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ESITI DEL SENATO ACCADEMICO DEL 23 MARZO 2022 
 

 

P. OdG TITOLO ESITO DELIBERA 

- Ratifica provvedimenti urgenti RATIFICATO 
Il Senato Accademico, all’unanimità, ratifica i DD.RR. nn. 253/2022, 261/2022, 283/2022, 296/2022 

e 340/2022. 

1 Gestione dell’emergenza sanitaria RITIRATO  

2 
Modifica Regolamento elezioni 

studentesche 
APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di approvare il Regolamento per l’elezione delle 

rappresentanze studentesche, con le seguenti modifiche: 

- art. 5, co. 1: “venticinquesimo giorno” in luogo di “trentesimo giorno”; 

- art. 6, co. 2: “corredate dalle firme di almeno 20 e non più di 40 studenti aventi diritto al voto” in 

luogo di “corredate dalle firme di almeno 10 e non più di 30 studenti aventi diritto al voto”; 

- art. 6, co. 4: “corredate dalle firme di almeno 20 e non più di 40 studenti iscritti ai corsi di 

dottorato di ricerca” in luogo di “corredate dalle firme di almeno 10 e non più di 30 studenti 

iscritti ai corsi di dottorato di ricerca”. 

3 Chiamata docenti 
PARERE 

FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di esprimere parere favorevole: 

- alla chiamata del Prof. Vincenzo Cristallo nel ruolo di professore di II fascia, nonché dei Dott.ri 

Carlotta Mummolo, Michele Gattullo, Francesco Facchini, Annalisa Volpe e Nicola Berloco nel 

ruolo di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. b), L. 30 dicembre 2010, n. 240; 

- alla nomina, per chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, co. 9, della Legge n. 230/2005, del Dott. 

Antonio Papangelo quale professore di II fascia, classe iniziale, con regime di impegno a tempo 

pieno, nel settore scientifico-disciplinare ING-IND/14, a far tempo dal 01/04/2022. 

4 

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 di ricercatori a tempo determinato ex 

art. 24, co. 3, lett. b) L. n. 240/2010 

PARERE 

FAVOREVOLE 

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

procedure valutative, ai sensi dell’art. 24, co. 5, L. n. 240/2010, finalizzate alla chiamata nel nuovo 

ruolo di professore di II fascia dei Dott.ri Claudia Barile e Paolo Tamburrano. 

5 

Dipartimento di Meccanica, Matematica e 

Management e Dipartimento di Ingegneria 

Elettrica e dell’informazione: richieste di 

attivazione di procedure concorsuali per il 

reclutamento di complessivi 2 ricercatori a 

tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a), 

PARERE 

FAVOREVOLE 

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

procedure di reclutamento di complessivi 2 ricercatori a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a), 

L. n. 240/2010, nei SS.SS.DD. ING-IND/35 e ING-INF/04, finanziati dal Comune di Taranto con 

Atto Convenzionale del 31/05/2021. 
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L. n. 240/2010 (SS.SS.DD. ING-IND/35 e 

ING-INF/04) finanziati dal Comune di 

Taranto con Atto Convenzionale del 31 

maggio 2021 

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 

dell’informazione: richiesta del Prof. 

Bevilacqua di attivazione di una procedura 

concorsuale per il reclutamento di un 

ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 

co. 3, lett. a), L. n. 240/2010 (S.S.D. ING-

INF/06 “Bioingegneria Elettronica e 

Informatica”) a valere sui fondi dei 

progetti: “MAIA”, “CONTACT” e 

“RicAutoFin_Bevilacqua” 

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

procedure di reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a), 

Legge 240/2010, nel S.S.D. ING-INF/06 “Bioingegneria Elettronica e Informatica”, i cui fondi sui 

quali dovrà gravare la spesa sono: Progetto “Contact”, “Accordo COMAU LLPP” e 

“Ricautofin_Bevilacqua”. 

6 

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 

dell’Informazione: richiesta di attivazione 

di procedure concorsuali per il reclutamento 

di 1 ricercatore a tempo determinato ex art. 

24, co. 3, lett. a), L. n. 240/2010 (S.S.D. 

ING-INF/05) a valere su fondi di progetti: 

Comune di Matera, Consiglio Nazionale 

delle Ricerche, Politecnico di Bari, 

Università della Basilicata per la 

realizzazione della Casa delle Tecnologie 

Emergenti di Matera (CTEMT) 

PARERE 

FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di esprimere parere favorevole all’attivazione della 

procedura di reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a), L. n. 

240/2010, nel S.S.D. ING-INF/05, la cui copertura è garantita dall’Accordo di collaborazione tra 

Comune di Matera, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Politecnico di Bari, Università della 

Basilicata per la realizzazione della Casa delle Tecnologie Emergenti di Matera (CTEMT), nonché 

dal Contratto di ricerca tra SERVIZI LOCALI S.P.A. Milano e Dipartimento di Ingegneria Elettrica 

e dell’Informazione. 

7 

Memorandum of Understanding tra 

LVenture Group S.p.A. e Politecnico di 

Bari (referente Prof. Messeni Petruzzelli) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera: 

- di approvare la sottoscrizione del Memorandum of Understanding tra LVenture SpA 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 designare quale referente del Politecnico di Bari nell’ambito del MoU il Prof. Messeni 

Petruzzelli. 

8 
Protocollo d’Intesa per la condivisione della 

conoscenza del patrimonio culturale e 
APPROVATO Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera: 
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turistico del territorio regionale tra Regione 

Puglia, InnovaPuglia S.p.A. e Atenei 

Pugliesi 

- di approvare la proposta di sottoscrizione del Protocollo d’intesa per la condivisione della 

conoscenza del patrimonio culturale e turistico del territorio regionale tra Regione Puglia, 

InnovaPuglia S.p.A. e Atenei pugliesi; 

- di dare mandato al Rettore, in qualità di Legale Rappresentante, di sottoscrivere il Protocollo e di 

apportare eventuali modifiche, ove necessario; 

- di dare mandato al Rettore di individuare il referente del Politecnico di Bari nell’ambito del 

Protocollo, di cui all’art. 4. 

