
 

 

Esiti del Senato Accademico del 27 febbraio 2023 

ESITI DEL SENATO ACCADEMICO DEL 27 FEBBRAIO 2023 

 

P. ODG TITOLO ESITO DELIBERA 

- 

Ratifica provvedimenti urgenti (DD.RR. 

nn. 1064/2022, 148/2023, 179/2023, 

217/2023, 248/2023, 257/2023, 258/2023, 

266/2023, 267/2023, 268/2023, 269/2023, 

270/2023, 281/2023) 

APPROVATO 
Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di approvare i DD.RR. nn. 1064/2022, 148/2023, 179/2023, 

217/2023, 248/2023, 257/2023, 258/2023, 266/2023, 267/2023, 268/2023, 269/2023, 270/2023, 281/2023. 

- 
Approvazione dei verbali del 30 giugno 

2022 e del 27 luglio 2022 
APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di riservarsi l’esame dei verbali del 30 giugno 2022 e del 27 

luglio 2022, e di far quindi pervenire eventuali osservazioni al competente Ufficio entro 10 giorni dalla data 

di trasmissione del medesimo verbale, in assenza delle quali i verbali si intenderanno definitivamente 

approvati. 

1 
Programmazione didattica: Politiche di 

Ateneo e Programmazione 2023 
PARERE 

FAVOREVOLE 

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

“Politiche di Ateneo e Programmazione del Politecnico di Bari 2023”e sull’adozione degli obiettivi operativi 

per la didattica per l’A.A. 2023/2024 con i correlati indicatori per la misurazione dell’attuazione delle azioni, 

così come riportati del predetto documento. 

2 
Offerta Formativa 2023/2024: proposta di 

attivazione nuovi corsi di studio 
APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera: 

- di proporre, ai sensi dell’art. 12, co. 2, lett. d), l’attivazione per l’A.A. 2023/2024 del Corso di Laurea in 

Ingegneria industriale e dei Sistemi Navali (Classe L-9) presso la sede di Taranto, di cui, ai sensi dell’art. 

12, co. 2, lett. a), approva il Regolamento Didattico e la scheda SUA-CdS; 

- di autorizzare il Direttore del Dipartimento DMMM e il gruppo di progettazione dei CdS ad apportare le 

modifiche che dovessero rendersi necessarie alla Scheda SUA-CdS per migliorare, laddove ancora 

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

stabilita nel Regolamento Didattico sottoposto all’esame della presente seduta. 
Il Senato Accademico, a maggioranza, delibera di approvare il Regolamento Didattico del Corso di Laurea 

Magistrale Interateneo con l’Università del Salento in “Ingegneria per Sicurezza delle Infrastrutture Critiche 

e delle Costruzioni” - Classe LM-26 e propone l’attivazione, presso la sede di Bari, dei curricula 

“Costruzioni Civili e Industriali” e “Costruzioni del Patrimonio”, come da all. 4 alla presente delibera, 

subordinando l’effettiva attivazione dei singoli insegnamenti ad un numero minimo di 10 studenti. 

3 
Offerta Formativa 2023/2024: modifiche 

ordinamenti didattici dei Corsi di Studio 
PARERE 

FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera: 

- di esprimere parere favorevole alla modifica dei seguenti corsi di studio e dei relativi ordinamenti 

didattici: 

1. Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale (Classe LM-31) 

2. Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica (Classe L-9) 

- di confermare, per l’A.A. 2023/2024, gli ordinamenti didattici dei seguenti Corsi di studio accreditati 

nell’A.A. 2022/2023: 
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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA E DELL`INFORMAZIONE (DEI) 

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE TECNOLOGIE INTERNET (L-8) 

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA E DELL’AUTOMAZIONE (L-8) 

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA DEI SISTEMI MEDICALI (L-8) 

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRICA (L-9) 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA DEI SISTEMI MEDICALI (LM-21) 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI (LM-27) 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA DELL’AUTOMAZIONE (LM-25) 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA ELETTRICA (LM-28) 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA ELETTRONICA (LM-29) 

 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA INFORMATICA (LM-32) 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN TRASFORMAZIONE DIGITALE (LM-DATA) 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE, DEL TERRITORIO, EDILE E DI CHIMICA (DICATECH) 

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE (L-7) 

