
 

 
 

 
ESITI DEL SENATO ACCADEMICO DEL 7 LUGLIO 2021 

 

ODG TITOLO ESITO DELIBERA 

 Approvazione verbali APPROVATO 
- 20 gennaio 2020 
- 19 febbraio 2020 
- 16 marzo 2020 

 Ratifica provvedimenti APPROVATO 

- D.R. n. 338 del 26 aprile 2021 
- D.R. n. 348 del 29 aprile 2021 
- D.R. n. 389 del 12 maggio 2021 
- D.R. n. 424 del 27 maggio 2021 
- D.R. n. 432 del 31 maggio 2021 
- D.R. n. 448 dell’8 giugno 2021 
- D.R. n. 450 del 9 giugno 2021 
- D.R. n. 471 del 21 giugno 2021 

1 Gestione della Fase 3 dell’emergenza 
sanitaria RITIRATO - 

2 Regolamento di Ateneo per il 
funzionamento del servizio ispettivo APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di approvare il “Regolamento per il funzionamento del Servizio 
Ispettivo”, con le seguenti modifiche: 
- All’art. 2, comma 1, alla fine del periodo, inserire le parole: “Non possono far parte della Commissione i 

dirigenti o i rappresentanti sindacali, ovvero i componenti della Commissione Etica, del Collegio di 
Disciplina o dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari” 

- All’art. 3, comma 2, sostituire il numero “3%” con il numero “4%”. 

3 

Determinazione date e scadenze per le 
procedure legate alla gestione delle 
carriere studenti per l’A.A. 
2021/2022) 

APPROVATO Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di approvare la proposta di date e scadenze per le 
procedure relative alla gestione delle carriere studenti per l’A.A. 2021/2022. 

4 Approvazione calendario didattico 
A.A. 21/22 RINVIATO - 

5 Chiamata docenti PARERE 
FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di esprimere parere favorevole sulla chiamata dei seguenti docenti:  
- Prof. Vittorio Ranieri del settore scientifico-disciplinare ICAR/04 “Strade, ferrovie ed aeroporti”, nel ruolo di 

professore di I fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di 
Chimica; 

- Prof. Vittorio Passaro del settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 “Elettronica”, presso il Dipartimento di 
Ingegneria Elettrica e dell’Informazione nel ruolo di professore di I fascia; 



 

 
 

- Prof. Nicola Giaquinto del settore scientifico-disciplinare ING-INF/07 “Misure elettriche ed elettroniche” nel 
ruolo di professore di I fascia nel, presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione; 

- Dott. Lorenzo Ardito del settore scientifco-disciplinare ING-IND/35 “Ingegneria economico-gestionale”, 
presso il Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management, nel ruolo di ricercatore a tempo determinato 
ex art. 24, co. 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240,  

Altresì, il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di esprimere parere favorevole all’assegnazione, al 
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, di 0,3 punti organico a valere sulla quota per interventi 
strategici extra programmazione ordinaria (c.d. borsino) dell’anno 2020, per l’eventuale chiamata dell’ulteriore 
candidato utilmente collocato in graduatoria nell’ambito della procedura concorsuale per la chiamata di un posto 
di I fascia nel settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 “Elettronica”, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della 
Legge 30/12/2010, n. 240, presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, di cui al D.R. n. 
489 del 28/06/2021 “Approvazione atti”, giusta delibera del Dipartimento DEI del 07/07/2021. 

6 

Avvio di procedure valutative, ai sensi 
dell’art. 24, co. 5, L. n. 240/2010, ai 
fini della chiamata nel ruolo di 
professore di II fascia di ricercatori a 
tempo determinato ex art. 24, co. 3, 
lett. b), L. n. 240/2010. Parere 

PARERE 
FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di esprimere parere favorevole all’avvio delle procedure 
valutative, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, per il passaggio dei seguenti ricercatori a 
tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. b), Legge 240/2010, nel ruolo di professore di II fascia: 
- Dott.ssa Elisabetta Bissaldi, del settore scientifico-disciplinare FIS/01 “Fisica Sperimentale”, presso il 

Dipartimento Interateneo di Fisica “Michelangelo Merlin”; 
- Angelo Doglioni, del settore scientifico-disciplinare GEO/05 “Geologia Applicata”, presso il Dipartimento di 

Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica; 
- Dott. Danilo Spasiano, del settore scientifico-disciplinare ICAR/03 “Ingegneria Sanitaria Ambientale”, presso 

il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica. 

