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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. 06-2016 

² 
Seduta del 13 giugno 2016 

² 
II giorno 13 giugno 2016, alle ore 10.30, a seguito di convocazione prot. n. 10115 del 6 giugno 2016 e 
di ordini del giorno suppletivo prot. n.10356 del 09 giugno 2016 e prot. n.10522 del 10 giugno 2016 , 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 
19 Linee di indirizzo strategico dell’Ateneo 
53 Surroga componente Nucleo di Valutazione di Ateneo. 
54 Nuovo Regolamento Conto Terzi del Politecnico di Bari 
59 Nomina Collegio dei Revisori dei Conti triennio 2016/2018. 
60 Commissione Statuto: Surroga componenti 
 
 
RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
25 Convenzione tra Politecnico di Bari e comune di Giovinazzo 
26 Rinnovo Convenzione tra Politecnico di Bari e Centro Universitario Sportivo A.S.D. – Bari 
55 Proposta di costituzione spin off INPLAN 
56 Approvazione  convenzione tra il Politecnico di Bari ed il Laboratorio di economia dello 

sviluppo locale per l’organizzazione congiunta e realizzazione di un corso di specializzazione 
sulla manifattura digitale innovativa dal titolo “le tecnologie 3d professionals”: determinazione 
costi 

57 Adesione alla Fondazione Onlus Icare 
61 Convenzione per l’attività di advisorship tra Amgas s.p.a. e Politecnico di Bari 
62 Contratto di collaborazione scientifica tra DTA scarl e Politecnico di Bari 
63 Adesione del Politecnico al GAL Sud Est Barese 
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66 Bando unico assegni di ricerca: programmazione 2016. 
 
PERSONALE 
58 Individuazione SSD RTD -b piano straordinario 
 
EDILIZIA, TERRITORIO E SICUREZZA 
64 Approvazione bozza Contratto di comodato d’uso degli spazi all’interno del capannone “Ex 

Scianatico” da destinare al Laboratorio EFB - AVIO come da deliberato CDA del 24.02.2012 e 
da deliberato CDA del 27.11.2015. 

65 Incremento cofinanziamento Politecnico del progetto “Poliba Ground – Sistemazioni Esterne 
zona corpo aule vecchie e nuove, atrio coperto e zona tra corpo a Z e aule”  a seguito del 
definanziamento CIPE. 

 
 

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

Prof. Eugenio DI SCIASCIO,  
Magnifico Rettore, Presidente ²   

Prof.ssa Loredana FICARELLI,  
Prorettore Vicario ²   

Ing. Angelo Michele VINCI 
Componente esterno ²   

Ing. Dante ALTOMARE 
Componente esterno  ²  

Prof. Orazio GIUSTOLISI 
Componente docente ²   

Prof. Pierpaolo PONTRANDOLFO 
Componente docente ²   

Prof. Vito IACOBELLIS,  
Componente docente ²   

Prof. Filippo ATTIVISSIMO 
Componente docente ²   

Sig. Anna Lucia LIUZZI 
in rappresentanza degli studenti ²   

Sig. Andrea CAMPIONE 
in rappresentanza degli studenti ²   

Sig.ra Teresa ANGIULI 
Componente Tecnico, Amministrativo e Bibliotecario ²   

Dott. Antonio ROMEO 
Direttore Generale  ²   

 
Alle ore 11.15 sono presenti: il Rettore, il Prorettore vicario, il Direttore Generale ed i componenti: Angiuli, 
Attivissimo, Campione, Giustolisi, Iacobellis, Liuzzi, Pontrandolfo e Vinci. 

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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COMUNICAZIONI 
 
Il Rettore invita il Consiglio di Amministrazione a osservare un minuto di raccoglimento in ricordo del 
collega Angelo Piva prematuramente scomparso. 
 
Il Consigliere Angiuli chiede che venga redatto un regolamento per sostenere negli studi i figli dei 
dipendenti del Politecnico deceduti e ritiene anche necessario studiare una forma di fidelizzazione 
indirizzata ai  figli e i dipendenti del Politecnico che si iscrivono presso il nostro Ateneo. 
 
Il Rettore condivide la proposta del consigliere Angiuli e invita il Direttore generale ad adoperarsi in 
merito. 
 
Il Rettore comunica: 

- che sono attive le procedure per l’utilizzo dei voucher per le borse di studio laureati. Sarà 
possibile a partire da domani utilizzare i voucher attribuiti. 

- che da oggi sarà possibile visionare in streaming le sedute di laurea  
- che sono terminati i lavori per la riqualificazione della rete wireless nel campus 
- che è stato pubblicato il nuovo decreto per l’abilitazione a sportello. 
- che il numero degli idonei ai TAI ha superato di un 15% i dati dell’anno scorso. 

 
Il Prof. Giustolisi relaziona in merito all’avanzamento delle attività svolte dalla Commissione Avanzo e 
informa che si sono conclusi  gli incontri tecnici con il DICATECh e, da poco, sono iniziati quelli con il 
DICAR. Il professore ritiene opportuno che questo Consiglio si esprima in merito alla devoluzione dei 
fondi di ricerca di quei docenti in quiescenza. 
 
Il Direttore generale ricorda la necessità di approvare il Conto Consuntivo non oltre  entro la 1^ 
settimana di luglio ed invita la Commissione ad una rapida conclusione dei lavori. 
 
Il prof. Giustolisi ritiene che la Commissione possa concludere i propri lavori non oltre il 30 giugno. 
 
La sig.ra Liuzzi chiede se fosse possibile riaprire le biblioteche dipartimentali magari utilizzando le 
risorse di “Porta Futuro” 
 
Il Rettore riferisce che il personale di cui al progetto “Porta Futuro” è attualmente utilizzato per il 
controllo degli accessi nello Student center, ma ci si riserva di valutare anche la possibilità di riapertura 
delle biblioteche. 
 
Il Consigliere Campione ringrazia il Rettore per la risoluzione tempestiva del problema voucher e 
auspica, altresì, la apertura oltre l’orario di lezione delle aule del corpo a zeta. 
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Verbale n. 6 
del 13 giugno 2016 

 Ratifica D. R. 

 
Il Rettore sottopone a ratifica il D.R. n. 158 del 29 aprile 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, ratifica il D.R. n. 158 del 29 aprile 2016 
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Il Rettore sottopone a ratifica il D.R. n. 220 del 10 giugno 2016  
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Allegato 1 D.R. 220 DEL 10/06/2016 Su autorizzazione del Direttore Generale con Decreto n. 257 del 01/06/2016 

Numero 
Variazione 

Tipo scrittura Descrizione 

Codice 
Causale 

Variazion
e 

Descrizione Causale 
Variazione 

Ammontare Det Voce COAN 
Denominazione Voce 

coan 
Denominazione UA 

Codice 
identificativo 

progetto 
Denominazione progetto 

50 Variazione Maggiori esigenze di spesa 
accademiche     10.000,00 CA.01.11.05.01 Pubblicazioni 

Università Rettorato     

                      

49 Storno 
Maggiori esigenze di spesa per 

divulgazione delle attività 
istituzionali 

    10.000,00 CA.04.41.02.05 
Informazione e 
divulgazione delle 
attività istituzionali 

Settore comunicazione ed 
eventi 

    

    -10.000,00 CA.04.41.03.01.01 Spese per convegni     

                      

48 Variazione 
Maggiori esigenza di spesa per 
cooperazione internazionale da 

utile 
    20.000,00 CA.04.46.03.05 

Rimborso spese di 
soggiorno 
cooperazione 
internazionale 

Rettorato     

                      

47 Storno Maggiori Esigenze di spesa 
Direzione Generale e Rettore     10.000,00 CA.04.43.18.03 

Missioni e rimborsi 
spese di trasferta 
Organi Istituzionali 

Rettorato     
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    -10.000,00 CA.04.43.18.02 

Missioni e rimborsi 
spese di trasferta 
personale tecnico 
amministrativo 

    

                      

46 Variazione 

Rinnovo Convenzioni con l'AMTAB 
e AMAT per servizio di trasporto 
urbano degli studenti universitari 

da utile 

    18.000,00 CA.04.46.08.01.07 Altri interventi a 
favore degli studenti Segreteria Studenti     

                      

45 Variazione 

Variazione 45 - Adempimenti 
dell'Ufficio Procedure Elettorali 
relativo al rinnovo degli Organi 

Istituzionali da utile 

    20.000,00 CA.04.43.05.01.01 
Altre competenze ai 
Dirigenti e al 
Personale 

Risorse Umane     

                      

44 Variazione 
Variazione n. 44 -  

Programmazione 2016 Bando 
Unico Assegni di ricercca da utile 

    47.600,00 CA.04.43.08.03.01 Assegni di Ricerca Settore Ricerca e Relazioni 
internazionali     

                      

43 Variazione 
Variazione n. 43 - Adesione 

Consorzio IMAST Quota Capitale 
sociale 3,24% da utile 

    22.400,00 CA.01.12.01.01 Partecipazioni in altre 
Imprese 

Settore Ricerca e Relazioni 
internazionali     

                      

41 Storno 

Variazione  n. 41 - Allocazione e 
storno budget 2016 a voce di 
costo corretta per contratto 

C.Marzano nell'ambito della stessa 
UA su prog. EDOC 41 

05 Storni tra voci di 
costo -12.500,00 CA.04.41.10.08.01 

Collaborazioni 
esterne scientifiche di 
tipo occasionale 

Settore Ricerca e Relazioni 
internazionali     

05 Storni tra voci di 
costo 12.500,00 CA.04.41.10.01.01 Co.co.co di tipo 

gestionale 
Settore Ricerca e Relazioni 
internazionali EDOC_WORK3 

Accordo di collaborazione tra 
Uniba e Poliba nell'ambito del 
progetto EDOC@WORK3.0 
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40 Storno 

Variazione n. 40 - Allocazione a 
voce di costo  corretta nell'ambito 
della stessa UA per rimborso spese 

Scuola Interpolitecnica 

05 Storni tra voci di 
costo -18.000,00 CA.04.46.07.01.06 Spese di viaggio e 

soggiorno studenti 
Settore Ricerca e Relazioni 
internazionali     

40 Storno 05 Storni tra voci di 
costo 18.000,00 CA.04.46.07.01.07 

Missioni e quote 
iscrizione dottorandi 
e altri 
borsisti/studenti 

Settore Ricerca e Relazioni 
internazionali     

                      

39 

Storno 

Variazione n. 39 - Allocazione e 
storno a voce  coan corretta 
nell'ambito della stessa UA  

05 Storni tra voci di 
costo -1.800,00 CA.04.41.01.04 

Altre spese di 
manutenzione 
ordinaria e 
riparazioni 

Settore Economato     

Storno 05 Storni tra voci di 
costo 1.800,00 CA.04.41.01.01 Manutenzione 

ordinaria di immobili Settore Economato     

Storno 05 Storni tra voci di 
costo -2.400,00 CA.01.11.02.06 Attrezzature 

didattiche Settore Economato     

Storno 05 Storni tra voci di 
costo 2.400,00 CA.01.11.02.05 Attrezzature 

informatiche Settore Economato     

Storno 05 Storni tra voci di 
costo -3.000,00 CA.04.41.07.02 Spese postali e 

telegrafiche Settore Economato     

Storno 05 Storni tra voci di 
costo 3.000,00 CA.04.41.04.02 

Servizi 
fotocomposizione, 
stampa e legatoria 
per pubblicazioni 
d'ateneo 

Settore Economato     
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38 

Storno 

Variazione n. 38 - Storno tecnico 
per pagamento fattura 2015 per 

spese postali  

05 Storni tra voci di 
costo -16,10 CA.04.41.07.02 Spese postali e 

telegrafiche Settore Economato     

Storno 05 Storni tra voci di 
costo 16,10 CA.04.41.07.08 Altre spese per servizi 

generali Settore Risorse finanziarie     

                      

34 Storno 

Variazione n. 34 - Variazione di 
storno nell'ambito della dotazione 

del Centro Interdipartimentale 
"Magna Grecia" da voci di costo 

diverse  per servizio pulmino 

05 Storni tra voci di 
costo -4.000,00 CA.04.40.04.01 Acquisto beni 

strumentali (< 516¿) 

Centro 
Interdipartimentale 
"Magna Grecia" 

    

05 Storni tra voci di 
costo -1.500,00 CA.04.41.02.05 

Informazione e 
divulgazione delle 
attività istituzionali 

Centro 
Interdipartimentale 
"Magna Grecia" 

    

05 Storni tra voci di 
costo -1.500,00 CA.04.41.01.07 

Manutenzione 
ordinaria e 
riparazione impianti 

Centro 
Interdipartimentale 
"Magna Grecia" 

    

05 Storni tra voci di 
costo -700,00 CA.04.41.01.08 Manutenzione 

ordinaria aree verdi 

Centro 
Interdipartimentale 
"Magna Grecia" 

    

05 Storni tra voci di 
costo 7.700,00 CA.04.41.07.08 Altre spese per servizi 

generali 

Centro 
Interdipartimentale 
"Magna Grecia" 
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33/2 Storno 

Variazione n. 33/2 Allocazione e 
storno a voce di costo corretta 

nell'ambito dello stesso progetto  

05 Storni tra voci di 
costo -13.600,00 CA.04.41.10.08.01 

Collaborazioni 
esterne scientifiche di 
tipo occasionale 

Settore Ricerca e Relazioni 
internazionali     

33/2 Storno 05 Storni tra voci di 
costo 13.600,00 CA.04.41.10.07.01 

Co.co.co. scientifiche 
e di supporto alla 
ricerca 

Settore Ricerca e Relazioni 
internazionali STRAORD_TA 

Commissario Straordinario 
Taranto - Interventi di messa in 
sicurezza permanente/bonifica di 
aree caratterizzate dalla presenza 
di sedimenti contaminati da PCB 
nel I seno del Mar Piccolo. 

                      

33/1 

Storno 

Variazione n 33/1 - Allocazione e 
storno a voce coan corretta 

nell'ambito dello stesso progetto 
(scrittura correttiva alla n. 424) 

05 Storni tra voci di 
costo -9.540,00 CA.04.41.10.01.01 Co.co.co di tipo 

gestionale 
Settore Ricerca e Relazioni 
internazionali STRAORD_TA 

Commissario Straordinario 
Taranto - Interventi di messa in 
sicurezza permanente/bonifica di 
aree caratterizzate dalla presenza 
di sedimenti contaminati da PCB 
nel I seno del Mar Piccolo. 

