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Verbale del  

Consiglio di Amministrazione 
COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 13 DELLO STATUTO DEL POLITECNICO, EMANATO CON D.R. N. 128 DEL 19.04.2012 

N. 07-2015 
 

Seduta del 06 maggio 2015 
 

II giorno 06 maggio 2015, alle ore 16.00, a seguito di convocazione prot. n. 9319 del 30 aprile 2015 e 
di ordine del giorno suppletivo prot. n. 9496 del 05 maggio 2015, si è riunito, presso la Sala Consiliare, 
il Consiglio di Amministrazione di questo Politecnico per discutere sul seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO: 

- Comunicazioni 
- Approvazione verbali sedute precedenti 
- Interrogazioni e dichiarazioni. 
- Ratifica Decreti Rettorali. 
 
PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA’ NORMATIVA  
126 Regolamento Spin Off del Politecnico di Bari – proposta di modifiche 
45 Valutazione Direttore Generale anno 2013 
60  Programmazione fabbisogno personale anno 2014 – Proper. 
 
DIDATTICA 
61 Regolamenti didattici corsi di studio a.a. 2015/2016 
 
RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
52 Domanda di brevetto internazionale PCT/EP2013/056933  dal titolo “Optical rotation sensor as 

well as method of manufacturing an optical rotation sensor”, depositata presso l’European Patent 
office (EPO)  in data  02/04/2013  dall’European Space Agency (ESA), con inventori  la Prof.ssa 
Caterina Ciminelli, l’Ing. Carlo Edoardo Campanella e il Prof.  Mario Nicola Armenise. 

53 Deposito di una domanda di brevetto internazionale PCT per l’invenzione dal titolo provvisorio 
“Methodology for the operational modal identification of vehicle systems” a titolarità del 
Politecnico di Bari. 

 
PERSONALE 
54 Chiamata di Professori di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30/12/2010 n. 240. 

55 Chiamata di Professori di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30/12/2010 n. 240. 

 
PATRIMONIO ED ECONOMATO 
56 College Italia. Aggiornamento acquisto immobile New York. 

57 Servizio sostitutivo mensa – Buoni pasto: autorizzazione alla spesa per approvvigionamento fabbisogno 
secondo semestre 2015”. 
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58 Misure di Prevenzione e Sicurezza sedute di Laurea. 
 
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, EVENTI E PROMOZIONE 
59 Richiesta di attivazione “Bari Automotive Summer School” con la sede CV-IT di Bosch Bari. 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione è così costituito: PRESENTE ASSENTE 
GIUSTIFICATO ASSENTE 

Prof. Eugenio DI SCIASCIO,  
Magnifico Rettore, Presidente    

Prof.ssa Loredana FICARELLI,  
Prorettore Vicario    

Ing. Angelo Michele VINCI 
Componente esterno    

Ing. Dante ALTOMARE 
Componente esterno    

Prof. Orazio GIUSTOLISI 
Componente docente    

Prof. Francesco RUGGIERO 
Componente docente    

Ing. David NASO,  
Componente docente    

Sig. Anna Lucia LIUZZI 
in rappresentanza degli studenti    

Sig. Andrea CAMPIONE 
in rappresentanza degli studenti    

Sig.ra Teresa ANGIULI 
Componente Tecnico, Amministrativo e Bibliotecario    

Dott. Antonio ROMEO 
Direttore Generale     

 
Alle ore 16.35 sono presenti: il Rettore, il Prorettore vicario, il Direttore Generale ed i componenti Angiuli, 
Campione, Giustolisi, Liuzzi e Ruggiero. 

Assiste, per coadiuvare il Direttore Generale, nelle sue funzioni di Segretario verbalizzante, a norma dell’art. 9, 
comma 1 del “Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione”, il sig. Giuseppe Cafforio. 

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale dei componenti e, quindi, la validità dell’adunanza, dichiara 
aperti i lavori del Consiglio di Amministrazione.  
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APPROVAZIONE VERBALE SEDUTE  PRECEDENTI 
 
Se ne rinvia l’approvazione. 

 
COMUNICAZIONI 
Il Rettore comunica che lo scorso 30 aprile si è tenuta a Modena, la presentazione ufficiale dell’iniziativa 
EDUOPEN: piattaforma elearning per la didattica. Il Progetto Eduopen è stato pensato ed avviato da otto 
università italiane: Politecnico di Bari, “Aldo Moro” - Bari, Ferrara, Foggia, Genova, Modena e Reggio Emilia, 
Parma, Salento. Intento dei suddetti Atenei è quello di realizzare una piattaforma MOOCs (Massive Open Online 
Courses) che permetterà la realizzazione di brevi corsi universitari gratuiti, offerti in modalità telematica, 
consentendo agli studenti la possibilità di seguire percorsi formativi a distanza ed eventualmente di acquisire 
attestati di frequenza o crediti formativi universitari. 
Il progetto “Eduopen” è una novità assoluta nel panorama nazionale formativo universitario, nonostante diversi 
atenei si siano già cimentati con la realizzazione di simili corsi aperti.  
Il Politecnico di Bari ha come proprio referente il Prorettore vicario, prof. Loredana Ficarelli. L’iniziativa, 
finanziata in parte dal MIUR  rappresenta un importante riconoscimento istituzionale della piattaforma federata 
nazionale che, se correlato con la ulteriore disponibilità economica degli atenei aderenti, permetterà di avviare le 
attività e di mettere on-line, entro l’anno, il portale italiano dei MOOCs. 
Intento del Politecnico di Bari potrebbe essere quello di utilizzare la piattaforma per erogare dei minicorsi in 
matematica da 3 CFU. 

 
Il Rettore comunica che, con determinazione del Dirigente del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione della 
Regione Puglia del 31 marzo 2015, n. 100, è stato approvato e pubblicato l’Avviso Pubblico OpenLabs per 
l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di consultazione preliminare di mercato 
ai fini della preparazione di appalto pre‐commerciale per l’acquisizione di servizi di ricerca e sviluppo. 
 

