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DELIBERAZIONI 

 

² 
 

 DEL SENATO ACCADEMICO 
Costituito ai sensi dell'art. 12 dello Statuto del Politecnico, emanato con D.R. n. 128 del 19 aprile 2012 

 

N. 15-2018 
² 

Seduta del 20 novembre 2018 
² 

 
Il giorno 20 novembre 2018, alle ore 09.30, a seguito di convocazione prot. n.22493 del 13 novembre 2018 e di 
ordine del giorno suppletivo prot. n. 22984 del 19 novembre 2018 si è riunito, presso la Sala Consiglio, il Senato 
Accademico di questo Politecnico per discutere sul seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO: 

 
Comunicazioni 
Interrogazioni e dichiarazioni 
Approvazione verbali 
Ratifica Decreti 
 

PERSONALE 

1 Chiamata docenti. 
2 Proposta nomina Commissione di valutazione per l’anno 2019, in applicazione dell’art. 4 del 

“Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori a tempo 
indeterminato, ai sensi dell’art. 6, comma 14, della Legge n. 240/2010”. 

 
RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

3 Protocollo Di Intesa  Tra Il Politecnico Di Bari E L’università Di Ouaga I Jr Joseph Ki-Zerbo (Burkina 
Faso) nell’ambito del Progetto “Educarsi al Futuro Campagna Sustain-Sacsa” 

4 Accordo quadro di collaborazione tra il Politecnico di Bari, Bari Mediterraneo di Ficarella Natale SNC e 
Alfaevolution Technology: proposta di modifiche;  

5 Proposta di adesione del Politecnico di Bari alla Fondazione ITS Agroalimentare Puglia – Parere 
6 Accordo Programma di formazione manageriale per la dirigenza del Sistema Sanitario della Regione 

Puglia: proposta di modifiche. 
7 Accordo di Cooperazione Internazionale tra il Politecnico di Bari e l’Università di Struga (Macedonia) 
8 Accordo di Cooperazione Internazionale tra il Politecnico di Bari e l’Università “St. Paul The Apostle” - 

Ohrid (Macedonia) 
9 Memorandum d’intesa tra Comune di Bari, Città Metropolitana di Bari, Università degli studi di Bari 

“Aldo Moro”, Politecnico di Bari e Urban@it 
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10 Memorandum of understanding for Academic Co-operation tra Politecnico di Bari e Technion – Israel 
Institute of Technology. 

11 Convenzione tra Politecnico di Bari e Quartier Generale Comando Scuole Aeronautica Militare/3ª R.A. di 
Bari 

12 Convenzione fra il Politecnico di Bari e Associazione Giovani nel Mondo (GnM) 
13 Memorandum of understanding for Academic Co-operation tra Politecnico di Bari e Technion – Israel 

Institute of Technology. 
14 Accordo di collaborazione tra Università degli studi di Torino – Dipartimento di Chimica e Politecnico di 

Bari 
15 Accordo di cooperazione internazionale tra il Politecnico di Bari e il LEGI UMR 5519 CNRS Grenoble 

INP, Université Grenoble Alpes (Francia) 
16 Proposta di Convenzione quadro con gli ordini professionali  per le attività di formazione continua di 

rilevanza per le azioni di Terza Missione del Politecnico. 
 
STUDENTI 

17 Piano di utilizzo delle risorse destinate a specifici interventi a favore degli studenti diversamente abili di 
cui alla Legge n.17/1999 ed alla Legge n.170/2010 

 
DIDATTICA 

18 Nomina commissione congiunta con Dipartimento di ingegneria di Unisalento 
 
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, EVENTI E PROMOZIONE 

19 Patrocini 
20 Proposta intitolazione plesso alla memoria del prof. Marzano 
21 Proposta di conferimento del titolo di professore emerito prof. Dino Borri 
 
PERSONALE 

22 Dott. Paolo Tamburrano – autorizzazione congedo per motivi di studio e/o ricerca scientifica. 
DIDATTICA 

23 Convenzioni tra il Politecnico di Bari e gli Istituti di Istruzione Superiore: Liceo Statale "G.Moscati" di 
Grottaglie (TA), il Liceo Statale Tito Livio" di Martina Franca (TA) e l'Istituto Superiore "Lentini-Einstein" 
di Mottola per migliorare il processo di formazione e di orientamento 

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, EVENTI E PROMOZIONE 

24 Proposta intitolazione aula magna - sede di TA a Alessandro Leogrande 

PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA’ NORMATIVA 
25 Relazione Annuale Nucleo di Valutazione 2018: esame suggerimenti e raccomandazioni del Nucleo sul 

sistema AVA 
 

 
 
Il Senato Accademico è così costituito: 

PRESENTE ASSENTE 
GIUSTIFICATO ASSENTE 

Prof. Eugenio DI SCIASCIO 
Magnifico Rettore, Presidente ²   

Prof.ssa Loredana FICARELLI 
Prorettore vicario  ²  

Dott. Crescenzo Antonio MARINO 
Direttore Generale  ²   

Prof. Saverio MASCOLO 
Direttore Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell`Informazione  ²   
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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 CARBONE 
Direttore Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management  ²  

Prof. Antonio MASIELLO 
Professore ordinario (Aree CUN 01,02,03) ²   

Prof. Luigi TRICARICO 
Professore ordinario (Area CUN 09) ²   

Prof. Michele MOSSA  
Professore ordinario (Area CUN 08) ²   

Prof.ssa Giuseppina UVA 
Professore associato ²   

Prof. Vincenzo BERARDI 
Professore associato ²   

Prof. Nicola GIAQUINTO 
Professore associato ²   

Dott. Aguinaldo FRADDOSIO 
Ricercatore ²   

Dott. Silvano VERGURA 
Ricercatore ²   

Sig. Giuseppe GAROFALO 
Rappresentante personale tecnico, amministrativo e bibliotecario ²   

Dott. Saverio MAGARELLI 
Rappresentante personale tecnico, amministrativo e bibliotecario ²   

Sig. Michele CITO 
Rappresentante studenti  ²  

Sig. Savino INGANNAMORTE 
Rappresentante studenti ²   

Ing. Francesco NOCERA 
Rappresentante dottorandi ²   

Sig. Alessandro SPORTELLI 
Rappresentante studenti ²   

 
Alle ore 09.55 sono presenti: il Rettore. il Direttore generale con funzioni di segretario verbalizzante ed i 
componenti: Berardi, Fraddosio, Fratino, Garofalo, Giaquinto, Ingannamorte, Magarelli, Mascolo, Masiello, 
Mossa, Nocera, Rocco, Sportelli, Tricarico, Uva 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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Senato Accademico n. 15 
del 20 novembre 2018 

n. 
delibera 

PROGRAMMAZIONE 
E ATTIVITA’ 
NORMATIVA 

Ratifica Decreti rettorali 
 

 
Il Rettore sottopone a ratifica il proprio decreto n. 649 del 24/10/2018. 

 
 
 
 

 
Politecnico di Bari 

 
 

D.R. n. 649 
IL RETTORE 

 
VISTA  la nota del 22 ottobre 2018, con la quale la dott.ssa Chiara Sala, referente dell’iniziativa, 
ha chiesto il patrocinio e l’utilizzo del logo del Politecnico di Bari, per la realizzazione dell’evento “BIP 
- Be prepared for the digital future”, che si terrà presso il Politecnico di Bari il 22 e 23 novembre 2018; 
RITENUTO l’evento di rilevante importanza; 
VISTO  il Regolamento per la concessione del patrocinio, l’utilizzo del logo e di altri elementi 
distintivi del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 107 del 17 marzo 2014; 
RAVVISATA  l’urgenza di provvedere alla concessione del patrocinio al fine di procedere con la 
stampa di tutto il materiale dedicato all’evento; 
 

DECRETA 
 

1) di concedere il patrocinio e l’utilizzo del logo per la realizzazione dell’evento “BIP - Be prepared 
for the digital future”, che si terrà presso il Politecnico di Bari il 22 e 23 novembre 2018; 
2) il presente Decreto sarà portato alla ratifica del Senato Accademico nella prossima riunione utile. 
 
Bari, li 24.10.2018 
 
 
       IL  RETTORE 
                 Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio 
 
 Il Responsabile del Settore      Il Direttore Generale 
      Sig.ra Teresa Angiuli     Dott. Crescenzo Antonio Marino 
 
 
Il Senato accademico, all’unanimità, ratifica il D.R. n. 649 del 24/10/2018.  
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Il Rettore sottopone a ratifica il proprio decreto n. 675 del 31/10/2018. 

 
 
 
Il Senato accademico, all’unanimità, ratifica il D.R. n. 675 del 31/10/2018. 
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Il Rettore sottopone a ratifica il proprio decreto n. 696 del 08/11/2018. 

 
 
 
 
 

Politecnico di Bari 
 
 

D.R. n. 696 
IL RETTORE 

 
VISTA  la nota del 6 novembre 2018, con la quale la dott.ssa Rosanna Quagliariello, Responsabile 
External Relations Office, C.I.H.E.A.M. - Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari, ha chiesto il 
patrocinio e l’utilizzo del logo del Politecnico di Bari, per la realizzazione della  Giornata Mondiale 
dell’Alimentazione delle Nazioni Unite, che si terrà a Bari il 24 novembre 2018; 
RITENUTO l’evento di rilevante importanza; 
VISTO  il Regolamento per la concessione del patrocinio, l’utilizzo del logo e di altri elementi 
distintivi del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 107 del 17 marzo 2014; 
RAVVISATA  l’urgenza di provvedere alla concessione del patrocinio al fine di procedere con la 
stampa di tutto il materiale dedicato all’evento; 
 

DECRETA 
 

3) di concedere esclusivamente il patrocinio e l’utilizzo del logo per la realizzazione della  Giornata 
Mondiale dell’Alimentazione delle Nazioni Unite, che si terrà a Bari il 24 novembre 2018; 
4) il presente Decreto sarà portato alla ratifica del Senato Accademico nella prossima riunione utile. 
 
Bari, li 08.11.2018 
 
       IL  RETTORE 
                Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio 
 
 
 
 
 
Il Senato accademico, all’unanimità, ratifica il D.R. n. 696 del 08/11/2018. 
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Il Rettore sottopone a ratifica il proprio decreto n. 697 del 08/11/2018. 

 
 
 
 
 

Politecnico di Bari 
 
 

D.R. n. 697 
IL RETTORE 

 
VISTA  la nota del 30.10.2018, con la quale il sig. Agnese Spedicato, referente dell’iniziativa, ha 
chiesto il patrocinio e l’utilizzo del logo del Politecnico di Bari, per la realizzazione dell’evento 
“Ambiente e Recupero”, che si terrà a Bari il 19,20 e 21.11.2018, 26.11.2018 e 03.12.2018; 
RITENUTO l’evento di rilevante importanza; 
VISTO  il Regolamento per la concessione del patrocinio, l’utilizzo del logo e di altri elementi 
distintivi del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 107 del 17 marzo 2014; 
RAVVISATA  l’urgenza di provvedere alla concessione del patrocinio al fine di procedere con la 
stampa di tutto il materiale dedicato all’evento; 
 

DECRETA 
 

5) di concedere esclusivamente il patrocinio e l’utilizzo del logo per la realizzazione dell’evento 
“Ambiente e Recupero”, che si terrà a Bari il 19,20 e 21.11.2018, 26.11.2018 e 03.12.2018; 
6) il presente Decreto sarà portato alla ratifica del Senato Accademico nella prossima riunione utile. 
 
Bari, li 08.11.2018 
 
 
       IL  RETTORE 
                Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio 
 
 
Il Senato accademico, all’unanimità, ratifica il D.R. n. 697 del 08/11/2018 
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Il Rettore sottopone a ratifica il proprio decreto n. 713 del 19/11/2018. 

 
 
 
 
 

Politecnico di Bari 
 
 

D.R. n. 713 
IL RETTORE 

 
VISTA  la nota del 15 aprile 2018, con la quale il dott. Roberto Madonna, referente della Graitec 
srl, ha chiesto il patrocinio e l’utilizzo del logo del Politecnico di Bari, per la realizzazione del workshop 
“Dal rilievo al modello BIM”, che si terrà il 18 maggio 2018 presso il MAUlab del Dicatech; 
RITENUTO l’evento di rilevante importanza; 
VISTO  il Regolamento per la concessione del patrocinio, l’utilizzo del logo e di altri elementi 
distintivi del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 107 del 17 marzo 2014; 
RAVVISATA  l’urgenza di provvedere alla concessione del patrocinio al fine di procedere con la 
stampa di tutto il materiale dedicato all’evento; 
 

DECRETA 
 

7) di concedere esclusivamente il patrocinio e l’utilizzo del logo per la realizzazione del workshop 
“Dal rilievo al modello BIM”, che si terrà il 18 maggio 2018 presso il MAUlab del Dicatech; 
8) il presente Decreto sarà portato alla ratifica del Senato Accademico nella prossima riunione utile. 
 
Bari, li 19.11.2018 
 
 
       IL  RETTORE 
                 Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio 
 
 Il Responsabile del Settore      Il Direttore Generale 
      Sig.ra Teresa Angiuli     Dott. Crescenzo Antonio Marino 
 
 
 
Il Senato accademico, all’unanimità, ratifica il D.R. n. 713 del 19/11/2018 
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Il Rettore sottopone a ratifica il proprio decreto n. 714 del 19/11/2018. 

 
 
 
 
 

Politecnico di Bari 
 
 

D.R. n. 714 
IL RETTORE 

 
VISTA  la nota del 07.11.2018, con la quale la dott.ssa Rosanna Lepere, referente dell’iniziativa, 
ha chiesto il patrocinio e l’utilizzo del logo del Politecnico di Bari, per la realizzazione del Career Day 
“Brain at Work Bari Edition”, che si terrà il 22 novembre presso il Politecnico di Bari; 
RITENUTO l’evento di rilevante importanza; 
VISTO  il Regolamento per la concessione del patrocinio, l’utilizzo del logo e di altri elementi 
distintivi del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 107 del 17 marzo 2014; 
RAVVISATA  l’urgenza di provvedere alla concessione del patrocinio al fine di procedere con la 
stampa di tutto il materiale dedicato all’evento; 
 

DECRETA 
 

9) di concedere esclusivamente il patrocinio e l’utilizzo del logo per la realizzazione per la 
realizzazione del Career Day “Brain at Work Bari Edition”, che si terrà il 22 novembre presso il 
Politecnico di Bari; 
10) il presente Decreto sarà portato alla ratifica del Senato Accademico nella prossima riunione utile. 
 
Bari, li 19.11.2018 
 
 
       IL  RETTORE 
                 Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio 
 
 
 
 
 
Il Senato accademico, all’unanimità, ratifica il D.R. n. 714 del 19/11/2018 
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Il Rettore sottopone a ratifica il proprio decreto n. 715 del 19/11/2018. 

 
 
 
 
 

Politecnico di Bari 
 
 

D.R. n. 715 
IL RETTORE 

 
VISTA  la nota del 12.11.2018, con la quale la dott.ssa Francesca Pia Seccia, referente 
dell’iniziativa, ha chiesto il patrocinio e l’utilizzo del logo del Politecnico di Bari, per la realizzazione 
della Mostra Fotografica della Polizia Scientifica “Frammenti di Storia”, che si terrà a Bari dal 13 al 16 
dicembre 2018; 
RITENUTO l’evento di rilevante importanza; 
VISTO  il Regolamento per la concessione del patrocinio, l’utilizzo del logo e di altri elementi 
distintivi del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 107 del 17 marzo 2014; 
RAVVISATA  l’urgenza di provvedere alla concessione del patrocinio al fine di procedere con la 
stampa di tutto il materiale dedicato all’evento; 
 

DECRETA 
 

11) di concedere esclusivamente il patrocinio e l’utilizzo del logo per la realizzazione della Mostra 
Fotografica della Polizia Scientifica “Frammenti di Storia”, che si terrà a Bari dal 13 al 16 dicembre 2018; 
12) il presente Decreto sarà portato alla ratifica del Senato Accademico nella prossima riunione utile. 
 
Bari, li 19.11.2018 
 
 
       IL  RETTORE 
         Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio 
 
 
 
 
 
 
Il Senato accademico, all’unanimità, ratifica il D.R. n. 715 del 19/11/2018 
 
 
 
 
  

 
 



 
 

																																																																																									                                                                    Pag. 11 a 236 
Deliberazioni del Senato Accademico n. 15 

Seduta del 20 novembre 2018  
 
 

 
Il Rettore sottopone a ratifica il proprio decreto n. 716 del 19/11/2018. 

 
 
 
 
 

Politecnico di Bari 
 
 

D.R. n. 716 
IL RETTORE 

 
VISTA  la nota del 09.11.2018, con la quale il dott. Paolo A. Maffiola, Presidente dell’Ordine degli 
Ingegneri, ha chiesto il patrocinio e l’utilizzo del logo del Politecnico di Bari, per la realizzazione 
dell’evento formativo giuridico-architettonico “La Città Ricucita”, che si terrà a Bari il 28 novembre 
2018; 
RITENUTO l’evento di rilevante importanza; 
VISTO  il Regolamento per la concessione del patrocinio, l’utilizzo del logo e di altri elementi 
distintivi del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 107 del 17 marzo 2014; 
RAVVISATA  l’urgenza di provvedere alla concessione del patrocinio al fine di procedere con la 
stampa di tutto il materiale dedicato all’evento; 
 

DECRETA 
 

13) di concedere esclusivamente il patrocinio e l’utilizzo del logo per la realizzazione dell’evento 
formativo giuridico-architettonico “La Città Ricucita”, che si terrà a Bari il 28 novembre 2018; 
14) il presente Decreto sarà portato alla ratifica del Senato Accademico nella prossima riunione utile. 
 
Bari, li 19.11.2018 
 
 
       IL  RETTORE 
         Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio 
 
Il Senato accademico, all’unanimità, ratifica il D.R. n. 716 del 19/11/2018 
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Senato Accademico n. 15 
del 20 novembre 2018 

n. 
delibera PERSONALE Chiamata docenti 

156 

 
Il Rettore riferisce che sono concluse le procedure per la chiamata di professori di seconda fascia e per il 

reclutamento di ricercatori a tempo determinato, al termine delle quali i rispettivi Dipartimenti hanno proceduto 
alla chiamata, come di seguito specificato: 

 
- procedura pubblica di selezione per la chiamata di n.1 posto di professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 24, 

co. 6, della Legge 30/12/2010 n. 240 presso il Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e 
dell’Architettura, nel s.s.d. MAT/07 “Fisica Matematica” (cod. PO.DICAR.24.18.08), emanata con Decreto 
del Direttore del medesimo Dipartimento n. 34 del 1/08/2018 (avviso pubblicato sul sito web del Politecnico 
di Bari http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/podicar241808). 
Candidato vincitore della procedura, chiamato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria 
Civile e dell’Architettura nella seduta del 14/11/2018: prof. Giuseppe Puglisi. 

- procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 
6, della Legge 30/12/2010 n. 240 presso il medesimo Dipartimento, nel s.s.d. ING-INF/05 “Sistemi di 
Elaborazione delle Informazioni” (cod. PA.DEI.24.18.07), bandita con Decreto del Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione n. 49 del 6/07/2018, pubblicato sulla pagina web del 
Politecnico all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/padei241807. 
Candidata vincitrice della procedura, chiamata dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Ingegneria 
Elettrica e dell’Informazione nella seduta del 14/11/2018: prof.ssa Marina Mongiello. 

- procedura pubblica di selezione per la copertura di n.1 posto di ricercatore a tempo determinato, nel s.s.d. 
ING-IND/35 “Ingegneria Economico-gestionale”, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo 
pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 30/12/2010, n. 240 (tipologia “Senior), presso il 
Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management (cod. RUTDb.DMMM.18.03), emanata con Decreto 
Rettorale n. 393 del 4/07/2018 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie 
Speciale “Concorsi ed Esami” n. 59 del 27/07/2018). 
Candidato vincitore chiamato dal Consiglio del Meccanica, Matematica e Management nella seduta del 
13/11/2018: dott. Umberto Panniello. 

- procedura pubblica di selezione per la copertura di n.1 posto di ricercatore a tempo determinato, nel s.s.d. 
MAT/03 “Geometria”, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera b), della Legge 30/12/2010, n. 240 (tipologia “Senior), presso il Dipartimento di Meccanica, 
Matematica e Management (cod. RUTDb.DMMM.18.04), emanata con Decreto Rettorale n. 394 del 
4/07/2018 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale “Concorsi 
ed Esami” n. 59 del 27/07/2018). 
Candidato vincitore chiamato dal Consiglio del Meccanica, Matematica e Management nella seduta del 
13/11/2018: dott. Francesco Pavese. 
 

Pertanto, a norma del citato art. 9 del “Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima 
e seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010” (di cui al D.R. n. 284/2014), e del “Regolamento di 
Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge n. 240/2010”, emanato con il D.R. 
n. 116 del 13/03/2015, nonché del vigente Statuto, il Rettore invita il presente Consesso ad esprimersi in merito 
alle chiamate deliberate, come sopra riferito. 
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IL SENATO ACCADEMICO 
 

UDITA la relazione del Rettore; 
VISTA  la Legge 30/12/2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 

accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 
universitario”; 

VISTO il “Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 
18 della legge n. 240/2010”, emanato con il D.R. n. 284 del 29/07/2014; 

VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge n. 
240/2010”, emanato con il D.R. n. 116 del 13/03/2015; 

VISTE  le delibere dei seguenti Consigli di Dipartimento:  
- Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management, seduta del 13/11/2018; 
- Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, seduta del 14/11/2018; 
- Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura, seduta del 15/11/2018; 

all’unanimità, 
 

ESPRIME 
 
parere favorevole alla chiamata dei seguenti docenti: 
 

- prof. Giuseppe Puglisi vincitore della procedura pubblica di selezione per la chiamata di n.1 posto di 
professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 24, co. 6, della Legge 30/12/2010 n. 240 presso il 
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura, nel s.s.d. MAT/07 “Fisica 
Matematica” 

- prof.ssa Marina Mongiello vincitrice della procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30/12/2010 n. 240 presso il medesimo 
Dipartimento, nel s.s.d. ING-INF/05 “Sistemi di Elaborazione delle Informazioni 

- dott. Umberto Panniello Candidato vincitore procedura pubblica di selezione per la copertura di n.1 posto 
di ricercatore a tempo determinato, nel s.s.d. ING-IND/35 “Ingegneria Economico-gestionale”, della 
durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della 
Legge 30/12/2010, n. 240 (tipologia “Senior), presso il Dipartimento di Meccanica, Matematica e 
Management 

- dott. Francesco Pavese vincitore procedura pubblica di selezione per la copertura di n.1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, nel s.s.d. MAT/03 “Geometria”, della durata di 36 mesi, con regime di 
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 30/12/2010, n. 240 (tipologia 
“Senior), presso il Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management. 

-  
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
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Senato Accademico n. 15 
del 20 novembre 2018 

n. 
delibera PERSONALE 

Proposta nomina Commissione di valutazione per l’anno 2019, in 
applicazione dell’art. 4 del “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e dei ricercatori a tempo 
indeterminato, ai sensi dell’art. 6, comma 14, della Legge n. 240/2010” 157 

 
Il Rettore informa che, al fine di dare attuazione al processo di valutazione per l’anno 2019 che sarà avviato entro 
il 31 dicembre c.a., come previsto dal “Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e 
dei ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 6, comma 14, della Legge n. 240/2010”, è opportuno 
nominare la commissione di valutazione, ai sensi dell’art. 4 del citato regolamento, che stabilisce “La procedura 
di valutazione è realizzata da una Commissione nominata annualmente dal Consiglio di Amministrazione, sentito 
il Senato Accademico, su proposta del Rettore e composta da un professore di I fascia, un professore di II fascia e 
un ricercatore confermato in servizio presso l’Ateneo, scelti tra coloro che non possono presentare domanda di 
partecipazione alla procedura nell’anno di mandato. Il professore ordinario presiede la commissione”. 

In considerazione di quanto sopra esposto, il Rettore sottopone a questo Consesso l’elenco dei professori e 
ricercatori che nell’anno 2019 maturano 3 anni di anzianità nella classe stipendiale. 

Il Rettore, inoltre, fa presente che la comunicazione del Rettore sarà pubblicata sul sito web dell’Ateneo 
(alla pagina http://www.poliba.it/it/bandi-e-concorsi.html) unitamente all’elenco degli aventi diritto e alla domanda 
di partecipazione alla procedura di valutazione per l’attribuzione della classe triennale; i soggetti interessati  devono 
presentare domanda entro e non oltre 60 giorni successivi dalla data di maturazione del diritto. 

Tutto ciò premesso, il Rettore invita il Senato Accademico ad esprimere parere in merito alla nomina della 
Commissione di valutazione per l’anno 2019, ai sensi dell’art. 4 del “Regolamento per la disciplina del trattamento 
economico dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 6, comma 14, della Legge n. 
240/2010”. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

UDITA  la relazione del Magnifico Rettore; 
VISTO il D.P.R. 15/12/2011, n. 232, “Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e 

dei ricercatori a tempo indeterminato, a norma dell’art. 8, commi 1 e 3, della Legge 30/12/2010, n. 240”; 
VISTO  il “Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori a tempo 

indeterminato, ai sensi dell’art. 6, comma 14, della Legge n. 240/2010” ed in particolare l’art. 4; 
VISTO  lo Statuto di questo Politecnico; 
VISTO l’elenco dei docenti che nel 2019 maturano 3 anni di anzianità nella classe stipendiale; 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’attribuzione della classe stipendiale per i soggetti 

interessati; 
all’unanimità, 

ESPRIME 
 
parere favorevole alla composizione della commissione prevista dall’art. 4 del “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 6, comma 14, della 
Legge n. 240/2010”, per la quale il Rettore propone i seguenti nominativi: 
 
- Professore di I fascia: Vito Iacobellis 
- Professore di II fascia: Silvio Stasi 
- Ricercatore confermato: Matteo Ieva 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

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



 
 

																																																																																									                                                                    Pag. 15 a 236 
Deliberazioni del Senato Accademico n. 15 

Seduta del 20 novembre 2018  
 
 

 

Senato Accademico n. 15 
del 20 novembre 2018 

n. 
delibera 

RICERCA E 
TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO 

Protocollo Di Intesa  Tra Il Politecnico Di Bari E L’università Di Ouaga 
I Jr Joseph Ki-Zerbo (Burkina Faso) nell’ambito del Progetto “Educarsi 
al Futuro Campagna Sustain-Sacsa” 158 

 
Il Rettore informa che è pervenuta, tramite la prof.ssa Barbara Scozzi, una proposta di protocollo d’intesa con 

l’Università di Ouaga I JR Joseph KI-Zerbo del Burkina Faso e due reti di scuole, una italiana della provincia di 
Taranto e una burkinabé, avente ad oggetto il supporto scientifico per la realizzazione del progetto di cooperazione 
internazionale “Educarsi al Future-Campagna Sustain-Sacsa” . Tale progetto, sostenuto dal MIUR e nato da una 
idea progettuale di ENEA arricchita e fatta propria da alcune scuole di Taranto, è finalizzato a rafforzare le relazioni 
scuola-mondo del lavoro in ottica interculturale e di sviluppo sostenibile. Riguarda specificamente la progettazione 
di un villaggio scuola sostenibile per una comunità di 200 bambini in Burkina Faso.  

Il Rettore riferisce che le Università, nell’ambito del Protocollo, si impegnano a:  
• Supportare le reti di scuole nello svolgimento del progetto (ad es. mettendo a disposizione i propri laboratori 

e le proprie competenze secondo tempi e modalità da definire sulla base di accordi ad hoc definiti). A tale fine 
le università si impegnano a dialogare tra loro e con i centri di ricerca dei due Paesi sui temi della ricerca 
(specificamente riferita agli ambiti progettuali) e della educazione allo sviluppo sostenibile; 

• Contribuire, insieme agli altri partecipanti, a ricercare fonti di finanziamento utili all’avanzamento del progetto 
(ad es. partecipando a progetti di ricerca finanziati, presentando il progetto nell'ambito di concorsi nazionali e 
internazionali); 

• Monitorare gli esiti del progetto e contribuire alla diffusione dei risultati anche presentandoli al MIUR (Italia) 
e al Minister de L'Education nationale et de l'Alphabétisation (Burkina Faso). 

Il Rettore comunica, infine, che l’Accordo non comporta oneri e prevede la nomina di un referente per Parte.  
Si allega il testo come pervenuto.  
 

Terminata la relazione, il Rettore invita il Consesso ad esprimersi in merito. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
UDITA  la relazione del Rettore; 
VISTA  la proposta di Protocollo d’intesa tra il Politecnico di Bari e l’Università di Ouaga I Jr Joseph Ki-Zerbo 
(Burkina Faso) nell’ambito del Progetto “Educarsi al Futuro Campagna Sustain-Sacsa”. 
VISTO  lo Statuto del Politecnico di Bari;  
all’unanimità, 

     DELIBERA 

- di approvare la proposta di Protocollo d’intesa tra il Politecnico di Bari e l’Università di Ouaga I Jr Joseph Ki-

Zerbo (Burkina Faso) nell’ambito del Progetto “Educarsi al Futuro Campagna Sustain-Sacsa”;  

- di dare mandato al Rettore, in qualità di Legale Rappresentante, di sottoscrivere il Protocollo;     

- di nominare la Prof.ssa Barbara Scozzi quale referente del Politecnico di Bari nell’ambito del Protocollo, di cui 

all’art. 4.  

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
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Senato Accademico n. 15 
del 20 novembre 2018 

n. 
delibera 

RICERCA E 
TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO 

Accordo quadro di collaborazione tra il Politecnico di Bari, Bari 
Mediterraneo di Ficarella Natale SNC e Alfaevolution Technology: 
proposta di modifiche 159 

 

Accordo quadro di collaborazione tra il Politecnico di Bari, Bari Mediterraneo di Ficarella Natale SNC e 
Alfaevolution Technology: proposta di modifiche. Il Rettore rammenta che questo Consesso ha approvato, nella 
seduta del 02.08.2018, l’accordo quadro di collaborazione tra il Politecnico di Bari, l’agenzia di Assicurazioni Bari 
Mediterraneo di Ficarella Natale SNC e Alfaevolution Technology, società che fornisce servizi di gestione 
hardware e/o software. La collaborazione, in particolare, ha ad oggetto dello studio e sviluppo di soluzioni di 
infomobilità mediante l'analisi e il processamento di Big Data per l'individuazione di soluzioni innovative nel 
campo dei trasporti e dell'healthcare. Il Rettore informa che, nelle more della sottoscrizione, l’Agenzia Bari 
Mediterraneo  ha aggiornato il documento apportando alcune modiche principalmente riguardanti le finalità 
dell’Accordo, i diritti di proprietà intellettuale e la riservatezza. 

 
Il Rettore comunica che l’accordo ha una durata di tre anni ed è prevista la stipula di “Accordi di attuazione” per 

attività con un corrispettivo economico. 
Si riporta il testo dell’Accordo, le cui variazioni apportate rispetto alla versione approvata dal S.A. sono 

evidenziate in rosso: 
 
 

ACCORDO QUADRO TRA  
 

Il POLITECNICO DI BARI, Codice Fiscale/ P.IVA 04301530723, in persona del Magnifico Rettore Prof. Eugenio Di Sciascio, domiciliato 
per la carica presso la sede del Politecnico di Bari, di seguito indicata anche come “l’Ateneo”,  

E 
 

BARI MEDITERRANEO DI FICARELLA NATALE SNC - P.IVA.07512090726 - sita in Bari alla Piazza Balenzano, 11/B, rappresentato 
dal legale rappresentante Natale Ficarella nato aBari il_11.04.1964domiciliato per la presente carica presso la sede di Bari Mediterraneo di 
Ficarella Natale SNC, di seguito anche come “Bari Mediterraneo” 
 

E 
 
ALFAEVOLUTION TECHNOLOGY, Via Stalingrado 37 - 40128 Bologna C.F. e P.IVA. 03506831209, rappresentato dal legale 
rappresentante Giacomo Maria Saverio Lovati nato a Monza il 14/10/1968 domiciliato per la presente carica presso la sede di AlfaEvolution 
Technology,  di seguito anche come “AlfaEvolution” o  la “Società” 
 
e congiuntamente Il Politecnico di Bari, Bari Mediterraneo e AlfaEvolution definite le Parti; 

 

PREMESSO CHE 

 

a. Il Politecnico ha tra i propri fini istituzionali la formazione e la ricerca e ad esse ha affiancato le missioni di trasferimento tecnologico e 
di servizi al sistema socio-economico e al territorio; 

b. Il Politecnico, quale research university, intende generare e sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza attraverso 
l’interazione con gli attori pubblici e privati che sul territorio contribuiscono alla creazione e distribuzione della conoscenza; 
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c. Gli obiettivi sopradescritti si realizzano attraverso la capacità di fare sistema sulla frontiera della ricerca, della formazione, del 
trasferimento tecnologico e della diffusione della conoscenza negli ambiti di eccellenza presenti nell’Ateneo e nel sistema socio 
economico territoriale; 

d. Il Politecnico intende quindi potenziare la collaborazione con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio nell’ottica di favorire la 
cooperazione nell’ambito di progetti in partnership di interesse comune;  

e. La Società  è una azienda  che fornisce servizi di gestione hardware e/o software mediante anche l’utilizzo di apparati elettronici in 
generale. 

f. La Società e il Politecnico si sono dichiarati disponibili ad attivare una collaborazione strategica a lungo termine relativa a generazione 
di idee, studi di prefattibilità, progetti di ricerca svolti in partnership dal Politecnico e dalla Società. 

g. La Società può inoltre contribuire all'attività formativa del Politecnico tramite l’offerta di applicazioni pratiche per studi specifici quali 
tesi, stage, ecc., favorire attività didattiche anche a compendio della formazione accademico-professionale di studenti e laureandi al fine 
di fornire loro l'opportunità di una migliore conoscenza del mercato del lavoro, nonché promuovere dottorati di ricerca nel campo del 
IOT (Internet of Things); 

h. Bari Mediterraneo, grazie alla trentennale esperienza nella costruzione di soluzioni  che soddisfano le esigenze dei Clienti, è un partner 
con una profonda conoscenza del mercato. 

i. Bari Mediterraneo dedica un’importante quota della sua attività professionale allo studio e alla valutazione di soluzioni innovative e 
strumenti atti ad aiutare i Clienti.  

j. La Società può garantire, mediante Bari Mediterraneo, la possibilità di mettere in produzione tramite iniziative-pilota i progetti condivisi 
in partnership fra le Parti. 

 

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo, 
le Parti, come sopra indicate, convengono e stipulano quanto segue. 

 

Art. 1 – Definizioni 

1. Ai fini del presente Accordo le seguenti espressioni hanno il significato qui di seguito loro attribuito: 
a. “Attività di tipo collaborativo”: indica l’attività condotta in attuazione del presente Accordo e svolta in collaborazione tra le 

Parti per il raggiungimento di un obiettivo comune, con l’impiego di risorse messe a disposizione da entrambe le Parti. 
b. “Attività commissionata”: indica l’attività svolta dal personale afferente all’Ateneo, avvalendosi di attrezzature, strutture e 

risorse, anche finanziarie, amministrate dall’Ateneo nell’ambito di commesse provenienti dalla Società committente e definite 
dai contratti stipulati in esecuzione del presente Accordo. 

c. “Diritti di Proprietà Industriale”: indica la disciplina dettata dal d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 e successive modificazioni 
ovvero il Codice di Proprietà Industriale (C.P.I.) con riguardo ai marchi e agli altri segni distintivi, anche di fatto, alle indicazioni 
geografiche, le denominazioni di origine, le opere del disegno industriale, le invenzioni, i modelli di utilità, le topografie dei 
prodotti a semiconduttori, le informazioni aziendali riservate (know how), le nuove varietà vegetali.  

d. “Diritti di Proprietà Intellettuale”: indica la disciplina dettata dalla l. 22 aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritto d’Autore 
e di altri diritti connessi al suo esercizio – e successive modificazioni con riguardo alle opere dell’ingegno di carattere creativo 
che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, ivi inclusi i 
programmi per elaboratore, le banche dati e le opere del disegno industriale. 

e. “Risultato”: indica ogni bene, materiale o immateriale, nonché ogni conoscenza o informazione conseguita in esecuzione delle 
attività in cui si concretizzerà il presente Accordo e in ragione di esse. 

 

Art. 2 – Finalità dell’Accordo 

1. Le Parti riconoscono che attraverso la definizione di progetti condivisi di partnership, in cui ricerca, innovazione e formazione siano 
strettamente legate al contesto economico e produttivo territoriale, si realizzano le sinergie tra università e imprese che consentono di 
generare le eccellenze nelle aree di ricerca e formazione sui temi di frontiera.  

2. La Società e l’Ateneo, con il presente accordo, intendono quindi definire i contenuti della partnership nell’ambito delle attività di ricerca, 
sviluppo tecnologico ed innovazione e nell’ambito delle attività di didattica e formazione. 
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3. L’internazionalizzazione delle attività di ricerca e formazione, anche attraverso la partecipazione a progetti internazionali ed europei, 
rappresenta inoltre un asset strategico nelle politiche di posizionamento delle due istituzioni. La Società e l’Ateneo, pertanto, si 
propongono di individuare azioni comuni nella definizione di network di rapporti a livello internazionale e nell’organizzazione di eventi 
istituzionali di promozione della cultura scientifico-tecnologica ed imprenditoriale a livello locale. Inoltre si potranno attuare forme di 
collaborazione riguardanti iniziative per creare sinergia tra il network italiano ed internazionale della Società e dell’Ateneo, organizzare 
eventi-momenti istituzionali in collaborazione con altri enti territoriali. 

