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DELIBERAZIONI 

 

² 
 

 DEL SENATO ACCADEMICO 
Costituito ai sensi dell'art. 12 dello Statuto del Politecnico, emanato con D.R. n. 175 del 14.03.2019 

 

N. 06-2019 
² 

Seduta ordinaria del 02 maggio 2019 
² 

 
Il giorno 02 maggio 2019, alle ore 10.00, a seguito di convocazione prot. n. 10072 del 25 aprile 2019 e di ordini 
del giorno suppletivi n. 10278 del 29 aprile 2019,  n. 10334 e n. 10395 del 30 aprile  2019  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 

 
PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA’ NORMATIVA 

01 Parere su proposta del Decano di indizione delle elezioni del Rettore del Politecnico di Bari 
 
PERSONALE 
2 Chiamata docenti. Parere 
 
PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA’ NORMATIVA 
3 Proposta di intitolazione del Centro Servizi Amministrativi alla memoria del dott. Francesco Guerricchio 
 
RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
4 Accordo di partenariato tra Università Federico II e Politecnico di Bari “Progetto di Orientamento e 

Tutorato dal titolo “INGEGNERIA.POT 
 

 
 
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   
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Prof. Ing. Riccardo AMIRANTE 
Direttore Generale f.f. ²   

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

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

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

Prof. Giuseppe 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.ra  Maria Chiara FASINELLA 
Rappresentante studenti ²   

Sig. Claudio LEPORE 
Rappresentante studenti ²   

Sig.ra Agnese SPEDICATO 
Rappresentante studenti ²   

Dott-ssa Giulia MOTTA ZANIN 
Rappresentante dottorandi ²   

 
Alle ore 10.25 sono presenti: il Rettore, Il Prorettore vicario, il Direttore generale con funzioni di segretario 
verbalizzante ed i componenti: Berardi, Carbone, Fasinella, Fraddosio, Fratino, Garofalo, Giaquinto, Lepore, 
Magarelli, Mascolo, Masiello, Mossa, Rocco, Spedicato, Tricarico, Uva, Vergura e Motta Zanin. 

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. 

 

COMUNICAZIONI 

Il Rettore invita il Senato accademico  ad osservare un minuto di raccoglimento alla memoria del dott. Francesco 
Guerricchio, tragicamente scomparso alcuni giorni fa. 
 
Il Senato accademico si associa al dolore della famiglia per la perdita del caro congiunto.  
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Senato Accademico 
 n. 06 

del 2 maggio 2019 

n. 
delibera  Ratifica Decreti Rettorali 

 

 
Il Rettore sottopone all’attenzione del Consesso il D.R. n. 305  del 19 aprile 2019 per la prescritta ratifica 
 

 
 
 
 

 
Politecnico di Bari 

 
 

D.R. n. 305 
IL RETTORE 

 
VISTA la nota del 17 aprile 2019, con la quale il dott. Giuseppe Iaselli, referente dell’iniziativa, ha chiesto 
il patrocinio e l’utilizzo del logo del Politecnico di Bari, per la realizzazione dell’evento “Science and 
Industry for environmet health and digital society technologies”, che si terrà il 26 giugno 2019 presso il 
Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi 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 
 

1) di concedere esclusivamente il patrocinio e l’utilizzo del logo per la realizzazione dell’evento 
“Science and Industry for environmet health and digital society technologies”, che si terrà il 26 giugno 
2019 presso il Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Bari; 
2) il presente Decreto sarà portato alla ratifica del Senato Accademico nella prossima riunione utile. 
 
