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

 
N. 15 - 2014 

SEDUTA DEL 9 SETTEMBRE 2014 
 

VERBALE 
 

Il giorno 9 settembre 2014, alle ore 16:00, a seguito a seguito di regolare convocazione, trasmessa con nota prot. n. 
10618 del 4 settembre 2014, si riunisce, presso la Sala Consiliare, il Senato Accademico di questo Politecnico per 
discutere sul seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
- Comunicazioni. 
- Interrogazioni e dichiarazioni. 
- Ratifica Decreti. 

 
PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA’ NORMATIVA 
65 Regolamento per la tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. 
86 Carta dei Servizi di Placement. 
 
DIDATTICA 
87 Regolamentazione passaggi di corso di laurea per i corsi di laurea triennali del Politecnico di Bari e 

trasferimento ai corsi di laurea triennali. 
 
RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
52 Assegni di ricerca: nomina della Commissione ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento per il conferimento di 

assegni per la collaborazione ad attività di ricerca”. 
88 Protocollo di intesa per l’istituzione di un tavolo tecnico volto alla definizione di un contratto di partenariato 

locale nell’ambito del Programma Strategico “Europa 2020”. 
89 CIRP: rinnovo Consiglio direttivo triennio 2014 - 2017. Individuazione di n. 3 docenti afferenti al Politecnico. 
90 Proposta di convenzione quadro tra Politecnico di Bari e Corvallis SpA. 
 
PERSONALE 
91 Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica: attivazione procedure 

reclutamento personale docente. 
 
EVENTI E PROMOZIONE 
92 Richiesta patrocinio. 
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Il Senato Accademico è così costituito: PRESENTE ASSENTE 

GIUSTIFICATO ASSENTE 

1. Prof. Eugenio DI SCIASCIO 
Magnifico Rettore, Presidente    

2. Prof.ssa Loredana FICARELLI 
Prorettore vicario    

3. Prof. Pietro CAMARDA 
Direttore Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell`Informazione     

4. Prof. Antonio CASTORANI 
Direttore Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di 
Chimica  

   

5. Prof. Claudio D’AMATO GUERRIERI 
Direttore Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura    

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

7. Prof. Pietro MASTRORILLI 
Professore ordinario (Aree CUN 01,02,03)    

8. Prof. Francesco CORSI 
Professore ordinario (Area CUN 09)    

9. Prof. Salvatore MARZANO  
Professore ordinario (Area CUN 08)    

10. Prof. Vincenzo BERARDI 
Professore associato    

11. Prof. Mario BINETTI 
Professore associato    

12. Prof. Umberto GALIETTI 
Professore associato    

13. Ing. Mariagrazia DOTOLI 
Ricercatore    

14. Dott. Calogero MONTALBANO 
Ricercatore    

15. Sig. Luca FORTUNATO 
Rappresentante personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario    

16. Sig. Valentino GRATTON 
Rappresentante personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario    

17. Sig. Gianluca LAMACCHIA 
Rappresentante degli studenti    

18. Sig. Pierluigi LOSCIALPO 
Rappresentante degli studenti    

19. Dott.ssa Alessia PALUMBO 
Rappresentante degli studenti    

20. Ing. Michele TORTELLI 
Rappresentante dei dottorandi    

21. Dott. Antonio ROMEO 
Direttore Generale    

 
Alle ore 16:28 sono presenti: il Rettore, il Prorettore Vicario, il Direttore Generale e i componenti Binetti, Camarda, 
Corsi, D’Amato Guerrieri, Fortunato, Marzano, Mastrorilli, Monno, Montalbano e Tortelli. 
 
Assiste, per coadiuvare il Direttore Generale, nelle sue funzioni di Segretario verbalizzante, a norma dell’art. 9, 
comma 2 del “Regolamento di funzionamento del Senato Accademico”, il dott. Vincenzo Gazzillo. 
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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 comunica la proposta di calendario delle lezioni per l’Anno Accademico 2014/2015: 
 

 
 

___________________ 
Entra il prof. Castorani alle ore 16:35. 
 
Il Rettore comunica che Google ha attribuito al Politecnico di Bari, in particolare al gruppo di ricerca guidato dal prof. Mascolo, il 
“Google Faculty Award 2014”.  
Il gruppo di ricerca opera nel settore dell’ingegneria dell’informazione del Politecnico di Bari, guidato dal prof. Saverio Mascolo, 
del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, e composto dai giovani ricercatori Gaetano Carlucci e Luca De 
Cicco. La ricerca, intitolata "Congestion control for web real-time communication”, ha l'obiettivo di studiare algoritmi di controllo 
di congestione per rendere possibile le telecomunicazioni in tempo-reale, cioe' telefonia e videoconferenza senza ritardi su 
Internet, utilizzando un semplice browser, quali ad esempio Explorer, Firefox oppure Chrome, e senza dover installare alcun 
programma, come ad esempio accade nel caso di Skype o altri provider di tali servizi. La ricerca premiata ha avuto inizio nel 2012 
nell'ambito del progetto PON REC PLATINO, finanziato dal MIUR (Ministero della Ricerca e dell’Università).  
Dalla classifica generale, suddivisa per settori d’interessi, stilata da Google, emergono alcune peculiarità che sottolineano la 
severità della selezione, la qualità e l’interesse che essa riveste. 
La lista completa dei progetti premiati mostra che, su 722 progetti proposti a Google da tutto il mondo, solo 110 sono stati 
finanziati da quest’ultimo e di questi solo il 22% (24) è stato assegnato fuori dagli USA. Tra questi, 2 appartengono ad Università 
italiane: Politecnico di Bari e Università “Bocconi” di Milano per le rispettive sezioni, “networking” e “policy”. Nella classifica 
della sua sezione, il Politecnico, anticipa i prestigiosi progetti presentati dell’Università di Stanford (USA) e dell’Università di 
California, Santa Barbara (USA), rispettivamente al secondo e terzo posto. 
Il Google Award consentirà di proseguire e approfondire la ricerca premiata in collaborazione con i ricercatori dei laboratori di 
Google. 

