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ESITI DEL SENATO ACCADEMICO DEL 23 FEBBRAIO 2022 
  

P. OdG TITOLO ESITO DELIBERA 

- 

Ratifica provvedimenti urgenti 

(DD.RR. nn. 135/2022, 147/2022, 

149/2022, 156/2022, 158/2022) 

RATIFICATO  

- 

Approvazione verbali delle sedute del 

22 dicembre 2021 e del 14 gennaio 

2022 

APPROVATO  

1 Gestione dell’emergenza sanitaria RITIRATO  

2 
Modifica regolamenti chiamata 

professori e ricercatori 
APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di approvare, subordinatamente al parere favorevole del 

Consiglio di Amministrazione, la riformulazione del “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate 

dei professori di prima e seconda fascia” e del “Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo 

determinato ai sensi della legge n. 240/2010”, nei termini di seguito riportati. 

Per quanto concerne il “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e 

seconda fascia”: 

- modificare l’art. 6, co. 2, cassando le parole “ovvero siano in rapporto di coniugio o di unione civile o 

convivenza disciplinati dalla legge 20 maggio 2016, n. 76”; 

- abrogare l’art. 10, co. 3; 

- abrogare l’art. 12, co. 3; 

- modificare l’art. 5, comma 8, sostituendo le parole “oltre il 70 %” con “oltre il 50%”; 

Per quanto concerne il “Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, ai sensi della legge 

n. 240/2010”: 

- modificare l’art. 8, co. 3, sostituendo la parola “docente” con la parola “professore” ed eliminando le parole 

“Senato Accademico”; 

- sostituire l’art. 10, co. 1, con il seguente: “Per ciascuna procedura selettiva, con decreto del Rettore, è 

istituita una Commissione giudicatrice composta da tre professori appartenenti al settore concorsuale a 

cui si riferisce il bando ovvero, ove espressamente previsto, al settore scientifico-disciplinare ivi indicato, 

di cui uno designato dal Consiglio di Dipartimento e due esterni all’Ateneo, nominati a seguito di sorteggio 

effettuato dal Rettore tra una rosa di almeno 4 professori individuati dal Consiglio del Dipartimento che 

effettua la chiamata. Il decreto di nomina della Commissione è pubblicato sul sito web dell'Ateneo”; 
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- inserire, all’art. 10, il seguente co. 1 bis: “A seguito di rinuncia o indisponibilità del componente della 

Commissione designato, il Consiglio del Dipartimento a cui è attribuito il posto designa un nuovo 

componente secondo quanto prescritto al comma 1. A seguito di rinuncia o indisponibilità di un componente 

della Commissione individuato con il sorteggio, si procede a nuovo sorteggio fra i nominativi presenti 

nell’elenco predisposto dal Consiglio del Dipartimento e non selezionati con il sorteggio precedente. 

Quando necessario, il Consiglio del predetto Dipartimento provvede ad individuare un ulteriore elenco di 

professori con gli stessi criteri fissati dal comma 1, in modo tale che il sorteggio avvenga nell’ambito di un 

numero di professori almeno doppio del numero di componenti della Commissione da nominare”; 

- inserire all’art. 10 il seguente comma 1 ter: “Il componente della Commissione giudicatrice che versi in una 

delle cause di incompatibilità previste dall’art. 51 c.p.c. ha l’obbligo di astenersi dal compimento degli atti 

oggetto della procedura selettiva. I commissari devono pertanto dichiarare l’insussistenza delle cause di 

astensione di cui all’art. 51 del C.P.C. In ipotesi di coautoraggio, il suddetto obbligo di astensione si 

configura laddove il componente della Commissione sia coautore di oltre il 50% delle pubblicazioni 

presentate da uno dei candidati ai fini della procedura valutativa. Allo stesso modo, l’amministrazione, 

ove accerti l’esistenza dei presupposti predetti, ha l’obbligo di disporre la sostituzione del componente, al 

fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati”. 

