
 
 

  

ESITI DEL SENATO ACCADEMICO DEL 29 SETTEMBRE 2021  

P. 

ODG 
TITOLO ESITO DELIBERA 

1 
Gestione della Fase 3 dell’emergenza 

sanitaria 
RITIRATO  

2 
Proposta di accordo quadro di 

collaborazione con la Società Solarin 
APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di approvare la proposta di Protocollo d’Intesa, nei termini della 

proposta congiunta presentata in allegato alla presente istruttoria, dando l’assenso alla sottoscrizione dello stesso 

da parte del Magnifico Rettore in qualità di Legale Rappresentante del Politecnico di Bari, auspicando una 

proficua collaborazione far le due Parti. 

3 

Accordi di collaborazione tra Business 

Integration Partners S.p.A. (BiP) e 

Politecnico di Bari (referente Prof. Ruta) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera: 

- di approvare la proposta di sottoscrizione dell’accordo quadro tra Politecnico di Bari e Business Integration 

Partners S.p.A. (BiP); 

- 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. 

Michele Ruta. 

4 

Convenzione quadro tra Nextamina S.r.l. e 

Politecnico di Bari (referente Prof. 

Messeni Petruzzelli) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera: 

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

- di dare mandato al Rettore, in qualità di Legale Rappresentante, di sottoscrivere la convenzione e di apportare 

eventuali modifiche, ove necessario; 

- di confermare quale responsabile scientifico del Politecnico di Bari nell’ambito della convenzione il Prof. 

Messeni Petruzzelli. 

5 

Partnership agreement tra ESITC Caen 

(FR) e Politecnico di Bari relativo al 

semestre internazionale nell’ambito del 

CLM in Ingegneria dei Sistemi Edilizi 

(referente Prof. Fatiguso) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera: 

- di approvare la proposta di sottoscrizione del Partnership agreement tra ESITC Caen (FR) e Politecnico di 

Bari relativo al semestre internazionale nell’ambito del CLM in Ingegneria dei Sistemi Edilizi; 

- di dare mandato al Rettore, in qualità di Legale Rappresentante, di sottoscrivere il partnership agreement e di 

apportare eventuali modifiche, ove necessario; 

- di designare quale responsabile scientifico del partnership agreement il Prof. Fatiguso. 

6 

Convenzione quadro tra Aquarius S.r.l.s. e 

Politecnico di Bari (referente Prof.ssa 

Casavola) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera: 

- di approvare la proposta di sottoscrizione della Convenzione quadro tra Politecnico di Bari e Aquarius S.r.l.s.; 

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

eventuali modifiche, ove necessario; 

- di designare quale responsabile scientifico del Politecnico di Bari nell’ambito della Convenzione, di cui all’art. 

3, la Prof.ssa Casavola. 

7 

Adesione del Politecnico di Bari alla Rete 

del Sistema Sportivo Universitario 

Nazionale - UniSport Italia. Parere 

PARERE 

FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di esprimere parere favorevole in merito all’adesione del 

Politecnico di Bari alla Rete del Sistema Sportivo Universitario Nazionale-UniSport Italia. 



 
 

  

8 

Accordo di cooperazione internazionale 

tra il Politecnico di Bari e la Lebanese 

University (Libano) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera: 

- di approvare l’accordo di collaborazione tra la Lebanese University (Libano) e il Politecnico di Bari; 

- di dare mandato al Rettore di sottoscrivere lo stesso; 

- di individuare il prof. Santi Centineo quale Referente del Politecnico di Bari. 

9 

Accordo di cooperazione internazionale 

tra il Politecnico di Bari e la Marin Barleti 

Universiteti (Albania) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera: 

- di approvare l’accordo di collaborazione la Marin Barleti Universiteti (Albania) e il Politecnico di Bari; 

- di dare mandato al Rettore di sottoscrivere lo stesso; 

- di individuare il prof. Vincenzo Paolo Bagnato quale Referente del Politecnico di Bari. 

10 

Accordo quadro tra Politecnico di Bari e 

INTELLIGE S.r.l. per attività di ricerca 

(referenti Proff. Ruta, Grieco, Dotoli) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera: 

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

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

apportare eventuali modifiche, ove necessario; 

- di dare altresì mandato al Rettore di individuare il Responsabile scientifico del Politecnico nell’ambito della 

convenzione. 

11 

Proposta di Accordo Quadro per double 

doctorate in cotutela tra Shanxi University 

(Cina) e Politecnico di Bari 

APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di approvare l’Accordo Quadro per double doctorate in cotutela 

tra Shanxi University (Cina) e il Politecnico di Bari, rivolto agli studenti dei Corsi di Dottorato di Ricerca istituiti 

presso il Politecnico di Bari. 

