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ESITI DEL SENATO ACCADEMICO DEL 27 LUGLIO 2022  
P. 

OD

G 

TITOLO ESITO DELIBERA 

- Ratifica Decreti Rettorali RATIFICATO Il Senato Accademico ratifica, all’unanimità, i Decreti Rettorali n. 695/2022 e n. 807/22. 

- Approvazione verbali RINVIATO  

1 
Nuova denominazione del 

Dipartimento DICAR 
APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, approva la modifica della denominazione del Dipartimento DICAR in 

Dipartimento “Architettura, Costruzione e Design”, abbreviato in Dipartimento ArCoD. 

2 

Programmazione personale docente 

e tecnico-amministrativo e criteri di 

ripartizione del contingente 

assunzionale a valere sul Piano 

Straordinario di cui al D.M. 445 del 

6/5/2022 

PARERE 

FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di esprimere parere favorevole sulla seguente programmazione 2022-

2024 del personale, ordinaria e a valere sul Piano Straordinario di cui al D.M. 445 del 6/5/2022. 

 

3 Chiamata docenti 
PARERE 

FAVOREVOLE 

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

- del Prof. Vito Gallo (SSD CHIM/07) nel ruolo di professore di I fascia (DICATECh) 

- del Prof. Vitangelo Ardito (SSD ICAR/12) nel ruolo di professore di I fascia (DICAR) 

- del Prof. Marco Mannino (SSD ICAR/14) nel ruolo di professore di I fascia (DICAR) 

- del Dott. Alessandro Cannavale (SSD ING-IND/10) nel ruolo di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

co. 3, lett. b), L. n. 240/2010 (DICAR) 

- del Dott. Antonio Ferrara (SSD ING-INF/05) nel ruolo di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, co. 3, 

lett. a), L. n. 240/2010 (DEI) 

- del Dott. Paolo Roberto Massenio (SSD ING-INF/04) nel ruolo di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

co. 3, lett. a), L. n. 240/2010 (DEI) 

- del Dott. Domenico Buongiorno (SSD ING-INF/06) nel ruolo di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

co. 3, lett. a), L. n. 240/2010 (DEI) 
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2022 3,15 3,30 6,45 2,80 3,05 13,20 19,05 0,76 2,64 3,40 22,46

2023 0,45 0,00 0,45 1,00 0,10 0,00 1,10 0,03 0,00 0,03 1,13

2024 0,26 3,70 3,96 2,60 0,55 14,80 17,95 0,14 2,96 3,10 21,05

Tot. 3,85 7,00 10,85 6,40 3,71 28,00 38,11 0,93 5,60 6,53 44,64

55,49

Riepilogo P.O. programmabili per il triennio 2022 - 2024

Totale P.O. programmabili 
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- dei Dott.ri Claudia Barile (SSD ING/IND/14) e Paolo Tamburrano (SSD ING/IND/08) nel ruolo di professore di II 

fascia, a seguito di procedure ex art. 24, co. 5, L. n. 30/12/2010, n. 240 (DMMM). 

4 

Non - Disclosure Agreement tra 

Politecnico di Bari e Isotta Fraschini 

Motori S.p.A. - IFM (referenti Proff. 

Grande e Magno) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera: 

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

S.p.A.; 

- di conferire mandato al Rettore di sottoscrivere il suddetto Accordo di riservatezza e di apportare al testo eventuali 

modifiche e/o integrazioni ove necessarie; 

- di nominare i Proff. Marco Grande e Giovanni Magno, afferenti al Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 

dell’Informazione (DEI) del Politecnico di Bari, referenti per l’Accordo di riservatezza de quo. 

5 

Accordo quadro tra Ordine degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 

e Conservatori della Provincia di 

Bari - OAPPC e Politecnico di Bari 

(referente Prof. Moccia) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera: 

- di approvare la bozza dell’Accordo quadro da sottoscrivere tra il Politecnico di Bari e l’Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari; 

- 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. Carlo Moccia, afferente al Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura del 

Politecnico di Bari, quale Responsabile scientifico per l’Accordo di cui trattasi. 

6 
Accordo quadro tra Politecnico di 

Bari e Accenture S.p.A. 
RITIRATO  

7 

“Accenture Bootcamp | Cloud & 

Business Digital Innovation”: 

proposta di istituzione degli short 

master in “Cloud in digital era” e 

“Digital Business Innovation” 

RITIRATO  

8 

Proposta di accordo quadro tra 

Conservatorio di Musica “E. R. 