Storno 05 Storni tra voci di 
costo 9.540,00 CA.04.41.10.07.01 

Co.co.co. scientifiche 
e di supporto alla 
ricerca 

Settore Ricerca e Relazioni 
internazionali STRAORD_TA 

Commissario Straordinario 
Taranto - Interventi di messa in 
sicurezza permanente/bonifica di 
aree caratterizzate dalla presenza 
di sedimenti contaminati da PCB 
nel I seno del Mar Piccolo. 

                      

33 Storno 
Variazione di storno n. 33/2016 
per spese di pulizia e vigilanza 
2016 

05 Storni tra voci di 
costo -240.000,00 CA.04.41.05.04 Altri servizi in appalto Settore Servizi tecnici     

33 Storno 
Variazione di storno n. 33/2016 
per spese di pulizia e vigilanza 
2016 

05 Storni tra voci di 
costo 120.000,00 CA.04.41.05.01 Appalto servizio 

pulizia locali Settore Economato     

33 Storno 
Variazione di storno n. 33/2016 
per spese di pulizia e vigilanza 
2016 

05 Storni tra voci di 
costo 120.000,00 CA.04.41.04.01 Servizi di vigilanza Settore Economato     
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32 Variazione 
Variazione di budget n. 32/2016 - 
Convenzione c/terzi Borghi più 
belli d'Italia 

02 Variazione 50.000,00 CA.05.55.01.01 

Contratti di ricerca, 
consulenza, 
convenzioni di ricerca 
c/terzi 

Settore Ricerca e Relazioni 
internazionali CLUBBORGHI 

Convenzione Club Borghi più belli 
d'Italia/Poliba_Redazione 
programma di riqualificazione dei 
borghi storici 

32 Variazione 
Variazione di budget n. 32/2016 - 
Convenzione c/terzi Borghi più 
belli d'Italia 

02 Variazione 34.000,00 CA.04.43.08.03.01 Assegni di ricerca Settore Ricerca e Relazioni 
internazionali CLUBBORGHI 

Convenzione Club Borghi più belli 
d'Italia/Poliba_Redazione 
programma di riqualificazione dei 
borghi storici 

32 Variazione 
Variazione di budget n. 32/2016 - 
Convenzione c/terzi Borghi più 
belli d'Italia 

02 Variazione 3.000,00 CA.01.11.02.05 Attrezzature 
informatiche 

Settore Ricerca e Relazioni 
internazionali CLUBBORGHI 

Convenzione Club Borghi più belli 
d'Italia/Poliba_Redazione 
programma di riqualificazione dei 
borghi storici 

32 Variazione 
Variazione di budget n. 32/2016 - 
Convenzione c/terzi Borghi più 
belli d'Italia 

02 Variazione 3.000,00 CA.04.43.05.02.01 

Competenze 
personale tecnico 
amministrativo per 
prestazioni conto 
terzi 

Settore Ricerca e Relazioni 
internazionali CLUBBORGHI 

Convenzione Club Borghi più belli 
d'Italia/Poliba_Redazione 
programma di riqualificazione dei 
borghi storici 

32 Variazione 
Variazione di budget n. 32/2016 - 
Convenzione c/terzi Borghi più 
belli d'Italia 

02 Variazione 4.000,00 CA.04.46.02.03 
Accantonamento 
fondi di ricerca 
vincolati org. Ist.li 

Settore Ricerca e Relazioni 
internazionali CLUBBORGHI 

Convenzione Club Borghi più belli 
d'Italia/Poliba_Redazione 
programma di riqualificazione dei 
borghi storici 

32 Variazione 
Variazione di budget n. 32/2016 - 
Convenzione c/terzi Borghi più 
belli d'Italia 

02 Variazione 2.000,00 CA.04.43.05.02.01 

Competenze 
personale tecnico 
amministrativo per 
prestazioni conto 
terzi 

Settore Risorse finanziarie CLUBBORGHI 

Convenzione Club Borghi più belli 
d'Italia/Poliba_Redazione 
programma di riqualificazione dei 
borghi storici 

32 Variazione 
Variazione di budget n. 32/2016 - 
Convenzione c/terzi Borghi più 
belli d'Italia 

02 Variazione 4.000,00 CA.04.46.02.06 
Accantonamento 
F.do finalizzato 
programmazione 

Settore Risorse finanziarie CLUBBORGHI 

Convenzione Club Borghi più belli 
d'Italia/Poliba_Redazione 
programma di riqualificazione dei 
borghi storici 

                      

28 Variazione 

Variazione di budget n. 28/2016 
da utile 2016 - Contr.supporto alla 
did. per Centro Linguistico CTB 
POLIBA 

02 Variazione 26.000,00 CA.04.41.10.04.01 Contratti di supporto 
alla didattica 

Centro Linguistico di 
Ateneo     
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27 Variazione Variazione di budget n. 27/2016 - 
Allocazione a progetto ESA 15-18 02 Variazione 30.000,00 CA.05.51.05.01 Contributi diversi 

dalla UE 
Settore Ricerca e Relazioni 
internazionali ESA_15_18 

Contratto tra European Sapce 
Agency - ESA/Poliba_New 
generation optical gyroscopes 
based on ring resonators and 
photonic cristals 

27 Variazione Variazione di budget n. 27/2016 - 
Allocazione a progetto ESA 15-18 02 Variazione 10.000,00 CA.01.11.02.07 Attrezzature tecnico-

scientifiche 
Settore Ricerca e Relazioni 
internazionali ESA_15_18 

Contratto tra European Sapce 
Agency - ESA/Poliba_New 
generation optical gyroscopes 
based on ring resonators and 
photonic cristals 

27 Variazione Variazione di budget n. 27/2016 - 
Allocazione a progetto ESA 15-18 02 Variazione 4.300,00 CA.04.43.02.02.01 

Competenze al 
personale docente e 
ricercatore su 
prestazioni conto 
terzi 

Settore Ricerca e Relazioni 
internazionali ESA_15_18 

Contratto tra European Sapce 
Agency - ESA/Poliba_New 
generation optical gyroscopes 
based on ring resonators and 
photonic cristals 

27 Variazione Variazione di budget n. 27/2016 - 
Allocazione a progetto ESA 15-18 02 Variazione 2.700,00 CA.04.43.05.02.01 

Competenze 
personale tecnico 
amministrativo per 
prestazioni conto 
terzi 

Settore Ricerca e Relazioni 
internazionali ESA_15_18 

Contratto tra European Sapce 
Agency - ESA/Poliba_New 
generation optical gyroscopes 
based on ring resonators and 
photonic cristals 

27 Variazione Variazione di budget n. 27/2016 - 
Allocazione a progetto ESA 15-18 02 Variazione 10.000,00 CA.04.43.18.01 

Missioni ed iscrizioni 
a convegni personale 
docente 

Settore Ricerca e Relazioni 
internazionali ESA_15_18 

Contratto tra European Sapce 
Agency - ESA/Poliba_New 
generation optical gyroscopes 
based on ring resonators and 
photonic cristals 

27 Variazione Variazione di budget n. 27/2016 - 
Allocazione a progetto ESA 15-18 02 Variazione 15.000,00 CA.04.46.05.05.01 Borse di studio su 

attività di ricerca 
Settore Ricerca e Relazioni 
internazionali ESA_15_18 

Contratto tra European Sapce 
Agency - ESA/Poliba_New 
generation optical gyroscopes 
based on ring resonators and 
photonic cristals 

27 Variazione Variazione di budget n. 27/2016 - 
Allocazione a progetto ESA 15-18 02 Variazione 2.400,00 CA.04.46.02.03 

Accantonamento 
fondi di ricerca 
vincolati org. Ist.li 

Settore Ricerca e Relazioni 
internazionali ESA_15_18 

Contratto tra European Sapce 
Agency - ESA/Poliba_New 
generation optical gyroscopes 
based on ring resonators and 
photonic cristals 

27 Variazione Variazione di budget n. 27/2016 - 
Allocazione a progetto ESA 15-18 02 Variazione 1.200,00 CA.04.43.05.02.01 

Competenze 
personale tecnico 
amministrativo per 
prestazioni conto 
terzi 

Settore Risorse finanziarie ESA_15_18 

Contratto tra European Sapce 
Agency - ESA/Poliba_New 
generation optical gyroscopes 
based on ring resonators and 
photonic cristals 
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27 Variazione Variazione di budget n. 27/2016 - 
Allocazione a progetto ESA 15-18 02 Variazione 2.400,00 CA.04.46.02.06 

Accantonamento 
F.do finalizzato 
programmazione 

Settore Risorse finanziarie ESA_15_18 

Contratto tra European Sapce 
Agency - ESA/Poliba_New 
generation optical gyroscopes 
based on ring resonators and 
photonic cristals 

                      

24 Variazione 
Variazione di budget n. 24/2016 - 
Noleggio fotocopiatori CSA e 
Bibl.Ing. da utile 2016 

02 Variazione 6.452,00 CA.04.42.01.03 Noleggi e spese 
accessorie Settore Economato     

                      

23 Variazione 
Variazione di budget n. 23/2016 - 
Dotazione per Centro Magna 
Grecia da utile 2016 

02 Variazione 1.000,00 CA.01.10.04.02 Licenze d'uso 
Centro 
Interdipartimentale 
"Magna Grecia" 

    

23 Variazione 
Variazione di budget n. 23/2016 - 
Dotazione per Centro Magna 
Grecia da utile 2016 

02 Variazione 5.000,00 CA.01.11.02.05 Attrezzature 
informatiche 

Centro 
Interdipartimentale 
"Magna Grecia" 

    

23 Variazione 
Variazione di budget n. 23/2016 - 
Dotazione per Centro Magna 
Grecia da utile 2016 

02 Variazione 1.000,00 CA.01.11.02.06 Attrezzature 
didattiche 

Centro 
Interdipartimentale 
"Magna Grecia" 

    

23 Variazione 
Variazione di budget n. 23/2016 - 
Dotazione per Centro Magna 
Grecia da utile 2016 

02 Variazione 2.000,00 CA.01.11.02.07 Attrezzature tecnico-
scientifiche 

Centro 
Interdipartimentale 
"Magna Grecia" 

    

23 Variazione 
Variazione di budget n. 23/2016 - 
Dotazione per Centro Magna 
Grecia da utile 2016 

02 Variazione 1.000,00 CA.01.11.02.09 Attrezzatura generica 
e varia 

Centro 
Interdipartimentale 
"Magna Grecia" 
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23 Variazione 
Variazione di budget n. 23/2016 - 
Dotazione per Centro Magna 
Grecia da utile 2016 

02 Variazione 4.000,00 CA.01.11.03.01 Mobili e arredi 
Centro 
Interdipartimentale 
"Magna Grecia" 

    

23 Variazione 
Variazione di budget n. 23/2016 - 
Dotazione per Centro Magna 
Grecia da utile 2016 

02 Variazione 1.500,00 CA.01.11.03.02 Mobili e arredi aule 
Centro 
Interdipartimentale 
"Magna Grecia" 

    

23 Variazione 
Variazione di budget n. 23/2016 - 
Dotazione per Centro Magna 
Grecia da utile 2016 

02 Variazione 5.000,00 CA.01.11.08.06 
Manutenzione 
straordinaria impianti 
specifici e generici 

Centro 
Interdipartimentale 
"Magna Grecia" 

    

23 Variazione 
Variazione di budget n. 23/2016 - 
Dotazione per Centro Magna 
Grecia da utile 2016 

02 Variazione 2.000,00 CA.01.11.08.07 Altre manutenzioni 
straordinarie 

Centro 
Interdipartimentale 
"Magna Grecia" 

    

23 Variazione 
Variazione di budget n. 23/2016 - 
Dotazione per Centro Magna 
Grecia da utile 2016 

02 Variazione 500,00 CA.04.40.01.01 Cancelleria e altri 
materiali di consumo 

Centro 
Interdipartimentale 
"Magna Grecia" 

    

23 Variazione 
Variazione di budget n. 23/2016 - 
Dotazione per Centro Magna 
Grecia da utile 2016 

02 Variazione 500,00 CA.04.40.01.02 Materiali di consumo 
per laboratori 

Centro 
Interdipartimentale 
"Magna Grecia" 

    

23 Variazione 
Variazione di budget n. 23/2016 - 
Dotazione per Centro Magna 
Grecia da utile 2016 

02 Variazione 4.000,00 CA.04.40.04.01 Acquisto beni 
strumentali (< 516¿) 

Centro 
Interdipartimentale 
"Magna Grecia" 

    

23 Variazione 
Variazione di budget n. 23/2016 - 
Dotazione per Centro Magna 
Grecia da utile 2016 

02 Variazione 2.000,00 CA.04.41.01.01 Manutenzione 
ordinaria di immobili 

Centro 
Interdipartimentale 
"Magna Grecia" 

    



Approvato nella seduta del 14 ottobre 2016 
 

	
                                                                  Pag. 16 di 49 

Verbale del Consiglio di Amministrazione 
Seduta del 13 giugno 2016 

 

23 Variazione 
Variazione di budget n. 23/2016 - 
Dotazione per Centro Magna 
Grecia da utile 2016 

02 Variazione 2.000,00 CA.04.41.01.02 

Manutenzione 
ordinaria e 
riparazioni di 
apparecchiature 

Centro 
Interdipartimentale 
"Magna Grecia" 

    

23 Variazione 
Variazione di budget n. 23/2016 - 
Dotazione per Centro Magna 
Grecia da utile 2016 

02 Variazione 5.000,00 CA.04.41.01.07 
Manutenzione 
ordinaria e 
riparazione impianti 

Centro 
Interdipartimentale 
"Magna Grecia" 

    

23 Variazione 
Variazione di budget n. 23/2016 - 
Dotazione per Centro Magna 
Grecia da utile 2016 

02 Variazione 4.000,00 CA.04.41.01.08 Manutenzione 
ordinaria aree verdi 

Centro 
Interdipartimentale 
"Magna Grecia" 

    

23 Variazione 
Variazione di budget n. 23/2016 - 
Dotazione per Centro Magna 
Grecia da utile 2016 

02 Variazione 3.000,00 CA.04.41.02.05 
Informazione e 
divulgazione delle 
attività istituzionali 

Centro 
Interdipartimentale 
"Magna Grecia" 

    

23 Variazione 
Variazione di budget n. 23/2016 - 
Dotazione per Centro Magna 
Grecia da utile 2016 

02 Variazione 1.500,00 CA.04.41.03.01.01 Spese per convegni 
Centro 
Interdipartimentale 
"Magna Grecia" 

    

23 Variazione 
Variazione di budget n. 23/2016 - 
Dotazione per Centro Magna 
Grecia da utile 2016 

02 Variazione 2.000,00 CA.04.43.18.01 
Missioni ed iscrizioni 
a convegni personale 
docente 

Centro 
Interdipartimentale 
"Magna Grecia" 

