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VERBALE 

 

² 
 

 DEL SENATO ACCADEMICO 
Costituito ai sensi dell'art. 12 dello Statuto del Politecnico, emanato con D.R. n. 128 del 19 aprile 2012 

 

N. 08-2017 
² 

Seduta del 26 aprile ’17 
² 

 
II giorno 26 aprile 2017, alle ore 16.00, a seguito di convocazione prot. n. 7020 del 21 aprile 2017 e di ordine del 
giorno suppletivo prot. n. 7070 del 24 aprile 2017, si è riunito, presso la Sala Consiglio, il Senato Accademico di 
questo Politecnico per discutere sul seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO: 

 
- Comunicazioni 
- Interrogazioni e dichiarazioni 
- Ratifica Decreti 
 
RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
1 Accordo quadro tra Aeronautica Militare Italiana e  Politecnico di Bari 
2 Convenzione per la  collaborazione scientifica attività di formazione, orientamento e  ricerca/azione con l’istituto 

comprensivo “G. Falcone” di Adelfia; 
3 Accordo per la costituzione della Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile 
4 Accordo Quadro tra Politecnico di Bari e Telecom Italia Spa: proposta di modifica 
5 DARE Scarl: designazione membro del CTS per il Politecnico di Bari 
 
DIDATTICA 
6 Procedure di attivazione dei CdS a.a. 2017/2018 
7 Modifiche agli ordinamenti didattici a.a. 2017/2018 
 
STUDENTI 
8 Proposta di modifica della procedura di accesso ai Corsi di Laurea Magistrale Biennale 
 
PERSONALE 
9 Autorizzazione allo svolgimento di incarico ex art. 53 D.lgs 165/01 prof. Eugenio Di Sciascio 
10 Chiamata docenti 
 
EVENTI E PROMOZIONI 
11 Short Master in gestione delle risorse umane e comunicazione interpersonale 
12 Richieste Patrocini 
 
PERSONALE 
13 Richiesta di concorso per Ricercatore a Tempo Determinato di tipo A 
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Il Senato Accademico è così costituito: 

PRESENTE ASSENTE 
GIUSTIFICATO ASSENTE 

Prof. Eugenio DI SCIASCIO 
Magnifico Rettore, Presidente ²   

Prof.ssa Loredana FICARELLI 
Prorettore vicario ²   

Dott. Crescenzo Antonio MARINO 
Direttore Generale  ²   

Prof. Saverio MASCOLO 
Direttore Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell`Informazione  ²   

Prof. Giorgio ROCCO 
Direttore Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura  ²  

Prof. Umberto FRATINO 
Direttore Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica  ²   

Prof. Giuseppe MONNO 
Direttore Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management ²   

Prof. Giuseppe IASELLI 
Professore ordinario (Aree CUN 01,02,03) ²   

Prof. Giuseppe PASCAZIO 
Professore ordinario (Area CUN 09) ²   

Prof. Mario Daniele PICCIONI  
Professore ordinario (Area CUN 08) ²   

Prof. Anna Bruna MENGHINI 
Professore associato  ²  

Prof. Mario BINETTI 
Professore associato ²   

Prof. Roberto SPINA 
Professore associato  ²  

Dott. Michele MONTEMURRO 
Ricercatore ²   

Dott. Silvano VERGURA 
Ricercatore  ²  

Ing. Giovanni CARAMIA 
Rappresentante personale tecnico, amministrativo e bibliotecario ²   

Sig. Antonello FORTUNATO 
Rappresentante personale tecnico, amministrativo e bibliotecario ²   

Sig. Michele CITO 
Rappresentante studenti ²   

Sig. Savino INGANNAMORTE 
Rappresentante studenti ²   

Ing. Francesco NOCERA 
Rappresentante dottorandi  ²  

Sig. Alessandro SPORTELLI 
Rappresentante studenti ²   

Alle ore 14.50  sono presenti: il Rettore,  il Prorettore, il Direttore generale con funzioni di segretario verbalizzante 
ed i componenti: Binetti, Caramia, Cito, Fortunato, Fratino, Iaselli, Ingannamorte, Mascolo, Monno, Montemurro, 
Pascazio, Piccioni, Sportelli. 

Assiste, per coadiuvare il Direttore Generale, nelle sue funzioni di Segretario verbalizzante, a norma dell’art. 9, 
comma 1 del “Regolamento di funzionamento del Senato Accademico”, il sig. Giuseppe Cafforio. 

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale dei componenti e, quindi, la validità dell’adunanza, dichiara 
aperti i lavori del Senato Accademico. 
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COMUNICAZIONI 
 
Il Rettore da il benvenuto al sig. Ingannamorte, Cito e Sportelli  nuovi componenti del Senato accademico in 
rappresentanza degli studenti. 
 
Il Rettore comunica che si è tenuto un incontro con il  Presidente dell’ordine degli ingegneri della provincia di Bari 
l’ing. Perrini al fine di promuovere l’accreditamento, attraverso un percorso cofinanziato, di almeno un corso di 
laurea  per ambito. 
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Senato Accademico 
n. 08 

del 26 aprile ’17 

n. 
delibera 

 Ratifica Decreti 

 

 
Il Rettore sottopone alla ratifica del Senato Accademico il D.R. n.183 del 6  aprile 2017  con il quale 
vengono determinati i termini ultimi entro cui i candidati agli esami di stato anno 2017 dovranno 
conseguire la laurea/diploma. 
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Il Senato Accademico, all’unanimità, ratifica il D.R. n.183 del 6 aprile 2017 con il quale vengono determinati 
i termini ultimi entro cui i candidati agli esami di stato anno 2017 dovranno conseguire la laurea, così 
come di seguito specificato: 
 

§ Per la laurea conseguita secondo il previgente ordinamento, la  Laurea Specialistica e la  
Laurea Magistrale: 

§ 14 giugno 2017 per la I sessione; 
§ 14 novembre 2017 per la II sessione 
 

§ Per  Laurea conseguita in base all’ordinamento introdotto in attuazione dell’art.17, comma 
95, della legge 15.5.1997 n. 127 e successive modificazioni e per i possessori di Diploma 
Universitario: 

§ 21  giugno 2017 per la I sessione; 
§ 22 novembre 2017 per la II sessione. 
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b) 
 
Il Rettore sottopone a ratifica del Senato Accademico il D.R. n. 208 del 19/04/2017. 
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Il Senato Accademico all’unanimità ratifica il D.R. n. 208 del 19/04/2017. 
 
 



Approvato nella seduta del 20 marzo 2018 
 

																																																																																									                                                                    Pag. 11 di 82 
Verbale del Senato Accademico n. 08 

Seduta del 26 aprile ’17  

 
c) 
 
Il Rettore sottopone a ratifica del Senato Accademico il D.R. n. 210 del 21/04/2017. 
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Il Senato Accademico all’unanimità ratifica il D.R. n. 210 del 21/04/2017. 
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Senato Accademico 
n. 08 

del 26 aprile ’17 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

Accordo quadro tra Aeronautica Militare Italiana e Politecnico di Bari 

41 

 
Il Rettore informa che è pervenuta una proposta di accordo quadro con l’Aeronautica Militare Italiana per la 

collaborazione nell’ambito delle attività di formazione, ricerca e sperimentazione nei campi di comune interesse. 
Le attività saranno regolate di volta in volta mediante appositi Accordi attuativi che ne disciplineranno gli aspetti 
scientifici ed economico-organizzativi.  

Il Rettore comunica che l’accordo prevede la costituzione di un “Organismo di Governance”, costituito da due 
componenti per Parte, allo scopo di coordinare le attività e verificare il raggiungimento degli obiettivi.  

Il Rettore riferisce che l’intesa non comporta oneri finanziari ed ha una durata di cinque anni prorogabili.  
Si allega il testo dell’accordo come pervenuto:  

 

ACCORDO QUADRO 

TRA 

L’Aeronautica Militare, nel prosieguo denominata A.M., con sede in Roma, viale dell’Università 4 – 00185, 
rappresentata dal Capo di Stato Maggiore Gen. S.A. Enzo VECCIARELLI,  

E 

Il POLITECNICO DI BARI 

Di seguito indicate congiuntamente anche come le “Parti”.  

PREMESSO 

• Che l’A.M. e il Politecnico di Bari hanno già in essere un consolidato rapporto di collaborazione 
nell’ambito delle attività formative e di ricerca in settori di reciproco interesse; 
• Che l’A.M., nell’ambito delle attività di propria competenza ed interesse, intravede nella cooperazione con 
il mondo universitario un’opportunità di mutua crescita mediante condivisione di esperienze ed avvio di iniziative 
congiunte; 
• Che il Politecnico, per lo svolgimento delle attività attribuite dal proprio Statuto, promuove, realizza e 
coordina attività di ricerca mirate allo sviluppo e alla diffusione della ricerca scientifica e tecnologica applicata 
anche a settori di competenza dell’A.M.; 
• Che il Politecnico progetta e coordina programmi di ricerca; 
• L’A.M., mediante proprie strutture e proprio personale nei settori di propria competenza, sviluppa e 
partecipa a programmi di interesse nazionali, europei e internazionali con notevoli ritorni professionali che si 
traducono in patrimonio della Nazione nel suo complesso; 

VISTI 

• La L. n.241 del 07 agosto 1990, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” ed in particolare 
l’art. 15, relativo agli accordi tra pubbliche amministrazioni; 
• La L. n. 341 del 19 novembre 1990, recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”; 
• Il D.Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, recante “il Codice dell’Ordinamento Militare”; 
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• Il D.P.R. n. 382 del 11 luglio 1980, recante “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di 
formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica” e successive modifiche, in particolare l’Art. 27; 
• Il D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010, recante “Testo Unico delle Disposizioni e Regolamentazione 
sull’Ordinamento Militare”; 
• Il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, recante “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e 
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, in particolare l’art. 10 comma 5 lettera d); 

 

CONSIDERATO CHE 

• la sinergia tra l’AM e il Politecnico può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di 
approfondimento, relativamente all’individuazione di percorsi strategici per la ricerca scientifica, per il 
perseguimento di obiettivi di interesse comune; 

• l’A.M. e il Politecnico intendono ricondurre in un accordo quadro il consolidato rapporto di collaborazione 
tra le Parti demandando a specifici accordi di collaborazione attuativi la definizione della disciplina di 
dettaglio per ciascun settore di comune interesse; 

• i compiti istituzionali dell’A.M. e del Politecnico prevedono l’avanzamento delle conoscenze e la 
sperimentazione nelle attività di competenza per un migliore assolvimento dei compiti assegnati; 

• tali attività interessano temi comuni che possono essere preventivamente concordati e da sviluppare con 
risorse proprie e regolati attraverso la stipula successiva di appositi accordi attuativi. 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

ARTICOLO 1 

     Generalità 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.  

ARTICOLO 2 

Oggetto e finalità 

Le Parti, per il miglior conseguimento dei propri fini istituzionali, convengono di attuare una collaborazione 
nell’ambito delle attività di formazione avanzata, ricerca applicata e non, sperimentazione nei settori di comune 
interesse, quali, tra l’altro, quello dell’aerospazio, dei sistemi biomedicali, della progettazione e gestione delle 
infrastrutture aeroportuali, in una prospettiva di completa sinergia. 
Il presente Accordo Quadro è volto anche all’accrescimento ed all’elevazione dell’immagine e delle professionalità 
delle due organizzazioni coinvolte nell’ambito di eventuali progetti comuni, in una prospettiva di sistema Paese. 
Potrà essere prevista la partecipazione e/o l’attivazione di corsi di dottorato congiunti inerenti alle tematiche del 
presente accordo. 
La ricerca applicata e la sperimentazione realizzate da entrambe le Istituzioni in maniera congiunta nei settori di 
cui sopra, potranno anche essere finalizzate alla possibilità di partecipare a bandi congiunti, previa acquisizione 
delle necessarie autorizzazioni, in linea con le normative vigenti, e stipula di appositi atti negoziali.  
       Nell’ambito delle attività proposte si potranno organizzare workshop e seminari congiunti su tematiche di 
interesse, oltre che effettuare pubblicazioni congiunte su riviste specializzate e di settore. 
Per lo sviluppo di specifici programmi di ricerca e linee di attività, le Parti possono coordinare l’impiego delle 
risorse umane e materiali volte al conseguimento degli obiettivi strategici condivisi, secondo la normativa vigente 
ed i regolamenti dell’A.M. e del Politecnico in materia. Le attività di cui al precedente comma, possono essere 
svolte secondo i tempi e le modalità concordate tra le Parti, fatte salve le prioritarie esigenze delle stesse ed in 
particolare l’assolvimento dei prioritari compiti istituzionali assegnati alla F.A.. 
 
ARTICOLO 3 
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Accordi Attuativi 
 
Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di appositi accordi attuativi tra le 
Parti, che richiameranno e rispetteranno il presente Accordo Quadro. Gli accordi attuativi dovranno indicare: 

• le specifiche attività da implementare; 
• gli obiettivi da conseguire; 
• termini e condizioni di svolgimenti; 
• la presunta durata delle attività; 
• rendicontazione degli obiettivi da conseguire; 
• i responsabili scientifici e programmatici di entrambe le Parti per gli obiettivi da conseguire; 
• L’individuazione del luogo e delle attrezzature destinate allo svolgimento delle iniziative; 
• informazioni relative alle risorse umane, materiali, assicurative e finanziarie previste per tali attività; 
• la stima di eventuali oneri finanziari e/o di risorse umane e strumentali da condividere. 

Gli accordi attuativi scaturenti dall’applicazione del presente Accordo Quadro devono essere preventivamente 
sottoposti agli organi competenti delle Parti, per le necessarie autorizzazioni secondo le norme vigenti. Gli oneri 
economici e finanziari sostenuti nell’ambito degli accordi attuativi discendenti dal presente accordo quadro 
rimangono a carico delle Parti, fatta salva ogni diversa decisione concordata tra la Parti in sede di definizione degli 
accordi attuativi di cui al presente articolo. 

