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ESITI DEL SENATO ACCADEMICO DEL 30 GIUGNO 2022 
 

P. 

ODG 
TITOLO ESITO DELIBERA 

- Ratifica Decreti Rettorali RATIFICATO Il Senato Accademico ratifica, all’unanimità, il Decreto Rettorale n. 645/2022. 

- Approvazione verbali APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di riservarsi l’esame del verbale dell’11/03/2022 e di far pervenire 

eventuali osservazioni al competente Ufficio entro 10 giorni dalla data di trasmissione del medesimo verbale, in 

assenza delle quali il verbale si intenderà definitivamente approvato. 

1 

Bando di concorso per l’assegnazione 

di borse di studio per studenti laureandi 

A.A. 2021/22 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di approvare i bandi di concorso per l’attribuzione di borse di studio 

destinate a studenti laureandi dei Corsi di Laurea, dei Corsi di Laurea magistrale e dei Corsi di laurea magistrale a 

ciclo unico, in particolari condizioni di merito e reddito, come riportati in narrativa. 

2 
Bando di concorso per borse di studio 

per tesi all’estero Anno 2022 
APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di approvare il bando per l’attribuzione di borse di mobilità, riservate 

a studenti laureandi dei Corsi di Laurea, dei Corsi di Laurea Magistrale e dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo 

unico, secondo criteri di merito e reddito e fino ad esaurimento dell’importo stanziato, pari a Euro 220.000,00 

(duecentoventimila//00), come riportato in narrativa. 

3 

Determinazione date e scadenze per le 

procedure legate alla gestione delle 

carriere studenti per l’A.A. 2022/23 

APPROVATO 
Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di approvare la proposta di date e scadenze per le procedure legate 

alla gestione delle carriere studenti per l’A.A. 2022/23, come riportate in narrativa. 

4 
Protocollo d’intesa tra Politecnico di 

Bari e Impes Service S.p.A. 
APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di approvare il Protocollo di intesa tra Politecnico e Impes Service 

S.p.A. e di autorizzare il Magnifico Rettore alla firma. 

5 

Modifica del Regolamento di Ateneo 

per la disciplina delle chiamate dei 

professori di prima e seconda fascia e 

del Regolamento per la disciplina dei 

ricercatori a tempo determinato ai 

sensi della legge n. 240/2010. 

Approvazione 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di approvare la riformulazione del “Regolamento di Ateneo per la 

disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia” e del “Regolamento per la disciplina dei 

ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge n. 240/2010”, nei termini di seguito riportati. 

Per quanto concerne il “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda 

fascia”: 

- sostituire l’art. 6, comma 2, con il seguente: “Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i 

quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto 

grado compreso, avvero siano in rapporto di coniugio o di unione civile o convivenza disciplinati dalla legge 20 

maggio 2016, n.76, con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione 

dell’Ateneo. Non possono altresì partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della 
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presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un 

docente appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata.”;  

- modificare l’art. 10, comma 3, cassando le parole: “con un professore appartenente al Dipartimento o alla 

struttura che effettua la chiamata ovvero”;  

- modificare l’art. 12, comma 3, cassando le parole: “con un professore appartenente al Dipartimento o alla 

struttura che effettua la chiamata ovvero”;  

- modificare l’art. 5, comma 8, sostituendo le parole: “oltre il 70 %” con “oltre il 50%”. 

Per quanto concerne il “Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, ai sensi della legge n. 

240/2010”: 

- modificare l’art. 8, comma 3, eliminando le parole “o del Senato Accademico”; 

- sostituire l’art. 10, comma 1, con il seguente: “Per ciascuna procedura selettiva, con decreto del Rettore, è istituita 

una Commissione giudicatrice composta da tre professori appartenenti al settore concorsuale a cui si riferisce il 

bando ovvero, ove espressamente previsto, al settore scientifico-disciplinare ivi indicato, di cui uno designato dal 

Consiglio di Dipartimento e due esterni all’Ateneo, nominati a seguito di sorteggio effettuato dal Rettore tra una 

rosa di almeno 4 professori individuati dal Consiglio del Dipartimento che effettua la chiamata. Il decreto di 

nomina della Commissione è pubblicato sul sito web dell'Ateneo; 

