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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 aprile 2012 

 

N. 12-2016 
² 

Seduta del 30 novembre 2016 
² 

II giorno 30 novembre 2016, alle ore 17.30, a seguito di convocazione prot. n. 20750 del 25 novembre 2016 e di 
ordine del giorno suppletivo  prot. n. 20880 del 29novembre 2016, si è riunito, presso la Sala Consiglio, il Senato 
Accademico di questo Politecnico per discutere sul seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO: 

- Comunicazioni 
- Interrogazioni e dichiarazioni 
- Ratifica Decreti 
 

PERSONALE 

156 Criteri per l’individuazione di personale docente 
166 Richiesta del prof. E. Di Sciascio di autorizzazione a svolgere l’incarico di Presidente del Medis S.c. a.r.l. 

ai sensi dell’art. 53 D.Lgs 165/2001 e s.m.i..  
 

 
 
 
Il Senato Accademico è così costituito: 

PRESENTE ASSENTE 
GIUSTIFICATO ASSENTE 

Prof. Eugenio DI SCIASCIO 
Magnifico Rettore, Presidente ²   

Prof.ssa Loredana FICARELLI 
Direttore Generale f.f. ²   

Prof. Saverio MASCOLO 
Direttore Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell`Informazione  ²   

Prof. Giorgio ROCCO 
Direttore Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura ²   

Prof. Umberto FRATINO 
Direttore Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica  ²   

Prof. Giuseppe MONNO 
Direttore Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management ²   

Prof. Giuseppe IASELLI 
Professore ordinario (Aree CUN 01,02,03) ²   

Prof. Giuseppe PASCAZIO 
Professore ordinario (Area CUN 09) ²   

Prof. Mario Daniele PICCIONI  
Professore ordinario (Area CUN 08)  ²  

Prof. Anna Bruna MENGHINI 
Professore associato  ²  
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Prof. Mario BINETTI 
Professore associato ²   

Prof. Roberto SPINA 
Professore associato ²   

Dott. Michele MONTEMURRO 
Ricercatore ²   

Dott. Silvano VERGURA 
Ricercatore ²   

Ing. Giovanni CARAMIA 
Rappresentante personale tecnico, amministrativo e bibliotecario ²   

Sig. Antonello FORTUNATO 
Rappresentante personale tecnico, amministrativo e bibliotecario ²   

Sig. Antonio ALBANO 
Rappresentante degli studenti   ² 

Dott. Arch. Giovanni CARBONARA 
Rappresentante dei dottorandi ²   

Sig. Maria Luisa SCAPATI 
Rappresentante degli studenti   ² 

 

Alle ore 18.05 sono presenti: il Rettore, il Direttore generale f.f. ed i componenti: Binetti, Caramia, Carbonara, 
Fortunato, Fratino, Iaselli, Mascolo, Monno, Montemurro,  Pascazio, Rocco, Spina e Vergura. 

Assiste, per coadiuvare il Direttore Generale, nelle sue funzioni di Segretario verbalizzante, a norma dell’art. 9, 
comma 1 del “Regolamento di funzionamento del Senato Accademico”, il sig. Giuseppe Cafforio. 

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale dei componenti e, quindi, la validità dell’adunanza, dichiara 
aperti i lavori del Senato Accademico. 
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COMUNICAZIONI 
 
 
Il Rettore informa il Senato Accademico che Invitalia ha chiesto al Politecnico di individuare un componente per 
una Commissione di gara. Tale componente dovrà prestare la propria attività a titolo gratuito. Il Rettore sottolinea 
come appaia inaudita e non rispettosa delle competenze tale richiesta. 
 
 
 

 

 
 

Verbale n. 12 
del 30 novembre 2016 

PERSONALE 156 Criteri per l’individuazione di personale docente 

 
Il Rettore ricorda che questo Senato Accademico aveva manifestato l’esigenza di dotarsi di criteri per 
l’individuazione di personale docente per i quali bandire delle posizioni di ricercatore e professori. 

Nelle scorse sedute del Senato Accademico e, più precisamente, del 16 e del 21 novembre 2016, a tal 
scopo, era stata sottoposta all’attenzione di questo Consesso una bozza per l’individuazione dei settori 
scientifico disciplinari. 

Il Senato Accademico, sulla base delle proposte di modifica scaturite nel corso delle discussioni, 
ha dato mandato al Rettore di collazionare le nuove proposte e di modificare, in tal senso, il testo 
della bozza. 