Duni”, Nuova Accademia S.r.l. e 

Politecnico di Bari (referente Prof. 

Di Noia) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera: 

- di approvare l’Accordo quadro tra Conservatorio di Musica "E. R. Duni", Nuova Accademia S.r.l. e Politecnico di 

Bari; 

- di dare mandato al Rettore, in qualità di legale rappresentante, di sottoscrivere l’Accordo 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. Tommaso 

Di Noia. 

9 

Proposta di accordo di partnership 

tra Acciaierie d’Italia S.p.A e 

Politecnico di Bari per il counseling 

tecnologico e di innovazione 

APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera: 

- di approvare l’Accordo di partnership e relativi Allegati n. 1 e 2 tra Acciaierie d’Italia S.p.A. e Politecnico di Bari per 

il counseling tecnologico e di innovazione sostenibile di processi produttivi; 

- di dare mandato al Rettore, in qualità di legale rappresentante, di sottoscrivere l’Accordo e l’Allegato n. 1 e di apportare 

eventuali modifiche, ove necessario; 
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sostenibile di processi produttivi 

(referente Prof. Dassisti) 

- di confermare, quale Referente Unico e Responsabile Scientifico dell’Accordo di cui trattasi, i Proff.ri Michele 

Dassisti, Giuseppe Pascazio e Vincenzo Spagnolo, in qualità di rappresentanti del Politecnico, nel Comitato di 

Coordinamento di cui all’art. 5 dell’Accordo. 

10 

Proposta di protocollo d’intesa tra 

Miami Scientific Italian Community, 

Piccola Industria di Confindustria 

Puglia e Politecnico di Bari 

(referente Prof. Messeni Petruzzelli) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico, delibera, all’unanimità: 

- di approvare il Protocollo d’intesa tra Miami Scientific Italian Community, Piccola Industria di Confindustria Puglia 

e Politecnico di Bari; 

- di dare mandato al Rettore, in qualità di Legale Rappresentante, di sottoscrivere il protocollo e di apportare eventuali 

modifiche, ove necessario; 

- di designare quale referente del Politecnico di Bari, di cui all’art. 5, nell’ambito del Protocollo, il Prof. Antonio Messeni 

Petruzzelli. 

11 

Proposta di Accordo quadro con 

relativi allegati tra DEA 4.0 Scarl e 

Politecnico di Bari (referente Prof. 

Messeni Petruzzelli) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera: 

- di approvare la proposta di Accordo quadro con relativi allegati tra DEA 4.0 Scarl e Politecnico di Bari; 

- di dare mandato al Rettore, in qualità di Legale Rappresentante, di sottoscrivere l’Accordo e di apportare eventuali 

modifiche, ove necessario; 

- di designare, quale referente del Politecnico di Bari nell’ambito dell’Accordo, il Prof. Antonio Messeni Petruzzelli. 

12 

Proposta di Regolamento per 

l’incentivazione dei Principal 

Investigators dei progetti nazionali e 

internazionali di eccellenza. Parere 

PARERE 

FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di esprimere parere favorevole alla proposta di Regolamento per 

l’incentivazione dei Principal Investigators dei progetti nazionali e internazionali di eccellenza. 

13 

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’avvio della procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, co. 5, L. n. 240/2010, ai fini 

della chiamata nel ruolo di professore di II fascia del Dott. Vito Modesto Manghisi (SSD ING-IND/15); 

- di esprimere parere favorevole all’avvio della procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, co. 5, L. n. 240/2010, ai fini 

della chiamata nel ruolo di professore di II fascia del Dott. Vincenzo Paolo Bagnato (SSD ICAR/13). 

14 

Proposta di protocollo d’intesa tra 

Comune di Trani e Politecnico di 

Bari (referente Prof. Mannino) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera: 

- di approvare il Protocollo d’intesa tra Comune di Trani e Politecnico di Bari; 

- di dare mandato al Rettore, in qualità di legale rappresentante, di sottoscrivere il Protocollo d’intesa e di apportare 

eventuali modifiche, ove necessario; 

- di designare quale responsabile scientifico del Politecnico di Bari, di cui all’art. 3, nell’ambito del Protocollo, il Prof. 

Marco Mannino. 
 


