
 
 

  

ESITI DEL SENATO ACCADEMICO DEL 15 NOVEMBRE 2021 
 

P. 

ODG 
TITOLO ESITO DELIBERA 

 
Approvazione verbale seduta 25 

ottobre 2021 
APPROVATO  

1 

Gestione della Fase 3 dell’emergenza 

sanitaria RINVIATO  

2 

Regolamento per i controlli sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

di certificazioni e di atti di notorietà 

PARERE 

FAVOREVOLE 

Il Senato, all’unanimità, delibera di esprimere parere favorevole al Regolamento per i controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà del Politecnico di Bari. 

3 

Regolamento per la disciplina delle 

procedure selettive per la progressione 

tra le categorie, ai sensi dell’art. 22, co. 

15, D.Lgs. n. 75/2017 

PARERE 

FAVOREVOLE 

Il Senato, all’unanimità, delibera di esprimere parere favorevole sul Regolamento del Politecnico di Bari per le 

progressioni di carriera ex art. 22 del D.Lgs. n. 75/2017. 

4 

Adempimenti pubblicazione ex art. 18, 

D.Lgs. n. 33/2013 APPROVATO 

Il Senato, con un’astensione, delibera di esprimere parere favorevole in ordine all’esclusione delle attività conto terzi, 

la cui disciplina è rimessa all’autonoma determinazione degli Atenei, dall’obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art. 

18 del D.Lgs. n. 33/2013, in ragione della natura istituzionale di tali attività (terza missione), fermo restando che la 

pubblicazione di ulteriori incarichi, ai sensi del predetto articolo 18, avvenga con riferimento alle seguenti 

informazioni:  

 per il personale tecnico amministrativo e bibliotecario:  

- indicazione tipologia del percipiente (indicare codice PTAB e specifica categoria di appartenenza dello stesso 

percipiente); 

- durata dell’incarico;  

- compenso, ove previsto;  

- compenso erogato (a consuntivo, a seguito della liquidazione);  

 per il personale docente: 

- indicazione tipologia del percipiente (indicare se professore di I fascia, ovvero professore di II fascia, ovvero 

ricercatore); 

- durata dell’incarico;  

- compenso previsto;  

- compenso erogato (a consuntivo, a seguito della liquidazione). 

5 

Avvio di procedure valutative, ai sensi 

dell’art. 24, co. 5, L. n. 240/2010, ai fini 

della chiamata nel ruolo di professore 

PARERE 

FAVOREVOLE 

Il Senato, all’unanimità, delibera di esprimere parere favorevole all’avvio delle procedure valutative, ai sensi dell’art. 

24, co. 5, L. n. 240/2010, finalizzate alla chiamata nel nuovo ruolo di professore di II fascia dei Dott.ri Floriano 

Scioscia, Agostino Marcello Mangini e Roberta Pellegrino. 



 
 

  

di II fascia di ricercatori a tempo 

determinato ex art. 24, co. 3, lett. b), L. 

n. 240/2010. Parere 

6 Chiamata docenti. Parere 
PARERE 

FAVOREVOLE 

Il Senato, all’unanimità, delibera di esprimere parere favorevole alle chiamate dei Proff.ri Elisabetta Bissaldi, Nicola 

Parisi, Valentina Castagnolo, Pietro Guccione e Saverio Spadea nel ruolo di professore di II fascia, nonché del dott. 

Paolo Intini nel ruolo di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a) della L. n. 240/2010. 

7 

Bando di concorso per l’assegnazione 

di una borsa di studio STEM al 

femminile finanziata da Intesa 

Sanpaolo S.p.A. 

APPROVATO 

Il Senato, all’unanimità, delibera di approvare il bando di concorso per l’attribuzione di n. 1 borsa destinata a una 

giovane studentessa che intende intraprendere un corso di laurea triennale (in ambito STEM) afferente ad uno dei 

seguenti Dipartimenti: Ingegneria Elettrica e dell’Informazione (DEI), Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, 

Edile e di Chimica (DICATECH), Ingegneria Meccanica, Matematica e Management (DMMM). 

