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VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO 
Costituito ai sensi dell'art. 12 dello Statuto del Politecnico, emanato con D.R. n. 128 del 19.04.2012. 

 

N. 1- 2014 
SEDUTA STRAORDINARIA DEL 7 GENNAIO 2014 

 

VERBALE 
 

Il giorno 7 gennaio 2014, alle ore 9:00, a seguito a seguito di regolare convocazione, trasmessa con nota prot. n. 46 del 

2 gennaio 2014, si riunisce, presso la Sala Consiliare, il Senato Accademico di questo Politecnico per discutere sul 

seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 
 

- Acquisizione parere per nomina del Direttore Generale. 

 

 

Il Senato Accademico è così costituito: PRESENTE 
ASSENTE 

GIUSTIFICATO 
ASSENTE 

1. Prof. Eugenio DI SCIASCIO 

Magnifico Rettore, Presidente 
   

2. Prof.ssa Loredana FICARELLI 

Prorettore vicario 
   

3. Prof. Pietro CAMARDA 

Direttore Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell`Informazione  
   

4. Prof. Antonio CASTORANI 

Direttore Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di 

Chimica  

   

5. Prof. Claudio D’AMATO GUERRIERI 

Direttore Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura 
   

6. Prof. Giuseppe MONNO 

Direttore Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management 
   

7. Prof. Pietro MASTRORILLI 

Professore ordinario (Aree CUN 01,02,03) 
   

8. Prof. Francesco CORSI 

Professore ordinario (Area CUN 09) 
   

9. Prof. Salvatore MARZANO  

Professore ordinario (Area CUN 08) 
   

10. Prof. Vincenzo BERARDI 

Professore associato 
   

11. Prof. Mario BINETTI 

Professore associato 
   

12. Prof. Umberto GALIETTI 

Professore associato 
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13. Ing. Mariagrazia DOTOLI 

Ricercatore 
   

14. Arch. Calogero MONTALBANO 

Ricercatore 
   

15. Sig. Luca FORTUNATO 

Rappresentante personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario 
   

16. Sig. Valentino GRATTON 

Rappresentante personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario 
   

17. Sig. Gianluca LAMACCHIA 

Rappresentante degli studenti 
   

18. Sig. Pierluigi LOSCIALPO 

Rappresentante degli studenti 
   

19. Dott.ssa Alessia PALUMBO 

Rappresentante degli studenti 
   

20. Ing. Michele TORTELLI 

Rappresentante dei dottorandi 
   

 

Alle ore 9:27 sono presenti: il Rettore, il Prorettore vicario e i componenti Berardi, Binetti, Camarda, Corsi, D’Amato 

Guerrieri, Dotoli, Fortunato, Galietti, Gratton, Lamacchia, Marzano, Mastrorilli, Montalbano, Palumbo e Tortelli. 

 

Assiste, per coadiuvare il Prorettore Vicario, nelle sue funzioni di Segretario verbalizzante, il dott. Vincenzo Gazzillo. 

 

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale dei componenti e, quindi, la validità dell’adunanza, dichiara 

aperti i lavori del Senato Accademico. 

 

Comunicazioni 
Il Prof. Marzano chiede la parola per ricordare la scomparsa del Prof. Piero Villaggio, scienziato di fama mondiale, 

ordinario di Scienza delle Costruzioni nell’Università di Pisa dal 1966, docente alla Scuola Normale, accademico dei 

Lincei. 

 

Il Rettore comunica che il 14 febbraio 2014 si terrà l’inaugurazione dell’anno accademico. L’ospite d’onore sarà 

Roberto Vittori, colonello dell’Aeronautica Militare Italiana, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea, mentre la 

prolusione sarà tenuta dal Prof. Nicola Giglietto, esperto a livello internazionale di fisica dei raggi cosmici.  