- inserire, all’art. 10, il seguente comma 1 bis: “A seguito di rinuncia o indisponibilità del componente della 

Commissione designato, il Consiglio del Dipartimento a cui è attribuito il posto designa un nuovo componente 

secondo quanto prescritto al comma 1. A seguito di rinuncia o indisponibilità di un componente della 

Commissione individuato con il sorteggio, si procede a nuovo sorteggio fra i nominativi presenti nell’elenco 

predisposto dal Consiglio del Dipartimento e non selezionati con il sorteggio precedente. Quando necessario, il 

Consiglio del predetto Dipartimento provvede ad individuare un ulteriore elenco di professori con gli stessi criteri 

fissati dal comma 1, in modo tale che il sorteggio avvenga nell’ambito di un numero di professori almeno doppio 

del numero di componenti della Commissione da nominare”; 

- inserire all’art. 10 il seguente comma 1 ter: “Il componente della Commissione giudicatrice che versi in una delle 

cause di incompatibilità previste dall’art. 51 c.p.c. ha l’obbligo di astenersi dal compimento degli atti oggetto 

della procedura selettiva. I commissari devono pertanto dichiarare l’insussistenza delle cause di astensione di cui 

all’art. 51 del C.P.C. In ipotesi di coautoraggio, il suddetto obbligo di astensione si configura laddove il 

componente della Commissione sia coautore di oltre il 50% delle pubblicazioni presentate da uno dei candidati 

ai fini della procedura valutativa. Allo stesso modo, l’amministrazione, ove accerti l’esistenza dei presupposti 

predetti, ha l’obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento 

risultino viziati”. 

6 Bilancio di esercizio 2021. Parere 
PARERE 

FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di esprimere parere favorevole al Bilancio Unico d'Ateneo d'esercizio 

2021. 
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7 Chiamata docenti 
PARERE 

FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di esprimere parere favorevole alla chiamata dei seguenti docenti: 

- Dott. Andrea GIOIA nel ruolo di professore di seconda fascia, attualmente ricercatore a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 24, co. 3, lett. b) della Legge n. 240/2010 presso il Politecnico di Bari e afferente al Dipartimento 

di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica, nel S.S.D. ICAR/02 “Costruzioni idrauliche 

e marittime e idrologia”; 

- Dott. Yashar DELDJOO nel ruolo di ricercatore a tempo determinato, della durata di 36 mesi, con regime di 

impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 (tipologia “senior”), 

presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, nel S.S.D. ING-INF/05 “Sistemi di 

elaborazione delle informazioni”; 

- Dott. Alberto FERRARO nel ruolo di ricercatore a tempo determinato, della durata di 36 mesi, con regime di 

impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 (tipologia “senior”), 

presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica, nel S.S.D. ICAR/03 

“Ingegneria sanitaria-ambientale”; 

- Dott.ssa Angela LOMBARDI nel ruolo di ricercatore a tempo determinato, della durata di 36 mesi, con regime 

di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 (tipologia “senior”), 

presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, nel S.S.D. ING-INF/05 “Sistemi di 

elaborazione delle informazioni”; 

- Dott. Nunzio LOSACCO nel ruolo di ricercatore a tempo determinato, della durata di 36 mesi, con regime di 

impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 (tipologia “senior”), 

presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica, nel S.S.D. ICAR/07 

“Geotecnica”; 

- Dott. Vincenzo MORAMARCO nel ruolo di ricercatore a tempo determinato, della durata di 36 mesi, con regime 

di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 (tipologia “senior”), 

presso il Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management nel S.S.D. ING-IND/14 “Progettazione 

Meccanica e Costruzione di Macchine”; 

- Dott. Antonio NITTI nel ruolo di ricercatore a tempo determinato, della durata di 36 mesi, con regime di impegno 

a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 (tipologia “senior”), presso il 

Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura nel S.S.D. ICAR/14 “Composizione 

architettonica e urbana”; 

- Dott. Fabio RIZZO nel ruolo di ricercatore a tempo determinato, della durata di 36 mesi, con regime di impegno 

a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 (tipologia “senior”), presso il 

Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura nel S.S.D. ICAR/09 “Tecnica delle 

costruzioni”; 

- Dott.ssa Alessandra SCARCELLI nel ruolo di ricercatore a tempo determinato, della durata di 36 mesi, con 

regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 (tipologia 
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“senior”), presso il Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura nel S.S.D. ICAR/13 

“Disegno industriale”. 

