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VERBALE 

 

² 
 

 DEL SENATO ACCADEMICO 
Costituito ai sensi dell'art. 12 dello Statuto del Politecnico, emanato con D.R. n. 175 del 14.03.2019 

 

N. 11-2019 
² 

Seduta del 29 luglio 2019 
² 

 
Il giorno 29 luglio 2019, alle ore 09.00, a seguito di convocazione prot. n. 18832 del 23 luglio 2019 e di ordine del 
giorno suppletivo n. 19254 del 25 luglio 2019, si è riunito, presso la Sala Consiglio, il Senato Accademico di questo 
Politecnico per discutere sul seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO: 

 
- Comunicazioni. 
- Interrogazioni e dichiarazioni 
- Ratifica Decreti Rettorali 
- Approvazione verbali  

 
BILANCIO E CONTABILITA’ 
1 Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2018 - parere 
 
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, EVENTI E PROMOZIONE 
2 Patrocini 
 
PERSONALE 
3 Sostituzione componente ricercatore confermato per la Commissione di valutazione, in applicazione dell’art. 4 del 

“Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato” 
parere 

4 Programmazione risorse umane - parere 
5 Chiamata docenti 
 

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
6 Addendum alla Proposta di Accordo di Double Degree con l’Illinois Institute of Technology (USA) 
7 Bando FRA 2019: nomina commissione 
 
STUDENTI 
8 Proposta di conferimento "Laurea alla Memoria, in ingegneria meccanica di primo livello allo studente Vacca Vito" 
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Il Senato Accademico è così costituito: 

PRESENTE ASSENTE 
GIUSTIFICATO ASSENTE 

Prof. Eugenio DI SCIASCIO 
Magnifico Rettore, Presidente ²   

Prof.ssa Loredana FICARELLI 
Prorettore vicario ²   

Prof. Ing. Pierpaolo PONTRANDOLFO 
Direttore Generale f.f.  ²  

Prof. Saverio MASCOLO 
Direttore Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell`Informazione    ² 

Prof. Giorgio ROCCO 
Direttore Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura  ²  

Prof. Umberto FRATINO 
Direttore Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica   ²  

Prof. Giuseppe CARBONE 
Direttore Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management ²   

Prof. Antonio MASIELLO 
Professore ordinario (Aree CUN 01,02,03) ²   

Prof. Luigi TRICARICO 
Professore ordinario (Area CUN 09) ²   

Prof. Michele MOSSA  
Professore ordinario (Area CUN 08) ²   

Prof.ssa Giuseppina UVA 
Professore associato ²   

Prof. Vincenzo BERARDI 
Professore associato ²   

Prof. Nicola GIAQUINTO 
Professore associato ²   

Dott. Aguinaldo FRADDOSIO 
Ricercatore ²   

Dott.ssa Giuseppina VANNELLA 
Ricercatore ²   

Sig. Giuseppe GAROFALO 
Rappresentante personale tecnico, amministrativo e bibliotecario   ² 

Dott. Saverio MAGARELLI 
Rappresentante personale tecnico, amministrativo e bibliotecario ²   

Sig.ra  Maria Chiara FASINELLA 
Rappresentante studenti ²   

Sig. Claudio LEPORE 
Rappresentante studenti  ²  

Sig.ra Agnese SPEDICATO 
Rappresentante studenti  ²  

Dott-ssa Giulia MOTTA ZANIN 
Rappresentante dottorandi  ²  

 
Alle ore 09.40 sono presenti: il Rettore, il Prorettore vicario, il prof. Masiello  con funzioni di segretario 
verbalizzante ed i componenti: Berardi, Carbone, Fasinella, Fraddosio, Giaquinto, Magarelli, Mossa, Tricarico, 
Uva e Vannella. 

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale dei componenti e, quindi, la validità dell’adunanza, dichiara 
aperti i lavori del Senato Accademico. 

 

COMUNICAZIONI 
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Il Rettore comunica che questo sarà l’ultimo Senato accademico prima delle sue dimissioni che quasi certamente 
saranno formalizzate la prima settimana di agosto. Il Rettore ricorda che esistono delle responsabilità istituzionali 
nei confronti del Politecnico di Bari in quanto sono programmate delle  scadenze, delle prese di servizio e altre 
piccole incombenze che necessitano della sua presenza. 
 
Il Rettore ringrazia tutti coloro i quali gli sono stati vicino non solo nell’ambito dell’attività didattica ma anche in 
quella politica/istituzionale. Un buon gioco di democrazie è stato il promotore di una crescita notevole in vari 
ambiti: l’aumento  delle immatricolazioni, l’ attrazione di finanziamenti e un Politecnico più bello ne sono il 
risultato. 
 
Il Rettore ritiene di aver portato a termine  quasi tutto quello che era previsto nel suo programma rettorale  e auspica 
che nel futuro si possa proseguire sulla stessa scia. 
 
Il Rettore non ha nessun rimpianto ed è convinto che il nostro Ateneo possa crescere ancora e che grandi opportunità 
dovranno essere sfruttate. 
 
Egli ritiene che con la visita CEVsia iniziato un percorso per la messa in qualità del politecnico e, le risorse 
disponibili e la competenza del nuovo Rettore, saranno un ulteriore vantaggio per il nostro Politecnico 
 
Il Rettore di dichiara orgoglioso dei risultati raggiunti ed è fiducioso che la strategia di crescita sarà perseverata dal 
nuovo Rettore con una  particolare attenzione all’ internazionalizzazione. Il prof. Di Sciascio  approfitta del 
momento per ringraziare il prof. Giaquinto e tutti coloro i quali hanno condiviso con lui questa avventura. 
 
Il Rettore saluta e ringrazia i Prorettori, tutti colleghi, gli studenti e tutti coloro i quali si sono spesi per il Poliba. 
 