Bari, li 19.04.2019 
 
 
       IL  RETTORE 
         f.to   Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio 
 
 
Il Senato accademico, all’unanimità, ratifica il D.R. n. 305  del 19 aprile 2019.   
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Il Rettore sottopone all’attenzione del Consesso il D.R. n. 306  del 19 aprile 2019 per la prescritta ratifica 
 
 

 
Il Senato accademico, all’unanimità, ratifica il D.R. n. 306 del 19 aprile 2019.   
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Il Rettore sottopone all’attenzione del Consesso il D.R. n. 315  del 24 aprile 2019 per la prescritta ratifica 
 

 
 
 
 
 

Politecnico di Bari 
 
 

D.R. n. 315 
IL RETTORE 

 
VISTA la nota del 23 aprile 2019, con la quale il Responsabile del DES Puglia – Distretto edilizia 
sostenibile, referente dell’iniziativa, ha chiesto il patrocinio e l’utilizzo del logo del Politecnico di Bari, 
per la realizzazione dell’evento “FutureNow 2019  Nearly Zero Energy Building”, che si terrà il 15 
maggio 2019 presso Villa de Grecis a 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 
 

1) di concedere esclusivamente il patrocinio e l’utilizzo del logo per la realizzazione dell’evento 
“FutureNow 2019  Nearly Zero Energy Building”, che si terrà il 15 maggio 2019 presso Villa de 
Grecis a Bari; 

2) il presente Decreto sarà portato alla ratifica del Senato Accademico nella prossima riunione utile. 
 
Bari, li 24.04.2019 
 
 
       IL RETTORE 
            f.to Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio 
 
 
 
Il Senato accademico, all’unanimità, ratifica il D.R. n. 315  del 24 aprile 2019.   
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Il Rettore sottopone all’attenzione del Consesso il D.R. n. 319  del 19 aprile 2019 per la prescritta ratifica 
 

 
 
 
 
 

Politecnico di Bari 
 
 

D.R. n. 319 
IL RETTORE 

 
VISTA la nota del 23 aprile 2019, con la quale il dott. Mauro Aulenta,, referente dell’iniziativa, ha chiesto 
il patrocinio e l’utilizzo del logo del Politecnico di Bari, per la realizzazione del Convegno/Tavola 
Rotonda “Fondazioni, Enti Territoriali, Camere di Commercio ed Università: quale ruolo per il terzo 
settore?”, che si terrà il 10 e 11 maggio a Taranto; 
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 esclusivamente il patrocinio e l’utilizzo del logo per la realizzazione del 
Convegno/Tavola Rotonda “Fondazioni, Enti Territoriali, Camere di Commercio ed Università: 
quale ruolo per il terzo settore?”, che si terrà il 10 e 11 maggio a Taranto; 

2) Il presente Decreto sarà portato alla ratifica del Senato Accademico nella prossima riunione utile. 
 
Bari, li 24.04.2019 
 
 
       IL RETTORE 
       Ft.o Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio 
 
 
Il Senato accademico, all’unanimità, ratifica il D.R. n. 319 del 19 aprile 2019.   
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Il Rettore sottopone all’attenzione del Consesso il D.R. n. 341  del 30 aprile 2019 per la prescritta ratifica 
 

 
 
 
 
 

Politecnico di Bari 
 
 

D.R. n. 341 
IL RETTORE 

 
VISTA  la nota del 29.04.2019, con la quale il prof. Vitantonio Bevilacqua, referente dell’iniziativa, 
ha chiesto il patrocinio e l’utilizzo del logo del Politecnico di Bari, per la realizzazione dell’evento “Sesto 
incontro sulla visione industriale: La visione Industriale incontra gli ingegneri nelle Università”, che si 
terrà presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione del Politecnico di Bari il 
07.05.2019; 
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 esclusivamente il patrocinio e l’utilizzo del logo del Politecnico di Bari, per la 
realizzazione dell’evento “Sesto incontro sulla visione industriale: La visione Industriale incontra 
gli ingegneri nelle Università”, che si terrà presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 
dell’Informazione del Politecnico di Bari il 07.05.2019; 

2) il presente Decreto sarà portato alla ratifica del Senato Accademico nella prossima riunione utile. 
 
