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ESITI DEL SENATO ACCADEMICO DEL 2 DICEMBRE 2021 
 

P. ODG TITOLO ESITO DELIBERA 

- Ratifica Decreti Rettorali RATIFICATO 
Il Senato Accademico ratifica, all’unanimità, i DD.RR. n. 909/2021, n. 957/2021, n. 1011/2021, n. 1082/2021, n. 

1083/2021. 

- 
Approvazione verbale del 15 novembre 

2021 
RINVIATO  

1 
Gestione della Fase 3 dell’emergenza 

sanitaria 
RITIRATO  

2 
Nomina del Garante degli Studenti (ex art. 

33 dello Statuto del Politecnico di Bari) 
APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità di designare il Prof. Umberto Berardi quale Garante degli Studenti 

per il triennio 2021/2024. 

3 
Designazione componenti del Consiglio 

Direttivo del Centro Linguistico di Ateneo 
APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità di designare 

- quale Presidente del Centro Linguistico di Ateneo, il Prof. Michele Gorgoglione, fino al 30 settembre 2024;  

- quale rappresentante del personale TAB come componente del Consiglio Direttivo del Centro Linguistico di 

Ateneo, la Sig.ra Antonella Ranieri, fino al 30 settembre 2024;  

- quale docente del Senato Accademico come componente del Consiglio Direttivo del Centro Linguistico di 

Ateneo il Prof. Michele Mossa, fino al 30 settembre 2024. 

4 

Nomina Commissione di valutazione per 

l’anno 2022, in applicazione dell’art. 4 del 

“Regolamento per la disciplina del 

trattamento economico dei professori e dei 

ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi 

dell’art. 6, comma 14, della Legge n. 

240/2010” 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di esprimere parere favorevole alla seguente composizione della 

commissione di valutazione prevista dall’art. 4 del “Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei 

professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 6, comma 14, della Legge n. 240/2010”: Prof. 

Antonio Masiello, Prof.ssa Rita Greco e Prof. Silvano Vergura. 

5 Chiamata docenti APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di chiamare: 

- la Dott.ssa Giuseppina VANNELLA, nel ruolo di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, 

della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel settore scientifico-disciplinare MAT/05 “Analisi matematica”, presso 

il Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management; 

- la Dott.ssa Francesca Romana PANTALEO, nel ruolo di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. 

a) della Legge 30/12/2010, n. 240, nel settore scientifico-disciplinare FIS/01 “Fisica sperimentale”, presso il 

Dipartimento Interateneo di Fisica “M. Merlin”; 

- il Dott. Giansergio MENDUNI, nel ruolo di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a) della Legge 

30/12/2010, n. 240, nel settore scientifico-disciplinare FIS/07 “Fisica applicata”, presso il Dipartimento 

Interateneo di Fisica “M. Merlin”; 

- il Dott. Antonio FINO, nel ruolo di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a) della Legge 

30/12/2010, n. 240, nel settore scientifico-disciplinare ICAR/18 “Storia dell’architettura”, presso il 

Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura; 
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- il Dott. Domenico CAMASSA, nel ruolo di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a) della Legge 

30/12/2010, n. 240, nel settore scientifico-disciplinare ICAR/08 “Scienza delle costruzioni”, presso il 

Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura; 

- il Dott. Luigi Pio PRENCIPE, nel ruolo di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a) della Legge 

30/12/2010, n. 240, nel settore scientifico-disciplinare ICAR/05 “Trasporti”, presso il Dipartimento di 

Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica; 

- il Dott. Francesco TODARO, nel ruolo di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a) della Legge 

30/12/2010, n. 240, nel settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 “Scienza e tecnologia dei materiali”, presso 

il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica; 

- il Dott. Martino DE CARLO, nel ruolo di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a) della Legge 

30/12/2010, n. 240, nel settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 “Elettronica” presso il Dipartimento di 

Ingegneria Elettrica e dell’Informazione; 

- il Dott. Antonio BRUNETTI, nel ruolo di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a) della Legge 

30/12/2010, n. 240, nel settore scientifico-disciplinare ING-INF/06 “Bioingegneria elettronica e informatica”, 

presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione; 

