
 
 

Esiti del Senato Accademico del 22 dicembre 2021 

ESITI DEL SENATO ACCADEMICO DEL 22 DICEMBRE 2021 
  
P. OdG TITOLO ESITO DELIBERA 

- Ratifica Decreti Rettorali RATIFICATO Il Senato Accademico ratifica, all’unanimità, il D.R. n. 1115/2021. 

- 
Approvazione verbale seduta del 15 

novembre 2021 
  

1 
Gestione della Fase 3 dell’emergenza 

sanitaria 
RITIRATO 

Il Senato Accademico esprime all’unanimità parere favorevole alla riduzione a 5m2/persona quale concentrazione 

massima consentita nei laboratori di Ateneo, fermo il persistere della “zona bianca”. 

2 
Offerta Formativa 2022/2023: istituzione 

nuovi corsi di studio 
APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera: 

1. di avviare a progettazione esecutiva le seguenti proposte di istituzione di nuovi CdS per l’A.A. 2022/2023: 

- Corso di Laurea in “Ingegneria della Creatività Digitale” - Classe L-8 - sede Bari 

- Corso di Laurea Magistrale in “Trasformazione Digitale” classe LM Data science - sede Bari 

- Corso di Laurea Magistrale in “Ingegneria della Gestione delle Infrastrutture Civili” classe LM-23 - sede Bari 

- Corso di Laurea Magistrale Interateneo con l’Università degli Studi del Salento in “Ingegneria per la Transizione 

Energetica” classe LM-30 - sede Bari; 

2. di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Matematica e Management di avviare una 

progettazione di dettaglio relativamente al Corso di Laurea in Ingegneria Industriale per la Sostenibilità (Classe L9), 

con l’interlocuzione degli altri Dipartimenti interessati, valutando, tra l’altro, l’ipotesi di trasformazione del CdS in un 

eventuale corso interclasse, che meglio possa cogliere gli aspetti scientifico-culturali delle varie aree, convogliandole 

in un progetto a carattere interdisciplinare; 

3. di invitare i Gruppi di Progettazione dei citati CdS a curare al meglio la formulazione della SUA-CDS, attenendosi ai 

suggerimenti del PQA, di modo che sia attuata una significativa differenziazione dei nuovi percorsi e delle figure 

professionali di riferimento rispetto ai CdS attualmente offerti dall’Ateneo; 

4. di invitare i Direttori di Dipartimento ad avviare una riflessione dell’offerta formativa di I livello che approdi 

all’attivazione, nel prossimo anno accademico, di corsi di laurea maggiormente attrattivi, in grado di contrastare il calo 

degli immatricolati, di rispondere alle esigenze del territorio, di assicurare una trasversalità di contenuti, e di 

ottimizzare la gestione delle risorse;  
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5. di invitare i Direttori di Dipartimento dei progetti formativi magistrali non selezionati tra quelli da istituire per il 

prossimo anno accademico, di valutare la possibilità che gli stessi, opportunamente sviluppati, possano integrare la 

formazione di III livello (Master di I o II livello), e/o la formazione continua permanente anche a favore di aziende. 

3 
Programmazione didattica. Politiche di 

Ateneo e Programmazione 2022 
APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di approvare il documento “Politiche di Ateneo e Programmazione del 

Politecnico di Bari 2022” e di adottare gli obiettivi operativi per la didattica per l’A.A. 2022/2023 riportati nel predetto 

documento. 

4 Regolamento in materia di whistleblowing 
PARERE 

FAVOREVOLE 
Il Senato Accademico, all’unanimità, esprime parere favorevole al Regolamento in materia di whistleblowing. 

5 
Budget Unico d’Ateneo di previsione 2022 

e triennale 2022-2024 

PARERE 

FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico, all’unanimità, esprime parere favorevole al Budget Unico d’Ateneo 2022 e la programmazione 

triennale 2022-2024. 

6 Programmazione personale docente 
PARERE 

FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico, all’unanimità: 

- di esprimere parere favorevole in ordine alla programmazione dei seguenti 4 posti di professore di I fascia, a favore 

del DICATECh, da reclutare con procedura concorsuale ai sensi dell’art. 18, co. 1, L. n. 240/2010: ICAR/10, ICAR/20, 

ICAR/08, CHIM/07; 

- di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata, per scorrimento della graduatoria di cui al D.R. n. 245 del 29 

marzo 2021, del Prof. Gianluca Percoco, per la copertura di 1 posto di professore di I fascia nel S.S.D. ING-IND/16 

“Tecnologie e Sistemi di Lavorazione”; 

- di esprimere parere favorevole in ordine all’assegnazione, al DEI, di n. 0,3 punti organico, per l’eventuale chiamata, 

per scorrimento, di 1 professore di I fascia nell’ambito della graduatoria di cui al D.R. n. 489 del 28 giugno 2021, per 

il S.S.D. ING-INF/01; 

- di prendere atto che i posti programmati e le residue disponibilità di punti organico, ai sensi della presente delibera, 

sono quelli di seguito evidenziati: 
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7 Chiamata docenti RINVIATO  

8 

Convenzione per l’istituzione del Centro 

Interuniversitario di Ricerca “Intelligenza 

Artificiale”. Parere 

PARERE 

FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico, all’unanimità: 

- esprime parere favorevole sulla costituzione di un Centro Interateneo con l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 

sul tema dell’intelligenza artificiale; 

- designa quale responsabile scientifico del Politecnico di Bari, nell’ambito del suddetto Centro, il Prof. Tommaso Di 

Noia. 