___________________ 
 
Il Rettore comunica che sono state bandite la procedure per la chiamata di professori associati. In particolare la procedura pubblica 
di selezione, ai sensi dell’art. 18, co, 1 e 4 (esterni), la scadenza del bando è fissata al 22 settembre p.v.; per la procedura di 
selezione, ai sensi dell’art. 18, co, 1 (esterni), la scadenza del bando è fissata al 20 ottobre p.v.; le procedure, ai sensi dell’art. 24, 
co, 6, della legge 30/12/2010, n. 240, (interni), sono fissate rispettivamente al 2 settembre u.s. e al 6 ottobre p.v. . 

___________________ 
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Il Rettore comunica che, in merito al workshop sulla ricerca, si è tenuto il primo incontro con i Direttori dipartimento che è stato 
aggiornato al 12 settembre p.v. in cui si definiranno gli ultimi dettagli e la data del workshop, che si svilupperà in tre giornate. 
Il Rettore ricorda che il workshop sarà l’occasione per fare una riflessione generale sulle attività del nostro ateneo e sarà articolato 
su alcuni temi principali: uno sui grandi progetti di ricerca, un altro riguarderà le attività del singolo docente; un altro sulla Scuola 
di dottorato, ovvero si consentirà ai dottorandi di presentare le loro attività e, infine, un tema riguarderà i risultati della ricerca 
relativi alle Schede Uniche Annuali della Ricerca (SUA-RD). 
Il Rettore, inoltre, comunica che nei prossimi giorni sarà trasmesso ai docenti il Call for Papers, e coglie l’occasione per esprimere 
l’auspicio che il workshop possa essere l'occasione di un utile confronto sulle attività di ricerca del Politecnico, l'occasione per 
stabilire o rafforzare proficue interazioni e anche una vetrina per i dottorandi, cui è dedicata una delle track del workshop. 
 
 
Interrogazioni e dichiarazioni 
Non vi sono interrogazioni. 
 
Ratifica Decreti 
Il Rettore sottopone per la prescritta ratifica il seguente decreto rettorale: 
 
“D. R. n. 209 

IL RETTORE 
VISTO Il Regolamento Didattico di Ateneo del Politecnico di Bari; 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari; 
VISTO il D.M. 249/2010, Regolamento concernente: “definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della 

formazione degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 
e secondo grado, ai sensi dell’art. 2 della L. n. 244/2007”; 

VISTO L’art. 4 co. 1 quater del D.M. del 25.03.13 n. 81, secondo cui “…la frequenza ai percorsi abilitanti speciali non 
è compatibile con la frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio di titoli accademici, inclusi 
i percorsi abilitanti speciali”; 

VISTA l’istanza presentata da parte del sig. Iacovelli Luigi nato a Bari il 23.12.1986 matr. 559810, con al quale lo 
stesso chiede la sospensione dagli studi per l’a.a. 2013/14 per il Corso di Laurea in Ingegneria Civile 
Magistrale per poter frequentare il percorso abilitante speciale erogato dall’Università degli studi di Foggia. 
Per il medesimo anno accademico; 

VISTO l’art. 142 del T.U. approvato con R.D. 31.08.1933 n. 1592, secondo cui “è vietata l’iscrizione contemporanea a 
diverse Università”;  

CONSIDERATA L’opportunità, stante l’eccezionalità dei percorsi abilitanti speciali, di agevolare la frequenza dei corsi 
medesimi agli aspiranti che siano contemporaneamente iscritti ai corsi di studio del Politecnico di Bari; 

CONSIDERATO opportuno, mancando un’espressa previsione ministeriale o normativa, prevedere la possibilità di sospendere 
gli studi per prendere parte a PAS e ad altri eventuali corsi abilitanti che rilasciano crediti formativi 
universitari, quali ad esempio i TFA, e per i quali sarebbe prevista l’applicazione de l’art. 142 del T.U. 
approvato con R.D. 31.08.1933 n. 1592, sino alla cessazione della causa che ne ha determinato 
l’incompatibilità;  

CONSIDERATA quindi l’opportunità di accogliere la richiesta citata, stante l’assenza di riferimenti in merito all’interno del 
Regolamento Didattico di Ateneo, onde non pregiudicare lo sviluppo professionale degli aspiranti nel comparto 
dell’istruzione scolastica; 

SENTITO il Direttore Generale, 
DECRETA 

 
E’ accolta l’istanza di sospensione temporanea della carriera universitaria, avanzata dal sig. Iacovelli Luigi in data 13.05.2014. 
 
Bari, 23 maggio 2014 
 IL RETTORE 
 f.to Prof. Eugenio Di Sciascio” 
 
Il Senato Accademico ratifica il D.R. n. 209 del 23 maggio 2014. 

 
 
PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA’ NORMATIVA 
 
P. 65 o.d.g. - Regolamento per la tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. 
Se ne rinvia la discussione. 
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P. 86 o.d.g. - Carta dei Servizi di Placement. 
Il Rettore sottopone all’attenzione del Senato la “Carta dei servizi di Placement”, nella quale sono riportati i servizi che il 
Politecnico offre agli studenti, laureandi e laureati, al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro tramite il contatto 
diretto e il dialogo continuo con aziende ed enti, contemplando anche le esigenze del sistema produttivo. 