4. Le Parti, inoltre, intendono individuare nuovi modelli e strategie che consentano di rafforzare il legame con il territorio, anche in termini 
sociali e culturali, attraverso la sperimentazione di nuove forme di comunicazione e diffusione di conoscenze ed esperienze ad elevato 
contenuto tecnologico all’interno del tessuto sociale locale. 

 

Art. 3 – Oggetto della collaborazione per attività di ricerca, sviluppo ed innovazione  

1. Il Politecnico di Bari, Bari Mediterraneo e AlfaEvolution Technology si propongono di attuare forme di collaborazione con lo scopo di 
studiare e sviluppare soluzioni tecnologiche, quali a titolo di esempio soluzioni di infomobilità mediante l'analisi e il processamento di 
Big Data e l'adozione di tecniche e tecnologie di Intelligenza Artificiale e Internet of Things per scopi di miglioramento del controllo 
della mobilità, per l'individuazione di soluzioni innovative nel campo dei trasporti e dell'healthcare (con specifico riferimento alla 
assistenza domiciliare) e del living (domotica), per l’individuazione di soluzioni che si avvalgano delle funzionalità del nuovo standard 
di comunicazione 5G. 
Le varie attività saranno di volta in volta definite mediante la stipula di appositi accordi di attuazione, nei quali saranno definiti l’oggetto, 
i risultati attesi, le modalità di esecuzione delle attività, la durata, l’ammontare e le modalità di erogazione di eventuali corrispettivi e 
tutte le prestazioni relative all’esecuzione di tali programmi. Tali accordi richiameranno il presente Accordo quadro, per il quale si 
precisa che non sono dovuti corrispettivi tra le Parti.  

2. In particolare, le Parti intendono collaborare nello svolgimento in partnership di specifici progetti di ricerca da concordare ai sensi del 
presente Accordo; tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme indicate di seguito, a titolo esemplificativo: 

i. condivisione di scenari tecnologici e individuazione di priorità per la ricerca congiunta, con particolare attenzione alla 
definizione di soluzioni innovative per lo sviluppo delle attività commerciali; 

ii. partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali;  
iii. studio, analisi e sviluppo di iniziative nel settore della innovazione dei processi di vendita legate alla valorizzazione di 

business model emergenti; 
iv. consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici; 
v. promozione di attività di diffusione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio;  

vi. definizione di temi su cui stabilire accordi commerciali. 
 

Art. 4 – Oggetto della collaborazione per attività didattica, alta formazione e formazione permanente 

1. Le Parti si impegnano ad offrire il proprio supporto con la supervisione di uno o più referenti per le seguenti attività: 
a. svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea; 
b. organizzazione di visite e stage indirizzati agli studenti;  
c. organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari;  
d. collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti nazionali e internazionali a 

cui le Parti aderiscono;  
e. discussione delle tematiche tecnico-scientifiche di interesse di Bari Mediterraneo e AlfaEvolution e valorizzazione della 

collaborazione con le strutture di ricerca dell’Ateneo; 
2. Le sopra citate attività saranno pianificate annualmente e subordinate alla stipula di appositi accordi in cui verranno definite modalità e 

condizioni, anche economiche, per detto supporto. 
Art. 5 - Modalità di attuazione dell’Accordo  

1. Come indicato al precedente articolo 4, le forme di collaborazione sviluppate nell'ambito della convenzione saranno di volta in volta 
attivate tramite singoli contratti che per il Politecnico di Bari saranno redatti secondo gli schemi previsti dal Regolamento del Politecnico, 
che in ogni caso richiameranno la presente convenzione. 

 

Art. 6 – Referenti dei singoli contratti 

1. Per la definizione di tali contratti saranno individuati da entrambe le parti i rispettivi referenti. La sostituzione dei referenti potrà avvenire 
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per iniziativa di ciascuna delle parti, tramite comunicazione scritta alla controparte. 
 

Art. 7 - Durata e rinnovo 

1. Il presente Accordo ha durata di 3 (tre) anni a partire dalla data di stipula, e potrà essere rinnovato alla scadenza tramite scambio di 
lettera fra le Parti. 

 

Art. 8 – Accesso alle strutture e responsabilità delle parti 

1. Qualora sia necessario, le Parti consentono al personale delle controparti incaricato dello svolgimento della ricerca l’accesso alle proprie 
strutture individuate di volta in volta, nonché l’utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei 
regolamenti vigenti nelle stesse, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate. 

2. Il personale di ciascuna delle Parti contraenti che, in virtù del presente Accordo, ha accesso alle strutture e alle apparecchiature della 
controparte, è responsabile dei danni causati alle apparecchiature stesse e a terzi. 

3. Le Parti garantiscono copertura assicurativa al proprio personale relativamente agli infortuni e per i danni ad essi imputati secondo le 
regole di responsabilità civile. 

4. L’utilizzo delle attrezzature di controparte è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili. 
 

Art. 9 – Titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale ed Intellettuale sui Risultati derivanti da Attività Commissionate 

1. I Diritti di Proprietà Industriale sui Risultati, nonché i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai programmi per elaboratore e alle opere 
del disegno industriale derivanti dalle Attività Commissionate dalla Società in attuazione del presente Accordo, spettano congiuntamente 
alle Parti in pari quota, fermo restando il riconoscimento dei diritti morali spettanti a ciascun inventore ai sensi della vigente normativa.  

2. Qualora le parti decidano concordemente di procedere alla tutela dei risultati, le domande di brevetto saranno depositate a titolarità 
congiunta delle Parti. 

3. È stabilito tra le Parti che i costi relativi al deposito e al mantenimento delle domande di Brevetto, nonché a ogni ulteriore deposito e 
mantenimento del brevetto e/o di ogni altra forma di privativa industriale saranno a carico della Società.  

4. La Società sarà titolare esclusiva dei diritti di sfruttamento dei Risultati di ricerca. 
5. Fermo quanto stabilito al precedente comma, l’Ateneo potrà utilizzare i Risultati limitatamente a finalità didattica, di ricerca scientifica 

e sperimentazione. 
 

Art. 10 - Titolarità dei diritti di Proprietà Industriale ed Intellettuale sui Risultati  

1. I Diritti di Proprietà Industriale sui Risultati, nonché i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai programmi per elaboratore e alle opere 
del disegno industriale derivanti dalle Attività di tipo collaborativo condotte in attuazione del presente Accordo, spettano congiuntamente 
alle Parti in pari quota, fermo restando il riconoscimento dei diritti morali spettanti a ciascun inventore ai sensi della vigente normativa.  

2. Qualora le Parti decidano concordemente di procedere alla tutela dei risultati, le domande di brevetto saranno depositate a titolarità 
congiunta delle Parti. 

3. Le Parti stabiliscono sin da ora che alla Società sarà riconosciuto il diritto a scrivere la domanda di brevetto di cui è congiunta la titolarità. 
4. Alla Società spetterà il diritto di ottenere una licenza esclusiva, a prezzo di mercato, sui Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale sui 

Risultati di cui al primo comma, relativamente alla quota di titolarità del Politecnico, secondo le condizioni da concordarsi con separato 
atto. 

5. In ogni caso, qualora le attività svolte in esecuzione del presente Accordo rientrino nell’ambito di progetti ammessi a finanziamenti 
regionali, nazionali o sovranazionali, la disciplina in tema di proprietà e gestione dei Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale sui 
Risultati, se diversa, prevarrà su quella contenuta nel presente Accordo. 

 

Art. 11 - Divulgazione e pubblicazione dei Risultati 

1. Modalità e tempi per eventuale diffusione di informazioni dovranno essere concordati di caso in caso di comune accordo tra le Parti. I 
risultati parziali e finali delle attività specifiche svolte e realizzate nell'ambito del presente Accordo potranno essere pubblicati solo 
previa autorizzazione delle parti interessate.  

2. Nelle pubblicazioni sarà indicato che le stesse sono il risultato di una collaborazione fra il Politecnico di Bari e Bari Mediterraneo e 
AlfaEvolution Technology. 
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Art. 12 - Riservatezza 

1. Le Parti concordano di stabilire a priori per ogni studio o progetto un opportuno livello di "riservatezza" delle informazioni scambiate. 
In mancanza di esplicite decisioni in merito, le informazioni saranno considerate riservate e pertanto non divulgabili.  

 Le Parti si impegnano pertanto per tutta la durata del presente Accordo e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a: 
a) non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma,    qualsiasi informazione 

confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte;  
b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro 

dall’altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo; 
c) ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di 

garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi; 
d) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall’esecuzione 

del presente Accordo, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, 
in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una 
o più informazioni confidenziali; 

e) a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente Accordo, ogni e qualsiasi file, atto, 
documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, 
contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione. 

2. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per 
gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle 
previsioni del presente accordo. 

3. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali: 
a) quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o 

facilmente accessibili ai terzi; 
b) le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei 

terzi, senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Accordo, a condizione che la loro divulgazione 
o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li 
abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili; 

c) le informazioni che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello 
in cui gli sono state comunicate dall’altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell’attività di 
ricerca; 

d) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di 
collaborazione; 

e) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento 
nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità. 

 

Art. 13 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti  

1. Il presente Accordo, così come i singoli contratti attuativi in cui si concretizzerà la collaborazione tra le Parti, non conferiscono alle 
Parti alcun diritto di utilizzare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale o di qualsivoglia altra natura, alcun 
segno distintivo delle altre Parti. 

2. L’utilizzo dei segni distintivi dell’Ateneo può essere concesso solo previa autorizzazione scritta del medesimo, secondo le modalità 
disciplinate nella regolamentazione interna applicabile. 

3. Parimenti l’utilizzo dei segni distintivi della Società può essere concesso solo previa autorizzazione scritta della medesima. 
 
 

Art. 14 -  Trattamento dei dati   

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” 
forniti, anche verbalmente per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente 
Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell’Accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto 
con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in 
forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini 
istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell’Ateneo. Titolari per 
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quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. 
2. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall’art. 7 del  D. Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679. 
3. L’esecuzione delle prestazioni previste dal presente Accordo non comporta l’affidamento né l’accesso da parte delle Parti ad 

informazioni e dati personali di terzi secondo i principi di riservatezza e privacy previsti dalle vigenti normative in materia. 
4. Qualora invece l’esecuzione delle prestazioni previste nel presente Accordo dovesse richiedere il trattamento di dati personali di soggetti 

terzi, l’Ateneo si obbliga ad informare immediatamente la Società al fine di concordare i necessari adempimenti previsti dal Codice in 
materia di trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003).  

5. Le Parti dichiarano inoltre di essere a conoscenza che i rispettivi dati personali saranno necessariamente oggetto di trattamento, anche 
con l’ausilio di strumenti elettronici, da parte del personale a ciò incaricato da ciascuna Parte, per l’esecuzione degli obblighi assunti 
con il presente Accordo e dei connessi adempimenti normativi, secondo le modalità e nei limiti ivi indicati ognuna in qualità di 
autonomo Titolare del trattamento ai sensi e per gli effetti della normativa privacy vigente.  

6. La Società autorizza l’Ateneo a rendere nota l’esistenza del presente accordo sul proprio sito istituzionale. 
Art. 15 – Recesso e risoluzione  

1. Le Parti hanno facoltà di recedere, in qualsiasi momento e con decisione motivata, dal presente Accordo oppure di risolverlo 
consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere alle altre Parti con raccomandata 
A/R o PEC, con preavviso minimo di 30 giorni. 

2. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono sulla parte di Accordo già eseguita. 
3. In caso di recesso ai sensi del comma precedente, la Società è obbligata nei confronti del Politecnico per le spese sostenute e per quelle 

impegnate, relative al programma, fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso. Le spese sostenute e impegnate 
debbono essere provate mediante trasmissione della relativa documentazione dal Politecnico alla Società. 

4. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il presente Accordo si risolve di diritto nei seguenti casi: 
a. Violazione degli obblighi di riservatezza; 
b. Variazione unilaterale e non concordata dell’oggetto della collaborazione o della finalità dell’Accordo o della modalità di 

attuazione dello stesso.  
c. Inadempimento della Parti con particolare riferimento agli impegni del presente Accordo, con particolare riferimento a quelli 

riportati negli Artt. 3, 4, 9, 10, 11, 12.  
La Parte interessata deve comunicare con lettera raccomandata A/R, o PEC, l’intenzione di avvalersi della presente clausola. 
 
In caso di risoluzione dell’Accordo ai sensi della presente clausola o, comunque, di risoluzione per inadempimento della Società, 
quest’ultima è tenuta, oltre al rimborso delle spese sostenute e impegnate dall’Ateneo, al riconoscimento dell’eventuale  maggior 
danno da quest’ultimo patito. 
 
Art. 16 – Modifiche 

Le modifiche al presente Accordo potranno essere apportate solo tramite accordo tra le Parti previa delibera degli Organi competenti. 

 

Art. 17 - Responsabili scientifici dell’Accordo  

Il Politecnico di Bari indica quale proprio responsabile scientifico della presente convenzione il ______________. 

Bari Mediterraneo indica quale proprio responsabile scientifico della presente convenzione_____________________.  

Per AlfaEvolution Technology il responsabile scientifico è il _______________________ 

 

Art. 18 – Legge applicabile e controversie 

1. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste 
dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. Le Parti, nell’adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dal presente accordo, 
sono tenute a osservare e rispettare quanto previsto dai Codici Etici. 

2. Ogni controversia concernente l’interpretazione o l’esecuzione del presente accordo è definita amichevolmente tra le Parti. 
3. Ove non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma precedente, il foro competente in via esclusiva a dirimere qualunque 

controversia, inerente la validità, l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione dell’accordo, è il foro di Bologna.  
 

Art. 19 – Registrazione e spese 
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1. Il presente Accordo viene redatto in tre originali, ognuno dei quali custodito da ciascuna Parte. 
2. Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5, primo comma D.P.R. del 26 aprile 1986, 

n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, a spese della parte che ne chiede la registrazione. 
3. Le spese di bollo inerenti il presente Accordo sono a carico delle Parti in misura paritaria. 

 
Bari_____________________ 

 
PER IL POLITECNICO DI BARI 

IL RETTORE   

            (______________) 

 

 
 

PER ALFAEVOLUTION TECHNOLOGY SPA 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(____________________) 
 

PER BARI MEDITERRANEO DI FICARELLA NATALE SNC 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(____________________) 
 

 
Terminata la relazione, il Rettore invita il Consesso ad esprimersi in merito. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
UDITA la relazione del Rettore; 
 
VISTA la proposta di sottoscrizione di un Accordo quadro di collaborazione tra Politecnico di Bari e Bari 
Mediterraneo di Ficarella Natale SNC e Alfaevolution Technology; 
VISTE le proposte di modifiche apportate al testo dell’Accordo da Bari Mediterraneo;   
 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;  
all’unanimità, 

     DELIBERA 
 

- di approvare le proposte di modifiche apportate da Bari Mediterraneo;   

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

responsabile scientifico del Politecnico nell’ambito dell’Accordo, di cui all’art. 17. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
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Senato Accademico n. 15 
del 20 novembre 2018 

n. 
delibera 

RICERCA E 
TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO 
Proposta di adesione del Politecnico di Bari alla Fondazione ITS 
Agroalimentare Puglia – Parere 160 

 

Il Rettore propone l’adesione del Politecnico di Bari alla Fondazione “Istituto Tecnico Superiore per l’Area 
Nuove Tecnologie per il Made in Italy – Sistema Agroalimentare – Settore Produzioni agroalimentari”, denominata 
brevemente Fondazione ITS Agroalimentare Puglia, con sede nel Comune di Locorotondo e con la quale è in corso 
di formalizzazione la sottoscrizione di una convenzione quadro di collaborazione.  

 
Il Rettore informa che la Fondazione sopracitata, costituita attualmente da 66 aderenti fra Imprese, associazioni 

di categoria, ordini professionali, enti di formazione, Università, istituti di credito, persegue i seguenti scopi:  
 
• assicurare, con continuità, l’offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione a figure che 
rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore 
Agroalimentari e agrario; 
• sostenere l’integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli 
tecnico-professionali di cui all’articolo 13, comma 2, della legge n. 40/07, per diffondere la cultura tecnica e 
scientifica;  
• sostenere le misure per l’innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese; 
• diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l’orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le 
professioni tecniche; 
• stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori. 
 
Il Rettore riferisce che gli organi statutari della Fondazione ITS sono: l’Assemblea di partecipazione, il Consiglio 

di indirizzo, la Giunta Esecutiva, il Presidente, il Comitato tecnico-scientifico, il Revisore dei Conti.  
 
Il Rettore comunica che è possibile partecipare alla Fondazione mettendo a disposizione strutture, risorse 

finanziarie e umane ed in qualità di Socio Fondatore o Membro Partecipante. I Soci Fondatori sono rappresentati 
nell’Assemblea e nel Consiglio di Indirizzo. I Membri Partecipanti sono rappresentati nell’Assemblea che nomina 
suoi rappresentanti nel Consiglio di Indirizzo in numero non superiore ad un terzo dei soci fondatori. 

 
Il Rettore specifica, infine, che l’adesione alla Fondazione non prevede né il versamento di contributi annuali, né 

della quota di adesione, per effetto dell’esonero per gli enti pubblici previsto dalla Legge n.5 del 9 febbraio 2012, 
Art. 52, comma 3. 

 
Si allegano:  

- Statuto della Fondazione ITS Agroalimentare Puglia (all. 1);  
- Atto costitutivo (all. 2) 
- CV (all. 3).  

 
Terminata la relazione, il Rettore invita il Consesso ad esprimersi in merito. 
 

IL SENATO ACCADEMICO   
 
UDITA la relazione del Rettore; 
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VISTA la proposta di adesione alla Fondazione ITS Agroalimentare Puglia;  
 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;  
all’unanimità, 

     ESPRIME 

parere favorevole all’adesione alla Fondazione ITS Agroalimentare Puglia da parte del Politecnico di Bari.  
	

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
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Senato Accademico n. 15 
del 20 novembre 2018 

n. 
delibera 

RICERCA E 
TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO 
Accordo Programma di formazione manageriale per la dirigenza del 
Sistema Sanitario della Regione Puglia: proposta di modifiche. 161 

 
Il Rettore rammenta che questo Consesso ha approvato, nella seduta del 14.02.2018, il protocollo d’intesa tra 

l’Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale della Regione Puglia – AReSS e le Università pubbliche 
pugliesi oltre che la LUM. 

Il Rettore riferisce che l’Accordo ha per oggetto la collaborazione delle Università con l’AReSS per la definizione 
del programma di formazione manageriale per la dirigenza del Sistema sanitario della Regione Puglia rivolto ai 
Direttori Sanitari e Amministrativi, nonché ad altre figure professionali individuate in base al fabbisogno formativo 
regionale.  

Il Rettore informa che, nelle more della sottoscrizione, l’AReSS ha aggiornato il documento apportando alcune 
modiche principalmente riguardanti l’art. 2 “Attività”, l’art. 3 “Esecuzione e realizzazione delle attività”, l’art. 4 
“Oneri” e  art. 8  “Contitolarità e tutela dei dati personale”.  

