ESITI DEL SENATO ACCADEMICO DEL 31 AGOSTO 2021
ODG

TITOLO
Ratifica provvedimenti

1

Gestione della Fase 3 dell’emergenza
sanitaria

2

Designazione componenti supplenti CUG
2021-2024

3

Pubblicazione risultati questionario della
rilevazione dell’opinione degli studenti
A.A. 2021/2022

ESITO

DELIBERA

APPROVATO

D.R. n. 618 del 30 agosto 2021

APPROVATO

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera:
- di prendere atto e di condividere la nota prot. n. 22972 del 28 agosto 2021, inviata al personale di questo Politecnico
(allegato n. 1);
- di approvare le “Linee guida per lo svolgimento degli esami di profitto dal 1° settembre 2021” (allegato n. 2);
- che, a far tempo dalla predetta data, la frequenza delle lezioni continui ad essere consentita anche in remoto, attraverso
la piattaforma Teams;
- di condividere il contenuto della bozza di comunicazione da inviare alla comunità degli studenti di questo Politecnico
(allegato n. 3);
- fermo restando le misure di sicurezza e di contrasto e contenimento della diffusione del virus SARSCoV-2, già in vigore
per effetto di precedenti provvedimenti ed in particolare del Protocollo “Fase Emergenza Covid-19” del Politecnico di
Bari del 22 settembre 2020, come integrato dal Protocollo del 2 novembre 2020 di cui al D.R. n. 727 del 4 novembre
2020, di disporre, a far tempo dal 1° settembre 2021, la riduzione dello spazio utile individuale per ogni lavoratore da n.
9 a n. 5 m2, e, per l’effetto, di consentire l’accesso alle sale studio delle biblioteche e ai laboratori a un numero di soggetti
commisurato al nuovo spazio utile previsto;
- per effetto delle disposizioni sopra elencate, sono revocate le disposizioni dei precedenti provvedimenti non compatibili
con la presente delibera.

RINVIATO

APPROVATO

Il Senato Accademico, delibera, all’unanimità, di condividere la proposta del PQA di restituzione, a termine della
rilevazione, per il tramite del cruscotto della rilevazione OPIS, dei risultati analitici non anonimizzati, inclusi i campi
“Suggerimenti” e “Commenti liberi”, ai Direttori di Dipartimenti, alle CPDS, ai Coordinatori dei CdS, al PQA e al NdV,
con i seguenti livelli di visualizzazione:
a. Direttore di Dipartimento: visualizza le valutazioni relative a tutti i corsi di studio afferenti al Dipartimento e ai singoli
insegnamenti/moduli. Il Direttore di Dipartimento, per ogni insegnamento erogato nell’ambito dei CdS di afferenza del
Dipartimento, ad eccezione delle discipline comuni, provvederà a trasmettere al singolo docente le valutazioni relative
all’insegnamento/modulo di cui è titolare attraverso la stampa pdf relativa allo specifico insegnamento/modulo del
docente.
b. Coordinatore di Corso di studio: visualizza le valutazioni di tutti gli insegnamenti/moduli del corso di studio e le
condivide con i membri del Gruppo di Riesame.
c. Commissione Paritetica Docenti Studenti: visualizzano le valutazioni di tutti i corsi di studio del Dipartimento a livello
di singolo insegnamento/modulo.
d. Delegato della Didattica: visualizza le valutazioni a livello di singolo insegnamento/modulo. Relativamente alle e
discipline comuni provvede a trasmettere al singolo docente dei corsi comuni le valutazioni relative
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Proposta di Accordo in co-tutela tra
Università Politecnica di Valencia
(Spagna) e Politecnico di Bari

APPROVATO
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Memorandum d’Intesa fra il Centro
Servizi Globale delle Nazioni Unite e il
Politecnico di Bari

APPROVATO
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Memorandum of Understanding (MoU)
on Educational, Scientific And Cultural
Cooperation tra Aalborg University
(Danimarca) e Politecnico di Bari
(proponente Prof. Messeni Petruzzelli)

APPROVATO
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8

Accordo Preliminare relativo alla
creazione del Polo Nazionale di
Trasferimento Tecnologico Dedicato
all’Advanced Technologies for
Sustainability tra Politecnico di Bari e
CDP Venture Capital SGR S.p.A.: parere
Accordo di partnership tra COMAU
S.p.A. e Politecnico di Bari per la
realizzazione del laboratorio “Cognitive
Automation”: parere