CORSO DI LAUREA PROFESSIONALIZZANTE IN COSTRUZIONI E GESTIONE AMBIENTALE E TERRITORIALE (L-7) 

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA EDILE (L-23) 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA DELLA GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE CIVILI (LM-23) 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CIVILE (LM-23) 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI (LM-24) 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO (LM-35) 

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA, COSTRUZIONI E DESIGN (ARCOD) 

CORSO DI LAUREA IN DISEGNO INDUSTRIALE (L-4) 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INDUSTRIAL DESIGN (LM-12) 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN ARCHITETTURA (LMCU-4) 

DIPARTIMENTO DI MECCANICA, MATEMATICA E MANAGEMENT (DMMM) 

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA GESTIONALE (L-9) 

CORSO DI LAUREA INTERCLASSE IN INGEGNERIA DEI SISTEMI AEROSPAZIALI (L-9 & L-8) 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA ENERGETICA (LM-30) 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA MECCANICA (LM-33) 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA MECHANICAL ENGINEERING (LM-33) 
 



 

 

Esiti del Senato Accademico del 27 febbraio 2023 

4 
Nomina componente Nucleo di 

Valutazione di Ateneo: parere 
PARERE 

FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di esprimere parere favorevole alla nomina della Dott.ssa 

Silvia Visciano, Dirigente della Regione Puglia, quale componente del Nucleo di Valutazione di Ateneo, per 

il triennio accademico 2022-2025. 

5 

Determinazione criteri art. 9 del 

Regolamento per la disciplina del Fondo 

per la premialità (art. 9, L. n. 240/2010 

s.m.i.): parere 

RINVIATO  

6 
Adozione Linee guida per la didattica 

blended 
RITIRATO Il punto viene inserito tra le Comunicazioni del Rettore. 

7 Regolamento carriera alias: approvazione APPROVATO 
Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di approvare l’allegato Regolamento per l’attivazione e la 

gestione della carriera alias. 

8 Chiamata docenti 
PARERE 

FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di esprimere parere favorevole alla chiamata dei Proff. 

Francesco Trentadue e Giuseppe Eugenio Bruno nel ruolo di professore di I fascia, nonché dei Dott. Giuliana 

Rotunno e Giovanni Mezzina nel ruolo di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a), L. n. 

240/2010. 

9 Borse di studio per merito A.A. 2022/23 APPROVATO 
Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di approvare il Bando di concorso per l’attribuzione di n. 750 

borse di studio per merito. 

10 
Protocollo d’intesa tra Politecnico di Bari 

e Bip Services S.r.l 
RITIRATO  

11 
Protocollo d’intesa tra Politecnico di Bari 

e Acquedotto Pugliese S.p.A. 
APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di approvare il Protocollo d’intesa tra Politecnico di Bari e 

Acquedotto Pugliese S.p.A. e di autorizzare il Magnifico Rettore alla firma. 

12 

Regolamento “Accesso agli anni 

successivi del Corsi di Laurea Triennale in 

Disegno Industriale - A.A. 2023/2024” 
APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di approvare il Regolamento per l’accesso agli anni successivi 

del Corso di Laurea Triennali in Disegno Industriale per l’A.A. 2023/2024. 

13 

Memorandum of Understanding tra 

CLUE+ Interfaculty Research Institute of 

the Vrije Universiteit Amsterdam e 

Politecnico di Bari (proponente Prof.ssa 

Calace) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera: 

- di approvare la proposta di Memorandum of Understanding tra CLUE+ Interfaculty Research Institute of 

the Vrije Universiteit Amsterdam 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; 



 

 

Esiti del Senato Accademico del 27 febbraio 2023 

- di confermare quale responsabile scientifico del Politecnico di Bari nell’ambito del MoU, di cui all’art. 3, 

la Prof.ssa Calace. 

14 

Proposta di modifica del Regolamento del 

Politecnico di Bari in materia di proprietà 

industriale: parere 

PARERE 

FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di esprimere parere favorevole in merito alle modifiche all’art. 

9 del Regolamento del Politecnico di Bari in materia di proprietà industriale, adottato con D.R. n. 259/2014, 

come di seguito riportate in grassetto: 

“1. Qualsiasi determinazione in ordine alla più adeguata tutela di una invenzione ed al suo proseguimento, 

in particolare, al deposito, estensione, nazionalizzazione o convalida nazionale, concessione, rinunzia e 

mantenimento di un brevetto avente ad oggetto un’invenzione di proprietà o comproprietà è di competenza 

del Consiglio di Amministrazione. 