Bari, li 30.04.2019 
 
 
       IL  RETTORE 
    f.to            Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio 
 
 
Il Senato accademico, all’unanimità, ratifica il D.R. n. 341 del 30 aprile 2019.   
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Senato Accademico 
 n. 06 

del 2 maggio 2019 

n. 
delibera PROGRAMMAZIONE E 

ATTIVITA’ NORMATIVA 
Parere su proposta del Decano di indizione delle elezioni del Rettore del 
Politecnico di Bari 

62 

 
Su invito del Rettore entra nella sala delle adunanze il prof. Carmine Pappalettere, per relazionare in merito 

all’argomento. 

 

Il Rettore informa il Consesso che il Decano, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del Regolamento elettorale di Ateneo, 

sentito il Senato Accademico indice le elezioni del Rettore.  

A tal fine il prof. Carmine Pappalettere individuato quale decano di Ateneo ha chiesto di essere invitato in Senato 

Accademico per prospettare le date e le modalità per la votazione del Rettore. 

Il prof. Pappalettere ricorda di aver chiesto al Rettore di trasmettere ai componenti del Senato accademico,  

congiuntamente alla convocazione della presente seduta, un’ipotesi di calendarizzazione delle giornate di votazione 

e conseguentemente dei relativi adempimenti procedurali. 

Tale ipotesi viene di seguito riportata: 

- Prima votazione a maggioranza assoluta dei voti:                     28 giugno 2019 
- Seconda votazione a maggioranza assoluta dei voti:                   2 luglio 2019 
- Terza votazione a maggioranza assoluta dei voti:                        8 luglio 2019 
- Ballottaggio tra i due candidati che nell’ultima 

votazione hanno riportato il maggior numero dei voti:     16 luglio 2019 
 
Alla luce di quanto comunicato, il Rettore invita i componenti del Senato accademico ad esprimere il proprio 
parere in merito. 
 
Esce il prof. Pappalettere "riservandosi di definire il calendario tenendo in debito conto le posizioni espresse e il 
voto del Senato Accademico‘; 
 
Il sig. Garofalo dà lettura all’Appello come di seguito riportato: 
 
“Appello al Decano del Politecnico a garantire il rispetto dello Statuto di Ateneo e a promuovere la più ampia 
partecipazione alle votazione per l'elezione del Rettore” 
 
Al Decano dell'Ateneo - Prof. Carmine Pappalettere 
 
e p.c., AI Magnifico Rettore - Prof. Eugenio Di Sciascio 
 
Al Direttore Generale- Prof. Riccardo Amirante 
 
Politecnico di Bari 
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Le chiediamo di fissare le date delle tornate di votazione e dell'eventuale ballottaggio per l'Elezione del Rettore 
del Politecnico di Bari per il sessennio 2019/2025, entro il 30 giugno p.v. e di garantire il rigoroso rispetto 
dell'art. 45 co. 6 dello Statuto d'Ateneo che testualmente recita: "Le elezioni e le designazioni per tutte le cariche 
devono essere effettuate nel periodo intercorrente dal primo febbraio al giugno dell'anno accademico di scadenza 
....". 
Tanto al fine di assicurare la più ampia partecipazione della Comunità Accademica che è l'evidente fondamento 
della previsione statutaria e che, con particolare riguardo alle componenti da noi rappresentante, sarebbe 
evidentemente pregiudicata ove le votazioni si prolungassero nel mese di luglio p.v.: si pensi alla sospensione delle 
attività didattiche e al generale rallentamento delle attività dovuto al periodo feriale. 
 
- Distinti saluti 
 
- Giuseppe Garofalo, Rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario nel Senato 
Accademico del Politecnico di Bari, FLC CGIL 
 
- Giulia Motta Zanin, Rappresentante dei Dottorandi di Ricerca nel Senato Accademico del Politecnico di Bari, 
ADI 
 
- Agnese Spedicato, Rappresentante degli Studenti nel Senato Accademico del Politecnico di Bari, LINK 
Coordinamento Universitario” 
 
Il Rettore ritiene che sia utile un confronto sull’argomento ricordando che il termine è puramente ordinatorio e 
come tale deve essere utilizzato. Egli sostiene che per poter cambiare le date indicate dal Decano, sia necessario 
motivare con validi argomenti la richiesta. 
 
