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Verbale del Consiglio di Amministrazione 

Seduta del 08 settembre 2016 

   
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. 10-2016 

 
² 
 

Seduta del 08 settembre 2016 
² 

II giorno 08 settembre 2016, alle ore 16.00, a seguito di convocazione prot. n. 14893 del 02 settembre 
2016 e di ordini del giorno suppletivi prot. n.15095 e prot. n. 15124 del 07 settembre 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 
 
PERSONALE 
89 Piano straordinario di reclutamento RTD-B 
94 Chiamata PO. 
95 Chiamata PA. 
 
RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
96 Richiesta proroga disponibilità della sede per lo spin off Polishape 3D srl presso il Politecnico di 

Bari.   
97 Richiesta proroga disponibilità della sede per lo spin off Bred srl presso il Politecnico di Bari 
98 Adesione al Consorzio EnSiEL 
99 Approvazione Convenzione di Accreditamento  POLIBA-INPS   Master Excellere – 

Miglioramento Continuo dei Processi, Prodotti e Servizi 
100 Piano di Gestione del Centro Tecnologico Poliba FabLab: approvazione. 
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Il Consiglio di Amministrazione è così costituito: PRESENTE ASSENTE 
GIUSTIFICATO ASSENTE 

Prof. Eugenio DI SCIASCIO,  
Magnifico Rettore, Presidente 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   

Prof.ssa Loredana FICARELLI,  
Direttore Generale f.f. ²   

 
Alle ore 16.40 sono presenti: il Rettore, il Direttore Generale f.f. ed i componenti: Angiuli, Attivissimo, Campione, 
Giustolisi, Iacobellis Liuzzi e Pontrandolfo. 

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 ad osservare un minuto di raccoglimento alla memoria del prof. 
Salvatore Marzano, già Rettore di questo Politecnico e indimenticato docente e amico. 
 
Il Consiglio di Amministrazione si associa al dolore della famiglia per la scomparsa del professore. 
 
 
INTERROGAZIONI 
 
Il Consigliere Campione vorrebbe che il sistema dei voucher per l’erogazione delle borse di studio, adottato per le 
lauree magistrali possa essere esteso anche alle le lauree triennali. 
 
Il Rettore ritiene che nulla osti in tal senso. 
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Verbale n. 10 
del 08 settembre 

2016 

 Ratifica D.R. n. 324 del 1 settembre 2016 

 
Il Rettore sottopone alla ratifica il seguente decreto: 
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Seduta del 08 settembre 2016 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 
All’unanimità ratifica il D.R. n. 324 del 1 settembre 2016 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
Gli uffici dell’amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
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Il Rettore propone il ritiro del punto n. 89 all’O.d.g in quanto superato. 
Il Consiglio di Amministrazione approva 
 

 

 

Verbale n. 10 
del 08 settembre 

2016 

PERSONALE 94 Chiamata PO. 

 
Il Rettore comunica che è pervenuta delibera del Consiglio di Dipartimento del DMMM del 5 settembre u.s. relativa 
alla proposta di chiamata del vincitore  della procedura concorsuale per un professore di I fascia nel SSD ING-
IND/13. 
Ad ogni buon fine, di seguito si riporta la  delibera di cui trattasi. 
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Il Rettore informa che il Senato Accademico nella seduta odierna ha espresso parere favorevole in merito alla 
chiamata. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA  la Legge 9 maggio 1989, n. 168,  
VISO  l’art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
VISTO  lo Statuto del Politecnico di Bari 
VISTO il Regolamento di ateneo per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia 

ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 
ACQUISITO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta odierna 
All’unanimità, 

DELIBERA 
 

la chiamata a professore di I fascia  nel SSD ING-IND/13 del prof. Giuseppe Carbone a far data dal 10 settembre 
2016. 
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. 10 
del 08 settembre 

2016 

PERSONALE 95 Chiamata PA. 

 
Il Rettore comunica che è pervenuta delibera del Consiglio di Dipartimento del DMMM del 5 settembre u.s. relativa 
alla proposta di chiamata del vincitore  della procedura concorsuale per un professore di II fascia nel SSD ING-
IND/17. 
Ad ogni buon fine, di seguito si riporta la  delibera di cui trattasi. 
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Il Rettore informa che il Senato Accademico nella seduta odierna ha espresso parere favorevole in merito alla 
chiamata. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA  la Legge 9 maggio 1989, n. 168,  
VISO  l’art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
VISTO  lo Statuto del Politecnico di Bari 
VISTO il Regolamento di ateneo per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia 

ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 
ACQUISITO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta odierna 
All’unanimità, 

DELIBERA 
la chiamata a professore di II fascia  nel SSD ING-IND/1/ dell’ing. Giorgio Mossa a far data dal 10 settembre 
2016. 
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. 10 
del 08 settembre 