    

                      

20 Storno 
Variazione di storno n. 20/2016 
per stima consumi utenze e canoni 
2016 

05 Storni tra voci di 
costo -352.900,00 CA.04.41.05.04 Altri servizi in appalto Settore Servizi tecnici     

20 Storno 
Variazione di storno n. 20/2016 
per stima consumi utenze e canoni 
2016 

05 Storni tra voci di 
costo 100.000,00 CA.04.41.06.01 Energia elettrica Settore Servizi tecnici     



Approvato nella seduta del 14 ottobre 2016 
 

	
                                                                  Pag. 17 di 49 

Verbale del Consiglio di Amministrazione 
Seduta del 13 giugno 2016 

 

20 Storno 
Variazione di storno n. 20/2016 
per stima consumi utenze e canoni 
2016 

05 Storni tra voci di 
costo 105.000,00 CA.04.41.06.02 Combustibili per 

riscaldamento Settore Servizi tecnici     

20 Storno 
Variazione di storno n. 20/2016 
per stima consumi utenze e canoni 
2016 

05 Storni tra voci di 
costo 11.400,00 CA.04.41.01.07 

Manutenzione 
ordinaria e 
riparazione impianti 

Settore Servizi tecnici     

20 Storno 
Variazione di storno n. 20/2016 
per stima consumi utenze e canoni 
2016 

05 Storni tra voci di 
costo 11.500,00 CA.04.41.05.03 Appalto servizio 

calore Settore Servizi tecnici     

20 Storno 
Variazione di storno n. 20/2016 
per stima consumi utenze e canoni 
2016 

05 Storni tra voci di 
costo 125.000,00 CA.04.41.06.03 Acqua Settore Servizi tecnici     

                      

19 Variazione 
Variazione di budget n. 19/2016 - 
Maggiori costi coperti da utile 
2016 

02 Variazione 141.000,00 CA.04.41.06.01 Energia elettrica Settore Servizi tecnici     

19 Variazione 
Variazione di budget n. 19/2016 - 
Maggiori costi coperti da utile 
2016 

02 Variazione 90.000,00 CA.04.40.03.01.03 Acquisto banche dati 
on line e su Cd Rom Settore Risorse finanziarie     

                      

17 Variazione Variazione di budget n. 17/2016 - 
Allocazione budget prog. PELAGOS 02 Variazione 63.517,50 CA.05.54.05.07 

Utilizzo di riserve di 
Patrimonio Netto da 
contabilità finanziaria 

Settore Risorse finanziarie     
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17 Variazione Variazione di budget n. 17/2016 - 
Allocazione budget prog. PELAGOS 02 Variazione 63.517,50 CA.04.46.03.07 

Trasferimento quota 
partners progetti 
ricerca 

Settore Risorse finanziarie     

                      

16/1 Storno 
Allocazione e storno budget 2016 
a voce coan corretta nell'ambito 
del prog. STRAORD_TA 

05 Storni tra voci di 
costo -12.000,00 CA.04.41.10.08.01 

Collaborazioni 
esterne scientifiche di 
tipo occasionale 

Settore Ricerca e Relazioni 
internazionali     

16/1 Storno 
Allocazione e storno budget 2016 
a voce coan corretta nell'ambito 
del prog. STRAORD_TA 

05 Storni tra voci di 
costo 12.000,00 CA.04.41.10.01.01 Co.co.co di tipo 

gestionale 
Settore Ricerca e Relazioni 
internazionali STRAORD_TA 

Commissario Straordinario 
Taranto - Interventi di messa in 
sicurezza permanente/bonifica di 
aree caratterizzate dalla presenza 
di sedimenti contaminati da PCB 
nel I seno del Mar Piccolo. 

                      

16/1 Storno 

Allocazione e storno budget 2016 
a voce coan corretta nell'ambito 
del prog. STRAORD_TA scrittura 
correttiva alla 355 

05 Storni tra voci di 
costo -3,00 CA.04.41.10.08.01 

Collaborazioni 
esterne scientifiche di 
tipo occasionale 

Settore Ricerca e Relazioni 
internazionali     

16/1 Storno 

Allocazione e storno budget 2016 
a voce coan corretta nell'ambito 
del prog. STRAORD_TA scrittura 
correttiva alla 355 

05 Storni tra voci di 
costo 3,00 CA.04.41.10.01.01 Co.co.co di tipo 

gestionale 
Settore Ricerca e Relazioni 
internazionali STRAORD_TA 

Commissario Straordinario 
Taranto - Interventi di messa in 
sicurezza permanente/bonifica di 
aree caratterizzate dalla presenza 
di sedimenti contaminati da PCB 
nel I seno del Mar Piccolo. 

                      

16/1 Storno 
Allocazione e storno a voce coan 
corretta nell'ambito della stessa 
UA per contratto BARILE 

05 Storni tra voci di 
costo -16.291,66 CA.04.41.02.05 

Informazione e 
divulgazione delle 
attività istituzionali 

Unità di staff Segreteria di 
Rettorato e Direzione 
Generale 

    

16/1 Storno 
Allocazione e storno a voce coan 
corretta nell'ambito della stessa 
UA per contratto BARILE 

05 Storni tra voci di 
costo 16.291,66 CA.04.41.10.01.01 Co.co.co di tipo 

gestionale 

Unità di staff Segreteria di 
Rettorato e Direzione 
Generale 
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16/1 Storno 
Allocazione e storno budget 2016 
a voce coan corretta nell'ambito 
del prog. STRAORD_TA 

05 Storni tra voci di 
costo -15.300,00 CA.04.41.10.08.01 

Collaborazioni 
esterne scientifiche di 
tipo occasionale 

Settore Ricerca e Relazioni 
internazionali     

16/1 Storno 
Allocazione e storno budget 2016 
a voce coan corretta nell'ambito 
del prog. STRAORD_TA 

05 Storni tra voci di 
costo 15.300,00 CA.04.41.10.01.01 Co.co.co di tipo 

gestionale 
Settore Ricerca e Relazioni 
internazionali STRAORD_TA 

Commissario Straordinario 
Taranto - Interventi di messa in 
sicurezza permanente/bonifica di 
aree caratterizzate dalla presenza 
di sedimenti contaminati da PCB 
nel I seno del Mar Piccolo. 

                      

16/1 Storno 
Allocazione e storno budget 2016 
a voce coan corretta nell'ambito 
del prog. DEPASAS 

05 Storni tra voci di 
costo -10.000,00 CA.04.41.09.01 

Prestazioni di servizi 
tecnico/amministrati
vi da enti terzi 

Direzione Qualità e 
Innovazione DEPASAS DEPASAS - Progetto proveniente 

dalla gestione 2014 

16/1 Storno 
Allocazione e storno budget 2016 
a voce coan corretta nell'ambito 
del prog. DEPASAS 

05 Storni tra voci di 
costo 10.000,00 CA.04.41.10.01.01 Co.co.co di tipo 

gestionale 
Direzione Qualità e 
Innovazione DEPASAS DEPASAS - Progetto proveniente 

dalla gestione 2014 

 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione ratifica il D.R. n. 220 del 10 giugno 2016 
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Verbale n. 6 
del 13 giugno 2016 

PROGRAMMAZIONE 
E ATTIVITA’ 
NORMATIVA 

53 Surroga componente Nucleo di Valutazione di Ateneo. 

 
Il Rettore comunica che quest’oggi è stato portato a ratifica il Decreto rettorale n. 158  del 29 aprile di proroga 

del Nucleo di Valutazione di Ateneo sino al 31/12/2016, tuttavia la composizione dello stesso risulta deficitaria 

per un componente in quanto il dott. Maurizio De Tullio ha rassegnato le proprie dimissioni. 

Alla luce di tutto ciò, il Rettore propone la nomina dell’ ing. Riccardo Uccello quale nuovo componente del 

Nucleo di Valutazione di Ateneo. 

La sua carica cesserà alla scadenza dell’attuale Nucleo di Valutazione in prorogatio. 

Il Rettore comunica che  il Senato Accademico in data 10 giugno 2016 ha espresso parere favorevole alla 

nomina. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udita la relazione del Rettore  

Visto  il parere favorevole del Senato Accademico 

All’unanimità, 

DELIBERA 

di nominare l’ing. Riccardo Uccello componente del Nucleo di valutazione di Ateneo. 

La sua carica cesserà alla scadenza dell’attuale Nucleo di Valutazione in prorogatio. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze. 

 

Il Rettore propone il rinvio dei seguenti punti all’OdG in attesa di chiarimenti ed approfondimenti. 
19 Linee di indirizzo strategico dell’Ateneo 
54 Nuovo Regolamento Conto Terzi del Politecnico di Bari 
55 Proposta di costituzione spin off INPLAN 
25 Convenzione tra Politecnico di Bari e comune di Giovinazzo 
26 Rinnovo Convenzione tra Politecnico di Bari e Centro Universitario Sportivo A.S.D. – Bari 
 

Il Consiglio di Amministrazione approva 
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Il Rettore propone il ritiro del punto n. 56 Approvazione  convenzione tra il Politecnico di Bari ed il 
Laboratorio di economia dello sviluppo locale per l’organizzazione congiunta e realizzazione di un 
corso di specializzazione sulla manifattura digitale innovativa dal titolo “le tecnologie 3d 
professionals”: determinazione costi. 
 
Il Consiglio di Amministrazione approva 
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Verbale n. 6 
del 13 giugno 2016 

RICERCA E 
TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO 
57 Adesione alla Fondazione Onlus Icare 

 
Il Rettore comunica che è pervenuta dal Presidente del Consorzio Italy-care la proposta di adesione alla 

costituenda “Fondazione iCare Puglia Onlus”, organizzazione non lucrativa di utilità sociale che si pone 
l’obiettivo “di promuovere e sviluppare la ricerca scientifica nell'ambito dei processi sanitari, allo scopo di 
migliorare l'efficienza dell'intero sistema sanitario pugliese, attivando in particolare un rapporto sinergico di 
collaborazione e di integrazione tra i soggetti pubblici e privati operanti nel settore specifico”. 

Il Rettore riferisce che, ai fini della costituzione della Fondazione, è richiesto il versamento di una quota di 
adesione di 10.000€. La governance dell’organizzazione è composta dal Presidente, Vice-presidente, Consiglio di 
Amministrazione, Comitato tecnico-scientifico, Segretario Generale, Collegio dei Revisori.  

Si allegano i testi dello Statuto unitamente all’atto costitutivo come pervenuti:     

STATUTO 
Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 

È costituita una Fondazione avente caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, denominata "Fondazione iCare 

Onlus". L’acronimo ONLUS deve essere utilizzato nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al 

pubblico. 

La Fondazione opera nell'ambito territoriale della Regione Puglia. 

La Fondazione ha sede legale in XXX (XX), e sedi operative in XXX (XX). 

 

Art. 2 SCOPI ED OBIETTIVI 

La Fondazione è un’istituzione di diritto privato senza fini di lucro che, avendo il paziente come fulcro di attenzione, si propone di 

promuovere e sviluppare la ricerca scientifica nell'ambito dei processi sanitari, allo scopo di migliorare l'efficienza dell'intero sistema 

sanitario pugliese, attivando in particolare un rapporto sinergico di collaborazione e di integrazione tra i soggetti pubblici e privati 

operanti nel settore specifico. 

La Fondazione per il raggiungimento delle proprie finalità statutarie si prefigge segnatamente di: 

- promuovere la Cooperazione e le sinergie tra gli attori del sistema sanitario anche proponendo e supportando Centri di Servizi 

Condivisi; 

- promuovere lo sviluppo e l’introduzione di sistemi innovativi e tecnologie e processi informatici avanzati nel settore della sanità;  

- individuare e sperimentare nuovi modelli di assistenza sanitaria; 

- promuovere ed approfondire tematiche connesse con l’etica nel settore sanitario; 

- promuovere la progettazione e realizzazione di nuovi strumenti di diagnosi con particolare riferimento alla Biologia Molecolare; 

- promuovere la progettazione e la realizzazione di nuovi strumenti di cura in sala operatoria e nel settore della Radiologia 

interventistica; 

- promuovere lo sviluppo di nuovi strumenti informatici a supporto del percorso di diagnosi e cura e dei processi di formazione degli 

operatori sanitari, anche nell’ottica di ridurre il rischio di errore; 

- promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie nel settore della chirurgia oculistica; 
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- promuovere lo sviluppo di nuovi alimenti funzionali, integratori, dispositivi medici e farmaci;  

- promuovere l’individuazione ed implementazione di una metodica di valutazione della performance in ambito sanitario basata 

sull’utilizzo di un set di indicatori specifici; 

- promuovere e supportare la programmazione regionale nei settori di interesse della Fondazione; 

- promuovere, come auspicato dal Ministero dell’Università e Ricerca Scientifica e dalla Commissione Europea, l’integrazione fra il 

Pubblico ed il Privato, sollecitando, direttamente ed indirettamente, l’adesione a strumenti normativi che consentano l’incentivazione di 

quanto utile al raggiungimento degli scopi; 

- instaurare rapporti di collaborazione con istituzioni pubbliche, Enti, eccetera; 

- promuovere attività formative e di orientamento delle risorse umane che intervengono nel settore sanitario per conseguire un nuovo 

rapporto del cittadino con le tematiche connesse con la salute; 

- promuovere metodiche valutative della performance in ambito sanitario; 

- supportare gli Enti competenti nella programmazione in ambito sanitario; 

- promuovere iniziative di carattere scientifico dirette alla formazione e/o all'aggiornamento professionale del personale operante nel 

settore sanitario; 

- organizzare, gestire e coordinare riunioni e giornate di studio, congressi, e seminari, iniziative inerenti la ricerca in campo sanitario e 

biomedicale;  

- collaborare con enti pubblici e privati italiani e stranieri e con istituzioni internazionali aventi analoghe finalità; 

- promuovere e sostenere le attività di volontariato collegate alla formazione nel campo sanitario; 

- attivare laboratori, gruppi di lavoro, contratti di ricerca; 

- istituire borse di studio a favore di studiosi interessati alla ricerca scientifica nelle materie di interesse della Fondazione;  

- curare la redazione, la pubblicazione (in formato cartaceo o elettronico) e la distribuzione di volumi, di atti di convegni di dispense e dì 

periodici;  

- stipulare convenzioni e rapporti di collaborazione con istituzioni e centri di ricerca in Italia ed all'estero;  

- promuovere raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; 

- prestare assistenza di qualsiasi natura a coloro che intendono donare. 

La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse e purché 

non incompatibili con la sua natura di fondazione Onlus e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. È fatto divieto di svolgere attività 

diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. 