8 Proroghe contratti RTD-A AIM 
PARERE 

FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità; 

- di esprimere parere favorevole alla richiesta di proroghe biennali dei contratti individuali di lavoro subordinato, 

di diritto privato, a tempo determinato e pieno, dei seguenti ricercatori a tempo determinato di cui all’articolo 24, 

comma 3, lettera a) Legge 240 del 2010. 
 

 
 

 

9 

Avvio di procedure valutative, ai sensi 

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

fini della chiamata nel ruolo di 

professore di II fascia di ricercatori a 

tempo determinato ex art. 24, co. 3, 

lett. b), L. n. 240/2010 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di approvare l’avvio delle procedure valutative, ai sensi dell’art. 24, 

co. 5, della Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di II fascia, dei Dott.ri Gabriella 

BALACCO, Leonardo CAGGIANI, Nicola MENGA e Marco LOCURCIO. 

10 

Proposta di convenzione quadro tra 

Nexi Digital S.r.l. e Politecnico di Bari 

(referente Prof. Ruta) 

APPROVATO 
Il Senato Accademico delibera, all’unanimità: 

- di approvare la proposta di sottoscrizione della convenzione quadro tra Nexi Digital S.r.l. e Politecnico di Bari; 

RUOLO COGNOME NOME DIPARTIMENTO FONTE COFIN 50%

REFIN ICAR/10

(Resp. prof. Fatiguso)

RICAUTOFIN_CAMPOREALE € 25.000,00=

GEAVIO_CAMPOREALE_ € 13.835,42=

CT_SHANGHAI_ELECTRIC_CAMPOREALE - € 11.164,58=

(Resp. prof. Camporeale)

1. Progetto EU H2020 “eCharge4Drivers, “Electric Vehicle 

Charging Infrastructure for improved User Experience” 2020-2024;                                                                                       

2. Progetto “FENIX, A European Federated Network of 

Information eXchange in Logistic, 2019-2023;

(Resp. prof.ssa Fanti)

PON “MitiGO – Mitigazione dei rischi naturali per la sicurezza e 

la mobilità nelle aree montane del Mezzogiorno", area “Smart 

Secure & Inclusive Communities”, ARS01_00964 

(PROGETTO_MITIGO_ARS01_00964_UR_DICATECH)

(Resp. prof. Cafaro)

PON ReCity - Resilient City - Everyday Revolution - Area "Smart 

Secure and Inclusive Communities" (ARS01_00592)

Resp. prof.ssa Barbara Scozzi

RTD-A AIM ESPOSITO Dario
Dip. di Ingegneria Civile, Ambientale, del 

Territorio, Edile e di Chimica

RTD-A AIM DI LERNIA Annamaria
Dip. di Ingegneria Civile, Ambientale, del 

Territorio, Edile e di Chimica

RTD-A AIM COVIELLO Giuseppe
Dip. di Ingegneria Elettrica e 

dell'Informazione

RTD-A AIM CAPURSO Tommaso
Dip. di Meccanica, Matematica e 

Management

RTD-A AIM CANTATORE Elena
Dip. di Ingegneria Civile, Ambientale, del 

Territorio, Edile e di Chimica
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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 rappresentante scientifico del Politecnico di Bari, di cui all’art. 3, il Prof. Michele Ruta. 

11 

Proposta di convenzione quadro tra 

l’Istituto Superiore di Studi Musicali 

“Giovanni Paisiello” di Taranto e 

Politecnico di Bari (referente Prof. 

