
 

 

 

 

ESITI DEL SENATO ACCADEMICO DEL 24 MARZO 2021 
  

ODG TITOLO ESITO DELIBERA 

- Ratifica provvedimenti urgenti APPROVATO 
- D.R. n. 214/2021 

- D.R. n. 218/2021 

1 
Gestione della Fase 3 dell’emergenza 

sanitaria 
RINVIATO  

2 
Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza 2021-

2023 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di esprimere parere favorevole in ordine al Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione 2021-2023 allegato alla presente unitamente ai seguenti allegati: All. 1) mappatura dei 

processi, valutazione e trattamento del rischio corruzione; All. 2) Matrice delle Responsabilità 

3 Chiamata Docenti APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di esprimere parere favorevole alla chiamata del Prof. Enrico Elio De Tuglie 

nel ruolo di professore di I fascia, nonché dei Dottori Sabino De Gisi, Andrea Angelastro, Mariella De Fino e Nicola 

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

4 
Convenzione Quadro tra Politecnico di 

Bari e Schneider Electric S.p.A. 
APPROVATO 

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

Electric S.p.A. e di autorizzare il Magnifico Rettore alla firma. 

5 
Convenzione quadro tra il Politecnico di 

Bari e l’Incubatore del Politecnico di 

Torino I3P S.c.p.a. 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di approvare la bozza della Convenzione quadro da sottoscrivere tra 

Politecnico di Bari e I3P S.c.p.a., nonché: 

- di conferire mandato al Rettore di sottoscrivere la suddetta Convenzione quadro e di apportare al testo modifiche e/o 

integrazioni ove necessarie; 

- di nominare il Prof. Francesco Cupertino, quale Responsabile scientifico per la Convenzione quadro tra Politecnico di 

Bari e I3P S.c.p.a. 

6 
Proposta di convenzione quadro tra 

Ipothesi S.r.l. e Politecnico di Bari 

(referente Prof. Panniello) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità: 

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

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

modifiche, ove necessario; 

- di confermare quale responsabile scientifico del Politecnico di Bari nell’ambito della Convenzione, di cui all’art. 3, il 

Prof. Umberto Panniello. 

7 
Proposta di convenzione quadro tra BIT 

Mobility S.r.l. e Politecnico di Bari 

(referente Prof. Ottomanelli) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità: 

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

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

modifiche, ove necessario; 

- di confermare quale responsabile scientifico del Politecnico nell’ambito della Convenzione, di cui all’art. 3, il Prof. 

Michele Ottomanelli. 



 

 

 

8 
Proposta di convenzione quadro tra 

Fondazione ENEA Tech e Politecnico di 

Bari (referente Prof. Dassisti) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità: 

- di approvare la proposta di sottoscrizione dell’Accordo quadro tra Politecnico di Bari e Enea Tech; 

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

modifiche, ove necessario; 

- di nominare quale referente del Politecnico di Bari nell’ambito dell’Accordo il Prof. Michele Dassisti. 

9 
Proposta di accordo quadro tra Tozzi 

Green S.p.A. e Politecnico di Bari 

(referente Prof. Amirante) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità: 

- di approvare la proposta di sottoscrizione dell’Accordo quadro tra Politecnico di Bari e Tozzi Green S.p.A.; 

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

modifiche, ove necessario; 

- di confermare quale responsabile tecnico del Politecnico di Bari nell’ambito dell’Accordo, di cui all’art. 3, il Prof. 

Riccardo Amirante. 

10 
Convenzione “Apulia Student Service” 

Società Cooperativa a r.l. 
APPROVATO 

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

Student Service Società Cooperativa a r.l. 

11 
Accordo di collaborazione tra Politecnico 

di Bari e Scuola Attiva nell'ambito del 

Progetto “Stem4Future” 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità: 

- di nominare quale referente scientifico del Progetto, nonché coordinatore delle attività dei docenti il Prof. Giuseppe 

Devillanova (DMMM); 

- di approvare l’accordo di collaborazione tra ScuolAttiva Onlus  e Politecnico di Bari e di autorizzare la sottoscrizione 

del predetto accordo. 

