
 
 

Esiti del Senato Accademico dell’1 dicembre 2022 

ESITI DEL SENATO ACCADEMICO DELL’1 DICEMBRE 2022 
  

P. 

ODG 
TITOLO ESITO DELIBERA 

- Approvazione verbali APPROVATO Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di approvare il verbale del Senato Accademico del 9 maggio 2022 

1 
Offerta Formativa 2023/2024: 

Istituzione nuovi corsi di studio 
APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità: 

- di avviare la progettazione esecutiva delle seguenti proposte di istituzione di nuovi CdS per l’A.A. 2023/2024: 

a. Corso di Laurea in “Ingegneria della Creatività Digitale” - Classe L-8 - sede Bari 

b. Corso di Laurea in “Ingegneria industriale e navale” - Classe L-9 - sede Taranto; 

- di avviare la progettazione esecutiva dell’eventuale nuovo corso di laurea che dovesse risultare a seguito del processo 

di revisione ordinamentale del Corso di Laurea in “Ingegneria Informatica e dell’Automazione” (Classe L8); 

- di invitare i Gruppi di Progettazione dei citati CdS a curare al meglio i documenti di progettazione e la formulazione 

della SUA-CDS, attenendosi ai suggerimenti del PQA; 

- di invitare i proponenti del Corso di Laurea Magistrale in “Scienza del design per i patrimoni culturali e lo sviluppo 
dei territori” - Classe LM-12 - sede Bari e del Corso di Laurea in “Ingegneria dei Sistemi ICT per l’Agroalimentare” 

- Classe L-8 - sede Bari, ad avviare sinergie con corsi di studio già attivi nelle medesime classi di laurea e coerenti 

sotto il profilo scientifico-culturale, valutando l’ipotesi di un’eventuale integrazione, sotto forma di percorsi 

curriculari, dei corsi di studio pre-esistenti; 

- di invitare i Direttori di Dipartimento ad avviare un confronto all’interno delle proprie Strutture, teso a verificare la 

sissitenza dei presupposti per l’eventuale adesione del Politecnico di Bari al corso magistrale interateneo nella classe 

LM-26 - “Ingegneria della sicurezza”, che sarà attivato dall’Università del Salento. 

2 

Nomina Commissione di valutazione 

per l’anno 2023, 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 

PARERE 

FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, 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 seguenti 

nominativi: Proff. Vitangelo Ardito, Attilio Di Nisio e Daniela Malcangio. 

3 

Attivazione di una procedura 

concorsuale per il reclutamento di un 

ricercatore a tempo determinato ex art. 

24, co. 3, lett. a), Legge 240/2010 

(S.S.D. ING-INF/01 “Elettronica”) a 

valere sui fondi del progetto: 

CT_RFI_DEVENUTO presso il 

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 

dell’Informazione. Parere 

PARERE 

FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di esprimere parere favorevole all’attivazione della procedura di 
reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a), L. n. 240/2010, nel S.S.D. ING-

INF/01 “Elettronica”, la cui spesa graverà sui fondi del progetto: CT_RFI_DEVENUTO. 
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4 

Attivazione di una procedura 

concorsuale per il reclutamento di un 

ricercatore a tempo determinato ex art. 

24, co. 3, lett. a), Legge 240/2010 

(S.S.D. ING-INF/04 “Automatica”) a 

valere sui fondi del Progetto “IN2CCAM 

- ENHANCING INTEGRATION AND 

INTEROPERABILITY OF CCAM ECO 

SYSTEM”, presso il Dipartimento di 

Ingegneria Elettrica e 

dell’Informazione. Parere 

PARERE 

FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di esprimere parere favorevole all’avvio della procedura di reclutamento 

di un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a), L. n. 240/2010, nel S.S.D. ING-INF/04 

“Automatica”, la cui spesa graverà sui fondi del progetto “IN2CCAM - ENHANCING INTEGRATION AND 
INTEROPERABILITY OF CCAM ECO SYSTEM” (Decreto concessione Grant Agreement n° 101076791- CUP 

D93C22000950006). 

5 

Non - Disclosure Agreement tra il 

Politecnico di Bari e la società 

Telespazio S.p.A. (referente Prof. 