9 

Convenzione per l’istituzione del Centro 

Interuniversitario di Ricerca 

“Cybersecurity”. Parere 

PARERE 

FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico, all’unanimità: 

- esprime parere favorevole sulla costituzione di un Centro Interateneo con l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 

sul tema della cybersecurity, con sede amministrativa presso l’Università; 
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- dà mandato al Rettore, subordinatamente alla definizione dei temi di ricerca oggetto dell’istituendo Centro, di 

designare il responsabile scientifico del Politecnico di Bari nell’ambito dello stesso. 

10 

Corso formativo dal titolo “Contamination 

Lab DigiLab - Generazione di idee 

imprenditoriali”. Istituzione e proposta di 

attivazione 

APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera: 

- di istituire il Corso Formativo dal titolo “Contamination Lab Digilab - Generazione di idee imprenditoriali” e, 

pertanto, di proporre al Consiglio di Amministrazione la relativa attivazione; 

- di nominare quali docenti di ruolo dell’Ateneo, nell’ambito del Consiglio Tecnico Scientifico (CTS), i Proff. Achille 

Claudio Garavelli, Antonio Messeni Petruzzelli e Umberto Panniello. Il CTS designerà durante la prima riunione il 

Coordinatore Scientifico del Corso; 

- la convalida automatica dei CFU come esami a scelta libera e/o tirocinio fino a concorrenza con gli importi dei CFU 

previsti dai regolamenti didattici cui risulterà iscritto lo studente. La convalida avverrà come idoneità e solo al termine 

del percorso. 

11 

Art. 20, D.Lgs. n. 175/2016: revisione 

periodica delle partecipazioni pubbliche 

detenute al 31 dicembre 2020. Definizione 

dei criteri e parere sul Piano di 

Razionalizzazione del Politecnico di Bari 

APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera: 

- di integrare i criteri utilizzati per i precedenti Piani di razionalizzazione, quali risultato di gestione della partecipata e 

indispensabilità della stessa, con i seguenti requisiti, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 20, co. 2, D.Lgs. 

175/2016 - TUSP: 

• partecipazioni societarie non ammesse ex art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016; 

• società che risultano prive di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

• partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti 

pubblici strumentali; 

• partecipazioni in società che hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro nell'ultimo 

triennio; 

• partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano 

prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; 

• necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

• necessità di aggregazione di società aventi a oggetto le attività non ammesse dal D.Lgs. n. 175/2016; 

- di esprimere parere favorevole rispetto alla proposta di Azioni di razionalizzazione delle partecipazioni esterne del 

Politecnico di Bari detenute al 31 dicembre 2020, indicate nella Tabella c.d. “All.3”. 
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12 

Proposta di trasformazione della società 

consortile “Distretto Tecnologico High 

Tech - DHITECH Scarl” in Fondazione di 

partecipazione “Fondazione DHITECH - 

Distretto Tecnologico High Tech”. Parere 

PARERE 

FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico, all’unanimità, esprime parere favorevole in merito alla trasformazione della società consortile 

“Distretto Tecnologico High Tech - DHITECH Scarl” in Fondazione di partecipazione “Fondazione DHITECH - 

Distretto Tecnologico High Tech”, subordinando la trasformazione al rispetto di tutti i vincoli e gli impegni con il 

Politecnico, relativi ai progetti in essere. 

13 Nuovo bando ERASMUS APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di approvare le iniziative suddette che saranno recepite nell’ambito del 

Bando Erasmus+ studio per l’A.A. 2022/2023 nonché nei prossimi bandi Erasmus studio/traineeship, invitando tuttavia 

a considerare, nella definizione dei criteri per l’accesso al Bando, oltre alla semplice media ponderata anche il numero di 

CFU conseguiti. 

14 
Accordo di cooperazione con la University 

of Warmia (Polonia) 
APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera: 

- di approvare l’accordo di cooperazione internazionale tra University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Polonia) e il 

Politecnico di Bari; 

- di dare mandato al Rettore di sottoscrivere lo stesso; 

- di individuare il Prof. Maurizio D’Amato quale referente del Politecnico di Bari. 

15 

Convenzione quadro tra Qopsys S.r.l. e 

Politecnico di Bari (referente Prof.ssa 

Ciminelli) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera: 

- di approvare la proposta di sottoscrizione della convenzione quadro tra Qopsys S.r.l. 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 confermare, quale responsabile scientifico di cui all’art. 3 del Politecnico di Bari nell’ambito della Convenzione, la 

Prof.ssa Caterina Ciminelli. 

16 

Proposal between SCUT and Politecnico 

di Bari on the cooperation Confucius 

Institute (proponente Prof.ssa Ficarelli) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera: 

- di approvare l’accordo di cooperazione internazionale tra la South China University of Technology (Repubblica 

Popolare Cinese) e il Politecnico di Bari; 

- di dare mandato al Rettore di sottoscrivere lo stesso; 

- di individuare la Prof.ssa Loredana Ficarelli quale Referente del Politecnico di Bari. 

 