2. Il Politecnico di Bari provvede al mantenimento dei brevetti di cui è titolare o contitolare allorquando 

siano riscontrate concrete possibilità di sfruttamento dell'invenzione oggetto del brevetto. 

3. Qualora si riscontri l’insussistenza delle condizioni idonee alla valorizzazione e sfruttamento 

dell'invenzione, il Politecnico di Bari put, decidere di rinunciare al brevetto che ne tutela l'uso esclusivo 

ovvero sospendere il pagamento delle tasse di mantenimento del brevetto medesimo. 

4. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il Politecnico di Bari comunica in tempo utile la propria 

decisione all'inventore, che ha facoltà di segnalare la propria disponibilità a subentrare nella titolarità 

della domanda di brevetto o del brevetto concesso. Il trasferimento all'inventore del diritto a conseguire il 

brevetto o del diritto di brevetto è attuabile tramite apposito atto di cessione. 

5. In ogni caso, trascorsi 10 anni dal deposito del brevetto, in assenza di valorizzazione e sfruttamento 

dell'invenzione, il Politecnico cessa il pagamento delle tasse di mantenimento del brevetto e propone 

all’inventore referente di sostenere le successive annualità dovute per il titolo di PI a valere su propri 

fondi di ricerca, fermo restando la titolarità del brevetto in capo al Politecnico di Bari. 

6. Con riferimento ai brevetti di cui al comma 5, in caso di indisponibilità del docente inventore a 

sostenere il pagamento delle tasse di mantenimento del brevetto a valere su propri fondi di ricerca, 

l’Ateneo richiede all’inventore referente di manifestare la propria eventuale disponibilità a subentrare 

nella titolarità del brevetto ovvero di indicare altro soggetto terzo interessato all’acquisizione del titolo di 

PI, a fronte del riconoscimento in favore del Politecnico di Bari, di un importo pari ad € 1000,00. 

7. Con riferimento ai brevetti di cui al comma 5, nell’ipotesi in cui l’invenzione sia stata conseguita con 

il contributo di più inventori, l’inventore referente, previo accordo con i co-inventori, comunica 

all’Ateneo l’eventuale volontà degli stessi di subentrare nella titolarità del titolo di PI, specificando le 

quote di contitolarità e gli oneri che ciascuno di essi è obbligato a corrispondere al Politecnico di Bari, 

per un importo complessivo pari a € 1000,00. 

8. Con riferimento ai brevetti di cui al comma 5, gli adempimenti e le spese di registrazione e trascrizione 

dell'atto di cessione della titolarità del brevetto da parte del Politecnico di Bari sono a carico del soggetto 

che ne acquisisce la proprietà.”. 
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15 

Convenzione quadro tra Biomethane 

Industry Network (BIN) e Politecnico di 

Bari (proponente Prof. Pascazio) 
APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera: 

- di approvare la Convenzione quadro tra Biomethane Industry Network (BIN) 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 nominare quale responsabile scientifico del Politecnico di Bari, di cui all’art. 3, nell’ambito della 

convenzione il Prof. Giuseppe Pascazio. 

16 

Accordo Quadro tra la Città Metropolitana 

di Bari, Pinacoteca “Corrado Giaquinto”, 

Politecnico di Bari, Fondazione Dioguardi 

e Garibaldi Fragasso S.r.l. (referente 

Prof.ssa Ficarelli) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera: 

- di approvare la proposta di Accordo Quadro tra la Città Metropolitana di Bari, Pinacoteca “Corrado 

Giaquinto”, Politecnico di Bari, Fondazione Dioguardi e Garibaldi Fragasso S.r.l.; 

- di dare mandato al Rettore, in qualità di legale rappresentante, di sottoscrivere l’Accordo Quadro e di 

apportare eventuali modifiche, ove necessario; 

- di nominare quale rappresentante del Politecnico di Bari nel Comitato di Gestione, di cui all’art. 3, la 

Prof.ssa Loredana Ficarelli. 

17 

Accordo Quadro tra atenei italiani aderenti 

al CUIA e il CUIA per l’attuazione 

dell’Azione III del Programma 

CUIASMUS-PRO (proponente Prof. 

