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ESITI DEL SENATO ACCADEMICO DEL 13 GENNAIO 2023  
P. 

ODG 
TITOLO ESITO DELIBERA 

- Ratifica provvedimenti urgenti RATIFICATI Il Senato Accademico, all’unanimità, ratifica i DD.RR. nn. 1395/2022, 1402/2022. 

- 
Approvazione del verbale del 23 maggio 

2022 
RINVIATO  

1 
Offerta Formativa A.A. 23/24: istituzione 

nuovi corsi di studio 
APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera: 

- di approvare, per l’A.A. 2023/2024, l’istituzione del seguente Corso di Studio: Corso di Laurea in 

“Ingegneria Industriale e Navale” - Classe L-9 dell’Ingegneria Industriale; 

- di rinviare la progettazione del Corso di Laurea in “Ingegneria della Creatività Digitale” - Classe L-8 

dell’Ingegneria dell’Informazione; 

- di approvare la Convenzione tra il Politecnico di Bari e la Marina Militare, che disciplina i rapporti tra i due 

Enti per la gestione congiunta del Corso di Laurea in “Ingegneria Industriale e Navale” - Classe L-9. Si dà 

atto che la Convenzione sarà sottoscritta all’esito positivo del processo di istituzione del Corso di Studio; 

- di approvare gli obiettivi di formazione che i Corsi di Studio si propongono di realizzare e i relativi 

ordinamenti didattici oggetto di discussione nella seduta odierna; 

- di approvare, per l’A.A. 2023/2024, per il Corso di Laurea magistrale in Architettura (classe LM4cu), 

l’attivazione di n. 160 posti, di cui n. 2 studenti extracomunitari e n.1 studente cinese, distribuiti in n. 2 

classi, riservandosi di approvare tutta la documentazione integrativa richiesta per la definizione del 

potenziale formativo all’apertura della procedura ministeriale;  

Il Senato Accademico, inoltre, delibera, a maggioranza, di approvare l’adesione alla Convenzione tra il 

Politecnico di Bari e l’Università del Salento, predisposta ai sensi dell’art. 3, co. 10, del D.M. n. 270/2004, che 

disciplina i rapporti tra i due Atenei per la gestione congiunta del Corso di Laurea Magistrale Interateneo in 

“Ingegneria della Sicurezza e Resilienza delle Infrastrutture critiche e delle Costruzioni” - Classe LM-26, 

rinviando ogni determinazione sull’erogazione dell’offerta formativa nella sede di Bari in occasione di una 

prossima seduta degli Organi, sulla base dell’opportunità di favorire una più efficace razionalizzazione 

dell’intera offerta formativa di Ateneo. 

 

2 
Rilascio Open Badge per competenze di 

qualità 
APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di approvare il rilascio di Open badge per la certificazione delle 

competenze di qualità acquisite dagli studenti secondo la proposta approvata dal PQA nella seduta del 15 

dicembre 2022. 

3 

Attivazione insegnamento a scelta 

“Laboratorio di progettazione e produzione 

digitale” per il corso di laurea in ingegneria 

dei Sistemi Aerospaziali” 

APPROVATO 
Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di approvare l’attivazione della disciplina “Laboratorio di 

progettazione e produzione digitale” da 6 CFU, quale insegnamento a scelta libera dello studente. 
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4 
Bando di ammissione Lauree triennali 2023-

2024 
APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera  

- di approvare il Bando di Concorso per l’ammissione ai Corsi di Laurea Triennali in Ingegneria per l’A.A. 

2023/2024, rettificando la numerosità dei posti per il corso di laurea in “Ingegneria dei sistemi medicali”, 

portandola da n. 240 a n. 250 posti; 

- di specificare nel bando le date limite per la comunicazione, tramite ticket, dell’esito della prova TOLC-I, 

in relazione agli studenti che effettuano una prova presso un Ateneo diverso dal Politecnico di Bari,  

- di armonizzare le date di immatricolazione e pubblicazione delle graduatorie dei ripescaggi a seguito della 

prima sessione anticipata, nonché delle immatricolazioni a seguito della seconda sessione anticipata. 
 