La versione definitiva dei criteri così come redatta viene di seguito riportata: 
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Alla luce di quanto in premessa, il Rettore invita i componenti ad esprimersi nel merito. 
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Il Rettore informa di aver ricevuto richieste, da più parti, di modifiche ai criteri tenendo conto dei colleghi inattivi 
che penalizzerebbero i SSD. Egli ritiene, inoltre, che le abilitazioni sia attuali che future debbano rappresentare un 
punto di partenza per la propria carriera e non un salvacondotto. 
 
Il prof. Monno auspica un cambio drastico della filosofia del passato e che si privilegino le eccellenze. 
 
Il prof. Pascazio ritiene che i criteri adottati supportino una volontà ben precisa del Senato Accademico in termini 
di programmazione della docenza. 
 
Il Rettore ritiene che il sistema di supporto alle decisioni che si andrà ad approvare sarà una manifestazione di 
responsabilità di questo Senato. 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

VISTA la legge 240/2010 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari 
UDITA la relazione del Rettore; 
VISTA  la bozza contenente i criteri per l’individuazione dei SSD per cui bandire i posti di docente 
CONSIDERATI gli interventi del componenti del Senato Accademico 
All’unanimità, 
 

DELIBERA 
 
di approvare i criteri per l’individuazione dei SSD per cui bandire i posti di docente nel testo come riportato in 
premessa. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
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Esce il Rettore, assume la presidenza la prof.ssa Loredana Ficarelli. 
Su delega del Direttore generale f.f., assume le funzioni di segretario verbalizzante il sig. Giuseppe Cafforio. 
 
Esce il prof. Monno. 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 prof.ssa Loredana Ficarelli Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio 
 
 

 

 
 

Verbale n. 12 
del 30 novembre 2016 

PERSONALE 166 Richiesta del prof. E. Di Sciascio di autorizzazione a svolgere l’incarico di 
Presidente del Medis S.c. a.r.l. ai sensi dell’art. 53 D.Lgs 165/2001 e s.m.i.. 

 
Il Direttore Generale f.f. informa il Consesso che il Consiglio di Amministrazione del Medis S.c. .a.r.l. 

- Distretto Meccatronico Regionale della Puglia - , nella seduta del 15.11.2016, ha deliberato di nominare il 

prof. Eugenio di Sciascio quale  Presidente del Consiglio di Amministrazione del medesimo Distretto. 

Rappresenta, in proposito, che l’incarico de quo è stato conferito sino all’approvazione del bilancio di esercizio 

sociale al 31.12.2016. 

Il Direttore Generale f.f. riferisce inoltre che il Medis S.c. .a.r.l,  di cui il Politecnico di Bari è uno dei 

soci fondatori,  si occupa di studio ricerca e sviluppo per l'industrializzazione di tecnologie, dimostratori di 

prototipo nel settore della meccatronica, nonché della commercializzazione dei risultati anche sotto forma di 

servizio ai soci e ai terzi. 

Il Direttore Generale f.f. rappresenta che l’incarico sarà svolto in modo da non arrecare pregiudizio 

all'assolvimento dei compiti istituzionale e rammenta che, ai sensi del comma 9,  art.  8 del  “Regolamento in 

materia di incompatibilità e di autorizzazioni a incarichi retribuiti per il personale Docente del Politecnico di 

Bari”, questo Consesso è chiamato ad esprimersi sulle richieste di autorizzazione presentate dal Magnifico 

Rettore.  

Alla luce di quanto sopra il Direttore Generale f.f. invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 

IL SENATO ACCADEMICO 

UDITA  la relazione del Direttore Generale f.f.;  

VISTO  il Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni a incarichi retribuiti per il 

 personale Docente del Politecnico di Bari approvato con D.R. n 465 del  16.12.2014; 

VISTA   la delibera del 15.11.2016 Consiglio di Amministrazione di Medis Soc. Cons. a.r.l.  

all’unanimità, 
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DELIBERA 

di autorizzare il Magnifico Rettore all’espletamento, ai sensi dell’art. 53 D.Lgs 165/2001 e s.m.i., dell’incarico di 
Presidente del Consiglio di Amministrazione del Medis S.c.a.r.l. - Distretto Meccatronico Regionale della 
Puglia. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 

 
 
 
 

Il  Presidente alle ore 19.15 dichiara chiusa la seduta. 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 Sig. Giuseppe Cafforio Prof.ssa Loredana Ficarelli 