9 

Protocollo d’intesa tra Comune di Bari e 

Politecnico di Bari nell’ambito del progetto 

“NO DRUGS ON STREET”, di cui 

all’Avviso pubblico della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le 

politiche antidroga per la selezione di 

progetti per la promozione, il 

coordinamento e il monitoraggio sul 

territorio nazionale di attività di 

prevenzione, sperimentazione e contrasto 

alla incidentalità stradale alcol e droga 

correlata (referente Prof.ssa Neglia) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera: 

- di approvare la proposta di sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra il Politecnico di Bari e il 

Comune di Bari nell’ambito del progetto dal titolo “No drugs on street”, di cui all’Avviso 

pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche antidroga per 

la selezione di progetti per la promozione, il coordinamento e il monitoraggio sul territorio 

nazionale di attività di prevenzione, sperimentazione e contrasto alla incidentalità stradale alcol 

e droga correlata; 

- di conferire mandato al Rettore, in qualità di Legale Rappresentante, di sottoscrivere il Protocollo 

d’intesa e di apportare eventuali modifiche, ove necessario; 

- di nominare la Prof.ssa Giulia Annalinda Neglia quale referente per il Protocollo d’Intesa. 

10 

Accordo di collaborazione per 

l’elaborazione delle attività di studio 

preliminari al recupero di un’area del 

quartiere San Paolo di Bari (referente Prof. 

Defilippis) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera: 

- di approvare la proposta di sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione tra il Politecnico di 

Bari e il Comune di Bari; 

- di conferire mandato al Rettore, in qualità di Legale Rappresentante, di sottoscrivere l’Accordo 

e di apportare eventuali modifiche, ove necessario; 

- di nominare il Prof. Francesco Defilippis quale referente dell’Accordo di collaborazione. 

11 

Convenzione quadro tra Politecnico di Bari 

e Sidea Group S.r.l. (referente Prof. 

Michele Ruta) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera: 

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

Group 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. Michele Ruta quale Responsabile scientifico per la Convenzione di cui trattasi. 

12 

Non-Disclosure Agreement tra Politecnico 

di Bari e GE Aviation Systems Limited 

(referente Prof.ssa Casavola) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera: 

- di approvare lo schema del Non-Disclosure Agreement tra il Politecnico di Bari e la società GE 

Aviation Systems Limited; 

- di conferire mandato al Rettore di sottoscrivere il NDA e di apportare al testo eventuali modifiche 

e/o integrazioni ove necessarie; 
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- di nominare la Prof.ssa Caterina Casavola quale referente per l’Accordo di Riservatezza; 

- di affidare alla Prof. ssa Casavola l’incarico di identificare il personale del Politecnico di Bari che 

sarà autorizzato a trasmettere e/o ricevere le informazioni confidenziali e a collaborare alle attività 

nell’ambito della diffrazione a raggi X (XRD) e dell’analisi micrografica. 

13 

Addendum alla Convenzione tra Politecnico 

di Bari e Shanxi University. Accordo di co-

tutela 

APPROVATO 
Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di approvare l’Addendum alla Convenzione di co-

tutela tra Politecnico di Bari e Shanxi University. 

14 
Elezioni per il rinnovo delle rappresentanze 

studentesche 
APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di approvare lo svolgimento delle Elezioni per il 

rinnovo delle rappresentanze studentesche negli Organi di Ateneo e nel Consiglio di 

Amministrazione dell’ADISU Puglia, per gli anni accademici 2022-2024, in modalità telematica, 

mediante credenziali Esse3, prevedendo altresì la possibilità di votare utilizzando una postazione 

informatica presso il Campus Universitario ed una presso la sede di Taranto, messe a disposizione 

dall’Ateneo. 

15 
Adesione al Progetto “Volontari per 

l’Educazione” 
PARERE 

FAVOREVOLE 
Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera l’adesione al Progetto “Volontari per l’Educazione”. 

16 

Richiesta di patrocinio per il Convegno 

Internazionale “Qualitative and 

quantitative aspects of nonlinear PDEs” 

APPROVATO 

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

per il Convegno Internazionale “Qualitative and quantitative aspects of nonlinear PDEs” che si terrà 

dal 5 al 9 settembre 2022 a Bari. 

17 

Richiesta di patrocinio per il Convegno 

Internazionale “Transport Infrastructure 

and Systems International Conference 

(TISROMA) 2022” 

APPROVATO 

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

per il Convegno Internazionale “Transport Infrastructure and Systems International Conference 

(TISROMA) 2022” che si terrà il 15 e il 16 settembre 2022, presso la sede ACI di Roma. 

18 

Offerta Formativa A.A. 2022/2023 – 

Adeguamento al parere del CUN 

dell’Ordinamento Didattico del Corso di 

Laurea in Ingegneria Elettronica e delle 

Tecnologie Internet (Classe L-8) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di approvare l’adeguamento dell’ordinamento 

didattico ai rilievi formulati dal CUN del Corso di Laurea in “Ingegneria Elettronica e delle 

Tecnologie Internet” classe L-8 - sede Bari, previo parere favorevole del Consiglio di 

Amministrazione. 

19 

Proposta di costituzione dello spin-off 

accademico denominato Omnigrasp S.r.l. 

(referente Prof. Galietti). Parere 

PARERE 

FAVOREVOLE 

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

costituzione dello spin-off accademico denominato Omnigrasp S.r.l. 

 