Il Rettore comunica che il Senato Accademico nella  seduta del 30.03 u.s., ha deliberato di destinare al  XXXI 
ciclo dei Corsi di Dottorato di Ricerca n. 28 borse, così suddivise: 
• n. 21 borse di dottorato in favore dei tre Dipartimenti DMMM, DEI e DICATEch già erogatori dei seguenti 

corsi: 
Corso di Dottorato di Ricerca in “Ingegneria Meccanica e Gestionale” 
Corso di Dottorato di Ricerca in “Rischio e Sviluppo Ambientale, Territoriale ed Edilizio” 
Corso di Dottorato di Ricerca in “Ingegneria Elettrica e dell’Informazione” 

• n. 6 borse POLIBA ed una aggiuntiva “Fondo giovani” ex D.M. 10/12/2013 n.1016 da riservarsi, per le ragioni 
di cui sopra, a studenti stranieri; 

• di non assegnare una borsa per il Corso di Dottorato in Fisica, avente sede amministrativa presso l’Università 
degli Studi di Bari; 

 
di definire con l’Università ROMA TRE, entro il 3 aprile p.v., che il Corso di Dottorato di Ricerca in 
“Architettura: Innovazione e Patrimonio”, in consorzio con la predetta università, abbia sede amministrativa 
presso il Politecnico di Bari e di riequilibrare nei prossimi due anni che il numero totale di borse direttamente 
erogate dalle università sia paritetico.” 
 

Inoltre, nella seduta del 6/5 u.s. ha deliberato  di assegnare ulteriori  tre borse di dottorato in favore, dei  tre Corsi 
di Dottorato  del XXXI ciclo in “Ingegneria Meccanica e Gestionale”, in “Rischio e Sviluppo Ambientale, 
Territoriale ed Edilizio”in “Ingegneria Elettrica e dell’Informazione” e di utilizzare la  quarta borsa disponibile 
in favore del Corso di Dottorato di Ricerca in “Rischio e Sviluppo Ambientale, Territoriale ed Edilizio” 
vincolandone la tematica di ricerca alla bonifica, l’ambientalizzazione e la riqualificazione dell’intera area di 
Taranto. 
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Il Rettore, ad integrazione di quanto deliberato nella seduta del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 18 
febbraio u.s., comunica che, per mero errore materiale,  nel testo della delibera è stato omesso che: 
 la prof.ssa Mariagrazia Dotoli - ssd ING/INF 04 “Automatica” – svolgerà il proprio carico didattico presso la 
sede di Foggia,  
il prof. Michele Ruta - ssd ING/INF 05 “Sistemi di Elaborazione delle Informazioni” e il prof. Gianluca Percoco 
nel ssd ING/IND 16 “Tecnologie e Sistemi di lavorazione” svolgeranno il proprio carico didattico presso la sede 
di Taranto. 
Il Consiglio di Amministrazione prende atto  
 
INTERROGAZIONI 
Il Consigliere Campione chiede se fosse possibile dotare di nuove sedie la sala lettura della Biblioteca Brucoli, 
in quanto le esistenti sono per lo più danneggiate. 

il Consigliere, inoltre, vorrebbe che si affrontasse, al più presto, il problema delle “fascie di reddito”  di 
appartenenza nel calcolo della contribuzione studentesca a seguito del calcolo del nuovo ISEE, avendo verificato 
la presenza di disparità di trattamento e di aggravio della contribuzione, talvolta, anche nell’ambito dello stesso 
nucleo familiare. 

Il Rettore informa che ha già dato mandato alla Commissione Tasse di approntare uno studio mirato alla 
valutazione di tali problemi. 

Il Consigliere Liuzzi fa rilevare la mancanza di accesso ad internet nelle aule prospicienti la via Celso Ulpiani. 

Il Rettore ritiene opportuno informare i competenti uffici di tale anomalia. 
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Politecnico di Bari 

Verbale n.  07  
del  06 maggio 2015  

 Decreti rettorali alla ratifica 

 
a) Il Rettore sottopone alla ratifica del Consiglio di Amministrazione il seguente Decreto:     
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
all’unanimità, 

DELIBERA 

di ratificare il D.R. n. 193 del 24 aprile 2015. 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive 
competenze. 
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b) Il Rettore sottopone alla ratifica del Consiglio di Amministrazione il seguente Decreto:     
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
all’unanimità, 

DELIBERA 

di ratificare il D.R. n. 194 del 24 aprile 2015. 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive 
competenze. 



Pag. 9 a 33 
 

Verbale del Consiglio di Amministrazione  
Seduta del 06 maggio 2015 

 

 
Politecnico di Bari 

Verbale n.  07  
del  06 maggio 2015  

PERSONALE 60  Programmazione fabbisogno personale anno 2014 – Proper. 

 
Il Rettore comunica che sono pervenute da parte della Direzione Generale per l’Università, lo Studente e il Diritto 
allo studio universitario del MIUR le allegate note prott. nn. 3096 dell'11/03/2015 e 3778 del 24/03/2015 con cui 
lo stesso Ministero ha chiesto di effettuare alcune operazioni di verifica sul sistema informativo Proper. 
Le operazioni di verifica riguardano i punti di seguito elencati: 

1. prendere visione della verifica effettuata dal MIUR sulle assunzioni 2013 nella sezione “Verifica 
assunzioni 2013”; 

2. procedere in caso di disponibilità residua di punti organico alla conferma o alla rimodulazione delle 
programmazioni effettuate per gli anni 2012 e 2013 nella sezione “Programmazione annuale del 
personale” – “Rimodulazione 2012-2013”; 

3. procedere alla programmazione dei punti organico assegnati per l’anno 2014 con il D.M. n. 907 del 
18 dicembre 2014 e alla verifica delle assunzioni disposte nell’anno 2014 tenuto conto delle regole 
generali individuate dal Ministero. 

 
 
1. Verifica assunzioni 2013 
 
La schermata Proper riporta per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 una tabella con l’indicazione dei punti organico 
assegnati, dei punti organico programmati e di quelli effettivamente utilizzati nel corso dell’anno. Conclude la 
tabella la revisione operata dal Ministero in merito al recupero penalità o alla ridistribuzione dei residui 
disponibili di punto organico per professori associati e personale tecnico-amministrativo. 
 