Il Prorettore ringrazia il magnifico Rettore per la fiducia accordatale e ritiene che il lavoro di squadra instaurato in 
questi anni e la condivisione degli obbiettivi hanno fatto sì che tanti progetti fossero completati. La professoressa 
Ficarelli esprime la propria soddisfazione per le scelte effettuate e si associa ai  ringraziamenti nei confronti di 
coloro i quali hanno contribuito a far crescere il  Politecnico. 
 
 
Il professor Masiello ritiene necessario inserire nella commissione per la valutazione delle attività didattiche nei 
corsi comuni anche il professor Berardi e la professoressa Vannella. 
 
Il Rettore condivide la proposta del professor Masiello.  
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Senato Accademico 
 n. 11 

del 29 luglio 2019 

n. 
delibera BILANCIO E 

CONTABILITA’ Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2018 - parere 

117 

 
Entra nella sala Consilgio la dottoressa Trentadue. 
 

Il Rettore, sottopone all’attenzione del Senato Accademico i documenti contabili di sintesi 

dell’esercizio 2018, in ossequio a quanto previsto dall’art. 18 c.2 lett.a i) e lett. c i) del Regolamento per 

l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità. 

Procede nell’introdurre il punto all’ordine del giorno, illustrando preliminarmente la 

Relazione sulla gestione 2018 che accompagna i documenti consuntivi predisposti dal Direttore 

Generale f.f. e di seguito elencati (art. 15 RAFC): 

1. Conto Economico con l’evidenza dei costi e dei proventi dell’esercizio in base ai principi della 
competenza economica.  

2. Stato Patrimoniale con l’esposizione della consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi 
al termine dell’esercizio contabile.  

3. Nota Integrativa contenente le informazioni complementari a quelle riportate nei documenti sopra 
descritti, necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale 
e finanziaria e dell’andamento economico, nonché a illustrare i criteri di valutazione adottati.  

4. Rendiconto Finanziario di rappresentazione delle relazioni tra fonti e impieghi di risorse 
finanziarie con evidenza delle variazioni di liquidità, ossia gli incrementi e gli utilizzi di 
disponibilità liquide.  

5. Riclassificato finanziario predisposto al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei 
conti delle amministrazioni pubbliche. 

6. Riclassificato missioni e programmi  

La citata documentazione è allegata alla presente informativa per farne parte integrante. 

Con riferimento ai punti n.5 e n. 6 sopra citati, è opportuno specificare che sono stati aggiornati 

secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale n. 394 del 8 giugno 2017, all’art.4, comma 2, lett. 

c) e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 settembre 2017, in ambito di 

adeguamento dell’esposizione delle informazioni contabili alla nuova codifica SIOPE. 

A riguardo del documento “Bilancio Consolidato di Ateneo” con le aziende, società e altri enti 

controllati dall’Università, non contemplato in elenco, si fa presente che i principi generali di 

consolidamento e gli schemi di bilancio consolidato definiti con D.I. n. 248 dell’11/04/2016 non lasciano 

prefigurare, anche per il 2018, i requisiti del controllo da parte dell’Ateneo, tali da identificare il 
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Politecnico di Bari come “Capogruppo” di un insieme di enti e società che rientrino in “un’Area di 

consolidamento”. 

Il Rettore informa il Senato che la presente documentazione era stata sottoposta all’esame del Collegio 

dei Revisori dei Conti, per acquisire il previsto parere, a norma dell’art. 43 del RAFC, ancora nel periodo 

di vigenza dell’organo di controllo, in regime di prorogatio. 

In data 17 luglio 2019, come già rappresentato in occasione della seduta precedente del Senato, è stata 

comunicata da parte del Consigliere Antonio Attanasio, la cessazione dalle funzioni di Presidente, per 

aver assunto dal 3 luglio u.s. un nuovo incarico di controllo. 

In conseguenza di tale cessazione e data la circostanza dell’imminente termine anche del periodo di 

prorogatio, il Collegio nella sua restante composizione non ha potuto procedere all’esame dei documenti 

del Bilancio d’esercizio 2018. 

Ne consegue che la documentazione relativa al Bilancio d’esercizio 2018 sarà sottoposta all’attenzione 

dell’istituendo Collegio dei Revisori dei Conti, per l’acquisizione del previsto parere. 

Il Rettore compiuta tale doverosa premessa, in ragione della circostanza che il nuovo Collegio dei 

Revisori dei Conti non si sia ancora insediato per mancata designazione del membro da parte del MEF, 

quindi per fattori esterni rispetto a questo Politecnico, ritiene di sottoporre comunque all’attenzione del 

Senato i documenti relativi al Bilancio d’esercizio 2018 per condividerne i contenuti.  

Successivamente alla resa del previsto parere, procedere alla conclusione dell’iter di approvazione 

anche da parte del Consiglio di Amministrazione. 

Procede pertanto nel porre in evidenza il risultato di esercizio pari ad 3.169.114,71, come è possibile 

riscontrare dal Conto Economico allegato. 

Al termine dell’esposizione, il Rettore apre la discussione invitando i componenti ad intervenire. 

Il Rettore ritiene che il bilancio non possa essere approvato in questa seduta in mancanza prescritto parere del 

collegio dei revisori. 

Il dottor Fraddosio vorrebbe alcuni chiarimenti tecnici in merito agli ammortamenti. 

La dottoressa Trentadue provvede a chiarire i dubbi del dott. Fraddosio. 

Esce dalla sala consiglio la dottoressa Trentadue. 

Il SENATO ACCADEMICO 

UDITA             la Relazione del Rettore  

VISTO              lo Statuto 
VISTO            il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, in particolare gli artt. 

