
Nr. P. OdG Titolo Esito Note

1.1
Contributo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per
Missione archeologica a Byllis, Albania (Prof.ssa R. Belli)

Approvato presente

1.2 Richiesta n. 2 borse di studio post lauream (prof. P. Stefanizzi). Approvato presente

2.1
Nomina della Commissione giudicatrice ai sensi del comma 5, art. 6 del regolamento
per la disciplina del conferimento di incarichi di insegnamento del Politecnico di Bari

Approvato
Direttore, Direttore Vicario, 
prof.Ficarelli, Coordinatori 
CdS

Dispositivo

2.1 Pratiche studenti. Approvato Pratiche CdLM Ing. Edile Arch.

3.1
Attivazione della quinta edizione del corso per "Tecnico Competente in Acustica
Ambientale" e approvazione Bilancio consuntivo della precedente edizione
2015/2016 I e II livello (Prof. F. Martellotta).

Si approva con riserva di 
verifica della copertura 

assicurativa

4.1
Parere su richieste di nulla osta per attività didattica da svolgere presso altro ateneo.
(Solo professori ordinari, associati e ricercatori).

Rinviato
Si rinvia in quanto risultano 

scoperti insegnamenti dei SSD 
interessati

4.2
Proposta di mobilità interna di un professore di seconda fascia del Politecnico di
Bari, mediante passaggio dal SSD ICAR/16 “Arredamento ” al SSD ICAR/13 “Disegno 
Industriale ”. (Solo professori ordinari, associati e ricercatori).

Approvato Dispositivo

4.3

Designazione commissione di valutazione per la procedura di valutazione per la
chiamata di un professore di prima fascia, presso il Dipartimento di Scienze
dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura, Settore concorsuale 08/F1 Pianificazione e
Progettazione Urbanistica e Territoriale - Settore scientifico disciplinare ICAR/21
Urbanistica. (Solo professori di prima fascia).

Approvato Dispositivo

4.4

Designazione commissione di valutazione per la procedura di valutazione per la
chiamata di un professore di seconda fascia, presso il Dipartimento di Scienze
dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura, Settore concorsuale 08/C1 Design e
Progettazione tecnologica dell’Architettura - Settore scientifico disciplinare ICAR/12
Tecnologia dell’Architettura. (Solo professori di prima fascia).

Approvato Dispositivo
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