2016 

RICERCA E 
TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO 

96 Richiesta proroga disponibilità della sede per lo spin off 
Polishape 3D srl presso il Politecnico di Bari.   

 
Il Rettore comunica che è pervenuta in data 21/7/2016 istanza a firma del Prof. Luigi Maria Galantucci, in qualità 
di Amministratore delegato dello spin off del Politecnico di Bari Polishape 3D srl, finalizzata a chiedere 
autorizzazione a prorogare la permanenza della suddetta società spin off all’interno del DMMM, sino al 
30/11/2021. 
 Tale istanza è motivata dalla circostanza di dover ottemperare a precisi obblighi ministeriali, nell’ambito 
del progetto MIUR Start Up PAC02L2_00101, che, oltre a Poliahape3D, vede coinvolto anche il Politecnico di 
Bari. Ed invero, al fine di poter concludere le attività del progetto di cui trattasi, è stata avanzata al MIUR richiesta 
di proroga del termine delle stesse al 30/11/2016 e sussiste l’obbligo, in capo ai Soggetti Attuatori, di garantire, a 
tal fine, il requisito di “Stabile Organizzazione” per una durata di almeno 5 anni decorrenti dal termine delle attività 
di progetto. 
 Il Rettore informa che il Dipartimento DMMM con delibera di Consiglio del 21/7/2016, si è espresso 
favorevolmente in tal senso. 
 Tanto premesso, il rettore invita il C.d.A. ad esprimersi in merito. 
 
I prof. Giustolisi ritiene che si debba procedere ad un controllo costante sulle attività e sui risultati economici degli 
Spin Off . 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
UDITA la relazione del Rettore 
VISTA l’istanza del prof. L.M. Galantucci 
VISTA la delibera del Consiglio del DMMM del 21/7/2016 
VISTO il vigente Regolamento spin off del Politecnico di Bari 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari 
All’unanimità,  

DELIBERA 
di autorizzare la proroga della permanenza della società spin off del Politecnico di Bari Polishape3D presso il 
DMMM, sino al 30/11/2021. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

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



Approvato nella seduta del 13 luglio 2017 
 

	

                                                                  Pag. 13 di 23 
Verbale del Consiglio di Amministrazione 

Seduta del 08 settembre 2016 

 

 

 

Verbale n. 10 
del 08 settembre 

2016 

RICERCA E 
TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO 

97 Richiesta proroga disponibilità della sede per lo spin off 
Bred srl presso il Politecnico di Bari 

 
	 Il Rettore comunica che è pervenuta in data 08/04/2016 istanza a firma del Prof. Fabio Fatiguso, in qualità 
di Presidente dello spin off del Politecnico di Bari BRED srl, finalizzata a chiedere autorizzazione a prorogare la 
permanenza della suddetta società spin off all’interno del DICATECh, sino al 30/11/2021. 
 Tale istanza è motivata dalla circostanza di dover ottemperare a precisi obblighi ministeriali, nell’ambito 
del progetto MIUR Start Up PAC02L2_00101, che, oltre a BRED srl, vede coinvolto anche il Politecnico di Bari. 
Ed invero, al fine di poter concludere le attività del progetto di cui trattasi, è stata avanzata al MIUR richiesta di 
proroga del termine delle stesse al 30/11/2016 e sussiste l’obbligo, in capo ai Soggetti Attuatori, di garantire, a tal 
fine, il requisito di “Stabile Organizzazione” per una durata di almeno 5 anni decorrenti dal termine delle attività 
di progetto. 
 Il Rettore informa che il Dipartimento Dicatech, con Decreto del Direttore n. 58/2016, ratificato, ha 
disposto la suddetta proroga. 
 Tanto premesso, il rettore invita il C.d.A. ad esprimersi in merito. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
UDITA la relazione del Rettore 
VISTA l’istanza del prof. Fabio Fatiguso 
VISTO il Decreto del Direttore del Dicatech n. 58/2016 
VISTO il vigente Regolamento spin off del Politecnico di Bari 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari 
all’unanimità 

DELIBERA 
 
di autorizzare la proroga della permanenza della società spin off del Politecnico di Bari BRED srl presso il Dicatech, 
sino al 30/11/2021. 
 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, inoltre, di costituire una commissione consigliare composta da: prof. 
Pontrandolfo (coordinatore), prof. Giustolisi, prof. Iacobellis e prof. Attivissimo con il compito di rivedere il 
regolamento degli Spin Off del Politecnico affinché siano più efficacemente regolati i rapporti fra Politecnico e 
Spin Off con particolare riferimento a tempi di permanenza degli stessi nelle strutture del Politecnico, osservanza 
degli obblighi e patti economico/contrattuali, nonché sui principali indicatori economico-finanziari. 

 
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. 10 
del 08 settembre 

2016 

RICERCA E 
TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO 
98 Adesione al Consorzio EnSiEL 

 
Il Rettore comunica che è pervenuta dal DEI proposta di adesione al Consorzio Interuniversitario Nazionale per 

l’Energia e Sistemi Elettrici – EnSIEL, sottoposto alla vigilanza del MIUR e con sede legale presso l’Università di 
Cassino e Lazio Meridionale. Il Consorzio, composto allo stato attuale da 18 Università italiane, oltre al MIUR e 
al MISE, ha come finalità generale la promozione e il coordinamento di studi e ricerche nel campo dell’Energia, 
dei Sistemi e degli Impianti Elettrici. Il Rettore riferisce che l’adesione al Consorzio comporta il versamento una 
tantum della quota di  € 5.000,00 e che, in caso di approvazione da parte degli Organi collegiali, detta spesa sarà a 
carico dei fondi di ricerca del DEI.  