 

 

Acquisizione parere per nomina del Direttore Generale 
Il Rettore ricorda che la legge di riforma del sistema universitario, legge n. 240/2010, prevede, tra l’altro, 

l’attribuzione al Rettore della funzione di proposta del Direttore Generale da scegliere tra personalità di elevata 

qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali; conferimento da parte del 

Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico. In particolare, l’art. 

16, comma, comma 3 dello Statuto del Politecnico di Bari prevede che l’incarico di Direttore Generale ha una durata 

di tre anni, rinnovabile, ed è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, acquisito il parere 

del Senato Accademico. 

Il Rettore, altresì, riferisce che il 6 giugno 2013, il Consiglio di Amministrazione prendeva atto della volontà di 

risoluzione anticipata del contratto individuale per il conferimento dell’incarico di Direttore Amministrativo/Generale, 

ai sensi dell’art. 9 dello stesso contratto, del dott. Antonino Di Guardo. Contestualmente, il Rettore dell’epoca, Prof. 

Nicola Costantino, ha emanato, con D.R. n. 254, del 6 giugno 2013, l’avviso pubblico per l’individuazione del nuovo 

Direttore Generale, al termine del quale sono pervenute 29 istanze di partecipazione il cui elenco nominativo è di 

seguito riportato: 
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Il Rettore dichiara che, dopo aver esaminato attentamente tutti i curricula pervenuti e di aver individuato, quale 

Direttore Generale del Politecnico per il triennio 2014-2016, il dott. Antonio Romeo, in quanto ritenuta una 

personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.  

A riguardo il Rettore riferisce che il dott. Antonio Romeo, 51 anni, di Reggio Calabria, è stato Direttore 

Amministrativo dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria dal 2007 al gennaio 2013, prima dell’entrata in 

vigore della riforma Gelmini che ha introdotto la nuova e più articolata figura del Direttore Generale. Ha conseguito 

una laurea in Scienze Politiche, un master di 2° livello in Management dell’Università e della Ricerca al Politecnico di 

Milano e un master in Comunicazione pubblica per responsabili uffici di comunicazione delle pubbliche 

amministrazioni. Il dott. Antonio Romeo ha avuto modo di farsi apprezzare da tutte le componenti universitarie e 

istituzionali per le sue doti diplomatiche e gestionali. Doti che lo hanno portato a ricoprire, dal 2012 al 2013, la carica 

di vice-Presidente del Codau (Convegno permanente dei direttori e dirigenti delle università italiane), di cui è membro 

della giunta esecutiva. Antonio Romeo è anche giornalista pubblicista. 

Il Rettore precisa che la ragione che lo ha indotto ad individuare il Dott. Antonio Romeo, quale soggetto di cui 

proporre la candidatura a Direttore Generale del Politecnico di Bari, sia strettamente collegata alla considerevole 

esperienza di direzione maturata dallo stesso, tra l'altro in ambito universitario, alla quale si aggiungono inoltre delle 

ulteriori esperienze formative in ambito universitario nonché delle competenze giornalistiche. 

Di seguito si riporta il curriculum vitae del dott. Antonino Romeo: 
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Il Rettore, prima di chiedere ai componenti del Senato di esprimersi in merito, ringrazia la dott.ssa Francesca Santoro, 

Direttore Generale f.f. uscente, per il lavoro svolto con dedizione e spirito di sacrificio in questi mesi difficili. 

 

Il Rettore, terminata la relazione, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito 

 

Il Prof. D’Amato Guerrieri concorda con la proposta del Rettore, in quanto ritiene che dott. Antonio Romeo sia 

adeguata a ricoprire il ruolo di Direttore Generale del Politecnico, anche per l’esperienza pregressa acquisita nel ruolo 

di Direttore Amministrativo dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. 
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Il Prof. Camarda conferma la sua fiducia all’operato del Rettore, sicuro che l’individuazione del Direttore Generale sia 

adeguata. Inoltre, il professore coglie l’occasione per auspicare che il nuovo Direttore Generale voglia essere più 

attento e sensibile alle problematiche relative ai Dipartimenti, cosa che, analogamente, non è stato riscontrato 

nell’operato del Direttore Generale uscente. 