15 e 18 
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VISTE              le disposizioni contenute nel D.I. n. 19 del 14.01.2014 

VISTO il D.M. prot. N. 248 dell’11/04/2016 

VISTO il Manuale Tecnico Operativo -II versione ed integrale- strumento operativo a supporto 

delle attività gestionali degli Atenei, adottato con Decreto del Direttore Generale del 

MIUR Prot. N. 1841 del 26/07/2017 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 394 del 8 giugno 2017, all’art.4, comma 2, lett. c) e dal 

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 settembre 2017 

PRESO ATTO dell’assenza del parere del Collegio dei Revisori dei Conti per le ragioni indicate in 

premessa 

All’unanimità, 

ESPRIME 

Parere favorevole al Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze.  
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Senato Accademico 
 n. 11 

del 29 luglio 2019 

n. 
delibera COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE, 
EVENTI E PROMOZIONE 

Patrocini 

118 

 
Richiesta patrocinio per il PHEST – Festival internazionale di fotografia e arte 2019. 
 
Il Rettore riferisce che è pervenuta, con nota del 22.07.2019, la richiesta di patrocinio e l’utilizzo del logo da 
parte della dott.ssa Cinzia Negherbon, referente dell’iniziativa e project manager di Phest, per la realizzazione 
del “Festival internazionale di fotografia e arte”, che si terrà a Monopoli dal 6 settembre al 3 novembre 2019. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udita la relazione del Rettore; 

Vista la nota indicata in premessa; 

all’unanimità, 

DELIBERA 

- di concedere esclusivamente il patrocinio gratuito e l’utilizzo del logo per la realizzazione del “Festival 
internazionale di fotografia e arte”, che si terrà a Monopoli dal 6 settembre al 3 novembre 2019. 
 
 
 
Richiesta patrocinio per la “Fiera della Sicurezza – VI edizione”. 
 
Il Rettore riferisce che è pervenuta, con nota del 12 giugno 2019, la richiesta di patrocinio e l’utilizzo del logo 
da parte del dott. Nicola Elia, Legale Rappresentante di Eliapos s.r.l. e referente dell’iniziativa, per la 
realizzazione della VI edizione della “Fiera della Sicurezza”, che si terrà a Bari nei giorni 18 e 19 settembre 
2019. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udita la relazione del Rettore; 

Vista la nota indicata in premessa; 

all’unanimità, 

DELIBERA 

- di concedere esclusivamente il patrocinio gratuito e l’utilizzo del logo per la realizzazione della VI edizione 
della “Fiera della Sicurezza”, che si terrà a Bari nei giorni 18 e 19 settembre 2019. 
 
 
 
Richiesta patrocinio per il “NEED NEXT” - hackathon italiano dedicato all'innovazione del serramento. 
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Il Rettore riferisce che è pervenuta, con nota del 22.07.2019, la richiesta di patrocinio e l’utilizzo del logo da 
parte dott. Lorenzo Lafronza, referente dell’iniziativa e Responsabile di Master srl Italy, per la realizzazione 
del “NEED NEXT”, il primo hackathon italiano dedicato all'innovazione del serramento, che si terrà a Bari il 
4, 5, e 6 Ottobre 2019. 
Il Rettore comunica che il suddetto evento rappresenterà la prima maratona italiana di innovazione dedicata al 
mercato delle porte e finestre e che sarà un’occasione in cui ingegneri, designer, esperti di marketing, laureandi 
e laureati si confronteranno.  
 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udita la relazione del Rettore; 

Vista la nota indicata in premessa; 

all’unanimità, 

DELIBERA 

- di concedere esclusivamente il patrocinio gratuito e l’utilizzo del logo per la realizzazione del “NEED 
NEXT” - hackathon italiano dedicato all'innovazione del serramento, che si terrà a Bari il 4, 5 e 6 ottobre 
2019. 
 
 
 
 
Richiesta patrocinio per la “Rally dei trulli”. 
 
Il Rettore riferisce che è pervenuta, con nota del 04.07.2019, la richiesta di patrocinio e l’utilizzo del logo da 
parte del dott. Antonio Durso, referente dell’iniziativa, per la realizzazione della nona edizione del “Rally dei 
trulli”, che si terrà in Puglia il 7 e 8 settembre 2019. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udita la relazione del Rettore; 

Vista la nota indicata in premessa; 

all’unanimità, 

DELIBERA 

- di concedere esclusivamente il patrocinio gratuito e l’utilizzo del logo per la realizzazione della nona edizione 
del “Rally dei trulli”, che si terrà in Puglia il 7 e 8 settembre 2019. 
 
 
“IX Symp. EurAAc”, 
 
Il Rettore riferisce che è pervenuta, con nota del 13.06.2019, la richiesta di patrocinio e l’utilizzo del logo da 
parte del prof. Enrico de Lillo, referente dell’iniziativa, per la realizzazione della “IX Symp. EurAAc”, che si 
terrà a Bari nei giorni dal 13 al 17 luglio 2020. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udita la relazione del Rettore; 

Vista la nota indicata in premessa; 

all’unanimità, 
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DELIBERA 

- di concedere esclusivamente il patrocinio gratuito e l’utilizzo del logo per la realizzazione della “IX Symp. 
EurAAc”, che si terrà a Bari dal 13 al 17 luglio 2020. 
 
 
 
 
Richiesta patrocinio per il Progetto “SE4I - Smart Energy Efficiency & Environment for Industry”. 
 