Il Rettore riferisce che l’intesa prevede che le Università collaborino alla individuazione dei contenuti formativi 
e della relativa faculty per l’erogazione.   

Si riporta il testo dell’Accordo, le cui variazioni apportate rispetto alla versione approvata dal S.A. sono 
evidenziate:  
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Terminata la relazione, il Rettore invita il Consesso ad esprimersi in merito. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
UDITA la relazione del Rettore; 
 
VISTA la proposta di Protocollo di intesa tra Regione Puglia, Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il 
Sociale della Regione Puglia, Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, Università degli Studi di Foggia, 
Università degli Studi del Salento, Politecnico di Bari e Libera Università Mediterranea-LUM “Jean Monnet” di 
Casamassima per il programma di formazione manageriale per la dirigenza del Sistema Sanitario;  
 
VISTE le proposte di modifica apportate dall’AReSS;  

 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;  
all’unanimità, 

     DELIBERA 
 

- di approvare le proposte di modifica apportate dall’AReSS;  

- di dare mandato al Rettore, in qualità di Legale Rappresentante di sottoscrivere il Protocollo d’intesa e di nominare 

il referente del Politecnico nell’ambito del Protocollo.  

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
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Senato Accademico n. 15 
del 20 novembre 2018 

n. 
delibera 

RICERCA E 
TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO 
Accordo di Cooperazione Internazionale tra il Politecnico di Bari e 
l’Università di Struga (FYROM) 162 

	

Il	Rettore	informa	che	è	pervenuta,	da	parte	dell’International	University	of	Struga	(FYROM),	già	partner	
nell’ambito	del	Programma	Erasmus,	la	proposta	di	Accordo	di	Cooperazione	con	il	Politecnico	di	Bari.	
L'obiettivo	principale	dell’Accordo	è	quello	di	stabilire	una	cooperazione	e	lo	scambio	di	studenti	e	docenti,	
di	sviluppare	progetti	congiunti	di	ricerca	nell’ambito	dell’Information	and	Communication	Technologies,	
così	come	nel	testo	riportato:	
   

AGREEMENT OF CULTURAL AND SCIENTIFIC COOPERATION BETWEEN POLITECNICO DI 
BARI AND THE INTERNATIONAL UNIVERSITY OF STRUGA 

 
- Given that cultural and scientific exchange is indispensable to academic institutions to develop their 

educational and research activities; 
- given that, for the above-stated purpose, it is necessary to promote and encourage direct cultural agreements 

between institutions of higher education in different countries; 
- having verified the mutual interest that the International University of Struga (FYROM)and Politecnico di 

Bari (Italy) share in establishing an appropriate form of exchange program in the fields of: Information and 
Communication technologies; 

- in agreement with the laws of the two countries; 
 

THE FOLLOWING TERMS OF AGREEMENT ARE STIPULATED 
 

BETWEEN 

The International University of Struga, Naselba Ezerski Lozja, No.7, 6330 Struga, former Yugoslav Republic 
of Macedonia, represented by its President Prof. Armen Kadriu 

AND 

Politecnico di Bari, Via Amendola n.126/B 70125 Bari – Italy, represented by its Rector Prof. Eugenio Di 

Sciascio,  

 
Art. 1 - Units and Fields of Study and Research 

The two Universities intend to establish an exchange program in the fields of: Information and Communication 
technologies 
  The two Universities have the right to pursue, when they both deem it appropriate, other areas of 
cooperation. In this case, the parties will approve specific addenda to be attached to this agreement. 
 

Art. 2 - Purpose of the Agreement and types of collaboration 
 The form of cooperation specified in Art. 1, based on strictly-observed  criteria of equality and mutual 
interests, includes the following activities: 
1) exchange visits of members of teaching and research staff. Visits are intended to promote seminars, courses, 
conferences, lectures, to carry out joint research projects, to discuss experiences in fields of common interest, 
and so forth; 
2) circulation of publications and information on the specific fields of study and research included in this 
agreement and on any other subject of relevant interest; 
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3) exchange visits of  post-graduate students for periods of study and research; 
4) student exchange for the purpose of attending courses, participating in professional training and 
specialization programs or other educational activities; 
5) exchange visits of members of technical or administrative staff when considered a profitable experience. 
Different forms to implement these exchanges (i.e. visitor’s length of stay and obligations, application 
selection procedure, detailed explanation of the fields for which the agreement is stipulated, etc.) can be 
specified in specific protocols. 
The universities subscribing this agreement intend to encourage student mobility according to a criteria of 
reciprocity. According to the exchange programs, the host institution will make available to host students their 
didactical facilities and tutorial services. 
Upon the approval of the appropriate administrative bodies, exchange students will be given academic credits 
for the work done at the foreign institution. The contracting parties are committed to accept those credits 
earned abroad, as long as the credits are connected to the major of the respective students. 
    Universities participating in this exchange agree that no registration or any other fee will be imposed, 
except those fees required by the law of the country. 
 

Art. 3 - Supporting Activities 
 The two Universities signing this agreement will exchange all relevant information - by supplying 
catalogues and other materials - to promote greater and mutual knowledge on their institutional structure and 
organization. 
 In conformity with laws and regulations of their respective countries, the signatories of this agreement will 
provide to visitors from the partner institution all possible assistance and access to facilities to enable them to 
carry out the activities agreed. 
 

Art. 4 - Insurance Procedure 
Visitors sent by one University to the other involved in the agreement are personally responsible to apply for 
a personal medical coverage and insurance assistance during the period spent abroad. 
The host university is released from any duty to provide medical or accident insurance to its foreign guests. 
The host university, however, shall be liable for all damages unintentionally caused by the guest personnel to 
third parties in case of personal damages or damages to properties occurred while carrying out activities under 
the terms of this agreement, hereby releasing the home university from any liability in this respect.  

 
Art. 5 - Funding 

 By signing this Agreement the Universities assume no financial responsibility.  
If institutional funds are not available, student and staff mobility will be possible either as part of a separate 
Erasmus+ agreement or as part of an individual exchange scheme, in which visitors will be directly and 
personally responsible to fully cover their own expenses for travel, room and board, without any charge for 
the two Universities. 
 

Art.6 - Coordinators 
 The implementation of the activities foreseen by the agreement will be promoted, initially, by the following 
Coordinators, appointed by each University: 
 
International University of Struga      Politecnico di Bari 
Assoc. Prof. Florida Veljanoska                        Assoc. Prof. Nicola Giaquinto   
              
Vice-Rector for Academic Teaching         Rector's Delegate for 
International Education 
 

Art.6 - Duration of the Agreement 
 This Agreement is to be drawn up and signed in English. 
 Should any disputes arise, the problem will be entrusted to a panel of arbitrators made up of one member 
selected by each partner and one chosen by common consent. 
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 The present agreement will become effective from the date the Agreement is signed and will be valid for 
three year; it will then be tacitly renewed from year to year, for 7 years from the signing of the Agreement, 
unless notice of termination of the Agreement is given by one of the two parties at least six months before 
expiration. 
 
The President           The Rector 
of the International University of Struga      of Politecnico di Bari  
 
                                                 
Date………………………….         Date………………………… 
 

Il Rettore, terminata la relazione, invita i presenti ad esprimersi in merito. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

UDITA  la relazione del Rettore 
VISTO l’accordo di Cooperazione tra la International University of Struga (FYROM)e il Politecnico di 

Bari  
VISTO  lo Statuto del Politecnico di Bari  
All’unanimità, 

DELIBERA 
 

- di approvare l’ Accordo di Cooperazione tra la International University of Struga (FYROM) e il Politecnico 
di Bari; 

- di dare mandato al Rettore di sottoscrivere lo stesso; 
- di individuare il prof. Nicola Giaquinto quale Referente del Politecnico di Bari. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
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Senato Accademico n. 15 
del 20 novembre 2018 

n. 
delibera 

RICERCA E 
TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO 
Accordo di Cooperazione Internazionale tra il Politecnico di Bari e 
l’Università “St. Paul The Apostle” - Ohrid (FYROM) 163 

	
Il	Rettore	informa	che	è	pervenuta,	da	parte	dell’Università	“St.	Paul	the	Apostle”	di	Ohrid	(FYROM),	già	
partner	nell’ambito	del	Programma	Erasmus,	la	proposta	di	Accordo	di	Cooperazione	con	il	Politecnico	di	
Bari.	
L'obiettivo	principale	dell’Accordo	è	quello	di	stabilire	una	cooperazione	e	lo	scambio	di	studenti	e	docenti,	
di	sviluppare	progetti	congiunti	di	ricerca,	sviluppo	e	didattica,	così	come	nel	testo	riportato:	
   

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 
 

This Memorandum of Understanding (hereinafter Memorandum) is between:  
 
1. The University of Information Science and Technology “St. Paul the Apostle” Ohrid, former Yugoslav 
Republic of Macedonia (hereinafter UIST) and Politecnico di Bari (hereinafter POLIBA) 
 
The two institutions shall be referred to collectively as the “Participating Institutions” in this 
Memorandum. 
 
I. PURPOSE  
This Memorandum has been composed with the main aim of encouraging the cooperation, research 
and educational approaches of the Participating Institutions, within the framework of their reciprocal 
interests and the relations between the academic, teaching staff, researchers and students of both 
Participating Institutions, developing existing relations, enabling the joint use of research work 
results and transferring the experiences of the Participating Institutions in educational approaches 
and in joint scientific organizations, after approval by their responsible authorities. 
-  

II. SCOPE OF COOPERATION 
- The Participating Institutions with this Memorandum shall set out the framework of cooperation 
on matters of mutual interest, through a broad range of strategies, which in the initial stages of this 
cooperation shall include: 
• Academic / teaching staff, researchers visits and exchange;  
• Student exchange; 
• Joint projects on research, development and education; 
• Scientific conferences, symposiums, seminars, workshops and other scientific events; 
• Professional courses and training; 
• Exchange of publications and other materials of common interests; 
• Other areas of cooperation that the Participating Institutions may define together. 
-  

III. COORDINATION AND IMPLEMENTATION  
The Participating Institutions agree to develop collaborative programs in areas of mutual interest.  
Recognizing the importance of practical first steps based on a definition of shared institutional 
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priorities for fundamental research and program development, the Participating Institutions agree to 
implement collaborative fundamental research through faculty and scholar exchanges initially in 
multidisciplinary areas. 
The Participating Institutions commit themselves to transparently perform the activities and to 
discuss any issues related to the achieving of the objectives set out in this Memorandum. 
The details and specifics for each of the aforementioned collaborations will be established through 
additional agreements between individual faculties/research centers from each of the Participating 
Institutions. These agreements will also take into consideration the financial framework for the 
specific cooperation and other details that might be considered important by the parties. 
Hereby, the signing parties consent that any future agreement pertaining to here of discussed or other 
issues of shared interests shall be regulated either through appending the existing, or utilizing other 
legal instruments of stricter format. 
 
IV. INTELECTUAL PROPERTY 
The Participating Institutions agree that all the publication, exploitation and protection of the subjects 
and results of research projects will be carried out by both, according to the specific procedures of 
each country. The publication of any common research will be performed with the consent of 
involved researchers from both institutions. The financial aspects for research and educational stages 
as well as travels will be agreed upon by both institutions.  
No Participating Institution will use the trademarks, trade name, logos, trade dress, or other 
commercial property of any other Participating Institution without the express written approval of 
that Participating Institution. 
 
V.             RESPONSIBLE ADMINISTRATIVE PERSONNEL 
Each Party agrees to appoint a person for the professional coordination of the cooperation. The 
appointed person will, at the same time, act as a contact for the partner institution. The Participating 
Institutions may change designated operational unit by written notification to the other party. 
 
VI. DISPUTES 
The Participating Institutions shall use all reasonable efforts to settle amicably, through direct 
negotiations between them, any dispute, difference, controversy or claim arising under, out of or 
relating to this Memorandum and any subsequent amendments of this Memorandum, including, 
without limitation, its formation, validity, binding effect, interpretation, performance, breach or 
termination, as well as non-contractual claims. 
 
VII. CONFIDENTIALITY  
Where relevant confidential information is required to be exchanged between the Participating 
Institutions, such information will be treated in the strictest confidence and will not be disclosed to 
any third party other than as required by a relevant regulatory body or by law. 
 
VIII. DURATION AND TERMINATION 
This Memorandum will become legally effective and enforceable as soon as both Participating 
Institutions sign it and it will be valid for a period of 5 years. The period of validity can be extended 
upon mutual written agreement of the sides. 
 
Either Participating Institution will be entitled to terminate the Memorandum by giving six-month 
prior written notice to the other. Activities in progress at the time of the termination of the 
Memorandum, will be permitted to conclude as planned unless otherwise agreed. 
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IX. ADDITIONS AND/OR CHANGES 
This Memorandum is written in English.  Any future translation will be substantially equivalent in 
establishing the mutual obligations of the parties. 

Nothing in this Memorandum shall create binding obligations that may not be overridden by 
unilateral decisions reflecting financial or other circumstances confronting either of the Participating 
Institutions. Any additions or changes to the present Memorandum must be mutually agreed upon in 
written by both Participating Institutions. 

 
X. FINAL PROVISION  
The undersigned agree with the content of this Memorandum and agree to consistently adhere to its 
content. 
 
Signatures of representatives from both Participating Institutions: 
 
The University of Information Science                    Politecnico di Bari 
and Technology “St. Paul the Apostle”    
Ohrid        
former Yugoslav Republic of Macedonia    
 
Professor Ninoslav Marina, Ph. D.      Professor Eugenio Di Scascio  
   
Rector           Rector   
 
Signature         Signature 
Date:         Date: 
	
Il Rettore, terminata la relazione, invita i presenti ad esprimersi in merito. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
UDITA  la relazione del Rettore 
VISTO l’accordo di Cooperazione tra la University of Information Science and Technology “St. Paul the Apostle” 
(FYROM) e il Politecnico di Bari  
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari  
All’unanimità, 

DELIBERA 
 

- di approvare l’ Accordo di Cooperazione tra la University of Information Science and Technology “St. 
Paul the Apostle” (FYROM) e il Politecnico di Bari; 

- di dare mandato al Rettore di sottoscrivere lo stesso; 
- di individuare il prof. Tiziano Politi quale Referente del Politecnico di Bari. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
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Senato Accademico n. 15 
del 20 novembre 2018 

n. 
delibera 

RICERCA E 
TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO 

Memorandum d’intesa tra Comune di Bari, Città Metropolitana di 
Bari, Università degli studi di Bari “Aldo Moro”, Politecnico di Bari e 
Urban@it 164 

 

Il Rettore informa che è pervenuta, tramite il prof. Nicola Martinelli,  la proposta di sottoscrizione di un 
Memorandum d’intesa tra Comune di Bari, Città Metropolitana di Bari, Università degli studi di Bari “Aldo Moro”, 
Politecnico di Bari e Urban@it per la costituzione di Urban@ba – Piattaforma per La Condivisione della 
Conoscenza sulle Politiche Urbane. 

Il Rettore riferisce che Urban@ba, costituita da reti interne alle Parti firmatarie, si propone di diventare uno 
spazio di raccordo strutturale tra attività di ricerca e attori della vita urbana al fine di generare iniziative come cicli 
di incontri pubblici, seminari tecnici e di lavoro, attività di formazione e aggiornamento, approfondimenti ecc… 

Il Rettore comunica che l’indirizzo e lo sviluppo di Urban@Ba è assicurato, nella sua fase sperimentale della 
durata di un anno, da un gruppo di lavoro formato da referenti per ciascuna Parte contraente. Per il Politecnico, si 
propone il prof. Martinelli.  

Si allega il testo come pervenuto.  

 
Terminata la relazione, il Rettore invita il Consesso ad esprimersi in merito. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
 
UDITA la relazione del Rettore; 

VISTA la proposta di sottoscrizione del Memorandum d’intesa tra Comune di Bari, Città Metropolitana di Bari, 
Università degli studi di Bari “Aldo Moro”, Politecnico di Bari e Urban@it per la costituzione di Urban@Ba – 
Piattaforma per La Condivisione della Conoscenza sulle Politiche Urbane;  

all’unanimità, 
	

	
DELIBERA 

 
- di approvare il Memorandum d’intesa;   
- di dare mandato al Rettore, in qualità di Legale Rappresentante, di sottoscrivere il Memorandum 
- di nominare quale referente per il Politecnico di Bari il prof. Nicola Martinelli.      

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
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Senato Accademico n. 15 
del 20 novembre 2018 

n. 
delibera 

RICERCA E 
TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO 
Memorandum of understanding for Academic Co-operation tra 
Politecnico di Bari e Technion – Israel Institute of Technology 165 

 

Il Rettore informa che è pervenuta proposta di sottoscrizione di un MoU con il Technion – Israele avente ad 
oggetto la collaborazione tra i due Atenei nell’ambito della mobilità studentesca e del personale, e della ricerca.  

L’accordo ha una durata di tre anni.  
Si riporta l’accordo come pervenuto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING FOR ACADEMIC CO-OPERATION 
between 

Politecnico di Bari 
Bari, Italy 

AND 
TECHNION – ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, 

Haifa, Israel 
 
 
PREAMBLE 
Politecnico di Bari ("POLIBA") and Technion - Israel Institute of Technology (“TECHNION”) seek to 

expand scholarly ties, facilitate academic cooperation, increase educational opportunities, enrich the educational 
and research environment and promote international and inter-cultural understanding. Through this Memorandum 
of Understanding (“MOU”), both POLIBA and TECHNION agree to explore educational and scientific 
cooperation efforts between the two Institutions. 

Throughout this MOU, the institution accepting visiting staff or students will be referred to as the "Host 
Institution". The institution of origin of visiting staff or students will be referred to as the "Home Institution". 

 
This MOU establishes guidelines for possible collaboration between the Parties, but is not intended to create any 

specific commitment or obligation of either Party to the other. The specific terms and conditions of each 
collaboration program will be determined in a separate agreement which will form an appendix to this MOU.  

 
Possible areas of collaboration may include, but will not be limited to, the activities detailed below.  
 

1. VISITING ACADEMIC STAFF 
Either institution may invite faculty members of the other institution for the purpose of lecturing or consultation 

for a specified period of time, subject to the approval of the Home Institution.  
Visiting staff shall be required to comply with the applicable rules and regulations of the Host Institution.  
 

2. VISITING STUDENTS  
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Each institution may send students to the other institution in appropriate fields of study in order to participate in 
study or research programs. These programs will follow the educational system and regulations of the Host 
Institution. Visiting students shall be required to comply with the applicable rules and regulations of the Host 
Institution. 

 
3. CO-OPERATIVE RESEARCH 

Co-operative research is to be encouraged as individual scholars or departments establish contact and develop 
mutual interests. The terms and conditions of any such cooperative research project, including financial and 
intellectual property issues, will be determined in a separate agreement between the Parties. 

 
4. CO-ORDINATION OF THE COLLABORATION 

Each institution shall designate a Liaison Officer to develop and co-ordinate the specific agreed upon activities, 
under this MOU.  

