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ESITI DEL SENATO ACCADEMICO DEL 27 GENNAIO 2021 
  

ODG TITOLO ESITO DELIBERA 

1 Gestione della Fase 3 dell’emergenza sanitaria 
PARERE 

FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole sulle seguenti proposte: 

- di confermare, anche per il secondo semestre dell’anno accademico 2020-2021, la possibilità per gli 

studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea (Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo 

unico), di frequentare le lezioni in presenza, secondo le “Scenario 1” del documento “Organizzazione 

della didattica a.a. 2020/2021”; 

- che la frequenza delle lezioni da parte degli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di 

laurea avvenga in teledidattica e che tale modalità sia in ogni caso garantita agli studenti di cui al punto 

1, che, per ragioni diverse, non siano nelle condizioni di seguire i corsi in presenza (condizioni di salute, 

carenza dei servizi di trasporto, numero limitato di posti nelle aule, etc.); 

- di dare mandato al “Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 

regolamentazione”, integrato dai componenti del tavolo per la sicurezza ex art. 35 del d. lgs. 9 aprile 

2008, n. 81, di riunirsi a metà del mese di febbraio, per valutare una eventuale revisione delle misure 

adottate in relazione all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

2 Collegio di Disciplina: designazione componenti APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera: 

- di designare, quali ulteriori componenti del Collegio di Disciplina, rispetto a quelli eletti nel corso delle 

votazioni tenutesi in data 21/1/2021: 

n. 2 professori di I fascia, quali componenti supplenti: Carlo Moccia, Francesco Prudenzano                          

n. 2 ricercatori, quali componenti effettivi: Micaela Falcone, Paolo Perfido 

n. 2 ricercatori, quali componenti supplenti: Giacomo Martines, Giulio Reina. 

- che, per l’effetto, la composizione del Collegio di Disciplina è costituita, per il triennio accademico 

2021/2022 - 2023/2024, dai seguenti docenti:  

▪ per i Professori di I fascia effettivi: Caterina Casavola, Michele Dassisti, Maria Pia Fanti;  

▪ per i Professori di I fascia supplenti: Michele Ciavarella, Carlo Moccia, Francesco Prudenzano;  

▪ per i Professori di II fascia effettivi: Gianluca Percoco, Bartolomeo Trentadue;  

▪ per i Professori di II fascia supplenti: Giuseppe Eugenio Bruno, Nicola De Filippis;       

▪ per i ricercatori effettivi: Micaela Falcone, Paolo Perfido;                

▪ per i ricercatori supplenti: Giacomo Martines, Alessandro Reina.  

3 
Proposta di modifica al Regolamento Elettorale di 

Ateneo, emanato con D.R. n. 245 del 20 giugno 2012 

s.m.i. 

APPROVATO 

con modifiche 

Il Senato Accademico delibera di modificare il Regolamento Elettorale di Ateneo, emanato con D.R. n. 245 

del 20 giugno 2012 s.m.i., introducendo il seguente 

Art. 1 bis - Elezioni in modalità telematica 

Con l’atto di indizione delle elezioni, di cui all’art. 1, può essere stabilito, previo parere del Senato 

Accademico, che queste si svolgano in modalità telematica, in modo che sia comunque assicurata la libertà 

e la segretezza del voto. 

4 
Designazione docente del Politecnico di Bari nel 

Consiglio di Amministrazione A.DI.S.U. Puglia 
APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera di designare il Prof. Sergio Camporeale nel Consiglio di Amministrazione 

dell’A.DI.S.U. Puglia. 

5 
Convenzione quadro tra Politecnico di Bari e ASC S.r.l. 

(referente Prof. Messeni Petruzzelli) 
APPROVATO Il Senato Accademico delibera: 



 

2 

 

- di approvare la proposta di sottoscrizione della Convenzione quadro tra Politecnico di Bari e ASC S.r.l. 

(Automotive Safety Centre); 

- di dare mandato al Rettore, in qualità di Legale Rappresentante, di sottoscrivere la Convenzione e di 

apportare eventuali modifiche, ove necessario; 

- di indicare quale referente della Convenzione il Prof. Antonio Messeni Petruzzelli. 

6 

Materials Transfer and Evaluation Agreement - MTEA 

tra Politecnico di Bari, Corning Research & 

Development Corporation e Fondazione Istituto Italiano 

di Tecnologia IIT 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera: 

- di approvare lo schema del Materials Transfer and Evaluation Agreement - MTEA da sottoscrivere 

unitamente a Corning Research & Development Corporation e Fondazione Istituto Italiano di 

Tecnologia IIT; 

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

modifiche e/o integrazioni ove necessarie; 

- di nominare il Prof. Marco Grande, afferente al Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione 

di questo Ateneo, quale referente per il Materials Transfer and Evaluation Agreement - MTEA; 

- di affidare al Prof. Grande l’incarico di identificare il personale del Politecnico di Bari che sarà 

autorizzato a ricevere i materiali da Corning R&D e a realizzare le attività di progetto, in particolare 

l’analisi e la valutazione dei substrati trasparenti. 

