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VERBALE DEL CONSIGLIO  
DELLA SCUOLA DI DOTTORATO DEL POLITECNICO DI BARI 

 
Seduta n. 6/2021   del giorno 2 novembre 2021 

 
Il giorno 2 novembre 2021 alle ore 9:00, a seguito di convocazione del 26/10/2021, si è riunito in 
modalità telematica il Consiglio della Scuola di Dottorato del Politecnico di Bari, per discutere il 
seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Comunicazioni del Direttore. 
2. Organizzazione cerimonia di consegna diplomi di dottorato. 
3. Organizzazione cicli di seminari per dottorandi. 
4. Riconoscimento CFU per i dottorandi. 

 
Sono presenti: 

 
  PROF      Presente Assente giustif. Assente 

1 PROF. CARPENTIERI Mario X   

2 PROF. CASALINO Giuseppe  X  

3 PROF. DE PALMA Pietro X   

4 PROF. DE TULLIO Marco Donato X   

5 PROF. DOTOLI Mariagrazia  X  
6 PROF. GIGLIETTO Nicola  X  
7 PROF. IACOBELLIS VITO X   
8 PROF. MASTRORILLI Pietro X   

9 PROF. MOCCIA Carlo   X  

10 PROF. PASCAZIO Giuseppe X   

11 PROF. PICCIONI Mario Daniele X   

12 DOTT. SABBA’ Maria 
Francesca X   

13 DOTT. SCARABAGGIO Paolo X   
 
 

Alle ore 9:05, il direttore, accertata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperti i 
lavori del Consiglio. Viene nominato segretario il prof. Marco Donato De Tullio.  
 
P.1) Comunicazioni del Direttore 
 
Il Direttore comunica che si sono concluse le procedure del primo bando per i posti di dottorato di 
ricerca presso il Politecnico di Bari e sono in corso le procedure del secondo bando relativo alle 
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posizioni aggiuntive messe a disposizione del MIUR. Una posizione è andata deserta (bando 
“GREEN” per il corso di dottorato di ricerca in Ingegneria e Scienze Aerospaziali). 
 
I rappresentanti degli studenti di dottorato dell’ADI, chiedono che sia programmato il “welcome 
day” per le matricole del XXXVII ciclo e rinnovano la disponibilità dell’ADI per l’organizzazione 
dell’evento. 
 
 
P.2) Organizzazione cerimonia di consegna diplomi di dottorato. 
 
I rappresentanti degli studenti di dottorato, alla luce del netto miglioramento della situazione 
epidemiologica nel nostro paese, testimoniata anche dal quasi totale ritorno delle attività didattiche 
e di ricerca in modalità tradizionale nel nostro Ateneo, chiedono che venga organizzata una 
cerimonia di consegna delle pergamene di diploma di dottorato per gli studenti dei cicli XXXII e 
XXXIII. Consapevoli degli apprezzabili sforzi fatti del Politecnico in questi due anni per garantire 
le cerimonie in presenza dedicate alla consegna delle pergamene per i laureati e le laureate, nonché 
la ripresa delle sedute di laurea sempre in presenza, i rappresentanti ritengono, quindi, che dedicare 
finalmente un momento per riconoscere i risultati e il lavoro svolti dai dottori e dalle dottoresse del 
XXXII e XXXIII ciclo, organizzando una cerimonia in presenza, sarebbe un apprezzato segno di 
attenzione verso la comunità dei dottorandi e dei dottori di ricerca, oltre che un segnale importante a 
conferma dell’attenzione che da sempre il Politecnico dedica a noi giovani ricercatori e ricercatrici. 
I rappresentanti dell’ADI rinnovano la loro disponibilità, e dell’ADI tutta, nella collaborazione per 
l’organizzazione dell’evento, cogliendo il suggerimento del Magnifico Rettore, nell’ultima seduta 
del Senato Accademico, di sfruttare il palco già allestito in atrio per le cerimonie di laurea. 
Il Consiglio condivide la volontà di organizzare la cerimonia di consegna dei diplomi di dottorato di 
ricerca e ritiene che essa costituisca un momento importante di condivisione e confronto nella vita 
della comunità del Politecnico, in quanto essa rappresenta un’occasione per riunire tutti i 
componenti dei dipartimenti. Per quanto riguarda le modalità di svolgimento della cerimonia, il 
Consiglio ritiene che essa possa svolgersi prevedendo una sequenza di presentazioni da parte dei 
neo-dottori della durata massima di cinque minuti. In funzione del numero dei neo-dottori 
partecipanti, la cerimonia potrà svilupparsi su una o due giornate. Si potrebbero raggruppare le 
presentazioni relative ai dottorati industriali in un'unica parte per dare più risalto all’interazione con 
il territorio, anche invitando i rappresentanti delle aziende coinvolte. Le prime date disponibili per 
l’aula nell’atrio Cherubini sono il 23, 24 e 25 novembre.  
 