 

Art. 3 PATRIMONIO 

Il patrimonio della Fondazione é costituito dal fondo di dotazione iniziale di Euro                      , conferito dai fondatori nell'atto 

costitutivo.  

Tale patrimonio potrà essere incrementato e/o alimentato con beni mobili ed immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti in virtù 

di donazioni, lasciti, legati e oblazioni. 

Ad incremento del patrimonio potranno intervenire anche contributi di qualsiasi natura erogati dall’Unione europea, dallo Stato, da Enti 

territoriali o da altri Enti Pubblici, oltre che ogni altra entrata destinata ad incrementarlo. 

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibilmente con la conservazione, nel lungo 

periodo, del suo valore. 

Art. 4 ENTRATE E MEZZI D’ESERCIZIO 

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:  

a) redditi derivanti dal patrimonio di cui all’articolo 3; 

b) contributi ed elargizioni di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati al perseguimento dei fini statutari; 

c) redditi, contributi e qualsivoglia entrata derivante dalla partecipazione diretta e/o indiretta a bandi e/o avvisi pubblici per lo 
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sfruttamento di risorse finanziarie; 

d) entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.  

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all’investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e 

redditizio. 

 

Art. 5 ORGANI DELLA FONDAZIONE 

Sono organi della Fondazione:  

- il Presidente; 

- il Vice Presidente; 

- il Consiglio di Amministrazione; 

- il Comitato Tecnico Scientifico; 

- il Segretario Generale; 

- il Collegio dei Revisori. 

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute, debitamente documentate e preventivamente autorizzate dal 

Consiglio di Amministrazione. 

 

Art. 6 IL PRESIDENTE 

II Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di rilasciare procure 

speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.  

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione e dovrà essere scelto tra i consiglieri designati dal Consorzio "Italy Care". 

Il Presidente:  

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;  

- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed 

altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione; 

- firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione; 

- vigila sul buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda 

necessario; 

- in caso di necessità e di urgenza, adotta, sentito il Segretario Generale, se nominato, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a 

ratifica dell’organo competente nella prima riunione successiva.  

In caso di assenza o impedimento, i poteri del Presidente possono essere esercitati dal Vice Presidente. 

 

Art. 7 IL VICE-PRESIDENTE 

Il Vice-Presidente della Fondazione viene eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri con le stesse modalità previste per 

la nomina del Presidente, e dovrà essere scelto tra i consiglieri non designati dal Consorzio "Italy Care". 

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. In caso di assenza del 

Presidente e del Vice Presidente, le funzioni sono esercitate dal componente più anziano del Consiglio di amministrazione. Il Consigliere 

anziano è colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, in caso di nomina contemporanea, il più anziano d’età. 

Nei confronti dei terzi, la firma del sostituto del Presidente fa piena fede dell’assenza o impedimento del medesimo.  

 

Art. 8 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri nominati nella maniera seguente: 3 (tre) di essi tra soggetti designati 

dal Consorzio "Italy Care"; gli altri 2 (due) tra i soggetti designati dagli altri fondatori. 

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di 
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quest’ultimo dal Consigliere più anziano. 

I Consiglieri di Amministrazione durano in carica tre esercizi. Il Consiglio di Amministrazione scade alla data della riunione convocata 

per l’approvazione del consuntivo relativo all’ultimo esercizio della carica; i suoi membri possono essere riconfermati. 

Qualora un Consigliere nel corso del mandato cessi dalla propria carica per qualsiasi motivo si provvederà alla sua sostituzione 

rispettando quanto in precedenza determinato in ordine alla composizione del Consiglio di Amministrazione; i nuovi amministratori così 

nominati scadono con quelli in carica all’atto della loro nomina. 

Il Consiglio di Amministrazione decade interamente in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi componenti. 

I consiglieri si impegnano a contribuire attivamente alle attività della Fondazione mettendo a disposizione risorse, tempo, competenze, 

esperienze e professionalità. 

 

Art. 9 INELEGGIBILITÀ DECADENZA ED ESCLUSIONE 

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che: 

- si trovino in una delle condizioni previste dall’articolo 2382 del Codice Civile; 

- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato; 

- ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, di membro del Governo o della Corte Costituzionale; 

- siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi della Unione Europea e della Magistratura 

ordinaria; 

- ricoprano la carica di Consigliere Regionale XXX o di Consigliere Provinciale della Provincia di XXX ovvero siano componenti delle 

giunte regionali, provinciali, comunali o amministratori di altri enti locali territoriali aventi sede nel territorio di riferimento della 

Fondazione. 

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate. 

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione: 

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;  

- l’aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio od all’immagine della Fondazione; 

- il sopravvenire di alcuna delle cause di cui al comma 1 del presente articolo non rimosse entro trenta giorni dal suo verificarsi. 

L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione.  

 

Art. 10 POTERI 

Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione; compete in 

particolare al medesimo Consiglio:  

- di eleggere, fra i Consiglieri individuati il Presidente ed il Vice-Presidente della Fondazione, oltre che gli altri organi elettivi; 

- di costituire un Comitato Tecnico Scientifico e di nominarne i membri in conformità a quanto previsto dal successivo art. 14; 

- deliberare sugli argomenti ed atti che gli siano sottoposti dal Comitato Tecnico scientifico; 

- di approvare con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, eventuali modifiche del presente Statuto, nel 

rispetto di quanto prescritto dall'art. 2 D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361; 

- di approvare, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo e, entro il 30 aprile di ogni anno, il 

bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme e regolamenti;  

- di stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;  

- di stabilire le direttive per gli investimenti del patrimonio della Fondazione;  

- di delegare al Comitato Esecutivo, ove costituito, il compimento di determinati atti o categorie di atti; 

- di conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti del Consiglio stesso nei limiti individuati con 

propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; 

- di approvare eventuali regolamenti interni; 
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- di nominare il Segretario Generale se ritenuto opportuno; 

- di deliberare, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, l’estinzione dell’ente e la devoluzione del 

patrimonio, nonché in ordine alla sua fusione con altri enti analoghi, nel rispetto delle disposizioni dell’art.10 del D. Lgs. n. 460 del 4 

dicembre 1997; 

- nominare il Collegio dei Revisori della Fondazione; 

- nominare il Segretario Generale, qualora lo ritenga opportuno; 

- provvedere all’assunzione ed al licenziamento dell’eventuale personale dipendente e determinarne il relativo trattamento giuridico ed 

economico, in conformità a quanto disposto dall'art. 10, comma 6, lettera e), D. Lgs. 460/1997; 

- adottare gli eventuali regolamenti della Fondazione; 

- fissare gli obiettivi annuali della gestione e verificarne il conseguimento; 

- deliberare su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti o persone fisiche; 

- approvare, sentito il parere del Segretario Generale ove nominato, l’organizzazione interna degli uffici e la relativa pianta organica; 

- ratificare i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente o dal Vice Presidente; 

- deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa 

vigente, nel rispetto del quorum deliberativo previsto dalle norme statutarie. 

 

Art. 11 ADUNANZE 

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, ogni tre mesi e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano 

richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, almeno due dei Consiglieri in carica. 

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l’invio ai membri del Consiglio e del Collegio dei Revisori, a mezzo lettera 

raccomandata, telefax o posta elettronica, di un avviso contenente l’elenco delle materie da trattare; gli avvisi devono essere recapitati 

agli interessati almeno cinque giorni o, in casi d’urgenza, almeno ventiquattro ore prima, dello svolgimento dell’adunanza. 

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri in carica. 

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in tele-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti 

possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli 

argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il 

segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale nel relativo libro. 

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del 

Presidente. In ogni caso le deliberazioni devono essere approvate con il voto favorevole di almeno tre consiglieri. 

 

Art. 12 IL COLLEGIO DEI REVISORI 

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti al 

Registro dei Revisori Contabili. 

II Collegio dei Revisori deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed 

accertare la regolare tenuta della contabilità sociale. Deve predisporre le relazioni ai bilanci. 

I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. 

Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 (tre) esercizi e i suoi componenti possono essere riconfermati. 

 

Art. 13 IL SEGRETARIO GENERALE 

La figura del Segretario Generale della Fondazione può essere istituita qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno; in 

tal caso può essere nominato anche tra persone estranee al Consiglio stesso e resta in carica per tutta la durata del mandato del 

Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Il Segretario Generale è responsabile dell’organizzazione della Fondazione e deve 

provvedere al disbrigo degli affari affinché l’andamento della gestione rispetti principi di corretta amministrazione. 
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Al Segretario Generale può essere conferito, con apposita procura speciale, il potere di compiere specifici atti di gestione aventi rilevanza 

esterna. 

 

Art. 14 IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 

La Fondazione si avvale di un Comitato Tecnico-Scientifico nominato dal Consiglio di Amministrazione. 

Il Comitato si compone di un numero variabile di membri, designati nella maniera seguente: 

- uno da ciascuno dai fondatori, eccettuato il Consorzio "Italy Care", che avrà diritto di designarne uno per ciascuno dei soci del 

Consorzio stesso. 

Ove occorra, il Consiglio di Amministrazione potrà nominare ulteriori membri, in funzione di specifiche esigenze scientifiche ed 

operative. 

Il Presidente del Comitato Scientifico è eletto dai suoi componenti e dovrà essere scelto tra quelli non designati dal Consorzio "Italy 

Care". 

Il Comitato Tecnico-Scientifico è convocato almeno una volta l’anno per esprimere il proprio parere sui programmi e progetti da 

sottoporre al Consiglio di Amministrazione. 

Il Comitato Tecnico-Scientifico dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. 

 

Art. 15 LIBRI VERBALI 

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, ove costituito, del Comitato Tecnico Scientifico devono essere trascritti su 

appositi registri in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente del Consiglio o del Comitato e dal Segretario Generale. 

I verbali del Collegio dei Revisori devono essere trascritti su apposito registro.  

 

Art. 16 BILANCIO 

L’esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.  

Il Presidente dovrà approntare la proposta di bilancio preventivo per l’esercizio successivo, da sottoporre, unitamente alla Relazione dei 

Revisori, al Consiglio di Amministrazione, entro il 15 ottobre di ogni anno e alla definitiva approvazione dell’Assemblea entro il 30 

novembre successivo. 

Il Comitato Esecutivo, se nominato, dovrà approntare la proposta di bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre, 

unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, al Consiglio di Amministrazione entro il 15 di marzo di ogni anno, ed alla definitiva 

approvazione del Consiglio stesso entro il 30 aprile successivo. 

 

Art. 17 AVANZI DELLA GESTIONE 

Gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle 

attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.  

È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita 

della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altre Onlus, che 

perseguono finalità analoghe a quelle della Fondazione e operano, ancorché in modo non esclusivo, nello stesso territorio, con vincolo di 

destinazione nel territorio medesimo.  

 

Art. 18 ESTINZIONE 

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della Fondazione verrà devoluto ad altre Onlus che perseguono finalità 

analoghe a quelle della Fondazione ed operano nello stesso territorio di riferimento, e comunque in piena conformità alla lett. f), dell’art. 

10 del D.Lgs 4.12.1997, n. 460.  

Art. 19 NORME RESIDUALI 
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Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 
Repertorio N.                         Raccolta N.  

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilasedici, il giorno  

 

-            2016 - 

in Bari, alla Via Piccinni n. 51; 

innanzi a me dottor Enrico Amoruso, Notaio in Alberobello, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bari, assistito dai testimoni 

idonei ed a me noti: 

 

 

 

 

sono presenti 

1) 

2) 

3) 

4) 

etc. etc. 

I medesimi, tutti cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono per quest'atto, al quale, 

 

PREMETTONO CHE 

- allo scopo di migliorare e razionalizzare i processi che disciplinano l'intero sistema sanitario, avente come proprio fulcro il paziente, 

rendendo più efficiente la gestione delle problematiche connesse con il ciclo della diagnosi, prevenzione e cura delle patologie dell'uomo 

attivando una concreta sinergia di collaborazione e di integrazione tra i soggetti coinvolti nell'espletamento del ciclo, i comparenti 

intendono costituire una Fondazione privata senza fini di lucro che svolga nell'ambito territoriale della Regione Puglia le attività 

dettagliatamente specificate nel successivo art. 

 

- i comparenti hanno stanziato, quale patrimonio iniziale della costituenda Fondazione, un importo di euro ........ 

Premesso quanto innanzi, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti convengono e stipulano quanto segue. 

 

ART. 1 

E' costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, la Fonazione denominata "Fondazione iCare Onlus". 

La Fondazione ha sede in .........., alla Via .......... 

 

ART. 2 

La Fondazione svolgerà la propria attività in conformità alle norme contenute nello statuto che i comparenti mi esibiscono e che viene 

allegato al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale. 
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ART. 3 

A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione i comparenti assegnano alla stessa, facendone alla stessa corrispondente donazione 

nei modi di legge la somma complessiva di euro ..........., corrisposta nelle seguenti rispettive quote: 

- da Tizio per euro ......... 

- da Caio per euro .......... 

 

ART. 4 

I comparenti dichiarano che la donazione di cui al precedente art. 3 è subordinata, come per legge, alla condizione del legale 

riconoscimento della Fondazione qui costituita a livello regionale. 

 

ART. 5 

In conformità a quanto previsto dall'art. 8 dell'allegato statuto, i comparenti nominano il primo Consiglio di Amministrazione in persona 

dei signori: 

........... 

........... 

I medesimi accettano la carica loro conferita, dichiarando che nei propri confronti non sussistono cause di ineleggibilità, decadenza o 

incompatibilità. 

Gli stessi, riunitisi seduta stante, nominano: 

- Tizio, Presidente; 

- Caio, Vice-Presidente. 

Il Presidente, signor ..........., viene autorizzato ad espletare tutti gli adempimenti di qualsivoglia natura comunque necessari, se richiesti 

dalla competente Autorità, per il riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione. 

Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico della Fondazione qui costituita, la quale, a mezzo del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, richiede l'applicazione all'atto medesimo delle agevolazioni fiscali previste dalla vigente normativa. 

I comparenti mi dispensano dalla lettura dell'allegato, dichiarando di averne esatta ed integrale conoscenza. 