Si riportano nel seguito le singole tabelle così come rilevate nella procedura ProPer. 
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Pag. 13 a 33 
 

Verbale del Consiglio di Amministrazione  
Seduta del 06 maggio 2015 

 

Dall’analisi delle tabelle sopra riportate emerge che il MIUR ha utilizzato interamente la disponibilità dei punti 
organico assegnati nell’anno 2013 per il parziale recupero della penalità di 6,16 punti organico sorta nell’anno 
2012. In tal modo verrebbe meno la programmazione sulla disponibilità del 2013 deliberata dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 29 luglio 2014 in cui era previsto di confermare l’imputazione di 1,60 punti 
organico della programmazione 2013 con le modalità già stabilite nella seduta del CdA del 13 dicembre 2013, 
ovvero: 0,20 punti organico sul ruolo “Dirigenti e Tecnici-Amministrativi”e 1,40 punti organico per il bando di 
n. 2 posti per Professore associato, nonché di impegnare il 10% del turn-over 2013, cioè 1,05 punti organico, per 
l’anno 2014  con la seguente ripartizione tra le categorie di personale: 0,8 punti organico sul ruolo “Professori 
Associati” e 0,25 punti organico sul ruolo “Dirigenti e Tecnici-Amministrativi”. 
Considerato che della disponibilità di 1,60 punti organico del 2013 solo 0,20 punti organico sono stati 
effettivamente utilizzati, in considerazione della rimodulazione del MIUR, tale valore di 0,20 dovrà decurtare la 
disponibilità del 2014. 
Un ultimo aspetto riguarda l’anno 2010 in cui la schermata Proper mostra 0,15 punti organico non programmati 
cioè allora disponibili, ma non utilizzati. Il Rettore, a tal proposito, fa presente che ha chiesto al MIUR di poter 
utilizzare tale disponibilità per decurtare la penalità del 2012, con nota del 9 aprile 2014, prot. n. 6869, con la 
quale ha anche chiesto un incontro con il Direttore Generale Livon del MIUR finalizzato a richiedere un reintegro 
della disponibilità 2013. 
 
 
2. Programmazione annuale del personale: Rimodulazione 2012-2013 
 
La schermata Proper ripropone i dati della programmazione già espressa al fine di confermarli o modificarli in 
funzione delle esigenze di ciascun ateneo. Nel caso specifico del Politecnico, in considerazione dell’assenza di 
disponibilità di punti organico nei due anni oggetto di revisione, il sistema non permette alcuna modifica, ma 
richiede una semplice presa d’atto. 
Ad ogni buon conto si riportano le relative schermate. 
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3. Programmazione dei punti organico assegnati per l’anno 2014 e verifica delle assunzioni disposte 
nell’anno 2014 
 
Il Rettore ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 luglio 2014, aveva deliberato di: 

a) impegnare la disponibilità dei p.o. derivante dal Piano straordinario per la chiamata di professori di II 
fascia pari a 5,8; 

b) confermare l’imputazione di 1,60 p.o. della programmazione 2013 nel modo seguente: 
• 0,20 p.o. sul ruolo “Dirigenti e Tecnici amministrativi” 
• 1,40 p.o. per il bando di 2 posti per professore associato 

c) impegnare 10% del turnover 2013, cioè 1,05 p.o. per l’anno 2014 con la seguente ripartizione tra le 
categorie di personale, tenuto anche conto del parziale recupero della penalità di 6,16 p.o. comminata al 
Politecnico con l’annualità 2012: 

• 0,8 p.o. sul ruolo “Professori Associati” 
• 0,25 p.o. sul ruolo “Dirigenti e Tecnici – amministrativi” 
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d) di approvare conseguentemente il prospetto relativo agli impegni di p.o. per il triennio 2013-2015: 
 

 2013 2014 2015 Piano 
straordinario 
associati 

Totale 

Prof. ordinari 0 0 0 / 0 
Prof. associati 1,4 0,8 0 5,8 8,0 
Ricercatori 0 0 0 / 0 
TAB 0,2 0,25 0 / 0,45 
Totale 1,6 1,05 0 5,8 8,45 

 
La disponibilità complessiva del piano straordinario degli associati di 5,8 punti organico, attribuita al Politecnico 
con Decreto Interministeriale 15 dicembre 2011 e con Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2012, è così 
ripartita: 
 

Anno Punti Organico assegnati 
2011 0,00 
2012 5,60 
2013 0,20. 

 
Alla data del 30 aprile 2015, sono stati utilizzati 2,4 punti organico (6 x 0,20 per passaggi interni da RU a PO), 
mentre sono previste nell’immediato futuro 7 assunzioni di cui 6 passaggi interni (per un totale di 1,2 p.o.) e 1 
assunzione esterna (per un totale di 0,7 p.o.) con una incidenza complessiva di 1,9 p.o. 
 
Con il D.M. n. 907 del 18 dicembre 2014 sono stati attribuiti per l’anno 2014 un totale di 3,40 punti organico. 
A partire dal 2014, una parte della disponibilità compresa tra il 18% e il 22% dovrà essere utilizzata per il recupero 
della penalità di 6,16 p.o.; pertanto si riportano di seguito i diversi scenari correlati alla percentuale di recupero: 
- recupero 22%: 0,75 p.o., rimanente: debito: 3,81, disponibilità: 2,65 
- recupero 21%: 0,71 p.o., rimanente: debito: 3,85, disponibilità: 2,69 
- recupero 20%: 0,68 p.o., rimanente: debito: 3,88, disponibilità: 2,72 
- recupero 19%: 0,65 p.o., rimanente: debito:3,91, disponibilità: 2,75 
- recupero 18%: 0,61 p.o., rimanente: debito: 3,95, disponibilità: 2,79 
 
Nell’ipotesi di un abbattimento del 18% della disponibilità 2014, finalizzato al recupero della penalità, si avrebbe 
una disponibilità pari a 2,79 punti organico, che decurtata di 1,05 p.o. già programmati nella precedente delibera 
del Consiglio di Amministrazione del 29 luglio 2014, equivalgono a 1,74 p.o. ancora disponibili per la 
programmazione. 
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Al fine di consentire la programmazione della rimanente disponibilità 2014 si riporta la tabella di riferimento dei 
punti organico collegati a ciascun ruolo: 

 
 
 
Tutto quanto premesso e tenuto conto dei vincoli1 di programmazione a cui sono sottoposte le università, il 
Rettore propone di ripartire la suddetta disponibilità nel modo seguente: 
 

Ripartizione disponibilità p.o. 2014 non ancora programmati 
Punti organico Ruolo 

                                                 
1 Vincoli di programmazione: 
• per gli atenei con una percentuale di professori di I fascia superiore al 30% del totale dei professori, il numero dei 
ricercatori  reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere 
inferiore a quello dei professori di I fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili. Ai sensi della 
circolare prot. n. 1555 del 10 febbraio 2014 con riferimento al triennio 2013-2015 sarà richiesto che il rapporto tra 
ricercatori di tipo b) e professori ordinari assunti nel medesimo periodo sia almeno pari all’80%. 
• il monitoraggio relativo al 20% dei p.o. destinati all’assunzione di esterni (cfr. art. 18, c. 4, Legge 240/2010) con 
riferimento alla categoria dei Professori (incluso il Piano straordinario associati e le assunzioni su finanziamenti esterni), 
viene fatto annualmente e la prima verifica sarà fatta alla fine dell’anno 2015 prendendo a riferimento tutte le assunzioni 
avvenute nel periodo 2012-2015. 
• il monitoraggio relativo alla percentuale massima del 50% dei p.o. destinati all’assunzione di soggetti interni 
all’ateneo che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale (cfr. art. 24, c. 6, Legge 240/2010)con riferimento 
alla categoria dei Professori (incluso il Piano straordinario associati), viene fatto annualmente e la verifica sarà fatta alla 
fine dell’anno 2017. 
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0,60 Professori ordinari (procedure interne di 2 unità di personale) 
1,00 Assunzione di 2 RU art. 24, c. 3, lett. B) L. 240/2010 
0,14 Professori associati (accantonamento) 
1,74 TOTALE 