 
 

CARTA DEI SERVIZI DI PLACEMENT 
 
Le Università pubbliche e private, a seguito delle varie riforme introdotte dal legislatore in materia giuslavorista, sono state 
autorizzate a svolgere attività di intermediazione lavorativa e, di conseguenza, hanno progettato il servizio di Placement, uno 
strumento col quale le stesse interagiscono con il sistema socio-economico, non più soltanto come enti preposti in via 
esclusiva all’erogazione della formazione ed al trasferimento delle conoscenze, ma anche come ponte con il sistema datoriale, 
divenendo così un nodo fondamentale nello sviluppo dell’individuo, il centro di quel processo che va dall’acquisizione delle 
conoscenze e delle metodologie, all’applicazione reale delle stesse nel mercato del lavoro. 
La Carta dei Servizi di Placement è, dunque, il documento che vuole descrivere le funzioni e le attività svolte dal servizio di 
placement universitario, formalizzando gli impegni ed i diritti dell’Ateneo e dei suoi stakeholders. 
La Carta dei Servizi di Placement: 

 rappresenta un passo fondamentale per instaurare un rapporto trasparente con i propri utenti e per facilitare 
l’erogazione dei servizi che deve avvenire all’insegna di eguaglianza, imparzialità, continuità, efficienza ed efficacia. 

 è rivolta sia agli utenti interni (laureandi/e, laureati/e, dottorandi/e e dottori di ricerca del Politecnico di Bari) che 
agli utenti esterni (società ed enti pubblici e privati). 

 a partire dalla sua pubblicazione, verrà aggiornata annualmente in funzione dei servizi erogati. 
 è reperibile sul sito www.poliba.it o in formato cartaceo presso l’Ufficio Placement, sito in Bari alla Via Orabona n. 

4. 
 

L’Ufficio Placement del Politecnico di Bari si occupa della gestione di: 
 SPORTELLO FRONT-OFFICE: sarà a disposizione di utenti interni e esterni per fornire tutte le informazioni 

necessarie in materia di orientamento al lavoro, contrattualistica ed attivazione delle procedure richieste dalla 
legge; 

 ACCESSO BANCA DATI LAUREATI E STUDENTI: sarà quotidianamente aggiornabile e consultabile gratuitamente 
entro i 12 mesi dalla laurea; 

 INCROCIO DOMANDA/OFFERTA DI LAVORO, con possibilità di accesso ai curricula da parte degli utenti esterni 
accreditati con il Politecnico; 

 GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA, promozione dei servizi erogati dall’Ufficio 
attraverso i seguenti canali: bacheca virtuale (sito web di Ateneo); account social (Facebook); newsletter (indirizzata 
a tutti i laureati/e e laureandi/e e – quando necessario - agli iscritti al Politecnico di Bari, pubblicata nella sezione 
“Job Placement” del sito www.poliba.it.); bacheca reale (ubicata presso l’Ufficio Placement); 

 ORGANIZZAZIONE DI RECRUITING DAYS, giornate di orientamento post-lauream (Career Day, Workshop, Job 
Meeting) al fine di mettere in diretta comunicazione il mondo universitario con quello lavorativo; 

 ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI DI APPROFONDIMENTO su tematiche di orientamento e inserimento nel 
mondo del lavoro; 

 CONSULENZA NORMATIVA E ORIENTATIVA; 
 SPORTELLO DEDICATO AI DIVERSAMENTE ABILI E ALLE PARI OPPORTUNITÀ. 

 
I servizi offerti agli utenti interni  

• accoglienza ed informazioni su come accedere ai servizi di placement; 
• comunicazione agli iscritti alla banca dati dell’ufficio placement a mezzo newsletter; 
• colloqui individuali di orientamento al lavoro; 
• attività seminariali relative al mercato del lavoro (politiche attive, consulenza sulla normativa vigente in materia di 

lavoro) e sulle modalità efficaci di accesso allo stesso (ricerca attiva, curriculum vitae et studiorum, colloquio di 
selezione); 

• revisione personalizzata del curriculum vitae;  
• erogazione di corsi di formazione per l’inserimento nei contesti organizzativi (comunicazione, sviluppo di strategie di 

leadership e/o di team-working, gestione dello stress, competenze trasversali); 
• distribuzione materiale cartaceo informativo; 
• spazio dedicato - sul portale del Politecnico - alla diffusione e promozione di progetti di ricerca individuali e di 

gruppo ed invio - a mezzo newsletter – agli utenti esterni iscritti alla banca dati dell’Ufficio Placement; 
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• informazioni ed attivazione di tirocini formativi e professionalizzanti; 
• informazioni ed attivazione di percorsi di apprendistato; 
• attività di scouting ed accounting aziendale; 
• incrocio domanda/offerta di lavoro. 

 
I servizi offerti agli utenti esterni  

• informazioni sui servizi di placement; 
• consulenza sulla normativa relativa al mercato del lavoro (procedure di attivazione di stage, tirocini e apprendistato; 

tipologie e specificità delle diverse forme contrattuali, stipula convenzioni); 
• comunicazione relativa ad attività ed eventi;  
• informazioni circa le agevolazioni e i benefici di legge destinati alle società e enti pubblici e privati; 
• rilevazione delle esigenze occupazionali specifiche attraverso la collaborazione e la formalizzazione della job profile; 
• pubblicizzazione delle offerte di lavoro/stage attraverso la bacheca reale (ubicata presso l’Ufficio Placement) e la 

bacheca virtuale (sito del Politecnico dedicato al placement); 
• attività di preselezione e selezione dei candidati; 
• invio newsletter; 
• consultazione dei CV. 
 

Diritti e doveri  
Gli utenti interni ed esterni hanno diritto a: 

- essere informati sui servizi offerti; 
- ottenere i servizi entro tempi prestabiliti; 
- accedere agli atti amministrativi secondo le modalità previste dalla Legge n. 241/1990 e successive modificazioni e 

integrazioni. 
 

Gli utenti interni si impegnano a: 
- rispettare gli impegni presi ed essere presenti e puntuali agli appuntamenti fissati; 
- comunicare tempestivamente variazioni nella propria vita personale e lavorativa. 

 
Gli utenti esterni si impegnano a: 

- fornire tutte le informazioni necessarie a garantire l’efficacia del servizio; 
- comunicare gli esiti delle selezioni; 
- comunicare tempestivamente la chiusura dell’offerta e ogni altra variazione; 
- comunicare tempestivamente l’attivazione di tirocini/stage e apprendistato. 

