
 

 

 

 

ESITI DEL SENATO ACCADEMICO DEL 24 FEBBRAIO 2021  

ODG TITOLO ESITO DELIBERA 

- D.R. n. 108 del 10 febbraio 2021 RATIFICATO  

1 
Bando Unico Assegni di Ricerca anno 

2021 
APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di finanziare nella misura del 50% una annualità di n. 10 assegni di 

ricerca professionalizzanti e nella misura del 100% n. 5 assegni di ricerca annuali professionalizzanti. Il relativo costo 

graverà sulla voce COAN 04.43.08.03.01 del corrente esercizio finanziario. 

2 
Rinnovo del Centro Interdipartimentale 

del Politecnico di Bari “Startup Lab”. 

Parere. 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità 

- di esprimere parere favorevole in merito al rinnovo del Centro Interdipartimentale “Startup Lab” per il triennio 

12/04/2021-11/04/2024; 

- di prendere atto della nomina dei Proff. T. Di Noia, E. Di Sciascio, D. Naso, R. Celiberto, F. Fatiguso, V. Iacobellis, 

M. A. De Tullio, M. Fiorentino e A. C. Garavelli, quali componenti del Consiglio Direttivo del Centro 

Interdipartimentale “Startup Lab”, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di funzionamento del Centro de quo. 

3 
Memorandum of Understanding tra 

Politecnico di Bari, Politecnico di Milano 

e PoliHub S.c.a.r.l. 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità: 

- di approvare la bozza del Memorandum of Understanding da sottoscrivere tra Politecnico di Bari, Politecnico di 

Milano e PoliHub S.c.a.r.l.; 

- di conferire mandato al Rettore di sottoscrivere il suddetto Memorandum of Understanding e di apportare al testo 

modifiche e/o integrazioni ove necessarie; 

- di nominare il Prof. Francesco Cupertino, quale Responsabile scientifico per il Memorandum of Understanding tra 

Politecnico di Bari, Politecnico di Milano e PoliHub S.c.a.r.l. 

4 

Proposta di Accordo in co-tutela tra 

Università Politecnica di Valencia 

(Spagna) e Politecnico di Bari (referente 

Prof. Fatiguso) 

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 Rischio e 

Sviluppo Ambientale, Territoriale ed Edilizio, XXXV ciclo, in favore del Dott. Pasquale De Dato di nazionalità italiana, 

sul tema di ricerca “Interpretation, conservation and enhancement of architectural heritage for cultural management 

through augmented and virtual reality applications”. 

5 

Proposta di Accordo in co-tutela tra 

Università Politecnica di Madrid e 

Politecnico di Bari (referente Prof. 

Iannone) 

APPROVATO 

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

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

Sviluppo Ambientale, Territoriale ed Edilizio, XXXIV ciclo, in favore della Dott.ssa Rossana Laera con un lavoro di 

tesi congiunto dal titolo “Thermal Mass Activation in Building Energy Retrofitting. Analysis of the Thermal Behavior of 

TABS with a Heterogeneous Section”. 

6 
Proposta di Protocollo d’intesa tra Museo 

Archeologico Nazionale di Taranto - 

MArTA e Politecnico di Bari 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità: 

- di approvare il Protocollo d’intesa tra il Museo Archeologico Nazionale di Taranto - MArTA e il Politecnico di Bari; 

- di dare mandato al Rettore, in qualità di Legale Rappresentante, di sottoscrivere l’accordo e di apportare eventuali 

modifiche/integrazioni, ove necessario; 

- di designare il Rettore quale referente del Politecnico nell’ambito del Protocollo, di cui all’art. 6. 



 

 

 

7 
Regolamento Test di Ammissione ai Corsi 

di Laurea Triennale di Ingegneria di I 

Livello A.A. 21-22 

APPROVATO 
Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di approvare il Regolamento Test di Ammissione alle Lauree Triennali di 

Ingegneria (TAI) per l’A.A. 2021/22. 

8 
Accordo quadro di collaborazione tra 

Politecnico di Bari e Pyrogas Power S.r.l. 

(referente Prof. Amirante) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità: 

- di approvare la proposta di accordo quadro di collaborazione tra Politecnico di Bari e Pyrogas Power S.r.l.; 

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

modifiche/integrazioni, ove necessario; 

- di confermare quale responsabile tecnico dell’Accordo, di cui all’art. 3, il Prof. Riccardo Amirante. 

9 

Convenzione Operativa Master in 

Circular Economy - Eni Corporate 

University/Politecnico di Bari: nomina 

comitato di indirizzo 

APPROVATO 
Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di nominare quali docenti di ruolo dell’Ateneo nell’ambito del Consiglio 

di Indirizzo, i Proff. Ilaria Filomena Giannoccaro e Gianluca Percoco. 

10 Chiamata docenti APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, parere favorevole alla chiamata dei Proff. Antonio Emmanuele Uva e 

Umberto Berardi nel ruolo di professori di I fascia, nonché i Dott.ri Angelo Sampaolo e Maria Grazia Guerra, nel ruolo 

di ricercatori a tempo determinato, rispettivamente, ex art. 24, co. 3, lett. b) ed ex art. 24, co. 3, lett. a), della Legge 

30/12/2010, n. 240. 

11 

Avvio di procedure valutative, ai sensi 

dell’art. 24, co. 5, della L. n. 240/2010, ai 

fini della chiamata nel ruolo di professore 

di II fascia (DICATECh) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, parere favorevole all’avvio della procedura valutativa, ai sensi dell’art. 

24, comma 5, della Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di II fascia della Dott.ssa Francesca 

De Serio. 

12 

DICATECh: richiesta di attivazione di 

una procedura concorsuale per il 

reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato ex art. 24, co. 3, lett. a), L. n. 

240/2010, nel S.S.D. ICAR/04 su fondi 

PUMS Città Metropolitana di Bari 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, parere favorevole all’attivazione delle procedure di reclutamento di n. 1 

ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a), Legge 240/2010, su S.S.D. ICAR/04 “Strade, ferrovie ed 

aeroporti”, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica. 

13 

Linee programmatiche quote derivanti da 
Utili di progetti finanziati da Enti terzi, a 

favore del Bilancio di Ateneo 

“etichettate” al docente responsabile 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di prendere atto della ricognizione delle quote “etichettate” al docente 

responsabile, derivanti da utili di progetti finanziati da terze Istituzioni, esprimendo parere favorevole affinché l’utilizzo 

di tali quote sia programmato per il potenziamento della ricerca di Ateneo, in particolare nell’ambito delle seguenti 

iniziative: 

- finanziamento o cofinanziamento di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a), Legge 240/2010; 

- finanziamento o cofinanziamento dottorati di ricerca; 

- finanziamento o cofinanziamento assegni di ricerca; 

anche attraverso l’aggregazione di più quote “etichettate” di diversi docenti. 

Il Senato Accademico invita, altresì, gli Uffici competenti a valutare, per le successive determinazioni di questo Consesso, 

forme di premialità per l’aggregazione multidisciplinare che riuniscano più settori con più risorse.  

14 
Collegio di Disciplina: sostituzione 

componente supplente 
APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di designare il Prof. Giovanni Mongiello, quale componente supplente 

del Collegio di Disciplina. 

 