 

ARTICOLO 4 

Obblighi delle parti contraenti 

Nell’ambito degli accordi attuativi che saranno elaborati, le Parti si impegnano a fornire tutte le informazioni 
tecniche, nonché le procedure associate al fine di assicurare una corretta implementazione delle attività concordate, 
e stimare le risorse che si prevede di impiegare nello svolgimento delle attività. 
Le Parti si impegnano, pur nel rispetto delle esigenze già da ciascuno concordate, a favorire il comune utilizzo di 
laboratori atti ad implementare attività di ricerca e formazione congiunta. LA disponibilità delle apparecchiature e 
del personale delle Parti addetto ai laboratori, resta subordinata alle prioritarie necessità della Parte che ne concede 
l’utilizzo. 
Le Parti si impegnano a ad escludere dalle attività oggetto della collaborazione ogni aspetto o argomento 
classificato e a svolgere le stesse nel rispetto delle regole sulla sicurezza delle informazioni. 
Il Politecnico si impegna a comunicare all’ente coinvolto dell’A.M. le generalità del proprio personale partecipante 
alle attività almeno 15 giorni prima della loro effettiva presenza. 
 
ARTICOLO 5 
Salvaguardia dei compiti istituzionali 
 
Gli Enti coinvolti nelle attività di cui al presente accordo, forniscono le prestazioni di cui agli accordi attuativi, in 
conformità delle leggi e delle normative vigenti e sulla base delle informazioni tecniche e procedure fornite 
dall’altra Parte, impiegando le strutture, le attrezzature ed il personale necessari, compatibilmente con 
l’assolvimento dei proprio compiti istituzionali che rivestono comunque carattere di priorità. 
 
ARTICOLO 6 
Tutela delle informazioni classificate 
 
Tutte le informazioni di natura classificata saranno gestite in accordo con le disposizioni normative impartite 
dall’Autorità Nazionale per la Sicurezza. 
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ARTICOLO 7 
Tutela dei dati personali 
Negli Accordi Attuativi saranno disciplinate, altresì, le modalità di gestione di tutti i dati personali e di tutte le 
informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo di cui le Parti dovessero 
entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo Quadro. 
 
ARTICOLO 8 
Tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro 
L’accesso di personale del Politecnico alle aree ed impianti dell’Ente coinvolto dell’A.M. è soggetto alle normative 
di sicurezza in vigore ed a tutte le eventuali restrizioni esistenti presso lo stesso ente. Le richieste di autorizzazione 
all’accesso devono essere avanzate secondo le prescrizioni di cui alla già richiamata normativa in materia di segreto 
d’ufficio, segreto di Stato, protezione dei dati personali e sensibili, nonché di quella concernente la sicurezza del 
personale nei luoghi di lavoro (D.Lgs. N. 81/2008 e norme discendenti). 
 
ARTICOLO 9 
Proprietà intellettuale 
Le Parti contraenti si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni contemplate in materia di diritto d’autore: L.22 
aprile 1941, n. 633 e successive modifiche, R.D. 18 maggio 1942, n. 1369; D. Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518; 
D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154; D. Lgs. 6 maggio 1999, n. 169 e il Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 
febbraio 2005, n.30 e successive modifiche). 
In particolare: 

• ciascuna delle Parti rimarrà esclusiva titolare dei Diritti di Proprietà Intellettuale, know-how e 
informazione relativi a quanto da essa realizzato antecedentemente alla data di entrata in  

• vigore del presente Accordo Quadro ancorché la materia rientri nell’ambito delle attività di 
interesse dello stesso; 

• la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale, know-how e informazioni di pertinenza dell’attività 
svolta congiuntamente dalle Parti sarà di proprietà comune in relazione all’apporto inventivo delle 
singole Parti; 

• le Parti converranno di utilizzare al massimo i risultati conseguiti, in conformità alle disposizioni 
vigenti nei rispettivi ordinamenti e nel rispetto delle regole di evidenza pubblica. 

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dall’altra Parte per le 
attività di cui al presente Accordo Quadro solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità 
delle regole dettate dalla stessa e/o contenute negli Accordi Attuativi. 

 
ARTICOLO 10 
Obblighi assicurativi ed esonero dalle responsabilità 
Le Parti contraenti convengono che in favore del personale interessato dalle attività oggetto del presente Accordo 
Quadro si applichino le norme previdenziali ed assicurative previste dai rispettivi ordinamenti. 
A copertura dei rischi e contro gli infortuni sul lavoro derivanti dalle prestazioni richieste il Politecnico garantisce 
assicurazione per il proprio personale che si rechi presso le sedi di A.M. sia per gli infortuni su lavoro sia per la 
responsabilità civile. 
Il personale che operi in attuazione del presente accordo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di 
sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto della 
normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
Detto personale rimane alle dirette dipendenze dell’Amministrazione/Ente di appartenenza, che può disporne 
insindacabilmente. 
 
ARTICOLO 11 
Immagine 
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Le Parti si danno atto dell’esigenza di tutelare e sostenere l’immagine della comune intesa e di quella di ciascuna 
delle Parti. Nelle iniziative oggetto del presente Accordo saranno utilizzati congiuntamente i loghi del Politecnico 
e dell’A.M.. 
 
ARTICOLO 12 
Coordinamento e Governance 
Per le finalità e l’adempimento del presente Accordo viene istituito un apposito “Organismo di Governance”, il cui 
funzionamento non comporta oneri, allo scopo di indirizzare la cooperazione, raccogliere e d analizzare le proposte 
d’interesse delle Parti, verificare l’andamento delle attività in essere, assicurare il raccordo con le rispettive autorità 
di vertice, rappresentare le due Organizzazioni nei consessi che lo richiedano per le finalità dello stesso Accordo, 
favorire i rapporti nell’ambito della comunità  
scientifica internazionale nell’ambito delle tematiche di reciproco interesse, fornire le proprie raccomandazioni ed 
il necessario supporto per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Accordo. 
Tale organismo è composto da due persone per ciascuna Parte:  

• Capo di SMA o suo delegato; 
• Rettore o suo delegato; 
• Un componente nominato dal Capo di SMA e un componente nominato dal Rettore. 

La Presidenza è assunta alternativamente, per la durata di un anno, dal Capo di SMA o dal Rettore. 
Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. 
Eventuali sostituzioni dei componenti dell’Organismo possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna Parte 
dandone comunicazione all’altra. 
Tale organismo potrà avvalersi , se lo ritiene opportuno, di ulteriori figure professionali, in qualità di consulenti, 
con specifiche competenze in riferimento alle singole tematiche trattate e dei progetti individuati.  
L’Organismo si riunirà almeno due volte all’anno e comunque ogni qualvolta che su iniziativa di una delle Parti 
venga richiesto e alla scadenza di ogni anno predispone una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo 
Quadro.  
 
ARTICOLO 13 
Tirocini Formativi curricolari 
Su richiesta del Politecnico, l’implementazione delle attività previste dal presente accordo quadro, prevedono, 
nell’ambito degli specifici Accordi Attuativi e in armonia con la normativa vigente (Direttiva D.F.P. n. 2/2005 
indicante la competenza delle Regioni sulla disciplina dei Tirocini di Formazione e Orientamento; la Delibera della 
Regione Puglia in materia di tirocini formativi), la possibilità di attivare specifici tirocini formativi curricolari al 
fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e del mondo 
professionale. Nelle attività che coinvolgeranno i tirocinanti dovrà escludersi ogni possibilità di accesso, sotto 
qualsiasi forma, ad informazioni classificate/qualificate o comunque sensibili per l’A.M.. 
 
ARTICOLO 14 
Oneri finanziari ed economici 
La sottoscrizione del presente Accordo Quadro non comporta assunzione di impegni finanziari per le Parti. Gli 
oneri eventualmente derivanti dall’esecuzione degli Accordi Attuativi di cui all’art.3 saranno oggetto di specifica 
disciplina nell’ambito degli stessi. 
 
ARTICOLO 15 
Recesso unilaterale e sospensione temporanea   
Le Parti, ai sensi dell’art.11, comma 4 della legge n. 241/1990, si riservano la facoltà di recedere unilateralmente 
dal presente Atto d’Intesa, informandone la controparte, anche con un minimo preavviso per: 

• Sopravvenuti motivi di pubblico interesse; 
• Cause di forza maggiore o di inadempimento o della controparte 
• Per cause non dipendenti dalla F.A. o quando sopraggiungono motivi legati al preminente assolvimento 

dei compiti di istituto da parte degli Enti e del personale della F.A.. 



Approvato nella seduta del 20 marzo 2018 
 

																																																																																									                                                                    Pag. 24 di 82 
Verbale del Senato Accademico n. 08 

Seduta del 26 aprile ’17  

Le Parti si riservano, inoltre, di sospendere temporaneamente per cause di forza maggiore, in qualsiasi momento, 
l’esecuzione degli impegni derivanti dal presente Accordo, dandone avvertimento alla controparte anche con un 
minimo di preavviso. 
 
ARTICOLO 16 
Risoluzione consensuale 
Il presente accordo può essere risolto in qualunque momento per mutuo consenso delle Parti manifestato e 
sottoscritto da entrambe, senza alcun onere per le stesse. 
 
ARTICOLO 17 
Controversie 
Eventuali controversie relative all’interpretazione o all’attuazione del presente Accordo Quadro saranno 
preliminarmente affrontate in via amichevole, attraverso consultazioni tra le Parti. In assenza di composizione 
amichevole troverà applicazione l’art. 133 del D.Lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo). 
 
ARTICOLO 18 
Durata, vincolo di approvazione, proroga o rinnovo 
 
Il presente Accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione ed ha una durata di cinque anni prorogabili per un 
successivo quadriennio, con atto scritto delle parti dal quale si evinca che le stesse hanno accertato la sussistenza 
dei presupposti di fatto e di diritto per il rinnovo. 
 
ARTICOLO 19 
Registrazione ed eventuali oneri fiscali 
Il presente Atto, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi degli artt. 5, 6, e 39 del 
DPR n. 131 del 26.4.86 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 16, all.b del DPR 642/72). Le spese per 
l’eventuale registrazione, a termine della Legge del 27 dicembre 1975, n.790 e successive modificazioni, sono a 
totale carico della Parte richiedente. 
 
ARTICOLO 20 
Elezione a domicilio 
 
Per l’esecuzione del presente accordo e per ogni altro effetto di legge il Politecnico elegge il proprio domicilio 
presso:………………………………………………………………………………….… 
 
La presente Convenzione, stipulata in modalità elettronica nel rispetto di quanto disposto dall’art. 15, comma 2-bis 
della L. n. 241/90, è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 82/2005. 
Letto, approvato e sottoscritto, con modalità di firma elettronica. 
 
PER IL POLITECNICO DI BARI  PER L’AERONAUTICA MILITARE  
IL RETTORE        CAPO DI STATO MAGGIORE 
     

 
Il sig. Sportelli vorrebbe sapere se l’accesso ai tirocini formativi fosse riservato alle triennali o alle lauree magistrali. 
 
Il Rettore ritiene che non ci siano distinzioni per l’accesso. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
UDITA la relazione del Rettore; 
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VISTA la proposta di Accordo quadro tra Aeronautica Militare Italiana  e Politecnico di Bari; 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;  

all’unanimità, 
     DELIBERA 

- di approvare la proposta di Accordo quadro tra Aeronautica Militare Italiana  e Politecnico di Bari; 

- di nominare i proff. Vito Albino, Mario Binetti e Giuseppe Pascazio quali componenti del Politecnico di Bari 

nell’Organismo di Governarce, di cui all’art. 12 dell’Accordo.  

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze. 
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Senato Accademico 
n. 08 

del 26 aprile ’17 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

Convenzione per la collaborazione scientifica attività di formazione, 
orientamento e ricerca/azione con l’istituto comprensivo “G. Falcone” di 
Adelfia 

42 

 
Il Rettore informa che sono pervenute due proposte di convenzione quadro con l’Istituto Comprensivo di “G. 

Falcone” di Adelfia avente ad oggetto la collaborazione in attività di formazione, orientamento pre-universitario 
rivolti agli studenti delle classi della Scuola primaria e secondaria di I grado nell’ambito di due progetti che lo 
stesso Istituto ha presentato in risposta a due Avvisi  PON del MIUR rivolto alle Istituzioni scolastiche di primo e 
secondo grado. Il primo è l’Avviso quadro del 31/01/2017 - PON 2014/20 “Per la scuola”- Competenze e ambienti 
per l’Apprendimento- Asse1 – Istruzione-Fondo sociale europea (FSE), avente per oggetto la realizzazione da parte 
dell’Istituto delle seguenti 7 Azioni: “Competenze di base” , “Cittadinanza e creatività digitale”, “Orientamento”, 
“Competenze di cittadinanza globale”, ”Cittadinanza europea”, “Integrazione e accoglienza”, “Patrimonio culturale 
artistico e paesaggistico”. Il secondo Avviso ha ad oggetto la realizzazione di “Atelier creativi”, ossia un ambiente 
innovativo per la progettazione e realizzazione di prodotti grafici, tecnologici-digitali e artistici e allo sviluppo della 
creatività e del pensiero computazionale nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). 

Il Rettore riferisce che il Politecnico, nell’ambito degli Accordi proposti, si impegna ad ospitare periodicamente 
le classi dell’Istituto presso le proprie Strutture e/o Laboratori, al fine di promuovere la conoscenza dell’Ateneo, la 
sua offerta formativa e i servizi agli studenti e a garantire la disponibilità di docenti del Politecnico, su richiesta 
dell’Istituto, alla realizzazione di attività formative e/o didattiche, iniziative seminariali, presso le classi dello stesso 
Istituto.  

Il Rettore comunica che appositi accordi attuativi saranno stipulati al fine di definire gli aspetti di natura tecnico-
scientifica, organizzativa-gestionale e finanziaria e il coordinamento delle attività sarà affidato ad un comitato di 
indirizzo, composto da un componente per Parte.  

