
 
 

 

Esiti del Senato Accademico del 26 ottobre 2022 

ESITI DEL SENATO ACCADEMICO DEL 26 OTTOBRE 2022 
 

 

P. 

ODG 
TITOLO ESITO DELIBERA 

- Ratifica provvedimenti urgenti RATIFICATO 
Il Senato Accademico, all’unanimità, ratifica i DD.RR. nn. 893/2022, 995/2022, 1020/2022, 1035/2022, 1043/2022, 

1091/2022, 1107/2022, 1113/2022. 

- Approvazione verbale 27 aprile 2022 RINVIATO  

1 
Parere nomina Nucleo di Valutazione 

di Ateneo 2022-2025 
PARERE 

FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di esprimere parere favorevole alla nomina del Nucleo di Valutazione 

di Ateneo, per il triennio accademico 2022-2025, nella seguente composizione: 

- Prof. Massimo Castagnaro (coordinatore) 

- Prof. Marcantonio Catelani (esperto esterno) 

- Dott.ssa Teresa Romei (esperto esterno) 

- Prof.ssa Angela Barbanente (esperto interno) 

- Prof.ssa Gabriella Pugliese (esperto interno) 

- uno/a rappresentante degli studenti, indicato/a dal Consiglio degli Studenti, 

I predetti componenti entreranno in carica a far tempo dal 15 novembre 2022. 

1bis 

Convenzione Quadro tra Politecnico di 

Bari e ZES Ionica Interregionale 

Puglia-Basilicata 

APPROVATO 
Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di approvare la Convenzione Quadro tra Politecnico di Bari e ZES 

Ionica Interregionale Puglia-Basilicata. 

2 

Relazione annuale del Nucleo di 

Valutazione di Ateneo - anno 2022: 

esame suggerimenti e 

raccomandazioni del NdV sul sistema 

di AQ di Ateneo 

APPROVATO 

Il Senato Accademico, in accoglimento delle raccomandazioni e dei suggerimenti formulati dal NdV nella relazione 

annuale 2022, all’unanimità delibera: 

- di affidare al PQA, di concerto con il Delegato alla Didattica e i Direttori di Dipartimento, il compito di strutturare 

una proposta di revisione dell’attuale sistema di ascolto delle parti interessate (Tavolo API), alla luce del nuovo 

modello di accreditamento AVA.3; 

- di adottare il Sistema di AQ della Ricerca e della Terza Missione, proposto dal PQA nella propria Relazione annuale, 

oggetto di apposito punto all’OdG della presente seduta. 

3 

Relazione annuale delle attività del 

Presidio di Qualità di Ateneo – Anno 

2022 

PARERE 

FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico, nel prendere atto di quanto evidenziato nella Relazione annuale del PQA, delibera: 

- di adottare il Sistema di AQ della Ricerca e della Terza Missione, secondo il modello proposto dal PQA; 

- di dare mandato al PQA di elaborare una proposta di riprogrammazione del piano di azioni di follow-up per il 

prossimo anno, da sottoporre agli OO.AA., nell’ottica di una maggiore semplificazione, individuando le azioni che 

assumono priorità strategica, in vista della revisione del sistema di AQ, alla luce delle intervenute modifiche di 

AVA.3; 
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- di invitare la Commissione Didattica di Ateneo a prendere in carico le criticità segnalate, che rivestono carattere 

trasversale a tutti i CdS con riferimento all’erogazione didattica. 

4 Chiamata docenti 
PARERE 

FAVOREVOLE 

Il parere favorevole alla chiamata del Dott. Daniele Di Mascolo nel ruolo di ricercatore a tempo determinato ex art. 

24, co. 3, lett. b), Legge 30/12/2010, n. 240. 

5 

Avvio procedure di reclutamento 

Ricercatori a tempo determinato ex art. 