3 
Rinnovo Centro Interdipartimentale 

“Magna Grecia”. Triennio 2022-2025 
PARERE 

FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di esprimere parere favorevole per il rinnovo del Centro 

Interdipartimentale “Magna Grecia”, in ordine all’adesione dei seguenti Dipartimenti e ai rispettivi 

componenti designati in seno al Consiglio Direttivo per il triennio 2022/2025: 

- per il DICATECh: Proff. Michele Notarnicola, Domenica Costantino e Daniele Biagio Laucelli; 

- per il Dipartimento Interateneo di Fisica: Proff. Nicola Giglietto, Gabriella Incoronata Pugliese e Cosmo 

Lupo; 

- per il DMMM: Proff. Gianluca Percoco, Francesco Bottiglione e Barbara Scozzi; 

- per il DICAR: Proff. Umberto Berardi, Giuseppe Fallacara e Antonio Labalestra; 

- per il DEI: Prof. Caterina Ciminelli, Anna Maria Lucia Lanzolla e Francesco Prudenzano. 

4 
Offerta formativa 2022/2023: proposta 

attivazione nuovi Corsi di Studio 
APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera: 

1. di proporre, ai sensi dell’art. 12, co. 2, lett. d), dello Statuto, l’attivazione, per l’A.A. 2022/2023, dei seguenti 

Corsi di Studio, approvandone i regolamenti didattici e le schede SUA-CdS: 

- 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; 
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- Corso di Laurea Magistrale Interateneo con l’Università del Salento in “Ingegneria Energetica” classe 

LM-30 - sede Bari. 

2. di approvare l’aggiornamento del documento “Politiche di Ateneo e Programmazione del Politecnico di 

Bari - Anno 2022”; 

3. di autorizzare i Direttori di Dipartimento e i gruppi di progettazione dei CdS ad apportare le modifiche che 

dovessero rendersi necessarie alle Schede SUA-CDS chiuse alla data del 21 febbraio 2022, utilizzando 

l’ulteriore periodo fino alla chiusura ministeriale della banca dati SUA-CDS, per migliorare, laddove ancora 

possibile, la descrizione dei Quadri della SUA-CDS, fermo restando la didattica erogata e programmata 

stabilita nei Regolamenti Didattici sottoposti all’esame della presente seduta. 

5 
Offerta formativa 2022/2023: 

modifiche ordinamenti didattici 
APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di approvare la modifica degli ordinamenti didattici dei seguenti 

Corsi di Studio e i rispettivi Rapporti di riesame ciclico: 

- Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica e delle Tecnologie Internet (Classe L-8); 

- Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica (Classe LM-28); 

- Corso di Laurea Magistrale in Scienze strategiche marittimo-portuali (Interateneo). 

6 Chiamata docenti 
PARERE 

FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di esprimere parere favorevole alla chiamata del Prof. 

Vitoantonio Bevilacqua nel ruolo di professore di I fascia, dei Proff.ri Daniela Malcangio e Andrea Petrella 

nel ruolo di professore di II fascia, nonché dei Dott.ri Nicola Panzini, Diana De Padova e Raffaele Carli nel 

ruolo di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240. 

7 

Avvio delle procedure valutative, ai 

sensi dell’art. 24, co. 5, L. n. 240/2010, 

ai fini della chiamata nel ruolo di 

professore di II fascia di ricercatori a 

tempo determinato ex art. 24, co. 3, 

lett. b), L. n. 240/2010 

PARERE 

FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di esprimere parere favorevole all’avvio delle procedure 

valutative, ai sensi dell’art. 24, co. 5, della Legge n. 240/2010, finalizzate alle chiamate nel ruolo di professore 

di II fascia della Dott.ssa Alessandra Fiore (S.S.D. ICAR/09) del DICAR e del Dott. Andrea Gioia (S.S.D. 

ICAR/02) del DICATECh 

8 

Regolamento per l’ammissione agli 

anni successivi dei Corsi di Laurea 

Triennali A.A. 22/23 

APPROVATO 
Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di approvare il Bando di Concorso per l’ammissione ai Corsi di 

Laurea Triennali in Ingegneria per l’A.A. 2022/2023. 