- il Dott. Rohe Salomon da Rosa Rodrigues David, nel ruolo di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3, 

lett. a) della Legge 30/12/2010, n. 240, nel settore scientifico-disciplinare ING-IND/31 “Elettrotecnica”, presso 

il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione; 

- il Dott. Pasquale MONTEGIGLIO, nel ruolo di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a) della 

Legge 30/12/2010, n. 240, nel settore scientifico-disciplinare ING-IND/33 “Sistemi elettrici per l’energia”, 

presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione; 

- il Dott. Alessandro EVANGELISTA, nel ruolo di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a) della 

Legge 30/12/2010, n. 240, nel settore scientifico-disciplinare ING-IND/15 “Disegno e metodi dell’Ingegneria”, 

presso il Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management; 

- il Dott. Sergio RUGGIERI, nel ruolo di ricercatore a tempo determinato, della durata di 36 mesi, con regime di 

impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 30/12/2010, n. 240, nel settore 

scientifico-disciplinare ICAR/09 “Tecnica delle costruzioni”, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, 

Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica; 

- il Dott. Claudio SASSANELLI, nel ruolo di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a) della Legge 

30/12/2010, n. 240, nel settore scientifico-disciplinare ING-IND/17 “Impianti industriali meccanici”, presso il 

Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management.   

6 

Bando per l’assegnazione di buoni riservati 

agli studenti iscritti ai corsi di studio 

afferenti al DICAR 
APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di approvare la proposta di Bando per l’assegnazione di buoni 

d’acquisto riservati agli studenti iscritti ai Corsi di studio afferenti al Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile 

e dell’Architettura (DICAR), come riportata in narrativa. 

7 

Proposta di Accordo in co-tutela tra 

l’Università Politecnica di Valencia 

(Spagna) e il Politecnico di Bari (referente 

Prof.ssa Fanti) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di approvare l’Accordo/Convenzione in co-tutela tra l’Università 

Politecnica di Valencia (Spagna) e il Politecnico di Bari, nell’ambito del Corso di Dottorato di Ricerca in Ingegneria 

Elettrica e dell'Informazione, XXXVII ciclo, in favore del Dott. David Ramírez Solana, iscritto al primo anno dello 
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Corso di Dottorato in Ingegneria Elettrica e dell'Informazione, sul tema di ricerca “Design and implementation of 

active noise control strategies”. 

8 

Accordo quadro tra la Società ALTEN Italia 

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

Attivissimo) 
APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità: 

- di approvare la proposta di sottoscrizione dell’Accordo quadro di collaborazione tra ALTEN Italia S.p.A. e 

Politecnico di Bari; 

- di dare mandato al Rettore, in qualità di Legale Rappresentante, di sottoscrivere l’accordo quadro 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. 

Attivissimo. 

9 

Memorandum of Understanding tra la Ben-

Gurion University of the Negev (Israele) e 

Politecnico di Bari (referente Prof. De 

Filippis) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità: 

- di approvare la proposta di sottoscrizione del Memorandum of Understanding (MoU) tra Ben-Gurion University 

of the Negev, Beer-Sheva, Israel e Politecnico di Bari; 

- di dare mandato al Rettore, in qualità di Legale Rappresentante, di sottoscrivere il MoU e di apportare eventuali 

modifiche, ove necessario; 

- di nominare quale referente del MoU, di cui all’art. 3, il Prof. De Filippis. 

10 

Proposta di Regolamento per 

l’incentivazione alla partecipazione a 

progetti di ricerca finanziati attraverso bandi 

competitivi europei “Boosting European 

research in Poliba”. Parere 

APPROVATO 
Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di esprimere parere favorevole alla proposta di Regolamento per 

l’incentivazione alla partecipazione a progetti di ricerca finanziati attraverso bandi competitivi europei “Boosting 

European research in Poliba”. 

11 

Modifica dell’art. 16 del Regolamento per 

l’attivazione di Master di I e II livello del 

Politecnico di Bari 
APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di approvare la modifica dell’art. 16 del Regolamento per 

l’attivazione di Master di I e II livello del Politecnico di Bari. 