Defilippis) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera: 

- di approvare l’Accordo Quadro tra gli Atenei Italiani aderenti al CUIA e il CUIA per l’attuazione 

dell’Azione III del Programma CUIASMUS-PRO; 

- di dare mandato al Rettore di sottoscrivere lo stesso; 

- di individuare il Prof. Francesco Defilippis quale Referente del Politecnico di Bari. 

18 

Protocollo d’intesa tra il Politecnico di 

Bari e il Comando Legione Carabinieri 

“Puglia” (proponenti Proff.ri Ficarelli e 

Ieva): parere 

PARERE 

FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di esprimere parere favorevole al Protocollo d’intesa tra 

Politecnico di Bari e il Comando Legione dei Carabinieri “Puglia”. 

19 
Richiesta patrocinio per conferenze 

“TEDxPutignano - Edizione 2023” 
APPROVATO 

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

l’organizzazione di “TEDxPutignano” ed. 2023, che si terrà il 27 maggio 2023 a Putignano (BA). 

20 
Richiesta patrocinio per organizzazione 

Congresso “MetroXRAINE 2023”. 
APPROVATO 

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

l’organizzazione Congresso “MetroXRAINE 2023”, che si terrà dal 25 al 27 ottobre 2023 presso il Centro 

Congressi CNR Area Territoriale della Ricerca di Milano. 

21 

Proroga Protocollo d’intesa tra il 

Politecnico di Bari e il Comando Regione 

Puglia della Guardia di Finanza. Parere 

PARERE 

FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera: 

- di esprimere parere favorevole alla proposta di proroga del Protocollo d’intesa tra il Politecnico di Bari e 

il Comando Regione Puglia della Guardia di Finanza, come da allegato alla presente delibera; 

- di nominare quali referenti per le attività di studio e ricerca: il Direttore Generale Dott. Sandro Spataro, e 

il Prof Sergio Camporeale; 

- di nominare referenti per l’attuazione generale dell’accordo: il Direttore Generale Dott. Sandro Spataro, e 

il Responsabile del Centro Servizi per la Didattica, Dott. Dimitri Patella. 
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22 
Convenzione quadro tra Kailia Energia 

S.r.l. e Politecnico di Bari 
APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera: 

- di approvare la Convenzione Quadro tra Kailia Energia S.r.l., Odra Energia 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 nominare quale responsabile scientifico del Politecnico di Bari, di cui all’art. 3, nell’ambito della 

Convenzione il Prof. Giuseppe Pascazio. 

23 

Master in Economia Circolare II Ed. - 

Proposta di Accordo tra Universus CSEI e 

Politecnico di Bari: parere 

APPROVATO/ 

PARERE 

FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera: 

- di approvare la proposta di istituzione della seconda edizione del Master di II livello in “Economia 

Circolare” in collaborazione con Universus CSEI e, pertanto, di proporre al CdA la relativa attivazione; 

- di nominare la Prof. ssa Ilaria Giannoccaro quale Coordinatore del Master; 

- di nominare la seguente composizione del Consiglio Scientifico (CS): Prof.ssa Ilaria Giannoccaro, Prof. 

Pierpaolo Pontrandolfo, Prof. Giuseppe Carbone, Prof. Gianluca Percoco; 

- di dare parere favorevole/non favorevole alla proposta di sottoscrizione della Convenzione. 

24 

Convenzione Quadro tra Politecnico di 

Bari e Roboze S.p.A. (proponente Prof. 

Spagnolo) 
APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera: 

- di approvare la Convenzione Quadro tra Politecnico di Bari e Roboze S.p.A.; 

- di dare mandato al Rettore, in qualità di legale rappresentante, di sottoscrivere la Convenzione Quadro e 

di apportare eventuali modifiche, ove necessario; 

- di nominare quale responsabile scientifico del Politecnico di Bari, di cui all’art. 3, nell’ambito della 

Convenzione il Prof. Gianluca Percoco. 

25 
Nuova denominazione Centro 

Interdipartimentale “Magna Grecia” 
APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di approvare la modifica della denominazione e del logo del 

Centro Interdipartimentale “Magna Grecia”, come di seguito evidenziato:  

- denominazione: Centro Interdipartimentale Taranto Politecnico 

- acronimo: TTEC 

- logo:  

 

 