Panniello) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità,  

- di approvare lo schema del Non-Disclosure Agreement tra il Politecnico di Bari e la società Telespazio S.p.A.; 

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

modifiche e/o integrazioni ove necessarie; 

- di nominare il Prof. Umberto Panniello, afferente al Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management - 

DMMM del Politecnico di Bari, referente per l’Accordo di riservatezza de quo; 

- di affidare al Prof. Panniello l’incarico di identificare il personale del Politecnico di Bari che sarà autorizzato a 

trasmettere e/o ricevere le informazioni confidenziali e a collaborare alle attività progettuali. 

6 

Adesione del Politecnico di Bari 

all’Organizzazione no-profit “African 

Circular Economy Network - ACEN”. 

Parere 

PARERE 

FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di esprimere parere favorevole in merito all’adesione del Politecnico di 

Bari all’Organizzazione no-profit denominata “African Circular Economy Network - ACEN”, in qualità di “Academic 

member”. 

7 

Adesione del Politecnico di Bari alla 

Fondazione di Partecipazione “Digital 

Driven Diagnostics, prognostics and 

therapeutics for sustainable Health care 

- D3 4 Health”. Parere 

PARERE 

FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di esprimere parere favorevole in merito alla partecipazione del 

Politecnico di Bari alla Fondazione denominata “Digital Driven Diagnostics, prognostics and therapeutics for 

sustainable Health care - D3 4 Health”, con adesione alla categoria convenzionalmente indicata in statuto come 

“Fondatori partecipanti”. 

8 

Memorandum of Understanding tra 

Energy and Water Agency (EWA) of 

Malta e Politecnico di Bari (referente 

Prof.ssa Balacco) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera: 

- di approvare la proposta di Memorandum of Understanding tra Energy and Water Agency (EWA) of Malta e 

Politecnico di Bari; 

- di dare mandato al Rettore, in qualità di Legale Rappresentante, di sottoscrivere il MoU e di apportare eventuali 
modifiche, ove necessario; 

- di designare quale referente del Politecnico di Bari, nell’ambito del MoU, la Prof.ssa Gabriella Balacco. 

9 

Convenzione quadro tra Officine Jolly 

S.r.l. e Politecnico di Bari (referente 

Prof. Percoco) 

APPROVATO 
Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera: 

- di approvare la proposta di convenzione quadro tra Officine Jolly S.r.l. e Politecnico di Bari; 
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- di dare mandato al Rettore, in qualità di Legale Rappresentante, di sottoscrivere la convenzione quadro e di apportare 

eventuali modifiche, ove necessario; 

- di designare quale responsabile scientifico del Politecnico di Bari, di cui all’art. 3, nell’ambito della convenzione, il 

Prof. Gianluca Percoco. 

10 

Accordo di cooperazione tra 

l’Università degli Studi di Urbino 

“Carlo Bo” e Politecnico di Bari 

(referenti Proff.ri Costantino e Percoco) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera: 

- di approvare l’Accordo di cooperazione tra l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” e Politecnico di Bari; 

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

apportare eventuali modifiche, ove necessario; 

- di confermare quale responsabile scientifico del Politecnico di Bari, nell’ambito dell’accordo, la Prof.ssa Domenica 

Costantino. 

11 

Regolamento per la disciplina del fondo 

per la premialità, ai sensi dell’art. 9 della 

Legge 240/2010. Parere 

PARERE 

FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera: 

- di esprimere parere favorevole all’approvazione del “Regolamento per la disciplina del Fondo per la premialità (art. 
9, Legge 30.12.2010 n. 240 s.m.i)”; 

- di dare atto che l’applicazione delle disposizioni di cui al Capo II sarà subordinata all’approvazione, da parte degli 

Organi Collegiali centrali, delle modalità di quantificazione dei punteggi da parte della Commissione di cui all’art. 

10, comma 1. 

12 
Programmazione personale docente e 

tecnico-amministrativo (parere) 
PARERE 

FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera: 

- di esprimere parere favorevole alla programmazione del personale docente, come di seguito evidenziata: 

 
 

N. 

Posiz.
SSD PO 

N. 

Posiz.
SSD PO 

N. 

Posiz.
SSD PO 

N. 

Posiz.
SSD PO 

N. 

posiz.
SSD PO 

N. 

Posiz.
SSD PO 

POS. 