Il Rettore riferisce che è pervenuta, con nota del 18.07.2019, la richiesta di patrocinio e l’utilizzo del logo da 
parte prof. Francesco Martellotta nell’ambito delle attività del progetto “SE4I - Smart Energy Efficiency & 

Environment for Industry” (Cod. ARS01_01137) finanziato dal PON R&I 2017-2020 – Asse 2 – Azione II – OS 1.b al 
quale il Politecnico di Bari partecipa in quanto Socio Esecutore del consorzio Dhitech. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udita la relazione del Rettore; 

Vista la nota indicata in premessa; 

all’unanimità, 

DELIBERA 

- di concedere esclusivamente il patrocinio gratuito e l’utilizzo del logo nell’ambito delle attività del progetto 
“SE4I - Smart Energy Efficiency & Environment for Industry” (Cod. ARS01_01137) finanziato dal PON R&I 
2017-2020 – Asse 2 – Azione II – OS 1.b. 
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Senato Accademico 
 n. 11 

del 29 luglio 2019 

n. 
delibera 

PERSONALE 

Sostituzione componente ricercatore confermato per la Commissione di 
valutazione, in applicazione dell’art. 4 del “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato” 
parere 119 

 
 Il Rettore comunica che il prof. Matteo IEVA è stato nominato, con D.R. n. 487 del 24/06/2019, professore di II fascia 
presso questo Politecnico, decadendo dall’incarico di componente, quale ricercatore confermato, della commissione di 
valutazione per l’attribuzione della classe triennale, per l’anno 2019, ruolo incompatibile con la designazione nella 
commissione medesima. 

Ciò premesso, il Rettore rammenta che l’art. 4 del citato regolamento stabilisce che “La procedura di valutazione è 
realizzata da una Commissione nominata annualmente dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, su 
proposta del Rettore e composta da un professore di I fascia, un professore di II fascia e un ricercatore confermato in servizio 
presso l’Ateneo, scelti tra coloro che non possono presentare domanda di partecipazione alla procedura nell’anno di mandato. 
Il professore ordinario presiede la commissione”. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, il Rettore sottopone a questo Consesso l’elenco dei ricercatori confermati 
di questo Politecnico che non possono presentare domanda di partecipazione alla procedura per l’attribuzione della classe 
triennale nell’anno in corso e, quindi, essere nominati componenti della commissione.  

Tutto ciò premesso, il Rettore invita il Senato Accademico a sostituire il prof. Matteo Ieva, individuando, dall’elenco 
allegato, il nominativo di un ricercatore confermato, quale componente della Commissione di valutazione per l’anno 2019, al 
fine di procedere alle attività per la valutazione dell’attribuzione della classe triennale di stipendio dei professori e dei 
ricercatori, ai sensi dell’art. 4 del citato Regolamento. 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

UDITA  la relazione del Magnifico Rettore; 

VISTO il D.P.R. 15/12/2011, n. 232, “Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei 
ricercatori a tempo indeterminato, a norma dell’art. 8, commi 1 e 3, della Legge 30/12/2010, n. 240”; 

VISTO  lo Statuto di questo Politecnico; 

VISTO  il “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” ed in particolare l’art. 4; 

VISTO il D.R. n. 786 del 03/12/2018 di nomina della commissione di valutazione per l’attribuzione della classe triennale 
di stipendio, per l’anno 2019; 

CONSIDERATA la necessità di sostituire il prof. IEVA, per le motivazioni suindicate, al fine di procedere alle attività per la 
valutazione dell’attribuzione della classe triennale di stipendio dei professori e dei ricercatori per l’anno 2019; 

VISTO  l’allegato elenco dei ricercatori confermati che non possono presentare domanda di partecipazione alla procedura 
per l'attribuzione della classe triennale nell'anno 2019; 

all’unanimità 

ESPRIME 
 

parere favorevole alla proposta di nominare il dott. Paolo Perfido componente ricercatore confermato per la 
Commissione di valutazione, 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”, in sostituzione del prof. Matteo Ieva. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze.  
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Senato Accademico 
 n. 11 

del 29 luglio 2019 

n. 
delibera 

PERSONALE Programmazione risorse umane - parere 

120 

 
Il Rettore ricorda che il 17 aprile 2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Programmazione 

docenza e il Piano straordinario 2019 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della 

Legge 240/2010”, di cui al Decreto MIUR n. 204 dell’8/03/2019. Per sopravvenute esigenze didattiche si è reso 

necessario proporre una integrazione a tale programmazione prevedendo l’assegnazione, su risorse del Borsino  del 

Rettore, di un posto di professore associato,  ex art. 24, SSD Icar/14 per il dipartimento DICAR. 

Il Rettore informa che il Senato accademico nella seduta odierna ha espresso il proprio parere favorevole 

in merito. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

UDITA la relazione del Rettore; 

VISTA la legge 240/2010; 

VISTA  il D.Lgs. 165/2001; 

VISTO  lo Statuto del Politecnico di Bari; 

VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia”, 
emanato con il D.R. n. 475 del 8/08/2018; 

VISTA la propria delibera del 18/03/2019, con la quale sono state destinate le risorse, in termini di punti organico, 
per il reclutamento di personale docente; 

VISTA la propria delibera del 17/04/2019 

VISTO  il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta odierna;  

SENTITI gli intervenuti; 

all’unanimità, 

 
ESPRIME 

 
Parere favorevole all’assegnazione, su risorse del Borsino  del Rettore, di un posto di professore associato,  ex art. 

24, SSD Icar/14 per il dipartimento DICAR. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
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PERSONALE Chiamata docenti 

121 

 
Il Rettore riferisce che sono concluse le procedure per la chiamata di professori di prima e seconda fascia 

e per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, al termine delle quali i rispettivi Dipartimenti hanno 
proceduto alla chiamata, come di seguito specificato: 

 
- procedura pubblica di selezione per la copertura di n.1 posto di ricercatore a tempo determinato, nel s.s.d. 