Il prof. Fratino ricorda che, in prima applicazione, il precedente Statuto prevedeva, nelle norme transitorie, la 
disapplicazione del calendario elettorale, ma si trattava di un evento eccezionale dovuto ad un generale 
sconvolgimento generato dall’entrata in vigore dello Statuto. Attualmente ritiene che non vi siano le condizioni 
necessarie a tale dilazione dei termini.  
Il prof. Rocco ritiene che la dilazione dei tempi possa generare un minore partecipazione al voto delle varie 
componenti. 
 
Il dott. Magarelli ritiene che il personale TAB possa assicurare la propria partecipazione al voto in quanto per lo 
più presente in servizio. 
 
Il sig. Garofalo contesta l’assenza di un’informativa accompagnatori della nota del decano e ribadisce l’opportunità 
di rispettare i termini stabiliti dallo Statuto per le votazioni 
 
Il Rettore ricorda al sig. Garofalo che il Decano è una figura istituzionale prevista dallo Statuto e lo stesso 
Regolamento elettorale prevede che il Decano comunichi personalmente in Senato le date delle votazioni senza 
coinvolgere gli uffici in tale adempimento. 
 
Il dott. Fraddosio ritiene che il rispetto dei tempi sia un tema delicato da affrontare ed auspica il rispetto del rito 
delle elezioni nei tempi previsti. 
 
Il prof. Giaquinto sostiene che ci si sia dimenticati della visita CEV e del ritardo che questa ha determinato in tutta 
la macchina amministrativa del Politecnico. Egli ritiene che si debba dare più spazio al confronto ed alla discussione 
anche a discapito dei tempi previsti da calendario. 
 
Il prof. Carbone condivide l’esigenza di ampliare il confronto e la discussione. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

UDITA la relazione del Rettore 

VISTA la nota del prof. Pappalettere 
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VISTO il Regolamento elettorale di Ateneo 

CONSIDERATI i pareri degli intervenuti 

a larga maggioranza, 
ESPRIME 

Parere favorevole all’ipotesi di calendarizzazione delle giornate di votazione per l’elezione del Rettore di cui in 
premessa. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

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

  

 

Politecnico di Bari 
DIPARTIMENTO DI MECCANICA, MATEMATICA E MANAGEMENT 
Viale Japigia 182 - 70126 Bari - Italia 
Direzione: tel. 080 596 2751/2700, fax 080 596 2741, direttore.dimeg@poliba.it 
Amministrazione: tel. 080 596 2752, fax 080 596 2741 
 

 
 
 
Ogg.: Elezioni del Magnifico Rettore  
 
 
 

ai Componenti del Senato Accademico 
 

e p.c. al Magnifico Rettore 
al Direttore Generale 
 
del POLITECNICO DI BARI 
 
L O R O  S E D I 

 
 
 
Giusto il DR del Magnifico Rettore n. 301 del 17 aprile 2019, dove il sottoscritto è stato 
individuato Decano di Questo Politecnico, ed in ottemperanza all’art. 4 del Regolamento 
Elettorale di Ateneo, il sottoscritto chiede al Senato Accademico di Questo Politecnico 
parere circa l’indizione delle elezioni a Rettore per il sessennio 1° ottobre 2019 – 30 
settembre 2025 seguendo il seguente calendario elettorale: 
 
 
- Prima votazione a maggioranza assoluta dei voti:   28 giugno 2019  
- Seconda votazione a maggioranza assoluta dei voti:     2 luglio 2019 
- Terza votazione a maggioranza assoluta dei voti:     8 luglio 2019 
- Ballottaggio tra i due candidati che nell’ultima  

votazione hanno riportato il maggior numero dei voti:  16 luglio 2019 
 
Distinti saluti 
 
 
Bari, 24 aprile 2019 
 

Il Decano del Politecnico di Bari 
Prof. Ing. Carmine Pappalettere 
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Senato Accademico 
 n. 06 

del 2 maggio 2019 

n. 
delibera 

PERSONALE Chiamata docenti. Parere 

63 

 