The Liaison office for the Technion will be:  Technion International 
e-mail: agreements@int.technion.ac.il Telephone: +972-77-887-1749 
The Liaison office for POLIBA will be: __________________________ 
e-mail: _____________________ Telephone: _________________ 
 

5. USE OF NAMES 
Except in promoting the activities proposed in Articles 1-3 above among its faculty and students, neither party 

may use the name of the other party in any form of advertising or publicity without a prior express written 
permission of the other party.  

 
6. TERM, TERMINATION AND AMENDMENT 

This MOU for co-operation becomes effective on the date of execution, and will remain in effect for three (3) 
years from the date hereof, unless terminated by either Party, for any reason, by a written notice given three months 
in advance. The MOU may be amended by a written instrument signed by both Parties. 
 

Signed on behalf of 
 

____________________________ 
 
 
 
____________________________ 
 

Technion - Israel Institute of Technology  
 
 
_________________________________ 
Professor Adam Shwartz 
Senior Executive Vice President 
 

 
 
_____________________________ 
 
 

_______________________________ 
Prof. Hagit Attiya 
Executive Vice President for Academic Affairs 
 
_______________________________ 
Prof. Paul Feigin 
Director, Technion International 
 
 

  
 

 

  
Date: _________________________     Date:____________________________  
 

 
IL SENATO ACCADEMICO 
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UDITA la relazione del Rettore; 
 
VISTA la proposta di sottoscrizione del MOU tra Politecnico di Bari e Technion – Israele;  
 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;  
all’unanimità, 

     DELIBERA 

- di approvare la proposta di sottoscrizione del MOU tra Politecnico di Bari e Technion-Israele;  

- di dare mandato al Rettore di sottoscriverlo e di apportare eventuali modifiche o integrazioni necessarie;  

- di nominare il prof. Vito Albino referente del MoU.  

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
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Senato Accademico n. 15 
del 20 novembre 2018 

n. 
delibera 

RICERCA E 
TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO 
Convenzione tra Politecnico di Bari e Quartier Generale Comando 
Scuole Aeronautica Militare/3ª R.A. di Bari 166 

	

Il Rettore informa che è pervenuta, tramite la prof.ssa Loredana Ficarelli,  una proposta di convenzione, ai sensi 
dell’art. 15 della Legge 241/1990,  con il Quartier Generale Comando Scuole Aeronautica Militare/3ª R.A. avente 
ad oggetto l’affidamento al Politecnico dell’incarico, a titolo gratuito,  di supporto tecnico-scientifico alla redazione 
di un programma ad elevato valore e contenuto scientifico finalizzato al recupero ed alla  valorizzazione degli 
edifici e dei luoghi di interesse storico-artistico ubicati sul sedime del Comando Scuole A.M./3ª R.A. di Bari 
Lungomare N. Sauro e sul sedime dell’Aeroporto Militare di Bari Palese. 

Il Rettore riferisce che, ai sensi dell’art. 6, ciascuna Parte sopporterà i costi relativi all’esecuzione delle attività 
di propria competenza, non comportando, pertanto, flussi finanziari/economici tra le Parti contraenti. Degli 
eventuali costi e spese a carico delle parti viene redatto apposito prospetto riepilogativo al termine delle attività. 

Si riporta il testo dell’Accordo: 

	

 
CONVENZIONE  
 TRA IL POLITECNICO DI BARI  

ED IL QUARTIER GENERALE COMANDO SCUOLE A.M./3ª R.A. 
FINALIZZATA AL  SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO  PER IL RECUPERO DEI MANUFATTI DI 

INTERESSE STORICO UBICATI  SUL SEDIME DI BARI PALESE E DELLA SEDE DEL COMANDO SCUOLE 
A.M./3ª R.A. DI BARI  

 

L’anno 2018, addì _____ (__________) del mese di ___________, in Bari, nella sede del rettorato del Politecnico, 

VISTO 

A. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE … riordino della 
disciplina vigente in  materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

B. il D.P.R. 15 novembre 2012, n° 236 - “Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in 
materia di lavori, servizi e forniture; 

C. la legge 7 agosto 1990 n. 241. 

D. la direttiva applicativa SMA – ORD - 027 “Linee guida per la stipula di accordi tra l’A.M. e soggetti pubblici e privati” 
Ed. 2016; 

E. la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Bari del……… n….., con la quale è stata 
approvata la stipula di una convenzione finalizzata alla collaborazione tecnico-scientifica per la redazione di un 
programma di riqualificazione e recupero dei manufatti di interesse storico ubicati sui sedimi del Comando Scuole 
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A.M./3ª R.A. di Bari  e del Quartier Generale CSAM/3ª R.A. e che abbia i requisiti richiesti  per l’assegnazione di 
eventuali contributi pubblici e/o privati; 

F. Il foglio prot. n. _______________ del _______  con cui lo Stato Maggiore dell’Aeronautica –  ha autorizzato la stipula 
del presente atto;  

 

PREMESSO CHE 
all’interno del  sedime dell’aeroporto militare di Bari Palese sono presenti manufatti ed aree risalenti agli anni 30 del secolo 
scorso, agli albori della neo costituita Aeronautica Militare quale autonoma Forza Armata e che la stessa sede del Comando 
Scuole A.M. di Bari, Lungomare N. Sauro, risalente allo stesso periodo, presenta connotati di assoluto pregio ed interesse 
storico-artistico; 
è precipuo dovere dell’Amministrazione Difesa,  promuovere in qualità di usuario di beni appartenenti al demanio militare ed 
al patrimonio indisponibile dello Stato ogni iniziativa finalizzata al mantenimento ed al  miglioramento di manufatti ed aree  di 
interesse storico-artistico con possibili ricadute positive derivanti da tali attività a vantaggio delle comunità sui cui territori 
insistono le summenzionate strutture; 
Il Politecnico di Bari è un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è compito delle Università elaborare e 
trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra universitari; 
il raccordo tra sistema universitario e territorio è considerato di particolare importanza per lo sviluppo economico e sociale; 
gli obiettivi  delle parti contraenti sono pienamente compatibili con i compiti istituzionali perseguiti dalle Forze Armate; 
il Politecnico di Bari si è impegnato formalmente a sostenere ogni onere di carattere economico derivante dalla predisposizione 
del programma di recupero e valorizzazione dei manufatti e delle aree gestite dal Quartier Generale CSAM/3ª R.A.; 
L’Aeronautica Militare intende avvalersi di un programma di riqualificazione ad elevato valore e contenuto scientifico che possa 
essere utilizzato nella successiva attività di pianificazione tecnico -  amministrativa degli interventi da effettuarsi sia con risorse 
interne alla Forza Armata che eventuali finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati;  

RITENUTO  
che le parti con la presente Convenzione istituiscono una cooperazione tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della 
legge 7 agosto 1990 n. 241  finalizzata a garantire il conseguimento di un interesse pubblico; 
che la Convenzione è ispirata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell’attività amministrativa; 
che è necessario regolare i rapporti intercorrenti tra le Parti, nell’ambito dei fini istituzionali perseguiti a norma delle disposizioni 
normative in premessa, mediante apposita Convenzione; 
 

TRA 
Il Ministro della Difesa – Aeronautica Militare -  Quartier Generale Comando Scuole A.M./3^ R.A.  con sede in Bari Palese, 
via G. D’Annunzio n. 36, cap 70128, rappresentata dal Comandante pro – tempore, Col. AAran Antonio EVANGELIO nato 
a  Bari il 13.01.1965, Codice Fiscale Ente n.  80006900726, d’ora innanzi  denominato singolarmente “L’Amministrazione 
Militare” e collettivamente “le Parti”.    

E 
il Politecnico di Bari, con sede alla via Amendola, n. 126/B, C.F. 93051590722, P. IVA 04301530723, in persona del Legale 
Rappresentante prof. Eugenio Di Sciascio, nato a Bari il 13/03/1963,   in prosieguo denominato singolarmente “Il Politecnico” 
e collettivamente “ le Parti” 
 
 

SI CONVIENE  QUANTO SEGUE 

Articolo 1 
  Generalità 

Tutto quanto premesso e gli  allegati costituiscono  parte integrante e sostanziale della  presente Convenzione anche se non 
materialmente acclusi. 
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Articolo  2 
Oggetto dell’incarico e finalità 

La presente Convenzione ha per oggetto l’affidamento   al Politecnico di Bari che accetta, dell’incarico, a titolo gratuito,  di 
supporto tecnico-scientifico alla redazione di un programma ad elevato valore e contenuto scientifico finalizzato al  recupero 
ed alla  valorizzazione degli edifici e dei luoghi di interesse storico-artistico ubicati sul sedime del Comando Scuole A.M./3ª 
R.A. di Bari Lungomare N. Sauro e sul sedime dell’Aeroporto Militare di Bari Palese. La descrizione  analitica delle attività 
di studio e ricerca che, partendo dalla rappresentazione ed analisi dello stato degli immobili, alla individuazione analitica degli 
interventi di recupero ed all’impatto sul contesto urbano derivanti dalla realizzazione degli interventi stessi,  è articolato in 
attività descritte nell’allegato “Programma delle Attività”, che è  parte integrante e sostanziale del presente atto convenzionale. 
Nel corso dello svolgimento dei lavori, in relazione all’evoluzione degli stessi, potranno essere concordati tra i contraenti 
aggiornamenti del programma delle attività di cui sopra, sempre nei limiti delle finalità della presente Convenzione. Il 
Politecnico, si impegna, inoltre a condividere a titolo gratuito con l’Amministrazione Militare  la propria esperienza 
amministrativa affinché si possa addivenire all’effettivo recupero dei manufatti dichiarati di  interesse storico anche mediante 
un’attività di consulenza nella predisposizione di eventuali richieste di finanziamento agli organi pubblici o privati  all’uopo 
preposti. 

 
Articolo  3 

Durata 
Il Programma oggetto della presente  Convenzione sarà eseguito, secondo l’articolato che segue, in mesi ________ a decorrere 
dalla data di sottoscrizione della Convenzione medesima e comunque non prima che l’Amministrazione Militare consegni al 
Politecnico i dati e gli elaborati disponibili  necessari alla redazione del programma di riqualificazione, salvo proroghe 
conseguenti a ritardi non imputabili al Politecnico.  

Articolo  4 
Modalità di espletamento dell’incarico 

L’attività di collaborazione tecnico-scientifica, che si espliciterà secondo quanto previsto nell’Allegato alla presente 
Convenzione, sarà svolta prevalentemente presso la sede del Politecnico, in Bari. L’Amministrazione  Militare si impegna a 
destinare un apposito ufficio dove saranno effettuate le attività di raccolta materiale, di implementazione di prodotti intermedi 
e di elaborazione dei prodotti finali. 

Articolo  5 
Responsabile scientifico e coordinatore 

La direzione scientifica e tecnica delle attività di cui alla presente convenzione compete alla Prof.ssa Arch. Loredana Ficarelli, 
afferente al Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura (DiCAR) del Politecnico di Bari. 

Articolo 6 
Oneri Finanziari ed Economici 

La presente convenzione non comporta flussi finanziari/economici tra le parti, significando altresì che ognuna sopporterà i costi 

relativi all’esecuzione delle attività di propria competenza. Degli eventuali costi e spese a carico delle parti viene redatto apposito 

prospetto riepilogativo al termine delle attività. Il Politecnico provvederà all’eventuale versamento delle somme in questione 

entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione formale delle stesse da parte dell’A.M. Il versamento dovrà essere effettuato 

sul C.C.P.  codice IBAN IT61P076011600000000762203 intestato a AERONAUTICA MILITARE – COMANDO 

LOGISTICO – Servizio di Commissariato ed Amministrazione – Direzione Territoriale di Commissariato – viale Roma, snc 

00012 Guidonia Montecelio (Roma), dandone contestuale comunicazione alla Forza Armata con specificazione della causale di 

versamento. Analogamente si procederà per le somme eventualmente dovute dall’Amministrazione Militare che saranno versate 

al Politecnico sul c.c. codice IBAN_____________________________________        intestato  a      

________________________________. 

Articolo  7 
Proprietà dei risultati 
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I risultati delle elaborazioni effettuate e quant’altro oggetto di diritto sull’opera dell’ingegno in relazione al caso specifico sono 
di proprietà comune delle Parti contraenti. 
 

Articolo  8 
Pubblicazione 

Il Politecnico di Bari si riserva il diritto di pubblicare a fini scientifici nonché di utilizzare a fini didattici i risultati parziali o 
totali del presente lavoro previa autorizzazione dell’Amministrazione Militare fatte salve le esigenze di tutela e sicurezza delle 
installazioni militari. 
 

Articolo 9 
Salvaguardia dei compiti istituzionali 

Le Parti  forniscono le prestazioni di cui al presente atto in conformità delle leggi e delle normative vigenti e sulla base delle 

informazioni  reciprocamente scambiate, impiegando le strutture, le attrezzature ed il personale necessario, compatibilmente con 

l’assolvimento dei propri compiti istituzionali che rivestono comunque carattere di priorità. 

Articolo 10 
Recesso unilaterale 

Le parti contraenti  si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, informandone la controparte 
anche con un minimo preavviso per: 
-  sopravvenuti motivi di pubblico interesse;  
-  per cause di forza maggiore o di inadempimento della controparte;  
- per cause non dipendenti dalle parti o quando la prosecuzione dell'intesa condizioni il preminente assolvimento dei compiti 

di istituto da parte degli Enti e del personale della F.A..  
Al verificarsi delle predette situazioni le parti contraenti sono libere da qualsivoglia obbligo reciproco direttamente derivante 
dall’applicazione del presente accordo e conseguentemente non sono più tenute all’esecuzione delle prestazioni dallo stesso 
discendenti. Il recesso dovrà essere comunicato mediante raccomandata A/R o posta certificata e dovrà esercitato in modo da 
non arrecare pregiudizio all’altra parte.  
 

Articolo  11 
Privacy 

Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 e s.m.i. e dal Regolamento (UE) 
2016/679  in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento della presente 
attività di consulenza. 
 

Articolo 12 
PREVISIONI ATTINENTI ALLA SICUREZZA PERSONALE E DEI LUOGHI DI LAVORO 

Le parti contraenti nelle relazioni di servizio si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni contemplate in materia di segreto 
d’ufficio, con particolare riferimento al D.P.R. n. 3/1957 ed alla L. n. 241/1990. 
In particolare, le Parti contraenti nelle relazioni di servizio si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni contemplate in materia 
di:  
- disciplina del segreto su beni e attività militari di cui all’art. 235 del C.O.M;  
- tutela della salute e della sicurezza del personale nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. nr. 81/2008 e successive modificazioni 

ed integrazioni;  
- segreto di Stato, con particolare riguardo alla L. nr. 124/2007 ed al D.P.C.M. 22/7/2011 “Norme unificate per la protezione 

e la tutela delle informazioni classificate”, integrato dal D.P.C.M. 6/11/2015 e alla Circolare nr.1 della P.C.M.-A.N.S. del 1-
1//2011;  

- protezione dei dati personali e sensibili di cui al D. Lgs.  nr.196/2003. 
Rimane fermo che l'accesso del personale del Politecnico alle aree ed agli impianti di Enti e Reparti dell'A.M. è soggetto alle 
normative di sicurezza in vigore ed a tutte le eventuali restrizioni esistenti presso i citati Enti/Reparti. Le richieste di 
autorizzazione all'accesso devono essere avanzate secondo le prescrizioni di cui alla già richiamata normativa in materia di 
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segreto d'ufficio, segreto di Stato, protezione dei dati personali e sensibili, nonché di quella concernente la sicurezza del 
personale nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e norme discendenti).  
 

Articolo 13 
Rispetto della normativa 

La presente Convenzione deve essere eseguita sotto l’osservanza:  

delle clausole previste dal  presente atto; 

del D. lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE … riordino della disciplina 

vigente in  materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture  e successive modifiche e integrazioni; 

del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 “Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di 

lavori, servizi e forniture”, per quanto applicabile. 

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, 

in quanto compatibili ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241. 

 

Articolo 14 
     Obblighi assicurativi 

Le Parti contraenti convengono che in favore del personale di ciascuna Parte si applichino le norme previdenziali ed 

assicurative previste dai rispettivi ordinamenti.  

Il personale del Politecnico  e quello dell'Amministrazione Militare interessato alle attività oggetto del presente atto, rimane 

alle dirette dipendenze dell'Amministrazione/Ente di appartenenza, che può disporne insindacabilmente.  

Articolo 15 
Responsabilità 

Qualora dall'attività oggetto della presente convenzione, ed in particolare a seguito di incidenti o inconvenienti gravi, derivino 

danni al personale ed ai mezzi delle Parti contraenti, ciascuna Parte si fa carico dei danni occorsi al proprio personale ed ai 

propri mezzi, secondo i rispettivi ordinamenti, rinunciando ad ogni azione di risarcimento nei confronti della controparte. E' 

fatto salvo, in ogni caso, l'esercizio delle azioni di rivalsa nei riguardi del personale coinvolto (anche se appartenente alla 

controparte) nel caso emergano a carico dello stesso profili di responsabilità per dolo o colpa grave. Qualora dall'attività 

oggetto della presente convenzione  derivino danni a terzi non appartenenti alle Amministrazioni interessate, ciascuna Parte si 

fa carico di tutti i danni causati dal proprio personale, tranne che gli stessi siano dipendenti da comportamenti imputabili 

esclusivamente a dolo o colpa grave del personale dell'Amministrazione controparte. In tal caso è fatto salvo l'esercizio da 

parte di ciascuna Amministrazione dell'azione di rivalsa nei riguardi del proprio personale coinvolto e di quello appartenente 

alla controparte. 

Articolo 16 
Risoluzione delle controversie 

Le parti concordano nel definire in maniera amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione della 
presente Convenzione. Ove ciò non fosse possibile,  il foro competente sarà quello di Bari. 

Articolo 17 
Registrazione 

Il presente contratto non è soggetto a registrazione e potrà essere registrato “in caso d’uso”, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 

26 ottobre 1972 n. 642, del DPR 26 aprile 1986 n. 131 e del DM 20 agosto 1992, con oneri posti integralmente a carico della 

Parte richiedente. 

Le spese di bollo del presente Accordo sono a carico dell’Amministrazione Militare. 
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ART. 18 

Disposizioni finali 
Il presente contratto viene stipulato in forma elettronica mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti, nel 

rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall’art. 15, comma 2 bis della legge 241/90. 

Fatto, letto e confermato,  
 

Bari, ________________ 2018 

 
 
 
 
 
	
Terminata la relazione, il Rettore invita il Consesso ad esprimersi in merito. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
UDITA la relazione del Rettore; 

VISTA la proposta di Convenzione tra Politecnico di Bari e Quartier Generale Comando Scuole Aeronautica 
Militare/3ª R.A. di Bari; 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;  

all’unanimità, 
     DELIBERA 
 

- di approvare la proposta di Convenzione tra Politecnico di Bari e Quartier Generale Comando Scuole Aeronautica 

Militare/3ª R.A. di Bari; 

di dare mandato al Rettore, in qualità di Legale Rappresentante, di sottoscrivere la Convenzione e di apportare 

eventuali modifiche o integrazioni necessarie. 