ING-IND/06 “Fluidodinamica”, della duata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 
24, co.3, lett. a), della L. 30/12/2010, n. 240 (tipologia “Junior”), presso il Dipartimento di Meccanica, 
Matematica e Management (cod. RUTDa.AIM.DMMM.19.12), emanata con D.R. n. 240 del 1/04/2019. 
Candidato vincitore chiamato dal Consiglio del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management nella 
seduta del 23/07/2019: dott. Francesco BONELLI. 

- procedura pubblica di selezione per la copertura di n.1 posto di ricercatore a tempo determinato, nel s.s.d. 
ING-IND/17 “Impianti industriali meccanici”, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, 
ai sensi dell’art. 24, co.3, lett. a), della L. 30/12/2010, n. 240 (tipologia “Junior”), presso il Dipartimento di 
Meccanica, Matematica e Management (cod. RUTDa.AIM.DMMM.19.09), emanata con D.R. n. 233 del 
01/04/2019. 
Candidato vincitore chiamato dal Consiglio del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management nella 
seduta del 23/07/2019: dott. Francesco FACCHNI. 

- procedura pubblica di selezione per la copertura di n.1 posto di ricercatore a tempo determinato, nel s.s.d. 
ING-IND/14 “Costruzioni di macchine”, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai 
sensi dell’art. 24, co. 3, lett. a), della Legge 30/12/2010, n. 240 (tipologia “Junior”), presso il Dipartimento di 
Meccanica, Matematica e Management (cod. RUTDa.AIM.DMMM.19.11), emanata con D.R. n. 239 del 
01/04/2019. 
Candidato vincitore chiamato dal Consiglio del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management nella 
seduta del 23/07/2019: dott. Antonio PAPANGELO. 

- procedura pubblica di selezione per la copertura di n.1 posto di ricercatore a tempo determinato, nel s.s.d. 
ING-IND/35 “Ingegneria economico-gestionale”, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo 
pieno, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. a), della Legge 30/12/2010, n. 240 (tipologia “Junior”), presso il 
Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management (cod. RUTDa.AIM.DMMM.19.10), emanata con 
D.R. n. 238 del 01/04/2019. 
Candidato vincitore chiamato dal Consiglio del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management nella 
seduta del 23/07/2019: dott. Lorenzo ARDITO. 

- procedura pubblica di selezione per la copertura di n.2 posti di ricercatore a tempo determinato, nel s.s.d. 
ICAR/06 “Topografia e cartografia”, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi 
dell’art. 24, co. 3, lett. a), della Legge 30/12/2010, n. 240 (tipologia “Junior”), presso il Dipartimento di 
Ingegneria Civile, Edile, Ambientale, Edile e di Chimica (cod. RUTDa.AIM.DICATECh.19.13), emanata 
con D.R. n. 237 del 01/04/2019. 
Candidati vincitori chiamato dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, 
Edile e di Chimica nella seduta del 26/07/2019: dott. Massimiliano PEPE, dott.ssa Alessandra 
CAPOLUPO. 

- procedura pubblica di selezione per la copertura di n.1 posto di ricercatore a tempo determinato, nel s.s.d. 
ICAR/07 “Geotecnica”, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, 
co. 3, lett. a), della Legge 30/12/2010, n. 240 (tipologia “Junior”), presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, 



Approvato nella seduta del Senato Accademico del 20 novembre 2019 
 

 
 Pag. 106 a 126 

Verbale del Senato Accademico n. 11 
Seduta del 29 luglio 2019  

Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica (cod. RUTDa.AIM.DICATECh.19.15), emanata con D.R. n. 
256 del 02/04/2019. 
Candidato vincitore chiamato dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile, Ambientale, Edile e 
di Chimica nella seduta del 26/07/2019: dott. Nunzio LOSACCO. 

- procedura pubblica di selezione per la chiamata di n.1 posto di professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, 
co.1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management, 
nel settore scientifico-disciplinare ING-IND/14 “Progettazione Meccanica e Costruzione di Macchine” (cod. 
PO.DMMM.18c1.18.11), emanata con Decreto Rettorale n. 481 del 8/08/2018, il cui Avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 70 del 
4/09/2018. 
Candidata seconda idonea della procedura, chiamata dal Consiglio del Dipartimento di Meccanica, 
Matematica e Management nella seduta del 23/07/2019: prof.ssa Caterina CASAVOLA; 

- procedura valutativa per la chiamata di un posto di Professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, co. 6, 
della L. 30/12/2010, n. 240, presso il Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management, nel s.s.d. ING-
IND/17 “Impianti industriali meccanici” (cod. PA.DMMM.24.19.09), emanata con Decreto del Direttore del 
medesimo Dipartimento n. 2 dell’08/02/2019. 
Candidato vincitore della procedura, chiamato dal Consiglio del Dipartimento di Meccanica, Matematica e 
Management nella seduta del 04/07/2019: dott. Salvatore DIGIESI. 

- procedura pubblica di selezione per la chiamata di n.1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 
18, co.1, della L. 30/12/2010, n. 240, presso il Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management, nel 
s.s.d. ING-IND/04 “Costruzioni e strutture aerospaziali” (cod. PA.DMMM.18c1.18.12), emanata con D.R. 
n.  482 del 08/08/2018 
Candidata vincitrice della procedura, chiamata dal Consiglio del Dipartimento di Meccanica, Matematica e 
Management nella seduta del 23/07/2019: dott.ssa Maria CINEFRA. 

- procedura pubblica di selezione per la chiamata di n.1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 
18, co.1, della L. 30/12/2010, n. 240, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, 
Edile e di Chimica, nel s.s.d. ICAR/07 “Geotecnica” (cod. PA.DICATECh.18c1.19.06), emanata con D.R. 
n. 74 del 06/02/2019. 
Candidato vincitore della procedura, chiamato dal Consiglio del Dipartimento di Dipartimento di Consiglio 
del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile, Ambientale, Edile e di Chimica nella seduta del 26/07/2019: 
dott. Francesco CAFARO. 