9 

Interventi a favore di studenti con 

disabilità e disturbi specifici 

dell’apprendimento, previsti dalla 

Legge 28 gennaio 1999, n. 17. Piano di 

utilizzo delle risorse 

APPROVATO 
Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di approvare “il piano di utilizzo delle risorse destinate 

all’Ateneo” in relazione agli interventi a favore di studenti con disabilità e disturbi specifici 

dell’apprendimento, giusta Legge 28 gennaio 1999, n. 17 
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10 
Regolamento per l’Orientamento e il 

Tutorato 
RITIRATO  

11 
Regolamento per la disciplina delle 

attività di tirocinio curriculare 
RITIRATO  

12 
Schema tipo Convenzione per progetto 

Geometri 
APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di approvare, nell’ambito del Progetto di orientamento pre-

universitario, denominato “Progetto Geometri”, lo schema tipo di Convenzione per migliorare il processo di 

formazione e di orientamento degli studenti dell’ultimo anno. 

13 

Convenzione quadro tra Politecnico di 

Bari e Manzi Marmi s.r.l. (referente 

Prof. Nicola Parisi) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità: 

- di approvare la Convenzione quadro da sottoscrivere tra il Politecnico di Bari e la società Manzi Marmi 

S.r.l.; 

- di conferire mandato al Rettore di sottoscrivere la suddetta Convenzione quadro e di apportare al testo 

modifiche e/o integrazioni ove necessarie; 

- di nominare il Prof. Nicola Parisi, quale responsabile scientifico per la Convenzione di cui trattasi. 

14 

Convenzione quadro tra Politecnico di 

Bari e PIN BIKE (referente Prof. 

Michele Ottomanelli) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità: 

- di approvare la Convenzione quadro da sottoscrivere tra il Politecnico di Bari e PIN BIKE; 

- di conferire mandato al Rettore di sottoscrivere la suddetta Convenzione quadro e di apportare al testo 

modifiche e/o integrazioni ove necessarie; 

- di nominare, quale responsabile scientifico di cui all’art. 3, il Prof. Michele Ottomanelli. 

15 

Accordo Quadro tra Politecnico di Bari 

ed Esim s.r.l. (referente Prof. Michele 

Ruta) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità: 

- di approvare la proposta di sottoscrizione dell’Accordo quadro di collaborazione tra Esim S.r.l. e Politecnico 

di Bari; 

- di dare mandato al Rettore, in qualità di legale rappresentante, di sottoscrivere l’accordo quadro e di 

apportare eventuali modifiche, ove necessario; 

- di designare quale rappresentante del Politecnico di Bari nel Comitato di Gestione, di cui all’art. 3, il Prof. 

Michele Ruta. 

16 

Accordo Quadro tra Politecnico di Bari 

e Talent Garden MED s.r.l. (referente 

Prof. Antonio Messeni Petruzzelli) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità: 

- di approvare la proposta di sottoscrizione della convenzione quadro tra Talent Garden Med S.r.l. e 

Politecnico di Bari; 

- di dare mandato al Rettore, in qualità di legale rappresentante, di sottoscrivere l’accordo quadro e di 

apportare eventuali modifiche, ove necessario; 

- di designare quale rappresentante del Politecnico di Bari nel Comitato di Gestione, di cui all’art. 3, il Prof. 

Antonio Messeni Petruzzelli. 
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17 

Accordo quadro tra Politecnico di Bari 

e Feedel Ventures s.r.l. (referente Prof. 

Antonio Messeni Petruzzelli) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità: 

- di approvare la proposta di sottoscrizione della convenzione quadro tra Feedel Ventures S.r.l e Politecnico 

di Bari; 

- di dare mandato al Rettore, in qualità di legale rappresentante, di sottoscrivere l’accordo quadro e di 

apportare eventuali modifiche, ove necessario; 

- di designare quale rappresentante del Politecnico di Bari nel Comitato di Gestione, di cui all’art. 3, il Prof. 

Antonio Messeni Petruzzelli. 

18 

Proposta di convenzione in co-tutela 

tra la Faculty of Mathematical, 

Physical and Natural Sciences of the 

University of Tunis El Manar e il 

Politecnico di Bari, nell’ambito del 

Corso di Dottorato in Ingegneria 

Elettrica e dell’Informazione 

APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di approvare l’Accordo/Convenzione in co-tutela tra la Faculty 

of Mathematical, Physical and Natural Sciences of the University of Tunis El Manar (Tunisia) e il Politecnico 

di Bari, nell’ambito del Corso di Dottorato di Ricerca in Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, XXXVII 

ciclo, in favore del Dott. Hamza NASRI, di nazionalità tunisina, sul tema di ricerca “Modelling and 

optimization techniques of a cogeneration system (Application to a hybrid PV/T air collector)”. 