 
 
In merito al piano straordinario di reclutamento dei professori associati il Rettore rammenta, altresì, che, ai sensi 
di quanto previsto dall’art. 3, comma 3 del Decreto Interministeriale 28 dicembre 2012, dalla cessazione di 
Mancini Francesco nel ruolo RU, avvenuta per la chiamata dello stesso presso l’Università degli Studi di Modena 
e Reggio Emilia, deriva la disponibilità di 0,50 p.o., utilizzabile entro l’1/11/2015. Tale disponibilità sarà 
utilizzata nella successiva programmazione 2015. 
A tal proposito il MIUR con nota del 17 aprile 2014, prot. n. 4612 ha anticipato alcune indicazioni circa la 
programmazione delle assunzioni 2015, che di seguito si riportano. 
Il 30% dei punti organico relativi specificatamente alle cessazioni del personale dirigente e tecnico 
amministrativo degli anni 2014 e 2015 deve essere destinato, rispettivamente negli anni 2015 e 2016 alle 
procedure di mobilità dalle Provincie di cui all’art. 1, commi 424 2 425 della legge di stabilità 2015 o, 
eventualmente, dalla Croce rossa italiana, ai sensi dell’art. 7, comma 2-bis, del D.L. 192/2014, convertito dalla 
Legge 11/2015. Per questo Ateneo le cessazioni del personale tecnico amministrativo per l’anno 2014 
ammontano a complessivi 1,2 punti organico, per cui occorre accantonare 0,36 punti organico. Contestualmente 
il Ministero comunica che il 30% dei punti organico relativi alle cessazioni di professori e ricercatori a tempo 
indeterminato è immediatamente utilizzabile per le assunzioni 2015.; quindi il prospetto riepilogativo delle 
cessazioni 2014 è il seguente: 
 

Cessazioni 2014 
Ruolo N. cessati Punti organico 

corrispondenti 
Professori ordinari 6 6,00 
Professori associati 4 2,80 
Ricercatori t.i. 2 1,00 
t.a. EP 1 0,40 
t.a. D 2 0,30 
t.a. C 3 0,50 

TOTALE 11,00 
 
Per quanto sopra il Rettore propone di ripartire la disponibilità base 2015 nel modo seguente: 
 

Ripartizione disponibilità base p.o. 2015 
Ruolo Punti organico 

Professori ordinari (passaggio di 2 PA interni) 0,60 
Assunzione di 2 RU art. 24, c. 3, lett. B) L. 240/2010 1,00 
Professori associati (comprende 0,50 p.o. da cessazione RU Mancini) 0,56 
Procedure di mobilità dalle Province 0,36 
Accantonamento  1,28 

Totale 3,80 
 
 
Il Consigliere Angiuli condivide la proposta del Rettore consapevole della necessità di un turn over per la 
categoria docenti e di acquisire nuove professionalità nell’ambito della didattica e della ricerca, tuttavia, auspica 
che a breve si possa ripensare al personale TAB ed alla valorizzazione delle professionalità esistenti. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
UDITA la relazione del Magnifico Rettore; 
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all’unanimità, 
DELIBERA 

 
- di prendere atto della rimodulazione effettuata dal MIUR sulla programmazione 2012-2013. 
- di accantonare il 18% della disponibilità 2014 per il recupero della penalità 2012 di 6,16 punti organico 
- di programmare la disponibilità 2014 e 2015 secondo le proposte illustrate. 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera, altresì, di dare mandato al Rettore e al Direttore Generale di apportare 
eventuali modifiche sulla base della indicazioni ministeriali sia in ordine al  recupero della penalità di 6,16 punti 
organico ( a partire dal 2013 o dal 2014) sia in ordine ai rapporti con l’Università di Modena e Reggio Emilia per 
quanto attiene al passaggio di 0.5 P.O.. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
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Politecnico di Bari 

Verbale n.  07  
del  06 maggio 2015  

RICERCA E 
TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO 

52 Domanda di brevetto internazionale PCT/EP2013/056933  dal titolo 
“Optical rotation sensor as well as method of manufacturing an optical 
rotation sensor”, depositata presso l’European Patent office (EPO)  in 
data  02/04/2013  dall’European Space Agency (ESA), con inventori  la 
Prof.ssa Caterina Ciminelli, l’Ing. Carlo Edoardo Campanella e il 
Prof.  Mario Nicola Armenise. 

53 Deposito di una domanda di brevetto internazionale PCT per 
l’invenzione dal titolo provvisorio “Methodology for the operational 
modal identification of vehicle systems” a titolarità del Politecnico di 
Bari. 

 
Su invito del Rettore entrano nella sala delle adunanze la prof.ssa Ciminelli ed il prof. Soria per illustrare 
le proprie proposte di deposito di brevetto internazionale. 
 
P. 52 
Il Rettore riferisce che,  in relazione alla domanda di brevetto internazionale PCT/EP2013/056933, dal titolo 
“Optical rotation sensor as well as method of manufacturing an optical rotation sensor”, depositata presso l’EPO 
dall’European Space Agency (ESA), si rende opportuno sottoporre a questo Consesso quanto rappresentato, con 
nota email del 24/03/2015, dall’inventore  Prof.ssa Caterina Ciminelli,  per se stessa  e in nome e per conto del 
Prof. Mario Nicola Armenise, professore ordinario del Politecnico di Bari  in stato di quiescenza. 
Si riporta di seguito il testo della nota citata. 
 