  

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 
UDITA la relazione del Rettore; 
VISTA la proposta di adesione alla costituenda “Fondazione iCare Puglia Onlus”  
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;  
VISTO il parere positivo del S.A.  
All’unanimità, 

     DELIBERA 
- di aderire alla costituenda “Fondazione iCare Puglia Onlus”;  

- di dare mandato al Rettore, in qualità di Legale Rappresentante, di sottoscrivere l’Atto costitutivo;  

- di dare mandato al Direttore generale per l’individuazione della voce COAN su cui imputare la quota di 

adesione di 10.000 €. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
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Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze.  
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Verbale n. 6 
del 13 giugno 2016 

PERSONALE 58 Individuazione SSD RTD -b piano straordinario 

 
Il Rettore riferisce che il Senato Accademico nella seduta del 10 giugno u.s. ha individuato su proposta 
dei Direttori di Dipartimento  alcuni settori e delle priorità alcune possibili posizioni per le quali 
procedere al reclutamento bell’ambito delle risorse disponibili per il piano straordinario RTD-B. 
Inoltre, lo stesso Senato Accademico ha dato mandato al Consiglio di Amministrazione di valutare 
l’opportunità di procedere, sulla base delle necessità e della manifestata urgenza, all’attivazione delle 
procedure per il reclutamento di minimo 2 massimo 5 posizioni. 
Il Rettore ritiene opportuno proporre il rinvio di  ogni decisione a valle dell’individuazione dei criteri da 
parte della Commissione preposta. Tale commissione dovrà riunirsi nei prossimi giorno per determinare 
i criteri e proporli in approvazione non oltre il 28 p.v. 
 
Il prof. Giustolisi condivide la necessità di un rinvio del punto all’OdG nonché la proposta del Rettore 
di attuare la procedurale secondo un iter opportunamente calendarizzato. 
Il prof. Giustolisi rileva l’assenza di un opportuno verbale del CdD del DICAR a sostegno della 
proposta presentata. 
 
Il prof. Pontrandolfo apprezza la proposta del Rettore anche in virtù della necessità di approfondimenti. 
 
Il prof. Iacobellis apprezza la proposta del Rettore ritenendola indispensabile per una scelta giusta ed 
equa. 
 
 
 
 
Escono i Consiglieri Campione e Liuzzi.  
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Verbale n. 6 
del 13 giugno 2016 

PROGRAMMAZIONE 
E ATTIVITA’ 
NORMATIVA 

59 Nomina Collegio dei Revisori dei Conti triennio 2016/2018. 

 
Il Rettore riferisce che, in applicazione della legge N.240 del 2010, l’Ateneo deve procedere alla 

nomina del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2016-2018, come recepito al Titolo II, 
art.n.14 dello Statuto del Politecnico. 

Il menzionato art.n.14, al comma 2, disciplina la composizione del Collegio, citando 
testualmente: 

“Il Collegio è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un effettivo, con 
funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, un 
effettivo e un supplente scelti dal Ministero competente per l’università e la ricerca, un effettivo e un 
supplente designati dal Ministero competente per l’economia e le finanze; almeno due componenti 
effettivi devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili”. 

La nomina da parte dell’Ateneo, pertanto, è relativa a un componente effettivo con funzioni di 
Presidente del Collegio, mentre, come si evince dal citato articolo, sia il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca che il Ministero dell’Economia e delle Finanze procedono a nominare, su 
richiesta dell’Università interessata, un membro effettivo e un membro supplente. 

Al riguardo, il Rettore informa il Consiglio circa la conferma della carica di Presidente del 
Collegio, attribuita anche per il triennio di riferimento al dott. Antonio Attanasio, Consigliere presso la 
Corte dei Conti, il quale, nell’esprimere la propria disponibilità a dare continuità al ruolo già ricoperto, 
ha altresì prodotto l’autorizzazione ricevuta dal Presidente della Corte dei Conti, contenuta nel 
provvedimento n.17/Pres./Aut./16 del 11/02/2016. 

In relazione alle designazioni di parte ministeriale, il Rettore ritiene prioritario evidenziare che le 
stesse sono intervenute soltanto di recente, non avendo reso possibile procedere alle nuove nomine 
senza soluzione di continuità, atteso che il Collegio uscente era in scadenza al 19/01/2016. 

Per la medesima ragione, considerata la durata triennale della carica, prevista al comma 4 
dell’art.n.14 dello Statuto, il nuovo Collegio permarrà anche per parte dell’anno 2019, decorrendo tale 
carica dalla data del Decreto Rettorale di nomina (art.n.14 comma 3 dello Statuto), da emettere 
successivamente al deliberato di questo Consesso. 

Ciò premesso si specifica che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota del 
2/05/2016, prot.n.8476, pervenuta il 7/06/2016, ha designato, quale componente effettivo, il dott. 
Giampiero Fortino, Dirigente in servizio all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il M.I.U.R. e, quale 
componente supplente, la dott.ssa Angelarita Guerra, funzionario in servizio presso il Dipartimento 
della Ragioneria Generale dello Stato. 

Per propria parte, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con nota del 
30/05/2016, prot.n.13997, ha designato, quale componente effettivo, il dott. Arcangelo Perrini, dottore 
commercialista e revisore dei conti iscritto al registro di Bari, quale componente supplente, la dott.ssa 
Francesca Romana Carbone, funzionario presso gli Uffici di Diretta Collaborazione del Ministro. 

Alla luce di quanto enunciato, il Rettore propone la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti 
per il triennio di riferimento, nella seguente composizione: 

 
Presidente 
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- Dott. Antonio ATTANASIO, Corte dei Conti; 

Componenti effettivi 
- Dott. Giampiero FORTINO, Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
- Dott. Arcangelo PERRINI, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

Supplenti 
- Dott.ssa Angelarita GUERRA, Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
- Dott.ssa Francesca Romana CARBONE, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
SENTITO il Magnifico Rettore; 
VISTO lo Statuto del Politecnico e in particolare l’art. 14; 
VISTE le note del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2/05/2016, prot.n.8476 e del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 30/05/2016, prot.n.13997, con le quali si 
comunicano le designazioni dei componenti di parte ministeriale;  

RAVVISATA l’opportunità di dare continuità alla presidenza del Collegio, mediante conferma della 
nomina del dott. Antonio ATTANASIO, Consigliere della Corte dei Conti;  

CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina dei componenti del Collegio dei Revisori per il 
prossimo triennio, mediante apposito Decreto Rettorale, secondo quanto previsto dall’art.n.14 
comma 3 dello Statuto; 

all’unanimità, 
DELIBERA 

 
di nominare i seguenti componenti del Collegio dei revisori dei Conti per il triennio 2016/2018: 
  

Presidente 
- Dott. Antonio ATTANASIO, Corte dei Conti; 

Effettivi 
- Dott. Giampiero FORTINO, Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
- Dott. Arcangelo PERRINI, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

Supplenti 
- Dott.ssa Angelarita GUERRA, Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
- Dott.ssa Francesca Romana CARBONE, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze. 
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del 13 giugno 2016 

PROGRAMMAZIONE 
E ATTIVITA’ 
NORMATIVA 

60 Commissione Statuto: Surroga componenti 

 
Il Rettore comunica che questo Consiglio nella seduta del 29 luglio 2014 ha provveduto, per quanto di 
propria competenza, a nominare i componenti della Commissione che avrebbero dovuto procedere alla 
revisione dello Statuto.  

Tale commissione, come già avvenuto in passato, è composta da n. 6 membri designati dal Consiglio, n. 
6 membri designati dal Senato, n. 2 studenti ed il Rettore. 
Alla luce delle incompatibilità verificatesi tra cariche istituzionali ricoperte e membro della 
commissione, si ritiene opportuno procedere alla surroga di alcuni dei suoi componenti. 

Il Rettore ricorda che la Commissione all’epoca nominata risulta così composta: 

COMMISSIONE STATUTO 
DESIGNATE CDA DESIGNATE SA 
CAPONIO   GIGLIETTO   
CIMINELLI  GRIECO   
LATRONICO   PASCAZIO   
PONTRANDOLFO   AMOROSI   
SIMEONE   ROCCO   
ROMANO 
VINCENZA (TAB) 

  TRICARICO (TAB)   

2 STUDENTI IN CDA       
 

Il Rettore informa che il Senato nella seduta del 10 giugno u.s. ha sostituito Pascazio Amorosi e Rocco 
con i proff.ri: Moccia, Carbone e Ottomanelli. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

UDITA la relazione del Rettore; 
all’unanimità, 

DELIBERA 

di sostituire nella Commissione Statuto il prof. Pontrandolfo con il prof. De Palma. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze. 
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TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO 

61 Convenzione per l’attività di advisorship tra Amgas s.p.a. e Politecnico di 
Bari 

 
Il Rettore informa che è pervenuta dalla società AMGAS s.p.a una proposta di Accordo per attività di 

Advisorship. 

Il Rettore comunica, a tal fine, che l’AMGAS s.p.a, società interamente partecipata dal Comune di Bari, 
concessionaria del servizio di distribuzione del gas naturale nella stessa città, intende individuare il miglior 
partner industriale e finanziario con cui concorrere alla gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas 
nell’ambito territoriale “Bari 1 Nord”, nel quale è presente con circa 120.000 pdr, costituenti oltre il 50% 
dell’intero ambito. 

L’AMGAS s.p.a. intende affidare, a tal fine, al Politecnico di Bari un incarico di advisorship finalizzato alla 
ricerca di tale partner e l’Ateneo si impegna, quindi, ad attivare tutte le iniziative necessarie alla esecuzione delle 
attività di advisorship coordinandosi con la direzione di AMGAS. 

L’AMGAS, a tal fine, corrisponderà al Politecnico di Bari l’importo di € 36.000 euro. 

Il Rettore sottopone ai presenti la proposta di Accordo. 

 
CONVENZIONE PER L’ATTIVITA’ DI ADVISORSHIP 

 
TRA 

 
Il POLITECNICO DI BARI (nel seguito anche “Politecnico”), con sede in Bari, Via Amendola, 126/B, codice fiscale 93051590722, legalmente 
rappresentato dal Prof Eugenio Di Sciascio, nato a Bari il 13.03.1963, nella sua qualità di Magnifico Rettore, 
 

E   
 
AMGAS s.p.a. con sede e domicilio fiscale in viale Accolti Gil 70132 Bari, CF e PI 06024230721, rappresentata dal Presidente del C.d.A. Prof. Avv. Ugo 
Patroni Griffi in qualità di Legale Rappresentante  
 
di seguito indicate anche singolarmente come “la Parte” e congiuntamente come "le Parti" 

PREMESSO 
 

Che l’AMGAS s.p.a, società interamente partecipata dal Comune di Bari, concessionaria del servizio di distribuzione del gas naturale nella stessa città, 
intende individuare il miglior partner industriale e finanziario con cui concorrere alla gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas 
nell’ambito territoriale “Bari 1 Nord”, nel quale è presente con circa 120.000 pdr, costituenti oltre il 50%  dell’intero ambito 
 
Che l’AMGAS s.p.a. intende affidare, a tal fine, al Politecnico di Bari un incarico di advisorship finalizzato alla ricerca di tale partner 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

1. Art. 1  
 

Il Politecnico di Bari si impegna ad attivare tutte le iniziative necessarie alla esecuzione delle attività di advisorship di cui alle premesse, coordinandosi 
con la direzione di AMGAS. 

 
2. Art. 2 

 
L’AMGAS si impegna a corrispondere al Politecnico di Bari l’importo di € 36.000 euro, oltre IVA, per l’esecuzione delle attività in oggetto. L’AMGAS 
s.p.a. si impegna, altresì, a rimborsare al Politecnico di Bari eventuali ulteriori spese preventivamente concordate, a piè di lista, e comunque per un 
importo complessivo non superiore ad € 3.500 oltre IVA. 
L’importo suddetto sarà corrisposto in misura pari al 50% successivamente alla sottoscrizione del presente atto e per il restante 50% al termine delle 
attività ossia con la individuazione formale del partner industriale con cui concorrere alla gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas 
nell’ambito territoriale “Bari 1 Nord. 
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L’AMGAS s.p.a. verserà quanto dovuto al Politecnico di Bari subordinatamente alla emissione di fattura da intestare ad AMGAS viale Accolti Gil 70132 
Bari, CF e PI 06024230721, nella quale dovranno essere riportati i riferimenti al presente contratto. 

 
 
Art. 3 

Il presente contratto decorre dalla sottoscrizione dello stesso ed avrà termine, salvo proroghe eventualmente concordate tra le parti, con la individuazione 
formale del partner industriale con cui concorrere alla gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas nell’ambito territoriale “Bari 1 Nord”, 
nel quale è presente con circa 120.000 pdr, costituenti oltre il 50%  dell’intero ambito. 
 

1. Art. 4 
AMGAS s.p.a. individua, nella persona del Legale Rappresentante del Politecnico di Bari, il Referente per l’esecuzione delle attività in oggetto. 
Il Referente suddetto potrà avvalersi, per l’esecuzione di tutte le attività connesse al presente contratto, di docenti dallo stesso individuati, afferenti al 
Politecnico di Bari 

- AMGAS individua inoltre, come referente per i rapporti con il Politecnico il Presidente Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi 

2. Art. 5 
Le Parti si impegnano a considerare come riservate e confidenziali le informazioni tra di esse scambiate. 
Le Parti si impegnano a non divulgare a terzi informazioni o aspetti tecnici relativi alle attività oggetto della presente Convenzione, salvo esplicito accordo 
per iscritto tra le Parti. 
Inoltre, le Parti si impegnano a non sfruttare il nome della controparte per scopi pubblicitari, anche se collegati all’oggetto dell’attività. 
 

1. Art. 6 
I risultati scientifici ottenuti nell’ambito delle attività oggetto della presente Convenzione saranno di proprietà delle Parti e le condizioni e modalità del 
loro utilizzo verranno regolamentate in accordo tra le stesse. 
 

1. Art. 7 
Ciascuna Parte potrà pubblicare i risultati derivanti dall’attività oggetto della presente Convenzione solo previa autorizzazione scritta dell’altra Parte, che 
non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo 
industriale di detti risultati. 
 

1. Art.8 
Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, verrà chiamato a 
frequentare la sede di esecuzione delle attività come individuata nell’art. 4. 
Il personale di una Parte, coinvolto nelle attività oggetto della presente Convenzione, che si recherà presso una sede dell’altra Parte per l’esecuzione di 
lavori e/o attività relative al presente Atto, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede dell’altra Parte, fermo 
restando che la copertura assicurativa rimane a carico della struttura di appartenenza. 
 

1. Art. 9 
Le Parti hanno la facoltà di recedere dalla presente Convenzione ovvero di risolverla consensualmente. 
Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all’altra Parte con raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso 
di almeno 30 giorni. 
Il recesso o la risoluzione non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita. 
In caso di recesso, il Committente corrisponderà al Politecnico l’importo delle spese sostenute ed impegnate, in base alla Convenzione, fino al momento del 
ricevimento della comunicazione di recesso. 
 