- di proporre, in riferimento all’art. 3, la durata in anni tre della Convenzione.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

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

per il Quartier Generale CSAM/3ª R.A. 
Il Comandante 

Col. AAran Antonio EVANGELIO 

per il Politecnico di Bari 
Il Rettore 

Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio 
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Senato Accademico n. 15 
del 20 novembre 2018 

n. 
delibera 

RICERCA E 
TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO 
Convenzione fra il Politecnico di Bari e Associazione Giovani nel 
Mondo (GnM) 167 

 
Il Rettore informa che è pervenuta una richiesta di attivazione di una convenzione da parte dell’Associazione 

Giovani nel Mondo, un ente no profit impegnato nell’ambito della formazione dei giovani, a carattere 

internazionale, multiculturale e interdisciplinare (nota mail del 12.07.2018 ns prot. 19212 del 5 ottobre 2018). 

L'Associazione chiede il coinvolgimento dell’Ufficio Placement dell’Ateneo al fine di collaborare nella 

organizzazione del Festival delle Carriere Internazionali, un importante evento europeo dedicato a giovani, lavoro 

e internazionalità che si svolgerà a Roma dal 9 al 12 Marzo 2019. Durante l’evento i giovani studenti di tutto il 

mondo si metteranno alla prova in progetti di simulazione pratica, corsi di orientamento, workshop, tavole rotonde 

con esperti junior e senior del mondo delle carriere internazionali per affinare le proprie soft skills e migliorare il 

proprio CV mentre i referenti del Placement potranno partecipare alle sessioni gratuite relative all’orientamento 

dei giovani nel mondo lavorativo delle carriere internazionali. 

Il Rettore sottopone al Senato uno schema tipo di Convenzione fra il Politecnico di Bari e le Agenzie del Lavoro 

per attività di placement  

	

Convenzione 
tra 

Il POLITECNICO DI BARI (di seguito denominato “Politecnico”), con sede legale in Bari 
alla via Amendola 126/B c.f. 93051590722 | p.i. 04301530723, rappresentato dal 
Rettore pro tempore Prof. Eugenio Di Sciascio e domiciliato per la carica presso il 
medesimo Politecnico 
E 
Associazione Giovani nel Mondo (GnM ) con sede legale in Via Valle Corteno 75, 00141 
Roma P.IVA 11120111007, rappresentata dal Presidente Daniela Conte, domiciliato per la carica presso la sede 
dell’Ente 
Premesso che 
- L’Associazione è un ente no profit impegnato nell'ambito della formazione dei giovani 
a carattere internazionale, multiculturale e interdisciplinare, attiva dal 2009, e 
raggiunge un network di milioni di giovani in tutto il mondo grazie anche al supporto 
con numerosi enti istituzionali come Ministero Affari Esteri, Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, enti Nazioni Unite come la FAO, il World Food Programme, L'IFAD e il 
Comitato Giovani UNESCO; 
- l'Associazione è al decimo anniversario del suo impegno per la realizzazione 
del più importante evento europeo dedicato a giovani, lavoro e internazionalità: il 
Festival delle Carriere Internazionali, un evento che si svolgerà a Roma dal 9 al 
12 Marzo 2019 e in cui saranno coinvolti circa 30.000 studenti universitari 
provenienti da tutto il mondo che si metteranno alla prova in progetti di simulazione 
pratica, corsi di orientamento, workshop, tavole rotonde con esperti junior e senior 
del mondo delle carriere internazionali per affinare le proprie soft skills e migliorare il 
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proprio CV. Il Festival delle Carriere Internazionali 2019 si articolerà nei seguenti 5 
progetti: 
1) Rome Model United Nations: simulazione diplomatica internazionale delle Nazioni 
Unite; 
2) Rome Business Game: simulazione aziendale con il supporto di importanti brand 
internazionali; 
3) Rome Press Game: simulazione di giornalismo 2.0, prima nel mondo ed unica nel 
suo genere; 
4) Corso di Orientamento alle Carriere Internazionali: dedicato alla comprensione 
delle dinamiche, dei meccanismi e delle procedure che sono alla base dell’articolato, 
complesso e competitivo mondo lavorativo delle Carriere Internazionali; 
5) Fiera delle Carriere Internazionali: fiera dell’orientamento internazionale 
universitario e professionale per studenti e neolaureati che si terrà negli ultimi due 
giorni del Festival. 
- GnM, inoltre, ha introdotto la possibilità facoltativa di seguire un percorso di 
formazione dal vivo pre-conferenza: il Festival on Cruise dal 1 al 8 Marzo 2019. 
Consiste in un viaggio tra alcune delle città più belle del Mediterraneo, nella 
settimana antecedente al Festival. Durante questo itinerario è prevista ogni giorno la 
partecipazione ad una sessione di 3 ore per prepararsi ulteriormente all'evento 
conclusivo del Festival. Sono previste anche le visite ai siti Universitari o 
Istituzionali collocati a Savona, Marsiglia, Barcellona, Palma de Maiorca e Palermo; 
- che le Università sono autorizzate a svolgere attività di intermediazione ai sensi 
dell’art. 6 co. 1 del d.lgs. 276/2003 (come modificato dalla legge n. 111 del 2011 ed 
esplicitato nella circolare ministeriale del 4 agosto 2011) e il POLITECNICO DI BARI 
svolge attività di intermediazione suddetta attraverso l’Ufficio Placement ed è 
primario interesse del POLITECNICO potenziare servizi di placement in grado di 
rendere veloce ed efficace la transizione Università/lavoro dei propri giovani laureati 
si conviene quanto segue 
Art. 1 
Scopo della presente Convenzione è avviare una collaborazione incentrata sulle 
tematiche chiave del Festival delle Carriere Internazionali: Giovani, Lavoro, 
Internazionalità. 
Art.2 
Con la presente convenzione il Politecnico e l’Associazione si impegnano a realizzare le 
seguenti attività: 
- diffondere il bando per la partecipazione di studenti universitari, italiani e 
internazionali, alla Manifestazione Festival delle Carriere Internazionali che 
prevederà un processo di selezione basato sulla conoscenza della lingua inglese 
attraverso mail, web e social; 
- diffondere il bando del percorso formativo (gli incontri saranno dei webinar 
online che si potranno seguire in diretta o sul proprio account nel giorni successivi) 
di preparazione alla manifestazione che si terrà nel mese di Febbraio 2019 di n. 32 
ore (divise in 12 ore di e-learning e 20 ore di studio individuale) attraverso mail, 
web e social; 
- diffondere il Festival on Cruise che si terrà dal 1 al 8 Marzo 2019 
attraverso mail, web e social. Il Festival on Cruise partirà da Roma e approderà a 
Savona-Marsiglia-Barcellona-Palma de Maiorca e Palermo; prevederà quattro incontri 
di 3 ore; tre visite guidate (di 3 ore ciascuna) presso istituzioni internazionali, 
università e centri di ricerca; 
- prevedere la partecipazione del Magnifico Rettore del Politecnico di Bari o di 
un suo Delegato in qualità di relatore/ospite d’onore/keynote speaker in una delle 
giornate dal 9 al 12 Marzo 2019, alla Cerimonia inaugurale del Festival, ad uno dei 
workshop che verranno organizzati durante le giornate intermedie del Festival, in 
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occasione del Corso di preparazione alle Carriere Internazionali e alla Cerimonia 
conclusiva; 
- dare visibilità al Politecnico di Bari attraverso l’inserimento del logo del 
Politecnico sulla pagina dedicata del sito ufficiale della manifestazione e sul materiale 
promozionale che verrà realizzato per l’iniziativa, ovvero: brochure, volantini, 
locandine e siti online: 
www.festivaldellecarriereinternazionali.org ; www.romemun.org ; 
www.carriereinternazionali.com ; www.romebusinessgame.org ; 
www.romepressgame.org ; www.agiaitalia.org; 
- distribuire materiale informativo e affiggere nelle apposite bacheche delle 
locandine informative della Manifestazione fornite dall’Associazione GnM; 
- realizzare di un piccolo banchetto informativo; 
- proporre temi/argomenti/contenuti che formeranno oggetto di uno o più 
incontri/workshop da organizzare in sinergia durante le giornate del Festival e in 
occasione del Corso di Preparazione alle Carriere Internazionali. 
Art.3 
La presente convenzione ha una durata di 1 anno a decorrere dalla data di 
sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile per ugual periodo, salvo eventuale disdetta 
da comunicare per atto scritto 6 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata o 
PEC. 
Art.4 
La presente convenzione non prevede oneri economici a carico del Politecnico di Bari. 
Art. 5 
Le parti si impegnano ad osservare reciprocamente le disposizioni e ad effettuare i 
rispettivi trattamenti dei dati in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati EU/2016/679 e del D. Lgs. 193/2003 e ss. mm. 
L’associazione dichiara di aver preso visione del Codice etico emanato dal POLITECNICO 
con D.R. n. 329 del 21.09.2011 e pubblicato sul sito web dell’Ateneo e di impegnarsi ad 
osservare e a far osservare ai propri collaboratori - per quanto compatibili con il ruolo e 
con l’attività svolta - gli obblighi di condotta in essi previsti. 
Art. 6 
I Referenti per l’applicazione della Convenzione saranno per il POLITECNICO DI BARI il 
Prof. Giuseppe Acciani, Delegato al Placement e per l’Associazione Giovani nel Mondo 
Dott.ssa Laura Lucarelli, Assistente alle Relazioni Esterne. 
Il Rettore del Politecnico di Bari   Il Presidente dell’Associazione di 

Giovani nel Mondo 
- ______________________   _______________________ 

IL SENATO ACCADEMICO  
 

VISTO   lo Statuto del Politecnico di Bari; 

VISTO la Convenzione fra il Politecnico di Bari e l’Associazione Giovani nel Mondo (GnM); 

UDITA la relazione del Rettore; 

all’unanimità, 

DELIBERA 
 
di approvare lo schema tipo di Convenzione fra il Politecnico di Bari e l’Associazione Giovani nel Mondo (GnM) 
e di autorizzare il Magnifico Rettore alla firma della Convenzione. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze.  
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Senato Accademico n. 15 
del 20 novembre 2018 

n. 
delibera 

RICERCA E 
TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO 
Accordo di collaborazione tra Università degli studi di Torino – 
Dipartimento di Chimica e Politecnico di Bari 168 

 
Il Rettore informa che è pervenuta, tramite il prof. Vito Gallo, una proposta di accordo l’Università degli Studi 

di Torino – Dipartimento di Chimica con lo scopo di collaborare in attività di ricerca, sviluppo e innovazione.  

Il Rettore comunica che l’accordo, della durata di 3 anni, prevede la stipula di Accordi di attuazione in caso di 
attività con corrispettivo economico.   

Si allega il testo dell’Accordo. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
UDITA la relazione del Rettore; 

VISTA la proposta di Accordo di collaborazione tra Università degli studi di Torino – Dipartimento di Chimica e 
Politecnico di Bari;  

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;  

all’unanimità 
     DELIBERA 
 

- di approvare la proposta di sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione tra Università degli studi di Torino – 

Dipartimento di Chimica e Politecnico di Bari;  

di dare mandato al Rettore, in qualità di Legale Rappresentante, di sottoscrivere l’Accordo;   

- di nominare il Prof. Vito Gallo quale rappresentante del Politecnico di Bari nel Comitato di Gestione, di cui all’art. 

3.  

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
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Senato Accademico n. 15 
del 20 novembre 2018 

n. 
delibera 

RICERCA E 
TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO 

Accordo di cooperazione internazionale tra il Politecnico di Bari e il 
LEGI UMR 5519 CNRS Grenoble INP, Université Grenoble Alpes 
(Francia) 169 

 
Il Rettore informa che è pervenuta, da parte del prof. Michele Mossa, la proposta di accordo di collaborazione 
con il LEGI UMR 5519 CNRS Grenoble INP, Université Grenoble Alpes (Francia). L'obiettivo principale 
dell'Accordo è quello di promuovere, la ricerca congiunta, lo scambio di docenti e di studenti nell'ambito 
dell'Ingegneria Idraulica e Ambientale, così come nel testo allegato.  
Il Rettore, terminata la relazione, invita i presenti ad esprimersi in merito. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

UDITA la relazione del Rettore  

VISTO l'accordo di collaborazione con il LEGI UMR 5519 CNRS Grenoble INP, Université Grenoble Alpes 
(Francia)  

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari 

All’unanimità,  
 

DELIBERA 
 

- di approvare l'accordo di collaborazione tra il LEGI UMR 5519 CNRS Grenoble INP, Université 
Grenoble Alpes (Francia) e il Politecnico di Bari;  

- di dare mandato al Rettore di sottoscrivere lo stesso;  

- di individuare il prof. Michele Mossa quale Referente del Politecnico di Bari. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
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Senato Accademico n. 15 
del 20 novembre 2018 

n. 
delibera 

RICERCA E 
TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO 

Proposta di Convenzione quadro con gli ordini professionali  per le 
attività di formazione continua di rilevanza per le azioni di Terza 
Missione del Politecnico 170 

 

Il Rettore informa che è pervenuta una proposta di Convenzione quadro con gli ordini professionali  per le attività 
di formazione continua di rilevanza per le azioni di Terza Missione del Politecnico, il testo della Convenzione viene 
di seguito riportato: 

bozza 
 

Convenzione quadro di collaborazione istituzionale 
 

POLITECNICO DI BARI 
 

e 
 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BARI  
e 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI BARI  
 
 
 
Il Politecnico di Bari con sede in Bari, Via Amendola n. 126/B – 70126 nella persona del legale rappresentante il 
Rettore Prof. Eugenio Di Sciascio 
 

e 
 
CROIPU (Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Regione Puglia) nella persona del presidente ing. Giovanni 
De Biase 
 

e 
Federazione APPC di Puglia (Federazione Regionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Puglia) nella persona del presidente arch. Massimo Prontera 
 

Premesso che 
 

1. il Politecnico di Bari è impegnato nella ricerca scientifica, formazione e diffusione della cultura nelle 
varie aree disciplinari dell’Ingegneria e Architettura; 

 
2. il Politecnico di Bari svolge le attività didattiche e ogni tipo di formazione di livello superiore, universitario 

e post-universitario, ivi compresi l'orientamento, la formazione permanente e l'aggiornamento culturale e 
professionale, utilizzando innovative metodologie e tecnologie. 
 

3. Il Politecnico di Bari, al fine di realizzare le proprie finalità istituzionali, in specie per meglio diffondere 
la propria offerta formativa, supportare l’apprendimento e l’orientamento degli studenti, oltre che per 
sviluppare la ricerca applicata, diffondere la cultura scientifica e partecipare a progetti, bandi, iniziative e 
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attività esterne, può stipulare convenzioni con Enti pubblici rappresentativi di categorie professionali 
interessate. 
 

4. gli Ordini degli Ingegneri e gli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sono Enti 
Pubblici autonomi il cui operato è controllato dal Ministero di Grazia e Giustizia e il cui esercizio 
provinciale fa capo rispettivamente al Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) ed al Consiglio Nazionale 
degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori - CNAPPC. La funzione principale degli ordini 
professionali è nel dare ai cittadini garanzie e sicurezze in merito alla professionalità e alle competenze dei 
professionisti che svolgono attività in ambito ingegneristico e dell’architettura. L'Ordine è dunque il 
riferimento principale ed istituzionale per gli ingegneri ed architetti del territorio e per tutti quei soggetti 
che instaurano un dialogo con i professionisti della categoria; 

 
5. Dal primo gennaio 2014 l'aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo sono un obbligo per gli 

iscritti agli Ordini Professionali che hanno l'obiettivo di migliorare le competenze professionali e le abilità 
necessarie per la crescita della società e dell'architettura, secondo quanto previsto dal DPR n.137 del 7 
agosto 2012. 
 

6. In attuazione delle disposizioni dell'art 7 del decreto il CNI ha adottato il Regolamento che disciplina la 
formazione continua dei professionisti iscritti all'Albo degli Ingegneri ai fini dell'assolvimento dell'obbligo 
di aggiornamento della competenza professionale. Il Regolamento di Formazione è stato pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013 e le linee di indirizzo nella 
circolare CNI n. 302 del 13/12/2013. 
 

7. In attuazione al predetto decreto, il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e 
Conservatori - CNAPPC il 21 dicembre 2016 ha adottato le ”LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO 
DEL REGOLAMENTO PER L’AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO”; 

 
8. Il CNI si è dotato di Linee di Indirizzo per l‘Aggiornamento della Competenza Professionale (Testo Unico 

2018) che, a far data dal 1° gennaio 2018, sostituisco le linee guida e le circolari esplicative in precedenza 
emanata, mantenendo la stessa funzione riepilogativa della materia; 

 
9. Le predette Linee di Indirizzo per applicazione del “Regolamento per l’aggiornamento della competenza 

professionale”, adottato dal Consiglio Nazionale Ingegneri nella seduta del 21 giugno 2013 e pubblicato 
sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013 vincolano, in conformità delle 
previsioni del Regolamento e per il conseguimento delle relative finalità generali, i professionisti, come 
definiti all’art. 1, comma 1, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, gli Ordini territoriali, i rispettivi organi di 
autogoverno e i loro enti di diretta emanazione e ogni altro soggetto autorizzato dal CNI a erogare attività 
di formazione professionale continua nel settore dell’Ingegneria ai sensi dell’art. 7 del Regolamento; 

 
10. L’unità di misura base dell’attività̀ di aggiornamento e sviluppo professionale continuo e il credito 

formativo professionale (CFP), pari ad un’ora di formazione, se non diversamente specificato nelle 
articolazioni definite dalle relative disposizioni attuative, ovvero nelle Linee Guida di riferimento; 

 
11. Le attività di formazione professionale continua per l’apprendimento non formale riconoscibili per il 

conseguimento di CFP per gli ingegneri, come previsto dal Testo Unico 2018, sono esclusivamente quelle 
organizzate direttamente ed esclusivamente dagli Ordini territoriali, dai Provider e dal CNI. L’Ordine o il 
Provider può avvalersi di Partner o Sponsor nel rispetto delle seguenti condizioni.  

 
a. rilascio	dell’attestato	a	firma	esclusiva	dell’Ordine	o	del	Provider	e	redatto	nel	rispetto	del	

modello	fornito	sulla	piattaforma.	Ciò	vale	anche	in	caso	di	eventi	che	rilasciano	titoli	o	ore	
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di	aggiornamento	in	materie	abilitanti	per	legge;	 è	vietato	rilasciare	due	o	più	attestati	di	
partecipazione	 a	 firma	di	 soggetti	diversi,	 o	un	attestato	 con	più	 firme	e	 loghi	diversi	 da	
quello	dell’ordine	o	provider;		

b. Il	titolare	del	trattamento	dei	dati	personali	forniti	in	fase	di	iscrizione	a	norma	dell'art.	4	del	
D.Lgs.	196/2003	deve	essere	l’Ordine	o	il	Provider;		

c. l’Ordine	o	il	Provider	deve	provvedere	alla	sottoscrizione	della	lettera	di	incarico	ai	docenti	
non	dipendenti	dal	Partner	da	caricare	in	piattaforma;		

d. la	raccolta	delle	 iscrizioni	deve	essere	svolta	dall’Ordine	o	dal	Provider.	Ea 	 fatto	divieto	di	
affidare	tale	attività	al	Partner.	Ea 	possibile	affidare	il	servizio	di	raccolta	delle	iscrizioni	a	
società/enti	riconducibili	al	Provider/Ordine,	o	ad	altre	società,	mediante	la	formalizzazione	
dell’affidamento	con	contratto	scritto,	da	caricare	in	piattaforma;		

e. la	titolarità	delle	quote	di	iscrizioni,	il	cui	incasso	può	essere	delegato	anche	a	società/enti	
riconducibili	 al	 Provider/Ordine,	 o	 ad	 altre	 società,	 mediante	 la	 formalizzazione	
dell’affidamento	 con	 contratto	 scritto,	 da	 caricare	 in	 piattaforma,	 è	 di	 competenza	
dell’Ordine	o	del	Provider.			