Magnifico Rettore, 
Nell’ambito di uno studio, finanziato dalla European Space Agency nel 2010 al Laboratorio di Optoelettronica, 
sulle applicazioni dei dispositivi a cristallo fotonico in ambito Spazio è emersa l’opportunità di brevettare una 
configurazione innovativa di giroscopio ad elevate prestazioni. 
Nel marzo 2012 il prof. Armenise presentò al Consiglio di Amministrazione la richiesta della eventuale 
manifestazione di interesse del Politecnico di Bari a coprire l’invenzione. Il Consiglio rispose negativamente a 
tale richiesta. 
A seguito di ciò, l’ESA, avendo valutato positivamente la potenzialità dei risultati conseguiti, accettò la richiesta 
di presentare domanda di brevetto, che fu depositata presso l’ufficio europeo dei brevetti in data 02/04/2013 
(International Application No. PCT/EP2013/056933), sostenendone le spese relative, con inventori Caterina 
Ciminelli, Carlo Edoardo Campanella, Mario Nicola Armenise. 
In data 09/10/2014 il brevetto è stato pubblicato (Pub. No. WO/2014/161565) e ha avuto avvio il periodo 
temporale entro cui è necessario avviare la seconda fase. Pertanto, a ottobre 2014 l’ESA ha richiesto agli 
inventori e al rappresentante dell’istituzione di appartenenza di almeno due (Armenise e Ciminelli) dei tre 
inventori alla data in cui il brevetto è stato depositato, di sottoscrivere una dichiarazione di cessione dei diritti 
a favore della stessa Agenzia. Campanella alla data del deposito del brevetto non aveva alcun rapporto con il 
Politecnico di Bari. 
Considerando la decisa linea da te intrapresa in merito alla protezione della proprietà intellettuale e a seguito 
degli incontri costruttivi con l’Ufficio ILO del Politecnico si è valutata la possibilità di ridiscutere con l’ESA la 
proprietà dell’invenzione. 
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A seguito dell’interazione avuta la scorsa settimana con l’Ufficio Brevetti dell’ESA sono emerse le seguenti 
possibili opzioni in merito al brevetto in oggetto. 
1) Cessione dei diritti dal Politecnico all’ESA 
Questa opzione dovrebbe prevedere un diritto del Politecnico di utilizzo del brevetto per scopi propri nonché il 
riconoscimento di una quota di royalties nel caso in cui l’invenzione sia commercializzata. 
2) Comproprietà dell’invenzione 
Questa opzione dovrebbe prevedere comunque la leadership dell’ESA nella gestione e nello sfruttamento 
dell'invenzione. Anche in questo caso sarebbe riconosciuto il diritto del Politecnico di utilizzo del brevetto per 
scopi propri scopi nonché di una quota di royalties nel caso in cui l’invenzione sia commercializzata. 
In questa opzione è prevista la partecipazione del Politecnico ai costi del brevetto. 
3) Trasferimento del 100% dell'invenzione al Politecnico 
I costi sarebbero a carico del Politecnico. ESA manterrebbe il diritto di utilizzo dell’invenzione per i propri 
scopi. 
Dall’ufficio brevetti dell’ESA è stato anche precisato che la prima ipotesi è quella da loro seguita per prassi, le 
altre due sono possibili, ma richiedono un’opportuna preparazione interna all’ESA. 
Alla luce di quanto su riportato, ti chiedo di voler valutare la possibilità che il Politecnico intervenga nella 
proprietà del brevetto in una delle tre forme prospettata dall’ESA. 

Ti ringrazio e ti saluto cordialmente 

 

 
Il Rettore riferisce che l’ufficio ILO ha trasmesso alla Commissione Brevetti, ai sensi del vigente Regolamento 
in materia di proprietà industriale, la documentazione necessaria per consentire la formulazione del parere in 
merito all’istanza della Prof.ssa Ciminelli.  
La citata Commissione nelle sedute del 25/03/2015 e 17/04/2015, dopo aver sentito l’inventore in merito alla 
valenza scientifica del trovato, ha statuito quanto segue: “La proposta necessita di ulteriori approfondimenti 
circa i costi che ciò comporterebbe e il vantaggio o meno che ne deriverebbe per il Politecnico di Bari. Tra 
l’altro al momento non ci sono elementi su cui poter effettuare valutazioni circa un eventuale ritorno economico 
del brevetto. Si ritiene che la scelta di acquisire la proprietà del brevetto da parte del Politecnico, sia meramente 
di natura strategica e ricada, quindi, totalmente nell’ambito delle scelte di politica che l’ateneo intende 
perseguire”.   
 
Terminata la relazione, il Rettore invita il Consesso ad esprimersi in merito. 
 

P. 53 
Il Rettore riferisce che in data 20/03/2015 il Dott. Ing. Leonardo Soria, afferente al Dipartimento di Meccanica, 
Matematica e Management (DMMM) ha presentato, anche a nome degli altri inventori tutti in servizio presso 
questa Università, una istanza di brevettazione internazionale per l’invenzione dal titolo provvisorio 
“Methodology for the operational modal identification of vehicle systems” a titolarità del Politecnico di Bari. 
 
Alla suddetta istanza sono allegati, debitamente compilati e così come proposti da questa Università, il modulo 
A “Proposta di cessione” e la richiesta di brevettazione a nome del Politecnico di Bari, in cui gli inventori 
dichiarano le rispettive quote percentuali di contributo al trovato, così come di seguito specificate, e manifestano 
la volontà di cedere i propri diritti a questo Ateneo: 
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• Dott. Giovanni De Filippis, nato a Taranto il 20/06/1986, Dottore di ricerca in Ingegneria Meccanica e 
Gestionale XXVII ciclo e titolare di contratto di collaborazione ad attività di ricerca, afferente al 
Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management (25% del contributo all’invenzione); 

• Prof Luigi Mangialardi, nato a Bari l’11/01/1948, Professore ordinario del SSD ING-IND13, afferente 
al Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management (25% del contributo all’invenzione); 

• Dott. Davide Palmieri, nato a Torino il 01/12/1985 Dottorando in Ingegneria Elettrica e 
dell’Informazione, afferente al Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management (25% del 
contributo all’invenzione); 

• Dott. Leonardo Soria, nato a Bari il 05/05/1970, Ricercatore confermato del SSD ING-IND13, afferente 
al Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management (25% del contributo all’invenzione); 

 
Il Rettore comunica che le informazioni contenute nell’allegato A “proposta di cessione” sono riservate e 
confidenziali e ne è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita e invita i presenti a non utilizzare in alcun 
caso il relativo contenuto. 
Il Rettore riferisce che la documentazione di cui trattasi è stata sottoposta al parere della Commissione Brevetti, 
che nelle sedute del 25/03/2015 e del 17/04/2015, vista la documentazione integrativa trasmessa dal Prof. Soria 
con nota email del 13/04/2015, per le motivazioni di seguito riportate: “L’invenzione appare valida sul piano 
tecnico-scientifico e sufficientemente dettagliato il piano dei costi previsti. Inoltre appare sufficientemente 
argomentata la possibilità di un suo potenziale sfruttamento commerciale”, ha espresso parere positivo circa la 
proposta di cessione al Politecnico del diritto a brevettare l’invenzione dal titolo provvisorio “Methodology for 
the operational modal identification of vehicle systems”.  
 