Il Rettore riferisce che si sono concluse la procedure, di seguito specificata, per la chiamata di 1 professore 
di I fascia, al termine della quale il Consiglio del DEI ha proceduto alla relativa chiamata, come di seguito 
specificato: 

 
procedura valutativa per la chiamata di n.1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, co. 6, della 
Legge 30/12/2010 n. 240 presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione, nel s.s.d. ING-
IND/31 "Elettrotecnica" (cod. PO.DEl.24.19.03), emanata con Decreto del Direttore del Dipartimento di 
Ingegneria Elettrica e dell'Informazione n. 4 del 31/01/2019 
 
Candidato chiamato dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione nella seduta 
del 02/05/2019: prof. Mario Carpentieri. 

 

Pertanto, a norma del “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e 
seconda fascia”, emanato con il D.R. n. 475 del 8/08/2018, nonché del vigente Statuto, il Rettore invita il presente 
Consesso ad esprimersi in merito alla chiamata deliberata, come sopra riferito. 

 
 

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 di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia”, 
emanato con il D.R. n. 475 del 8/08/2018 

VISTE  la delibere del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione nella seduta del 
02/05/2019;  

all’unanimità,  
 

ESPRIME 
 
Parere favorevole alla chiamata del prof. Mario Carpentieri, quale candidato selezionato per la procedura 
valutativa 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 Ingegneria Elettrica e dell' Informazione, nel s.s.d. ING-IND/31 
"Elettrotecnica" (cod. PO.DEl.24.19.03). 

 
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. 06 

del 2 maggio 2019 

n. 
delibera PROGRAMMAZIONE E 

ATTIVITA’ 
NORMATIVA 

Proposta di intitolazione del Centro Servizi Amministrativi alla 
memoria del dott. Francesco Guerricchio 

64 

 
Il Rettore ricorda, come già accennato durante le comunicazioni, la tragica scomparsa  del dott. Francesco 
Guerricchio e ricorda dello stesso la grande abnegazione per il lavoro giornalmente dimostrata dal suo grande 
impegno e dalla sua professionalità. 
 
Il Rettore ritiene che possa essere condivisibile la proposta di  intitolare al nostro collega dott. Francesco 
Guerricchio il plesso attuale sede del Centro dei Servizi amministrativi proprio in virtù delle qualità del medesimo 
dipendente. 
 
Il Senato accademico , unitariamente, condividono la proposta del Rettore. 
 

IL SENATO ACCDEMICO 
 
UDITA la proposta del Rettore 
All’unanimità, 
 

DELIBERA 
 
di intitolare il plesso, attuale sede del Centro dei Servizi amministrativi, alla memoria del dott. Francesco 
Guerricchio. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
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Accordo di partenariato tra Università Federico II e Politecnico di Bari 
“Progetto di Orientamento e Tutorato dal titolo “INGEGNERIA.POT 

65 

 
Il Rettore informa che è intento del Politecnico di Bari sottoscrivere un Accordo di partenariato con l’Università 
degli Studi di Napoli Federico per la realizzazione delle attività previste nel Progetto di Orientamento e Tutorato 
dal titolo “INGEGNERIA.POT” (di seguito definito “Progetto”), presentato al MIUR, secondo le modalità, la 
ripartizione delle attività, la tempistica e i costi delineati nel Progetto stesso (Allegato 1) e le ulteriori specificazioni 
definite nel Progetto Esecutivo (Allegato 2), in conformità alle regole di partecipazione e di rendicontazione 
stabilite dal MIUR. 
 
Il Partner eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, con 
personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati, ferma restando la 
responsabilità dell’Università coordinatrice per la gestione organizzativa e finanziaria del progetto.  
Le Parti si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione del 
Progetto. 
 