 
Il Servizio di Placement del Politecnico nei confronti degli utenti interni si impegna a: 

- accogliere le domande; 
- fornire informazioni utili ed esaurienti; 
- tutelare la riservatezza delle informazioni ricevute; 
- definire un percorso di sviluppo professionale. 

 
Il Servizio di Placement del Politecnico nei confronti degli utenti esterni si impegna a: 

- fornire informazioni puntuali ed esaurienti sui servizi offerti dal Politecnico; 
- garantire assistenza e servizi mirati a soddisfare specifiche esigenze; 
- segnalare le candidature in linea con i profili ricercati; 
- monitorare la prestazione erogata; 
- tutelare la riservatezza delle informazioni ricevute. 

 
Miglioramento dei Servizi 
Eventuali osservazioni e suggerimenti per il miglioramento dei servizi possono essere segnalate via mail al seguente indirizzo: 
ufficioplacement@poliba.it.  Sarà cura dell’ufficio rispondere entro 30 gg dalla segnalazione. 
Il Servizio di Placement verifica periodicamente il livello di soddisfazione degli utenti con appositi questionari. 
 
Il Rettore, pertanto, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 

 
Il prof. Monno auspica che i servizi offerti siano sempre più resi in modalità telematica a detrimento del supporto cartaceo. 
 
L’arch. Montalbano chiede se i costi previsti siano stati contemplati tra quelli previsti nel Piano strategico. 
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Il Direttore Generale precisa che la Carta dei Servizi di Placement rappresenta un primo step, infatti si sta predisponendo una carta 
di servizi che riguarderà i servizi complessivi offerti agli studenti, compresi quelli relativi all’accesso ai finanziamenti.  
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
VISTO lo Statuto del Politecnico Bari; 
VISTA la Carta dei Servizi di Placement; 
UDITA la relazione del Rettore, 
 
all’unanimità, 

DELIBERA 
Di approvare la “Carta dei Servizi di Placement”. 
 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze. 
 
Alle ore 17:00 entra il prof. Berardi. 
 
 
DIDATTICA 
 
P. 87 o.d.g. - Regolamentazione passaggi di corso di laurea per i corsi di laurea triennali del Politecnico di Bari e 
trasferimento ai corsi di laurea triennali. 
Il Rettore riferisce la necessità di regolamentare, come già avvenuto per gli anni passati, il passaggio ad altro Corso di Laurea 
degli studenti già iscritti presso il Politecnico di Bari che intendano cambiare Corso di Laurea. Il Rettore a tal proposito specifica 
che a partire dall’a.a.2011/12 è stato introdotto, per i corsi di laurea L3, l’accesso a numero programmato locale, pertanto, in base 
a quanto sopra specificato, si propone di adottare per l’a.a. 2014/2015 la seguente regolamentazione:  

• Passaggi di Corso (Interni) al I anno di corso delle lauree triennali di Ingegneria: E’ necessario aver superato il TAI 
Anticipato oppure il TAI Standard previsti per l’a.a. 2014/15, al termine delle immatricolazioni a seguito del TAI 
Standard, previste per le ore 12.00 del 02.10.2014 verranno resi noti dalla segreteria studenti, entro il 31.10.2014 gli 
eventuali posti ancora disponibili suddivisi per Corso di laurea. 
A partire dal 05.11.2014 e fino al 14.11.2014 alle ore 11:00 sarà possibile per gli immatricolati ai corsi di laurea L3 del 
Politecnico di Bari dell’a. a. 2014/15, chiedere il trasferimento ad un altro corso di laurea triennale di Ingegneria del 
Politecnico, le domande verranno accettate in ordine di arrivo e fino a concorrenza dei posti disponibili. 

• Passaggi di Corso (interni) al II anno di corso delle lauree triennali di Ingegneria: E’ consentito solamente agli studenti 
che si siano immatricolati nell’a.a.2013/2014 al Politecnico di Bari dopo aver superato il TAI Anticipato o il TAI 
Standard. La segreteria studenti renderà noto entro il 31.10.2014 i posti disponibili suddivisi per Corso di laurea. Gli 
studenti potranno inoltrare domanda di passaggio di corso di laurea dal giorno 05.11.2014 al giorno 21.11.2014 alle ore 
12.30. Nel caso in cui le richieste di passaggio dovessero essere in numero superiore ai posti disponibili si provvederà a 
stilare una graduatoria che tenga conto del seguente parametro: numero di CFU conseguiti al 31.07.2014, a parità di CFU 
si terrà conto della media voto pesata degli esami sostenuti, in caso di ulteriore parità si terrà conto dell’età dello 
studente, ponendo prima in graduatoria il candidato anagraficamente più giovane. 

• Passaggi di Corso (Interni) al III anno di Corso delle lauree triennali di Ingegneria: E’ consentito solamente agli studenti 
che si siano immatricolati nell’a.a.2013/2014 al Politecnico di Bari dopo aver superato il Test di accesso. La segreteria 
studenti renderà noto entro il 31.10.2014 i posti disponibili suddivisi per Corso di laurea. Gli studenti potranno inoltrare 
domanda di passaggio di corso di laurea dal giorno 05.11.2014 al giorno 21.11.2014 alle ore 12.30. Nel caso in cui le 
richieste di passaggio dovessero essere in numero superiore ai posti disponibili si provvederà a stilare una graduatoria 
che tenga conto del seguente parametro: numero di CFU conseguiti al 31.07.2014, a parità di CFU si terrà conto della 
media voto pesata degli esami sostenuti, in caso di ulteriore parità si terrà conto dell’età dello studente ponendo prima in 
graduatoria il candidato anagraficamente più giovane. 
 