- procedura pubblica di selezione per la copertura di n.1 posto di ricercatore a tempo determinato, nel s.s.d. 
ICAR/02 “Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia”, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a 
tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. b), della Legge 30/12/2010, n. 240 (tipologia “Senior”), presso il 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica (cod. 
RUTDb.DICATECh.19.12), emanata con D.R. n. 85 dell’08/02/2019. 
Candidato vincitore chiamato dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile, Ambientale, Edile e 
di Chimica nella seduta del 26/07/2019: dott. Andrea GIOIA. 

- procedura pubblica di selezione per la chiamata di n.1 posto di professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 24, 
co.6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, 
nel settore scientifico-disciplinare ING-INF/04 “Automatica”” (cod. PO.DEI.24.19.15), emanata con Decreto 
del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione n. 39 del 13/05/2019. 
Candidata vincitrice della procedura, chiamata dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 
dell’Informazione nella seduta del 29/07/2019: prof.ssa Mariagrazia DOTOLI; 

- procedura pubblica di selezione per la chiamata di n.1 posto di professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 24, 
co.6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, 
nel settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 “Sistemi di Elaborazione delle Informazioni” (cod. 
PO.DEI.24.19.11), emanata con Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 
dell’Informazione n. 44 del 20/05/2019. 
Candidato vincitore della procedura, chiamato dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 
dell’Informazione nella seduta del 29/07/2019: prof. Michele RUTA; 

- procedura pubblica di selezione per la chiamata di n.1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 
18, co.4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 
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dell’Informazione, nel settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 “Sistemi di Elaborazione delle 
Informazioni” (cod. PA.DEI.18c4.18.16), emanata con D.R. n. 109 del 20/02/2019. 
Candidato vincitore della procedura, chiamato dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 
dell’Informazione nella seduta del 29/07/2019: dott. Carmelo Antonio ARDITO; 
 

- procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, della durata 
di 36 mesi con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 
30/12/2010 n. 240 presso il, nel SSD ICAR/07 “Geotecnica” (cod. RTDa.AIM.DICATECh.19.04). Candidato 
vincitore della procedura chiamato dal  Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e 
Chimica: dott.ssa Annamaria DILERNIA  

 
Pertanto, a norma degli artt. 9 e 11 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate di professori di 
prima e seconda fascia”, nonché del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato 
ai sensi della legge n. 240/2010”, e del vigente Statuto, il Rettore invita il presente Consesso ad esprimersi in merito 
alle chiamate deliberate, come sopra riferito. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

UDITA la relazione del Rettore; 
VISTA  la Legge 30/12/2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 

accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 
universitario”; 

VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia”; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge n. 

240/2010”; 
VISTE  le delibere dei seguenti Consigli di Dipartimento:  

- Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management, seduta del 4/07/2019 e del 23/07/2019; 
- Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica, seduta del 05/07/2019 

e del 26/07/2019; 
- Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione del 29/07/2019; 

 
all’unanimità,  
 
 

ESPRIME 
 
parere favorevole alla chiamata dei seguenti docenti: 
 
DICATECh 
 
 
dott. Massimiliano Pepe e della dott.ssa Alessandra Capolupo in qualità di ricercatori a tempo determinato nel 
SSD ICAR/06, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30/12/2010 n. 240, con contratto della durata di 
36 mesi e regime di impegno a tempo pieno.  

dott.ssa Annamaria Di Lernia in qualità di  ricercatore a tempo determinato nel SSD ICAR/07, ai sensi dell’art. 
24 comma 3 lettera a) della Legge 30/12/2010 n. 240, con contratto della durata di 36 mesi e regime di impegno a 
tempo pieno.  

dott. Nunzio Losacco in qualità di  ricercatore a tempo determinato nel SSD ICAR/07, ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lettera a) della Legge 30/12/2010 n. 240, con contratto della durata di 36 mesi e regime di impegno a 
tempo pieno.  
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prof. Francesco Cafaro, in qualità di professore di II fascia nel SSD ICAR/07vincitore della procedura pubblica 
di selezione bandita con Decreto Direttoriale n. 51 del 24/4/2019.  

ing. Andrea Gioia, in qualità di ricercatore a tempo determinato di tipo B, ex legge n. 240/2010, con regime di 
impegno a tempo pieno, nel SSD ICAR/02 (Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia)vincitore della 
procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. 85 del 8/2/2019. 
 
 
DMMM 
 
prof.ssa Caterina Casavola, utilmente collocata nella graduatoria espressa dalla Commissione Giudicatrice, per 
la copertura di un posto di Professore di I Fascia nell’SSD ING-IND/14. 

Prof.ssa Maria Cinefra, collocatasi al primo posto nella graduatoria come risulta dal D. R. n. 455 del 11-06-2019 
concernente l’approvazione atti per un posto di II fascia nel SSD ING-IND/04 cod. PA.DMMM.18c1.18.12 
finanziato nell’ambito del progetto “Dipartimento di Eccellenza”. 

Prof. Salvatore Digiesi in qualità di Professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, co. 6, della L. 30/12/2010, 
n. 240, presso il Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management, nel s.s.d. ING-IND/17 “Impianti 
industriali meccanici” (cod. PA.DMMM.24.19.09), vincitore della procedura, chiamato dal Consiglio del 
Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management nella seduta del 04/07/2019. 
 