Maggiori informazioni sono riportate nell’accordo e negli allegati di seguito riportati. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
UDITA la relazione del Rettore 
VISTO l’accordo di partenariato 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari 
All’unanimità, 
 

ESPRIME 
 
Parere favorevole in merito all’Accordo di partenariato tra Università Federico II e Politecnico di Bari “Progetto 
di Orientamento e Tutorato dal titolo “INGEGNERIA.POT 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

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



Approvato nella seduta del Senato Accademico del 20 novembre 2019 
 

																																                                                                                                                       Pag. 15 a 25 
Deliberazioni del Senato Accademico n. 06 

Seduta del 02 maggio 2019  
 

 

	

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

P 04 
 
 
 

ACCORDO DI PARTENARIATO 
 

tra 
 

l’Università degli Studi di Napoli Federico II, rappresentata dal Rettore Prof. Gaetano Manfredi, con sede 
legale in Corso Umberto I n. 40 – 80138 Napoli, C.F./P.IVA n. 00876220633, (di seguito denominata 
“Università coordinatrice”)  

e 
Il Politecnico di Bari - con sede legale in Bari, via Amendola n.126/B, rappresentato dal Prof. Ing. Eugenio 
Di Sciascio, nato a Bari il 13 marzo 1963, codice fiscale DSC GNE 63C13 A662 N (di seguito denominato 
“Partner”), collettivamente denominate “Parti”.  
 

Visto 
  

- il DM del 29 dicembre 2017 n. 1047, che ha definito i criteri e le modalità per la ripartizione delle 
risorse disponibili per “Interventi a favore degli studenti” per gli anni 2017 e 2018 con particolare 
riferimento all’art. 5 relativo ai Piani di Orientamento e Tutorato (POT) 2017-2018; 

- la nota del 2 ottobre 2018 n.12444 della Direzione Generale per la Programmazione, il 
Coordinamento e il Finanziamento delle Istituzioni della Formazione Superiore con la quale sono 
definite le modalità e le indicazioni operative per la presentazione delle candidature per il Piani per 
l’Orientamento e il Tutorato (POT) per il biennio 2017 – 2018; 

- il decreto del Capo del Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca del MIUR del 4 marzo 
2019, n. 359, con il quale si procede, tenuto conto delle valutazioni effettuate dal Comitato Tecnico 
Scientifico, all’assegnazione di € 2.356.000 al Progetto INGEGNERIA.POT presentato nell’ambito dei 
Piani per l’Orientamento e il Tutorato (POT) per il biennio 2017 – 2018 da intendersi qui integralmente 
richiamati  

 
si conviene e si stipula quanto segue: 

 
ART. 1 – Premesse e Allegati 

 
Le premesse sopra citate e gli Allegati di seguito indicati fanno parte integrante e sostanziale del 
presente Accordo. 

 
 

ART. 2 – Finalità e oggetto della collaborazione 
 
Le Parti si impegnano alla realizzazione delle attività previste nel Progetto di Orientamento e Tutorato 
dal titolo “INGEGNERIA.POT” (di seguito definito “Progetto”), presentato al MIUR, secondo le modalità, 
la ripartizione delle attività, la tempistica e i costi delineati nel Progetto stesso (Allegato 1) e le ulteriori 
specificazioni definite nel Progetto Esecutivo (Allegato 2), in conformità alle regole di partecipazione e 
di rendicontazione stabilite dal MIUR. 
 



Approvato nella seduta del Senato Accademico del 20 novembre 2019 
 

																																                                                                                                                       Pag. 16 a 25 
Deliberazioni del Senato Accademico n. 06 

Seduta del 02 maggio 2019  
 

Il Partner eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed 
operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati, 
ferma restando la responsabilità dell’Università coordinatrice per la gestione organizzativa e finanziaria 
del progetto.  
Le Parti si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione 
del Progetto. 

 
 

ART. 3 – Durata 
 
Il presente Accordo entra in vigore dalla sua sottoscrizione e resta valido sino alla data di conclusione 
del Progetto. 
 
Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze in capo alle parti tali da rendere 
applicabile il presente atto. 
 