TOT.

PO art  18 4

ING-IND/13

ING-IND/15

ING-IND/17 

ING-IND/08

4 2

ING-IND/31 

ING-INF/02 

(graduatoria 

aperta)

1,3 3

ICAR/02

ICAR/07

MAT/07

3 2

ICAR/14 

(graduat. 

aperta) 

ICAR/17

1,3 1 FIS/01 1 2
ING-INF/05 (DEI)              

ING-IND/32 (DEI) 
2 14

PA ext art. 18 

comma 4 

(esterno)

1 ING-IND/04 0,7 0 0 1 ICAR/05 0,7 0 0 0 0 0 0 2

RTT esterni 0 0 2
ING-IND/32 

ING-INF/03
1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

RTD/b o RTT 2
ING-IND/16 

ING-IND/35 
1 3

ING-INF/04 

ING-INF/01 

ING-INF/07

1,5 2
ICAR/17

ING-

IND/22

1 3

ICAR/17 

ICAR/08 

ICAR/21

1,5 0 0 4

Mat/05 (DMMM) 

MAT/03 (DMMM) 

MAT/08 (DEI)

ING-INF/05 (DEI)

2 14

Quota 

dipartimento 

di eccellenza 

RTD/b o RTT

2
ING-IND/13  

ING-IND/16
1,3 1 ICAR/22 0,5 1 FIS/01 0,5

contributo una-

tantum dip. di 

eccellenza 

DICATECH (0,3 PO) e 

Fisica (0,15 PO)

0,45 4

Tenure track 3

ING-IND/35 

ING-IND/14 

ING-IND/08

Già 

accant

.

4

ING-INF/04 

ING-INF/01 

ING-INF/07 

ING-INF/05

Già 

accan

t.

4

ICAR/02 

ICAR/02 

ICAR/05 

ICAR/22

Già 

accan

t.

3

ICAR/09 

ICAR/13 

ICAR/16

Già 

acca

nt. 

0 0 0 0 14

Totali 12 7 11 3,8 11 5,2 8 2,8 2 1,5 6 4,45 50

N. 

Unità

Costo 

P.O.

N. 

Unità

Cost

o 

P.O.

N. 

Unità

Cost

o 

P.O.

N. 

Unità

Cost

o 

P.O. 

N. 

Unità

Costo 

P.O. 

N. 

Unità

Costo 

P.O.

24,75

Quota extra programmaz.

Totale P.O. 

DMMM DEI DICATECH DARCOD FISICA
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- di dare mandato al Rettore di individuare la ripartizione, tra i predetti posti programmati per la docenza, dei punti 

organico ordinari e straordinari, con invito a voler utilizzare prioritariamente i punti organico rivenienti dal Piano 

Straordinario di cui al D.M. 445 del 6/5/2022; 

- di prendere atto che, al netto della predetta progrmmazione del personale docente, il numero di punti organico residui 

per la docenza, per l’anno 2022, ammonta, all’attualità, a 5,96 (25,82+4,89-24,75); 

- di dare dare atto che la disponibilità di punti organico per il personale tecnico amministrativo e bibliotecario per 

l’anno 2022 è pari a 8,26 e di rinviare ogni determinazione sulle modalità di impiego di tali punti organico in 

occasione di una prossima adunanza. 

13 
Modifica del Regolamento didattico di 

Ateneo. Parere 
APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera: 

- di approvare, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione,  la modifica del Regolamento 

didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 116 del 21 marzo 2013 s.m.i., mediante l’inserimento della seguente 

previsione: “A decorrere dall’anno accademico 2022-2023 è consentita la contemporanea iscrizione degli studenti 

a due corsi di studio secondo quanto previsto dalla legge n. 33 del 12 aprile 2022 e dai relativi decreti attuativi”; 

- di invitare i Corsi di Studio a disciplinare gli aspetti di dettaglio  nei  rispettivi regolamenti didattici in relazione alle 

particolarità dei singoli Corsi di Studio in termini di obiettivi formativi specifici, risultati di apprendimento attesi e 

metodologie didattiche, così da facilitare la contemporanea iscrizione degli studenti a due distinti Corsi di Studio, 

anche mediante servizi aggiuntivi volti alla più adeguata tutela del diritto allo studio. 

 