7 
Trasferimento per scambio 
contestuale ai sensi dell’art. 7, co. 3, 
della L. n. 240/2010 

PARERE 
FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera  
- di esprimere parere favorevole al trasferimento per scambio contestuale dei Professori  
 Giovanni MUMMOLO, dal Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management di questo 

Politecnico al Dipartimento di Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente e 
culture dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

 Giacomo SCARASCIA MUGNOZZA, dal Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e Territoriali 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro al Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del 
Territorio, Edile e di Chimica di questo Politecnico, 

ai sensi dell’art. 7, comma 3, della Legge n. 240/2010; 
- che il predetto trasferimento per scambio contestuale sia subordinato alle determinazioni favorevoli adottate 

in merito dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

8 

Istanza esenzione obblighi attività 
gestionale ai fini dell’attribuzione di 
classe stipendiale ex art. 6, co.14 L. n. 
240/2010 

PARERE 
FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico, a maggioranza, delibera di esprimere parere favorevole all’istanza 7/4/2021 del Prof. 
Bartolomeo Trentadue affinché l’attività di responsabile per la disabilità venga riconosciuta quale attività 
istituzionale che consente l’esenzione della partecipazione di almeno il 70% delle presenze ai Consigli di 
Dipartimento e affinché tale esenzione sia applicata alle richieste dello stesso docente presentate negli anni 2018 
e 2019, con relativa rivalutazione per l’ammissione ai benefici derivanti dall’attribuzione delle classi triennali 



 

 
 

di riferimento ex art. 6, comma 14 della Legge 240/2010 (triennio accademico di riferimento 2014/15 - 2015/16 
- 2016/17 e 2015/16 - 2016/17- 2017/18). 

9 Regolamento contribuzione 
studentesca A.A. 2021/2022 APPROVATO Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di approvare il Regolamento contribuzione studentesca A.A. 

2021/2022. 

10 

Studenti extracomunitari richiedenti 
visto - A.A. 2021/2022 - 
Commissione Esaminatrice per prova 
di conoscenza della lingua italiana 

APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera: 
- che gli studenti extracomunitari richiedenti visto, interessati all’immatricolazione ai Corsi di Laurea erogati 

dal Politecnico di Bari, non in possesso di cause di esonero dalla prova stessa, dettagliate 
nella relativa circolare M.U.R., potranno sostenere la prova di lingua italiana il giorno 31 agosto 2021, per via 
telematica a distanza, secondo l’orario e le modalità che saranno comunicate ai candidati; 

- che la Commissione Esaminatrice per la prova di conoscenza della lingua italiana per gli 
studenti extracomunitari richiedenti visto che intendono immatricolarsi al Politecnico di Bari, sia così 
composta:  
- Presidente: Prof. Michele Gorgoglione  
- Componente: Prof. Antonio Messeni Petruzzelli  
- Componente: Prof. Umberto Panniello  
- Segretario verbalizzante: Dott.ssa Cecilia F. M. Paulicelli  

- di precisare che tutti gli studenti extracomunitari richiedenti visto, interessati alla suddetta prova 
di verifica della conoscenza della lingua italiana, dovranno osservare quanto previsto dai Regolamenti di 
Ateneo per l’ammissione ai corsi di Laurea per i quali hanno effettuato la preiscrizione presso le 
Rappresentanze Diplomatiche Italiane. Tutte le modalità e le disposizioni o eventuali modifiche relative 
allo svolgimento della prova saranno comunicate ai candidati convocati, come anche la fissazione di date 
aggiuntive per l’espletamento della stessa, ove si rendesse necessario. 

11 

Bando di concorso per l’assegnazione 
di borse di studio per periodi di 
ricerca all’estero finalizzate 
all’elaborazione della tesi di laurea 

RITIRATO Sostituito da D.R. n. 496/2021, ratificato nella seduta odierna. 

12 
Bando di concorso per l’attribuzione 
di borse di studio finanziate dalla 
Società Zentrum Bari S.r.l 

APPROVATO Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di approvare il bando di concorso per l’attribuzione di borse di 
studio finanziate dalla Società Volkswagen Zentrum Bari S.r.l. 

13 Accordo di partnership tra JobTeaser 
e Politecnico di Bari APPROVATO Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di approvare l’Accordo di Partnership tra il Politecnico di Bari 

e JobTeaser SA e di autorizzare il Magnifico Rettore alla firma.  

14 Protocollo d'intesa ISPRA - 
Politecnico di Bari APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di approvare la proposta di Protocollo d’Intesa, nei termini della 
proposta congiunta presentata, dando il suo assenso alla sottoscrizione dello stesso da parte del Magnifico 
Rettore, auspicando una proficua collaborazione fra i due Enti. 



 

 
 

15 Patrocinio Campus Party Italia S.r.l. APPROVATO 
Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di concedere esclusivamente il patrocinio gratuito e l’utilizzo del 
logo per la realizzazione dell'iniziativa PlayEnergy di Campus Party ed Enel sui temi della Circular Economy e 
dell'ecosostenibilità. 

16 
Patrocinio per il progetto “Rapsodia 
Verde” (documentario sulla 
sostenibilità) 

APPROVATO 
Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di concedere esclusivamente il patrocinio gratuito e l’utilizzo del 
logo per la realizzazione del documentario sulla sostenibilità che si realizzerà nell’ambito del progetto 
“Rapsodia Verde”. 