12 Chiamata docenti 
PARERE 

FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di esprimere parere favorevole alla chiamata della Prof.ssa 

Daniela De Venuto nel ruolo di professore di I fascia, dei Dott.ri Francesco Adamo, Laura Fabbiano, Fulvio 

Lavecchia, Carmine Putignano, Francesco Pavese, Umberto Panniello e Giovanni Pappalettera nel ruolo di 

professore di II fascia, nonché del Dott. Giovanni Giannoccaro nel ruolo di ricercatore a tempo determinato ex 

art. 24, co. 3, lett. a) della Legge 30/12/2010, n. 240. 

13 

Presa d’atto graduatorie Dipartimenti 

contratti di ricerca - Avviso 10/8/2021, n. 

1062. 

APPROVATO 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera: 

- di prendere atto dell’attivazione dei seguenti posti di ricercatore a tempo determinato, della durata di 36 

(trentasei) mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 30 

dicembre 2010 (tipologia “Junior”), proposti dai Dipartimenti, a valere sul contributo finanziario di cui al 

D.M. 1062/2021: 

Dipartimento  Misura  

N. posti 

RTDA 

assegnati  

SSD 
N. mesi 

ITALIA  

N. mesi 

ESTERO  

Data delibera 

di 

Dipartimento 

Mesi in 

impresa 

DMMM 

INNOVAZIONE 1 ING-IND/06 30 6 27/09/2021 9 

INNOVAZIONE 1 ING-IND/13 30 6 27/09/2021 9 

INNOVAZIONE 1 ING-IND/15 30 6 27/09/2021 6 

GREEN 1 ING-IND/17 30 6 27/09/2021 6 

DICATECh 

INNOVAZIONE 1 ICAR/09 30 6 17/09/2021 12 

GREEN 1 ICAR/20 30 6 17/09/2021 8 

GREEN 1 ICAR/05 36 0 17/09/2021 6 

GREEN 1 IND-IND/22 30 6 17/09/2021 9 



 
 

  

FISICA 
INNOVAZIONE 1 FIS/07 27 9 16/09/2021 9 

INNOVAZIONE 1 FIS/01 30 6 16/09/2021 6 

DEI  

INNOVAZIONE 1 ING-INF/01 30 6 21/09/2021 6 

INNOVAZIONE 1 ING-INF/06 24 12 21/09/2021 9 

INNOVAZIONE 1 ING-IND/31 30 6 21/09/2021 12 

GREEN 1 ING-IND/33 30 6 21/09/2021 6 

DICAR 

INNOVAZIONE 1 ICAR/08 30 6 16/09/2021 6 

INNOVAZIONE 1 ICAR/18 30 6 16/09/2021 6 

GREEN 1 ICAR/21 30 6 16/09/2021 6 

GREEN 1 ICAR/14 36 0 16/09/2021 8 

- di prendere atto delle indicazioni contenute nella FAQ ministeriale n. 10, secondo cui “Per i nuovi contratti 

RTDA perfezionati a seguito di specifica selezione ai sensi del DM 1062/2021, è necessario che l’avvio dei 

contratti sia effettuato non oltre 1° febbraio 2022. In questo caso, le risorse saranno limitate a n° 23 mensilità 

a carico della dotazione del PON…” 

14 

Decreto MUR-MEF n. 1013 del 

30.07.2021. Contributo per le spese di 

locazione abitativa sostenute dagli  

studenti fuori sede. (Art. 1, co. 526 e 527, 

Legge 30 dicembre 2020, n. 178). Parere 

Avviso 

PARERE 

FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di esprimere parere favorevole sull’ “Avviso per l’erogazione del 

contributo ministeriale per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede nell’Anno 

Accademico 2020/2021 in attuazione dell’art.1, commi 526 e 527, della Legge di Bilancio 30 dicembre 2020 n. 

178”, modificando l’art. 3, comma b del predetto Avviso, come di seguito riportato: 

 
b) Requisito di residenza: sono ammessi a presentare istanza di assegnazione del beneficio di cui al presente 

avviso gli studenti fuori sede, ovvero gli studenti residenti in un comune diverso rispetto a quello dove è ubicato 

l’immobile locato ai fini degli studi universitari nell’arco temporale compreso tra il 01/10/2020 al 30/9/2021, 

con riferimento all’anno solare 2021.  

A tal fine, il richiedente il beneficio dovrà dimostrare di possedere e allegare all’istanza di partecipazione il 

contratto di locazione ad uso abitativo e a titolo oneroso, regolarmente registrato e stipulato per motivi di 

studio. 

15 

Approvazione avviso di selezione per n. 20 

Peer Career Advisor (PCA) - Tutorato 

informativo junior 

RINVIATO 
Il Senato Accademico rinvia per approfondimenti anche in ordine alla possibilità che l’Avviso di selezione  

preveda la partecipazione anche per gli studenti iscritti alle Lauree magistrali, anche a ciclo unico.  

16 
Orientation Summer School PoliBA-

LUISS 
PARERE 

FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di esprimere parere favorevole in riferimento all’istituzione del 

percorso di orientamento formativo alla scelta “Orientation Summer School Poliba-LUISS”. 

17 
Obblighi pubblicazione art. 18 del D. Lgs. 

n. 33 del 14 marzo 2013 
RINVIATO  

 


