
 

 

 

 

ESITI DEL SENATO ACCADEMICO DEL 20 APRILE 2021 
 

ODG TITOLO ESITO DELIBERA 

- Ratifica provvedimenti urgenti APPROVATO 
- D.R. n. 214/2021 

- D.R. n. 218/2021 

1 
Istituzione Corsi di Dottorato di Ricerca 

XXXVII Ciclo - A.A. 2021/2022 e 

stanziamento borse di studio 
APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità: 

- di istituire, subordinatamente al relativo accreditamento, per il XXXVII ciclo, A.A. 2021/2022, i seguenti Corsi di 

Dottorato:   

i. Ingegneria Meccanica e Gestionale 

ii. Rischio e Sviluppo Ambientale, Territoriale ed Edilizio 

iii. Ingegneria Elettrica e dell’Informazione 

iv. Conoscenza e Innovazione nel Progetto per il Patrimonio 

v. Corso di Dottorato Interateneo in Ingegneria e Scienze Aerospaziali 

vi. Corso di Dottorato Interateneo in Industria 4.0 

- di sottoporre al CdA, per l’accreditando ciclo XXXVII dei Corsi di Dottorato di cui al punto 1, la seguente attribuzione 

di borse di dottorato: 

CORSO DI DR BORSE POLIBA 

Ingegneria Meccanica e Gestionale 6 di cui 1 riservata a laureati in università estera 

Rischio e Sviluppo Ambientale, Territoriale ed Edilizio 6 di cui 1 riservata a laureati in università estera 

Ingegneria Elettrica e dell’Informazione 6 di cui 1 riservata a laureati in università estera 

Conoscenza e Innovazione nel Progetto per il Patrimonio 6 di cui 1 riservata a laureati in università estera 

Corso di Dottorato Interateneo in Ingegneria e Scienze 

Aerospaziali - SEDE POLIBA 
3 di cui 1 riservata a laureati in università estera 

Corso di Dottorato Interateneo in Industria 4.0 - SEDE POLIBA 3 di cui 1 riservata a laureati in università estera 

Gestione sostenibile del Territorio - SEDE UNIBA 3  

Patrimoni archeologici, storici, architettonici e paesaggistici 

mediterranei: Sistemi integrati di conoscenza, progettazione, 

tutela e valorizzazione - SEDE UNIBA 
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Corso di Dottorato di Ricerca nazionale in 

“Sviluppo sostenibile e cambiamento 

climatico - SSCC”: convenzione per 

l’attivazione e il funzionamento. Parere 

PARERE 

FAVOREVOLE 

Di esprimere parere favorevole in merito alla Convenzione per il Dottorato SSCC tra la Scuola IUSS e il Politecnico di 

Bari. 



 

 

 

3 
Corso di Dottorato di Ricerca nazionale in 

“Intelligenza artificiale”: convenzione per 

l’attivazione e il funzionamento. Parere 

PARERE 

FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di esprimere parere favorevole in merito alla Convenzione per il 

funzionamento del Corso di Dottorato di ricerca nazionale in “Intelligenza Artificiale” tra l’Università “La Sapienza” e le 

Università partecipanti. 

Il Senato auspica che, per i prossimi cicli di dottorato nazionale, l’eventuale adesione da parte dei docenti del Politecnico 

di Bari al Collegio di Dottorato nazionale, sia deliberata dai Consigli di Dipartimento di afferenza degli stessi, soprattutto 

al fine di verificare che non vi sia partecipazione di detti docenti a più collegi di dottorato, come previsto dall’attuale DM 

45/2013. 

 


