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ESITI DEL SENATO ACCADEMICO DEL 2 DICEMBRE 2020 
 

 

ODG TITOLO ESITO DELIBERA 

1 
Gestione della Fase 3 dell’emergenza 

sanitaria RITIRATO  

2 Regolamento Centro Linguistico di Ateneo 
APPROVATO 

con modifiche 

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

Politecnico di Bari, con le seguenti modifiche, ulteriori agli emendamenti già deliberati nella seduta del 

28 ottobre 2020: 

- eliminazione dell’art. 6, lett. d), “coordina l’attività di ricerca svolta dal Centro”. 

3 

Interventi a favore di studenti con disabilità 

e con DSA, previsti dalla L. 28 gennaio 

1999 n. 17. Piano di utilizzo delle risorse 
APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera di approvare il Piano di utilizzo delle risorse per interventi a favore degli 

studenti con disabilità e con DSA, previsti dalla Legge 28 gennaio 1999, n. 17. 

4 
Bando borse di studio per studenti 

meritevoli A.A. 2020/21 
APPROVATO Il Senato Accademico delibera di approvare il Bando così come presentato. 

5 
Bando voucher per studenti per l’acquisto di 

dispositivi digitali - D.M. 294/2020 
APPROVATO Il Senato Accademico delibera di approvare il Bando così come presentato. 

6 

Piano Triennale dei Fabbisogni del 

Personale Tecnico Amministrativo 2020 – 

2022 
RITIRATO  

7 

Nomina Commissione di valutazione per 

l’anno 2021, in applicazione dell’art. 4 del 

Regolamento per la disciplina del 

trattamento economico dei professori e dei 

ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi 

dell’art. 6, comma 14, della Legge n. 

240/2010 

PARERE 

FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico delibera di esprimere parere favorevole alla composizione della commissione 

prevista dall’art. 4 del “Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei 

ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 6, comma 14, della Legge n. 240/2010”, per la quale 

il Rettore propone i Proff. Maria Di Corato, Michele Montemurro e Michele Mossa. 

8 

Proposta di Accordo in co-tutela 

internazionale tra l’Università di Alicante 

(Spagna) e il Politecnico di Bari 
APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera di approvare l’Accordo in co-tutela internazionale tra l’Università di 

Alicante (Spagna) e il Politecnico di Bari, al quale posso aderire gli studenti dei Corsi di Dottorato di 

Ricerca istituiti presso il nostro Ateneo interessati alla proposta, e nominare la Prof.ssa Dora Foti quale 

referente per il Politecnico. 

9 

Corso formativo: “Contamination Lab 

DigiLab - Generazione di idee 

imprenditoriali”. Istituzione e proposta di 

attivazione 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera: 

- di istituire il Corso Formativo dal titolo “Contamination Lab Digilab - Generazione di idee 

imprenditoriali” e, pertanto, di proporre al Consiglio di Amministrazione la relativa attivazione; 
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 - di nominare quali docenti di ruolo dell’Ateneo nell’ambito del Consiglio Tecnico Scientifico (CTS), 

i Proff.: Achille Claudio Garavelli, Antonio Messeni Petruzzelli e Umberto Panniello. 

10 
Convenzione quadro tra Politecnico di Bari 

e Zentrum Bari S.r.l. 
APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera: 

- di approvare la proposta di Convenzione quadro tra Volkswagen Zentrum Bari S.r.l. e Politecnico di 

Bari; 

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

e di apportare eventuali modifiche/integrazioni, ove necessario; 

- di nominare il Prof. Michele Ottomanelli quale responsabile scientifico del Politecnico nell’ambito 

della Convenzione. 

11 
Convenzione quadro tra Politecnico di Bari 

e Hydrogen of People S.r.l. - Hope S.r.l. APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera: 

- di approvare la proposta di Convenzione quadro tra Hydrogen of People S.r.l. (Hope S.r.l) e 

Politecnico di Bari; 

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

e di apportare eventuali modifiche/integrazioni, ove necessario; 

- di confermare il Prof. Enrico De Tuglie quale responsabile scientifico del Politecnico nell’ambito 

della Convenzione. 

12 

Rinnovo della Convenzione quadro tra 

Politecnico di Bari e Fondazione Istituto 

Italiano di Tecnologia – IIT 
APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera: 

- di approvare la proposta di rinnovo della Convenzione quadro tra Politecnico di Bari e Fondazione 

Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); 

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

e di apportare eventuali modifiche/integrazioni, ove necessario; 

- di nominare il Prof. Giuseppe Pascazio quale responsabile del Politecnico nell’ambito della 

Convenzione. 