Oresta) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità: 

- di approvare la proposta di sottoscrizione della Convenzione quadro tra l’Istituto Superiore di Studi Musicali 

"Giovanni Paisiello" e il Politecnico di Bari; 

- 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 rappresentante scientifico del Politecnico di Bari, di cui all’art. 3, il Prof. Oresta. 

12 

Proposta di accordo quadro di 

collaborazione tra Intesa Sanpaolo 

S.p.A. e Politecnico di Bari nell’ambito 

del Laboratorio ESG - Environmental, 

Social e Governance 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità: 

- di approvare la proposta di accordo quadro di collaborazione tra Intesa Sanpaolo S.p.A. e Politecnico di Bari 

nell’ambito del Laboratorio ESG - Environmental, Social e Governance; 

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

apportare eventuali modifiche, ove necessario; 

- di dare mandato al Rettore di designare il rappresentante del Politecnico di Bari nel Comitato di Coordinamento 

di cui all’art. 3.4 dell’Accordo.  

13 

Proposta di accordo quadro di 

collaborazione tra Punch Torino S.p.A. 

e Politecnico di Bari (referente Prof. 

Galietti) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità: 

- di approvare la proposta di accordo quadro di collaborazione tra Punch Torino S.p.A. 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 designare quale rappresentante del Politecnico di Bari nel Comitato di gestione, di cui all’art. 3, il Prof. Galietti.  

14 

Proposta di accordo quadro di 

collaborazione tra RINA S.p.A. e 

Politecnico di Bari (referente Prof. 

Galietti) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità: 

- di approvare la proposta di accordo quadro di collaborazione tra RINA S.p.A. 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 designare quale referente del Politecnico di Bari, di cui all’art. 9, nell’ambito dell’accordo il Prof. Umberto 

Galietti.  

15 

Proposta di convenzione quadro tra 

Lottomatica Digital Solutions S.r.l. e 

Politecnico di Bari (referente Prof. Di 

Sciascio) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità: 

- di approvare la Proposta di accordo quadro di collaborazione tra Lottomatica Digital Solutions S.r.l 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 designare quale Responsabile Scientifico delle attività oggetto dell’Accordo il Prof. Tommaso Di Noia. 
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16 

 

Proposta di modifica del Regolamento 

missioni del Politecnico di Bari. Parere 

PARERE 

FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di esprimere parere favorevole alla modifica dell’art. 18, comma 2, 

del Regolamento Missioni del Politecnico di Bari, come di seguito proposto: «Ai dottorandi che si recano all’estero 

per periodi superiori a 15 giorni, oltre alla maggiorazione della borsa del 50% o come previsto dalla normativa 

vigente, vengono rimborsate esclusivamente le spese di viaggio e di alloggio.» 

17 

Proposta di accordo quadro di 

collaborazione tra Pirelli Tyre S.p.A. e 

Politecnico di Bari 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità: 

- di approvare la proposta di accordo di collaborazione tra Pirelli Tyre S.p.A. 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 designare tra i due rappresentanti del Politecnico di Bari nel Comitato di Gestione, di cui all’art. 3, il Prof. 

Pascazio e di dare mandato al Rettore di individuare il secondo rappresentante. 

18 

Non - Disclosure Agreement tra 

Politecnico di Bari e Centro Studi 

Componenti per Veicoli S.p.A. – 

Bosch (referente Prof.ssa Casavola) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità: 

- di approvare lo schema del Non-Disclosure Agreement tra il Politecnico di Bari e la società Centro Studi 

Componenti per Veicoli S.p.A. – Bosch; 

- 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 la Prof.ssa Caterina Casavola, afferente al Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management del 

Politecnico di Bari, referente per l’Accordo di riservatezza de quo. 

19 

A.A. 2022/2023 Bando di Concorso 

per l’ammissione al I anno del Corso di 

Laurea Triennale in Disegno 

Industriale - Classe L-4 

APPROVATO 
Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di approvare il Bando di Concorso per l’ammissione al I anno del 

Corso di Laurea Triennale in Disegno Industriale Classe L-4 - A.A. 2022/2023 

 


