
 

 

 

 

ESITI DEL SENATO ACCADEMICO DEL 28 APRILE 2021 
 

ODG TITOLO ESITO DELIBERA 

 Ratifica provvedimenti urgenti 
 

RATIFICATI 

- D.R. n. 233 del 19 marzo 2021 

- D.R. n. 286 dell’1 aprile 2021 

- D.R. n. 299 dell’8 aprile 2021 

- D.R. n. 314 del 13 aprile 2021 

1 
Gestione della Fase 3 dell’emergenza 

sanitaria RITIRATO  

2 

Determinazione potenziale formativo 

dei corsi programmati a livello 

nazionale ex art. 1, co. 1, lett. a), e 

lett. b) della Legge 2 agosto 1999, n. 

264, per l’A.A. 2021/2022 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità: 

- di approvare, per l’anno accademico 2021/2022, per il Corso di Laurea magistrale in Architettura (classe 

LM4cu) n. 150 posti, di cui n. 2 studenti extracomunitari e n.1 studente cinese, distribuiti in n. 2 classi; 

- di approvare gli Allegati A, B e C relativi rispettivamente alle Aule, alle Strutture disponibili e al Personale 

Docente e TAB. 

3 

Proposta di costituzione dello spin-off 

accademico “Polysense Innovations 

S.r.l.”. Parere (referente Prof. 

Spagnolo) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera all’unanimità di esprimere parere favorevole in merito alla costituzione dello 

spin-off accademico denominato “Polysense Innovations S.r.l.”, il cui amministratore unico è il Dott. Angelo 

Sampaolo, ricercatore a t.d. - t. pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10) nel SSD FIS/01 e il cui docente referente è il 

Prof. Vincenzo Luigi Spagnolo, Professore Ordinario nel SSD FIS/01, entrambi afferenti al Dipartimento 

Interateneo di Fisica “Michelangelo Merlin”. 

4 
Bando FRA 2021: nomina 

commissione 
APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di nominare la Commissione valutatrice delle proposte di ricerca 

a valere sui fondi FRA 2021 - che è così composta: 

- Prof. Gianfranco Palumbo (Presidente) 

- Prof. Domenico Camarda 

- Prof.ssa Maria Dicorato 

- Prof. Nicola Parisi 

- Prof. Nicola De Filippis. 

Il Senato auspica, altresì, una futura rivisitazione del regolamento in materia sulla base dell’esperienza 

maturata nel corso degli ultimi anni. 

5 
Bando unico assegni di ricerca 2021: 

nomina commissione 
APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di nominare la Commissione di cui all’art. 6 del Regolamento 

per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, che sarà così composta: 

- Prof. Giuseppe Pascazio 

- Prof. Mario Carpentieri 

- Prof.ssa Federica Cotecchia 

- Prof. Marco De Tullio 



 

 

 

- Prof. Vitangelo Ardito. 

6 

Accordo quadro tra Tecnologie Diesel 

S.p.A., Centro Studi Componenti per 

Veicoli S.p.a. e Politecnico di Bari 

RINVIATO  

7 

Convenzione quadro tra Unioncamere 

Puglia e Politecnico di Bari (referente 

Prof.ssa Giannoccaro) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità: 

- di approvare la proposta di Convenzione quadro tra UnionCamere Puglia e Politecnico di Bari; 

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

apportare eventuali modifiche, ove necessario; 

- di designare quale responsabile scientifico del Politecnico di Bari nell’ambito della Convenzione, di cui 

all’art. 3, la Prof.ssa Ilaria Filomena Giannoccaro. 

8 

Convenzione quadro tra Istituto 

Sperimentale Auto e Motori S.r.l. 

(I.S.A.M) e Politecnico di Bari 

(referente Prof.ssa Dotoli) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità: 

- di approvare la proposta di Convenzione quadro tra l’Istituto Sperimentale Auto e Motori S.r.l. (I.S.A.M) e 

Politecnico di Bari; 

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

apportare eventuali modifiche, ove necessario; 

- di designare quale responsabile scientifico del Politecnico di Bari nell’ambito della Convenzione, di cui 

all’art. 3, la Prof.ssa Mariagrazia Dotoli. 

9 

Convenzione quadro tra Comune di 

Monte Sant’Angelo (FG) e 

Politecnico di Bari (referente Prof. 

Vergura) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità: 

- di approvare la proposta di Convenzione quadro tra Comune di Monte Sant’Angelo (FG) e Politecnico di 

Bari; 

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

apportare eventuali modifiche, ove necessario; 

- di designare quale responsabile scientifico del Politecnico di Bari nell’ambito della Convenzione, di cui 

all’art. 3, il Prof. Silvano Vergura. 

10 

Memorandum of Understanding tra 

Eratosthenes Centre of Excellence 

(ECoE) - Cipro e Politecnico di Bari 

(referente Prof.ssa Tarantino) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità: 

- di approvare la proposta di sottoscrizione del Memorandum of Understanding tra Eratosthenes Centre of 

Excellence (ECoE) e Politecnico di Bari; 

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

eventuali modifiche, ove necessario; 

- di designare quale referente del Politecnico di Bari, nell’ambito del MoU, la Prof.ssa Eufemia Tarantino. 