 

Art. 4 – Impegni della Università coordinatrice 
 

L’Università coordinatrice si impegna a svolgere qualsiasi attività occorrente per la migliore redazione di 
tutti gli atti necessari al perfezionamento della concessione del finanziamento, nonché a coordinare: gli 
aspetti amministrativi e legali correnti e i rapporti con il MIUR. 
 
In particolare, l’Università coordinatrice assume:  

a. la responsabilità e il coordinamento della rendicontazione delle attività finanziate svolte fino alla 
data di scadenza del progetto conformemente alle norme stabilite dal MIUR; 

b. la responsabilità ed il coordinamento generale del progetto; 
c. il coordinamento dei rapporti finanziari con il MIUR, provvedendo ad incassare le somme dovute 

sia in acconto che a saldo, indicando l’istituto di credito prescelto;  
d. il coordinamento amministrativo e segretariale del progetto; 
e. l’impegno a cofinanziare il Progetto per un importo non inferiore al 15% della quota parte ad essa 

assegnata. 
 
 

Art. 5 - Gestione del finanziamento 
 
L’Università coordinatrice, sotto la responsabilità scientifica del Coordinatore nazionale, Prof. Piero 
Salatino, assume l’impegno di redistribuire al Partner, a seguito del ricevimento delle risorse dal MIUR, 
gli importi di competenza. Gli importi sono definiti dal Coordinatore nazionale sulla base dei criteri di 
ripartizione indicati nel Progetto e dei dati del monitoraggio e della rendicontazione delle spese sostenute 
dai Partner. 
 
L’Università coordinatrice assume l’impegno: 
-  di versare al Partner l’importo del finanziamento di competenza, così come riportato nell’Allegato 3, 

entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento delle risorse dal MIUR o dalla stipula del 
presente Accordo, qualora detta stipula avvenisse dopo l’erogazione delle risorse da parte del 
MIUR;  

-  di richiedere alla data del 31/12/2019 una sintesi delle attività svolte, secondo le modalità che 
saranno comunicate al referente locale, e la rendicontazione delle spese sostenute e/o impegnate 
per le attività svolte sulla base della Tabella riportata nell’Allegato 3 al presente accordo. La 
rendicontazione dovrà essere sottoscritta dal referente locale e dal responsabile amministrativo. 

 
 

Art. 6 – Impegni del Partner 
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Il Partner, i cui riferimenti (Responsabile scientifico e Responsabile amministrativo) sono indicati 
nell’Allegato 4 al presente Accordo, ha i seguenti compiti: 
 
- svolgere le attività previste nel Progetto (Allegato 1) e nella ulteriore specificazione delle azioni 

descritta nel Progetto esecutivo (Allegato 2). Nell’ambito del partenariato, il Progetto esecutivo 
precisa i ruoli e le attività di pertinenza degli Atenei promotori e degli Atenei coordinatori di linea. Agli 
Atenei coordinatori di linea è demandato altresì il rapporto in ordine alle attività progettuali ed 
amministrative con il CISIA, individuato come partner esterno del progetto, con il quale saranno 
stipulati appositi contratti di servizio; 

- elaborare e fornire all’Università coordinatrice, nei tempi e nei modi sopraindicati, le relazioni sullo 
stato di avanzamento delle attività e il rendiconto delle spese sostenute per le attività da loro eseguite 
(in conformità al prospetto riportato nell’Allegato 5), nel rispetto della normativa vigente e delle 
procedure stabilite dal MIUR; 

- cofinanziare il Progetto per un importo non inferiore al 15% della quota parte loro assegnata. 
 
Nelle more del perfezionamento del trasferimento delle risorse dall’Università coordinatrice ai Partner, 
gli stessi potranno procedere in anticipazione a sostenere i relativi costi. 
 
 

Art. 7 – Obblighi connessi alla rendicontazione 
 

Il Partner ha l’obbligo di attenersi alle richieste dell’Università coordinatrice di rispettare le 
tempistiche dalla stessa fissate per procedere alla rendicontazione delle attività e dell’utilizzo 
delle risorse in conformità a quanto previsto dalle regole di rendicontazione stabilite dal MIUR. 
 
