ESITI DEL SENATO ACCADEMICO DEL 25 OTTOBRE 2021
P.
ODG

TITOLO

ESITO

DELIBERA

Ratifica Decreti Rettorali

RATIFICATO

Il Senato Accademico ratifica, all’unanimità, i DD.RR. nn. 561/2021, 822/2021 e 887/2021

Approvazione verbale 8 ottobre 2021

APPROVATO

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di approvare il verbale di Senato Accademico dell’8 ottobre
2021.

1

Gestione della Fase 3 dell’emergenza
sanitaria

2

Designazione Commissione Etica per il
triennio accademico 2021/2024, ai sensi
dell’art. 37 dello Statuto e dell’art. 10 del
Codice Etico e di Comportamento del
Politecnico di Bari

APPROVATO

3

Nomina Commissione Strategica triennio
2021-2024

APPROVATO

4

Bilancio di Genere: parere

5

Piano di azioni di follow-up della visita di
accreditamento periodico: adozione piano

APPROVATO

6

Relazione annuale delle attività del
Presidio di Qualità di Ateneo - anno 2021

APPROVATO

7

Relazione annuale del Nucleo di
Valutazione di Ateneo - anno 2021: esame
suggerimenti e raccomandazioni del NdV
sul sistema di AQ di Ateneo

APPROVATO

RITIRATO

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di designare nella Commissione Etica di Ateneo, per il
triennio accademico 2021/2024:
- tre docenti, nelle persone dei Proff. Francesco Martellotta con funzioni di Presidente, Francesco Iannone,
e Gabriella Maria Incoronata Pugliese;
- un componente del personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario, nella persona della
Dott.ssa Francesca Trotta;
Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di designare quali componenti della Commissione Strategica
i cinque Direttori di Dipartimento pro tempore, i quattro docenti presenti in Consiglio di Amministrazione,
i due rappresentanti del personale TAB in Senato Accademico e il rappresentante del personale TAB in
Consiglio di Amministrazione, oltre al delegato del Rettore alla Pianificazione Strategica e i Proff. Di
Sciascio, Ciminelli e Ottomanelli, fermo restando gli attuali componenti rappresentanti degli studenti.

PARERE
Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di esprimere parere favorevole al Bilancio di Genere 2020.
FAVOREVOLE

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di approvare il Piano di azioni di Ateneo di follow-up della
visita di accreditamento, unitamente ai piani delle azioni di miglioramento/rafforzamento, così come
riportati nel documento “Follow-up visita CEV – Piani di azioni per la sede, Dipartimenti e CdS” proposto
dal PQA.
Il Senato Accademico, nell’esprimere apprezzamento per l’operato del PQA, delibera, all’unanimità, di
recepire i contenuti della Relazione del PQA, condividendo l’esigenza che sia adottato ogni intervento utile
a favorire la cultura della qualità all’interno dell’Ateneo, invitando altresì i Direttori di Dipartimento a
diffondere i contenuti della Relazione nell’ambito delle rispettive strutture.
Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di prendere atto dei contenuti della Relazione del NdV e di
recepirne le raccomandazioni e i suggerimenti, che costituiranno elementi essenziali nell’adozione delle
scelte strategiche dell’Ateneo.

8

Sostituzione componenti supplenti del
Collegio di Disciplina (art. 17 dello
Statuto)

APPROVATO

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di designare, tra i professori di I fascia, quali componenti
supplenti del Collegio di Disciplina, i Proff. Mariagrazia Dotoli e Giuseppe Fallacara.

APPROVATO

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità:
- di approvare la documentazione di gara predisposta dal RUP e di autorizzare il Direttore Generale, ai
sensi dell’art. 51, co. 1, della L. n. 108/2021, all’indizione di una procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di counseling psicologico rivolto agli studenti e al personale
del Politecnico di Bari, attraverso la piattaforma telematica Tuttogare, invitando i due Operatori
Economici che hanno già presentato manifestazione di interesse;
- di dare mandato al Direttore Generale di modificare il disciplinare di gara, in corrispondenza del paragrafo
“Criteri di valutazione dell’offerta tecnica ed economica” - “Valutazione tecnica”, stabilendo che tra i
criteri di valutazione dell’offerta sia espressamente previsto un punteggio aggiuntivo per l’erogazione del
servizio prioritariamente in lingua inglese a beneficio degli stranieri; inoltre, di prevedere esplicitamente
la continuità terapeutica, rispetto al singolo utente, da parte del medesimo professionista;
- di autorizzare in ogni caso il Direttore Generale ad apportare eventuali modifiche di carattere non
sostanziale che dovessero rendersi necessarie in sede di emanazione;
- di autorizzare gli Uffici dell'Amministrazione Centrale ad operare in conformità a quanto deliberato,
nell'ambito delle rispettive competenze.

9

Affidamento del servizio di counseling
psicologico rivolto a studenti e personale
del Politecnico di Bari

10

Consorzio Nazionale Interuniversitario per
Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di esprimere parere favorevole in merito
le Scienze Fisiche della Materia – CNISM.
PARERE
alle modifiche/integrazioni agli artt. 3, 10 e 13 dello Statuto del Consorzio Nazionale Interuniversitario per
Proposta di modifica dello Statuto e messa FAVOREVOLE
le Scienze Fisiche della Materia.
in liquidazione del Consorzio. Parere

11

Compatibilità tra iscrizione a short master
e corsi di studio

APPROVATO

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità:
- di consentire la contemporanea iscrizione a short master e corsi di studio accademici del Politecnico di
Bari;
- di apportare, pertanto, le conseguenti modifiche/integrazioni al Regolamento Master del Politecnico di
Bari.