1. Art. 10 
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia attinente e/o relativa all’applicazione e/o validità e/o interpretazione del presente 
Atto. 
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, il foro competente sarà quello di Bari. 
 

1. Art. 11 
Il presente Atto, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi degli artt. 5, e 39 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986. 
Tutte le spese relative all’eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente. 
 

1. Art. 12 
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia. 
 
 
Tanto premesso, il Rettore invita i presenti ad esprimersi in merito. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
UDITA la relazione del Rettore; 
VISTA la proposta di Accordi di advisorship tra AMGAS s.p.a.  e Politecnico di Bari 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari 
All’unanimità, 
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DELIBERA 
 

- di approvare la proposta di Accordi di advisorship tra AMGAS s.p.a. e Politecnico di Bari; 

- di dare mandato al Rettore di sottoscrivere l’accordo suddetto. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze. 
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RICERCA E 
TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO 
 

62 Contratto di collaborazione scientifica tra DTA scarl e Politecnico di Bari 

	
Il Rettore informa che è pervenuta dal DTA - Distretto Tecnologico Aerospaziale Scarl una proposta di 

collaborazione scientifica con il Politecnico di Bari. 
A tal fine il Rettore comunica che è stato sottoscritto tra il DTA Scarl e la GE Avio Srl il primo Contratto 

di Ricerca Attuativo della durata di 6 mesi per lo studio preliminare su tematiche di interesse di GE Avio, che 
prevede lo svolgimento di attività di progettazione finalizzate allo sviluppo e alla produzione di motori 
aeronautici. In tale contesto, il distretto DTA intende affidare al Politecnico un’attività di collaborazione 
scientifica nell’ambito del suddetto progetto, in ragione del contenuto ingegneristico delle attività in questione e 
per le necessità di supervisione scientifica e di coordinamento tecnico delle risorse che saranno assunte dal DTA 
Scarl e impiegate per l’esecuzione delle attività studio e progettazione prima descritte. 

A fronte di tale collaborazione, il DTA corrisponderà al Politecnico l’importo di € 12.800,00 oltre IVA. 
Si riporta, nel seguito, la proposta di Contratto, rispetto alla quale è stato già acquisito il consenso del 

DTA: 
 

CONTRATTO PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA 
TRA 

Il Politecnico di Bari - (c.f. 93051590722 | p.i. 04301530723), con sede in Via Amendola n. 126/B, 70126 Bari, (in seguito 
indicato come Politecnico), rappresentato dal Rettore Prof. Eugenio Di Sciascio 

E 
La Società DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE S.C. a r.l., con sede legale S.S. 7 “Appia” km 706+030, 

72100 Brindisi, Partita IVA n. 02252090747 e R.E.A. c/o CCIA di Brindisi n. 131956, (in seguito indicata come Società) 
legalmente rappresentata dal Presidente dott. Giuseppe Acierno, 

PREMESSO CHE 
- la Società, in data 29 gennaio 2016 e con durata sino al 31 luglio 2019, ha sottoscritto una convenzione con GE 

Avio Srl per l’affidamento di attività di ricerca ed innovazione volte allo sviluppo e alla produzione di nuove 
soluzioni nel campo di motori aeronautici;  

- nella stessa data è stato sottoscritto, tra il DTA Scarl e la GE Avio Srl le predette Società, il primo Contratto di 
Ricerca Attuativo della durata di 6 mesi per lo studio preliminare su tematiche di interesse di GE Avio, che prevede 
lo svolgimento di attività di progettazione finalizzate allo sviluppo e alla produzione di motori aeronautici; 

- il consiglio di amministrazione del DTA - Distretto Tecnologico Aerospaziale Scarl ha evidenziato l’importanza del 
ruolo dei soci universitari per il radicamento delle strategie di crescita di GE Avio Srl nel territorio pugliese e quindi 
l’utilità che ad essi potrà derivare dall’affidamento delle attività di coordinamento per le attività di collaborazione 
scientifica relative al predetto Contratto di Ricerca Attuativo; 

- la Società intende affidare al Politecnico un’attività di collaborazione scientifica nell’ambito del suddetto progetto, 
in ragione del contenuto ingegneristico delle attività in questione e per le necessità di supervisione scientifica e di 
coordinamento tecnico delle risorse che saranno assunte dal DTA Scarl e impiegate per l’esecuzione delle attività 
studio e progettazione prima descritte; 

- lo svolgimento di tali attività da parte del Politecnico di Bari è previsto dal Regolamento di Ateneo per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e disciplinato dal Regolamento di Ateneo per la disciplina delle 
attività per committenti esterni, pubblici e privati, e la cessione di risultati di ricerca; 

- la nota del Presidente del Distretto DTA scarl, Dott. Acierno, del 17/2/2016 con cui si richiede al Politecnico di Bari 
di svolgere un ruolo di supervisione scientifica e coordinamento tecnico delle risorse che saranno assunte dal DTA e 
impiegate per l’esecuzione delle attività oggetto della Convenzione tra DTA e GE AVIO 



Approvato nella seduta del 14 ottobre 2016 
 

	
                                                                  Pag. 39 di 49 

Verbale del Consiglio di Amministrazione 
Seduta del 13 giugno 2016 

 

- la nota a firma del Rettore del Politecnico di Bari del 18/3/2016 con cui, riscontrando la predetta comunicazione del 
Presidente del DTA, viene individuato il prof. Francesco Cupertino quale docente del Politecnico di Bari che 
affiancherà il DTA nella fase di selezione del personale di ricerca, e quale referente scientifico nell’ambito del 
comitato di coordinamento, composto dai proff. Michele Ruta, David Naso e Sergio Camporeale 

 
-  

- SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
Art. 1 Oggetto, Responsabilità Scientifica, modalità e luoghi di esecuzione delle attività 
La Società affida al Politecnico una attività di collaborazione scientifica a sostegno dello svolgimento delle proprie attività di 
progettazione finalizzate allo sviluppo e alla produzione di motori aeronautici di interesse di GE Avio, il cui programma di 
dettaglio è riportato nell’allegato tecnico dal titolo “Descrizione dell’attività”, parte integrante del presente contratto sub 
All.1  
La responsabilità scientifica dell'esecuzione del programma è affidata ad un Comitato Scientifico composto dai seguenti 
professori: Sergio Camporeale, Francesco Cupertino, David Naso e Michele Ruta.  
Art. 2 Durata  
Il presente Contratto avrà validità a decorrere dalla data di stipula e sino al 31/07/2016 verrà, su richiesta, previa 
approvazione delle Parti, esteso per la durata necessaria al completamento delle attività previste nel progetto. 
Art. 3 Corrispettivo e Modalità di pagamento 
Per l'esecuzione dell’attività di ricerca di cui all'Art. 1, già avviate a decorrere dal 1/4/2016, giusta nota a firma del Rettore 
del Politecnico di Bari Prof. Di Sciascio di individuazione del comitato di coordinamento composto dai proff. Cupertino, 
Naso, Ruta e Camporeale, la Società si impegna a versare al Politecnico la somma di € 12.800,00 (=Euro 
dodicimilaottocento/00) oltre IVA. 
La somma di cui al precedente Art. 3, sarà erogata dalla Società con le seguenti modalità:  

- acconto del 50%, pari ad € 6.400,00 (=Euro seimilaquattrocento/00), oltre IVA, entro 90 gg. dalla sottoscrizione del 
presente contratto; 
-  saldo del 50%, pari ad € 6.400,00 (=Euro seimilaquattrocento/00), oltre IVA, al termine del contratto previa 
consegna della relazione finale sulle attività complessivamente svolte. 

Le suddette somme verranno versate dalla Società al Politecnico sul conto corrente intestato a Politecnico di Bari le cui 
coordinate sono nel seguito riportate 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE:  Istituto Cassiere 
BANCA CARIME  
Via Toma 12    
 70125 BARI 
 
IBAN =  IT 72 U 03067 04001 000000004172                             
SWIFT: BLOPIT22 
BIC: CARMIT31 
dietro presentazione di fattura, con pagamento 30gg dalla data di ricevimento. 

Art. 4 Proprietà dei Risultati e confidenzialità 
Le Parti riconoscono che la proprietà di qualunque eventuale risultato inventivo, brevettabile o meno, è disciplinata ai sensi 
degli artt. 7 e 8 della Convenzione sottoscritta tra la Società e GE Avio, che si intendono integralmente richiamati e recepiti. 
Le Parti, riconoscono che qualsiasi informazione confidenziale conservata o meno su di un supporto fisico o informatico o 
scambiata oralmente fra le Parti è disciplinata ai sensi dell’art. 9 della Convenzione sottoscritta tra la Società e GE Avio.  
Lo stralcio della Convenzione tra DTA ed GE Avio (artt. 7, 8 e 9) viene riportato nel documento “sub All. 2” parte integrante 
del presente contratto. 
La Società è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dal Politecnico, per quanto 
riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti di cui fosse venuta a conoscenza o che le fossero stati 
comunicati dal Politecnico in virtù del presente contratto. Il Politecnico, analogamente, osserverà il segreto nei confronti di 
qualsiasi persona non autorizzata dalla Società, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti di 
cui fosse venuto a conoscenza o che gli fossero stati comunicati dalla Società in virtù del presente contratto. Tale 
riservatezza cesserà nel caso in cui tali fatti, informazioni, documenti od oggetti siano o divengano di pubblico dominio e 
comunque cesserà dopo cinque anni dalla scadenza del contratto. 
Le parti non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente 
articolo qualora provino che detta trasgressione si è verificata nonostante l’uso della normale diligenza in rapporto alle 
circostanze. 
Le parti concordano sin d’ora che eventuali azioni di risarcimento danni derivanti dalla trasgressione alle disposizioni del 
presente articolo non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore al corrispettivo previsto dal 
contratto. 
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Il Politecnico, al fine di garantire il rispetto di quanto disposto ai primi due paragrafi del presente articolo si impegna a far 
sottoscrivere a tutto il proprio personale coinvolto nell’attività oggetto del presente contratto la lettera di impegno sub All. 3. 
Sarà cura dei docenti componenti il Comitato Scientifico, in qualità di responsabili del contratto, comunicare l’eventuale 
personale coinvolto nelle attività del presente per la sottoscrizione della lettera d’impegno All. 3. 
 Art. 5 Personale, responsabilità, assicurazioni 
L’attività svolta da ciascuna delle parti non implica alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell’altra parte e il 
personale utilizzato manterrà a tutti gli effetti il proprio rapporto di lavoro subordinato o equiparato con il rispettivo datore di 
lavoro. L’attività del personale suddetto, che fruisca o meno di borse o rimborsi spese, non costituisce, ad alcun titolo, 
presupposto per futuri rapporti di lavoro e/o di consulenze con alcuno dei contraenti. 
Tutto il personale dipendente o equiparato di ciascuna parte che, in virtù del presente contratto verrà chiamato a frequentare 
le sedi di esecuzione delle attività deve avere le necessarie coperture assicurative previdenziali e per gli infortuni, malattie 
professionali sul lavoro e per la responsabilità civile. In caso di infortunio durante lo svolgimento delle attività di cui al 
presente accordo ciascuna parte per il proprio personale deve segnalare l’evento nei modi e nei tempi previsti dalla 
normativa vigente.  
Art. 6 Sicurezza sul lavoro 
Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 integrato con il D. Lgs. 03/08/2009 nr. 106 il Personale afferente coinvolto nelle attività oggetto 
del presente contratto si atterrà in materia di prevenzione e protezione alle norme e ai regolamenti stabiliti dalle strutture 
presso le quali opera in quel momento, osservando in particolare gli obblighi di cui all’art. 20 del Decreto citato, nonché le 
disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Al fine di assicurare la piena attuazione di quanto 
disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare, i Datori di lavoro a cui 
afferisce il personale interessato al presente contratto, effettueranno la valutazione dei rischi e gli altri adempimenti previsti a 
loro carico dalla suddetta vigente normativa. Tale valutazione sarà comunicata all’altro contraente per le opportune azioni 
comuni e di coordinamento, da contrattare in sede locale. Tutti i lavoratori o equiparati, ivi inclusi gli studenti, i dottorandi, 
gli assegnisti, i borsisti, ecc. devono attenersi alle norme e regolamenti vigenti. Ai dipendenti o equiparati di entrambe le 
Parti vengono forniti i dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei ed adeguati alle lavorazioni ed esperienze da 
svolgere ed ai mezzi ed alle attrezzature da utilizzare e per ogni altra incombenza connessa con l’igiene e la sicurezza sui 
luoghi di lavoro, da parte dei rispettivi Datori di lavoro.  
Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, sarà tenuto, 
prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni 
riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all’uopo apposita dichiarazione. 
La Società esonera il Politecnico da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o cose dall'esecuzione 
delle attività oggetto del presente contratto causati dal proprio personale. 
Art. 7 Recesso 
Le Parti contraenti possono recedere dal presente Contratto mediante preavviso di mesi uno, da notificare con lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di interruzione anticipata del rapporto, per effetto di recesso di una delle 
Parti, il Committente corrisponderà al Politecnico l’importo delle spese che quest’ultimo avrà sostenuto fino al momento di 
efficacia del recesso. 
Art. 8 Risoluzione delle Controversie  
Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente contratto. Per 
qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente 
contratto sarà competente il foro di Lecce in via esclusiva. 
Art. 9 Oneri Fiscali 
Il presente atto redatto in bollo, in duplice copia, è soggetto a registrazione in caso d’uso, a tassa fissa, trattandosi di rapporto 
soggetto ad IVA, ai sensi degli Artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986. Le spese di bollo sono a carico della Società 
Committente; le spese dell’eventuale registrazione e consequenziali tutte sono a carico della parte inadempiente, anche a 
titolo di penale preliquidata e salvo il risarcimento del maggior danno. 
Art. 10 Tutela della Privacy 
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati 
personali” forniti, anche verbalmente per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso 
dell’esecuzione del presente contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del contratto, mediante consultazione, 
elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, 
per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando 
ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della 
richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell’Ateneo.  
Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. 
Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall’Art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 
Lecce,  

Politecnico di Bari DISTRETTO TECNOLOGICO 
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                    Il Rettore 
(Prof. Eugenio Di Sciascio) 

AEROSPAZIALE S.C. a r.l. 
Il Presidente      
 (Dott. Giuseppe Acierno) 

 
Tanto premesso, il Rettore invita i presenti ad esprimersi in merito. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
UDITA la relazione del Rettore; 
VISTA la proposta di Contratto di collaborazione scientifica tra DTA scarl e Politecnico di Bari 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari 
VISTO il vigente Regolamento di disciplina delle attività e/o prestazioni svolte nell’interesse di soggetti terzi, 
pubblici e privati; 
all’unanimità, 

DELIBERA 
 

- di approvare la proposta Contratto di collaborazione scientifica tra DTA scarl e Politecnico di Bari; 

- di dare mandato al Rettore di sottoscrivere il contratto suddetto. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze. 