12 
Adesione al Progetto “Volontari per 

l’Educazione” - Save the Children 
APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità di esprimere parere favorevole / non favorevole all’ adesione al Progetto 

“Volontari per l’Educazione”. 

13 
Programmazione risorse umane 

2021/2023 
APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità: 

1. di esprimere parere favorevole alla proposta di Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021-2023, nei 

termini contenuti nelle premesse; 

2. di esprimere parere favorevole all’indizione di una procedura concorsuale unica, a valere sul contributo residuo di Euro 

70.000,00, di cui al D.M. n. 364 del 11/04/2019 “Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a 

tempo indeterminato (RTI), in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della Legge n. 

240/2010, con diritto alla chiamata dei docenti risultati vincitori delle procedure selettive nelle posizioni successive 

alla prima, individuati secondo l’ordine di priorità associato a ciascuna procedura esposta in sequenza nella tabella 

sotto riportata (1 = priorità più elevata; 5 = priorità meno elevata), nei limiti della predetta spesa di Euro 70.000,00. 
 

 
 

Priorità nello 

stato di 

avanzamento 

del Piano 

Dipartimento 

 

Numero 

posti 

Settore 

scientifico 

disciplinare 

1  DEI  1  INGINF/07 

2  DEI  1  ING-INF/03 

3  DICAR  1  ICAR/14 

4  DMMM  1   MAT/05 

5  DICAR  1  ICAR/17 



 

 

 

3. di rinviare la ripartizione dell’assegnazione ai Dipartimenti, in esito all’acquisizione delle delibere degli stessi, di 6 

posti per la progressione di carriera dei ricercatori universitari in possesso di ASN al ruolo di professore di II fascia, a 

valere sul contributo di Euro 84.510,00 di cui al D.M. 14 maggio 2020, n. 84, da bandire ai sensi dell’art. 24, co. 6, 

della Legge n. 240/2010, prendendo atto che le relative assunzioni potranno avvenire a far tempo dal 1° gennaio 2022; 

4. di rinviare la ripartizione di 25 posti di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, co. 3, lett. b), della Legge n. 

240/2010, ex D.M. 856 del 16/11/2020, con trattamento economico pari al 120% di quello iniziale spettante al 

ricercatore confermato a tempo pieno, in esito all’acquisizione delle delibere dei Dipartimenti;  

5. di esprimere parere favorevole all’assegnazione, al Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura, 

di 0,3 punti organico a valere sulla quota per interventi strategici extra programmazione ordinaria (c.d. borsino) 

dell’anno 2020, per la chiamata del secondo idoneo collocato in graduatoria nell’ambito della procedura concorsuale 

per la chiamata di un posto di I fascia nel SSD ING-IND/11 “Fisica Tecnica Ambientale” di cui al D.R. n. 64 del 

29/01/2020 (D.R. approvazione atti n. 868 del 16/12/2020), giusta delibera del medesimo Dipartimento del 15/02/2021; 

6. di esprimere parere favorevole in ordine al piano di reclutamento del Personale Tecnico Amministrativo e 

Bibliotecario, allegato alla presente delibera, con indicazione delle relative priorità, fermo restando che lo stesso potrà 

essere rimodulato, anche in corso d’anno, a fronte di eventuali “situazioni nuove o non prevedibili”, giusta D.M. 

8/5/2018 “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni 

pubbliche”; 

7. di esprimere parere favorevole all’assunzione di n. 1 unità di personale tecnico amministrativo di cat. D, posizione 

economica D1, area tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Settore Servizi Tecnici, mediante 

scorrimento della graduatoria approvata con D.D.G. n. 589 del 10/12/2020 (primo idoneo non vincitore); 

8. di esprimere parere favorevole affinché sia confermato, anche per l’anno 2021 - 2023, il Piano dei Fabbisogni del 

Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 

21/12/2020; 

9. di esprimere parere favorevole alla seguente programmazione di posti per l’attuazione delle progressioni tra categorie, 

riservate al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario in servizio a tempo indeterminato presso il Politecnico di 

Bari (c.d. PEV), ai sensi dell’art. 22, co. 15, del D.Lgs. n. 75/2017, previa adozione dell’apposito Regolamento, con 

un impegno di punti organico pari a 1,6; 
 