 

Anche il Prof. Marzano conferma la propria fiducia al Rettore, anche se non nasconde le proprie perplessità sulla 

scelta di un Direttore Generale che risiede in un territorio distante da quello dove svolgerà l’incarico, considerate le 

esperienze pregresse. 

A riguardo, il Prof. Marzano si augura che al nuovo Direttore sia facilitato il compito di integrarsi nella comunità, visti 

i continui avvicendamenti di Direttori che si sono susseguiti nel Politecnico. 

 

Il Prof. Corsi esprime fiducia all’operato del Rettore e, quindi, alla scelta del nuovo Direttore Generale, auspicando 

che ci sia continuità nel tempo, interrompendo il continuo avvicendarsi di Direttori Generali e Amministrativi, che 

hanno creato non pochi problemi di instabilità nella gestione del Politecnico. 

 

Il Prof. Galietti rileva che il parere del Senato è, sostanzialmente, un voto di fiducia alla proposta del Rettore, in 

quanto è stato proposto un unico nominativo e non è stato consentito di compararli con gli altri curricula pervenuti. 

Prof. Galietti auspica che il nuovo Direttore Generale garantisca una maggiore presenza del predecessore, sia una 

persona decisionista, autorevole, diplomatica nella gestione e valorizzi il personale. 

Infine, il Prof. Galietti riconosce al Direttore Generale, dott. Antonino Di Guardo, di aver avuto il merito di essere 

riuscito a disinnescare alcuni conflitti interni al Politecnico. 

 

Il Prof. Berardi esprime il proprio parere favorevole all’indicazione del Rettore, sottolineandone la responsabilità che 

questo Senato assume nell’esprimere il parere alla nomina del nuovo Direttore Generale. 

 

Il sig. Fortunato è di avviso contrario in merito alla gestione del Dott. Di Guardo, il quale ha avuto il demerito di 

fomentare ulteriori conflitti nel personale e di essere stato poco disponibile a trovare soluzioni condivise. In primis, il 

sig. Fortunato ricorda l’annosa vicenda che ha coinvolto il personale amministrativo, tecnico e bibliotecario, in 

occasione dell’erroneo conteggio del Fondo accessorio, suffragato dal Dott. Di Guardo. 

Per quanto riguarda il parere alla proposta del Rettore in merito alla nomina del nuovo Direttore Generale, il Sig. 

Fortunato esprime parere favorevole. 

 

La dott.ssa Palumbo, nell’esprimere parere favorevole alla nomina del nuovo Direttore Generale, conferma la propria 

fiducia all’operato del Rettore.  

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 

VISTO lo Statuto del Politecnico; 

UDITA la relazione del Rettore; 

PRESO ATTO delle candidature pervenute a ricoprire il ruolo di Direttore Generale del Politecnico; 

SENTITI gli intervenuti; 

 

all’unanimità, 

DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. n) della Legge 240/2010, alla nomina del dott. 

Antonio Romeo a Direttore Generale del Politecnico di Bari, per il triennio 2014-2016. 
 

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, a margine della seduta, propone il seguente calendario delle sedute di Senato Accademico: 

 

 24 gennaio, alle ore 9:30; 

 10 febbraio, alle ore 9:30; 

 4 marzo, alle ore 16:00; 

 8 aprile, orario da stabilire; 

 28 aprile, orario da stabilire; 

 23 maggio, orario da stabilire; 

 16 giugno, orario da stabilire; 

 14 luglio, orario da stabilire. 

 

 

Alle ore 10:07, il Presidente dichiara sciolta l’adunanza. 

 

IL PRESIDENTE 

Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio 

IL SEGRETARIO 

Prof.ssa Loredana Ficarelli 

 