 

 

 

 

Il Rettore propone il rinvio del punto all’OdG. N 63Adesione del Politecnico al GAL Sud Est Barese 
 

Il Consiglio approva. 
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Verbale n. 6 
del 13 giugno 2016 

EDILIZIA, 
TERRITORIO E 

SICUREZZA 

64 Approvazione bozza Contratto di comodato d’uso degli spazi all’interno del 
capannone “Ex Scianatico” da destinare al Laboratorio EFB - AVIO come 
da deliberato CDA del 24.02.2012 e da deliberato CDA del 27.11.2015. 

 
Il Rettore riferisce che, il CdA nella seduta del 27.11.2015, ha deliberato di concedere per una durata di 

dieci anni, eventualmente prorogabile, alle condizioni riportate nella bozza di Convenzione proposta, gli spazi 
così come indicati nella planimetria allegata e ha dato mandato agli uffici competenti di redigere la versione 
definitiva della Convenzione di concessione in uso degli spazi al fine di contemperare le esigenze e le finalità di 
ricerca nel rispetto della valenza scientifica delle attività da svolgersi e di un corretto utilizzo del patrimonio 
immobiliare dell’Ateneo.  

I locali interessati dall’iniziativa sono adiacenti all’attuale Laboratorio EFB e ne costituiscono un 
ampliamento in quanto necessari per lo svolgimento di attività afferenti allo sviluppo di una nuova famiglia di 
motori turbo elica avanzati. 

Gli spazi dell’attuale Laboratorio EFB sono stati concessi alla società Avio per le attività del Laboratorio 
Energy Factory di Bari (EFB) con delibera di CdA del 24.02.2012, come indicato nella planimetria allegata . 

Considerata la mission di questo Ateneo, in particolare la promozione di attività di sviluppo scientifico e di 
ricerca, al fine di consentire il più efficiente ed efficace funzionamento del Laboratorio EFB, così come 
approvato da questo CdA nelle precedenti sedute, si ritiene opportuno predisporre un unico atto di concessione in 
comodato d’uso gratuito alla società GE AVIO, sia degli spazi concessi con delibera del CdA del 24.02.2012 che 
degli spazi concessi con delibera del CdA del 27.11.2015 alle medesime condizioni previste dalla bozza di 
convenzione già approvata da questo Consesso nella seduta del 27.11.2015. 

Si sottopone a questo Consesso la bozza di convenzione citata: 
Contratto di comodato d’uso 

“Laboratorio EFB” 
tra 

GE Avio S.r.l., (nel seguito “GE Avio”), società a responsabilità limitata con unico socio costituita ai sensi della legge italiana, 
con sede in Rivalta di Torino (TO), via I Maggio 99, capitale sociale €40.000.000,00 i.v., iscrizione presso il Registro delle Imprese di 
Torino, codice fiscale e P. IVA n. 10898340012, REA TO n. 1170622, società soggetta a direzione e coordinamento di General Electric 
Company, qui rappresentata da Giorgio Maria BARBERO nella sua qualità di Sourcing Leader  

e 
Politecnico di Bari, (nel seguito il “Politecnico”), C.F. n. 93051590722, rappresentato dal Rettore protempore Prof. Eugenio Di 

Sciascio, nato a Bari il 13 marzo 1963 domiciliato per il presente atto presso la sede in Bari, Via Amendola 126/b, 
SINGOLARMENTE DEFINITA COME LA “Parte” e congiuntamente le “Parti” 

Premesso 
 che le Parti hanno sottoscritto in data 3 luglio 2010 un Accordo di Partnership per la realizzazione del Laboratorio EFB  

Energy Factory Bari (con ciò intendendo anche successivi Accordi Attuativi ed Amendment), collaborando, nell’ambito di molteplici 
progetti di ricerca e sviluppo ed accrescendo nel contempo le competenze del personale e le dotazioni informatiche e strumentali del 
laboratorio, attraverso investimenti da ambo le Parti.  

 che il Politecnico, con verbale del CdA n. 1/2012 del 24/02/2012, ha concesso ai Dipartimenti DEE e DIMEG per le attività del 
Laboratorio EFB i locali situati presso il Comprensorio “Ex Scianatico” e impegnati dall’attuale Laboratorio EFB (Allegato 2); 

 che i Dipartimenti DEE e DIMEG, con nota prot. 801/PC/BF del 13/03/2012 hanno assegnato tali locali ad uso esclusivo di GE 
Avio e delle attività EFB per la realizzazione della nuova sede GE Avio e la sua integrazione nelle aree destinate ad EFB; 

  che GE Avio ha realizzato a sue spese la ristrutturazione dei suddetti locali per la realizzazione degli uffici che ospitano 
l’attuale laboratorio EFB provvedendo anche alla realizzazione degli impianti e delle infrastrutture IT; 

 che il Politecnico, con verbale del CdA n. 14/2015 del 27/11/2015, ha concesso a GE Avio ulteriori locali rispetto a quelli di cui 
alle lettere h) e i), situati anche questi presso il Comprensorio “Ex Scianatico” e adiacenti all’attuale Laboratorio EFB; 

 che ai fini dell’esecuzione delle attività di ricerca e formazione, GE Avio ha necessità di installare presso i Locali del 
Politecnico, impianti, apparecchiature, macchinari e strumentazione varia (in generale “IMPIANTI”), che rimarranno di proprietà 
esclusiva di GE Avio. 



Approvato nella seduta del 14 ottobre 2016 
 

	
                                                                  Pag. 43 di 49 

Verbale del Consiglio di Amministrazione 
Seduta del 13 giugno 2016 

 

Tutto ciò premesso 
Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue: 
Art. 1 – La narrativa che precede ed i relativi allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto. 
Art. 2 – GE Avio, a sua cura e spese, realizzerà nei Locali individuati in Allegato 1, tutti i lavori e le opere necessarie per 

mantenere i medesimi idonei all’uso richiesto e integrando i nuovi spazi di cui in premessa e) nell’area di lavoro del laboratorio esistente. 
A tal fine GE Avio si impegna a sostenere tutti i costi relativi alla predisposizione dei locali, per un importo massimo complessivo non 
superiore a 200.000 euro.  

Art. 3  Il Politecnico, concede in comodato d’uso gratuito a GE Avio, che accetta, i Locali individuati in Allegato 3. 
Art. 4  GE Avio individuerà il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per i suddetti locali. 
Art. 5  Il Politecnico garantirà a GE Avio sia l’accesso ai locali sia gli allacciamenti alle reti elettrica, acqua e gas, come meglio 

disciplinato al successivo art. 15.  
Art. 6  GE Avio si impegna al rispetto di tutte le norme e le disposizioni che regolano il transito di persone e mezzi all’interno del 

Politecnico.  
Art. 7  Le parti si danno atto che i Locali vengono consegnati in regola con le disposizioni amministrative, edilizie ed urbanistiche. 

Le Parti si danno reciproco atto di conoscere la consistenza dei Locali oggetto del presente Contratto, che riconoscono essere stipulato con 
espresso riferimento a tutte le norme di legge (artt. 1803 e segg. c.c.) che regolano il comodato. 

Art. 7  La durata del presente Contratto è di dieci (10) anni complessivi a decorrere dalla data della sottoscrizione, con possibilità 
per le Parti di concordare, ricorrendo particolari ragioni di convenienza e di opportunità, almeno 6 mesi prima della scadenza, 
un’estensione della durata, a condizioni e termini da definirsi con separato accordo.  

Art. 8  Le Parti concordano che ove l’Accordo di Partnership di cui alle Premesse, venga terminato o risolto anticipatamente per 
qualsivoglia motivo, anche il presente Contratto verrà automaticamente terminato o risolto, fermo restando che le Parti dovranno definire 
congiuntamente le modalità e le tempistiche per la riconsegna dei Locali e degli IMPIANTI ivi collocati. 

Art. 9  GE Avio ha la facoltà di recedere dal presente Contratto, previo preavviso formale da comunicarsi con almeno sei (6) mesi 
di anticipo a mezzo lettera raccomandata a.r..  

Art. 10  Il Politecnico ha la facoltà di recedere dal presente Contratto, previo preavviso formale da comunicarsi con almeno un (1) 
anno di anticipo a mezzo lettera raccomandata a.r.. 

Art. 11  GE Avio si impegna a riconsegnare i Locali entro e non oltre 45 giorni dalla data di scadenza e/o risoluzione del presente 
Contratto nelle medesime condizioni in cui li ha ricevuti, salvo il normale deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Le Parti 
concordano sin d’ora che GE Avio disinstallerà nel termine di cui agli artt. 9 e 10 a sua cura e spese, gli IMPIANTI di sua proprietà, senza 
alcun obbligo di ripristino dello status quo ante dei Locali.  

Art. 12  GE Avio si servirà dei Locali sopra descritti con la diligenza del buon padre di famiglia e si impegna ad adibire i medesimi 
unicamente all’uso a cui sono destinati al momento della concessione in comodato e a non variarne la destinazione dell’utilizzo. 

Art. 13  E’ tassativamente esclusa qualsiasi altra utilizzazione, pena l’immediata risoluzione del presente Contratto da parte del 
Politecnico. 

Art. 14  Il Politecnico, fino alla data di restituzione dei Locali, ha diritto di accedere liberamente, di ispezionare e far ispezionare i 
medesimi, con congruo preavviso scritto per accertarne lo stato e l’uso conforme al Contratto, senza che GE Avio possa negare il proprio 
consenso, se non per giustificati motivi connessi con le normali esigenze operative. Il Politecnico si impegna a effettuare o far effettuare 
tali accessi ed ispezioni in modo da non interferire o interferire nella misura minima possibile nell’esercizio dell’attività lavorativa svolta 
da parte del personale coinvolto nelle attività di ricerca. 

Art. 15  Nell’ambito dello svolgimento delle attività di ricerca, GE Avio si impegna a gestire i propri IMPIANTI, corredati dei 
relativi impianti ausiliari come meglio definiti in Allegato 2. Resta inteso che gli impianti resteranno di proprietà di GE Avio. 

Art. 16  Detti IMPIANTI potranno essere utilizzati anche dal personale del Politecnico, cosi come definito nell’Accordo di 
Partnership, di cui alle Premesse del presente Contratto. 

Art. 17  Altri IMPIANTI di proprietà del Politecnico potranno essere installati all’interno dei Locali del laboratorio EFB previo 
consenso scritto di GE Avio e potranno essere utilizzati da GE Avio per i medesimi scopi di ricerca. 

Art. 18  GE Avio si impegna inoltre a gestire, a proprie spese, le proprie infrastrutture IT necessarie al collegamento informatico 
con le proprie sedi e al controllo accessi nel laboratorio EFB.  

Art. 19  Il Politecnico si impegna a rispettare le vigenti normative di legge e ad adeguarsi tempestivamente alle stesse e alle nuove 
che verranno emesse nel tempo, obbligandosi sin da ora ad effettuare a proprie cure e spese tutte le opere che si rendessero necessarie per 
adeguare i Locali alla normativa vigente.  

Art. 20  GE Avio si obbliga a conservare e custodire con la massima diligenza i Locali ricevuti in comodato e ad effettuare la 
manutenzione ordinaria sugli i stessi. 

Art. 21  GE Avio ha diritto al rimborso se trattasi di spese straordinarie, che restano a esclusivo carico del Politecnico, il quale 
nulla avrà a richiedere a GE Avio in tal senso. 

Art. 22  Il Politecnico si impegna a mantenere o ad attivare a suo nome tutte le utenze per i Locali. Le Parti, definiscono come 
Costi Operativi a carico del Politecnico tutti gli oneri relativi alle forniture di utilities (quali ad es. energia elettrica, acqua industriale, 
acqua potabile, raccolta acque reflue e loro trattamento, predisposizione punti rete e linea telefonica e servizi  quali ad es. antincendio, 
sorveglianza, infermeria, pulizie locali, raccolta rifiuti) comunque necessarie allo svolgimento dell’attività.  

Art. 20  GE Avio in ordine alle esigenze della propria attività di ricerca e dei relativi programmi ed indirizzi produttivi, potrà 
apportare modifiche, migliorie ed aggiunte ai Locali, soltanto dopo avere ottenuto il permesso scritto del Politecnico. Sarà a carico del 
Politecnico l’eventuale ottenimento di tutti i requisiti di legge e normativi, quali autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi rilasciati 
dalle autorità competenti. 

Art. 21  Alla scadenza del presente Contratto GE Avio avrà diritto di asportare, a propria cura e spese, quanto aggiunto ai Locali, 
qualora ciò possa avvenire senza nocumento agli stessi. Ove GE Avio non eserciti tale facoltà, i miglioramenti e le addizioni resteranno 
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acquisiti ai Locali a beneficio del Politecnico, che rinuncia comunque sin d’ora a richiedere la riduzione in pristino stato per le modifiche 
da quest’ultimo approvate per iscritto, senza che GE Avio possa pretendere indennità, compensi, rimborsi o risarcimenti anche parziali, né 
in ogni caso il valore di detti miglioramenti o addizioni potrà compensare gli eventuali deterioramenti del bene comodato. 

Art. 22  e Parti si impegnano ad operare costantemente nel rispetto di tutte le normative applicabili per quanto di propria 
competenza e di adeguarsi tempestivamente a propria cura e spese alle stesse, per quanto riguarda esclusivamente l’esercizio dell’attività 
svolta nei Locali, con particolare riguardo, ma non limitatamente, alla prevenzione incendi, antinfortunistica, sicurezza del lavoro, tutela 
dell’ambiente, ecologia, etc. 

Art. 23  Eventuali richieste di autorizzazione e permessi che si ritenessero necessarie per la predisposizione dei Locali e 
l’installazione degli IMPIANTI, sono a carico del Politecnico. 

Art. 24  GE Avio dichiara di essere informata e di accettare l'orario di lavoro in vigore presso il Politecnico, nonché tutti i periodi 
di chiusura collettiva che dovranno essere comunicati per tempo ai proponenti stessi. 

Art. 25  Il personale autorizzato da GE Avio non potrà accedere, salvo specifica autorizzazione da parte del responsabile dell’area 
del Politecnico, ai Locali al di fuori degli orari di apertura della struttura. Nel caso in cui GE Avio avesse necessità di svolgere attività al di 
fuori di tali orari e dei periodi di chiusura, le modalità saranno concordate di volta in volta tra le Parti. 