 
 

Cat. Area Posti progrmmati 

Costo in 

termini di punti 

organico 

B Area amministrativa 4
Per l'accesso alla 

categoria C
0,2

C Area Amministrativa 15 0,75

C Area Tecnica tecnico scientica ed elabor. dati 8 0,4

C Area delle biblioteche 1 0,05

D Area Amministrativa-gestionale 1 0,1

D Area Tecnica tecnico scientica ed elabor. dati 1 0,1

30 1,6

Per l'accesso alla 

categoria D

Per l'accesso alla 

categoria EP
Totale

Prgrammazione PEV POLIBA 



 

 

 

10. di prendere atto che, al netto degli accantonamenti/impieghi relativi alla presente delibera, la disponibilità residua di 

punti organico è quella di seguito evidenziata: 
 

 
 

14 
Proposta di rinnovo della convenzione 

quadro tra l’Istituto per ricerche ed attività 

educative (IPE) e Politecnico di Bari 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità: 

- di approvare la proposta di Convenzione tra il Politecnico di Bari e l’Istituto per ricerca ed attività educative – I.P.E; 

- in caso di approvazione della Convenzione, di dare mandato al Rettore di sottoscriverla e di apportare eventuali 

modifiche/integrazioni, ove necessario; 

- di dare mandato al Rettore alla designazione del rappresentante dell’Ateneo nel Comitato tecnico-scientifico ASIRID, 

di cui all’art. 6. 

15 
Protocollo d'intesa tra Politecnico di Bari 

e SOA S.C.a r.l. 
APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di approvare il Protocollo d’intesa tra Politecnico e SOA S.c.a r.l. e di 

autorizzare il Magnifico Rettore alla firma. 

16 
Richiesta patrocinio per la manifestazione 

“La bellezza come atto di rivoluzione 

gentile- TedxPutignano” 

APPROVATO 

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

la realizzazione della manifestazione “La bellezza come atto di rivoluzione gentile -TedxPutignano”, che si terrà il 17 

luglio 2021 a Putignano (BA). 

17 
Richiesta patrocinio per l’evento “Il 

Festival estivo del Libro Possibile” 
APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di concedere/non concedere esclusivamente il patrocinio gratuito e 

l’utilizzo del logo per la realizzazione dell’evento “Il Festival estivo del Libro Possibile”, che si terrà dal 7 al 10 luglio 

2021 a Polignano a Mare (BA). 

 

A B C D E F G H

Anno Docenti PTAB Totali 
Di cui 

borsino 

Impieghi 

docenti 

Impieghi 

PTAB

Residui 

docenti     

(A-E)

Residui 

PTAB           

(B-F)

Note impieghi  Col. E ed F

2018 -            1,00       1,00     -        -       1,00     -         -           

Un posto di cat. D area tecnica tecnico 

scientifica elaborazione dati graduatoria DDG n. 

589 del 10/12/2020 + 0,7 quota parte PEV 

2019 -            1,02       1,02     -        -       0,90     -         0,12        Saldo PEV 

2020 7,25         4,09       11,34  0,66     0,30    -        6,95      4,09        

Riduzione borsino da 0,96 a 0,66 per  

l'assegnazione, al Dip. DICAR, di 0,3 P.O. per la 

chiamata del secondo idoneo collocato in 

graduatoria nell’ambito della procedura 

concorsuale per la chiamata di un posto di I 

fascia nel SSD ING-IND/11 (bando D.R. n. 64 del 

29.1.2020). 

2020 1,30         0,68       1,98     -       -        1,30      0,68        Assegnazione aggiuntiva DM. 925/2020

2021 3,29         1,26       4,55     0,19     2,35    -        0,94      1,26        
11 passaggi RTDB a II fascia al costo di 0,2 + 3 

passaggi RTDB a II fascia al costo di 0,05.

2022 2,89         0,04       2,93     0,02     2,80    -        0,09      0,04        14 passaggi RTDB a II fascia al costo di 0,2

2023 1,18         0,13       1,31     0,01     1,00    -        0,18      0,13        5 passaggi RTDB a II fascia al costo di 0,2