Si allegano nel seguito i testi delle convenzioni:  
 

  
 

CONVENZIONE PER LA  COLLABORAZIONE SCIENTIFICA  
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E  RICERCA/AZIONE 

PER L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI AVVISO QUADRO DEL 31/01/2017 - PON 2014/20 “PER LA SCUOLA”-
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

 ASSE1 – ISTRUZIONE-FONDO SOCIALE EUROPEA (FSE)  
TRA 

l’ Istituto Comprensivo “G. FALCONE” con sede in piazza Trieste, 14 - 70010 ADELFIA (BA) - tel./fax 
0804596005 – 0804591887 (Pres.), C.M BAIC83500P-C.F. 93423510721, qui rappresentato dal Dirigente 
Scolastico e legale rappresentante prof.ssa Scarcia Rosa,  nata  a Bari  il 15.08.1960, cod. fiscale 
SCRRSO60M55A662M domiciliato per il presente atto presso l’Istituto “G. Falcone”, di seguito denominato per 
brevità “Istituto”  

E 
 
Il POLITECNICO DI BARI (di seguito denominato Politecnico), codice fiscale 93051590722, con sede legale 
in Via Amendola, 126/B – 70126 Bari, rappresentata dal prof. Eugenio Di Sciascio, nato a Bari il 13/03/1963, nella 
qualità di Rettore 
congiuntamente denominate “parti”; 
 



Approvato nella seduta del 20 marzo 2018 
 

																																																																																									                                                                    Pag. 27 di 82 
Verbale del Senato Accademico n. 08 

Seduta del 26 aprile ’17  

PREMESSO 
 

- che il  MIUR  ha emanato l’ AVVISO QUADRO DEL 31/01/2017 - PON 2014/20 “PER LA SCUOLA”-
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO- ASSE1 – ISTRUZIONE-FONDO SOCIALE EUROPEA 
(FSE), avente per oggetto la realizzazione di 10 Azioni  , da parte delle istituzioni scolastiche ed educative 
statali di primo e secondo ciclo, da attivare a valere sul Pon “Per la scuola” Competenze e Ambienti per 
l’apprendimento 2014/2020 ; 

- che sia  il Collegio dei docenti dell’Istituto, con delibera n. 19  del 02/03/2017, sia il Consiglio di Istituto, 
con delibera n.29 del 02/03/2017, hanno deliberato  la partecipazione agli Avvisi Relativi alle seguenti 7 
Azioni previste per le istituzioni scolastiche statali del primo ciclo: “Competenze di base” , “Cittadinanza 
e creatività digitale”, “Orientamento”, “Competenze di cittadinanza globale”, ”Cittadinanza europea”, 
“Integrazione e accoglienza”, “Patrimonio culturale artistico e paesaggistico”  

- che in fase progettuale sono richieste le convenzioni concluse con i soggetti pubblici e/o privati 
eventualmente indicati quali partner del progetto selezionato; 

- che il Decreto Interministeriale 44/2001, all’art. 31, comma 1, assicura la piena autonomia negoziale delle 
istituzioni scolastiche per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali e, al successivo 
comma 2, consente nell'ambito della predetta autonomia negoziale la stipula di convenzioni e contratti; 

- che le parti hanno interesse a collaborare reciprocamente per l'attuazione delle attività relative   
- che il Politecnico è un’istituzione pubblica accademica che ha come finalità l’istruzione superiore, la 

formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica e il trasferimento delle tecnologie e delle 
conoscenze; 

- che il Politecnico intende potenziare la collaborazione con le Istituzione scolastiche pubbliche e/o paritarie 
del territorio al fine di promuovere percorsi di orientamento degli studenti, inteso come opportunità per 
individuare interessi e predisposizioni specifiche, favorire scelte consapevoli in relazione ad un proprio 
progetto personale e disporre di adeguata documentazione sui percorsi e le sedi di studio, nonché sui servizi 
agli studenti nella formazione post-secondaria;  

- che le Parti condividono l’importanza di rafforzare il raccordo tra sistema scolastico e l’Università 
attraverso azioni informative mirate e percorsi progettuali comuni a favore degli studenti; 

- che  in particolare le parti hanno interesse a collaborare reciprocamente per l'attuazione delle attività 
relative alle 7 Azioni previste nell’ AVVISO QUADRO DEL 31/01/2017 - PON 2014/20 “PER LA SCUOLA”-
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO- ASSE1 – ISTRUZIONE-FONDO SOCIALE EUROPEA 
(FSE),                      
 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.  

Art. 2 - Oggetto 
1. Con il presente accordo, stipulato ai sensi dell’art. 31, commi 1 e 2, del Decreto Interministeriale 1 febbraio 

2001, n. 44, le parti, ciascuna per le proprie competenze, intendono attuare i progetti PON 2014/20  diretti  
a perseguire le 7 Azioni individuate dall’Istituto e previste nell’Avviso quadro n.950/17. 
 

2. L’Istituto attraverso la progettazione e realizzazione delle 7 Azioni previste dai PON 2014/2020  intende  
promuovere e sviluppare già dalla scuola del primo ciclo  il pensiero computazionale e avvicinare  alunne 
e alunni allo studio delle discipline STEM . 
 

3. Al fine anche di contribuire alla formazione culturale ed alla maturazione personale degli studenti e favorire 
il processo di orientamento che precede e segue l’immatricolazione universitaria, il Politecnico e l’Istituto 
si impegnano a collaborare per la realizzazione di iniziative formative e di orientamento pre-universitario, 
rivolti agli studenti delle classi della Scuola primaria e secondaria di I grado dello stesso Istituto.  

 
In particolare, il Politecnico si impegna a: 
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- ospitare periodicamente le classi dell’Istituto presso le proprie Strutture e/o Laboratori, al fine di 
promuovere la conoscenza dell’Ateneo, la sua offerta formativa e i servizi agli studenti;  

- a garantire la disponibilità di docenti del Politecnico, su richiesta dell’Istituto, alla realizzazione di attività 
formative e/o didattiche, iniziative seminariali, presso le classi dello stesso Istituto, utilizzando anche  il 
laboratorio “Atelier creativi”.  

L’Istituto si impegna a: 

- sensibilizzare il proprio personale dirigente e docente sulle attività di orientamento intraprese e alla messa 
a punto di tutte le azioni necessarie a consentire agli studenti di partecipare alle predette attività;  

 

Art. 3 - Accordi attuativi 

La collaborazione tra le Parti, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata tramite 
la stipula di appositi accordi attuativi nel rispetto del presente accordo quadro e della normativa vigente.  
Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità di collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, per ogni 
azione intrapresa, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti 
l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi all’applicazione 
delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e alle coperture assicurative. 

 

Art. 4 - Comitato di Indirizzo 

Le Parti, di concerto, costituiscono il Comitato di Indirizzo che esercita la funzione generale di indirizzo e di 
coordinamento e che sovrintende alla attuazione del presente Accordo. 
Del Comitato di Indirizzo fa parte un rappresentante per Parte.  
 

Art. 5 – Durata 
Il presente Accordo ha una durata di 5 anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato mediante reciproco 
assenso scritto da formalizzare entro tre mesi dalla scadenza. 
Ciascuna Parte potrà esprimere la volontà di recesso e/o risolvere il presente Accordo, previa comunicazione scritta 
con anticipo di almeno tre mesi, fermo restando l’obbligo di portare a termine le attività già avviate. 

Art. 6 - Oneri 
Il presente accordo non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli 
accordi attuativi di cui all’art. 3 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle 
quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi. 
 

Art. 7 – Riservatezza 
Le Parti si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente 
acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto dell’Accordo. 
 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali 
Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che 
informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili al presente Accordo e agli accordi attuativi di cui 
all’art. 3 in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.  
 

Art. 9 – Controversie 
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Le parti si impegnano a compiere ogni tentativo per una amichevole risoluzione di eventuali controversie che 
dovessero insorgere in merito all'interpretazione e all'esecuzione della presente Accordo. Qualora fosse 
inutilmente esperito ogni possibile tentativo di conciliazione, il Foro competente è quello di Bari. 
 

Art. 10 Registrazione e Bollo 
Il presente atto verrà registrato in caso d’uso ai sensi della normativa vigente.  
Tutte le spese relative all’eventuale registrazione della presente convenzione sono a carico della Parte che ne 
richiede la registrazione. 
 
 

IL RETTORE 
DEL POLITECNICO DI BARI 
Prof. Eugenio DI SCIASCIO  
______________________________ 

 
IL DIRIGENTE DELL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO “G. FALCONE” 
___________________________ 
 

 
 

 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….. 
 
Progetto “ATELIER CREATIVI” Piano Nazionale Scuola Digitale 

 
CONVENZIONE PER LA  COLLABORAZIONE SCIENTIFICA 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E  RICERCA/AZIONE 
per la realizzazione del Progetto 

“ATELIER CREATIVI” 
Piano Nazionale Scuola Digitale – Azione #7 

TRA 
 
l’ Istituto Comprensivo “G. FALCONE” con sede in piazza Trieste, 14 - 70010 ADELFIA (BA) - tel./fax 
0804596005 – 0804591887 (Pres.), C.M BAIC83500P-C.F. 93423510721, qui rappresentato dal Dirigente 
Scolastico e legale rappresentante prof.ssa Scarcia Rosa,  nata  a Bari  il 15.08.1960, cod. fiscale 
SCRRSO60M55A662M domiciliato per il presente atto presso l’Istituto “G. Falcone”, di seguito denominato per 
brevità “Istituto”  
E 
Il POLITECNICO DI BARI (di seguito denominato Politecnico), codice fiscale 93051590722, con sede legale 
in Via Amendola, 126/B – 70126 Bari, rappresentata dal prof. Eugenio Di Sciascio, nato a Bari il 13/03/1963, nella 
qualità di Rettore 
qui di seguito denominate congiuntamente anche “Parti” 
 
PREMESSO CHE: 
 

- che il  MIUR - Dipartimento per la Programmazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, ha 
emanato l’Avviso prot. n. 5403 del 16/03/2016, avente per oggetto la realizzazione, da parte delle 
istituzioni scolastiche ed educative statali del primo ciclo di istruzione, di atelier creativi e per le 
competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 

- che l’Istituto ha inoltrato l’istanza di partecipazione su apposita piattaforma, corredata dalla propria 
proposta progettuale denominata “Atelier creativi” volta alla realizzazione di un ambiente innovativo per 



Approvato nella seduta del 20 marzo 2018 
 

																																																																																									                                                                    Pag. 30 di 82 
Verbale del Senato Accademico n. 08 

Seduta del 26 aprile ’17  

la progettazione e realizzazione di prodotti grafici, tecnologici-digitali e artistici e allo sviluppo della 
creatività e del pensiero computazionale; 

- che l’Istituto è utilmente collocato nella graduatoria formulata dalla Commissione di valutazione ed 
approvata con decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale in data 27 
gennaio 2017, n. 17; 

- che tra la documentazione richiesta dal MIUR è compresa la copia della convenzione conclusa con i 
soggetti pubblici e/o privati eventualmente indicati quali partner del progetto selezionato; 

- che il Decreto Interministeriale 44/2001, all’art. 31, comma 1, assicura la piena autonomia negoziale delle 
istituzioni scolastiche per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali e, al successivo 
comma 2, consente nell'ambito della predetta autonomia negoziale la stipula di convenzioni e contratti; 

- che il Politecnico è un’istituzione pubblica accademica che ha come finalità l’istruzione superiore, la 
formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica e il trasferimento delle tecnologie e delle 
conoscenze; 

- che il Politecnico intende potenziare la collaborazione con le Istituzione scolastiche pubbliche e/o paritarie 
del territorio al fine di promuovere percorsi di orientamento degli studenti, inteso come opportunità per 
individuare interessi e predisposizioni specifiche, favorire scelte consapevoli in relazione ad un proprio 
progetto personale e disporre di adeguata documentazione sui percorsi e le sedi di studio, nonché sui servizi 
agli studenti nella formazione post-secondaria;  

- che le Parti condividono l’importanza di rafforzare il raccordo tra sistema scolastico e l’Università 
attraverso azioni informative mirate e percorsi progettuali comuni a favore degli studenti; 

- che le parti, in particolare, hanno interesse a collaborare reciprocamente per l'attuazione delle attività 
relative al progetto “ATELIER CREATIVI”,                      

 
TUTTO CIO’ PREMESSO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 
 
Art. 1 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.  
 
Art. 2 - Oggetto 
Con il presente accordo,  le parti, ciascuna per le proprie competenze, intendono: 
 
- attuare il progetto “ATELIER CREATIVI” diretto a perseguire la realizzazione di un Ambiente di Apprendimento 
inteso come “spazio innovativo e modulare dove sviluppare il punto d’incontro tra manualità, artigianato, creatività 
e tecnologie”, come da PNSD, e dove potenziare le competenze chiave e innovative forme di apprendimento e di 
valutazione. 
 Il progetto infatti intende promuovere e sviluppare già dalla scuola del primo ciclo  il pensiero computazionale e 
avvicinare  alunne e alunni allo studio delle discipline STEM . 
 
 -contribuire alla formazione culturale ed alla maturazione personale degli studenti e favorire il processo di 
orientamento che precede e segue l’immatricolazione universitaria, il Politecnico e l’Istituto si impegnano a 
collaborare per la realizzazione di iniziative formative e di orientamento pre-universitario, rivolti agli studenti delle 
classi della Scuola primaria e secondaria di I grado dello stesso Istituto.  
 
In particolare, il Politecnico si impegna a: 

- ospitare periodicamente le classi dell’Istituto presso le proprie Strutture e/o Laboratori, al fine di 
promuovere la conoscenza dell’Ateneo, la sua offerta formativa e i servizi agli studenti;  

- a garantire la disponibilità di docenti del Politecnico, su richiesta dell’Istituto, alla realizzazione di attività 
formative e/o didattiche, iniziative seminariali, presso le classi dello stesso Istituto, utilizzando anche  il 
laboratorio “Atelier creativi”.  

