
    

  

 

ESITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 15 FEBBRAIO 2021 
 

ODG TITOLO ESITO DELIBERA 

 Ratifica Decreti Rettorali RATIFICATI 
Il Consiglio di Amministrazione ratifica il D.R. n. 78 del 03/02/2021 e il D.R. n. 105 del 

09/02/2021. 
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Offerta Formativa 2021/2022: attivazione del Corso di 

Laurea professionalizzante  in “Costruzioni e Gestione 

Territoriale e Ambientale” nella nuova Classe L-P01 – DM 

446/2020 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera: 

- di approvare, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. g), l’attivazione per l’A.A. 2020/2021 

del Corso di Laurea professionalizzante in “Costruzioni e Gestione Ambientale e 

Territoriale” (classe L-P01), con la contestuale disattivazione del corso di laurea ad 

orientamento professionale attivo nella classe L-7 e di approvare i seguenti documenti: 

  “Politiche di Ateneo e Programmazione del Politecnico di Bari – Anno 2021” e di 

adottare le linee programmatiche per la didattica per l’a.a. 2021/2022 riportate del 

predetto documento; 

  Scheda di Progettazione del Corso di Laurea professionalizzante in “Costruzioni e 

Gestione Ambientale e Territoriale” (classe L-P01); 

 Scheda SUA-CDS del Corso di Laurea professionalizzante in “Costruzioni e 

Gestione Ambientale e Territoriale” (classe L-P01); 

- di esprimere, ai sensi dell’art. 12, comma 2 lett. a), parere favorevole in merito al 

Regolamento Didattico del Corso di Laurea professionalizzante in “Costruzioni e 

Gestione Ambientale e Territoriale” (classe L-P01); 

- di esprimere parere favorevole in merito alla sottoscrizione delle convenzioni con i 

collegi dei geometri e con gli istituti CAT per la realizzazione del corso. 

2 Chiamata docenti APPROVATO 
Il Consiglio di Amministrazione delibera di chiamare il dott. Marco Grande nel ruolo di 

ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. b), della Legge 30/12/2010, n. 240. 
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Avvio di procedure valutative, ai sensi dell’art. 24, comma 

5, della Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo 

di professore di II fascia dei dott.ri Francesco Pavese e 

Giuseppe Piro 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera l’avvio delle procedure valutative, ai sensi dell’art. 

24, comma 5, della Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di II 

fascia, dei dott.ri Giuseppe Piro e Francesco Pavese. 

 