Il Rettore specifica che i termini previsti nella presente proposta contemperano le necessità e i tempi tecnici degli uffici, 
con l’esigenza di fornire entro il termine massimo della fine I semestre una risposta certa agli studenti che facciano 
istanza di trasferimento. Il Rettore specifica inoltre che l’adozione del numero programmato locale e l’introduzione del 
relativo concorso, vincolante per l’ammissione ai Corsi di Laurea Triennali in Ingegneria, impediscono a studenti 
immatricolati prima del 2012/13, di passare ad un Corso di laurea triennale di Ingegneria differente da quello a cui sono 
attualmente iscritti, in quanto si configurerebbe per gli stessi, in assenza della partecipazione alla prova concorsuale, un 
accesso privilegiato al Corso di laurea. Pertanto sia per costoro, che per gli studenti provenienti da altri Atenei, o che 
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richiedano il riconoscimento parziale di carriere pregresse, l’unica modalità di accesso possibile è il superamento del Test 
di Ammissione, che, essendo legato a un determinato anno accademico, consentirà loro esclusivamente il passaggio al I 
anno di corso, pur con l’eventuale riconoscimento, totale o parziale, degli esami già sostenuti, al fine di agevolare tali 
passaggi si propone di consentire a tali studenti di anticipare al primo anno, previa richiesta scritta, eventuali esami degli 
anni successivi fino a un massimo di 60 cfu complessivi comprensivi degli esami del I anno non ancora superati. Con 
l’adozione di tale provvedimento, pertanto, sarà potenzialmente possibile garantire per costoro l’eventuale 
conseguimento del titolo triennale prima del completamento dell’ultimo anno di iscrizione al corso di Laurea triennale. 

 
Il Rettore, pertanto, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 
 
Dopo un’ampia discussione sono emerse, da parte di numerosi componenti, perplessità in merito ai criteri proposti relativi ai 
passaggi di corso di laurea per i corsi triennali del Politecnico di Bari e trasferimento ai corsi di laurea triennali. Pertanto, anche al 
fine di semplificare le suddette procedure, si propone di nominare una commissione che abbia il compito di rivedere i criteri 
proposti. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
VISTO  lo Statuto del Politecnico Bari; 
VISTO  Il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTO  Il Regolamento Test di Ammissione alle Lauree triennali di Ingegneria a. a. 2014/15; 
VISTO il Regolamento Test di Ammissione alle Lauree triennali di Ingegneria a. a. 2013/14; 
VISTO il Regolamento Test di Ammissione alle Lauree triennali di Ingegneria a. a. 2012/13; 
UDITA  la relazione del Rettore, 
 
all’unanimità, 

DELIBERA 
 
di dare mandato a una commissione che avrà il compito di semplificare, nei limiti della normativa vigente, le procedure relative ai 
passaggi di corso di laurea per i corsi triennali del Politecnico di Bari e trasferimento ai corsi di laurea triennali. 
La commissione risulta così composta: proff. Camarda, Monno, Binetti e dott. Patella. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze. 
 
 
RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
 
P. 52 o.d.g. - Assegni di ricerca: nomina della Commissione ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento per il conferimento di 
assegni per la collaborazione ad attività di ricerca”. 
Il Rettore informa che con delibera del Senato Accademico del Politecnico di Bari del 11/04/2014 è stato stabilito di “di destinare 
l’importo di € 84.597,00 al cofinanziamento, ai sensi dell’art. 3 co. 1 lett. b) del Regolamento, del 50% di una annualità per n. 7 
assegni di ricerca di tipologia “professionalizzante”; di destinare, previa verifica della disponibilità, l’importo di € 16.477,48 al 
cofinanziamento del 50% di n. 1 assegno di ricerca “professionalizzante” della durata di 17 mesi, per lo svolgimento di una 
ricerca avente ad oggetto tematiche afferenti al SSD GEO/05”. 
Il Rettore comunica, altresì, che con nota prot. 5400 del 30/04/2014 tutti i docenti di questo Ateneo sono stati autorizzati a 
presentare, entro il 30/05/2014 apposita istanza al fine di proporre il tema di ricerca nell’ambito del quale debba svolgersi la 
collaborazione ad attività di ricerca. 
Il Rettore comunica, infine, che, per quanto sopra esposto, è necessario procedere alla nomina della Commissione che si occuperà 
di valutare le domande pervenute, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, secondo il quale “Il Senato Accademico, dopo la scadenza 
della presentazione delle richieste di assegnisti da parte dei docenti del Politecnico, nomina una Commissione all’interno dello 
stesso per la valutazione comparativa delle diverse domande. Tale Commissione, che può avvalersi di esperti nei diversi Settori 
Scientifico Disciplinari, individuati dal Rettore fra docenti di altre Università, esamina i diversi progetti di ricerca, valutandoli 
dal punto di vista scientifico…”. 
 
Il Rettore, pertanto, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 

 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

  
Verbale del Senato Accademico n. 15/2014 

Seduta del 9 settembre 2014 

Pagina 8 di 20 

 



Approvato nella seduta n. 18/2014 dell’1 dicembre 2014 

 
VISTA la L. 240/2010; 
VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, emanato con D.R. n. 62 del 

13/02/2014, in particolare l’art. 6; 
VISTA  la nota prot. n. 5400 del 30/04/2014; 
UDITA la relazione del Rettore, 
 
all’unanimità, 

DELIBERA 
 

di nominare la Commissione di cui all’art. 6 del Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di 
ricerca, che sarà composta dai docenti di seguito elencati: 
prof. Vito Albino (Presidente), prof. Giuseppe Carbone, prof. Donato Creanza, prof. Pietro Mastrorilli, prof. Mauro Mezzina, prof. 
Giorgio Rocco e prof. Biagio Turchiano. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze. 
 