 
Escono la prof. Ciminelli ed il prof. Soria. 
 
Dopo ampia ed approfondita discussione, il Rettore propone il rinvio dei punti all’OdG. in attesa che 
gli Uffici competenti acquisiscano elementi tali da poter determinare l’impegno economico che 
il  Politecnico dovrà sostenere per  la  brevettazione e su cui poter effettuare le valutazioni circa un 
eventuale ritorno economico del brevetto. 
Il Consiglio di Amministrazione approva.  
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Politecnico di Bari 

Verbale n.  07  
del  06 maggio 2015  

PERSONALE 54 Chiamata di Professori di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 
Legge 30/12/2010 n. 240 

 
Il Rettore riferisce che sono concluse le procedure valutative per la chiamata, ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, della Legge 30/12/2010 n. 240, di n. 1 posto di Professore di seconda fascia nel s.s.d. ICAR/14 
“Composizione architettonica e urbana” (cod. PA.DICAR.24.14.08), e di n. 1 posto di Professore di seconda 
fascia nel s.s.d. ICAR/16 “Architettura degli interni e allestimento” (cod. PA.DICAR.24.14.09), presso il 
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura; gli atti delle predette procedure sono stati 
approvati, rispettivamente, con D.R. n. 177 e n. 178 del 17/04/2015. 

Facendo seguito alle medesime approvazione degli atti, il Consiglio di Dipartimento, a norma del 
comma 1 dell’art. 9 del “Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda 
fascia ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010” (di cui al D.R. n. 284/2014), ha provveduto a deliberare, 
in data 23/04/2015, la proposta di chiamata del dott. Giuseppe Fallacara, relativamente alla procedura riferita 
al s.s.d. ICAR/14 “Composizione architettonica e urbana”, e della dott.ssa Rossana Carullo relativamente alla 
procedura riferita al s.s.d. ICAR/16 “Architettura degli interni e allestimento”, individuati, nei citati decreti di 
approvazione degli atti, quali candidati qualificati a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali 
sono state bandite le procedure valutative in parola. 

Successivamente, il Senato Accademico, nella seduta del 5 maggio ’15, ha espresso parere 
favorevole alle chiamate deliberate dal Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura. 

Pertanto, a norma del citato art. 9 del “Regolamento”, nonché del vigente Statuto, il Rettore invita il 
presente Consesso ad esprimersi in merito alle chiamate deliberate dal Dipartimento di Scienze 
dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura, come sopra riferito. 

 
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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 per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia ai sensi 
dell’art. 18 della legge n. 240/2010”, emanato con il D.R. n. 284 del 29/07/2014; 

VISTO il decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura n. 63 del 
08/08/2014 (avviso pubblicato sui siti web http://www.poliba.it/it/bandi-e-concorsi.html e 
http://architettura.poliba.it, nonché sull’Albo Ufficiale on-line in data 8/08/2014)  con il quale è indetta 
– tra l’altro - la procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia, ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della Legge 30/12/2010 n. 240 presso il medesimo Dipartimento, nel s.s.d. 
ICAR/14 “Composizione architettonica e urbana” (cod. PA.DICAR.24.14.08); 

VISTO il decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura n. 63 del 
08/08/2014 (avviso pubblicato sui siti web http://www.poliba.it/it/bandi-e-concorsi.html e 
http://architettura.poliba.it, nonché sull’Albo Ufficiale on-line in data 8/08/2014)  con il quale è indetta 
– tra l’altro - la procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia, ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della Legge 30/12/2010 n. 240 presso il medesimo Dipartimento, nel s.s.d. 
ICAR/16 “Architettura degli interni e allestimento” (cod. PA.DICAR.24.14.09); 

http://www.poliba.it/it/bandi-e-concorsi.html
http://architettura.poliba.it/
http://www.poliba.it/it/bandi-e-concorsi.html
http://architettura.poliba.it/
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VISTI i DD.RR. n.ri 177 e 178 del 17/04/2015 con i quali sono approvati gli atti formati dalle Commissioni 
giudicatrici delle predette procedure e sono stati dichiarati i candidati selezionati a svolgere le 
funzioni didattico-scientifiche per le quali sono state bandite le selezioni in parola; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura del 
23/04/2015, in merito alla chiamata del dott. Giuseppe Fallacara e della dott.ssa Rossana Carullo nel 
ruolo di professore di II fascia, nei ss.ss.dd. – rispettivamente - ICAR/14 “Composizione architettonica 
e urbana” e ICAR/16 “Architettura degli interni e allestimento”; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 5 maggio ’15; 
 

all’unanimità 
DELIBERA 

 
la chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30/12/2010 n. 240,  presso il Dipartimento di Scienze 
dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura: 

a) del dott. Giuseppe Fallacara nel ruolo di professore di II fascia per il S.S. D. ICAR/14; 

b) della dott.ssa Rossana Carullo nel ruolo di professore di II fascia per il S.S. D. ICAR/16. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
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Politecnico di Bari 

Verbale n.  07  
del  06 maggio 2015  

PERSONALE 
55 Chiamata di Professori di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della 

Legge 30/12/2010 n. 240. 

 
a)  

 
Il Rettore riferisce che è conclusa la procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di Professore 

di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 30/12/2010 n. 240 presso il Dipartimento 
Interateneo di Fisica, nel s.s.d. FIS/01 “Fisica sperimentale” (cod. PA18co4.14.05), i cui atti sono stati 
approvati con D.R. n. 125 del 17/03/2015. 

Facendo seguito alla medesima approvazione degli atti, il Consiglio di Dipartimento, a norma del 
comma 1 dell’art. 9 del “Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda 
fascia ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010” (di cui al D.R. n. 284/2014), ha provveduto a deliberare, 
in data 26/03/2015, la proposta di chiamata del dott. Giuseppe Eugenio Bruno,  individuato, nel citato 
decreto di approvazione degli atti, primo nella graduatoria dei candidati selezionati a svolgere le funzioni 
didattico-scientifiche per le quali è stata bandita la procedura valutativa in parola. 

Successivamente, il Senato Accademico, nella seduta del 5 maggio ’15., ha espresso parere 
favorevole alla chiamata deliberata dal Dipartimento Interateneo di Fisica. 