17 
Patrocinio per gli eventi relativo al 
“25° Anniversario UNESCO” del 
Comune di Alberobello” 

APPROVATO Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di concedere esclusivamente il patrocinio gratuito e l’utilizzo del 
logo per la realizzazione degli eventi relativi al “25° anniversario UNESCO del Comune di Alberobello”. 

18 Patrocinio per gli eventi “Industria 
Felix” APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di concedere esclusivamente il patrocinio gratuito e l’utilizzo del 
logo per la realizzazione degli eventi “Industria Felix” che si terranno il 2 luglio a Taranto al Castello Aragonese 
e il 17 settembre 2021 ad Acaya (Le) all’Acaya Golf Resort.  

19 Piano di orientamento e tutorato 2021 APPROVATO Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di approvare il Piano di Orientamento e Tutorato (POT) 2021. 

20 Protocollo d’Intesa tra Politecnico di 
Bari e Puglia Sviluppo APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera: 
- di approvare lo schema del Protocollo d’Intesa da sottoscrivere tra Politecnico di Bari e Puglia Sviluppo; 
- di conferire mandato al Rettore di sottoscrivere il suddetto Protocollo d’Intesa e di apportare al testo eventuali 

modifiche e/o integrazioni ove necessarie; 
- di nominare il Prof. Antonio Messeni Petruzzelli, afferente al Dipartimento di Meccanica, Matematica e 

Management del Politecnico di Bari, quale referente di Ateneo per il Protocollo di cui trattasi; 
- di nominare il Prof. Francesco Cupertino e il Prof. Antonio Messeni Petruzzelli, quali Rappresentanti del 

Politecnico di Bari nel Comitato Paritetico per la gestione e l’attuazione del Protocollo de quo. 

21 

Adesione del Politecnico di Bari alla 
Rete di Scopo “RETE Puglia - ITT a 
indirizzo Costruzioni, Ambiente e 
Territorio”. Parere 

PARERE 
FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di esprimere parere favorevole in merito all’adesione del 
Politecnico di Bari alla “Rete Puglia - ITT a indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio”. 

22 

Accordo di programma regionale ai 
sensi dell’art 12, co. 8, L.R. 16 
novembre 2001 n. 28 nonché dell’art. 
34 del D.Lgs. n. 267/2000 - Contratto 
di Fiume del Canale Reale (referenti 
Proff. Ficarelli e Calace). Parere 

PARERE 
FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di esprimere parere favorevole alla sottoscrizione dell’Accordo 
di programma regionale ai sensi dell’art 12, co. 8, della L.R. 16 novembre 2001 n. 28 nonché dell’art. 34 del 
D.Lgs. n. 267/2000 - Contratto di Fiume del Canale Reale. 

23 

Framework cooperation agreement 
between Politecnico di Bari and 
Hassan II University of Casablanca - 
Marocco (referente Prof. Fratino) 

APPROVATO 
Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera:  
- di approvare la proposta di sottoscrizione di Framework cooperation agreement between Politecnico di Bari 

and Hassan II University of Casablanca (Marocco); 



 

 
 

- di dare mandato al Rettore, in qualità di Legale Rappresentante, di sottoscrivere l’accordo e di apportare 
eventuali modifiche, ove necessario; 

- di designare quale referente del Politecnico di Bari, nell’ambito dell’accordo, il Prof. Fratino. 

24 

MoU on educational, scientific and 
cultural cooperation between AECOM 
URS Italia S.p.A. and Politecnico di 
Bari (referente Prof. Naso) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera:  
- di approvare la proposta di sottoscrizione del MoU on educational, scientific and cultural cooperation 

AECOM URS Italia S.p.A. and 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 designare quali referenti del Politecnico di Bari, nell’ambito dell’accordo, i Proff.ri Naso e Parisi. 

25 

Framework agreement for scientific 
cooperation between the Institut 
Franco-Allemand de recherches de 
Saint Louis and Politecnico di Bari 
(referente Prof. Prudenzano) 

APPROVATO 
con riserva 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera: 
A) di esprimere parere non favorevole in merito alla clausola inerente il Politecnico di cui all’art. 8.2 “Use of 

the joint results”; 
B) per l’effetto, di approvare la proposta di Framework agreement for scientific cooperation between the 

Institut Franco-Allemand de recherches de Saint Louis – ISL and Politecnico di Bari, subordinatamente 
all’eliminazione della clausola di cui all’art. 8.2, nella parte in cui dispone che “(…) 
The POLIBA …. undertakes, in the same fashion, to concede free of charge to the Governments of the 
French Republic and of the German Federal Republic its share of the joint property of the results from this 
cooperation.”; 

C) di dare fin d’ora mandato al Rettore di sottoscrivere l’accordo, ove possibile in relazione all’eliminazione 
della clausola del punto sub B) e di apportare le modifiche di carattere non sostanziale che, anche per effetto 
di tale eliminazione, siano necessarie in sede di sottoscrizione; 

D) di designare quale referente del Politecnico di Bari, nell’ambito del Framework agreement, il Prof. 
Prudenzano. 

 