 
P. 88 o.d.g. - Protocollo di intesa per l’istituzione di un tavolo tecnico volto alla definizione di un contratto di partenariato 
locale nell’ambito del Programma Strategico “Europa 2020”. 
Il Rettore informa che è pervenuta dall’Università di Bari, con nota assunta al prot. gen. n. 9447 del 22/07/2014, la comunicazione 
che il Senato Accademico della stessa Università, “nella seduta del 01/07/2014, ha approvato il Protocollo di cui 
all’oggetto…Nella medesima seduta, il Senato Accademico ha, altresì, deliberato di designare la prof.ssa Maria Casola quale 
referente di questa Università nell’ambito del Protocollo”. 
Il Rettore riferisce che il Protocollo, proposto dal Comune di Taranto in qualità di Ente capofila, è rivolto ad enti territoriali 
economici pugliesi ed ha l’obiettivo di definire un “Tavolo tecnico” per l’elaborazione di un contratto di partenariato locale, in 
accordo con quello che sta predisponendo la Regione Puglia, finalizzato alla elaborazione di progetti ed interventi sulle materie e 
per gli obiettivi del Programma Strategico “Europa 2020”. 
Si riportano nel seguito la nota e il testo della proposta come pervenuti:   
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Il Rettore manifesta perplessità in merito alla procedura adoperata per l’adesione del Politecnico al Protocollo de quo. 
In particolare rileva che il Politecnico non è stato consultato preventivamente alla predisposizione del Protocollo d’Intesa e sui 
termini dello stesso. Pertanto, ritiene opportuno chiedere chiarimenti sulla definizione dei ruoli e delle attività del Politecnico di 
Bari nel progetto “Area Vasta” nell’ambito del Programmazione Strategico “Europa 2020”. 
 
Il Rettore, pertanto, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 
 
L’arch. Montalbano teme che il Protocollo proposto preveda progetti già in cantiere e, quindi, il ruolo del Politecnico sia soltanto 
marginale. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
VISTA la proposta di Protocollo d’intesa per l’istituzione di un tavolo tecnico volto alla definizione di un contratto di 

partenariato locale nell’ambito del Programma Strategico “Europa 2020”; 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;  
UDITA la relazione del Rettore, 
 
all’unanimità, 

DELIBERA 
 
di chiedere un approfondimento sulla definizione dei ruoli e delle attività del Politecnico di Bari nel progetto “Area Vasta” 
nell’ambito del Programmazione Strategico “Europa 2020”. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze. 
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P. 89 o.d.g. - CIRP: rinnovo Consiglio direttivo triennio 2014 - 2017. Individuazione di n. 3 docenti afferenti al Politecnico. 
Il Rettore informa che è pervenuta comunicazione del 21/07/2014, prot. n. 115 Pos. P/1, a firma del Presidente del CIRP Prof. 
Luigino Binanti, con cui lo stesso rappresenta che alla data del 31/10/2014 terminerà il mandato il Consiglio del CIRP per il 
compiuto triennio. 
Il Rettore rammenta che il rappresentante del Politecnico in seno al Consiglio CIRP, sino alla data del 31/10/2014 è il prof. 
Antonio Dell’Aquila, in quiescenza e, pertanto, con mandato non rinnovabile. 
Il Rettore informa, altresì, che ai sensi dell’art. 7 dello Statuto CIRP “l’Assemblea dei soci in sede ordinaria nomina quali membri 
del Consiglio un rappresentante di ciascuna Università consorziata nell’ambito di una rosa di tre fra professori, ricercatori 
universitari di ruolo indicata da ciascuna Università”. 
Il Rettore rappresenta, quindi, che è necessario individuare tre unità, fra professori e ricercatori universitari di ruolo afferenti a 
questo Ateneo, tra i quali l’Assemblea dei soci CIRP nominerà il rappresentante del Politecnico di Bari in seno al Consiglio. 
 
Il Rettore, nel ricordare che nell’Assemblea del CIRP siede il prof. Leonardo Damiani, di nomina ministeriale, invita il Senato 
Accademico a pronunciarsi in merito. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
PRESO ATTO  della comunicazione del 21/07/2014, prot. n. 115 Pos. P/1, a firma del Presidente del CIRP Prof. Luigino 

Binanti; 
VISTO lo Statuto del CIRP; 
VISTO il vigente Statuto del Politecnico di Bari; 
UDITA la relazione del Rettore, 
 
all’unanimità, 

DELIBERA 
 
di individuare nelle persone dei Proff. Antonella D’Orazio, Giacomo Mantriota e Pierluigi Morano, la rosa dei tre nominativi tra i 
quali l’Assemblea del CIRP sceglierà il rappresentante del Politecnico di Bari in seno al Consiglio del Consorzio, per il triennio 
2014 – 2017. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze. 
 
 
P. 90 o.d.g. - Proposta di convenzione quadro tra Politecnico di Bari e Corvallis SpA. 
Il Rettore rende noto che è pervenuta dal prof. L. A. Grieco, che ha seguito la pratica nell’ambito delle attività ILO, una proposta 
di convenzione quadro, assunta al prot. gen. n. 10585 del 04/09/2014, con la Corvallis SpA, società avente sede legale a Padova. 
La società di cui trattasi eroga servizi IT sul mercato italiano con un’offerta ad alto valore aggiunto rivolta al mondo bancario, 
assicurativo, ai comparti industriali e di servizi, alle pubbliche amministrazioni. 
Si riporta nel seguito la proposta come pervenuta:  
 

CONVENZIONE QUADRO TRA POLITECNICO DI BARI E CORVALLIS S.pA. 
 
Il Politecnico di Bari (di seguito denominato Politecnico) CF 93051590722, con sede legale in Bari, Via Amendola 126/B , 
rappresentato dal Magnifico Rettore pro-tempore, _____________________________, autorizzato alla stipula del presente atto 
con delibera del Senato Accademico ______________ 
 

E 
 

Corvallis S.p.A., con sede legale in Padova, via Savelli 56 CF e P.IVA 02070900283, rappresentata dal dr. Antonio 
SANTOCONO, nato a Catania il 06.05.1950 in qualità di Rappresentante Legale 
 

PREMESSO CHE 
 
• il raccordo tra sistema universitario e territorio è considerato di particolare importanza per lo sviluppo economico e sociale, 

con specifico riguardo alla valorizzazione e qualificazione delle attività di ricerca e di innovazione condotte in ambito sia 
accademico che produttivo; 
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• il Politecnico di Bari si propone di potenziare le azioni di trasferimento della conoscenza e della tecnologia allo scopo di 

sostenere lo sviluppo economico di enti/aziende; 
• è di particolare importanza nella collaborazione tra istituzioni sede della ricerca scientifica e tecnologica e enti/aziende la 

tutela della proprietà intellettuale; 
• è interesse del Politecnico di Bari sviluppare forme sempre più efficienti ed efficaci di collaborazione con enti/aziende 

nell’ambito di programmi di trasferimento tecnologico; 
• il Politecnico di Bari, per il tramite dell’Ufficio Industrial Liaison Office - ILO è in grado di fornire servizi per il trasferimento 

tecnologico e l’innovazione, favorendo l’incontro tra domanda ed offerta di tali servizi. 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI 
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 
Art. 1 – Premesse 
Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa. 
 
