
 

  

 

ESITI DEL SENATO ACCADEMICO DEL 15 SETTEMBRE 2020 
 

 

PUNTO 

ODG 
TITOLO ESITO NOTE 

1 

Designazione componente esterno nel 

Consiglio di Amministrazione del 

Politecnico di Bari 
APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera di designare, quale componente esterno nel Consiglio di 

Amministrazione del Politecnico di Bari, per il periodo residuo del mandato del triennio 

accademico 2018/2021, la Dott.ssa Chiara Pertosa. 

2 
Fase 3: gestione emergenza 

epidemiologica 

PARERE 

FAVOREVOLE 

ovvero 

APPROVATO  

Il Senato Accademico delibera: 

- di esprimere parere favorevole all’adesione del Politecnico di Bari alla proposta di effettuazione 

di test sierologici SARS-Cov-2 e molecolari in favore del personale docente e TAB, dottorandi, 

assegnisti e personale parasubordinato, per un numero potenziale di beneficiari pari a 1.000, alle 

condizioni e termini comunicati dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari con 

nota prot. n. 63479 dell’8/9/2020; 

- di esprimere parere favorevole a dare mandato al Rettore di avviare le procedure per la 

formalizzazione dell’apposita convenzione con l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico 

di Bari, che tenga conto di quanto previsto dalla predetta nota, autorizzandone fin d’ora la 

sottoscrizione; 

- di approvare la “Proposta Organizzazione Didattica A.A. 2020/2021”, con le modifiche emerse 

nel corso della discussione; 

- esprime parere favorevole all’avvio, a favore del personale docente di questo Politecnico, di corsi 

sull’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams; 

- esprime parere favorevole all’avvio di corsi di insegnamento nelle materie di base al primo anno 

delle lauree triennali di Ingegneria del Politecnico di Bari, e in particolare nei corsi di Analisi 

Matematica e Geometria, anche tenuto conto della necessità di rafforzare e omogeneizzare le 

competenze di matematica acquisite nella scuola, ulteriormente amplificata per le matricole 

dell’A.A. 2020/2021, in ragione dei possibili ritardi scolastici legati all’emergenza Covid-19; 

- di esprimere parere favorevole al “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e 

il contenimento del contagio da SARS-COV-2 nella Fase 3”, con le modifiche emerse nel corso 

della discussione. 

3 

Non-disclosure agreement tra il 

Politecnico di Bari e la società Martur 

Italy S.r.l. 
APPROVATO  

Il Senato Accademico delibera: 

- di approvare lo schema del Non-disclosure agreement tra il Politecnico di Bari e la società Martur 

Italy S.r.l.; 

- 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. Vincenzo Spagnolo quale referente per l’accordo di riservatezza; 



 

  

- di affidare al Prof. Spagnolo 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 di 

realizzazione di meccanismi di sedili per autoveicoli. 

4 

Accordo quadro tra Politecnico di Bari e 

Ministero della Difesa - Segretariato 

Generale della Difesa (referente Prof. 

Percoco) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera: 

- di approvare l’Accordo quadro tra Politecnico di Bari e Ministero della Difesa - Segretariato 

Generale della Difesa; 

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

- di designare i Professori Gianluca Percoco e Vincenzo Spagnolo, quali rappresentanti del 

Politecnico di Bari nel Comitato Tecnico-Scientifico, di cui all’art. 7 dell’Accordo. 

5 
Modifiche di Statuto del Consorzio 

ERTICO (referente Prof.ssa Fanti) 
APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera: 

- di approvare il nuovo Statuto del Consorzio ERTICO – ITS Europe; 

- di dare mandato alla Prof.ssa Maria Pia Fanti, in qualità di rappresentante del Politecnico di Bari 

nell’Assemblea Generale del Consorzio ERTICO, giusta delega già conferita alla stessa, per la 

partecipazione all’Assemblea Generale del Consorzio prevista per il 29.09.2020, di approvare le 

modifiche statutarie del Consorzio ERTICO. 

6 

Master di II livello in “Economia 

circolare”. Istituzione e proposta di 

attivazione 
APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera: 

- di istituire il Master di II livello in “Economia circolare” e, pertanto, di proporre al Consiglio di 

Amministrazione la relativa attivazione; 

- di nominare, quali docenti di ruolo dell’Ateneo nell’ambito del Consiglio Tecnico-Scientifico 

(CTS), i Professori Giuseppe Carbone, Ilaria Giannoccaro, Gianluca Percoco e Pierpaolo 

Pontrandolfo. Nella prima riunione, il CTS nominerà il Coordinatore Scientifico, ex art. 5, co. 2, 

del Regolamento per l’Attivazione di Master di I e II livello del Politecnico di Bari. 

7 

Proposta di Protocollo di Intesa tra Scuola 

di Alta Formazione e Studi Specializzati 

per Professionisti e Politecnico di Bari 
APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera: 

- di approvare la proposta di Protocollo di Intesa tra Scuola di Alta Formazione e Studi Specializzati 

per Professionisti e Politecnico di Bari; 

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

apportare eventuali modifiche, ove necessario; 

- di nominare il Prof. Gianluca Percoco quale Referente del Protocollo per il Politecnico di Bari, ai 

sensi dell’art. 1 del medesimo Protocollo. 

8 

Master di II livello in Apprendistato di 

Alta Formazione e Ricerca di cui all’art. 

45 del D.Lgs. n. 81/2015 dal titolo: Skill 

Development For The Industry Of Future. 

Istituzione e proposta di attivazione.  

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera: 

- di istituire il Master di II livello in Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca di cui all’art. 45 

del D.Lgs. n. 81/2015 dal titolo: Skill Development For The Industry Of Future e, pertanto, di 

proporre al Consiglio di Amministrazione la relativa attivazione; 

- di nominare quali docenti di ruolo dell’Ateneo nell’ambito del Consiglio Tecnico-Scientifico 

(CTS), i Professori Giuseppe Acciani, Riccardo Amirante, Pierpaolo Pontrandolfo, Giuseppe 

Carbone, Michele Ciavarella, Paolo Lino, Vito Monopoli. Nella prima riunione il CTS nominerà 

il Coordinatore Scientifico, ex art. 5, co. 2, del Regolamento per l’Attivazione di Master di I e II 

livello del Politecnico di Bari. 