Come stabilito dalla nota del 2 ottobre 2018 n.12444 della Direzione Generale per la Programmazione, 
il Coordinamento e il Finanziamento delle Istituzioni della Formazione Superiore, in caso di mancato o 
parziale utilizzo delle somme attribuite a ciascun partner o a seguito di un raggiungimento del target di 
progetto per una quota inferiore al 70% dell’indicatore previsto in fase di proposizione del Progetto, 
ciascun partner dovrà provvedere immediatamente a richiesta dell’Università coordinatrice al rimborso 
a favore della stessa Università coordinatrice dei recuperi che il MIUR effettuerà sul FFO dell’Università 
coordinatrice stessa. L’Università coordinatrice è responsabile del recupero delle somme eventualmente 
inutilizzate. 
 

 
Art. 8 – Responsabile amministrativo 

 
Tutte le parti dovranno individuare un Responsabile amministrativo, responsabile della corretta tenuta 
della contabilità finanziaria del progetto, assumendo come riferimento le voci e le entità finanziarie. 
All'uopo si relaziona con il Coordinatore nazionale e con il Responsabile scientifico del Partner del 
progetto ed utilizza i necessari supporti tecnico-amministrativi onde produrre, per ogni singola voce di 
spesa, le opportune giustificazioni contabili se richieste. 
 
Allo stesso competono le seguenti funzioni: 

a. predisposizione della documentazione richiesta dall’Università coordinatrice; 
b. assolvimento degli adempimenti fiscali derivanti dalla gestione finanziaria del progetto; 
c. firma, congiuntamente al Responsabile scientifico del Partner, di tutti gli atti che comportano 

decisioni di spesa;  
d. predisposizione del rendiconto delle spese. 

 
 

Art. 9 – Foro competente 
 



Approvato nella seduta del Senato Accademico del 20 novembre 2019 
 

																																                                                                                                                       Pag. 18 a 25 
Deliberazioni del Senato Accademico n. 06 

Seduta del 02 maggio 2019  
 

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente 
accordo. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che la 
controversia sarà devoluta al Foro di Napoli.  
 
 
 

Articolo 10 – Modalità di firma e registrazione 
 

Il presente Accordo, sottoscritto digitalmente dalle parti, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai 
sensi dell’art. 5, dell’art. 39 e degli artt. 2 e 4 tariffa parte seconda del DPR 131/1986 le spese 
dell’eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente. 
 
Il presente Accordo, è soggetto ad imposta di bollo sin dall’origine ai sensi del DPR del 26/10/1972 n. 
642. L’importo, assolto in modo virtuale, è da intendersi a carico dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II. 
 
 
PER L’ UNIVERSITÀ COORDINATRICE 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
IL RETTORE 
(Prof. Gaetano Manfredi) 
(F.to digitalmente) 
 
 
-------------------------------------------------------------- 
 
 
PER IL POLITECNICO DI BARI  
IL RETTORE 
(Prof.  Eugenio Di Sciascio) 
(F.to digitalmente) 
 
-------------------------------------------------------------- 
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Il Rettore comunica inoltre che sono scaduti i termini per la presentazione delle candidature a Direttore 
generale e sono pervenute n. 19 istanze.  
 
Il Rettore ritiene opportuno nominare una commissione per la valutazione delle candidature composta da  
3 professori ordinari del SA (uno per ogni Area CUN rappresentata in SA) e dai 3 professori ordinari del 
CdA oltre che dallo stesso Rettore. La commissione stabilirà al suo interno l’iter procedurale da seguire 
per l’individuazione del candidato. 
 
La Commissione risulta così costituita: 
 
Rettore 
Prof. Masiello 
Prof. Mossa 
Prof. Tricarico 
Prof. Attivissimo 
Prof. Morano 
Prof. Pascazio 
 
Non essendoci altro da discutere il  Presidente alle ore 11.30  dichiara chiusa la seduta 
 
 Il Segretario verbalizzante Il Presidente 
 f.to Prof. Ing. Riccardo Amirante f.to Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio 
 