Art. 2 – Oggetto 
Con la presente convenzione quadro le Parti instaurano una collaborazione finalizzata allo svolgimento delle seguenti attività: 

- favorire l’interazione tra Politecnico ed enti/azienda per iniziative di trasferimento tecnologico; 
- rilevare le esigenze e i fabbisogni di trasferimento tecnologico dell’ente/azienda, Parte del presente Accordo; 
- garantire i servizi di intermediazione e consulenza affinché il trasferimento tecnologico sia efficacemente indirizzato; 
- indirizzare le iniziative di finanziamento finalizzate allo sviluppo di programmi di trasferimento tecnologico. 

 
Art. 3 Referente per l’attuazione della Convenzione 
Le Parti convengono di affidare all’Ufficio Industrial Liaison Office - ILO del Politecnico di Bari l’attuazione della presente 
convenzione quadro, nonché la promozione, il coordinamento e la verifica della sua corretta esecuzione. 
 
Art. 4 Accordi attuativi 
La collaborazione tra il Politecnico di Bari e Corvallis S.p.A è attuata tramite la stipula di appositi accordi nel rispetto della 
presente convenzione. Gli accordi attuativi disciplinano in particolare gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, 
gestionale e finanziaria e precisano gli impegni delle parti e individuano le strutture di ciascuna delle parti alle quali detti oneri 
dovranno essere imputati. 
 
Art. 5 Oneri Finanziari 
La presente Convenzione non comporta oneri finanziari a carico delle parti.  
 
Art. 6 Diritti di Proprietà intellettuale e Pubblicazione dei risultati 
I singoli Accordi attuativi disciplinano i diritti di proprietà intellettuale e le modalità di pubblicazione dei risultati scientifici e/o 
tecnici raggiunti nell’ambito degli studi svolti in collaborazione. 
 
Art. 7 Riservatezza 
Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno dei soggetti a un altro non potranno 
essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite senza la preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che 
le ha fornite. 
Ciascuno dei soggetti beneficiari avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere riservate le informazioni e le 
documentazioni ottenute.  
Le Parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni, i dati, i 
metodi di analisi, le ricerche, ecc, di cui vengono a conoscenza nell’ambito dello svolgimento degli Accordi attuativi, a non 
divulgare a terzi e a utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dei predetti Accordi, e ad astenersi da ogni 
azione che possa nuocere alla brevettabilità di risultati. 
 
Art. 8 Durata ed eventuale rinnovo 
La presente Convenzione ha una durata di mesi 36 a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile a seguito di 
accordo scritto tra le parti per ugual periodo, salvo eventuale disdetta da comunicare per atto scritto tre mesi prima dalla scadenza. 
È fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento della scadenza della Convenzione. 
È facoltà delle parti di recedere unilateralmente mediante comunicazione scritta, fermo restando quanto previsto al comma 2. 
 
Art. 9 Trattamento dei dati personali 
Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, 
relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione e agli accordi attuativi di cui all’art. 4, in conformità 
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alla normativa vigente. 
 
Art. 10 Controversie 
Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell’esecuzione del presente accordo è competente in via 
esclusiva il Foro di Bari. 
 
Art. 11 Registrazione e Bollo 
Il presente atto verrà registrato in caso d’uso ai sensi della normativa vigente.  
Tutte le spese relative all’eventuale registrazione della presente convenzione sono a carico della Parte che ne richiede la 
registrazione. 
La presente Convenzione è assoggettata all’imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972. 
Le spese di bollo sono ripartite tra le parti. 
 
________________________       _______________________ 
 
 
Il Rettore, pertanto, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;  
VISTA la proposta di Convenzione quadro con la società Corvallis SpA;  
UDITA la relazione del Rettore, 
 
all’unanimità, 

DELIBERA 
 

- di approvare la proposta di convenzione tra Politecnico di Bari e Corvallis SpA e, quindi, di dare mandato al Rettore, in qualità 
di Legale Rappresentante, di sottoscriverla;  

- di nominare il prof. Luigi Alfredo Grieco quale referente per il Politecnico di Bari nell’ambito della convenzione. 
 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze. 
 
PERSONALE 
 
P. 91 o.d.g. - Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica: attivazione procedure 
reclutamento personale docente. 
Il Rettore riferisce che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica, riunitosi 
il 1° settembre u.s., ha deliberato in merito all’attivazione delle procedure concorsuali dei professori di seconda fascia, nell’ambito 
delle risorse relative alla “Programmazione fabbisogno personale 2013-2015”, rese disponibili dal Consiglio di Amministrazione, 
nella seduta 29/07/2014. 
In particolare, il suddetto Consiglio del DICATECh ha proposto l’attivazione delle procedure concorsuali, conformemente a 
quanto aveva già indicato il Consiglio di Amministrazione nella richiamata seduta del 29/07 u.s, nei seguenti s.s.d.: 
- ICAR/17 “Disegno” (art. 18, co., 1, Legge 240/2010); 
- ICAR/20 “Tecnica e pianificazione urbanistica” (art. 24, co., 6, Legge 240/2010); 
- ICAR/09 “Tecnica delle costruzioni” (art. 24, co., 6, Legge 240/2010). 
 
