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ESITI DEL SENATO ACCADEMICO DEL 28 SETTEMBRE 2022 
  

P. 

ODG 
TITOLO ESITO DELIBERA 

- Approvazione verbali APPROVATO Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di approvare il verbale del Senato Accademico del 23 marzo 2022. 

1 
Regolamento per la disciplina del Fondo per la 

premialità ex art. 9, Legge n. 240/2010. Parere 
RINVIATO  

2 Piano Strategico di Ateneo 2021-2023. Parere 
PARERE 

FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di esprimere parere favorevole sul Piano Strategico del Politecnico di 

Bari per il triennio 2021-2023. 

3 Chiamata docenti 
PARERE 

FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di esprimere parere favorevole allachiamate: 

- dei Proff.ri Valeria Monno e Francesco Fiorito nel ruolo di professore di I fascia; 

- della Prof.ssa Monica Livadiotti nel ruolo di professore di II fascia, dei Proff.ri Marco Locurcio, Leonardo 

Caggiani, Gabriella Balacco, Attilio Di Nisio, Francesco Dell’Olio e Fedelucio Narducci nel ruolo di professore di 

II fascia, a seguito di procedure ex art. 24, co. 5, L. 30/12/2010, n. 240; 

- del Dott. Giovanni Francesco Massari nel ruolo di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. b), L. n. 

30/12/2010, n. 240; 

- del Dott. Francesco Bonelli nel ruolo di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a), L. 30/12/2010, n. 

240. 

4 
Prof. Carlo Moccia: richiesta di esenzione 

parziale dall’ordinaria attività didattica 

PARERE 

FAVOREVOLE 

Con decorrenza a far tempo dalla presente delibera, il Senato Accademico, all’unanimità, esprime parere favorevole 

alla riduzione dell’impegno didattico del Prof. Carlo Moccia e, in particolare, alla limitazione del carico didattico, per 

l’A.A. 2022/2023, nell’ambito del corso di Composizione Architettonica I A (6 CFU), nel laboratorio di Progettazione 

Architettonica 1A, 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. 

5 
Bando contributi canoni locativi per studenti 

fuori sede 

PARERE 

FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di esprimere parere favorevole all’avviso per l’erogazione di un 

contributo straordinario per le spese di locazione abitativa, sostenute dagli studenti fuori sede nell’A.A. 2021/2022, 

allegato alla presente delibera.  

6 

Progetto “STARTUPP - Modelli, Sistemi e 

Competenze per l’implementazione 

dell'Ufficio per il Processo” (referente Prof. 

Messeni Petruzzelli): approvazione dello 

Schema di accordo di collaborazione tra Uffici 

Giudiziari e Università beneficiarie per la 

messa a disposizione di sentenze e ordinanze 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità: 

- di approvare lo schema di accordo di collaborazione tra UU.GG. e le Università beneficiarie per la messa a 

disposizione di sentenze e ordinanze; 

- di dare mandato al Rettore, in qualità di Legale Rappresentante, di sottoscrivere l’accordo/gli accordi di 

collaborazione tra il Politecnico di Bari e gli UU.GG. di riferimento, che si renderanno necessari nell’ambito del 

progetto “STARTUPP - Modelli, Sistemi e Competenze per l'implementazione dell'Ufficio per il Processo”; 

- di nominare quale referente degli accordi di cui al punto precedente il Prof. Antonio Messeni Petruzzelli. 

7 

Accordo di collaborazione tra Medtronic Italia 

S.p.A e Politecnico di Bari nell’ambito del 

progetto Master Class “Makexp” 

APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera: 

- di approvare l’Accordo di collaborazione tra Medtronic Italia S.p.A e Politecnico di Bari nell’ambito del progetto 

Master Class “Makexp”; 

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

apportare eventuali modifiche, ove necessario; 

- di designare quale referente dell’accordo e delle attività connesse alla partecipazione del Politecnico di Bari al 

progetto “Master Class Makexp” il Prof. Filippo Attivissimo. 
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8 

Accordo quadro accademico di cooperazione 

interistituzionale tra Università de la Salle di 

Bogotá (Colombia) e Politecnico di Bari 

(referente Prof. Rossi) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera: 

- di approvare l’Accordo quadro accademico di cooperazione interistituzionale tra Università de la Salle - Bogotá 

(Colombia) e Politecnico di Bari; 

- 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 scientifico del Politecnico di Bari nell’ambito dell’accordo di cui trattasi, il Prof. 

Gabriele Rossi. 

