
 

 

 

 

ESITI DEL SENATO ACCADEMICO DEL 15 FEBBRAIO 2021 
  

ODG TITOLO ESITO DELIBERA 

1 

Offerta Formativa 2021/2022: 
proposta di attivazione del Corso di 

Laurea professionalizzante in 
“Costruzioni e Gestione Territoriale e 
Ambientale” nella nuova Classe L-
P01 – D.M. n. 446/2020 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità: 

- di approvare l’istituzione e proporre, ai sensi dell’art. 12, co. 2, lett. d), l’attivazione per l’A.A. 2020/2021 
del Corso di Laurea professionalizzante in “Costruzioni e Gestione Ambientale e Territoriale” (classe L-
P01), con la contestuale disattivazione del corso di laurea ad orientamento professionale attivo nella classe 
L-7 e di esprimere parere favorevole in merito ai seguenti documenti: 
✓ “Politiche di Ateneo e Programmazione del Politecnico di Bari - Anno 2021” e di adottare le linee 

programmatiche per la didattica per l’a.a.2021/2022 riportate del predetto documento; 
✓ Scheda di Progettazione del Corso di Laurea professionalizzante in “Costruzioni e Gestione Ambientale 

e Territoriale” (classe L-P01); 
✓ Scheda SUA-CDS del Corso di Laurea professionalizzante in “Costruzioni e Gestione Ambientale e 

Territoriale” (classe L-P01); 

- di approvare, ai sensi dell’art. 12, co. 2 lett. a), il Regolamento Didattico del  Corso di Laurea 
professionalizzante in “Costruzioni e Gestione Ambientale e Territoriale” (classe L-P01) 

- di approvare le Convenzioni per la realizzazione del Corso tra il Politecnico di Bari e i Collegi dei Geometri 
e dei Geometri Laureati della provincia della BAT (Bari - Andria - Trani) e della provincia di Bari, dando 
mandato al Rettore di procedere alla relativa sottoscrizione; 

- di approvare lo schema tipo di convenzione da sottoscrivere tra il Politecnico di Bari e gli Istituti CAT 
disciplinanti l'utilizzo dl ambienti e la gestione delle attività didattico/laboratoriali del corso di laurea 
professionalizzante in “Costruzioni e Gestione Ambientale e Territoriale” (classe L-P01), dando mandato al 
Rettore di procedere alla relativa sottoscrizione. 
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Esami di Stato per l’abilitazione 
all’esercizio delle professioni - anno 

2021 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, che i termini ultimi entro cui i candidati dovranno conseguire il 
titolo accademico per poter partecipare agli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di 
Ingegnere e Ingegnere Iunior, di Architetto e di Architetto Iunior per l’anno 2021 sono i seguenti: 
- per la laurea conseguita secondo il previgente ordinamento, la Laurea Specialistica e la Laurea Magistrale: 
✓ 15 giugno 2021 per la I sessione 
✓ 16 novembre 2021 per la II sessione 

- per la laurea conseguita in base all’ordinamento introdotto in attuazione dell’art. 17, co. 95, della Legge 15 

maggio 1997 n. 127 e successive modificazioni: 
✓ 22 giugno 2021 per la I sessione; 

✓ 23 novembre 2021 per la II sessione. 
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Richiesta patrocinio per la conferenza 
“IEEE 16th International Conference 
on Design & Technology of Integrated 
System in Nanoscale Era”  

APPROVATO 

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

del logo per la realizzazione della conferenza “IEEE 16th International Conference on Design & Technology 
of Integrated System in Nanoscale Era”, che si terrà dal 28 al 30 giugno 2021. 



 

 

 

4 
Richiesta patrocinio per 
manifestazione “Greenbluedays” 

APPROVATO 
Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di concedere esclusivamente il patrocinio gratuito e l’utilizzo 
del logo per la realizzazione della manifestazione “Greenbluedays”. 

5 Chiamata docenti 
PARERE 

FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico, all’unanimità, esprime parere favorevole alla chiamata del dott. Marco Grande nel ruolo 
di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
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Avvio di procedure valutative, ai sensi 
dell’art. 24, co. 5, L. n. 240/2010, ai 
fini della chiamata nel ruolo di 
professore di II fascia - Dott. 
Giuseppe Piro 

PARERE 

FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico, all’unanimità, esprime parere favorevole all’avvio delle procedure valutative, ai sensi 
dell’art. 24, co. 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di II 
fascia dei Dott.ri Giuseppe Piro e Francesco Pavese. 

 