 
È fatto divieto per l’Ordine o il Provider, che rappresenta l’unico responsabile nei confronti del CNI, di 
autorizzare il riconoscimento di CFP per eventi organizzati da altri soggetti. Gli Ordini territoriali e i 
Provider possono organizzare eventi formativi di apprendimento non formale, mantenendo 
obbligatoriamente la responsabilità scientifica dell’evento, con la collaborazione, da formalizzare per 
iscritto e caricare obbligatoriamente in piattaforma, di altri soggetti, che assumono la qualifica di Partner 
o Sponsor.  Si definisce Partner un’organizzazione, associazione (comprese Federazioni, Fondazioni e 
Consulte afferenti al sistema ordinistico) o altro ente pubblico o privato, di natura non commerciale, che 
supporta l’Ordine o il Provider nella realizzazione dell’evento attraverso la messa a disposizione non 
onerosa di beni e servizi di natura scientifica, tecnologica o organizzativa.  Nelle locandine e nei 
programmi i loghi o le denominazioni dei Partner devono essere preceduti dalla seguente dicitura: “Evento 
realizzato in collaborazione con ........ (NOME PARTNER)” con logo di dimensioni non prevalenti rispetto 
al logo dell’Ordine o Provider. L’Ordine o il Provider deve garantire la riservatezza degli elenchi e indirizzi 
sia dei partecipanti che degli invitati che possono essere trasmessi al Partner esclusivamente nel caso in 
cui il partecipante abbia espresso specifico consenso. 
È richiesta la trasparenza dei rapporti con soggetti Partner mediante la formalizzazione per iscritto di 
convenzioni e contratti di partenariato che indichino in modo esplicito le obbligazioni di entrambi i 
contraenti. La formalizzazione scritta è facoltativa nel caso di partenariato con enti pubblici. Ordini e 
Provider possono organizzare, mantenendone obbligatoriamente la responsabilità scientifica, eventi 
formativi di apprendimento non formale in collaborazione con altri Ordini o Collegi professionali o con 
Enti Pubblici, anche mediante la stipula di apposite convenzioni che definiscano le reciproche 
obbligazioni.  
Le tipologie ed i requisiti degli eventi, la frequenza, il numero massimo di partecipanti all’evento, le 
modalità di apprendimento, la verifica dell’apprendimento e la valutazione della qualità dell’evento 
devono rispettare quanto previsto nel Testo Unico 2018. In sintesi, gli eventi formativi possono essere i 
seguenti: 

• Corsi di formazione (con moduli sia teorici che pratici) 
• Corsi o seminari abilitanti per legge 
• Seminari 
• Convegni e Conferenze 
• Visite Tecniche Qualificate a siti di interesse 
• Eventi formativi organizzati all’interno di manifestazioni fieristiche/mostre convegno 
• Congressi nazionali e internazionali 
• Dimostrazioni Tecniche 
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• Stage e tirocini  
• Eventi organizzati all’estero 
• Ogni altra attività non comprese tra quelle suddette purché preventivamente riconosciute dal CNI 

 
12. L’aggiornamento e sviluppo professionale continuo, nel rispetto dei vari regolamenti e linee guida del CNI 

e del CNAPPC, può anche avvenire mediante formazione a distanza in forma sincrona o asincrona 
 

13. La formazione dei dipendenti pubblici è regolamentata come segue: 
a. CNI - Il riconoscimento di CFP per le attività di formazione erogate da Enti o aziende di livello 

territoriale (cioè aventi sede e ambito di attività a livello di singola provincia) a iscritti che 
svolgono al loro interno attività di lavoro dipendente, sia nel settore pubblico, sia in quello privato, 
è ammissibile a condizione che l’Ente o l’azienda in questione operi (ai sensi dell’art. 7 comma 5 
del Regolamento, interpretato in conformità all’art. 7, comma 5 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 
2012) in cooperazione o convenzione con gli Ordini territorialmente competenti o con un Provider. 
Le attività di formazione così erogate sono riservate ai soli dipendenti dell’Ente o azienda. Nel 
caso di aziende di livello nazionale (con pre- senza di proprie sedi in almeno due province) la 
convenzione deve essere stipulata con il CNI. Parimenti, è riservata al CNI la facoltà di concludere, 
a livello nazionale, convenzioni-quadro con rappresentanze nazionali di Enti locali, 
amministrazioni pubbliche, associazioni imprenditoriali, soggetti privati. Nel caso di cooperazione 
o convenzione con gli Ordini, è possibile riconoscere crediti formativi agli eventi organizzati dal 
datore di lavoro con l’utilizzo di docenti non dipendenti della stessa azienda solo nel caso in cui 
essi abbiano un rapporto contrattuale diretto con l’azienda o sia in vigore una convenzione con 
l’Ente/azienda in cui prestano lavoro. In ogni caso è esclusa l’intermediazione di soggetti terzi non 
autorizzati dal CNI ai sensi dell’art. 7 del Regolamento. 

b. CNAPPC - Ai fini del rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti dal Regolamento 
per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo e dalle presenti Linee Guida, in attuazione 
dell’art. 7 del D.P.R. 137/2012, saranno validati tramite gli Ordini territoriali e preferibilmente 
sulla base di specifici accordi/protocolli d’intesa locali, i pro- getti di formazione predisposti dai 
propri datori di lavoro, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle presenti Linee 
Guida, attribuendo i corrispondenti CFP.  

 
14. In base ai principi generali dell’ordinamento, oltre che alle disposizioni contenute nelle altre normative 

sulla formazione e le professioni, è prevista la possibilità di stipulare accordi tra le istituzioni pubbliche 
del mondo accademico e del sistema ordinistico per sviluppare la collaborazione istituzionale e definire, 
in termini condivisi, l’attuazione di alcune discipline di comune interesse; 
 

15. Per garantire l’elevata qualità della formazione continua, occorre la stretta collaborazione tra il sistema 
delle professioni e il mondo accademico. La formazione universitaria e quella professionale, infatti, si 
devono raccordare e integrare dando vita alla costruzione di più ampi e articolati percorsi formativi che 
siano capaci di soddisfare le rinnovate esigenze di apprendimento tanto degli studenti quanto dei 
professionisti. 
 

16. Le attività della formazione universitaria e post universitaria, compresa quella professionale dell’Ordine 
degli Ingegneri e degli Architetti, quindi, devono tradursi nell’elaborazione di nuovi percorsi che, in 
maniera convenzionale, riescano a condividere i programmi, oltre che le regole di riconoscimento e i 
sistemi di reciproco accreditamento.  
 

17.  In Puglia, gli Ordini Professionali Territoriali si sono organizzati, a livello regionale nella: 
 

a. CROIPU (Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Regione Puglia)  
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b. Federazione APPC di Puglia (Federazione Regionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Puglia) 

 
18. Il	Politecnico	e	gli	Ordini	professionali,	per	tramite	delle	suddette	CONSULTA	e	FEDERAZIONE	(di	

seguito	denominati	anche	Parti)	intendono	collaborare	in	partenariato,	nell’ambito	della	formazione	
continua	e,	pertanto	

 
 

Convengono e stipulano quanto segue 
 
Articolo 1 – Finalità e oggetto 
Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione quadro che le parti stipulano con la finalità 
di collaborare istituzionalmente per sviluppare insieme progetti, iniziative e attività su tematiche di comune 
interesse, con particolare riferimento alla formazione continua. 
L’ambito della presente convenzione quadro si può estendere ad altre aree tematiche di comune interesse che le 
parti ritengano opportuno ricondurre ai principi generali della loro collaborazione. 
La convenzione quadro di collaborazione può essere seguita da convenzioni specifiche che gli ordini professionali 
potranno formalizzare direttamente con i Dipartimenti del Politecnico di Bari. 
 
Art. 2 – Formazione professionale continua  
Le parti, tramite propri delegati, si impegnano a individuare e condividere i contenuti dei programmi e le modalità 
di svolgimento delle attività formative professionali che siano di comune interesse.  
 
Le parti definiranno mediante apposite convenzioni che potranno essere anche formalizzate direttamente tra gli 
ordini e i Dipartimenti del Politecnico di Bari, i reciproci rapporti nella gestione delle predette attività formative e 
le regole comuni per il reciproco riconoscimento dei crediti formativi professionali spettanti ai fruitori della 
formazione continua obbligatoria. 
 
A tal fine, le parti affidano alla Commissione bilaterale di cui al successivo art. 3 la condivisione delle principali 
attività di supporto per la formazione di comune interesse professionale. 
 
Le parti si danno la reciproca disponibilità a stipulare gli accordi aggiuntivi e a compiere gli ulteriori atti esecutivi 
che si rendessero necessari per la piena realizzazione della condivisa collaborazione. 
 
Ciascuna parte, in conformità al proprio ordinamento e alle regole di funzionamento, provvede all’esecuzione della 
convenzione quadro e degli accordi integrativi e attuativi della collaborazione sulle aree tematiche di interesse 
comune. Inoltre, le parti assentono alla pubblicazione della convenzione e alla diffusione dei relativi contenuti tra 
gli ingegneri ed architetti che possono chiedere di beneficiare delle attività oggetto della collaborazione 
istituzionale.  
 
Infine, le parti possono convenire di mantenere coperti da riservatezza alcuni accordi aggiuntivi o singoli profili 
della collaborazione che non ritengono opportuno divulgare o portare a conoscenza di terzi. 
 
Art. 3 – Commissione Bilaterale 
Ciascuna parte, in conformità al proprio ordinamento e alle regole di funzionamento, provvede all’esecuzione della 
presente convenzione quadro e di quelle integrative e attuative della collaborazione sulle tematiche di interesse 
comune. 
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Nei reciproci rapporti, per l’esecuzione della convenzione, ciascuna delle parti designa 3 propri delegati, 
comunicando le generalità alla controparte. I delegati si occupano di supportare la corretta attuazione degli obblighi 
attuativi della parte che li ha nominati e di segnalare alla controparte le eventuali difficoltà da superare. 
 
I 9 delegati delle parti compongono una Commissione Bilaterale che si opererà, secondo quanto previsto nell’art. 
4 della presente Convenzione, del supporto e del monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione, 
segnalando eventuali criticità da superare o migliorie da apportare, anche mediante la stipula di ulteriori accordi. 
 
Art. 4 – Attività Operativa 
La Commissione Bilaterale entro 30 giorni dal suo primo insediamento dovrà predisporre un Regolamento per 
definire dettagliatamente le modalità e le procedure operative secondo le quali operare. Il Regolamento per 
diventare operativo dovrà essere approvato dal CdA del Politecnico di Bari e dai Consigli degli Ordini professionali 
entro 60 giorni dalla sua predisposizione. 
Il Regolamento potrà essere modificato dalla stessa Commissione Bilaterale ove si dovessero riscontrare migliorie 
da apportare e risottoposto all’approvazione dei organi direttivi delle parti. Lo stesso Regolamento sarà reso 
pubblico e diffuso utilizzando tutti i canali istituzionali delle parti. Lo stesso sarà trasmesso al CNI ed al CNAPPC. 
La Commissione Bilaterale dovrà, con incontri almeno semestrali: 

- programmare l’offerta formativa condivisa tra le parti; 
- verificare il rispetto dei regolamenti e/o linee guida vigenti per una corretta erogazione della formazione ai 

fini del riconoscimento dei CFP; 
- individuare e segnalare eventuali criticità che dovessero verificarsi nella fase operativa; 
- apportare eventuali miglioramenti per superare suddette criticità. 

I lavori della Commissione saranno verbalizzati e i relativi verbali saranno resi pubblici utilizzando i canali 
istituzionali delle parti. 
 
Art. 5 – Durata 
Le parti prevedono la periodica revisione della convenzione quadro di collaborazione ogni quinquennio, ovvero 
allorquando si renda necessario apportare delle significative novità per adeguarsi al mutato quadro normativo e 
organizzativo. 
 
Per gli accordi aggiuntivi o su punti specifici della collaborazione le parti possono concordare limitazioni di durata 
e ulteriori meccanismi di revisione. 
 
Art. 6 – Mancanza di oneri aggiuntivi 
La presente convenzione quadro di collaborazione non comporta oneri aggiuntivi per le parti, in quanto si riferisce 
alle rispettive attività istituzionali. 
 
Art. 7 – Rinvio 
Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione quadro di collaborazione, ovvero negli 
accordi integrativi, si applicano le disposizioni vigenti in materia universitaria e ordinistica, in quanto compatibili. 
 
La presente convenzione si compone di n. 7 articoli e le premesse sono parte integrante della stessa. 
 
 
Bari, xx.yy.2018 
 

Le parti 
Politecnico di Bari CROIPu Federazione APPC di Puglia 

Prof. ing. Eugenio Di SCIASCIO Ing. Giovanni DE BIASE arch. Massimo PRONTERA 
 

_____________________________ 
 

_____________________________ 
 

_____________________________ 
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Alla lue del testo riportato il Rettore invita i componenti ad esprimersi nel merito. 

 

Il prof. Vergura ritiene opportuno che anche per i docenti formatori che svolgono attività nei corsi di cui alla 
convenzione vengano riconosciuti i CFP. 

Il Rettore condivide la richiesta del professore e  propone un emendamento alla testo della convenzione. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

VISTA  la proposta di Convenzione quadro 

UDITA  la relazione del Rettore  

CONSIDERATA la proposta di emendamento 

All’unanimità, 

DELIBERA 

Di proporre un emendamento alla Convenzione mediante l’inserimento nell'art. 2, dopo il primo capoverso che 
reciti così: 
Ai docenti del Politecnico, che parteciperanno in qualità di formatori alle attività formative professionali, sono 
riconosciuti gli stessi CFP dei partecipanti alla stessa attività. Questo vincolo dovrà essere dichiarato 
esplicitamente nel Regolamento previsto al successivo punto 4.  
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

Alle ore 10.52 escono i proff.ri Mascolo e Vergura. 
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Senato Accademico n. 15 
del 20 novembre 2018 

n. 
delibera STUDENTI 

Piano di utilizzo delle risorse destinate a specifici interventi a favore 
degli studenti diversamente abili di cui alla Legge n.17/1999 ed alla 
Legge n.170/2010 171 

 
Il Rettore riferisce che il MIUR con nota prot. n.29844 del 25 ottobre u.s., ai fini dell’assegnazione delle risorse 
per l’esercizio finanziario 2018, destinate a specifici interventi a favore degli studenti diversamente abili di cui alla 
Legge 28 gennaio 1999 n.17 ed alla Legge 8 ottobre 2010 n.170, ha richiesto, oltre alla consueta rilevazione dati, 
“un piano di utilizzo delle risorse destinate all’Ateneo” approvato dagli organi di governo. 

Il Rettore, pertanto, prosegue comunicando che, in allegato alla presente nota informativa, viene trasmessa sintetica 
relazione (allegato A), predisposta dal Delegato per l’integrazione delle persone diversamente abili, in cui è 
tracciato un piano programmatico di spesa per l’anno 2019, redatto per principali voci di spesa anche sulla base dei 
dati pregressi relativi alle spese sostenute dal nostro Ateneo a favore degli studenti diversamente abili.  

Il Rettore ringrazia la prof.ssa Casavola per l’impegno continuamente speso a favore delle attività per gli studenti 
diversamente abili. 

IL SENATO ACCCADEMICO 

 

UDITA  la relazione del Rettore; 

LETTA la relazione predisposta dal Delegato del Rettore per l’integrazione delle persone diversamente 
abili  

All’unanimità, 

DELIBERA 

 

di approvare il piano di utilizzo delle risorse destinate all’Ateneo per specifici interventi a favore degli studenti 
diversamente abili di cui alla Legge n.17/1999 ed alla Legge n.170/2010, come di seguito riportato. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
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Senato Accademico n. 15 
del 20 novembre 2018 

n. 
delibera DIDATTICA Nomina commissione congiunta con Dipartimento di ingegneria di 

Unisalento 172 
Il Rettore informa il Consesso che, in ambito della Regione Puglia era stato affrontato il tema della necessità di 
«coniugare le migliori realtà tecnico scientifiche regionali per aumentarne la competitività e realizzare la massa 
critica di competenze e ricercatori sempre più necessaria in un mondo di grandi aggregazioni», chiamando a 
raccolta le istituzioni del territorio. 
Si era pensato, pertanto, di  esplorare la fattibilità di aggregare le competenze del Politecnico di Bari e del 
Dipartimento di Ingegneria di Unisalento  in un unico soggetto territoriale che si occupi dell’avanzamento 
tecnologico di tutta la Regione  
La Regione Puglia molto interessata al progetto in base al quale si eviterebbe una duplicazione di competenze, 
consentendo al nascente Politecnico della Puglia di investire in nuove risorse a completamento di quelle esistenti 
in modo da rafforzare la capacità di ricerca del territorio. In più, ci sarebbe un miglior posizionamento 
internazionale, che potrebbe aumentare il numero di studenti stranieri che vengono a studiare in Puglia. 
Il Rettore spiega che per passare alla fase applicativa, la Regione ha proposto un tavolo per riunire il mondo 
accademico, quello delle imprese, i sindacati e le istituzioni locali.  
A tal fine è necessario individuare dei soggetti che possano rappresentare il Politecnico a questo tavolo. 
Dopo approfondita discussione. 