all’insegnamento/modulo di cui è titolare attraverso la stampa pdf della pagina del cruscotto relativa allo specifico
insegnamento/modulo del docente.
e. Nucleo di Valutazione: ha accesso ai risultati della valutazione per tutti i livelli.
f. PQA: ha accesso ai risultati della valutazione per tutti i livelli.
Al fine di dare piena attuazione allo Statuto, delibera, altresì, di recepire la proposta del Presidio di Qualità, in questa prima
fase di testing della recente revisione del processo delle OPIS e del relativo questionario, di pubblicare, nella sezione web,
i dati aggregati a livello di singolo CdS, senza l’indicazione dei suggerimenti e delle soglie di attenzione/criticità, come
definiti dal PQA nella linee guida per le CPDS, e dei colori in corrispondenza delle percentuali.
Inoltre, il Senato delibera di avviare fin d’ora un confronto con il Presidio di Qualità sulle modalità di attuazione della
pubblicazione, che dovrà avvenire, a regime, a livello di singolo insegnamento, a far tempo dall’anno accademico
2021/2022.
Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di approvare l’Accordo/Convenzione in co-tutela tra l’Università Politecnica
di Valencia (Spagna) e il Politecnico di Bari, nell’ambito del Corso di Dottorato di Ricerca in Ingegneria Elettrica e
dell'Informazione, XXXV ciclo, in favore del Dott. Fabio Parisi, iscritto al secondo anno del Corso di Dottorato in
Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, sul tema di ricerca “Automation and Information Approaches to Support
Maintenance and Production Management in Construction Industry”.
Il Senato Accademico delibera, all’unanimità:
- di approvare la proposta di sottoscrizione del Memorandum d’Intesa fra il Centro Servizi Globale delle Nazioni Unite e
il Politecnico di Bari;
- di dare mandato al Rettore, in qualità di Legale Rappresentante, di sottoscrivere il MoU e di apportare eventuali
modifiche, ove necessario;
- di designare il Prof. De Tuglie quale “primary contact” del Politecnico nell’ambito dell’accordo, di cui all’art. 3.
Il Senato Accademico delibera, all’unanimità:
- di approvare la proposta di sottoscrizione del Memorandum of Understanding (MoU) on educational, scientific and
cultural cooperation between Aalborg University (DK) e Politecnico di Bari;
- di dare mandato al Rettore, in qualità di Legale Rappresentante, di sottoscrivere il MoU e di apportare eventuali
modifiche, ove necessario;
- di nominare quale referente dell’Accordo il Prof. Messeni Petruzzelli.

APPROVATO

Il Senato Accademico delibera all’unanimità di esprimere parere favorevole in merito alla sottoscrizione dell’Accordo
preliminare da sottoscrivere tra Politecnico di Bari e Cassa Depositi e Prestiti Venture Capital SGR S.p.A. per la creazione
del Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico dedicato all’Advanced Technologies for Sustainability.

APPROVATO

Il Senato Accademico delibera all’unanimità di esprimere parere favorevole all’Accordo di partnership tra COMAU S.p.A.
e Politecnico di Bari per la realizzazione del laboratorio “Cognitive Automation”, con invito a modificarne la
denominazione, d’intesa con COMAU S.p.A., in “Cognitive Diagnostics”.
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Accordo quadro tra Tecnologie Diesel
S.p.A., Centro Studi Componenti per
Veicoli S.p.A. e Politecnico di Bari

APPROVATO

Il Senato Accademico delibera:
- di approvare la bozza dell’Accordo quadro da sottoscrivere tra il Politecnico di Bari, la società Tecnologie Diesel S.p.A.
e la società Centro Studi Componenti per Veicoli S.p.A.;
- di conferire mandato al Rettore di sottoscrivere il suddetto Accordo quadro e di apportare al testo modifiche e/o
integrazioni ove necessarie;
- di nominare il Prof. Sergio Camporeale, Professore Ordinario nel SSD ING-IND/08, afferente al Dipartimento di
Meccanica, Matematica e Management (DMMM) del Politecnico di Bari, quale Referente per l’Accordo di cui trattasi;
- di nominare il Rettore, Prof. Francesco Cupertino, quale Rappresentante del Politecnico di Bari nel Comitato Direttivo
istituito a seguito della sottoscrizione dell’Accordo quadro.
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Protocollo d’intesa tra Politecnico e
Adecco Italia S.p.A.

APPROVATO

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di approvare il Protocollo d’intesa tra Politecnico e Adecco Italia S.p.A. e di
autorizzare il Magnifico Rettore alla firma.
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Protocollo d’intesa PoliBA - Akka Italia
S.r.l.

APPROVATO

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di approvare il Protocollo di intesa tra Politecnico e Akka Italia S.r.l. e di
autorizzare il Magnifico Rettore alla firma.

APPROVATO

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di concedere esclusivamente il patrocinio gratuito e l’utilizzo del logo per
l’organizzazione del meeting nazionale “PNRR e Innovazione digitale in Sanità. Dal Fascicolo Sanitario Elettronico ai
nuovi servizi di telemedicina” che si terrà dal 23 al 26 novembre 2021.
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Richiesta patrocinio per l’iniziativa per
l’organizzazione de “PNRR e Innovazione
digitale in Sanità. Dal Fascicolo
Sanitario Elettronico ai nuovi servizi di
telemedicina”