13 

Agreement tra Politecnico di Bari e 

Microsoft relativo a “Project Lagro” Private 

Preview Program 
APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera: 

- di approvare la proposta di sottoscrizione del Agreement tra Politecnico di Bari e Microsoft relativo 

a “Project Lagro” Private Preview Program; 

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

apportare eventuali modifiche/integrazioni, ove necessario; 

- di nominare il Prof. Tommaso Di Noia quale responsabile dell’Accordo. 

14 
Protocollo di intesa tra Politecnico e IN 

CONSULTING S.r.l. 
APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera di approvare il Protocollo di intesa tra Politecnico e IN CONSULTING 

S.r.l. e di autorizzare il Magnifico Rettore alla firma. 

15 

Accordo Quadro tra l’Università degli Studi 

di Bari “Aldo Moro”, l’Università di Foggia, 

l’Università del Salento, la LUM “Jean 

Monnet” e il Politecnico di Bari, per il 

monitoraggio delle attività di didattica e di 

ricerca sul tema dell’antimafia 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera: 

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

Foggia, l’Università del Salento, la LUM “Jean Monnet” e il Politecnico di Bari per il monitoraggio 

delle attività di didattica e di ricerca sul tema dell’antimafia; 

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

- di nominare la Prof.ssa Anna Linda Neglia quale rappresentante del Politecnico nell’Osservatorio, di 

cui all’art. 4. 
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16 
Richiesta patrocinio per il premio/concorso 

“Premio Asimov” 
APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera di concedere esclusivamente il patrocinio gratuito per la realizzazione 

del premio/concorso “Premio Asimov”. 

17 Dottorato di ricerca: mozione ADI APPROVATO 
Il Senato Accademico delibera di dare mandato al Rettore di riportare nelle opportune sedi a livello 

nazionale le istanze avanzate dalla Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca di Bari. 

18 

Accordo di networking “S.M.A.R.T.@pulia 

(Spazi e Modelli Agili per una Rete 

Territoriale in Puglia)”, tra Politecnico di 

Bari, Consiglio Regionale della Puglia, 

Pubbliche Amministrazioni e imprese del 

territorio pugliese 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera: 

- di approvare lo schema dell’Accordo di networking “S.M.A.R.T.@pulia (Spazi e Modelli Agili per 

una Rete Territoriale in Puglia)”, da sottoscrivere con il Consiglio Regionale della Puglia, le 

Pubbliche Amministrazioni e le imprese del territorio pugliese; 

- di conferire mandato al Rettore di sottoscrivere il suddetto Accordo e di apportare al testo eventuali 

modifiche e/o integrazioni ove necessarie; 

- di nominare la Prof.ssa Nunzia Carbonara, afferente al Dipartimento di Meccanica, Matematica e 

Management – DMMM di questo Ateneo, quale Referente per l’Accordo di networking. 

19 

Convenzione Quadro tra Politecnico di Bari 

e l’Agenzia ARPA Puglia (referenti: Proff. 

Lascala, Mummolo, Notarnicola) 
APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera: 

- di approvare la proposta di Convenzione Quadro tra Politecnico di Bari e l’Agenzia ARPA Puglia; 

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

e di apportare eventuali modifiche/integrazioni, ove necessario; 

- di confermare i Proff.ri Mummolo, La Scala e Notarnicola quali responsabili scientifici del 

Politecnico nell’ambito della Convenzione. 

20 

Modifica Composizione Comitato Tecnico-

Scientifico per il Corso di formazione 

“Poliba Soft Skill - Training Academy” 

AA.AA. 2020/2021-2021/2022 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera: 

- di confermare quale Direttore del Corso il Prof. Giuseppe Acciani, Delegato del Rettore al placement; 

- di individuare quali componenti del Comitato Tecnico Scientifico del Corso, per gli AA. AA. 20/21-

21/22, i Proff. Giuseppe Acciani e Mariangela Turchiarulo, nonché il Direttore Generale Dott. Sandro 

Spataro. 

21 
Richiesta patrocinio per la manifestazione 

“Art & Science across Italy” APPROVATO 
Il Senato Accademico delibera di concedere esclusivamente il patrocinio gratuito e l’utilizzo del logo 

per la realizzazione della Manifestazione “Art & Science across Italy”. 

22 Chiamata docenti PARERE 

FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole alla chiamata dei dott.ri Giovanni Magno, Raffaele 

Carli, Vittorio Palmisano, Michele Roccotelli, Alessandro Coclite, Vito Walter Anelli, Marilena Giglio, 

Vincenzo Totaro, Giuseppe Giannuzzi, Francesco Di Capua e Domenico Colella, nel ruolo di ricercatore 

a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 