Pertanto, a norma del citato art. 9 del “Regolamento”, nonché del vigente Statuto, il Rettore invita il 
presente Consesso ad esprimere parere in merito alla chiamata deliberata dal Dipartimento Interateneo di 
Fisica, come sopra riferito. 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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 per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia ai sensi 
dell’art. 18 della legge n. 240/2010”, emanato con il D.R. n. 284 del 29/07/2014; 

VISTO il D.R. n. 299 del 7/08/2014 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 
4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 65 del 22/08/2014) con il quale è indetta la procedura 
pubblica di selezione per la chiamata di n. un posto di Professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 
18, co.4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento Interateneo di Fisica, nel 
s.s.d. FIS/01 “Fisica sperimentale” (cod. PA18co4.14.05); 

VISTO il DR n. 125 del 17/03/2015 con il quale sono approvati gli atti formati dalla Commissione 
giudicatrice ed è approvata la graduatoria dei candidati selezionati a svolgere le funzioni didattico-
scientifiche per le quali è stata bandita la selezione in parola; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento Interateneo di Fisica del 16/04/2015, in merito alla 
chiamata del dott. Giuseppe Eugenio Bruno nel ruolo di professore di II fascia, nel s.s.d. FIS/01 
“Fisica sperimentale”; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 5 maggio ’15; 
con il voto di astensione della sig.ra Angiuli, 
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DELIBERA 
 

la chiamata del dott. Giuseppe Eugenio Bruno a professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 
4, della Legge 30/12/2010 n. 240, presso il Dipartimento Interateneo di Fisica, nel s.s.d. FIS/01 “Fisica 
sperimentale”. Il docente  dovrà assicurare il proprio carico didattico prioritariamente presso la sede di Taranto. 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

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

 
 
b) 
 

Il Rettore riferisce che è conclusa la procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30/12/2010 n. 240 presso il Dipartimento di 
Meccanica, Matematica e Management, nel s.s.d. MAT/05 “Analisi matematica” (cod. PA.14.04), i cui atti 
sono stati approvati con D.R. n. 85 del 25/02/2015. 

Facendo seguito alla medesima approvazione degli atti, il Consiglio di Dipartimento, a norma del 
comma 1 dell’art. 9 del “Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda 
fascia ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010” (di cui al D.R. n. 284/2014), ha provveduto a deliberare, 
in data 26/03/2015, la proposta di chiamata del dott. Alessio Pomponio,  individuato, nel citato decreto di 
approvazione degli atti, quale candidato qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali 
è stata bandita la procedura valutativa in parola. 

Successivamente, il Senato Accademico, nella seduta del 5 maggio ’15, ha espresso parere 
favorevole alla chiamata deliberata dal DMMM. 

Pertanto, a norma del citato art. 9 del “Regolamento”, nonché del vigente Statuto, il Rettore invita il 
presente Consesso ad esprimere parere in merito alla chiamata deliberata dal DMMM, come sopra riferito. 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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 per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia ai sensi 
dell’art. 18 della legge n. 240/2010”, emanato con il D.R. n. 284 del 29/07/2014; 

VISTO il D.R. n. 298 del 7/08/2014 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 
4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 65 del 22.08.2014) con il quale è indetta – tra l’altro - la 
procedura pubblica di selezione per la chiamata di n. un posto di Professore di seconda fascia, ai 
sensi dell’art. 18, co.1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Meccanica, 
Matematica e Management, nel s.s.d. MAT/05 “Analisi matematica” (cod. PA.14.04); 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management del 26/03/2015, 
in merito alla chiamata del dott. Alessio Pomponio nel ruolo di professore di II fascia, nel s.s.d. 
MAT/05 “Analisi matematica”; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 05 maggio ’15; 
all’unanimità, 
 

DELIBERA 
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la chiamata del dott. Alessio Pomponio nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 
1, della Legge 30/12/2010 n. 240 presso il Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management, nel s.s.d. 
MAT/05 “Analisi matematica”. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze.  
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Politecnico di Bari 

Verbale n.  07  
del  06 maggio 2015  

PATRIMONIO ED 
ECONOMATO 

56 College Italia. Aggiornamento acquisto immobile New York. 

 

Il Rettore ricorda che nella seduta del  6 giugno 2014 il Consiglio di Amministrazione aveva deliberato di 
approvare l’acquisto dell’immobile in New York da adibire a “Open Space” o immobile analogo così come 
rappresentato dal Rettore dell’Università della Sapienza capofila del Progetto H2CU. 
Il Rettore riferisce che il  Direttore del Centro H2CU con e-mail del 8 aprile 2015 ha fatto presente, tra l’altro, 
che  sebbene tutte le attività fossero state poste in essere in tempi congrui a consentire, per il tramite del centro 
H2CU coadiuvato da propri consulenti, la conclusione dell’operazione di acquisto entro l’anno 2014, tuttavia  la 
trattativa non è andata a buon fine poiché la proprietà non intende più alienare l’immobile alle condizioni 
concordate in quanto non più convenienti e  precisa che si proseguirà nella ricerca di un altro immobile 
rispondente ai requisiti richiesti così come  rappresentati nel Consiglio di Amministrazione del 6 giugno 2014. 
L’esito di detta ricerca sarà reso noto alle Università aderenti al “Progetto College Italia”.  
. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
UDITA           la relazione del Rettore  
 
 
 prende atto 
 

- della mancata conclusione della trattativa per l’acquisto dell’immobile sito in New York, denominato 
“The Silk Building” previsto a completamento del Progetto “College Italia” 

- della prosecuzione, a cura del centro H2CU, nella ricerca di altro immobile analogo. 
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57 Servizio sostitutivo mensa – Buoni pasto: autorizzazione alla spesa per 
approvvigionamento fabbisogno secondo semestre 2015”. 

 

Il Direttore Generale ricorda che questa Amministrazione,  in attuazione di quanto previsto dall'art.60  
"Mense e servizi sociali" del vigente CCNL del Comparto Università, per il servizio sostitutivo 
mensa in favore del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, provvede all'acquisto e 
all'erogazione di buoni pasto del valore nominare di € 7,00 (sette/00), aderendo alle convenzioni 
attivate dalla CONSIP con operatori economici del settore della ristorazione. 

Il Direttore Generale comunica che è attualmente attiva, con validità prorogata a tutto il 14 novembre 201 5, 
sul portale CONSIP la Convenzione denominata "Buoni pasto 6 - Lotto 4 Umbria, Abruzzo, Marche, Puglia, 
Molise" . 