L’Istituto si impegna a: 
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- sensibilizzare il proprio personale dirigente e docente sulle attività di orientamento intraprese e alla messa 
a punto di tutte le azioni necessarie a consentire agli studenti di partecipare alle predette attività;  

 
Art. 3 - Accordi attuativi 
La collaborazione tra le Parti, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata tramite 
la stipula di appositi accordi attuativi nel rispetto del presente accordo quadro e della normativa vigente.  
Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità di collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, per ogni 
azione intrapresa, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti 
l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi all’applicazione 
delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e alle coperture assicurative. 
 
Art. 4 - Comitato di Indirizzo 
Le Parti, di concerto, costituiscono il Comitato di Indirizzo che esercita la funzione generale di indirizzo e di 
coordinamento e che sovrintende alla attuazione del presente Accordo. 
Del Comitato di Indirizzo fa parte un rappresentante per Parte.  
 
Art. 5 – Durata 
Il presente Accordo ha una durata di 5 anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato mediante reciproco 
assenso scritto da formalizzare entro tre mesi dalla scadenza. 
Ciascuna Parte potrà esprimere la volontà di recesso e/o risolvere il presente Accordo, previa comunicazione scritta 
con anticipo di almeno tre mesi, fermo restando l’obbligo di portare a termine le attività già avviate. 
 
Art. 6 - Oneri 
Il presente accordo non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli 
accordi attuativi di cui all’art. 3 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle 
quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi. 
 
Art. 7 – Riservatezza 
Le Parti si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente 
acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto dell’Accordo. 
 
Art. 8 – Trattamento dei dati personali 
Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che 
informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili al presente Accordo e agli accordi attuativi di cui 
all’art. 3 in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.  
 
Art. 9 – Controversie 
Le parti si impegnano a compiere ogni tentativo per una amichevole risoluzione di eventuali controversie che 
dovessero insorgere in merito all'interpretazione e all'esecuzione della presente Accordo. Qualora fosse inutilmente 
esperito ogni possibile tentativo di conciliazione, il Foro competente è quello di Bari. 
 
Art. 11 Registrazione e Bollo 
Il presente atto verrà registrato in caso d’uso ai sensi della normativa vigente.  
Tutte le spese relative all’eventuale registrazione della presente convenzione sono a carico della Parte che ne 
richiede la registrazione. 
 

IL RETTORE 
DEL POLITECNICO DI BARI 
Prof. Eugenio DI SCIASCIO  
______________________________ 

IL DIRIGENTE DELL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO “G. FALCONE” 
___________________________ 
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Terminata la relazione, il Rettore invita il Consesso ad esprimersi in merito. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
UDITA la relazione del Rettore; 

VISTA le proposte di Convenzioni per la collaborazione scientifica, attività di formazione, orientamento e 
ricerca/azione pervenute dall’Istituto Comprensivo “G. Falcone” di Adelfia;  

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;  

all’unanimità, 
     DELIBERA 
 

- di approvare le proposte di Convenzioni con l’Istituto Comprensivo “G. Falcone” di Adelfia;  

- di dare mandato al Rettore di sottoscrivere le Convenzioni e di nominare un  componente per il Politecnico di 

Bari nel Comitato di indirizzo, di cui all’art. 4 di entrambe le Convenzioni.  

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze. 
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Il Rettore informa che è pervenuta proposta di sottoscrizione dell’accordo di Rete delle Università per lo sviluppo 

sostenibile da parte dell’Università Cà Foscari. Tale accordo, già approvato dalla CRUI in occasione 
dell’Assemblea del 21/07/2016, prevede la costituzione di una Rete, a cui partecipano di diritto tutte le Università 
aderenti alla Conferenza, la cui finalità principale è quella di diffondere la cultura e le buone pratiche di 
sostenibilità, sia all’interno che all’esterno degli Atenei (a livello urbano, regionale, nazionale, internazionale), in 
modo da incrementare gli impatti positivi in termini ambientali, etici, sociali ed economici delle azioni poste in 
essere dagli aderenti alla Rete. 

Il Rettore riferisce che, con la sottoscrizione dell’accordo, le Università aderenti si impegnano a orientare le 
proprie attività istituzionali verso gli obiettivi di sostenibilità integrata e a partecipare attivamente al 
raggiungimento degli obiettivi istituzionali della RUS. 

Il Rettore comunica che la Governance della Rete è affidata ad un Comitato di Coordinamento,  dall’Assemblea 
generale composta da ciascuna Università aderente e, a livello operativo, dalla  Segreteria organizzativa di una 
delle Università aderenti e dai Gruppi di lavoro su temi utili al raggiungimento dei fini istituzionali della Rete.  

Il Rettore rappresenta che le risorse economiche saranno costituite da eventuali contributi provenienti da 
organizzazioni pubbliche e private e/o delle segreteria organizzativa, mentre quelle umane e strumentali saranno a 
discrezione degli Atenei componenti.  

Il Rettore informa, infine, che l’accordo ha una durata di tre anni. 
Si allega il testo dell’Accordo unitamente alla lettera di trasmissione dell’Università Cà Foscari, che per i primi 

tre anni assumerà la funzione di Segreteria organizzativa. 
 

Terminata la relazione, il Rettore invita il Consesso ad esprimersi in merito. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
UDITA la relazione del Rettore; 
VISTA la proposta di sottoscrizione dell’Accordo per la costituzione della rete delle Università per lo sviluppo 
sostenibile;  
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;  
all’unanimità,  

     DELIBERA 

- di approvare la proposta di sottoscrizione dell’Accordo per la costituzione della rete delle Università per lo 
sviluppo sostenibile;  

- -di dare mandato al Rettore di sottoscrivere l’Accordo;  

- di nominare il prof. Nicola Martinelli quale rappresentante del Politecnico di Bari nell’Assemblea generale, di 
cui all’art. 5, comma 2). 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze. 
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Il Rettore rammenta che il Senato Accademico in data 20/01/2017 approvava la proposta di accordo quadro 
con la Telecom Italia Spa avente ad oggetto la collaborazione scientifica nel settore ICT, della durata di due 
anni, nel testo di seguito riportato:  

 
 

ACCORDO QUADRO 
 

tra 
 
Politecnico di Bari –, con sede legale in Bari, Via Amendola 126/B, C.F. 93051590722, rappresentato dal 
Magnifico Rettore, Prof. Eugenio Di Sciascio 

e 
Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Milano,via G. Negri 1, con Direzione Generale e sede secondaria in 
Roma, Corso d’Italia 41, Codice Fiscale/Partita IVA n. 00488410010, Iscrizione al Registro A.E.E. 
IT08020000000799, , rappresentata da Antonio Palumbo . in qualità di Procuratore Legale (qui di seguito “TI”). 
 
(Politecnico e TI sono qui di seguito congiuntamente definiti le “Parti” e singolarmente “Parte”) 
 

Premesso che: 
 
1. il Politecnico  al fine di una migliore utilizzazione di risorse e competenze dell’Ateneo relativamente 

all’attività di sviluppo e coordinamento di metodologie e tecnologie innovative nel settore dell’ICT si 
propone di realizzare le seguenti finalità: 
• concorrere al perseguimento dello sviluppo dell’apparato produttivo regionale e di tutto il Mezzogiorno, 

stimolando la diffusione e l’impiego di metodologie e tecnologie innovative ed una più stretta 
collaborazione tra mondo del lavoro e Università; 

• realizzare un percorso progettuale che preveda in tutte le sue fasi (dalla ideazione alla gestione fino alla 
valutazione) un elevato ed effettivo livello di coinvolgimento e di condivisione di responsabilità delle 
strutture dell’Ateneo; 

• assicurare che le attività sperimentali del Centro possano produrre positivi effetti di trascinamento e 
ricaduta sulle attività universitarie di formazione e di ricerca; 

• diffondere in Ateneo e sul territorio la cultura della metrologia, e più in generale delle nuove tecnologie, 
unitamente alle competenze scientifiche e tecniche per l’esecuzione di misurazioni di particolare 
rilevanza; 

2. il Politecnico  organizza le sue attività in servizi e progetti in conformità con le finalità sopra esposte; 
collabora con i Dipartimenti nella realizzazione dei servizi metrologici resi a Enti pubblici e privati e può 
partecipare a progetti a termine di interesse dell’Ateneo in collaborazione con i Dipartimenti dell’Ateneo; 

3. TI è primario operatore nel mercato delle telecomunicazioni in Italia ed ha l’obiettivo di innovare il proprio 
portafoglio di servizi ICT; 

4. in considerazione della complementarietà dei rispettivi core business, le Parti intendono individuare Aree 
di collaborazione (nel seguito “Aree di collaborazione”) con il fine di migliorare i propri servizi e prodotti 
nei rispettivi mercati di riferimento; 

5. è intenzione delle Parti (i) individuare in termini definitivi il perimetro delle Aree di collaborazione sin qui 
ipotizzabili, (ii) sviluppare una cooperazione nelle Aree di collaborazione definitivamente individuate, (iii) 
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valutare l’opportunità di stipulare successivi accordi commerciali o di collaborazione (di seguito gli 
“Accordi Definitivi”). 

  
 

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue: 
 

Art. 1 – Premesse 
 
Le premesse sono parte integrante, essenziale e sostanziale del presente Accordo Quadro (di seguito anche AQ).  
 

Art. 2 - Aree di collaborazione 
 
Le Parti, con il presente Accordo, concordano di identificare le Aree di collaborazione nelle quali esaminare 
congiuntamente l’opportunità di individuare e sviluppare una possibile cooperazione.  
Le Parti hanno preliminarmente individuato, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, le seguenti Aree di 
collaborazione, nelle quali si ritiene possibile perseguire strategie e obiettivi comuni utilizzando le competenze, 
le risorse e le specifiche capacità di ciascuna Parte: 
• sperimentazione, verifica prestazionale e ottimizzazione della tecnologia Narrowband IoT, ai fini dello 

sviluppo di dimostratori di nuovi servizi e/o prodotti nell’ambito del panorama scientifico/tecnologico 
dell’IoT – Internet of Things; 

• sperimentazione, verifica prestazionale e ottimizzazione di tecnologie abilitanti finalizzate alla 
progettazione e/o sviluppo di dimostratori di nuovi servizi e/o prodotti peculiari del più generale paradigma 
“Industria 4.0”, in linea con le indicazioni politico/strategiche nazionali. 

Le Aree di collaborazione sopra indicate non sono da considerarsi esaustive e/o vincolanti per eventuali ri-
definizioni del perimetro di collaborazione, che le Parti potranno decidere mutuamente nell’ambito delle attività 
che porteranno agli Accordi Definitivi di cui al successivo Art.3. 
 

Art. 3 – Modalità di svolgimento delle attività e Accordi Definitivi 
 
il Politecnico e TI si impegnano ad approfondire i temi relativi alle Aree di collaborazione attraverso una serie 
di analisi congiunte e secondo modalità che verranno successivamente concordate.  
A seguito del completamento delle suddette analisi, verrà valutata l’opportunità di stipulare Accordi Definitivi, 
in cui saranno stabilire le attività da realizzare congiuntamente in relazione a ciascuna Area di collaborazione. 
Nello specifico, le Parti si impegnano a sviluppare attività congiunte secondo la seguente tempistica: 
- a far data dalla stipula del presente Accordo Quadro verranno avviate le analisi congiunte sulle Aree di 

collaborazione precedentemente identificate; 
- entro 60 gg. dalla stipula del presente Accordo Quadro sarà avviato un tavolo per la definizione di eventuali 

Accordi Definitivi, relativi alle Aree di collaborazione per le quali le analisi sono giunte ad un adeguato 
livello di approfondimento. 

Le attività delle Parti saranno svolte in modo da valorizzare le competenze distintive delle due Parti, e in 
particolare: 
- il Politecnico valorizzerà la propria esperienza concernente lo studio, la definizione e l’implementazione 

di metodologie avanzate di prova e caratterizzazione, nonché la sperimentazione, l’integrazione e 
l’ottimizzazione di tecnologie abilitanti allo stato dell’arte nel settore della metrologia e non solo; 

- TI valorizzerà la propria esperienza nello sviluppo e messa in esercizio di soluzioni innovative basate sulle 
tecnologie abilitanti Narrowband IoT e 3D Printing. 

Ogni costo e/o spesa di qualsiasi genere e natura connesso a ciascuna delle attività poste in essere nell’ambito e 
in esecuzione del presente Accordo Quadro rimarrà ad esclusivo carico della Parte che lo ha sostenuto. 
 

Art. 4 – Commissione di Coordinamento 
 
Le Parti concordano di costituire una Commissione di Coordinamento allo scopo di: 
- valutare lo stato di avanzamento delle attività oggetto del presente Accordo Quadro; 
- individuare eventuali nuove Aree di collaborazione. 
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Ciascuna delle Parti comunicherà all’altra Parte il nome dei propri partecipanti alla Commissione di 
Coordinamento entro 30 gg. dalla firma del presente Accordo Quadro. 
La Commissione di Coordinamento si riunirà ogni 2 mesi circa, a far data dalla stipula del presente Accordo 
Quadro. 
 