Art. 26  L’accesso ai Locali dati in uso ai sensi del presente Contratto è consentito esclusivamente al personale autorizzato di GE 
Avio e del Politecnico ed individuato in Allegato 3. 

Art. 27  Personale non individuato nella lista di cui all’Allegato 3, sia che appartenga, sia anche che non appartenga ad una delle 
due Parti, potrà accedere ai locali solo su autorizzazione scritta dell’altra Parte, previa comunicazione da inviarsi entro 2 giorni prima del 
previsto accesso. 

Art. 28  Il personale di ciascuna Parte dovrà essere in possesso delle necessarie coperture assicurative. 
Art. 29  GE Avio si impegna a stipulare idonee polizze assicurative con primaria compagnia assicurativa per ogni danno causato a 

persone, cose e/o ai Locali derivante dall’attività del personale di GE Avio all’interno dei Locali e/o dagli IMPIANTI installati da GE 
Avio nei Locali, con espressa rinuncia al diritto di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice nei confronti del Politecnico.  

Art. 30  Dal canto suo, il Politecnico si impegna a stipulare, idonee polizze assicurative con primaria compagnia assicurativa per 
ogni danno causato a persone, cose e/o ai Locali derivante dall’attività del personale del Politecnico all’interno dei Locali e/o dagli 
IMPIANTI installati da GE Avio nei Locali, con espressa rinuncia al diritto di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice nei confronti 
di GE Avio. 

Art. 31  Il presente Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso a cura e spese della Parte richiedente. Le spese di bollo 
sono a carico della Parte richiedente. 

 
Art. 32  Il presente Contratto sarà interpretato e governato in via esclusiva dalla legge italiana. Le Parti, di comune accordo, 

individuano il Foro di Bari quale foro competente per le controversie derivanti dal presente atto. 
Art. 33  Qualunque modifica al presente Contratto dovrà risultare da atto scritto tra le Parti. 
Le Parti concordano comunque che, aggiornamenti successivi degli Allegati 2 e 3, potranno essere approvati dai Rappresentanti 

del Comitato di Coordinamento di cui all’Accordo di Partnership richiamato in premesse. 
Art. 34  Tutte le comunicazioni/informazioni da una Parte all’altra dovranno essere effettuate per iscritto, mediante lettera 

consegnata personalmente o inviata a mezzo mail o raccomandata con avviso di ricevimento (e tale avviso a mezzo posta verrà considerato 
ricevuto nella data di ricevimento risultante dalla cartolina di ritorno), ai seguenti indirizzi: 

Per GE Avio: 
___________________________________________ 
Att.:________________________________________ 
Per il Politecnico: 
Politecnico di Bari – Via G. Amendola, 126/B 70126 Bari (BA) 
Att.: Direttore Generale dott. Antonio Romeo 
 
Art. 35  L’eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell’altra Parte, posti in essere in violazione delle disposizioni 

contenute nel presente Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto 
adempimento di tutti i termini e condizioni qui previsti. La rinuncia a far valere eventuali inadempimenti di qualsiasi disposizione del 
presente Contratto dovrà essere formulata per iscritto e non costituirà né potrà essere intesa quale rinuncia a far valere altri o successivi 
inadempimenti del presente atto. 

Art. 36  Le Parti si impegnano a dare piena attuazione alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 30 giugno 2003, n. 196 e 
successive modificazioni ed integrazioni.  

Art. 37  Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 1803 e ss. del Codice Civile. 
Bari,  
Per GE AVIO S.r.l. 
Ing. Giorgio Abrate 
……………………………… 
(SVP Engineering)  
 
Per Politecnico di Bari  
Prof. Eugenio Di Sciascio 
 ………………………… 
(Rettore pro tempore) 
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Per GE AVIO S.r.l. 
Ing. Giorgio Maria BARBERO 
……………………………… 
(Sourcing Leader)  
 
Per Politecnico di Bari 
Prof. ……………….. 
 ………………………… 
(Rettore) 
  
Allegato 1 Planimetria relativa agli spazi concessi con delibera CdA del 27.11.2015; 
Allegato 2 Planimetria relativa agli spazi concessi con delibera CdA del 24.02.2012; 
Allegato 3 Planimetria relativa agli spazi concessi con delibere CdA del 24.02.2012 e del 27.11.2015.; 

 

Il prof. Iacobellis suggerisce di acquisire informazioni circa la necessità di registrare l’atto di concessione in 
comodato d’uso anche se gratuito in quanto molto probabilmente essa è contemplato in disposizioni  
dell’Agenzia delle Entrate. 

Il Direttore generale assicura che verranno effettaute le opportune verifiche. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

LETTA la relazione del Rettore; 

VISTA la delibera del CdA del 24.02.2012;  

VISTA  la delibera del CdA del 27.11.2015; 

VISTE le planimetrie degli spazi interessati; 

VISTA  la bozza di convenzione di concessione in comodato d’uso gratuito alla società GE AVIO 
dell’insieme degli spazi destinati al Laboratorio EFB  

All’unanimità, 

DELIBERA 

- di approvare la bozza di convenzione di concessione in comodato d’uso gratuito alla società GE 
AVIO dell’insieme degli spazi destinati al Laboratorio EFB. 

- di dare mandato agli uffici competenti di esaminare e redigere la versione definitiva della 
Convenzione di concessione in uso degli spazi al fine di contemperare le esigenze e le finalità di 
ricerca nel rispetto della valenza scientifica delle attività da svolgersi e di un corretto utilizzo del 
patrimonio immobiliare dell’Ateneo. 

- Di dare mandato al Rettore per la stipula della convenzione. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive 
competenze. 
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Verbale n. 6 
del 13 giugno 2016 

EDILIZIA, 
TERRITORIO E 

SICUREZZA 

65 Incremento cofinanziamento Politecnico del progetto “Poliba Ground – 
Sistemazioni Esterne zona corpo aule vecchie e nuove, atrio coperto e zona tra 
corpo a Z e aule”  a seguito del definanziamento CIPE. 

 
 

Il Rettore riferisce che, il CdA di codesto Ateneo, nella seduta del 26.07.2011, ha approvato il programma 
Poliba Elements, per la rigenerazione delle aree pubbliche del campus del Politecnico di Bari, finalizzato 
all’esigenza di riqualificare e aggiungere nuove funzioni agli spazi esterni compresi tra gli edifici per la didattica 
e quelli destinati alla ricerca universitaria. 

Nella seduta del CdA del 23.12.2011, detto intervento veniva inserito nella Programmazione triennale 
dell’Edilizia 2012-2014, destinando un importo per tale intervento di € 1.172.040,00. 

Con nota prot. n. 7637 del 5.07.2012 il Provveditorato alle OO.PP. comunicava, che gli interventi “Lavori 
di adattamento funzionale locali piano terra ex Facoltà di Architettura” per € 486.560,00 e il progetto in 
argomento per € 1.172.040,00, erano stati ammessi a finanziamento con Delibera CIPE n. 34 del 23.03.2012, 
pubblicata sulla G.U.R.I. Serie Generale n. 152 del 02.07.2012. 

Nella seduta del 25.09.2012, il CdA di questo Politecnico approvava il progetto preliminare per un importo 
di € 1.470.000,00, redatto dal Prof. Arch. Lorenzo Netti, e stabiliva pertanto di cofinanziare tale intervento con un 
importo di € 297.960,00 per consentire l’intera copertura finanziaria. 

In seguito alla redazione del progetto definitivo, l’intervento è stato rivisitato giungendo ad un importo 
complessivo di progetto pari a € 1.360.000,00, riducendo così l’importo del necessario cofinanziamento del 
Politecnico di Bari, come in precedenza concesso; in seguito, il progetto in parola è stato trasmesso al 
Provveditorato OO.PP. per la relativa approvazione. 

In data 21.05.2013 è stata stipulata, tra questo Provveditorato e codesto Politecnico, la convenzione 
prot. n. 5828 che regolamenta lo svolgimento delle funzioni di Stazione appaltante da parte del Provveditorato 
per i progetti proposti dal Politecnico e finanziati dalla Delibera CIPE n. 34/2012, tra cui quello dei lavori in 
argomento, annoverato al n. 380 dell’allegato della stessa Delibera. 

Il progetto esecutivo delle opere in oggetto, di importo complessivo pari a € 1.360.000,00, è stato 
approvato con D.P. n. 119 in data 03.05.2016. 

Con nota prot. n. 0005550 del 08.06.2016, il Provveditorato alle OO.PP. ha comunicato che “il 31.12.2015 
il CIPE ha ritenuto di non finanziare quegli interventi che a tale data non erano supportati da atti giuridicamente 
vincolanti. Conseguentemente, all’attualità, la realizzazione dell’intervento in parola è subordinata al 
reperimento di altro finanziamento”. 

Inoltre, con la medesima nota, il Provveditorato ha segnalato “la possibilità di utilizzare l’importo di 
€ 450.000,00, derivante dalla rinuncia al finanziamento da parte di un altro Ente beneficiario dei fondi disposti 
con la citata Delibera CIPE n. 34/2012. A tal fine, si invita codesto Politecnico a comunicare la disponibilità di 
cofinanziare l’intervento, per la differenza, al fine di realizzare l’opera.”. 

Attualmente, il progetto in parola denominato “Prog. n. 01/11 - Sistemazioni esterne zona Corpo Aule 
Vecchie e Nuove, Atrio coperto e zona tra Corpo a Z e Corpo Aule” presenta una disponibilità di € 145.345,22. 

Al fine di contribuire al raggiungimento della necessaria copertura finanziaria, l’importo di € 261.620,80, 
attualmente destinato con la Programmazione triennale 2016-2018 al progetto Riqualificazione Impianti 



Approvato nella seduta del 14 ottobre 2016 
 

	
                                                                  Pag. 47 di 49 

Verbale del Consiglio di Amministrazione 
Seduta del 13 giugno 2016 

 

Antincendio, stante la difficoltà a predisporre entro il termine del 2016 tutti gli adempimenti necessari per 
l’attuazione dello stesso, potrebbe essere devoluto al finanziamento dell’intervento in questione. 

Risulta comunque necessario reperire ulteriori fondi per un importo pari ad € 505.034,00 per il 
raggiungimento della completa copertura finanziaria. 

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

LETTA la relazione del Rettore; 

VISTA la delibera del CdA del 23.12.2011di approvazione della Programmazione triennale dell’Edilizia 
2012-2014; 

VISTA la delibera del CdA del 25.09.2012 di approvazione del progetto preliminare Sistemazioni esterne 
zona Corpo Aule Vecchie e Nuove, Atrio coperto e zona tra Corpo a Z e Corpo Aule; 

VISTA  la nota prot. n. 0005550 del 08.06.2016 del Provveditorato alle OO.PP.; 

all’unanimità, 

DELIBERA 

di proseguire nell’intento della realizzazione del progetto “Poliba Ground – Sistemazioni Esterne zona corpo 
aule vecchie e nuove, atrio coperto e zona tra corpo a Z e aule”  anche a  seguito del definanziamento CIPE; 

di accogliere la richiesta di ulteriore cofinanziamento per un importo totale di €.766.654,80 di cui € 261.620,80 
rivenienti dal definanziamento del progetto di “Riqualificazione Impianti Antincendio”  € 505.034,00  da reperirsi 
a cura del Direttore Generale conferendogli il mandato utile allo scopo. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive 
competenze. 
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Verbale n. 6 
del 13 giugno 2016 

RICERCA E 
TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO 
66 Bando unico assegni di ricerca: programmazione 2016 

 
Il Rettore informa che è presente sul budget di Ateneo, e. f. 2016, la disponibilità complessiva pari ad € 

116.667,05 per l’attivazione di assegni di ricerca cofinanziati al 50% o interamente finanziati dall’Ateneo.  
Il Rettore comunica, inoltre, l’opportunità di incrementare la predetta disponibilità finanziaria al fine di 

poter bandire più assegni di ricerca con risorse proprie dell’Ateneo anche in considerazione della circostanza che 
l’ultima programmazione del bando unico del Politecnico di Bari risale all’anno 2013.  

Il Rettore, a tal fine, rammenta che l’importo complessivo lordo totale di ciascuna delle tipologie di 
assegno sopra rappresentate è 
	
	
	 	

 
 

RUOLO 

 

RETRIBUZIONE 
ANNUA 
LORDA 

 

*CARICO 
PERCIPIENTE 

10,573% 

 
 
*CARICO ENTE 

21,147% 

 
RETRIBUZIONE ANNUA 

LORDA 
+  
 
CARICO 

ENTE 

 
ANNO 2016 

ASSEGNO DI RICERCA PROFESSIONALIZZANTE 19.367,04 2.047,68 4.095,55 23.462,59 

ASSEGNO DI RICERCA POST DOTTORALE 26.214,60 2.771,67 5.543,60 31.758,20 
ASSEGNO DI RICERCA SENIOR 30.914,64 3.268,60 6.537,52 37.452,16 
 
 
 

Il Direttore Generale 
dott. Antonio Romeo 

 
*31,72% Aliquota contributiva INPS Gestione Separata a decorrere dal 1 gennaio 2016 
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Il Rettore, pertanto, propone che sia resa ulteriormente disponibile nel budget 2016 l’ulteriore somma di 
€ 47.571,08 che, insieme a quanto già iscritto a budget, consentirebbe di bandire n. 6 annualità di assegni di 
ricerca cofinanziati al 50%, di tipologia professionalizzante, e n. 4 annualità di assegni di ricerca finanziati 
interamente, della medesima tipologia. 
 
Terminata la relazione, il Rettore invita il Consiglio ad esprimersi in merito. 
 
 
                                                                          IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA la Legge 240/2010, art. 22; 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari; 
VISTA la disponibilità sul Budget di questo Politecnico per l’esercizio finanziario 2016 pari ad € 

116.667,05; 
RITENUTO NECESSARIO incrementare la predetta disponibilità di ulteriori € 47.571,08; 
VISTO il Regolamento Assegni di Ricerca emanato con DR n. 80 del 24/02/2016; 
VISTE le tre tipologie di assegni di ricerca previste dal Regolamento citato e, quindi, l’importo 

complessivo lordo totale di ciascuna di esse; 
UDITA la relazione del Rettore, 
all’unanimità, 
                                                                                            DELIBERA 
 
Di rendere disponibile la somma di € 47.571,08 per il finanziamento di  n. 6 annualità di assegni di ricerca 
cofinanziati al 50%, di tipologia professionalizzante, e n. 4 annualità di assegni di ricerca finanziati interamente, 
della medesima tipologia. 
	
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive 
competenze. 
	
	
	
	
 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14.20 
 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 f.to Dott. Antonio Romeo f.to Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio 
 
 
 