12

Contratto di consulenza scientifica tra
Politecnico di Bari e GE Avio S.r.l. per le
attività “Propeller control design report Control software model-based design
report” (proponente Prof. Naso)

RITIRATO

13

Contratto di consulenza scientifica tra
Politecnico di Bari e KResearch S.c.a.r.l.
(proponente Prof. Messeni Petruzzelli)

RITIRATO

14

15

16

17

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità:
- di approvare il rinnovo dell’accordo di Double Degree con l’Università di Cranfield (Regno Unito) e il
Rinnovo accordo di Double Degree tra il
Politecnico di Bari e Cranfield University APPROVATO
Politecnico di Bari;
(Regno Unito)
- di dare mandato al Rettore di sottoscrivere lo stesso;
- di individuare la Prof.ssa Ilaria Giannoccaro quale Referente del Politecnico di Bari.
Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di esprimere parere favorevole alla chiamata dei Dott.ri
PARERE
Chiamata docenti
Angelo Doglioni e Danilo Spasiano (DICATECH) nel ruolo di professore di II fascia, all’esito delle
FAVOREVOLE
procedure ex art. 24, co. 5, della Legge 30/12/2010, n. 240.
Il Senato Accademico delibera, all’unanimità:
- di esprimere parere favorevole al trasferimento per scambio contestuale dei professori Carlo Meloni dal
Trasferimento per scambio contestuale dei
DEI di questo Politecnico al Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale
professori Carlo MELONI (Politecnico di
“A. Ruberti” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e Rosa Maria Dangelico
Bari) e Rosa Maria DANGELICO
PARERE
(Università degli Studi di Roma “La FAVOREVOLE
dal Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale “A. Ruberti” dell’Università degli
Sapienza”), ai sensi dell’art. 7, co. 3, L. n.
Studi di Roma “La Sapienza” al DMMM di questo Politecnico, ai sensi dell’art. 7, co. 3, L. n. 240/2010;
240/2010. Parere
- che il predetto trasferimento per scambio contestuale avvenga a decorrere dal 01/11/2021, giusta
determinazioni assunte dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Il Senato Accademico delibera, all’unanimità:
- di approvare il bando di concorso per l’attribuzione di n. 750 borse di studio per il merito, ciascuna
dell’importo di euro 400,00 e per una spesa totale di euro 300.000,00, subordinatamente all’approvazione
dell’apposita variazione di budget, all’esame del Consiglio di Amministrazione del 26/10/2021, con le
seguenti modifiche:
- all’art. 1, sostituire il terzo periodo “480 borse di studio per gli studenti regolarmente iscritti entro il
primo anno successivo alla durata legale a corsi di laurea triennali, magistrali e magistrali a ciclo
unico così ripartite:” con il periodo “480 borse di studio per gli studenti regolarmente iscritti negli
anni successivi all’anno di immatricolazione ed entro il primo anno successivo alla durata legale a
Borse di studio studenti
APPROVATO
corsi di laurea triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico così ripartite:”;
- all’art. 3, primo periodo, punto 1, sostituire la data del 28/07/2022 con la data del 28/02/2022;
- all’art. 3, primo periodo, punto 3, sostituire il periodo “gli studenti regolarmente iscritti nell’a.a.
2021/2022 entro il primo anno successivo alla durata legale a corsi di laurea di primo livello,
magistrali e magistrali a ciclo unico, che abbiano acquisito, entro il 31 Dicembre 2020, i requisiti di
merito indicati nella tabella”, con il periodo “gli studenti regolarmente iscritti nell’A.A. 2021/2022
negli anni successivi all’anno di immatricolazione ed entro il primo anno successivo alla durata
legale a corsi di laurea di primo livello, magistrali e magistrali a ciclo unico, che abbiano acquisito,
entro il 31 Dicembre 2021, i requisiti di merito indicati nella tabella”;

- di approvare l’Avviso per l’assegnazione di rimborsi parziali delle spese per il conseguimento di

18

Accordo quadro di collaborazione tra
Costruzioni Apparecchiature Elettroniche
Nucleari (C.A.E.N.) S.p.A. e Politecnico di
Bari (proponente Prof. Iaselli)

APPROVATO

19

Approvazione avviso di selezione per n. 20
Peer Career Advisor (PCA) - Tutorato
informativo junior

APPROVATO

certificazione in lingua inglese, dando mandato al Rettore, sentiti gli studenti, di dettagliare i criteri di
assegnazione;
- di approvare il bando di concorso per l’assegnazione di una borsa di studio per
studentesse STEM, finanziata dall’Associazione Inner Wheel Club di Fasano (BR).
Il Senato Accademico delibera, all’unanimità:
- di approvare la proposta di sottoscrizione dell’Accordo quadro di collaborazione tra Costruzioni
Apparecchiature Elettroniche Nucleari (C.A.E.N.) 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.
Giuseppe Iaselli.
Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di approvare l’Avviso di selezione per n. 20 unità da adibire
ad attività di tutorato informativo per assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli studenti, nonché
ad attività di supporto all’Ufficio Orientamento e Tirocini.