Art. 5 – Durata, Recesso ed Evoluzione verso gli Accordi Definitivi 
 
Le Parti negozieranno in buona fede al fine di raggiungere gli obiettivi del presente Accordo Quadro, ma nessuna 
delle Parti sarà ritenuta responsabile verso l’altra Parte o sue società controllate/collegate, nell’eventualità che 
le Parti non riescano a conseguire gli obiettivi prefissati. 
Eccetto quanto previsto all’Art. 8, nessuna della Parti avrà alcun obbligo nei confronti dell’altra Parte, fino al 
momento in cui gli Accordi Definitivi siano stati stipulati, fermo restando che ciascuna delle Parti sarà libera di 
stipulare o no detti Accordi Definitivi. Le disposizioni del presente Accordo Quadro, pertanto, non costituiscono 
e non devono essere interpretate nel senso di porre a carico di alcuna delle Parti un obbligo “de contrahendo” 
relativamente alle Aree di collaborazione individuate all’Art. 2 che precede. 
Questo Accordo Quadro non stabilisce rapporti di esclusiva tra le Parti sulle Aree di collaborazione individuate, 
mantenendo le Parti la libertà di siglare accordi simili con altri interlocutori. 
La validità dell’Accordo Quadro è di 2 (due) anni, a far data dalla sua stipula, anche in caso di mancata 
sottoscrizione di uno o più Accordi Definitivi. Nessuna delle Parti sarà responsabile nei confronti dell’altra per 
la scadenza del presente Accordo, per non averlo rinnovato o per non aver concluso alcun Accordo Definitivo. 
Pertanto, alle Parti non è riconosciuto il risarcimento del danno, né in termini di danno emergente né lucro 
cessante, per danni diretti o indiretti derivanti dalla scadenza del presente Accordo, dal mancato rinnovo dello 
stesso o dalla mancata sottoscrizione di Accordi Definitivi.  
Entrambe le Parti si riconoscono reciprocamente libere di interrompere in qualsiasi momento ogni trattativa 
oggetto del presente Accordo, laddove ciascuna, a proprio esclusivo ed insindacabile giudizio, si convinca che 
non sussistono le condizioni per dar luogo ad una proficua collaborazione in una o più delle Aree di 
collaborazione. In tal caso ogni costo e/o spesa di qualsiasi genere e natura connesso a ognuna delle attività 
poste in essere nell’ambito e in esecuzione del presente Accordo rimarrà ad esclusivo carico della Parte che lo 
ha sostenuto. 
 

Art. 6 - Informazioni 
 
Le Parti si impegnano a fornirsi reciprocamente tutti i dati, le informazioni e la documentazione che 
autonomamente giudicheranno necessari per le attività oggetto del presente Accordo Quadro. 
Nel rispetto della normativa antitrust, le Parti sin da ora convengono che nello svolgimento delle attività 
disciplinate dal presente atto: 
- nessun accordo formale o informale, scritto od orale, sarà realizzato per coordinare le rispettive attività in 

modo tale da precludere gli sbocchi al mercato dei concorrenti attuali o potenziali delle Parti o da ottenere 
una spartizione dei mercati sulle eventuali attività in concorrenza; 

- nessuna informazione sensibile di mercato (quali ad esempio distribuzione territoriale dei clienti, volume 
e spesa per tipologia di servizio, strategie commerciali e termini di vendita e prezzi) che consenta alle Parti 
un loro sfruttamento nei mercati su cui le Parti sono attive ai danni della concorrenza sarà scambiata; 

- nessuna attività che abbia effetto su terzi concorrenti delle Parti sarà posta in essere dalle stesse a seguito 
dello svolgimento di quanto disciplinato dal presente atto; 

- nessuna ricerca e nessuno sviluppo di servizi congiuntamente condotti, per quanto oggetto del presente 
atto, potranno comunque implicare il passaggio di informazioni in possesso delle Parti circa pratiche 
commerciali, costi e profittabilità delle offerte o modalità di distribuzione o di esecuzione dei servizi dei 
concorrenti di ciascuna delle Parti. 

In ogni caso, tutte le informazioni sull’attività della controparte e sulla controparte stessa acquisite in esecuzione 
del presente Accordo Quadro, e che non siano di pubblico dominio, sono da intendersi riservate, con 
applicazione del disposto del seguente Art. 8. 
 

Art. 7 - Interezza dell’accordo 
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Il presente Accordo Quadro rappresenta l’intero intendimento delle Parti rispetto alla trattativa che ne è oggetto 
e sostituisce qualsiasi precedente accordo, scritto o verbale, di qualsiasi natura intercorso tra le Parti con 
riferimento alle Aree di collaborazione come definite all’Art. 2 che precede. 
 
 
 
 

Art. 8 - Riservatezza 
 
Le Parti riconoscono di essere vincolate dalla segretezza e riservatezza delle informazioni disciplinate in questo 
articolo. 
Sono Informazioni Confidenziali: 
- tutte le informazioni contenute nel presente Accordo Quadro nonché le informazioni che le Parti si 

scambieranno nell’esecuzione dello stesso; 
- tutte le informazioni che, prima della comunicazione all’altra Parte, non erano né pubbliche né nella 

disponibilità della Parte che le riceve; 
- tutte le informazioni che sono ricevute da una delle Parti nel periodo che va dalla sottoscrizione del presente 

Accordo Quadro al momento in cui lo stesso perde efficacia. 
Le Informazioni Confidenziali cesseranno di essere tali nel momento in cui diventino di pubblico dominio, 
ovvero siano ottenute dalla Parte che le riceve da una fonte legittimamente in possesso dell’Informazione. 
Solamente ai fini del presente articolo, per Parti si intendono sia le Parti che le loro controllate e/o controllanti, 
oltre che qualsiasi incaricato, dipendente, collaboratore o consulente delle stesse. 
Quando le Informazioni Confidenziali sono fornite in forma scritta o altra forma tangibile, la Parte che fornisce 
l’informazione dovrà indicare, sul documento contenente tale informazione o in altro modo equivalente, che 
l’informazione trasmessa è un’Informazione Confidenziale. Qualora l’informazione sia fornita oralmente o in 
altro modo non tangibile, la Parte che la fornisce dovrà indicare la natura confidenziale dell’informazione 
trasmessa al momento in cui la fornisce, nonché confermare per iscritto, entro 7 (sette) giorni, la natura 
confidenziale di tale informazione. 
La Parte che riceve l’Informazione Confidenziale dovrà utilizzare lo stesso grado di diligenza, e comunque in 
ogni caso un ragionevole grado di diligenza, che utilizza per le proprie Informazioni Confidenziali, onde 
prevenire l’uso non autorizzato o la diffusione delle Informazioni Confidenziali. 
Le Parti potranno liberamente trasferire le Informazioni Confidenziali alle proprie controllate e/o controllanti 
e/o controllate di tali controllanti, nel qual caso: 
- tali soggetti potranno usare le Informazioni Confidenziali negli stessi limiti in cui possono disporne le Parti; 
- tali soggetti si atterranno alle disposizioni del presente Art. 8 per quanto concerne il trattamento e la 

protezione delle Informazioni Confidenziali.  
Le Parti, in tal senso, garantiscono, anche ai sensi dell’art.1381 del c.c. che le proprie controllate e controllanti 
rispettino le disposizioni contenute nel presente articolo. 
Gli obblighi di riservatezza contenuti nel presente articolo rimarranno in vigore fino a 2 (due) anni dal momento 
in cui il presente Accordo Quadro avrà cessato di avere efficacia. Immediatamente prima della scadenza in 
questione, e non oltre 2 (due) anni dopo la stessa, ciascuna Parte potrà richiedere all’altra di restituire o di 
cancellare ogni supporto, documento o altra registrazione di qualsiasi tipo nella misura in cui contenga traccia 
delle informazioni riservate consegnate alla stessa ai sensi del presente Accordo Quadro.  
 

Art. 9 - Comunicati al pubblico 
 
Nessuna Parte potrà effettuare alcun comunicato stampa o annuncio pubblico di qualsiasi genere relativo alle 
materie trattate dal presente Accordo Quadro se non con il consenso esplicito dell’altra Parte, eccettuate quelle 
comunicazioni richieste per legge o in adempimento di una disposizione legittima della Amministrazione 
competente. Ove possibile, ciascuna delle Parti dovrà tempestivamente notificare all’altra tale eventualità. 
 

 
 

Art. 10 - No Joint Venture 
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Il rapporto tra le Parti è tra soggetti contraenti indipendenti che dispongono, ciascuno nella propria attività, di 
una struttura e di un’organizzazione completamente autonoma e indipendente. Nessuna delle previsioni del 
presente Accordo Quadro deve essere interpretata come intesa a costituire una partnership, o una joint-venture. 
È escluso che una delle Parti possa, in virtù del presente Accordo Quadro, assumere obblighi a carico dell’altra 
senza il suo preventivo consenso scritto. Lo stesso non può essere considerato un contratto preliminare con 
obbligazioni alla stipulazione di un contratto definitivo. 
 

Art. 11 - Comunicazioni 
 
Qualsiasi comunicazione tra le Parti, relativa all’esecuzione del presente Accordo Quadro, dovrà essere inviata 
all’altra Parte ai seguenti indirizzi: 
 
per TI    antonio1.palumbo@telecomitalia.it 
 
per  Politecnico 
 
 con qualsiasi mezzo che consenta di comprovarne la ricezione. 
 

Art. 12 - Risarcimento del danno 
 
Le Parti, pur ribadendo che tutte le spese ed i costi derivanti dalla esecuzione del presente Accordo Quadro sono 
a esclusivo carico della parte che li ha sostenuti, si danno atto che la violazione delle previsioni di cui all’Art. 8 
può recare ingiusto nocumento, per il quale ciascuna delle Parti si riserva di agire in giudizio. 
 

Art. 13 – Proprietà Intellettuale 
 

Tutti i diritti di proprietà intellettuale di cui era titolare ciascuna Parte già prima della data di efficacia del 
presente Accordo Quadro sono e restano della medesima. Gli sviluppi realizzati congiuntamente dalle Parti 
conformemente al presente Accordo Quadro saranno regolati da un separato accordo scritto stipulato dalle Parti 
prima dell'inizio del lavoro congiunto, o negli Accordi Definitivi. L'esecuzione del presente Accordo Quadro 
non comporterà in alcun modo, in favore dell'una Parte, l'attribuzione di licenze d'uso o comunque di diritti di 
proprietà intellettuale sulla parte sviluppata dall'altra Parte. 
 

Art. 14 – Foro competente 
 
Il presente Accordo Quadro è regolato dalla Legge italiana, e tutte le controversie che dovessero insorgere in 
relazione allo stesso, suoi atti modificativi ed esecutivi, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, 
saranno di competenza esclusiva del Tribunale di Bari.  
 
 
(Telecom Italia S.p.A.) 
 
Napoli, _________________     Napoli,____________________ 
 
________________________                __________________________ 
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Il Rettore informa che successivamente è pervenuta, da parte di Telecom Italia spa una nuova versione del 
suddetto Accordo recante una serie di proposte di modifica ed integrazione come evidenziate nell’allegato 1.  
Terminata la relazione, il Rettore invita il Consesso ad esprimersi in merito. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
UDITA la relazione del Rettore; 
VISTE le proposte di modifica ed integrazione dell’ Accordo quadro tra Politecnico di Bari e Telecom Italia 
S.p.A.;   
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;  
all’unanimità, 

     DELIBERA 
- di approvare la nuova proposta di Accordo quadro tra Politecnico di Bari e Telecom Italia S.p.A.;   

- di dare mandato al Rettore di sottoscriverla. 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze. 
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Senato Accademico 
n. 08 

del 26 aprile ’17 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

DARE Scarl: designazione membro del CTS per il Politecnico di Bari 

45 

 
Il Rettore riferisce che con nota del 16/02/2017 il Direttore Generale del Distretto DARE s.c.r.l., Dott. Antonio 

Pepe, ha richiesto a questo Politecnico, in vista del prossimo rinnovo delle cariche sociali, di designare il 
componente dell’Ateneo nel Comitato Tecnico Scientifico, ai sensi dell’art 19 commi 1 e 2 secondo tratto-elenco 
dello Statuto in cui è testualmente riportato: “Il Comitato è composto fino ad un massimo di venticinque membri 
scelti tra professori universitari e/o ricercatori e/o soggetti appartenenti ai dipartimenti R&S di enti pubblici e 
privati e di imprese di rinomata competenza a livello nazionale ed internazionale nel campo dell'industria e della 
ricerca agro-alimentare farmaceutica, medica, chimica, fisica, biologica, biotecnologica e in tutti gli altri campi 
connessi o comunque strumentali al settore agroalimentare ed agroindustriale. 

I membri sono così ripartiti: 
- [OMISSIS] 
- cinque componenti designati dai soci rientranti nella categoria di cui alla lettera a) dell’articolo 2 del presente 

Statuto; 
- [OMISSIS]”, 
in combinato disposto con quanto previsto dall’art. 2 comma 1 dello Statuto che testualmente recita: “Potranno 

entrare a far parte di D.A.Re. S.c.r.l. organismi pubblici e privati con sede in Puglia e rientranti in una delle 
seguenti categorie: 

a) Università, Politecnici ed altre Istituzioni Universitarie pugliesi; 
b) Enti pubblici o privati qualificabili come “organismi di ricerca” ai sensi del Com. CE 323/2006; 
c) Enti pubblici (territoriali e non territoriali) non ricompresi nelle categorie di cui alle lettere a) e b); 
d) Organismi privati iscritti nel registro delle imprese e non ricompresi nella categoria di cui alla lettera b); 
e) Associazioni di categoria e altri soggetti non iscritti al registro delle imprese e comunque non ricompresi in 

una delle precedenti categorie.” 
 
Il Rettore rammenta che il Senato Accademico, nella seduta del 25/2/2015, designava, per il triennio 2015 – 

2017, il Prof. Vito Gallo quale componente del Comitato Tecnico Scientifico della società DARE scarl. 
Tanto premesso, il Rettore invita i presenti ad esprimersi in merito. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
UDITA la relazione del Rettore;  
VISTO  l’art. 19 dello Statuto del DARE s.c.a.r.l.; 
VISTO   lo Statuto del Politecnico di Bari 
All’unanimità, 

DELIBERA  

di confermare il prof. Vito Gallo quale rappresentante del Politecnico in seno Consiglio Tecnico Scientifico del 
DARE s.c.a.r.l.. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze. 
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Il Rettore rammenta che questo consesso, nella seduta del 01/04/2016, ha deliberato l’istituzione di classi 
indifferenziate per corso di studio per l’erogazione di discipline del primo anno di corso per 30 CFU comuni a tutti 
i Corsi di Studio dell’area dell’ingegneria come di seguito dettagliato: 
 

ANALISI 12 CFU Al 1 semestre da erogare in 2 
distinti moduli da & CFU 

FISICA 1 6 CFU Al 1 semestre 
GEOMETRIA/ALGEBRA 6 CFU Al 1 semestre 
FISICA 2 6 CFU Al 2 semestre. 