7 
Accordo bilaterale di collaborazione tra Politecnico di 

Bari e Fondazione Ricerca & Imprenditorialità - FR&I. 

Parere. 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera: 

- di esprimere parere favorevole in merito alla sottoscrizione dell’Accordo bilaterale di collaborazione con 

la Fondazione Ricerca & Imprenditorialità; 

- di esprimere parere favorevole in merito all’assunzione della qualifica di Partecipante Ordinario della 

Fondazione Ricerca & Imprenditorialità. 

8 
Proposta di convenzione quadro tra Politecnico di Bari e 

Primomiglio SGR (referente Prof. Messeni Petruzzelli) 
APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera: 

- di approvare la proposta di sottoscrizione della Convenzione quadro tra Politecnico di Bari e 

Primomiglio SGR S.p.A.; 

- di dare mandato al Rettore, in qualità di Legale Rappresentante, di sottoscrivere la Convenzione e di 

apportare eventuali modifiche, ove necessario; 

- di designare quale referente della Convenzione il Prof. Antonio Messeni Petruzzelli. 

9 
Proposta di modifica dello Statuto del DTA S.c.a r.l.: 

parere 

PARERE 

FAVOREVOLE 
Il Senato Accademico delibera di esprimere parere favorevole in merito alle modifiche agli artt. 4, 13, 28 e 

31 dello Statuto del Distretto Tecnologico Aerospaziale - DTA S.c.a.r.l. 

10 Chiamata docenti 
PARERE 

FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico delibera di esprimere parere favorevole alla chiamata dei ricercatori Luca De Cicco 

e Aguinaldo Fraddosio nel ruolo di professori di II fascia, nonché i dottori Antonella Gasperi ed Elia 

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

240. 

11 
Avvio di procedure valutative, ex art. 24, co. 5, L. n. 

240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di 

II fascia 

PARERE 

FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico delibera di esprimere parere favorevole all’avvio delle procedure valutative, ai sensi 

dell’art. 24, co. 5, della Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di II fascia dei 

dottori Laura Fabbiano, Fulvio Lavecchia, Giovanni Pappalettera, Carmine Putignano, Vito Giuseppe 

Monopoli e Umberto Panniello. 

12 
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione: 

richiesta di attivazione di una procedura concorsuale per 

il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato ex 

PARERE 

FAVOREVOLE 

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

reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a), Legge 240/2010, su S.S.D. 

ING-IND/33 “Sistemi elettrici per l’energia”, presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 

dell’Informazione. 
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art. 24, co. 3, lett. a), L. n. 240/2010 nel S.S.D. ING-

IND/33 su fondi della NIR S.r.l. 

13 
Richiesta patrocinio per il progetto “Hacking the City - 

Designing a Circular Future” 
APPROVATO 

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

la realizzazione del progetto “Hacking the City- Designing a Circular Future”. 

14 
Rinnovo rappresentanza studentesca nella Commissione 

Strategica 
APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera di designare il senatore Giulia Fasciano quale rappresentante degli studenti 

componente della Commissione Strategica. 

15 

Proposta di accordo di collaborazione su temi di ricerca 

e formazione, nell’ambito dell’ingegneria e 

dell’architettura tra Politecnico di Bari e Ministero della 

Difesa - Segretariato Generale della Difesa e Direzione 

Nazionale degli Armamenti (referente Prof. Moccia) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera: 

- di approvare la proposta di accordo di collaborazione su temi di ricerca e formazione, nell’ambito 

dell’ingegneria e dell’architettura, tra Politecnico di Bari e Ministero della Difesa - Segretariato Generale 

della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti; 

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

eventuali modifiche/integrazioni, ove necessario; 

- di designare i Proff.ri Ficarelli e Moccia e quali rappresentanti del Politecnico di Bari nel Comitato 

tecnico-scientifico, di cui all’art. 6 dell’Accordo. 

16 
Protocollo di intesa tra Politecnico e Polis Consulting 

S.r.l. 
APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera di approvare il Protocollo di intesa tra Politecnico e la Società Polis 

Consulting S.r.l. e di autorizzare il Magnifico Rettore alla firma. 

17 
Richiesta patrocinio per webinar “Focus sul deposito 

nazionale dei rifiuti radioattivi. L’ingegneria ambientale 

a servizio del territorio” 

APPROVATO 
Il Senato Accademico delibera di concedere esclusivamente il patrocinio gratuito e l’utilizzo del logo per 

la realizzazione del webinar “Focus sul deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. L’ingegneria ambientale 

a servizio del territorio”. 
. 


