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Approvato seduta stante 
 

 

 
 

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 
 

 

 

VERBALE n. 6 

 

Seduta del 19 aprile 2021 

 

 

Il giorno 19 aprile 2021, alle ore 12,04, a seguito di regolare convocazione da parte del 

Coordinatore, il Nucleo di Valutazione di Ateneo del Politecnico di Bari, si è riunito in modalità 

telematica, per la discussione del seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

- Comunicazioni 

8. Istituzione Corsi di Dottorato di Ricerca XXXVII ciclo A.A. 2021/2022 - Parere; 

 

Sono presenti: 

il prof. Massimo CASTAGNARO (Coordinatore), che è presso il Dipartimento di Biomedicina 

Comparata ed Alimentazione dell’Università degli Studi di Padova, recapito telefonico 

0498272618; indirizzo mail massimo.castagnaro@unipd.it; 

il prof. Marcantonio CATELANI; che è presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione 

dell’Università degli Studi di Firenze, recapito telefonico 3296509086, indirizzo mail 

marcantonio.catelani@unifi.it;  

la prof.ssa Angela BARBANENTE, che è presso la propria abitazione, recapito telefonico 

3473690675, indirizzo mail angela.barbanente@poliba.it;  

il prof. Mario LATRONICO, che è presso la propria abitazione, recapito telefonico 3313012196, 

indirizzo mail mario.latronico@poliba.it;  

il sig. Andrea BENEGIAMO (rappresentante degli studenti), che è presso la propria abitazione, 

recapito telefonico 3664839384, indirizzo mail a.benegiamo@studenti.poliba.it  

È assente: 

il dott. Antonio ROMEO 

 

Sono presenti a supporto tecnico dell’Organismo la Dott.ssa Maria Rosaria Vaccarelli, 

Responsabile del Settore Pianificazione e Valutazione e la Sig.ra Antonietta Di Benedetto 

dell’Ufficio Supporto AQ, che svolge, altresì, le funzioni di segretario verbalizzante. 

Accertata la presenza del numero legale dei componenti e, quindi, la validità dell’adunanza, sono 

dichiarati aperti i lavori del Nucleo di Valutazione (NdV). 

Si passa alla discussione del punto n. 8 dell’o.d.g. 
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8. Istituzione Corsi di Dottorato di Ricerca XXXVII ciclo A.A. 2021/2022 - Parere; 

Il “Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca” del Politecnico di Bari approvato con D.R. 286 

del 1 luglio 2013 prevede all’art. 3, comma 2 che “Le proposte di istituzione dei corsi sono 

formulate dai dipartimenti e sono approvate dal Senato Accademico, previo parere favorevole del 

Nucleo di Valutazione circa la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5, comma 1 del presente 

Regolamento, che lo esprime sentito il Consiglio della Scuola di Dottorato (ScuDo)”.  

Tanto premesso, il NdV, sulla base della documentazione trasmessa dal Settore Ricerca e Relazioni 

Internazionali, (Allegato 1) nei giorni scorsi ha avviato i lavori istruttori necessari per la trattazione 

del punto all’ordine del giorno, convocandosi per la data odierna per la sola formulazione del 

parere. 

Il NdV prende atto che la proposta di istituzione per l’A.A. 2021/2022 del XXXVII ciclo di 

Dottorato di Ricerca del Politecnico di Bari prevede il rinnovo dei Corsi di Dottorato già pre-

esistenti di seguito riportati: 

 

TITOLO DR DIPARTIMENTO UNIVERSITA’ PROPONENTI 

CONOSCENZA E INNOVAZIONE 

NEL PROGETTO PER IL 

PATRIMONIO 

DICAR POLITECNICO DI BARI 

INDUSTRIA 4.0 DEI POLITECNICO DI BARI – UNIVERSITA’ DEGLI 

STUDI DI BARI 

INGEGNERIA E SCIENZE 

AEROSPAZIALI 

DMMM POLITECNICO DI BARI – UNIVERSITA’ DEGLI 

STUDI DI BARI 

INGEGNERIA ELETTRICA E 

DELL'INFORMAZIONE 

 

DEI POLITECNICO DI BARI 

INGEGNERIA MECCANICA E 

GESTIONALE 

 

DMMM POLITECNICO DI BARI 

RISCHIO E SVILUPPO 

AMBIENTALE, TERRITORIALE ED 

EDILIZIO 

 

DICATECH POLITECNICO DI BARI 

 

Completano l’offerta dei corsi di dottorato del XXXVII ciclo del Politecnico di Bari i seguenti 

ulteriori corsi di dottorato che il Politecnico di Bari ha istituito a partire dall’A.A. 2020/2021 in 

convenzione con l’Università degli Studi di Bari, ateneo capofila: 

1. Il corso di dottorato in “Patrimoni archeologici, storici, architettonici e paesaggistici 

mediterranei: Sistemi integrati di conoscenza, progettazione, tutela e valorizzazione” 

presentato dal Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura (DICAR) 

congiuntamente con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Bari, 

con sede a Taranto.  
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2. Il corso di Dottorato in “Gestione Sostenibile del Territorio” presentato dal Dipartimento di 

Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica (DICATECh) con 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

Il NdV, a seguito dei contributi pervenuti dei singoli componenti, esprime parere favorevole alla 

proposta di istituzione dei corsi di dottorato del XXXVII ciclo del Politecnico di Bari ai sensi 

all’art. 3, comma del “Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca”, confermando quanto già 

espresso in occasione dell’istituzione del XXXVI ciclo, di cui il nuovo ciclo rappresenta un 

rinnovo.  

Alle ore 14,00, terminata la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno, il Coordinatore 

dichiara chiusa la seduta.  

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

Il Segretario 

Sig.ra Antonietta Di Benedetto 

Il Coordinatore 

Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Prof. Massimo Castagnaro 

 