 
Si ritiene, alla luce della positiva esperienza adottata per il corrente anno accademico, di verificare l’ipotesi di 
attivare nuovi corsi comuni al primo anno fino a 48 CFU dei corsi di laurea di ingegneria, dando seguito agli intenti 
già manifestati dal Senato Accademico dell’ 01/04/2016. 
 
 
Il prof. Piccioni propone l’inserimento del corso in meccanica razionale per 12 crediti nel II semestre. 
 
Il prof. Fratino ritiene che ciò non sia possibile in quanto la disciplina non è comune in tutti i corsi di studio. 
 
Il prof. Iaselli propone l’inserimento di geometria al II semestre. 
 
I sigg.ri  Sportelli e Cito condividono la proposta ritenendo la disciplina indispensabile per avviare un  buon 
percorso formativo. 
 
Il prof. Monno ritiene difficile, in considerazione dei contrasti già esistenti, poter uniformare i programmi e le prove 
di verifica per la geometria. 
 
Il prof. Pascazio ritiene che “Geometria” al I semestre sia una materia propedeutica ad un  buon sviluppo delle 
competenze di base. 
 
Il sig. Ingannamorte condivide la necessità di inserire la geometria tra le discipline di base, altresì, meccanica 
razionale da 6 CFU sarà propedeutica  a scienze delle costruzioni. 

 
Il Rettore ritiene necessario che si costituisca una Commissione istruttoria che abbia il compito di monitorare le 
modalità di erogazione delle discipline comuni e dei relativi esami e verifichi l’ipotesi di attivare nuovi corsi 
comuni al primo anno fino a 48CFU per i corsi di laurea di ingegneria. 
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IL SENATO ACCADEMICO 

 
UDITA la relazione del Rettore; 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, ed in particolare l’art. 12; 
VISTA la propria delibera del 01 aprile 2016 
All’unanimità, 

DELIBERA 
 

di nominare apposita Commissione istruttoria, presieduta dal Rettore e composta dai Direttori di Dipartimento, dal 
prof. Giuseppe Iaselli e dal prof. Mario Binetti, per monitorare le modalità di erogazione delle discipline comuni e 
verificare l’ipotesi di attivare nuovi corsi comuni al primo anno fino a 48CFU dei corsi di laurea di ingegneria. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
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Il Rettore rende noto che il CUN, nell’adunanza del 28/03/2017, ha formulato alcune osservazioni (allegato n. 1) 
sugli ordinamenti didattici dei seguenti Corsi di studio, relativamente ai quali il Politecnico di Bari ha proposto 
modifiche per l’a.a. 2017/2018: 

1) Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale (Classe L-7) 
2) Corso di Laurea in Ingegneria Edile (Classe L-23) 
3) Corso di Laurea in Ingegneria dei Sistemi Aerospaziali (Classe L-9&L8) 
4) Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale (Classe L-9) 
5) Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica (LM-31) 
6) Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi (Classe LM-24) 
7) Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (Classe LM-35) 

 
A seguito delle predette osservazioni, i Dipartimenti interessati hanno adottato le opportune modifiche richieste dal 
Consiglio Universitario Nazionale agli ordinamenti didattici dei CDS ad essi afferenti, che sono state implementate 
nelle apposite sezioni della Scheda SUA-CDS di ciascuno dei predetti Corsi ed allegati alla presente istruttoria 
(Allegati n. 2-8).  
Si precisa che, così come stabilito dalla nota MIUR prot. n. 30375 del 15/12/2016, l’iter dell’approvazione 
ordinamentale dovrà essere completato entro e non oltre il 18 maggio 2017. 
Il Rettore fa presente, inoltre, che tra i rilievi comuni ai corsi di laurea magistrale, il CUN ha osservato che “Poiché 
gli obiettivi formativi qualificanti per la classe prevedono che i laureati siano "in grado di utilizzare fluentemente, 
in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici 
disciplinari" è necessario prevedere un minimo diverso da zero per i CFU assegnati alle "Ulteriori conoscenze 
linguistiche" oppure fissare tra i requisiti d'accesso un conoscenze della lingua (inglese) di livello almeno pari 
al B2 del quadro comune europeo.” 
Il DMMM, per il corso di laurea magistrale in Ingegneria Meccanica, ha modificato l’ordinamento didattico 
inserendo almeno 3 CFU per l’erogazione di corsi di lingua inglese di livello B2, mentre il DICATECh ha previsto 
che tale requisito sia richiesto all’accesso. 
A riguardo, al fine di rendere omogenei i requisiti di accesso alle lauree magistrali del Politecnico di Bari e concordi 
le rispettive modalità di verifica, si sottopone a questo consesso la proposta di nuova formulazione del quadro A3.a. 
- Conoscenze richieste per l’accesso- della Scheda SUA-CDS (allegato n. 9), da utilizzare per i corsi di laurea 
magistrale interessati alle modifiche ordinamentali che non prevedono l’attribuzione di specifici CFU tra le 
ulteriori conoscenze linguistiche. Tale nuova formulazione prevede che la conoscenza della lingua inglese di livello 
pari al B2 sia un requisito di accesso ai corsi di laurea magistrale, da attestare attraverso idonea certificazione 
rilasciata dagli Enti accreditati, ovvero, il superamento di corsi liberi attivati dal centro linguistico di Ateneo.  
Per quel che concerne la verifica di corsi di laurea magistrale, la proposta prevede due modalità alternative: 

a) che la verifica sia effettuata a cura della Segreteria Studenti; 
b) che la verifica sia effettuata da apposita Commissione di Dipartimento che potrà accertare il possesso di 

tale requisito eventualmente anche attraverso colloquio. 
Terminata la relazione, il Rettore invita i presenti a pronunciarsi in merito. 
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IL SENATO ACCADEMICO 
 
UDITA  la relazione del Rettore; 
VISTO  lo Statuto del Politecnico di Bari, ed in particolare l’art. 12; 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 987 del 12 dicembre 2016 in materia di autovalutazione, 

Valutazione e accreditamento delle sedi e dei corsi di studio; 
VISTA  la nota ministeriale prot. n. 30375 del 15/12/2016; 
PRESO ATTO del parere del CUN reso nell’adunanza del 28/03/2017 sugli ordinamenti didattici del 

Corso di laurea in Ingegneria Civile e Ambientale (Classe L-7), del Corso di laurea in 
Ingegneria Edile (Classe L-23), del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi 
Edilizi (Classe LM-24), del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il 
Territorio (Classe LM-35), del Corso di Laurea in Ingegneria dei Sistemi Aerospaziali 
(Classe L-9&L8), del Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale (Classe L-9) e del Corso 
di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica (LM-31)  

VISTE le proposte dei Dipartimenti DMMM e DICATECH di adeguamento degli ordinamenti 
didattici ai rilievi formulati dal CUN;   

VISTE le modifiche implementate nelle schede SUA-CDS – parte ordinamentale dei citati Corsi 
di studio chiuse alla data odierna; 

VISTA la proposta di formulazione del quadro A3.a della Scheda SUA-CDS per i corsi di laurea 
magistrale del Politecnico di Bari interessati alle modifiche ordinamentali che non 
prevedono l’attribuzione di specifici CFU tra le ulteriori conoscenze linguistiche. 

All’unanimità, 
 

DELIBERA 
 

- Di esprimere parere favorevole alla modifica dei seguenti corsi di studio e dei relativi ordinamenti didattici 
adeguati a seguito delle osservazioni del CUN: 

1) Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale (Classe L-7) 
2) Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale (Classe L-9) 
3) Corso di Laurea in Ingegneria Edile (Classe L-23) 
4) Corso di Laurea in Ingegneria dei Sistemi Aerospaziali (Classe L-9&L8) 
5) Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica (LM-31) 
6) Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi (Classe LM-24) 
7) Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (Classe LM-35) 

 
- Di approvare la seguente formulazione del quadro A3.a della Scheda SUA-CDS per i corsi di laurea 

magistrale del Politecnico di Bari interessati alle modifiche ordinamentali che non prevedono l’attribuzione 
di specifici CFU tra le ulteriori conoscenze linguistiche: 
“Al fine di raggiungere gli obiettivi formativi qualificanti della laurea magistrale _________, che 
prevedono che i laureati magistrale debbano essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e 
orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano (cfr. descrittore "abilità comunicative”), gli 
studenti che intendono immatricolarsi al corso di laurea magistrale ______, dovranno dimostrare il 
possesso di un adeguato grado di conoscenza della lingua inglese, almeno pari al livello B2. 
Tale conoscenza dovrà essere attestata con idonea certificazione rilasciata da enti certificatori 
riconosciuti ovvero attraverso il superamento di apposito esame presso il centro linguistico di Ateneo.  
 
La verifica del possesso del requisito è effettuata a cura della segreteria studenti dell’Ateneo entro e non 
oltre il termine stabilito annualmente dal Senato Accademico. I candidati madrelingua inglese sono 
esonerati dal produrre la certificazione richiesta e dalla verifica della conoscenza della lingua inglese. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze. 
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Il prof. Binetti informa che, così come deliberato dal Senato Accademico, sono stati attivati i corsi intensivi nelle 
discipline di base per gli studenti fuori corso da almeno tre anni. L’iniziativa è risultata un successo ed ha coinvolto 
oltre 600 studenti suddivisi, in base alla disciplina, in più classi. 
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Il Rettore riferisce la necessità di procedere ad un riordino delle procedure di immatricolazione ai 

Corsi di Laurea Magistrale Biennale, alla luce della situazione attuale, notevolmente eterogenea nei criteri 
di accesso, nelle tempistiche e nelle procedure, che ha generato criticità importanti sotto diversi aspetti. 
In particolare, il Rettore sottolinea: 

 
a. L’eterogeneità delle norme 
• Tra i vari dipartimenti 
• Tra i vari corsi di Laurea, all’interno dello stesso Dipartimento 
• Tra i vari anni accademici, per lo stesso corso di Laurea dello stesso Dipartimento 

I rischi evidenti sono legati alla possibilità di confondere i vari riferimenti normativi e di incorrere 
nell’errore materiale al momento dei controlli, che non sono automatizzati (e non sono automatizzabili, 
mantenendo questa eterogeneità).  

Lo studente stesso è sottoposto allo stesso rischio di confusione che rende piuttosto oneroso il suo 
orientarsi nelle procedure amministrative. 

 
b. La complessità dell’iter 

Avendo il Politecnico deciso di dematerializzare tutti i processi legati all’ammissione e 
l’immatricolazione, è difficile “intercettare” i laureati che decidano di intraprendere un corso di Laurea 
Magistrale diverso da quello previsto come prosecuzione standard della filiera formativa. Non è infatti 
prescritto alcun obbligo di richiedere la valutazione preventiva della carriera pregressa. 

Il rischio è che un laureato in Ingegneria Edile, per es., si immatricoli alla Laurea Magistrale in 
Ingegneria Civile senza avere i requisiti curriculari definiti dal Regolamento didattico del suddetto corso; 
in questo caso, il Dipartimento prenderebbe atto della sua mancanza di requisiti solo successivamente 
all’immatricolazione (che però lo studente ha già perfezionato col pagamento) e dovrebbe respingere 
l’immatricolazione avvenuta ed obbligarlo al recupero delle lacune tramite i corsi singoli. Nel frattempo, 
probabilmente, lo studente in parola avrà già seguito i corsi, sostenuto esoneri, fatto affidamento su uno 
status che non ha (non è detto infatti che lo studente si sia reso conto del mancato rispetto dei requisiti). 

Pur restando l’impegno degli Uffici di Segreteria a massimizzare l’impegno ed ottimizzare 
l’organizzazione per un più celere iter di controllo, occorre certamente: 

- Identificare un sistema di Ateneo per intercettare queste situazioni e ricollegarle ad un unico iter; 
- Definire, a livello di ateneo, un iter chiaro e coerente, che coordini le procedure di Dipartimento 

a quelle di Segreteria e renda il processo efficace anche nelle tempistiche. 
 
Il Rettore fa presente che l’Ufficio Concorsi e Immatricolazioni di questo Politecnico, al fine di 

snellire le procedure da seguire, ha elaborato una proposta i cui punti salienti sono: 
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Ø Pubblicare sul sito del Politecnico alla sezione Offerta Formativa i Regolamenti Didattici in cui 

verranno definiti i prerequisiti di accesso ai Corsi di Laurea Magistrale Biennale; attualmente, 
infatti, vi si trovano solo i Manifesti, nei quali i requisiti di accesso non sono precisati; 

 
Ø Rendere obbligatoria la valutazione preventiva della carriera pregressa: lo studente potrà 

richiedere la valutazione della carriera servendosi di un modulo disponibile sul sito di ateneo. La 
valutazione ai fini dell’accertamento del possesso dei prerequisiti di accesso alle LLMM sarà 
gratuita; la valutazione preventiva mirata ad ottenere preventivamente un provvedimento di 
riconoscimento carriera pregressa, invece, manterrà il costo di € 50,00.  
 
L’Ufficio Concorsi e Immatricolazioni, d’accordo con i coordinatori dei diversi corsi di Laurea 
Magistrale, riassumerà in un prospetto tutti i casi in cui l’obbligo di valutazione preventiva 
viene meno e si potrà procedere direttamente all’immatricolazione. 
 