Ing. Francesco Bonelli in qualità di ricercatore a tempo determinato di tipo junior, ai sensi dell’art. 24 – comma 3 
– lett. a – della legge 240/2010 nel SSD ING-IND/06 “Fluidodinamica”, perché coerente con il profilo del bando 
a suo tempo delineato  dal  Consiglio  del  DMMM. 

Ing. Francesco Facchini in qualità di ricercatore a tempo determinato di tipo junior, ai sensi dell’art. 24 – comma 
3 – lett. a – della legge 240/2010 nel SSD ING-IND/17 “Impianti Industriali Meccanici”, perché coerente con il 
profilo del bando a suo tempo delineato dal Consiglio del DMMM. 

Ing. Antonio Papangelo.  in qualità di ricercatore a tempo determinato di tipo junior, ai sensi dell’art. 24 – comma 
3 – lett. a – della legge 240/2010 nel SSD ING-IND/14 “Costruzioni di Macchine”, perché coerente con il profilo del 
bando a suo tempo delineato dal Consiglio del DMMM. 

Ing. Lorenzo Ardito in qualità di ricercatore a tempo determinato di tipo junior, ai sensi dell’art. 24 – comma 3 – 
lett. a – della legge 240/2010 nel SSD ING-IND/35 “Ingegneria Economico-gestionale”, perché coerente con il 
profilo del bando a suo tempo delineato dal Consiglio del DMMM. 

 
DEI 
 
prof.ssa Mariagrazia  Dotoli vincitore della procedura valutativa per la chiamata di n.1 posto di professore di prima 
fascia, ai sensi dell'art· 24, co. 6, della Legge 30/12/2010 n. 240 presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 
dell'Informazione, nel s.s.d. ING-INF/04 "Automatica" (cod. PO.DEl.24.19. 15), 
prof. Michele Ruta vincitore della procedura valutativa per la chiamata di n. l posto di professore di prima 
fascia, ai sensi dell'art. 24, co. 6, della Legge 30/12/2010 n. 240 presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 
dell'Informazione, nel s.s.d. ING-INF/05 "Sistemi di elaborazione delle informazioni" (cod. PO.DEl.24.19.11 ) 
 
prof. Carmelo Antonio Ardito vincitore della procedura valutativa per la chiamata di n.1 posto di professore di 
seconda fascia, ai sensi dell'art. 18, co. 4, della Legge 30/12/2010 n. 240 presso il Dipartimento di Ingegneria 
Elettrica e dell'Informazione, nel s.s.d. ING-INF/05 "Sistemi di Elaborazione delle Informazioni'' (cod. PA.DEl. l 
8c4.18. l 6) 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze.  
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Senato Accademico 
 n. 11 

del 29 luglio 2019 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

Addendum alla Proposta di Accordo di Double Degree con New Jersey Institute 
of Technology (USA) 

122 

 
Il Rettore rammenta che questo Senato, nella seduta del 20.06. u.s., ha approvato l’Accordo con New Jersey Institute 
of Technology– USA avente ad oggetto l’attivazione di un Double Degree per il Corso di Laurea in Ingegneria 
Gestionale.  
Il Rettore informa che il Consiglio del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management, nella seduta del 
04/07/2019, ha espresso parere favorevole all’attivazione di un Double Degree con lo stesso Istituto anche con 
riferimento al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica. 
Il Rettore invita il Senato ad esprimersi in merito. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

UDITA la relazione del Rettore; 

VISTA l’Accordo di Double Degree con New Jersey Institute of Technology (USA), approvato dal S.A. del 
20.06.2019;  

VISTA la proposta di addendum del DMMM relativo al Double Degree per il Corso di Laurea magistrale in 
Ingegneria Meccanica, in aggiunta a quello di Ingegneria Gestionale;  

all’unanimità, 

DELIBERA 
 
- di approvare la proposta di addendum all’Accordo di Double con New Jersey Institute of Technology - USA; 
- di dare mandato al Rettore di sottoscrivere lo stesso. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
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Senato Accademico 
 n. 11 

del 29 luglio 2019 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

Bando FRA 2019: nomina commissione 

123 

 
Il Rettore informa che in data 02/07/2019 con comunicazione email indirizzata ai docenti dell’Ateneo, veniva 

emanata la call interna FRA 2019, quivi riportata: 
 
Carissime/i,  

vi informo che nel budget del Politecnico di Bari del corrente anno, sono stati stanziati € 452.000 da destinarsi al 
finanziamento di progetti di ricerca di Ateneo (fondi FRA 2019). 
Tanto premesso, Vi invito a presentare le Vostre proposte di ricerca, ai sensi di quanto previsto dal vigente 
“Regolamento di ripartizione del Fondo di Ricerca di Ateneo del Politecnico di Bari” emanato con DR 5/2013 
presente sul sito web istituzionale, nella sezione “Statuto e Regolamenti”. Le proposte, redatte secondo lo schema 
di cui all’Allegato A al predetto regolamento, e accluso alla presente, dovranno pervenire entro e non oltre il 
25/07/2019 all’indirizzo email antonella.palermo@poliba.it Cordiali saluti 
Eugenio Di Sciascio 

 
Entro il termine indicato, sono pervenute n. 136 proposte progettuali. 
Al fine di procedere con la valutazione delle stesse, occorre nominare una Commissione valutatrice ai sensi 

dell’art. 2 del Regolamento FRA vigente. 
Il Rettore rammenta che la commissione valutatrice delle proposte pervenute in risposta all’ultimo FRA (anno 

2016) era così composta: 
 
- Prof. De Palma 
- Prof. Damiani 
- Prof. Maggi 
- Prof. Piccioni 
- Prof. Camarda 
 

 
Il dottor Fraddosio ritiene opportuno che un componente della commissione sia individuato tra i non bibliometrici. 
 