24, co. 3, lett. a), L. n. 240/2010. Parere 

RITIRATO 
 

6 

Attuazione del progetto 

“Orientamento attivo nella 

transizione scuola-università” 

(M4C1-24) nell’ambito del PNNR - 

Missione 4 “Istruzione e ricerca” - 

Componente 1 “Potenziamento 

dell’offerta dei servizi all’istruzione: 

dagli asili nido all’Università” 

APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera: 

- di nominare, in ottemperanza all’art. 3, co. 6, del D.M. 1492 del 22 settembre 2022, quali Referenti del Politecnico 

di Bari, i Proff. Claudia Vitone e Antonio Emmanuele Uva – Delegati del Rettore all’Orientamento – con il compito 

di curare il coordinamento tecnico-scientifico e supportato dalla collaborazione del gruppo di lavoro organizzativo-

gestionale dell’Ufficio Orientamento e Tirocini; 

- di approvare, nell’ambito del PNNR, l’attuazione del progetto “Orientamento attivo nella transizione scuola-

università” (M4C1-24) - Missione 4 “Istruzione e ricerca” - Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi 

all’istruzione: dagli asili nido all’Università” costituito dai percorsi di orientamento contenuti nell’Allegato 1; 

- di dare mandato ai suindicati Delegati di integrare il predetto Allegato 1 in modo da utilizzare pienamente i fondi a 

disposizione. 

7 

Catalogo dei percorsi per le 

competenze trasversali (PCTO) A.A. 

2022-2023 

APPROVATO 
Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di approvare il Catalogo dei percorsi per le competenze trasversali 

(PCTO) A.A. 2022-2023. 

8 
Richiesta equipollenza di dottorato di 

ricerca del Dott. Pietro Tedeschi 
APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di approvare il rilascio dell’equipollenza del titolo di Ph.D. in Computer 

Science and Engineering, conseguito presso l’Hamad Bin Khalifa University (HBKU) - College of Science and 

Engineering di Doha (Stato di Qatar) dal Dott. Pietro Tedeschi, nato a (omissis) il (omissis), con il Dottorato di Ricerca 

in Ingegneria Elettrica e dell’Informazione del Politecnico di Bari. 
-  

9 

Convenzione quadro tra Objectway 

S.p.A. e Politecnico di Bari (referente 

Prof. Ruta) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera: 

- di approvare la proposta di sottoscrizione della convenzione quadro tra Objectway S.p.A. e Politecnico di Bari; 

- di dare mandato al Rettore, in qualità di Legale Rappresentante, di sottoscrivere la Convenzione quadro e di 

apportare eventuali modifiche e/o integrazioni, ove necessario; 

- di designare, quale rappresentante scientifico del Politecnico di Bari, di cui all’art. 3, il Prof. Michele Ruta. 

10 

Protocollo d’intesa tra Regione 

Puglia, Università degli Studi di Bari 

“Aldo Moro” e Politecnico di Bari 

(referenti Proff.ri Moccia, Martinelli e 

Defilippis) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera: 

- di approvare il Protocollo d’intesa tra Regione Puglia, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e Politecnico di 

Bari; 

- di dare mandato al Rettore, in qualità di Legale Rappresentante, di sottoscrivere il Protocollo d’intesa e di apportare 

eventuali modifiche, ove necessario; 



 
 

 

Esiti del Senato Accademico del 26 ottobre 2022 

- di confermare quali responsabili scientifici del Politecnico di Bari, nell’ambito del Protocollo, i Proff.ri Carlo 

Moccia, Nicola Martinelli e Francesco Defilippis. 

11 
Progetto “Volontari per l’educazione” 

di Save the children 2022 
APPROVATO Il Senato Accademico, all’unanimità, approva il Progetto “Volontari per l’educazione” di Save the children 2022. 

12 

Accordo formale tra Consorzio di 

gestione di Torre Guaceto e 

Politecnico di Bari nell’ambito 

dell’Avviso pubblico “Puglia 

Partecipa” della Regione Puglia 

(referente Prof.ssa Calace). Parere 

PARERE 

FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di esprimere parere favorevole all’ Accordo formale tra Consorzio di 

gestione di Torre Guaceto e Politecnico di Bari nell’ambito dell’Avviso pubblico “Puglia Partecipa” della Regione 

Puglia (referente Prof.ssa Calace). Parere. 

13 

Accordo tra Politecnico di Bari e 

Autostrade per l’Italia S.p.A. 

(proponente Prof. Pascazio) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera: 

- di approvare la Convenzione quadro tra Politecnico di Bari e Autostrade per l’Italia S.p.A.; 

- 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, il Prof. Giuseppe Pascazio. 
 


