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ESITI DEL SENATO ACCADEMICO DEL 28 OTTOBRE 2020 
 

 

ODG TITOLO ESITO DELIBERA 

1 
Gestione della Fase 3 dell’emergenza 

sanitaria RINVIATO  

2 Regolamento Centro Linguistico di Ateneo 

APPROVATO 
con modifiche, 

subordinatamente 

al parere del CdA 

Il Senato Accademico delibera di approvare il Regolamento del Centro Linguistico di Ateneo del 

Politecnico di Bari, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, con le 

seguenti modifiche: 

- all’art. 3, lett. i), viene eliminato l’inciso “nei limiti delle proprie disponibilità”; 

- all’art. 5 “Il Consiglio Direttivo” il terzo punto viene così sostituito: “il rappresentante del personale 

TAB, designato dal Senato Accademico”. 

3 
Borse di Studio per studentesse STEM da 

parte della società SNAM APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera: 

- di prendere atto della volontà della società SNAM di donare al Politecnico di Bari la somma di 71.880 

Euro; 

- di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione dell’atto d’intesa; 

- di invitare gli uffici competenti coinvolti nell’iniziativa (Ufficio Placement /Career Service e Ufficio 

Affari Generali, Controllo, Tasse e diritto allo studio) a predisporre il bando per l’erogazione delle 

borse di studio, previa individuazione dei componenti del gruppo di lavoro che, composto da due o 

tre docenti e dal personale tecnico amministrativo afferente agli uffici suddetti, individuerà criteri e 

requisiti specifici per l’erogazione stessa. 

4 
Bando Buoni acquisto per studenti iscritti ai 

Corsi di Laurea afferenti al DICAR APPROVATO 
Il Senato Accademico delibera di revocare il bando di cui al D.R. n. 276 del 20 aprile 2020 e di approvare 

il nuovo Bando. 

5 
Dottorato di ricerca - XXXVI Ciclo: 

incremento numero dottorandi senza borsa 
APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera di approvare la proposta della Scu.Do. relativa all’aumento dei posti 

senza borsa per i corsi di dottorato del XXVI ciclo. 

6 

Protocollo d’intesa tra il Comune di 

Rutigliano e Politecnico di Bari (referente 

Prof. Moccia) 
APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera: 

- di approvare la proposta di Protocollo d’intesa tra il Comune di Rutigliano e Politecnico di Bari; 

- di dare mandato al Rettore, in qualità di legale rappresentante, di sottoscrivere il Protocollo; 

- di confermare, quale responsabile scientifico del Politecnico nell’ambito del Protocollo, il Prof. Carlo 

Moccia. 

7 

Convenzione quadro tra Magna PT S.p.A. e 

Politecnico di Bari e relativo accordo di 

riservatezza (referente Prof. Afferrante) 
APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera: 

- di approvare la proposta di Convenzione Quadro tra Magna PT S.p.A. e Politecnico di Bari e il relativo 

accordo di riservatezza; 

- di dare mandato al Rettore, in qualità di legale rappresentante, di sottoscrivere la Convenzione e il 

relativo accordo di riservatezza; 
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- di confermare, quale responsabile scientifico del Politecnico nell’ambito della Convenzione con 

Magna PT S.p.A., il Prof. Luciano Afferrante. 

8 

Convenzione quadro di partenariato tra 

Eneres Tecnológica s.l. (Spagna) e 

Politecnico di Bari per la realizzazione di 

lavori di ricerca industriale e di sviluppo 

sperimentale e relativo accordo di 

riservatezza (referente Prof. Iannone) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera: 

- di approvare la Convenzione quadro di partenariato tra Eneres Tecnológica s.l. e il Politecnico di Bari 

per la realizzazione di lavori di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale e il relativo accordo di 

riservatezza; 

- di dare mandato al Rettore, in qualità di legale rappresentante, di sottoscrivere la Convenzione e il 

relativo accordo di riservatezza sia in lingua italiana che spagnola e apportarvi eventuali modifiche, 

ove necessario; 

- di nominare quale referente del Politecnico nell’ambito della Convenzione il Prof. Francesco Iannone. 