Il Rettore ricorda che il bando è stato predisposto ed è attualmente chiuso sulla base del regolamento approvato e, 
quindi, non è possibile modificarlo. Egli auspica che richiesta possa essere oggetto di condivisione e aggiornamento 
in un prossimo futuro. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
UDITA la relazione del Rettore; 
PRESO ATTO delle proposte FRA pervenute dai docenti del Politecnico di Bari; 
VISTO il vigente regolamento FRA;  
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari 
All’unanimità, 
 

     DELIBERA 
 
di nominare la Commissione valutatrice delle proposte di ricerca a valere sui fondi FRA 2019 che è così composta: 
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- prof. Francesco Cupertino 
- prof. Giuseppe Pompeo Demelio 
- prof. Rossana Carullo 

 
- prof. Gabriella Maria Incoronta Pugliese 
- prof. Vito Iacobellis 

 
La Commissione dovrà terminare i propri lavori entro il 30/09/2019. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze.  
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Senato Accademico 
 n. 11 

del 29 luglio 2019 

n. 
delibera 

STUDENTI Proposta di conferimento "Laurea alla Memoria, in ingegneria meccanica di 
primo livello allo studente Vacca Vito" 

124 

 
Il Rettore riferisce che è pervenuta da parte della famiglia dello studente Vacca Vito matr. 516077, prematuramente 

scomparso, la richiesta di conferire allo stesso la Laurea alla Memoria. 

Dall’esame della carriera dello studente Vacca Vito, risulta quanto segue: 

Esami superati per un totale di 123 cfu: 

• ANALISI MATEMATICA II Ambito di Sede G MAT/05  19/07/2002 23/30 6 cfu 

• CHIMICA Fisica e chimica  A CHIM/07  01/03/2002  24/30 6 cfu 

• DISEGNO ASSISTITO DAL CALCOLATORE A scelta dello studente D ING-IND/15 29/09/2000 23/30 3 

cfu  

• DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE A scelta dello studenteD ING-IND/15 29/09/2000 23/30 9 cfu 

• ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE Ingegneria gestionale B ING-IND/35 21/07/2006 

23/30 6 cfu 

• FISICA GENERALE Fisica e chimica A FIS/01 13/01/2006 23/30 9 cfu 

• FLUIDODINAMICA Ingegneria aerospaziale C ICAR/01 21/02/2003 18/30 6 cfu 

• FONDAMENTI DI INFORMATICA Matematica, informatica e statistica A ING-INF/05 06/09/2001 21/30 

6 cfu 

• GEOMETRIA E ALGEBRA Matematica, informatica e statistica A MAT/03 13/12/2000 25/30 12 cfu 

• MACCHINE A FLUIDO I Ingegneria energetica B ING-IND/08 05/05/2004 26/30 6 cfu 

• MECCANICA RAZIONALE Matematica,informatica e statistica A MAT/07 30/11/2006 24/30 6 cfu 

• MISURE MECCANICHE E TERMICHE ING-IND/12 19/11/2004 18/30 6 cfu 

• PRINCIPI DI INGEGNERIA ELETTRICA Ingegneria elettrica C ING-IND/31 14/04/2005 27/30 6 cfu 

• SCIENZA DEI MATERIALI Ambito di Sede G ING-IND/22 09/11/2004 21/30 6 cfu 

• SEMINARI 06/09/2001 Idoneo 3 cfu 

• SICUREZZA DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI Ingegneria gestionale B ING-IND/17 20/07/2004 27/30 6 

cfu 

• SISTEMI ENERGETICI I A scelta dello studente D ING-IND/08 28/07/2003 21/30 6 cfu 

• TECNICHE DI COMUNICAZIONE, SPS/08 06/09/2001 Idoneo 3 cfu 
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• TECNOLOGIA GENERALE DEI MATERIALI A scelta dello studente D ING-IND/16 28/02/2005 26/30 

6 cfu 

• TECNOLOGIA MECCANICA I Ingegneria meccanica B ING-IND/16 16/06/2011 28/30 6 cfu 

Esami da sostenere per un totale di 57 cfu: 

• ANALISI MATEMATICA I 6 cfu 
• INGLESE I 3 cfu 
• FISICA TECNICA 6 cfu 
• MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE I 6 cfu 
• SCIENZA DELLE COSTRUZIONI I 6 cfu 
• GESTIONE INDUSTRIALE DELLA QUALITÀ 6 cfu 
• IMPIANTI MECCANICI I 6 cfu 
• MECCANICA DEI MATERIALI E COSTRUZIONI DI MACCHINE + PROGETTAZIONE 

MECCANICA I 12 cfu  
• PROVA FINALE 6 cfu 

 

 Il Rettore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 

 

UDITA   la relazione del Rettore; 

CONSIDERATA la carriera dello studente; 

CONSIDERATO che la normativa vigente non prevede nulla in merito alla concessione di una Laurea alla 

memoria , e nel T.U. approvato con R.D. n. 1592 del 31.8.1933 Artt. 169 e 331 si fa 

riferimento esclusivamente a “Laurea ad Honorem” e Laurea alla Memoria per studenti 

caduti sul campo per la difesa della libertà 

All’unanimità, 

DELIBERA 

di conferire la Laurea alla Memoria allo studente Vacca Vito. 

di stabilire, considerata l’assenza di normativa che regolamenti la concessione di una Laurea alla memoria, che 

essa possa essere conferita esclusivamente qualora lo studente abbia raggiunto o superato i crediti necessari per la 

richiesta di tesi di laurea.  

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
 
 
Non essendoci altro da discutere il  Presidente alle ore 12.40  dichiara chiusa la seduta 
 
 Il Segretario verbalizzante Il Presidente 
 f.to Prof. Antonio Masiello f.to Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio 