Il controllo amministrativo sarà effettuata direttamente dall’Ufficio Concorsi e Immatricolazione 
e si fonderà su due punti fondamentali:  

a) La verifica del rispetto di soglie minime di CFU conseguiti in determinati gruppi di Settori 
Scientifico Disciplinari, definiti nei singoli regolamenti (verifica prerequisiti 
curriculari); 

b) L’aver conseguito un voto di Laurea Triennale, definito a livello di Ateneo, pari a 
85/110, uguale per tutti i corsi, che consenta di considerare adeguata la preparazione 
individuale del candidato. 

I casi in cui, a seguito di tale verifica (a + b), non risultino rispettati i requisiti minimi saranno 
essere inviati ai Dipartimenti a cui afferiscono i corsi di Laurea prescelti per la definizione delle 
attività formative e di verifica propedeutiche all’immatricolazione (corsi singoli di recupero, 
colloquio di verifica della preparazione individuale, ecc). 
 
L’esito della valutazione di cui alla lett. a) potrà: 

• Concedere la possibilità di immatricolarsi al corso di laurea magistrale biennale scelto, 
senza obblighi formativi aggiunti; 

• Non concedere la possibilità di immatricolarsi al corso di laurea magistrale biennale scelto; 
• Ammettere lo studente alla frequenza dei corsi singoli necessari per colmare le lacune; 

solo dopo il superamento e la verbalizzazione di tali corsi lo studente potrà procedere 
all’immatricolazione.  

Il mancato rispetto del requisito di cui alla lett. b) darà luogo all’obbligo di superamento del solo colloquio 
di verifica della preparazione individuale. 
 
Si allega uno schema semplificativo. 
 
In merito all’accertamento delle competenze linguistiche, per i corsi di Laurea Magistrale in 

-          Industrial Design, 
-          Computer Engineering, 
-          Telecommunication Engineering, 
-          Ingegneria dei Sistemi Edilizi, 
-          Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, 

è richiesta la conoscenza della lingua inglese ad un livello pari almeno al B2 (European Framework); la 
Segreteria Studenti accerterà il possesso di tali competenze linguistiche al momento 
dell’immatricolazione. 
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A tal fine, sarà richiesto a tutti gli immatricolati in possesso di certificazione linguistica di livello pari o 
superiore al B2, di allegare copia della certificazione tra i documenti necessari per l’immatricolazione. I 
candidati non in possesso di tale certificazione, dovranno dimostrare tale competenza entro il termine 
stabilito dal Senato Accademico con una delle seguenti modalità: 

- Certificazione linguistica idonea rilasciata da enti certificatori riconosciuti in data successiva 
all’immatricolazione; 

- Superamento di apposito esame presso il centro linguistico di Ateneo; 
- Superamento di un colloquio con apposita commissione nominata dal Direttore di Dipartimento 

che provvede ad accertare il grado di conoscenza della lingua inglese del candidato (solo per gli 
immatricolati in Industrial Design). 

I candidati madrelingua inglese sono esonerati dal produrre la certificazione richiesta e dalla verifica della 
conoscenza della lingua inglese. 
Gli altri corsi di Laurea Magistrale sono esclusi dalla presente delibera.  
 
Nelle more che si proceda ad una eventuale modifica dei requisiti di accesso per l’a.a. 2018/19 l’acquisizione delle 
ulteriori competenze linguistiche di livello B2 è raccomandata anche per i corsi di laurea magistrale esclusi 
dall’applicazione della presente delibera. 
 
Il sig. Ingannamorte dichiara il suo voto contrario in quanto non ritiene opportuno che si applichi una tariffazione 
alla valutazione preventiva mirata ad ottenere un provvedimento di riconoscimento della carriera 
pregressa 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
 

VISTO  lo Statuto del Politecnico di Bari 

VISTO  il Regolamento didattico di Ateneo 

VISTA  la bozza predisposta dall’Ufficio; 

UDITA  la relazione del Rettore; 

VISTI  i Regolamenti didattici dei corsi di Laurea Magistrale biennale del Politecnico di Bari 

Con il voto contrario dello studente Ingannamorte per le motivazioni addotte durante la discussione 
 

DELIBERA 
 
di approvare la proposta di modifica della procedura di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale Biennale attivi 
presso il Politecnico, così come riportata in premessa. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze. 
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ALLEGATO 
 

 
 
 
 
 
Alle ore 18.20 esce il prof. Fratino. 
  
Esce il Rettore, assume la presidenza la prof.ssa Loredana Ficarelli. 

 
 Il Segretario verbalizzante Il Presidente 
 Dott. Crescenzo Antonio Marino  Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio 
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Senato Accademico 
n. 08 

del 26 aprile ’17 

n. 
delibera 

PERSONALE Autorizzazione allo svolgimento di incarico ex art. 53 D.lgs 165/01 prof. 
Eugenio Di Sciascio 

49 

 

La Prorettrice informa il Consesso che il Consiglio di Amministrazione di Abaco Innovazione S.p.A., Società per 
Azioni italiana che si occupa di progettazione e sviluppo di tecnologie software innovative e di prestazione di 
servizi IT, ha presentato la candidatura, tra gli altri, del prof. ing. Eugenio Di Sciascio, a ricoprire la carica di 
Consigliere di Amministrazione indipendente della società Exprivia S.p.A. per il triennio  2017- 2019 con un 
compenso annuo pari a € 4000. 

La Prorettrice precisa che l’incarico di consigliere di amministrazione indipendente è un incarico senza deleghe e 
privo di poteri esecutivi, destinatario unicamente di poteri di controllo, ovvero di sorveglianza dell’integrità, della 
correttezza dei processi decisionali e della qualità degli assetti organizzativi, e il cui ruolo è quello di contribuire a 
formare le decisioni consiliari affinché queste risultino adeguatamente istruite e ponderate (Assemblea Ordinaria 
del 20 –21 aprile 2016 nella Relazione sul Governo Societario Exprivia - Esercizio di riferimento 2015- “Gli 
Amministratori Indipendenti, per competenza professionale, assicurano, tramite confronto dialettico ed in 
autonomia di giudizio, la necessaria attenzione ai problemi di gestione ed una sempre ampia discussione ed analisi 
delle problematiche della Società. (….) il loro curriculum vitae e le loro esperienze professionali (……….) 
consentono di apportare un sostanziale contributo alle linee strategiche e alle iniziative di sviluppo della Società 
e del Gruppo” e, nel Codice di autodisciplina di Borsa Italiana del luglio 2015 “(….. ) gli amministratori non 
esecutivi, non essendo coinvolti in prima persona nella gestione operativa dell’emittente, possono fornire un 
giudizio autonomo e non condizionato sulle proposte di deliberazione (….)….Tali consiglieri devono essere dotati 
del requisito della competenza, cioè devono essere in grado di stimolare il confronto di idee e di formulare proposte 
che vivifichino il dibattito e l’approfondimento consiliare. In particolare, la qualificazione dell’amministratore 
non esecutivo come indipendente non esprime un giudizio di valore, bensì indica una situazione di fatto: l’assenza, 
come recita il principio, di relazioni con l’emittente, o con soggetti ad esso legati, tali da condizionare attualmente, 
per la loro importanza da valutarsi in relazione al singolo soggetto, l’autonomia di giudizio e il libero 
apprezzamento dell’operato del management. (…)”. 

La Prorettrice rappresenta, infine, che l’incarico sarà svolto in modo da non arrecare pregiudizio all'assolvimento 
dei compiti istituzionali  e rammenta al Consesso che, ai sensi dell’ art. 8 del “Regolamento in materia di 
incompatibilità e di autorizzazioni a svolgere incarichi retribuiti per il personale Docente del Politecnico di Bari” 
sulle richieste di autorizzazione presentate dal Magnifico Rettore si esprime il Senato Accademico. 

Alla luce di quanto sopra la Prorettrice invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 

UDITA  la relazione della Prorettrice;  

VISTO  il Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni a svolgere incarichi  retribuiti per il 
personale Docente del Politecnico di Bari approvato con D.R. n 465 del  16.12.2014; 

all’unanimità, 

DELIBERA 
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di autorizzare il prof. ing. Eugenio Di Sciascio, a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione indipendente 
della società Exprivia S.p.A. per il triennio  2017- 2019. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze. 

 

 

 

 

Rientra il Rettore ed assume la presidenza. 

 

 Il Segretario verbalizzante Il Presidente 
 Dott. Crescenzo Antonio Marino  Prof.ssa Loredana Ficarelli 
 

 
 
 

Alle ore 18.30 esce il prof. Piccioni.  
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Senato Accademico 
n. 08 

del 26 aprile ’17 

n. 
delibera 

PERSONALE Chiamata docenti 

50 

 

Il Rettore informa il Consesso che è pervenuto estratto del verbale del DIF del 12 aprile 2017 con gli esiti della 
Procedura selettiva per il reclutamento di n.1 ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art.24, comma 3, 
lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Lo stesso verbale riporta la proposta motivata per la chiamata 
del candidato individuato per il SSD FIS/01, Settore Concorsuale 02/A1 il dott. Lorenzo MAGALETTI. 

Ad ogni buon fine si allega il verbale di cui in premessa. 

IL SENATO ACCADEMICO 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari 

VISTO l 'art.24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

VISTO  il  Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della 
legge n. 240-2010 

VISTO il verbale del DIF del 12 aprile 2017-05-03 

all’unanimità, 

ESPRIME 

Parere favorevole alla chiamata del dott. Lorenzo MAGALETTI vincitore della procedura selettiva per il 
reclutamento di n.1 ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell 'art.24, comma 3, lettera a), della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per il SSD FIS/01, Settore Concorsuale 02/A1 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze. 
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Senato Accademico 
n. 08 

del 26 aprile ’17 

n. 
delibera EVENTI E 

PROMOZIONI Short Master in gestione delle risorse umane e comunicazione interpersonale 

51 

 
Il Rettore riferisce che è pervenuta una nota da parte del Dott.  Dr. Michele Selicati  Amministratore Delegato 
Nomina srl, con la quale chiede il patrocinio e il logo del Politecnico di Bari  per  l’attivazione di “ Short Master 
in Gestione delle Risorse Umane e Comunicazione Interpersonale” con la collaborazione del Prof. Antonio Messeni 
Petruzzelli Innovation Management Group del DMMM del Politecnico di Bari. 

L’attuale situazione socio-economica richiede organizzazioni flessibili, in grado di affrontare sfide competitive 
come la globalizzazione, in uno scenario caratterizzato da una variabilità continua. Ecco, quindi, che al concetto di 
“personale” subentra in molte realtà aziendali quello di “risorse umane”. 

In questo contesto, la gestione delle risorse umane ha recentemente acquisito un ruolo centrale nelle decisioni 
strategiche e organizzative aziendali ed è quindi fondamentale saperle individuare, organizzare, gestire e 
valorizzare in maniera ottimale. 

La Direzione Risorse Umane assume così una funzione fondamentale e si evidenzia la figura del “Manager delle 
Risorse Umane” a cui vengono richieste competenze gestionali, capacità d’innovazione, capacità di soluzione dei 
problemi e di pensiero sistemico, capacità di scegliere tra le numerose opportunità esterne quelle che meglio 
rispondono alle prospettive dell’organizzazione. 

In particolare, all’HR Manager si chiede di gestire le competenze in termini di business, proponendosi come 
l'uomo che ha responsabilità di fornire all'azienda i migliori giocatori e di tenerli in allenamento, garantendo 
l'efficacia delle attività di formazione e sviluppo, legando budget e competenze, valorizzando il capitale umano 
anche nel conto economico. 

 I partecipanti acquisiranno tutti gli strumenti, le skill e le conoscenze direttamente dal bagaglio professionale e 
dalle best practices maturate dai professionisti, consulenti e manager che si alterneranno di volta in volta nelle varie 
attività. 

Attraverso una preparazione completa e multidisciplinare, il Master intende fornire ai partecipanti le conoscenze 
necessarie per operare nell’Area Risorse Umane, con particolare riferimento alla ricerca e selezione del personale, 
all'analisi e valutazione delle prestazioni e del potenziale, alla formazione, alla gestione delle relazioni sindacali e 
all’amministrazione del personale, tenendo conto dei più recenti orientamenti giurisprudenziali e delle modifiche 
normative in atto. 

La didattica è stata impostata per sviluppare non solo conoscenze, ma anche capacità di utilizzare strumenti e 
comportamenti manageriali. 

Il Master si caratterizza, infatti, per una metodologia attiva, integrando lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Il 
ricorso a casi aziendali, role playing ed altre altre metodologie didattiche attive favoriranno l'acquisizione di schemi 
di riferimento. 

Durante la fase d’aula, il percorso formativo di ogni partecipante sarà monitorato dai docenti Dr. Michele Selicati 
e  Dr. Emidio Celani di Nomina srl  e Proff. Antonio Messeni Petruzzelli e Umberto Panniello del DMMM del 
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Politecnico di Bari che si alterneranno di volta in volta, evidenziando così in modo oggettivo e trasparente i risultati 
ottenuti da ciascuno in termini di conoscenze, competenze e comportamenti. 

La partecipazione al Master è a numero chiuso, max 50 partecipanti selezionati su basi meritocratiche e 
motivazionali, allo scopo di offrire un servizio qualitativamente adeguato alle aspettative. La partecipazione al 
Master è riservata a laureati o laureandi iscritti all'Università.  