8 

Conferimento laurea honoris causa in 

Ingegneria Gestionale in favore del 

Dott. Carlo Messina 

APPROVATO 
Il Senato, all’unanimità, delibera di proporre il conferimento al Dott. Carlo Messina, della Laurea Magistrale honoris 

causa in Ingegneria Gestionale, Classe LM31, ai sensi dell’art. 169 del R.D. n. 1592/1933. 

9 

Manifestazione d’interesse relativa 

all’adesione del Politecnico di Bari 

all’associazione senza scopo di lucro 

Gaia-X Hub Italia. Parere 

PARERE 

FAVOREVOLE 

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

all’Associazione senza scopo di lucro Gaia-X Hub Italia, dando mandato al Rettore di verificare preliminarmente 

l’eventuale partecipazione in altre forme dell’Ateneo a tale Associazione. 

10 

Adesione del Politecnico di Bari al 

Consorzio Interuniversitario per 

l’Idrologia - CINID. Parere 

PARERE 

FAVOREVOLE 

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

Consorzio Interuniversitario per l’Idrologia - CINID, in qualità di università consorziata. 

11 

Accordo quadro di collaborazione tra 

Intesa Sanpaolo S.p.A. e il Politecnico 

di Bari (referente Prof. Pontrandolfo) 
APPROVATO 

Il Senato, all’unanimità, delibera: 

- di approvare la proposta di sottoscrizione di un accordo quadro di collaborazione tra Intesa San Paolo S.p.A. e 

Politecnico di Bari; 

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

modifiche, ove necessario; 

- di designare il Prof. Pierpaolo Pontrandolfo quale referente del Politecnico di Bari, di cui all’art. 5, nell’ambito 

dell’accordo quadro di collaborazione. 

12 

Convenzione quadro tra Cortus S.r.l. e 

Politecnico di Bari (referente Prof. 

Avitabile) 
APPROVATO 

Il Senato, all’unanimità, delibera: 

- di approvare la bozza della Convenzione quadro da sottoscrivere tra il Politecnico di Bari e la società Cortus S.r.l.; 

- di conferire mandato al Rettore di sottoscrivere la suddetta Convenzione quadro e di apportare al testo modifiche 

e/o integrazioni ove necessarie; 

- di nominare il Prof. Gianfranco Avitabile, Professore Associato afferente al Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 

dell'Informazione del Politecnico di Bari, quale Responsabile scientifico per la Convenzione di cui trattasi. 



 
 

  

13 

Modifica regolamento FRA. Nomina 

Commissione RITIRATO  

14 

Richiesta patrocinio per i lavori 

dell'Assemblea Nazionale della FIAB 

(Federazione Italiana Ambiente e 

Bicicletta) 

APPROVATO 

Il Senato, all’unanimità, delibera di concedere esclusivamente il patrocinio gratuito e l’utilizzo del logo per la 

realizzazione dei lavori dell'Assemblea Nazionale che si terranno, in data 8, 9 e 10 aprile 2022, presso la Sala 

Videoconferenza di questo Politecnico. 

15 
Richiesta patrocinio per Mostra “Storie 

di altre prigioni” 
APPROVATO 

Il Senato, all’unanimità, delibera di concedere esclusivamente il patrocinio gratuito e l’utilizzo del logo per la per la 

realizzazione della Mostra “Storie di altre prigioni”. 

16 

Memorandum of Understanding per 

una proposta congiunta dal titolo 

“Project: Novel Energy and 

propUlsion systeMs for Air domiNaNce 

(NEUMANN)” 

 

Il Senato, all’unanimità, delibera: 

- di approvare la bozza del Memorandum of Understanding da sottoscrivere tra il Politecnico di Bari e la società GE 

AVIO S.r.l. nell’ambito della call for proposals EDF-2021-ENERENV-D: Energy efficiency and energy 

management - European Defence Fund; 

- di conferire mandato al Rettore di sottoscrivere il suddetto MoU e di apportare al testo modifiche e/o integrazioni 

ove necessarie; 

- di nominare il Prof. Giuseppe Pascazio quale Responsabile scientifico per il MoU di cui trattasi. 

 