9 

Convenzione quadro tra Confindustria - Bari 

e BAT Giovani Imprenditori e Politecnico di 

Bari (referenti Proff.ri Messeni Petruzzelli e 

Turchiarulo) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera: 

- di approvare la proposta di Convenzione quadro tra Confindustria Bari-BAT Giovani Imprenditori e 

Politecnico di Bari; 

- di dare mandato al Rettore, in qualità di legale rappresentante, di sottoscrivere la Convenzione; 

- di confermare, quali responsabili scientifici del Politecnico nell’ambito della Convenzione, i Proff.ri 

Mariangela Turchiarulo e Antonio Messeni Petruzzelli. 

10 

Convenzione quadro tra il Gruppo Giovani 

Imprenditori Edili ANCE Bari e BAT e 

Politecnico di Bari (referente Prof.ssa 

Turchiarulo) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera: 

- di approvare la proposta di Convenzione quadro tra il Gruppo Giovani Imprenditori Edili ANCE Bari 

e BAT e Politecnico di Bari 

- di dare mandato al Rettore, in qualità di legale rappresentante, di sottoscrivere la Convenzione quadro; 

- di confermare, quale responsabile scientifico del Politecnico nell’ambito della Convenzione, la 

Prof.ssa Mariangela Turchiarulo. 

11 
Protocollo d’intesa tra Politecnico di Bari e la 

società Materias S.r.l. APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera: 

- di approvare il rinnovo del Protocollo d’intesa tra il Politecnico di Bari e la società Materias S.r.l., per 

la durata di un anno decorrente dalla data di scadenza dello stesso. Il Protocollo, pertanto, avrà validità 

sino al 30/06/2021; 

- di nominare il Prof. Vicenzo Luigi Spagnolo, quale referente per il Protocollo d’intesa. 

12 
Proposta di MoU tra Politecnico di Bari e 

Italian University in Egypt Group (IUE) APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera: 

- di approvare la proposta di MoU tra Politecnico di Bari ed Egyptian Italian University Group (EIU 

Group); 

- di dare mandato al Rettore, in qualità di legale rappresentante, di sottoscrivere la proposta di MoU tra 

Politecnico di Bari ed Egyptian Italian University Group (EIU Group). 

13 

Proposta di accordo di collaborazione fra 

Politecnico di Bari e Centre Européen de 

Recherche et Formation Avancée en Calcul 

Scientifique 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera: 

- di approvare l’Accordo di collaborazione tra il Politecnico di Bari e il Centre Européen de Recherche 

et Formation Avancée en Calcul Scientifique; 

- di dare mandato al Rettore, in qualità di legale rappresentante, di sottoscrivere l’Accordo di cui 

trattasi. 
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14 

Accordo quadro tra Università degli Studi di 

Bari “Aldo Moro” - Dipartimento di Scienze 

Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di 

Senso e Politecnico di Bari - Dipartimento di 

Meccanica, Matematica e Management 

(referente Prof. Palumbo) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera: 

- di approvare l’Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” - Dipartimento di 

Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso e il Politecnico di Bari - Dipartimento di 

Meccanica, Matematica e Management; 

- di dare mandato al Rettore, in qualità di legale rappresentante, di sottoscrivere l’Accordo di cui 

trattasi; 

- di confermare, quale referente del Politecnico nell’ambito dell’Accordo, il Prof. Gianfranco Palumbo. 

15 

Richiesta di patrocinio per la “Cerimonia 

Premio Internazionale Pugliesi nel Mondo - 

Edizione 2020” 
APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera di concedere esclusivamente il patrocinio gratuito e l’utilizzo del logo 

per la realizzazione della “Cerimonia Premio Internazionale Pugliesi nel Mondo-Edizione 2020”, che 

si terrà il 12 dicembre 2020 ad Altamura, presso il teatro Mercadante. 

16 
Richiesta patrocinio per “Webinar Avio 

Aero” APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera di concedere esclusivamente il patrocinio gratuito e l’utilizzo del logo 

per la realizzazione della “Webinar Avio Aero”, che si terrà il 10 dicembre 2020 con gli studenti 

dell’ultimo anno della laurea magistrale nel settore dell’Informazione e Industriale. 

