ESITI DEL SENATO ACCADEMICO DEL 10 SETTEMBRE 2021
ODG
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TITOLO

Designazione componenti esterni CdA
2021-2024

ESITO

APPROVATO

DELIBERA
Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera:
- di designare la Dott. Chiara Pertosa, quale componente esterno del Consiglio di Amministrazione, per il
triennio accademico 2021/2024;
- di approvare l’Invito pubblico per la presentazione di candidature, da parte dei soggetti di cui all’art. 3 del
Regolamento per le designazioni dei componenti nel Consiglio di Amministrazione, ai fini della nomina di n.
1 componente esterno del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Bari, per il triennio accademico
2021/2024.
Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di esprimere parere favorevole in ordine all’emanazione di bandi
di concorso per dare attuazione alle azioni previste dal D.M. n. 1061/2021 con riferimento alle borse di dottorato
dei Corsi afferenti al XXXVII ciclo, A.A. 2021/2022, come di seguito specificato:
CORSO DI DR XXXVII CICLO
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Dottorati su tematiche dell’innovazione e
green - nuove risorse dal PON Ricerca e
Innovazione

Contratti di ricerca su tematiche
dell’innovazione e green – PON Ricerca e
Innovazione

APPROVATO

APPROVATO

Nr. Borse INNOVAZIONE

Nr. Borse GREEN

Rischio e Sviluppo Ambientale,
Territoriale ed Edilizio

3

3

Ingegneria Elettrica e
dell’Informazione

3

3

Ingegneria Meccanica e
Gestionale

2

4

Conoscenza e Innovazione nel
Progetto per il Patrimonio

3

3

Ingegneria e Scienze Aerospaziali

2

1

Industria 4.0

3

1

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera:
1. di esprimere parere favorevole alla seguente ripartizione, tra i Dipartimenti, dei posti di ricercatore a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010:

Dipartimento
DMMM
DICATECh
Fisica
DEI

DICAR

Misura
INNOVAZIONE
GREEN
INNOVAZIONE
GREEN
INNOVAZIONE
GREEN
INNOVAZIONE
GREEN
INNOVAZIONE
GREEN

N. posti RTDA
assegnati

3
1
1
3
2
0
3
1
2
2

2. di invitare i predetti Dipartimenti a selezionare, tra le proposte progettuali pervenute in riscontro alla nota
prot. n. 23184 del 31/8/2021, quelle che potranno essere oggetto di emanazione di specifici bandi di
selezione, nei limiti di cui al punto n. 1 della presente delibera, rispondenti alle aree tematiche vincolate di
cui all’art. 2, comma 2, lettere a) e b) del D.M. 10 agosto 2021, e a far pervenire, in coerenza con le predette
proposte progettuali, al competente Settore Risorse Umane, debitamente compilato sia in lingua italiana sia
in lingua inglese, il prospetto allegato alla presente delibera (schema per bando di concorso);
3. che l’invio di quanto previsto dal punto 2, da parte dei Dipartimenti, debba avvenire entro e non oltre la data
del 17/09/2021;
4. di esprimere parere favorevole affinché si dia mandato, fin d’ora, al Rettore di emanare bandi di concorso
per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, della durata di 36 (trentasei) mesi, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 30 dicembre 2010 (tipologia
“Junior”), proposti dai Dipartimenti ai sensi del punto 2 della presente delibera;
5. preso atto dei tempi ristretti imposti dal competente Dicastero per l’attivazione dei contratti di ricerca di cui
alla presente delibera, di esprimere parere favorevole affinché ciascun bando di concorso preveda la
seguente condizione sospensiva di efficacia dei relativi reclutamenti:
“La copertura finanziaria del posto di cui al presente bando è assicurata dalle risorse di cui al Decreto
Ministero dell’Università e della Ricerca 10 agosto 2021, n. 1062, e relativo disciplinare di attuazione,
disponibili all’indirizzo WEB http://www.ponricerca.gov.it/notizie/2021/dal-pon-ricerca-e-innovazionenuove-risorse-per-contratti-di-ricerca-su-tematiche-green-e-sui-temi-dell-innovazione/ del quale il
candidato dichiara di aver preso visione e di conoscere.
Tale copertura finanziaria è subordinata al rispetto di quanto stabilito dall’art. 2, comma 3 del disciplinare,
ai sensi del quale <<…Tenuto conto dei vincoli comunitari per l’ammissibilità delle spese, fissati anche per

l’iniziativa REACT-EU al 31 dicembre 2023, l’avvio degli interventi collegati ai contratti di ricerca dovrà
avvenire entro il 2021 per ricevere il finanziamento di almeno due delle tre annualità previste>>. Per
l’effetto, l’Amministrazione si riserva di non procedere al reclutamento di cui al presente bando qualora,
in considerazione dell’evolversi dei tempi della procedura valutativa dei candidati e delle scadenze di cui
al medesimo decreto, non sia possibile assicurare la presa di servizio entro il termine del 31 dicembre 2021.
Al fine della possibilità di fruizione dei benefici del contratto di ricerca di cui al presente bando, il candidato
dichiara, altresì, di aver preso visione e di conoscere le ulteriori prescrizioni di cui al predetto decreto e
disciplinare di attuazione e, nell’eventualità del reclutamento, di impegnarsi al relativo ed incondizionato
rispetto”.
6. che la quota di cofinanziamento a carico dell’Ateneo, stimata in euro 817.979,13, necessaria alla copertura
finanziaria degli emolumenti, al lordo degli oneri a carico amministrazione, dei predetti contratti, possa
gravare sul contributo di cui al D.M. 737 del 25/06/2021, pari, per l’anno 2021, ad Euro 931.592,85.
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Prof. Riccardo Amirante: richiesta di
esenzione parziale dalla ordinaria attività
didattica

APPROVATO

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di esprimere parere favorevole alla riduzione del 50%
dell’impegno didattico del Prof. Riccardo Amirante, per l’espletamento dell’incarico di componente della
Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale 2021-2023 di cui al D.D. MUR n. 1683 del 09/07/2021.

