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ESITI DEL SENATO ACCADEMICO DEL 21 DICEMBRE 2020 
 

 

ODG TITOLO ESITO DELIBERA 

1 Gestione della Fase 3 dell’emergenza sanitaria RITIRATO  

2 
Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 

Tecnico Amministrativo 2020 – 2022 
PARERE 

FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico di esprimere parere favorevole al Piano dei Fabbisogni di Personale 

Tecnico-Amministrativo 2020-2022. 

3 

Convenzione fra Politecnico di Bari e Agenzia 

del Lavoro RANDSTAD per attività di 

placement 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera di approvare la Convenzione e il protocollo operativo fra il 

Politecnico di Bari e Randstad per attività di placement, e di autorizzare il Magnifico Rettore alla 

firma. 

4 
Protocollo di intesa tra Politecnico e Manelli 

Impresa S.r.l. 
APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera di approvare il Protocollo di intesa tra Politecnico e Manelli 

Impresa S.r.l.  e di autorizzare il Magnifico Rettore alla firma. 

5 

Art. 20, D.Lgs. n. 175/2016: revisione periodica 

delle partecipazioni pubbliche detenute al 31 

dicembre 2019. Definizione dei criteri e parere 

sul Piano di Razionalizzazione del Politecnico 

di Bari 

RITIRATO  

6 

Convenzione per l’istituzione di Master 

universitario di II livello congiunto in “Data 

Science - Metodologie, analisi, progettazione, 

soluzioni” tra Politecnico di Bari e Università 

degli Studi di Bari “Aldo Moro” 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera di approvare, ai fini della sottoscrizione, la Convenzione con 

l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” per l’attivazione di un Master congiunto di II livello 

in “Data Science - Metodologie, analisi, progettazione, soluzioni”. 

7 

Proposta di facsimile di Convenzione tra 

Politecnico di Bari e Atenei/Istituti di ricerca, 

nell’ambito dei percorsi di Dottorato di ricerca 

aventi sede presso l’Ateneo 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera di approvare la proposta di facsimile di Convenzione tra 

Politecnico di Bari e Atenei/Istituti di ricerca, nell’ambito dei percorsi di Dottorato di ricerca 

aventi sede presso l’Ateneo. 

8 

Accordo di collaborazione tecnico-scientifica 

tra Politecnico di Bari e Associazione 

Meteonetwork ODV (referente Prof. Di Lecce) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera: 

- di approvare la proposta di Accordo di collaborazione tecnico-scientifica tra Politecnico di Bari 

e Associazione MeteoNetwork ODV; 

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

apportare eventuali integrazioni/modifiche, ove necessario; 

- di nominare il Prof. Vincenzo Di Lecce quale responsabile della Convenzione. 



 

2 

 

9 
Convenzione quadro tra Marina Militare 

Italiana e Politecnico di Bari 
APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera: 

- di approvare la proposta di Convenzione quadro tra la Marina Militare Italiana e Politecnico di 

Bari; 

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

quadro e di apportare eventuali modifiche/integrazioni, ove necessario; 

- di nominare il Prof. Sergio Camporeale quale responsabile scientifico del Politecnico nell’ambito 

della convenzione, di cui all’art. 3. 

10 

Proposta di convenzione tra Politecnico di Bari 

e ADI Puglia Basilicata (proponente Prof.ssa 

Turchiarulo) 

APPROVATO 

Il Il Senato Accademico delibera: 

- di approvare/non approvare la proposta di Convenzione quadro tra Associazione per il Disegno 

Industriale - ADI Puglia e Basilicata e Politecnico di Bari; 

- in caso di approvazione, di dare mandato al Rettore, in qualità di Legale Rappresentante, di 

sottoscrivere la convenzione quadro e di apportare eventuali modifiche/integrazioni, ove 

necessario; 

- di confermare, quale responsabile scientifico del Politecnico nell’ambito della Convenzione la 

Prof.ssa Mariangela Turchiarulo. 

11 
Bando di concorso per l’attribuzione di Borse 

di Studio finanziate dalla Società SNAM 
APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera di approvare il bando di concorso per l’attribuzione di borse di 

studio per studentesse STEM finanziato dalla Società SNAM. 

12 

Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento - Schema tipo di convenzione e 

patto formativo 

RINVIATO  

13 Chiamata docenti APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera: 

- di esprimere parere favorevole alla chiamata del Dott. Maurizio Spadavecchia nel ruolo di 

ricercatore a tempo determinato, ex art. 24, co. 3, lett. a), L. n. 240/2010; 

- di autorizzare il Rettore a emanare un decreto di chiamata del vincitore della procedura di 

selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, nel S.S.D. ICAR/12 

“Tecnologia dell’architettura”, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, 

ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. a), L. n. 240/2010 (tipologia “Junior”), presso il Dipartimento di 

Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura (cod. RUTDa.REFIN.DICAR.20.31), emanata 

con D.R. n. 490 del 5 agosto 2020 (avviso pubblicato nella G.U.R.I. - 4a Serie Speciale “Concorsi 

ed Esami” n. 70 dell’8 settembre 2020), a conclusione della predetta procedura, nonché all’esito 

della conseguente chiamata da parte del Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e 

dell’Architettura. 

14 
Attivazione procedure di reclutamento 

ricercatori art. 24, comma 3, lett. a) 
APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera l’attivazione delle procedure di reclutamento di n. 2 ricercatori a 

tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a), Legge 240/2010, su S.S.D. ING-IND/16 “Tecnologie 

e sistemi di lavorazione”, presso il Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management. 
 