17 

Richiesta patrocinio per “Pubblicazione 

Editoriale Artistico/Fotografica 

Autoprodotta da Mario Capriotti” 
APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera di concedere esclusivamente il patrocinio gratuito e l’utilizzo del logo 

per la realizzazione della “Pubblicazione Editoriale Artistico/Fotografica Autoprodotta da Mario 

Capriotti”. 

18 
Visiting professor: Proff. Vito Cacucciolo e 

Angelo Tafuni 
APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera: 

- di approvare la contrattualizzazione a titolo gratuito dei Visiting Professors, Proff. Vito Cacucciolo e 

Angelo Tafuni; 

- di dare mandato al Rettore di sottoscrivere tali contratti; 

- di individuare il Prof. Giuseppe Carbone quale referente del Politecnico di Bari per i suddetti Visiting 

Professors. 

19 

Relazione annuale delle attività del Presidio 

di Qualità di Ateneo – anno 2020: audizione 

del Presidente del PQA ed esame 

suggerimenti e raccomandazioni del PQA sul 

Sistema di AQ di Ateneo 

APPROVATO 

Il Senato Accademico prende atto di quanto riportato nei documenti predisposti dal PQA e di quanto 

relazionato dal Presidente dell’Organo e, al fine di rafforzare il processo di presa in carico da parte della 

Governance dei rilievi evidenziati dall’autovalutazione condotta dal PQA, delibera di nominare un 

gruppo di lavoro nelle persone dei Proff. Berardi, Fraddosio e Uva, per un approfondimento dei 

contenuti dei citati documenti e la formulazione di specifiche azioni migliorative in risposta alle 

segnalazioni evidenziate dall’analisi critica del PQA. 

20 

Relazione Annuale 2020 del Nucleo di 

Valutazione: audizione del Coordinatore del 

NdV ed esame suggerimenti e 

raccomandazioni del NdV sul Sistema di AQ 

di Ateneo 

APPROVATO 

Il Senato Accademico prende atto della Relazione del Nucleo di Valutazione e, in recepimento ai 

suggerimenti e alle raccomandazioni formulati, impegna il Rettore, il Delegato alla Programmazione 

Strategica e la Commissione Strategica a finalizzare il processo di pianificazione strategica. 

21 
Regolamento di Funzionamento del Presidio 

di Qualità di Ateneo. Approvazione APPROVATO 
Il Senato Accademico delibera di approvare il “Regolamento di Funzionamento del Presidio di Qualità 

di Ateneo” del Politecnico di Bari. 
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22 

Accordo quadro di collaborazione tra 

Politecnico di Bari e LIGI Tecnologie 

Medicali S.r.l. 
APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera: 

- di approvare la proposta di Accordo quadro di collaborazione tra Politecnico di Bari e LIGI 

Tecnologie Medicali S.r.l.; 

- di dare mandato al Rettore, in qualità di legale rappresentante, di sottoscrivere l’Accordo; 

- di confermare, quale responsabile scientifico del Politecnico nell’ambito dell’Accordo, il Prof. Filippo 

Attivissimo. 

23 
Convenzione quadro tra Politecnico di Bari e 

Tecom S.r.l. (proponente Prof. Dassisti) APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera: 

- di approvare la proposta di Convenzione quadro tra Politecnico di Bari e Tecom S.r.l.; 

- di dare mandato al Rettore, in qualità di legale rappresentante, di sottoscrivere la Convenzione; 

- di confermare, quale responsabile scientifico del Politecnico nell’ambito della Convenzione, il Prof. 

Michele Dassisti; 

- di stabilire che i singoli accordi attuativi della presente Convenzione siano rimessi alla 

formalizzazione e gestione del Dipartimento di afferenza del responsabile scientifico della stessa. 

24 
Protocollo di intesa tra Politecnico di Bari e 

AIAFF S.r.l. APPROVATO 
Il Senato Accademico delibera di approvare il Protocollo di intesa tra Politecnico e AIAFF S.r.l e di 

autorizzare il Rettore alla firma. 

25 
Proposta di chiamata diretta Prof. Daniele 

Sandro Rotolo 
PARERE 

FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico delibera di esprimere parere favorevole alla chiamata diretta del Prof. Daniele 

Sandro Rotolo a decorrere dal 28/12/2020. 

 