  Il Rettore informa che la governance dell’organizzazione è affidata al Consiglio Direttivo, cui partecipa un 
rappresentante di ciascuna delle Università consorziate, al Comitato Scientifico, al Direttore e alla Giunta 
Amministrativa. 
Si riporta in allegato lo Statuto: 
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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 al Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Energia e Sistemi Elettrici – EnSIEL 
 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;  
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico;  
all’unanimità, 

     DELIBERA 

di approvare l’adesione al Consorzio EnSIEL subordinatamente all’imputazione della relativa spesa di adesione, 

quantificata in € 5.000,00, oltre alle spese notarili, sui fondi di ricerca del Dipartimento proponente DEI. 

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. 10 
del 08 settembre 

2016 

RICERCA E 
TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO 

99 Approvazione Convenzione di Accreditamento  POLIBA 
-INPS   Master Excellere – Miglioramento Continuo dei 
Processi, Prodotti e Servizi 

 
Il Rettore riferisce che, in risposta all’AVVISO del 21.04.2016 pubblicato dall’INPS - Gestione Dipendenti 
Pubblici -  per l’accreditamento di Master Universitari di primo e secondo livello e Corsi Universitari di 
perfezionamento nell’ambito delle iniziative in favore degli  iscritti all’Istituto e dei loro familiari, il Politecnico di 
Bari - giusto D.R. n. 197 del 30.05.2016 - ha presentato apposita proposta di Accreditamento e Convenzionamento 
del Master in Miglioramento ed Innovazione Continui dei Processi, prodotti e servizi denominato EXCELLERE –
A.A. 2016/2017, con coordinamento didattico –scientifico affidato al Prof. Ing. Michele DASSISTI 

Il Rettore riferisce in proposito che con nota PEC del 27.07.2016 l’Istituto previdenziale ha comunicato la 
propria valutazione positiva in merito alla predetta proposta di accreditamento e convenzionamento del Master, 
con impegno a finanziare un numero massimo di sette borse di studio di importo unitario parti ad € 8.000,00, 
trasmettendo con successiva nota PEC del 30.08.2016  l’apposita Convenzione di Accreditamento con il Politecnico 
di Bari, volta a regolare congiuntamente  le  modalità di organizzazione,  svolgimento e finanziamento del percorso 
formativo.   

Il Rettore precisa che il Master suddetto avrà durata annuale ed è finalizzato all’inserimento pro-attivo dei 
discenti in contesti lavorativi  mediante ottimizzazione dei processi  e dei costi  prevalentemente nell’ambito del 
tessuto industriale  prevalentemente pugliese.  
 

Terminata la relazione, il Rettore invita questo Consesso ad esprimersi in merito 
 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

UDITA  la relazione del Rettore; 
VISTO  lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 128 del 19.04.2013; 
VISTO  il Regolamento per l’attivazione di Master di I e II livello del Politecnico di Bari, emanato con 

D.R. n. 320 del 16.06.2016; 
VISTO  l’AVVISO del 21.04.2016 pubblicato dall’INPS  - Gestione Dipendenti Pubblici -per 

l’accreditamento di Master Universitari di primo e secondo livello e Corsi Universitari di 
perfezionamento,  nell’ambito delle iniziative in favore degli  iscritti all’Istituto e dei loro familiari; 

VISTA  la proposta di accreditamento e convenzionamento del Master in Miglioramento ed Innovazione 
Continui dei Processi, prodotti e servizi denominato EXCELLERE –A.A..2016/2017   di cui al D.R. 
197 del 30.05.2016;   

VISTA  la Convenzione di accreditamento e convenzionamento inviata dall’INPS – Gestione Dipendenti 
Pubblici -  relativa al finanziamento del Master Universitario di I livello in “Miglioramento ed 
Innovazione Continui dei Processi, Prodotti e Servizi” (Excellere),  a.a. 2016/2017; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 08.09.2016 
all’unanimità, 

DELIBERA 
 
-  di attivare, per l’anno accademico 2016/2017, il Master Universitario di I livello in “Miglioramento ed 

Innovazione Continui dei Processi, Prodotti e Servizi”; 
- che il Master in questione si autofinanzi con le iscrizioni dei corsisti/finanziamento INPS, senza oneri 

aggiuntivi a carico del Politecnico di Bari. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze.  
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Il Rettore propone il rinvio della discussione del punto n. 100Piano di Gestione del Centro Tecnologico Poliba 
FabLab: approvazione. in attesa che il senato Accademico esprima parere in merito 
 
Il Consiglio di Amministrazione approva. 
 
 
 
 
 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.05 
 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 Prof.ssa Loredana Ficarelli Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio 
 
 
 