11 

Accordo tra CRUI e Consiglio 

Nazionale dei Consumatori e degli 

Utenti - CNCU: manifestazione di 

interesse del Politecnico di Bari 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità: 

- di approvare la bozza della Convenzione operativa da sottoscrivere tra il Politecnico di Bari e la Fondazione 

CRUI; 

- di conferire mandato al Rettore di sottoscrivere la suddetta Convenzione operativa e di apportare al testo 

modifiche e/o integrazioni ove necessarie; 



 

 

 

- di nominare la Prof.ssa Mariangela Turchiarulo, quale referente scientifico per la Convenzione operativa di 

cui trattasi. 

12 

Accordo di collaborazione fra 

Politecnico di Bari e Intesa Sanpaolo. 

Borse di Studio STEM 
APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità: 

- prende atto della volontà di Intesa Sanpaolo di erogare al Politecnico di Bari un contributo economico di 

importo complessivo pari €15.000 (Euro quindicimila/00) per l’istituzione di una borsa di studio destinato 

a una giovane studentessa che intende intraprendere un corso di laurea triennale presso uno dei seguenti 

Dipartimenti: Ingegneria Elettrica e dell’Informazione (DEI), Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, 

Edile e di Chimica (DICATECH), Meccanica, Matematica e Management (DMMM); 

- autorizza il Rettore alla sottoscrizione dell’accordo di collaborazione; 

- invita gli uffici competenti coinvolti nell’iniziativa (Ufficio Placement/Career Service e Ufficio Affari 

Generali, Controllo, Tasse e diritto allo studio) a predisporre il bando per l’erogazione delle borse di studio 

previa individuazione dei componenti del gruppo di lavoro che, composto da due o tre docenti e dal 

personale tecnico amministrativo afferente agli uffici suddetti, individuerà criteri e requisiti specifici per 

l’erogazione stessa. 

13 Chiamata docenti 
PARERE 

FAVOREVOLE 

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

Giuseppina Uva, Antonio Messeni Petruzzelli, Luciano Lamberti e Gianfranco Palumbo nel ruolo di professore 

di I fascia, della Prof.ssa Ornella Giuseppina Benedettini nel ruolo di professore di II fascia, dei Dott.ri Vito 

Giuseppe Monopoli, Francesca De Serio e Giuseppe Piro nel ruolo di professori di II fascia ex art. 24, co. 5 

della Legge 30/12/2010, n. 240, dei Dott.ri Roberto Grisorio, Antonio Labalestra e Riccardo Tomasello, nel 

ruolo di ricercatori a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240, nonché dei 

Dott.ri Antonio Piccininni e Pasquale Guglielmi, nel ruolo di ricercatori a tempo determinato ex art. 24, co. 3, 

lett. a) della Legge 30/12/2010. 

14 

Convenzione “ARCoPu - 

Associazione Regionale dei Cori 

Pugliesi APS” 
APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di approvare la Convenzione quadro tra il Politecnico di Bari e 

ARCoPu - Associazione Regionale dei Cori Pugliesi APS. 

15 Amazon Innovation Award 2021 APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità: 

- di prendere atto dell’Undergraduate Design Project IP Agreement; 

- di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione dei seguenti atti:  

a. Collaboration Agreement con il Politecnico  

b. Intellectual Property Waiver  

- che con Decreto del Rettore sarà nominata una Commissione per la valutazione dei papers predisposti dalle 

squadre del Politecnico partecipanti all’AIA 2021. 

16 
Richiesta patrocinio per rinnovo del 

progetto “Radio Frequenza libera” APPROVATO 

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

del logo del Politecnico di Bari all’Associazione “Frequenza Libera” per la realizzazione del rinnovo del 

progetto “Radio Frequenza Libera”, alle condizioni precisate in istruttoria. 



 

 

 

17 

Convegno CNUDD del 25 ottobre 

2021: “Un ponte tra università e 

mondo del lavoro per l’inclusione e la 

vita indipendente”. Approvazione 

protocollo d’intesa. 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità di approvare/non approvare il protocollo d’intesa per la 

realizzazione del convegno “Un ponte tra università e mondo del lavoro per l’inclusione e la vita 

indipendente”. 

18 
Calendario elezioni tornata 2021 – 

2024 
APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità di fissare il seguente calendario per le elezioni 2021-2024: 

- indizione delle elezioni dei Direttori di Dipartimento entro la data del 7 maggio 2021, votazione in presenza 

in due distinte giornate consecutive nelle date del 15 e 16 giugno 2021, con eventuali ballottaggi il 23 e 24 

giugno 2021; 

- indizione delle elezioni dei rappresentanti del Consiglio di Amministrazione, Senato Accademico e CUG 

entro la data del 14 giugno 2021, votazione in presenza in due distinte giornate consecutive nelle date del 

20 e 21 giugno 2021. 

19 Regolamento Tasse 2021/2022 RINVIATO  

20 

Istanza Prof. xxxxxxxx su esenzione 

obblighi di attività gestionale triennio 

'15-'18 

RINVIATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di rinviare l’esame della richiesta del Prof. xxxxxxxx, di 

riconoscimento dell’attività di responsabile per la disabilità in relazione al requisito del 70% delle presenze ai 

Consigli di Dipartimento, preordinato all’attribuzione delle classi triennali, ex art. 6, co. 14 della Legge 

240/2010, nelle more di ulteriori approfondimenti, che tengano anche conto di eventuali precedenti valutazioni 

negative connesse al requisito dell’attività gestionale, nonché di eventuali docenti che, in assenza di tale 

requisito, non abbiano presentato istanza di riconoscimento delle classi. 
 