IL SENATO ACCDEMICO 

UDITA  la relazione del Rettore 
VISTE   le proposte avanzate 
All’unanimità 

DELIBERA 
di individuare i seguenti  docenti  quali componenti della Commissione congiunta con Dipartimento di ingegneria 
di Unisalento: 
 
DICATECH 

Direttore di Dipartimento 
Prof.ssa Angela Barbanente 

DEI 

Direttore di Dipartimento 
Prof. Francesco Cupertino 

DICAR 

Direttore di Dipartimento 
Prof. Carlo Moccia  

DMMM 

Direttore di Dipartimento 
Prof. Pietro De Palma 

DIF 

Prof. Nicola Giglietto 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze  
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Senato Accademico n. 15 
del 20 novembre 2018 

n. 
delibera 

COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE, 

EVENTI E 
PROMOZIONE 

Patrocini 
173 

 
Il Rettore riferisce che è pervenuta, con nota del 19 ottobre 2018, la richiesta di patrocinio e l’utilizzo del logo da 
parte del dott.ssa Daniela Di Carne, referente dell’iniziativa, per la realizzazione della Giornata di studio "Strategie 
resilienti per il dissesto idrogeologico", che si terrà a Bari 14/12/2018. 
Al termine della relazione, il Rettore invita il Senato a volersi esprimere in merito. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udita la relazione del Rettore; 

Vista la nota indicata in premessa; 

all’unanimità,  

DELIBERA 

di concedere esclusivamente il patrocinio gratuito e l’utilizzo del logo per la realizzazione della Giornata di studio 
"Strategie resilienti per il dissesto idrogeologico", che si terrà a Bari 14/12/2018. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
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Senato Accademico n. 15 
del 20 novembre 2018 

n. 
delibera 

COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE, 

EVENTI E 
PROMOZIONE 

Proposta intitolazione plesso alla memoria del prof. Marzano 
174 

 
Il Rettore informa che è pervenuta una richiesta da parte di alcuni docenti per l’intitolazione del plesso ex-Dip.to 
di Strutture alla memoria del prof. Salvatore Marzano, già Rettore del Politecnico di Bari: 
 
Il Rettore condivide la proposta del gruppo di docenti e ritiene che tale cerimonia possa svolgersi, alla presenza 
della comunità accademica in concomitanza all’assegnazione dei premi di studio sempre al docente intitolati. 
 
Il dott. Aguinaldo ringrazia il Rettore ed il Senato accademico per la particolare attenzione e disponibilità rivolta 
alla richiesta. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

VISTA la richiesta di intitolazione del plesso ex-Dip.to di Strutture alla memoria del prof. Salvatore Marzano 

UDITA la relazione del Rettore 

All’unanimità, 

DELIBERA 

di intitolare il  plesso ex-Dip.to di Strutture in Palazzina ex-Strutture "Salvatore Marzano". 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
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Senato Accademico n. 15 
del 20 novembre 2018 

n. 
delibera 

COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE, 

EVENTI E 
PROMOZIONE 

Proposta di conferimento del titolo di professore emerito prof. Dino 
Borri 175 

 
Il Rettore riferisce che il Consiglio del DICATECh ha proposto di conferire  al prof. Dino Borri il titolo di 

professore emerito demandando a questo Senato la valutazione di proporre tale onorificenza al Comitato dei Garanti 
al fine di intraprendere l’iter per il conferimento da parte del MIUR . 
Il Rettore fornisce brevi cenni in ordine alle attività scientifiche e culturali del Prof. Dino Borri già ordinario 
presso questo Politecnico nel settore ICAR/20 - TECNICA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA, oltre che ben 
noto studioso. 
 
Terminata la relazione il Rettore invita i professori ordinari ad esprimersi in merito. 
 
Prendono parte alla votazione i soli professori di I fascia. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

nella sua composizione limitata esclusivamente ai professori di I fascia 
 
UDITA la relazione del Rettore 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari 
VISTO il Regolamento del Politecnico di Bari per il conferimento del titolo di professoressa/professore emerita-
o/onoraria-o 
VISTI il curriculum vitae del docente 
VISTE le proposte pervenute 
All’unanimità, 

DELIBERA 
 
di presentare, alla Commissione dei Garanti,  la proposta di candidatura al titolo di professore emerito del prof. 
Dino Borri. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze.  
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Senato Accademico n. 15 
del 20 novembre 2018 

n. 
delibera PERSONALE 

Dott. Paolo Tamburrano – autorizzazione congedo per motivi di studio 
e/o ricerca scientifica. 
 176 

 
Il Rettore riferisce che il dott. Paolo TAMBURRANO, ricercatore a tempo determinato - tipo a) con proroga, 
inquadrato nel settore scientifico-disciplinare ING-IND/08  “Macchine a  fluido”  afferente  al  Dipartimento di  
Meccanica,  Matematica  e Management di questo Politecnico, con documentata istanza del 19/10/2018, pervenuta 
a questo Ufficio in data 13/11/2018, ha chiesto di poter usufruire di un congedo per motivi di studio e di ricerca 
scientifica, senza assegni, dal 20/10/2018 al 19/10/2019, per complessivi mesi 12, presso il Centre for power 
transmission and motion control dell’University of Bath (UK) per lo svolgimento di Marie Curie Individual 
Fellowship nell’ambito di Horizon 2020. 

Il Rettore comunica che, con D.D. n. 38 del 09/11/2018, il Direttore del Dipartimento di Meccanica, 
Matematica e Management ha espresso parere favorevole alla concessione del congedo richiesto dal dott. 
TAMBURRANO per il periodo dal 20/10/2018 al 19/10/2019. 

Proseguendo, il Rettore fa presente che il dott. TAMBURRANO, in data 20/10/2015, ha stipulato il 
contratto e preso effettivo servizio nel ruolo di ricercatore a tempo determinato, e con effetto dal 20/10/2018, al 
medesimo è stato prorogato lo stesso contratto; inoltre, l’interessato ha già usufruito di medesimo congedo dal 
01/09/2017 al 31/08/2018. 

A tal proposito, si evidenzia che il comma 1 dell’art. 11 bis del Regolamento di Ateneo per la disciplina 
dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge n. 240/2010, prevede che “A seguito di istanza motivata 
da ragioni di studio e/o ricerca scientifica, il Rettore può concedere al Ricercatore a tempo determinato, che ha 
maturato l’effettivo periodo di prova, previa delibera del Consiglio di Dipartimento, un congedo per la durata 
massima di 6 mesi in ciascun anno ovvero nella misura massima di 12 mesi per ogni contratto di lavoro stipulato 
(tipologia junior e senior)”, e il comma 2 stabilisce che “Nel caso in cui, il congedo richiesto sia di durata superiore 
a quanto previsto dal precedente comma, la richiesta dovrà essere valutata dal Senato Accademico, previa delibera 
del Consiglio di Dipartimento e qualora comporti aggravio di spesa la richiesta dovrà essere sottoposta anche al 
Consiglio di Amministrazione”; 

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, al fine di procedere alla concessione del citato congedo richiesto 
dal dott. Tamburrano, il Rettore invita il Senato Accademico a valutare la richiesta in parola e ad esprimere il 
proprio parere in merito. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

UDITA  la relazione del Magnifico Rettore; 
VISTA   la Legge 18 marzo 1958, n. 349 ed in particolare l’art. 8; 
VISTA   la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO  il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge 

n. 240/2010”, emanato con D.R. n. 116 del 13/03/2015 ed integrato con D.R. n. 334 del 06/03/2016;   
VISTA la documenta richiesta, del 19/10/2018, di congedo per motivi di studio e di ricerca scientifica, 

senza assegni, presentata dal dott. TAMBURRANO; 
VISTO D.D. n. 38 del 09/11/2018 con il quale il Direttore del Dipartimento di Meccanica, Matematica e 

Management ha espresso parere favorevole alla concessione del congedo richiesto dal dott. 
TAMBURRANO per il periodo dal 20/10/2018 al 19/10/2019. 

CONSIDERATO che il citato D.D. n. 37/2018 sarà portato a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di 
Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management; 

all’unanimità 
DELIBERA 
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Di concedere al dott. Paolo TAMBURRANO  un congedo per motivi di studio e di ricerca scientifica, senza assegni, 
dal 20/10/2018 al 19/10/2019, per complessivi mesi 12, presso il Centre for power transmission and motion control 
dell’University of Bath (UK) per lo svolgimento di Marie Curie Individual Fellowship nell’ambito di Horizon 
2020. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
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Senato Accademico n. 15 
del 20 novembre 2018 

n. 
delibera 

DIDATTICA 

Convenzioni tra il Politecnico di Bari e gli Istituti di Istruzione 
Superiore: Liceo Statale "G.Moscati" di Grottaglie (TA), il Liceo 
Statale Tito Livio" di Martina Franca (TA) e l'Istituto Superiore 
"Lentini-Einstein" di Mottola per migliorare il processo di formazione 
e di orientamento 

177 

 
Il Rettore riferisce che, sono pervenute numero tre Convenzioni triennali, finalizzate alla cooperazione 

interistituzionale per organizzare e implementare  le  azioni  rivolte  all'Orientamento  consapevole,  dai seguenti 
Istituti  Superiori: 

1) Liceo Statale "G. Moscati" di Grottaglie  (TA)  (All.  l ); 
2) Liceo Statale "Tito Livio" di Martina Franca (TA), (All.2); 
3) Istituto Superiore "Lentini-Einstein" di Mottola (TA), (All.3). 
 
Il Rettore precisa che le suddette convenzioni, contribuiscono alla formazione culturale ed "alla 

maturazione personale degli studenti", minimizzando la fase di disorientamento che precede e segue 
l'immatricolazione universitaria e l'ipotesi di avviare un percorso ai fini della realizzazione di un progetto 
d'orientamento pre-universitario, consentendo l'integrazione tra Scuola e Università che garantisca allo 
studente una maggiore informazione e la scelta di un corso di studio affine ai propri interessi. 
Il Politecnico di Bari, con riferimento al Piano di Programmazione Triennale di cui al D.M. 635 2016/2018, 
si impegna ad organizzare ed implementare azioni rivolte al cosiddetto "Orientamento consapevole" 
attraverso specifici laboratori, corsi integrativi, seminari tematici . 
 

Il "Progetto Scuola" attivato tra il Politecnico di Bari e le Scuole prevede  per  i  corsi  di  laurea: Ingegneria 
dei Sistemi Aerospaziali e Ingegneria Civile e Ambientale,  rispettivamente  afferenti  ai dipartimenti DMMM e 
DICATECH del Politecnico, l'impegno  formativo  a  carico  dello studente partecipante pari a 10 ore, suddiviso 
in 5 lezioni. 

Al termine del Corso, il Dipartimento competente rilascerà un attestato che prevede  il riconoscimento    n° l 
credito formativo e l'esonero dal TAI, previo superamento di un test sulle attività formative svolte, nel caso   gli 
stessi studenti optino per l'immatricolazione a uno dei corsi afferenti ai dipartimenti  DMMM  e DICATECH. 
 
Il Rettore, terminata la relazione,  invita i presenti a pronunciarsi  in merito. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
UDITA la relazione del Rettore; 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari; il  D.M. n. 509 del 03/l l/1999; 
VISTA la Legge n. 53 del 28/03/2003; 
VISTA la nota del del Liceo Statale "G. Moscati" di Grottaglie (TA) (prot. n.20775 del 23/10/2018) ; 
VISTA la nota del (prot. n.20774  del 23/10/2018)  del Liceo  Statale "Tito  Livio" di MartinaFranca (TA) 

(prot. n.20774 del 23/10/2018);. 
VISTA la nota dell'Istituto Superiore "Lentin-Einstein" di Mottola  (TA)  ( prot.n.21790 del 05/ l 1/2018); 
VISTE le  Convenzioni 
All’unanimità, 

DELIBERA 
 

- Di approvare la Convenzione di formazione e orientamento tra il POLITECNICO DI BARI e Liceo 
Statale "G. Moscati" di Grottaglie (TA) 
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- Di approvare la Convenzione di formazione e orientamento tra il POLITECNICO DI BARI e Liceo 
Statale "Tito Livio" di Martina Franca (TA) ; 

- Di approvare la Convenzione di formazione e orientamento tra il POLITECNICO  DI BARI e l'Istituto 
"Lentini-Einstein" di Mottola (TA). 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

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

 

 

Il Rettore propone il rinvio del punto all’OdG  n. 24 Proposta intitolazione aula magna - sede di TA a Alessandro 
Leogrande per approfondimenti. 

Il Senato accademico approva. 

 

 

  



 
 

																																																																																									                                                                    Pag. 152 a 236 
Deliberazioni del Senato Accademico n. 15 

Seduta del 20 novembre 2018  
 
 

 

Senato Accademico n. 15 
del 20 novembre 2018 

n. 
delibera PROGRAMMAZIONE 

E ATTIVITA’ 
NORMATIVA 

Relazione Annuale Nucleo di Valutazione 2018: esame suggerimenti e 
raccomandazioni del Nucleo sul sistema AVA 

178 

 
Il Rettore riferisce che il Nucleo di Valutazione di Ateneo, con nota prot. n. 21691 del 02/11/2018 ha trasmesso la 
propria Relazione Annuale, relativa all’anno 2018, con l’invito di portarla a conoscenza del Senato Accademico e 
del Consiglio di Amministrazione. La Relazione è stata trasmessa, altresì, ai Direttori di Dipartimento con l’invito 
di portala a conoscenza dei Coordinatori di CdS e delle CPDS. 
Il Rettore sottopone, quindi, all’esame di questo consesso la suddetta Relazione, predisposta dal NdV in 
ottemperanza a quanto disposto dall’art. 12, comma 2, del Dlgs n. 19/2012 e dall’art 7 del DM 987/2016,  che 
contiene una disamina degli aspetti salienti del Sistema di Qualità del Politecnico di Bari, analizzato alla luce delle 
intervenute modifiche di cui al D.M. 987/2016 in materia di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio e delle 
Linee Guida ANVUR del 05 maggio 2017 di revisione del sistema AVA. 
La Relazione costituisce, inoltre, un documento chiave per la valutazione che l’ANVUR effettuerà ai fini 
dell’accreditamento periodico della sede e dei corsi di studio, le cui visite in loco, per questo Politecnico, sono state 
fissate per la settimana dal 20 al 24 maggio 2019.  
La Relazione, seguendo il modello ANVUR è articolata in 3 Sezioni, che hanno diversa tempistica di 
predisposizione, e, precisamente: 
SEZIONE I – Valutazione del Sistema di Qualità dell’Ateneo e dei Corsi di Studio (scadenza 30.10.2018)  
In questa sezione il NdV ha analizzato lo stato di maturazione del sistema di AQ, sia a livello di Ateneo, sia a 
livello di Corso di studio; le modalità di rilevazione dell’opinione degli studenti e la qualità della ricerca 
dipartimentale. 
In particolare, il Nucleo, per ogni requisito di assicurazione della Qualità di sede (R1 - Visione, strategie e politiche 
di Ateneo sulla qualità della didattica e ricerca, R2 -Efficacia delle politiche di Ateneo per l’AQ  e R4 -Qualità 
della ricerca e della terza missione) ha valutato, sulla base della documentazione disponibile, ogni singolo punto 
di attenzione e indicatore (R1.A.  Visione strategica e Politiche di Ateneo; R1.A La qualità della ricerca e della 
didattica nelle politiche e nelle strategie dell'Ateneo; R1.A.2 Architettura del sistema di AQ di Ateneo, ecc…). 
Con riferimento, invece, al requisito R3 - Qualità dei Corsi di Studio , il Nucleo ha analizzato il funzionamento 
della gestione del sistema di qualità a livello di Corso di Studio, soffermandosi sulle attività di riesame e su quelle 
delle Commissioni Partitetiche. Il Nucleo ha effettuato, altresì, un monitoraggio dei singoli Corsi di studio 
dell’Ateneo sulla base degli indicatori ANVUR rilasciati a giugno 2018, di cui alla Scheda di Monitoraggio 
Annuale, nonchè sulla base di proprie elaborazioni dei dati del cruscotto della didattica di Ateneo. Per ogni CdS, il 
Nucleo ha evidenziando i punti di attenzione e di debolezza, esprimendo raccomandazioni e proponendo ulteriori 
approfondimenti relativamente ad alcuni aspetti ritenuti più critici. L’esito di tale monitoraggio è presente nella 
Tabella 1 – Valutazione (o verifica) periodica dei CdS, allegata alla Relazione. 
In questa sezione della Relazione, il Nucleo ha, inoltre, messo in evidenza alcuni Corsi di Studio più e meno 
performanti, di cui ha indagato, attraverso le Relazioni delle CPDS, i Rapporti di Riesame Intermedio, i commenti 
alla SMA e la Scheda SUA-CDS, l’effettivo funzionamento del sistema di AQ del CdS e se il livello di 
autovalutazione del CdS è stato in grado di attuare correttivi adeguati e concreti alle problematiche riscontrate. 
Nella citata sezione è riportato, altresì, l’esito del monitoraggio condotto, per ciascun vincolo posto dall’ANVUR 
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per il mantenimento dell’accreditamento vincolato del Corso di Laurea Magistrale in Industrial Design (LM-12) 
che, in sede di istituzione, ha ricevuto un giudizio di accreditamento condizionato. 
 
SEZIONE II – Valutazione della Performance (scadenza 30.06.2018) 
In tale sezione, il Nucleo, nella sua funzione di OIV, ha effettuato una valutazione complessiva sulla gestione del 
ciclo della performance dell’Ateneo.  
SEZIONE III – Raccomandazioni e suggerimenti (scadenza 30.10.2018) 
In questa sezione, sulla base delle valutazioni effettuate nelle sezioni precedenti, il NdV ha raccolto in modo 
coerente e sistematico le raccomandazioni e i suggerimenti rivolti ai diversi attori di AQ dell’Ateneo, utili a 
delineare prospettive di miglioramento continuo dell’intero sistema di AQ.  
 
In quest’ottica, il Rettore dà lettura delle raccomandazioni e dei suggerimenti formulati dal Nucleo per singolo 
Requisito di Assicurazione della Qualità e per la Performance, affinché questo consesso possa prenderne atto e 
avviare, ad integrazione di quelle già intraprese, azioni conseguenti e preparatorie all’accreditamento periodico 
della sede e dei Corsi di Studio. 
 
Terminata la relazione, il Rettore invita i presenti a pronunciarsi in merito. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
UDITA la relazione del Rettore; 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, ed in particolare l’art. 15; 
VISTO Decreto Ministeriale n. 987 del 23 dicembre 2016 in materia di autovalutazione, 

Valutazione e accreditamento delle sedi e dei corsi di studio; 
VISTE le Linee Guida ANVUR del 10/08/2017 in materia di accreditamento delle sedi e dei corsi 

di studio; 
VISTA  la Relazione Annuale 2018 del Nucleo di Valutazione; 
PRESO ATTO delle raccomandazioni e dei suggerimenti formulati nella sezione III della suddetta 

Relazione; 
RITENUTI pienamente condivisibili i rilievi formulati dal Nucleo  
All’unanimità, 

PRENDE ATTO 
 

della Relazione del Nucleo di Valutazione e, in recepimento ai suggerimenti e alle raccomandazioni formulati, 

adotta la seguente road map, affinché siano pienamente soddisfatti i requisiti di assicurazione di qualità in vista 

dell’accreditamento periodico dell’Ateneo e dei Corsi di studio. 

La road map potrà essere integrata con ulteriori azioni che dovessero scaturire dal monitoraggio che il PQA 
effettuerà in ordine ai  singoli punti di attenzione dei requisiti di AQ. 
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Non essendoci null’altro da discutere il  Presidente alle ore 11.25  dichiara chiusa la seduta. 

 
 Il Segretario verbalizzante Il Presidente 
 f.to Dott. Crescenzo Antonio Marino f.to Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio 
 

 