  Il programma del Master, diviso in moduli, tocca i principali argomenti in materia di Risorse Umane e 
approfondisce le tematiche grazie a esercitazioni e allo studio di casi pratici. 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udita la relazione del Rettore; 
Vista la nota del Dott. Michele Selicati, 
all’unanimità, 

DELIBERA 
 
di  concedere il patrocinio per “ Short Master in Gestione delle Risorse Umane e Comunicazione Interpersonale”. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze. 
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n. 
delibera EVENTI E 

PROMOZIONI Richieste Patrocini 

52 

 
Il Rettore riferisce che  è pervenuta la richiesta di patrocinio e l’utilizzo del logo  da parte del Prof. Francesco 
Martellotta del DICAR e Responsabile scientifico  per l’evento ”Le danze del suono. Dialoghi tra musica, scienza 
e tecnologia che si svolgerà a Bari il 25 novembre 2017 presso l’Aula Magna Attilio Alto del Politecnico di Bari. 
Giornata divulgativa dedicata al rapporto fra suono, musica e spazio confinato, indirizzata prevalentemente ( ma 
non esclusivamente) ai soci dell’associazione regionale ARCoPu, con cui l’iniziativa è stata concordata, e che si 
occuperà della relativa promozione in tutta la regione. Al centro della giornata vi sarà un intervento sull’evoluzione 
della musica e del suo rapporto con l’acustica degli spazi in cui veniva eseguita, seguito da un intervento in cui si 
esaminerà come le moderne tecnologie oggi consentano di controllare le condizioni acustiche di qualsiasi ambiente, 
adattandolo alle necessità dell’opera e degli esecutori. 
Interverranno docenti del Politecnico di Bari, dell’Università degli Studi di Bari e del Conservatorio “N. Piccinni” 
di Bari.  
 
Al termine della relazione, il Rettore invita il Senato a volersi esprimere in merito. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udita la relazione del Rettore; 

Vista la nota indicata in premessa; 

all’unanimità, 

DELIBERA 

di concedere il patrocinio gratuito e l’utilizzo del logo per la realizzazione dell’evento “Le danze del suono. 
Dialoghi tra musica, scienza e tecnologia” che si svolgerà a Bari il 25 novembre 2017 presso l’Aula Magna Attilio 
Alto del Politecnico di Bari. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze. 
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PERSONALE Richiesta di concorso per Ricercatore a Tempo Determinato di tipo A 

53 

 
Il Rettore informa che è pervenuto verbale del Consiglio del DICATECh, convocato in seduta riservata ai sensi 
dell’art. 6 comma 1 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a Tempo Determinato ai sensi 
della legge n. 240/2010”, mediante il quale si propone l’attivazione di una procedura di selezione di un posto di 
Ricercatore a Tempo Determinato di Tipo A (Junior) nel SSD ICAR/05 (Trasporti) che, il prof. Mauro Dell’Orco, 
in qualità di responsabile scientifico dei fondi RICAUTOFINDELLORCO, con nota prot. n. 1701 del 2/2/2017 ha 
chiesto di poter bandire, a totale carico dei fondi succitati che ne presentano disponibilità. 

Più nel dettaglio, la proposta è finalizzata allo svolgimento di un progetto di ricerca dal titolo “Sistemi Intelligenti, 
basati su tecniche di Soft Computing, per la gestione dinamica del traffico mediante Advanced Traveller 
Information Systems” e prevede il reclutamento di un ricercatore con regime di impegno a tempo pieno in possesso 
del titolo di Dottore di Ricerca in conformità a quanto richiesto dall’art 24 comma 2 lettera b) della Legge 240/2010.  

Ad ogni buon fine si allega il verbale in premessa. 

Terminata la relazione il Rettore invita a deliberare. 

IL SENATO ACCADEMICO 

VISTA la legge 240/2010 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari 

VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a Tempo Determinato ai sensi della legge n. 
240/2010” 

VISTO il verbale  del Consiglio del DICATECh n. 3/17 del 20 aprile 2017 

CONSIDERATO  che la posizione richiesta sarà a totale carico dei fondi RICAUTOFINDELLORCO 

All’unanimità, 

ESPRIME 

Parere favorevole all’attivazione della procedure di selezione per un posto di Ricercatore a Tempo Determinato di 
Tipo A (Junior) nel SSD ICAR/05 (Trasporti) totalmente su fondi di ricerca RICAUTOFINDELLORCO 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze. 

ALLEGATO 
 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE, del TERRITORIO, 
EDILE e di CHIMICA 

 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 
Adunanza del 20 aprile 2017 

 
VERBALE N. 3/17 

 
Il giorno 20 aprile 2017 alle ore 11.00, con convocazione prot. 6506/II/6 del 11 aprile 2017, in prima convocazione il 19 aprile 2017 alle ore 6,00 andata deserta, si 
è riunito nell’aula consiliare dipartimentale, il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e Chimica (DICATECh).  

L’adunanza è stata convocata per discutere e deliberare il seguente: 
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ORDINE DEL GIORNO 
 
Comunicazioni 

Ratifica Decreti 

DIDATTICA 

1. Manifesti didattici AA 2017-2018 

2. Richiesta di nullaosta per supplenza fuori sede 

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

3. Atti negoziali 

BILANCIO E CONTABILITA’ 

4. Richiesta di variazione di budget 

PERSONALE 

5. Richiesta di afferenza 

6. Richiesta di associatura al CNR ISSIA 

7. Richiesta di concorso per Ricercatore a Tempo Determinato di tipo A (riservato) 

8. Proposta di commissione di concorso per Ricercatore a Tempo Determinato di tipo A (riservato) 

 
- O M I S S I S - 

 
PUNTO 7 all’O.d.G:  Richiesta di concorso per Ricercatore a Tempo Determinato di tipo A (riservato) 

 
P AG A 

1) AMORUSO Vitantonio X   

2) BARBANENTE Angela X   

3) BEN MEFTAH Mouldi  X  

4) BERLOCO Nicola  X   

5) BINETTI Mario X   

6) CAFARO Francesco X   

7) CAGGIANI Leonardo  X  

8) CALO’ Giuseppe Cesario   X 

9) CAMARDA Domenico  X   

10) CELIBERTO Roberto   X 

11) CHIAIA Giancarlo    X 

12) CHIARANTONI Carla X   

13) COLONNA Pasquale  X   

14) CONTE Emilia X   

15) COSTANTINO Domenica   X  

16) COTECCHIA Federica  X   

17) D’AMATO Maurizio    X 

18) DAMIANI Leonardo X   

19) DE GISI Sabino X   

20) DELL’ANNA Maria Michela  X   

21) DELL’ORCO Mauro X   

22) DELL’OSSO Guido Raffaele X   
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23) ELIA Gaetano X   

24) FALCONE Micaela    X   

25) FATIGUSO Fabio  X   

26) FIDELIBUS Corrado  X  

27) FIDELIBUS Maria Dolores    X  

28) FIORITO Francesco    

29) FRATINO Umberto X   

30) GALLO Vito X   

31) GIASI Concetta I.   X   

32) GIOIA Andrea X   

33) GRASSINI Laura X   

34) GRECO Rita     X  

35) IACOBELLIS Vito X   

36) IANNONE Francesco X   

37) LATRONICO Mario   X  

38) MALCANGIO Daniela  X   

39) MASTRORILLI Pietro  X   

40) MONGIELLO Giovanni X   

41) MONNO Valeria  X   

42) MONTEMURRO Michele  X  

43) MOSCHINI Francesco   X 

44) MOSSA Michele  X  

45) NOTARNICOLA Michele    X   

46) OTTOMANELLI Michele X   

47) PASTORE Nicola X   

48) PETRELLA Andrea X   

49) PICCINNI Alberto Ferruccio X   

50) PISCIOTTA Massimo Andrea  X  

51) PORCO Francesco X   

52) RAFFAELE Domenico X   

53) RANIERI Ezio  X  

54) RANIERI Gennaro  X  

55) RANIERI Vittorio  X  

56) REINA Alessandro   X 

57) ROMANAZZI Giuseppe X   

58) SAPONIERI Alessandra X   

59) SPASIANO Danilo X   

60) SPINELLI Domenico   X 

61) SURANNA Gian Paolo X   

62) TARANTINO Eufemia X   

63) TINELLI Roccaldo   X 
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64) UBBRIACO Pietro   X 

65) UVA Giuseppina   X 

66) VERDOSCIA Cesare X   

67) VITONE Claudia  X   

68) DELL’ANNA Delia X   

 
PRESENTI N° 45 GIUSTIFICATI N° 13  ASSENTI N° 10. 
 
Presiede la seduta il prof. Umberto Fratino, Direttore del Dipartimento; svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la sig.ra Delia Dell’Anna. Il Direttore, costatata 
la validità dell’adunanza (ALLEGATO N. 1 – Foglio delle presenze), dichiara aperta la seduta alle ore 13,00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore 
informa 
l’assemblea, 
convocata in 
seduta riservata ai 
sensi dell’art. 6 
comma 1 del 
“Regolamento di 
Ateneo per la 
disciplina dei 
Ricercatori a 
Tempo 
Determinato ai 
sensi della legge n. 
240/2010”, che 
il prof. Mauro 
Dell’Orco, in 
qualità di 
responsabile 
scientifico dei fondi 

RICAUTOFINDELLORCO, con nota prot. n. 1701 del 2/2/2017 ha chiesto di poter bandire, a totale carico dei fondi succitati che ne presentano disponibilità, 
un posto di Ricercatore a Tempo Determinato di Tipo A (Junior) nel SSD ICAR/05 (Trasporti). 

Più nel dettaglio, la proposta è finalizzata allo svolgimento di un progetto di ricerca dal titolo “Sistemi Intelligenti, basati su tecniche di Soft Computing, per la gestione 
dinamica del traffico mediante Advanced Traveller Information Systems” e prevede il reclutamento di un ricercatore con regime di impegno a tempo pieno in possesso del 

Dipartimento Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica - 
DICATECh 

Sede di Servizio Bari e Taranto 
Numero posti 1 
Settore concorsuale 08/A3 INFRASTRUTTURE E SISTEMI DI TRASPORTO, ESTIMO E 

VALUTAZIONE 
Settore scientifico-disciplinare ICAR/5 TRASPORTI   
Titolo del progetto di ricerca (in 
inglese) 

Intelligent Systems based Soft Computing techniques for the dynamic traffic management 
through Advanced Traveller Information Systems 

Descrizione sintetica in italiano Gli Advanced Traveller Information Systems (ATIS) stanno assumendo grande 
importanza negli ultimi anni in quanto forniscono ai viaggiatori informazioni in tempo reale 
sulle condizioni di traffico. Un utilizzo intelligente di questi sistemi può incrementarne 
l’impatto sulle scelte degli utenti al fine di una gestione efficiente e efficace di un sistema di 
trasporto. Contestualmente, l’utilizzo di tecniche di Soft Computing a supporto della 
pianificazione dei trasporti sta assumendo sempre maggiore importanza a livello scientifico. 
IL progetto mira allo sviluppo di nuovi modelli e metodi integrabili in un Advanced 
Traveller Information Systems al fine di ottenere un sistema intelligente di supporto 
decisionale per analisti e viaggiatori. 

Descrizione sintetica in inglese Advanced Traveller Information Systems (ATIS) are assuming great importance in the last 
years as they provide real time traffic information to travellers. A smart use of these systems 
can increase their impact on the travellers’ choices for an efficient and effective management of 
a transportation system. Simultaneously, the use of Soft Computing techniques in support of 
transportation planning is becoming increasingly important at a scientific level. The project 
aims at the development of new models and methods as part of an Advanced Traveller 
Information Systems in order to obtain an intelligent decision support system for both 
analysts and travellers. 

Dipartimento di afferenza Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica - 
DICATECh 

Sede di svolgimento delle 
attività 

Bari e Taranto 

Attività oggetto di contratto, 
obiettivi di produttività 
scientifica e impegno didattico 
assegnato  

La tipologia d’impegno riguarderà le tematiche scientifiche proprie del SSD ICAR/05 e le 
attività di ricerca in atto presso il Dipartimento, con l’obiettivo di pubblicare almeno un 
articolo l’anno su rivista o convegno indicizzato  
L’impegno didattico che si richiede al candidato sarà riferito agli insegnamenti del SSD 
ICAR/05 (Trasporti) nei corsi di studio del Politecnico di Bari e ad attività complementari 
secondo quanto previsto dal Regolamento d’Ateneo in materia di stato giuridico della 
docenza.  

Regime di impegno Tempo pieno  
Corrispettivo contrattuale Come previsto dalla vigente normativa 
Fondi su cui graveranno fondi 
diretti e indiretti 

RICAUTOFINDELLORCO 

Numero massimo di 
pubblicazioni 

12 

Lingua Straniera INGLESE 
Modalità di accertamento del 
grado di conoscenza della 
lingua inglese 

L’accertamento del grado di conoscenza della lingua inglese si riterrà assolto sulla base delle 
pubblicazioni scientifiche in lingua inglese presentate. La commissione potrà eventualmente 
accertare il grado di conoscenza della lingua inglese anche mediante colloquio in presenza 
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titolo di Dottore di Ricerca in conformità a quanto richiesto dall’art 24 comma 2 lettera b) della Legge 240/2010. Nel seguito sono riassunte le informazioni richieste ai 
sensi dell’art. 6 comma 2 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a Tempo Determinato ai sensi della legge n. 240/2010”, 

ICAR/05 (Trasporti) – art. 24 della Legge 240/2010 

 

Il Direttore, terminata la relazione, invita il consesso a esprimersi in merito. 

All’unanimità  

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

UDITA  la relazione del Direttore; 

VISTA   la Legge n. 240/2010 

VISTO   lo Statuto del Politecnico di Bari 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge n. 240/2010 

DELIBERA   

la proposta di chiamata di un Ricercatore a Tempo Determinato di tipo A, ex art. 24 della legge 240/2010, nel SSD ICAR/05 (Trasporti). 

- O M I S S I S  - 

Il Consiglio, avendo terminato l’esame di tutti i punti all’ordine del giorno, si chiude alle ore 13,30. 

 
Il Segretario                Il Direttore 

    Delia Dell’Anna          Umberto Fratino 
 

Il  Presidente alle ore 18.45 dichiara chiusa la seduta. 

 
 Il Segretario verbalizzante Il Presidente 
 f.to Dott. Crescenzo Antonio Marino f.to Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio 
 

 