12 

Costituzione e adesione del Politecnico di 

Bari al Consorzio Italian SPintronic 

Network - SPINet. Parere 
APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità: 

- di esprimere parere favorevole in merito alla costituzione del Consorzio Italian SPintronic Network - SPINet, con 

sede presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione del Politecnico di Bari; 

- di esprimere parere favorevole in merito all’adesione del Politecnico di Bari al Consorzio de quo, in qualità di 

socio fondatore. 

13 

Accordo ex art. 15, L. n. 241/90 tra 

Politecnico di Bari e Regione Puglia per la 

sperimentazione di percorsi di Open 

Innovation per la definizione di misure a 

favore dei giovani e delle giovani pugliesi. 

Parere 

APPROVATO 
Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di esprimere parere favorevole in merito alla sottoscrizione 

dell’Accordo ex art. 15, L. n. 241/90 tra Politecnico di Bari e Regione Puglia per la sperimentazione di percorsi di 

Open Innovation per la definizione di misure a favore dei giovani e delle giovani pugliesi. 

14 

Accordo Quadro di collaborazione tra 

Euronautics S.r.l. e Politecnico di Bari 

(proponente Prof. Galietti) 
APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità: 

- di approvare la proposta di sottoscrizione dell’Accordo quadro di collaborazione tra Euronautics S.r.l. e 

Politecnico di Bari; 
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- di dare mandato al Rettore, in qualità di Legale Rappresentante, di sottoscrivere l’Accordo quadro 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. 

Umberto Galietti. 

15 

Framework Agreement between the 

University of Vlora “Ismail Qemali” 

(Albania) and Polytechnic University of Bari 

(referente Prof.ssa Ficarelli). 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità: 

- di approvare la proposta di sottoscrizione del Memorandum of Understanding (MoU) tra University of Vlora 

“Ismail Qemali” (Albania) and Polytechnic University of Bari; 

- di dare mandato al Rettore, in qualità di Legale Rappresentante, di sottoscrivere il MoU e di apportare eventuali 

modifiche, ove necessario; 

- di nominare quale referente del MoU la Prof.ssa Ficarelli. 

16 
Richiesta patrocinio Progetto “Esseri 

Urbani” 
APPROVATO 

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

logo per la realizzazione del festival “ESSERI URBANI 2022. S P O R E” che si terrà a partire dal mese di maggio 

2022 a Noci (BA). 

17 
Richiesta patrocinio per l’evento “Progetto 

le vie dell’energia” 
APPROVATO 

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

logo per la realizzazione del Progetto “Le vie dell’Energia”.  

18 
Richiesta patrocinio per il Master in “Alta 

Direzione e gestione d’impresa” 
APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità: 

- non concedere il patrocinio gratuito e l’utilizzo del logo per l’organizzazione e la pubblicizzazione del Master in 

“Alta Direzione e gestione d’impresa” della Scuola SAFES di Taranto; 

- di dare mandato all’Ufficio legale di diffidare CEREM a rimuovere, con effetto immediato, dalle proprie pagine 

web, dai canali social e da qualsivoglia canale di comunicazione scritta o telematica il logo del Politecnico di 

Bari. 

19 

Proposta di Accordo in co-tutela tra Gazi 

University di Ankara (Turchia) e il 

Politecnico di Bari 
APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di approvare l’Accordo/Convenzione in co-tutela tra Gazi University 

di Ankara (Turchia) e il Politecnico di Bari, nell’ambito del Corso di Dottorato di Ricerca in Ingegneria Meccanica 

e Gestionale - XXXV ciclo, in favore del Dott. Onur Okur, di nazionalità turca, sul tema di ricerca 

“Effect of Intercritical Annealing Temperature on Microstructure and Mechanical Properties of Cold Rolled Low 

Manganese Steels”. 

20 

Accordo di collaborazione tra Politecnico di 

Bari e Scuola Attiva nell'ambito del Progetto 

“STEM 4 Future” 
APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità: 

- di nominare quale referente scientifico del Progetto, nonché coordinatore delle attività dei docenti il Prof. 

Giuseppe Devillanova (DMMM); 

- di approvare l’accordo di collaborazione tra ScuolAttiva Onlus e Politecnico di Bari (Allegato) e di autorizzare 

la sottoscrizione del predetto Accordo. 

 