Il Rettore, pertanto, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

UDITA la relazione del Rettore; 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari; 
VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240, ed in particolare l’art. 18, co.1, ed art. 24, co. 6; 
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; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/07/2014, relativa al p. 77 “Programmazione fabbisogno personale 
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2013-2015”, che ha – tra l’altro – reso disponibili ai Dipartimenti del Politecnico di Bari le risorse necessarie 
all’attivazione delle procedure di chiamata specificate nella medesima delibera; 

VISTA  la delibera del 1/09/2014 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, 
Edile e di Chimica ha proposto l’attivazione delle procedure concorsuali di professori di seconda fascia, nei s.s.d. 
ICAR/17, ICAR/20 e ICAR/09; 

VISTE le integrazioni alla citata delibera del 1/09/2014 del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile 
e di Chimica trasmesse in data 8/09/2014; 

 
all’unanimità, 

DELIBERA 
 

di esprimere parere favorevole in merito all’attivazione delle procedure di reclutamento di 3 posti di professori di seconda fascia 
nei s.s.d. ICAR/17, ICAR/20 e ICAR/09, come deliberato dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del 
Territorio, Edile e di Chimica nella seduta dell’1 settembre 2014. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze. 
 
EVENTI E PROMOZIONE 
 
P. 92 o.d.g. - Richieste di patrocinio. 
 
a) Giornata di Studio Automobile Club Bari – 29 settembre 2014. 
Il Rettore riferisce che è pervenuta una nota da parte della Dott.ssa Maria Grazia De Renzo, Direttore della Automobile Club di 
Bari, con la quale si chiede il patrocinio del Politecnico per una Giornata di Studio “Muoversi meglio in città per muovere 
l’Italia”, che si terrà il giorno 29 settembre 2014 presso l’Aula Magna Attilio Alto del Politecnico di Bari. La giornata sarà 
caratterizzata dalla presentazione di uno studio dell’Automobile Club d’Italia e della Fondazione “Filippo Caracciolo” a cura del 
Prof. Ing. Ennio Cascetta, Ordinario di Trasporti nell’Università degli Studi “Federico II” di Napoli e Presidente del Comitato 
Scientifico della Fondazione “Caracciolo”. Inoltre, si prevedono interventi di docenti universitari e di esperti del settore. 
 
b) Edilportale Forum 2014 – 11 e 12 novembre 2014. 
Il Rettore riferisce che è pervenuta una nota da parte della Dott.ssa Pamela Pastore di Agorà con la quale si chiede il patrocinio 
gratuito e il contestuale utilizzo del logo del Politecnico di Bari, per l’evento “Edilportale Forum 2014 - Mostra Convegno su 
sostenibilità, comfort abitativo e tecnologie”, che si terrà presso il Centro Milano Congressi l’11 e il 12 novembre. 
Dopo le due edizioni di Smart Village e Forum Tecnologie Costruzioni al Made Expo e degli 82 Convegni in tutta Italia dei 5 tour 
nazionali, quest’anno l’evento si configura come un momento di aggiornamento professionale e di dibattito sullo stato dell’arte 
della progettazione e della costruzione nell’architettura e nell’edilizia moderna.  
Inoltre si terranno otto convegni e decine di workshop, legati ai temi della sostenibilità, efficienza energetica, active house, 
costruzioni in legno, impianti e domotica, comfort abitativo, Qualità dell’aria negli edifici, illuminazione, acustica, tecnologie 
costruttive, antisismica, sicurezza, antincendio e Building Information Modeling (BIM). 
L’evento è dedicato a studenti, progettisti, imprese, produttori, istituzioni e agli esponenti degli ordini professionali ed università, 
che animeranno i convegni e gli incontri tecnici.  
 
c) PopHub: Riattiviamo Via Manzoni – 25-26 -27 settembre 2014. 
Il Rettore riferisce che è pervenuta una nota da parte dell’Associazione di promozione sociale PopHub, - progetto di ricerca 
vincitore del bando “Smart Cities and Social Innovation”, nell’ambito del PON “Ricerca e Competitività” 2007-2013, finanziato 
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, - con la quale si chiede il patrocinio del Politecnico per l’iniziativa 
“Riattiviamo Via Manzoni”. 
Tale iniziativa nasce con l’intento di riflettere e dare una nuova spinta positiva alla condizione di crisi (commerciale, culturale e 
sociale) che ha investito una delle più importanti e rappresentative strade di Bari, Via Manzoni, e all’immagine che ormai la 
simboleggia: “la sfilza di saracinesche abbassate”. 
L’obiettivo di PopHub è di sperimentare per tre giorni una modalità di riuso innovativo degli spazi per riattivare una strada 
urbana, attraverso nuove energie creative e stimolando collaborazioni tra i diversi attori di un territorio che possano contribuire a 
rivitalizzare nel lungo periodo la città, e con l’obiettivo di studiare buone pratiche e modelli di rigenerazione urbana. 
 
Il Rettore, pertanto, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 
 
Il Senato, esaminate le richieste, esprime perplessità sull’opportunità di concedere il patrocinio all’iniziativa “PopHub: riattiviamo 
Via Manzoni – Bari”, ma, nel contempo, propone di rinviare la decisione al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi sulla 
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natura dell’iniziativa. 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari; 
VISTO il Regolamento per la concessione del patrocinio, l'utilizzo del logo e di altri elementi distintivi del Politecnico di 

Bari; 
VISTE le note indicate in premessa; 
UDITA la relazione del Retore, 
 
all’unanimità, 

DELIBERA 
 
di concedere il patrocinio e l’utilizzo del logo del Politecnico di Bari per i seguenti eventi: 
• ACI - “Muoversi meglio in città per muovere l’Italia”; 
• Edilportale Forum 2014. 
 
Inoltre, si chiedono approfondimenti in merito alla richiesta di patrocinio relativa all’evento “PopHub: riattiviamo Via Manzoni – 
Bari”. 
 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze. 
 
Alle ore 17:55, il Presidente dichiara sciolta l’adunanza 
 

IL PRESIDENTE 
Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio 

IL SEGRETARIO 
dott. Antonio Romeo 
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