9 

Cooperative memorandum of understanding 

between the University of Florida Board of 

Trustees and Polytechnic University of Bari 

(referente Prof. Ranieri) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera: 

- di approvare il Cooperative Memorandum of Understanding between the University of Florida Board of Trustees 

and Polytechnic University of Bari; 

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

modifiche, ove necessario; 

- di confermare, quale referente del MoU, il Prof. Vittorio Ranieri. 

10 

Accordo di collaborazione scientifica tra il 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari 

e Forestali - Dipartimento dell’Ispettorato 

centrale della tutela della qualità e della 

repressione frodi dei prodotti agroalimentari - 

ICQRF e il Politecnico di Bari (referente Prof. 

Gallo) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera: 

- di approvare l’Accordo di collaborazione scientifica tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

- Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari 

(ICQRF) e il Politecnico di Bari; 

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

apportare eventuali modifiche, ove necessario; 

- di confermare quale referente e responsabile scientifico dell’Accordo per il Politecnico di Bari il Prof. Vito Gallo. 

11 

Schema di Accordo per l’attuazione 

dell’Attività B01 del Programma d’Azione 

2021-2024 del Contratto di Fiume del Canale 

Reale tra il Consorzio Speciale per la Bonifica 

di Arneo, il Comune di Francavilla Fontana, il 

Consorzio ASI Brindisi, la Regione Puglia, 

l’Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Meridionale, l’Agenzia 

Regionale Strategica per lo Sviluppo 

Ecosostenibile del Territorio (ASSET) e il 

Politecnico di Bari (referente Prof.ssa Calace) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera: 

- di approvare la proposta di sottoscrizione dello Schema di Accordo tra il Consorzio Speciale per la Bonifica di 

Arneo, il Comune di Francavilla Fontana, il Consorzio ASI Brindisi, la Regione Puglia, l’Autorità di Bacino 

Distrettuale dell’Appennino Meridionale e l’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del 

Territorio (ASSET) e il Politecnico di Bari; 

- di dare mandato al Rettore, in qualità di Legale Rappresentante, di sottoscrivere lo Schema di Accordo e di 

apportare al testo eventuali modifiche, ove necessario; 

- di designare, quale referente per il Tavolo di Lavoro Tematico di questo Ateneo, di cui all’art. 5.7 dell’Accordo, la 

Prof.ssa Francesca Calace. 

12 

Piano attuativo e di programmazione delle 

iniziative di orientamento e tutorato A.A. 

2021-22 

APPROVATO 
Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di approvare il Piano Attuativo e di Programmazione delle iniziative di 

Orientamento e Tutorato 2022. 

13 
Accordo di partenariato per la realizzazione 

del progetto “Next-Land 2022-2024” 
APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera: 

- di approvare l’accordo di collaborazione tra l’Associazione di Promozione Sociale NEXT-LEVEL e il Politecnico 

di Bari e di autorizzare la sottoscrizione del predetto accordo; 

- di nominare quale referente dell’iniziativa progettuale il Prof. Antonio Emmanuele Uva - Delegato del Rettore 

all’Orientamento. 
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14 
Richiesta di patrocinio per l’evento 

“Certificazione parità di genere” 
APPROVATO 

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

per la realizzazione del Convegno denominato “Certificazione della Parità di Genere”, che si terrà a Bari il 26 ottobre 

2022. 

15 
Assegnazione punti organico Dipartimenti di 

eccellenza 

PARERE 

FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di esprimere parere favorevole in ordine all’assegnazione, nell’ambito 

della programmazione dei piani di sviluppo 2023-2027 “Dipartimenti di Eccellenza”, a valere sulle disponibilità 

programmate con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 luglio 2022, delle seguenti disponibilità di P.O.: 

- Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management (DMMM) 1 P.O. 

- Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale del Territorio, Edile e di Chimica (DICATECh) 1 P.O. 

- Dipartimenti Interateneo di Fisica 0,5 P.O. 

nonché, in via di anticipazione, a valere sulle risorse che saranno assegnate ai Dipartimenti nell’ambito delle 

disponibilità di cui alla predetta delibera, delle seguenti ulteriori disponibilità: 

- Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management (DMMM) 0,3 P.O. 

- Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale del Territorio, Edile e di Chimica (DICATECh) 0,3 P.O. 

- Dipartimenti Interateneo di Fisica 0,15 P.O. 

16 

Accordo Quadro tra Politecnico di Bari e 

Istituto Scientifico Biomedico Euro 

Mediterraneo (referente Prof.ssa Calace) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera: 

- di approvare la proposta di sottoscrizione dell’Accordo Quadro tra il Politecnico di Bari e l’Istituto Scientifico 

Biomedico Euro Mediterraneo (ISBEM); 

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

al testo eventuali modifiche, ove necessario; 

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

Francesca Calace. 
 