19 
Proposta modifica Regolamento fondi 

diritto allo studio 
PARERE 

FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera: 

- di esprimere parere favorevole sulle modifiche da apportare al vigente Regolamento “Fondi Diritto allo 

Studio” 

- di sostituire l’e-mail rosaria.memola@poliba.it, riportata nell’art. 4, con l’indicazione di un indirizzo e-

mail istituzionale, dando mandato al Direttore Generale di individuare, su proposta dell’Ufficio competente, 

un indirizzo di posta elettronica di riferimento da indicare nel Regolamento. 

20 

Accordo attuativo fra Regione Puglia - 

AReSS, Università degli Studi di Bari 

“Aldo Moro”, Università LUM 

“Giuseppe Degennaro”, Università del 

Salento, Università di Foggia e 

Politecnico di Bari, per la distribuzione 

e le modalità di utilizzo degli avanzi 

finanziari registrati nell’ambito del 

Programma di formazione manageriale 

per la dirigenza del Sistema Sanitario 

della Regione Puglia - Anno 2022. 

Parere 

PARERE 

FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di esprimere parere favorevole in merito alla sottoscrizione 

dell’Accordo tra Politecnico di Bari e Regione Puglia-Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale 

(AReSS), avente ad oggetto la distribuzione e le modalità di utilizzo degli avanzi finanziari registrati 

nell’ambito del Programma di formazione manageriale per la dirigenza del Sistema Sanitario della Regione 

Puglia - Anno 2022 e in merito al conseguente trasferimento, in favore di questo Politecnico, della somma di 

Euro 25.000, da assegnare in gestione al Settore Risorse Umane, Ufficio Contratti di Lavoro Autonomo e 

Borse di Studio per il finanziamento di n. 1 borsa di studio post-lauream, dell’importo complessivo di Euro 

12.500,00 di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa N. Carbonara e di n. 1 contratto di lavoro autonomo, 

dell’importo di Euro 12.500, comprensivo di tutti gli oneri di legge, di cui è responsabile scientifico il Prof. 

A. C. Garavelli. 

21 
Bando test ammissione alle Lauree 

triennali di Ingegneria 2022/2023 
APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di approvare il Bando di Concorso per l’ammissione ai Corsi di 

Laurea Triennali in Ingegneria per l’A.A. 2022/2023. 

mailto:rosaria.memola@poliba.it
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22 

Convenzione quadro tra Politecnico di 

Bari e Universus CSEI (referente: Prof. 

Claudio A. Garavelli) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera: 

- di approvare la proposta di sottoscrizione della Convenzione quadro di collaborazione tra il Politecnico di 

Bari e Universus CSEI; 

- di conferire mandato al Rettore, in qualità di legale rappresentante, di sottoscrivere la Convenzione quadro 

e di apportare eventuali modifiche, ove necessario; 

- di designare il Rettore quale responsabile scientifico del Politecnico di Bari, di cui all’art. 3.  

23 

Costituzione dell’Incubatore del 

Politecnico di Bari. Approvazione 

dello Statuto: parere 

PARERE 

FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera: 

- di esprimere parere favorevole in merito alla bozza dello Statuto del costituendo Incubatore del Politecnico 

di Bari; 

- di esprimere parere favorevole in merito all’adesione al costituendo Incubatore del Politecnico di Bari, in 

qualità di socio fondatore della Scarl. 

24 

Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR - M4C2). 

Partecipazione del Politecnico di Bari 

all’Avviso Centri Nazionali (D.M. 

MUR n. 3138 del 16.12.2021) 

RITIRATO Inserito tra le Comunicazioni 

25 

Richiesta patrocinio per il primo 

evento “Starting Finance Club Poliba 

- Blockchain” 

APPROVATO 

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

del logo per la realizzazione del primo evento “Starting Finance Club Poliba - Blockchain”, che si terrà presso 

l’Aula Magna del DICAR in data 3 marzo 2022. 

 