Il Direttore Generale fa presente che il costo sostenuto nell'anno 2014 ammonta a complessivi € 
148.397,60, per un approvvigionamento di n. 25.238 ticket, considerando la distribuzione d i buoni 
pasto, per rientri ordinari, corsi di formazione e lavoro straordinario retribuito, per complessivi 1 1 
(undici) mesi, dal cui computo è automaticamente esclusa una mensilità quale periodo di ferie di 
cui usufruisce annualmente il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario. 

Il Direttore Generale, ancora, comunica che il fabbisogno di buoni pasto per l'anno 2015, per 
rientri ordinari, corsi di formazioni e lavoro straordinario retribuito, è stato stimato in complessivi 
25.500 ticket, per una spesa complessiva di € 150.000,00 (IVA 4% inclusa). 

Il Direttore Generale, inoltre, ricorda che questo Consesso, con deliberazione resa nella seduta del 
2 dicembre 2014, ha autorizzato la spesa di € 75.000,00 finalizzata all'emissione di un ordinativo 
in favore della Repas Lunch Coupon, operatore economico aggiudicatario della Convenzione 
CONSIP "Buoni Pasto 6", per la fornitura di complessivi 12.750 buoni pasto, sufficiente a garantire 
il fabbisogno di ticket per il primo semestre 2015 per rientri ordinari, corsi d i formazione e lavoro 
straordinario retribuito. 

Pertanto, considerata la necessità di garantire, senza soluzione di continuità, una costante 
erogazione del servizio sostitutivo mensa sin dal prossimo mese di luglio 2015, si chiede a questo 
Consesso l'autorizzazione 
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alla spesa final izzata all'emissione di un ordinativo in favore della Repas Lunch Coupon, operatore 
economico aggiudicatario della Convenzione CONSIP "Buoni pasto 6", per la fornitura d i ulteriori 
complessivi 12.750 buoni pasto, sufficiente a garantire il fabbisogno di ticket per il secondo semestre 
2015, la cui spesa, pari a complessivi € 75.000,00 (settantacinquemila/00), verrà imputata sullo 
stanziamento budgettario dell'anno 2015 (C.A. 04.43.15.01.02 "Servizio buoni pasto "). 

Terminata la relazione, il Rettore invita il Consesso ad esprimersi in merito. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
UDITA la relazione del Direttore Generale; 

CONSIDERATO  che  si rende  necessario  garantire  l'erogazione  del  servizio  mensa  senza  
soluzione  di  continuità in favore del personale tecnico, amministrativo e 
bibliotecario di questo Ateneo; 

all’ unanimità, 
 

DELIBERA 
 

• di  autorizzare la  spesa  di  €  75.000,00  (settantacinquemila/00)   finalizzata all'emissione di 
un ordinativo in favore della Repas Lunch Coupon,  operatore economico aggiudicatario della 
Convenzione CONSIP "Buoni pasto 6", per la fornitura di ulteriori complessivi 12.750 buoni 
pasto, sufficiente a garantire il fabbisogno di ticket per il secondo semestre 2015 per rientri 
ordinari, corsi di formazione e lavoro straordinario retribuito. 

• Di autorizzare il competente Settore Economato della Direzione Risorse Umane e Finanziarie 
ad imputare la spesa sul stanziamento budgetrario dell'anno 2015. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
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58 Misure di Prevenzione e Sicurezza sedute di Laurea. 

 

Il Rettore riferisce che sempre più sovente che durante gli esami di laurea si verificano episodi che, invece di 
limitarsi alla giusta esultanza per un traguardo raggiunto, vanno ben oltre sconfinando nel disdoro, nella 
maleducazione ed anche in fatti che possono avere rilevanza penale. 
Tutto ciò provoca situazioni pericolose e danni reali alle strutture dell’ateneo, arreca disagio ai docenti, al personale 
ed agli altri studenti che, durante le sessioni di Laurea, continuano a svolgere le proprie attività istituzionali. 
Pertanto, si è deciso di estendere l’impianto di videosorveglianza anche nell’Aula Magna “A. Alto” e nelle 
immediate vicinanze a tutela della sicurezza della popolazione universitaria, alla protezione del patrimonio 
dell’ateneo, al controllo dei transiti ai varchi di accesso agli spazi di pertinenza dell’ateneo.  
Il Rettore propone di dare mandato al Direttore Generale e agli uffici di predisporre un regolamento che disciplini 
le modalità di svolgimento delle sedute di laurea. 
  
Il Rettore, terminata la relazione, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 

  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTO  lo Statuto del Politecnico di Bari; 
UDITA la relazione del Rettore, 
  
all’unanimità, 

DELIBERA 
  
di dare mandato al Direttore Generale e agli uffici di predisporre un regolamento che disciplini le modalità di 
svolgimento delle sedute di laurea. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
Gli uffici dell’amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
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59 Richiesta di attivazione “Bari Automotive Summer School” con la sede CV-
IT di Bosch Bari. 

 

Il Rettore riferisce che è pervenuta una nota da parte del Prof. Riccardo Amirante con la quale chiede, in 
qualità di direttore scientifico, l’attivazione della Summer School dal nome “Bari Automotive Summer 
School”, dedicata a studenti delle lauree magistrali, dottorandi e neo ingegneri. 
Le attività si svolgeranno in collaborazione con la sede CV-IT di Bosch Bari e si terranno nella settimana 
dal 21 al 25 settembre prossimo. 
L’impegno orientativo di spesa dovrà essere di circa € 9.500,00, al quale dovranno sottrarsi i ricavi 
derivanti dalle quote dei presunti partecipanti, orientativamente e verosimilmente pari ad € 7.000,00, per 
cui il costo per il Politecnico dovrebbe ammontare ad € 2.500,00. 
Il progetto formativo è allegato alla presente informativa. 
Al termine della relazione, il Rettore invita il Consiglio ad esprimersi in merito. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Udita la relazione del Rettore; 
Vista la nota indicata in premessa; 

DELIBERA 

• di approvare l’attivazione della “Bari Automotive Summer School”, dedicata a studenti delle 
lauree magistrali, dottorandi e neo ingegneri. 

• di dare mandato al Direttore Generale di reperire i fondi necessari. 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
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Il Rettore propone di rinviare i seguenti punti all’OdG.: 
 
126 Regolamento Spin Off del Politecnico di Bari – proposta di modifiche 
45 Valutazione Direttore Generale anno 2013 
 
Il Consiglio di Amministrazione approva. 
 
 
Il  Presidente alle ore 18.45 dichiara chiusa la seduta. 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 Dott. Antonio Romeo Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio 
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