 
P.3) Organizzazione cicli di seminari per dottorandi. 
 
La professoressa Aguglia chiede al Direttore di sottoporre al Consiglio della ScuDo la seguente 
proposta: approvare il riconoscimento di 2 CFU per i dottorandi che seguiranno il ciclo di seminari 
di ricerca interdisciplinare organizzata dal DMMM per l’A. A. 2021-2022 (circa 10 ore di seminari) 
e il riconoscimento di 1 CFU per chi dovesse tenere un seminario all’interno del ciclo. 
Il Consiglio approva l’iniziativa e auspica che l’organizzazione dei cicli di seminari tenuti da 
dottorandi possa essere estesa agli altri dipartimenti per i corsi di dottorato di loro competenza. Il 
Consiglio delibera che per la frequenza di un ciclo di seminari di 10 ore (almeno il 75% delle quali 
devono essere frequentate, come previsto dal regolamento didattico della ScuDo) organizzato da 
ciascun dipartimento  saranno attribuiti 2 CFU (in misura proporzionale se il ciclo di seminari avrà 
durata diversa) e, inoltre, per la presentazione del dottorando all’interno del ciclo sarà attribuito 1 
CFU. 
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P.4) Riconoscimento CFU per i dottorandi. 
 
I rappresentanti degli studenti di dottorato chiedono il riconoscimento di 3 CFU per i dottorandi 
partecipanti all'evento "POLIBAthon2021" (9-11 dicembre 2021), organizzato dall'ADI e 
finanziano dal Politecnico di Bari. Nel programma dell’evento, sono previsti seminari specialistici 
che i dottorandi dovranno frequentare e una competizione tra diverse squadre composte da studenti 
universitari e coordinate da uno o più dottorandi. Sarebbe possibile riconoscere la partecipazione 
all'evento come “soft skill”. Il Consiglio approva la richiesta. 
 
 
Il prof. Devillanova comunica che il Politecnico ha aderito al progetto Newton, che prevede 
l’utilizzo di simulatori di volo BOEING negli ambienti messi a disposizione dal Politecnico per 
circa 20 studenti di scuole medie superiori. 4 studenti di dottorato svolgeranno il ruolo di istruttore 
per i simulatori (3 simulatori che verranno installati nel laboratorio “Newton Room”) per un’ora, 
per 12 giorni. Gli istruttori per i simulatori hanno seguito apposita formazione della durata di otto 
ore, tenuta in lingua inglese il 28 e 29 ottobre. Per ciascuno degli istruttori per i simulatori, la cifra 
di € 250,00 sarà devoluta al Politecnico di Bari e resa disponibile come fondo di ricerca personale. 
Il prof. Devillanova chiede se sia possibile riconoscere l’attività di formazione eseguita dagli 
studenti di dottorato con dei crediti formativi. Il Consiglio apprezza l’iniziativa del Politecnico, 
tuttavia ritiene che all’attività svolta dai dottorandi non debba corrispondere l’attribuzione di CFU. 
 
 
La seduta si scioglie alle 10:30. Del che è redatto il presente verbale, che viene letto e approvato 
seduta stante.  
 
 

    Il Direttore        Il Segretario 
     prof. ing. Pietro De Palma                      prof. Ing. Marco Donato De Tullio
    
 
 
____________________________                 _______________________________ 


