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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. 01-2017 
 
² 

 

Seduta del 20 gennaio 2017 
 
² 

 
II giorno 20 gennaio 2017, alle ore 16,00, a seguito di convocazione prot. n. 450 del 16 Gennaio ’17 e di ordine del 
giorno suppletivo prot. n. 648 del 19 Gennaio ’17, si è riunito, presso la Sala Consiliare, il Consiglio di 
Amministrazione di questo Politecnico per discutere sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO: 
 
- Comunicazioni. 
- Interrogazioni e dichiarazioni 
- Ratifica Decreti Rettorali 
 
PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA’ NORMATIVA 
1û      Offerta formativa a.a. 2017/2018 
2û      Analisi indicatori quota premiale FFO - eventuali azioni di miglioramento 
 
RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
3û Laserinn scarl: comunicazioni del Rettore  
4û Consorzio CALEF: proposta rappresentante del Politecnico in CDA 
5û Brevetto per invenzione industriale  N. 0001416552 dal titolo “Processo criogenico per il recupero di 

materiali rigidi mono o poli-cristallini  od amorfi rivestiti con materiali plastici ”. Pagamento della tassa 
relativa alla 5° annualità del brevetto in Italia 

6û    Spin off IDEA – RT: alienazione quota prof. Marano. 
 

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   
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Prof. Pierpaolo PONTRANDOLFO 
Componente docente ²   

Prof. Vito IACOBELLIS,  
Componente docente ²   

Prof. Filippo ATTIVISSIMO 
Componente docente ²   

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

Dott. Crescenzo Antonio MARINO 
Direttore Generale ²   

 
Alle ore 16.30 sono presenti: il Rettore, il dott. Maurizio De Tullio delegato del Direttore generale con funzioni di 
segretario verbalizzante ed i componenti: Angiuli, Attivissimo, Giustolisi, Iacobellis, 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 ad osservare un minuto di raccoglimento in ricordo del prof. Nobile recentemente 
scomparso. 
 
Il Rettore manifesta la vicinanza del Politecnico di Bari alle popolazione del centro Italia colpite 
nuovamente dal sisma. Il Rettore informa che in seno alla CRUI si stanno cercando delle soluzioni per 
fornire un aiuto concreto a tali popolazioni. 
 
Il Rettore comunica, inoltre, che sono stati approvati i progetti presentati da questo Politecnico in risposta 
al Bando regionale di orientamento e tutoring. 
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Verbale n. 01 
del 20 Gennaio ’17 

Delibera n. 

 

 Ratifica Decreti  

 
Il Rettore sottopone alla ratifica il D.R. n. 589 del 30 dicembre 2016. 
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Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, ratifica il D.R. n. 589 del 30 dicembre 2016.  
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Delibera n. 

01 

PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA’ 
NORMATIVA Offerta formativa a.a. 2017/2018 

 
Il Rettore riferisce che il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, con propria nota 

ha fissato per il 3 febbraio p.v. la scadenza per proporre, in banca dati RAD e SUA-CdS 2017/2018, 

l’istituzione/attivazione dei nuovi corsi di studio. Le proposte comunicate nei termini stabiliti seguiranno 

l’iter previsto per l’accreditamento che, come di consueto, resta subordinato all’acquisizione dei pareri 

del Nucleo di Valutazione di Ateneo e del  CURC Puglia prima e successivamente del CUN e 

dell’ANVUR. 

In considerazione dell’imminente scadenza, il Rettore ricorda che nella programmazione didattica 

di questo Ateneo era stata formulata l’ipotesi di attivazione di due nuovi corsi di studio.   

Il primo che, per le sue peculiari caratteristiche, ben si adatta al territorio tarantino e 

congiuntamente al secondo sono la naturale prosecuzione del percorso di studi triennale intrapreso. Ecco 

perché il Politecnico di Bari, a partire dal prossimo anno accademico, qualora questo Consesso lo 

deliberasse, potrebbe istituire/attivare a Taranto il Corso di Laurea classe LM in Ingegneria “Aerospaziale 

e Astronautica” e il Corso di Laurea classe LM 12 “Design” in Disegno Industriale. 

Con il corso di laurea magistrale in ingegneria “Aerospaziale ed Astronautica”  si darebbe 

continuità e naturale prosecuzione  ad un'attività formativa nell'ambito della logistica e dell’aerospazio, 

che potrà consentire una formazione e specializzazione di eccellenza in grado di fare fronte a nuove 

esigenze di lavoro e di sviluppo del territorio e diventando così principale attore nell’ambito 

dell’istituendo Distretto dell’Aerospazio. 

Non da meno il corso laurea  in “Industrial Design”  trova la sua continuità didattica nel già 

esistente corso di laurea triennale  in “Disegno Industriale” e si pone come obiettivo la formazione di 

designer capaci di promuovere dinamiche di innovazione di prodotti e sistemi in grado di supportare la 

finalizzazione strategica del progetto in tutti gli ambiti di applicazione del design. Il corso rappresenta 

un unicum nel panorama pugliese e vede la solo presenza di un corso simile nel sud Italia, ma in lingua 

italiana.  

Il Rettore rende noto che il Senato Accademico nella seduta odierna ha espresso parere favorevole. 
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Al termine della relazione il Rettore invita il Consiglio di Amministrazione a volersi pronunciare in 

merito. 

Il prof. Pontrandolfo non può che apprezzare la proposta pervenuta in uno spirito di naturale prosecuzione 

e continuità didattica. Egli dichiara il suo voto favorevole. 

Il Consigliere Vinci manifesta il suo apprezzamento in merito alle  nuove istituzioni e si associa al voto 

favorevole. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari; 

VISTO la nota del MIUR; 

UDITA la relazione del Rettore, 

VISTO il parere espresso dal senato Accademico nella seduta odierna, 

all’unanimità, 

DELIBERA 

- di istituire/attivare il Corso di Laurea classe LM 12 in “Industrial Design”; 

- di istituire il Corso di Laurea classe LM 20  in ingegneria “Aerospaziale ed Astronautica” dando 

mandato al Magnifico Rettore per la valutazione, in ambito CURC Puglia, della realizzazione, con 

l’Università del Salento, della sinergia di intenti auspicata dai Dipartimenti interessati alla 

proposta di corso di laurea interateneo. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

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

competenze. 
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ALLEGATI 
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Verbale n. 01 
del 20 Gennaio ’17 

Delibera n. 

02 

PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA’ 
NORMATIVA 

Analisi indicatori quota premiale FFO - eventuali azioni di 
miglioramento 

 
Il Rettore comunica di aver trasmesso congiuntamente all’ordine del giorno della presente seduta le tabelle 
riepilogative della quota premiale del FFO, intervento perequativo e assegnazione totale comprensiva dei piani 
straordinari relativo all’anno 2016. 
 
Il Rettore illustra le tabelle trasmesse e le dinamiche che determinano e incidono sulla quota premiale del FFO. Il 
Rettore rende noto il significato e la composizione delle varie quote che compongono FFO e in particolare della 
quota base, della quota storica ed il costo standard di uno studente. 
 
Il Rettore rende noto che il Senato accademico, quest’oggi, ha  

a) preso atto delle risultanze scaturite dalla lettura delle tabelle ed ha indicato delle azioni di miglioramento  
la cui applicazione potrà determinare dei vantaggi a questa  Amministrazione. 

b) ha dato mandato ai delegati per modificare i  criteri borse Erasmus  
c) ha proposta la ricostituzione dei Consigli di Corso di studio  
d) demandato ai Direttori di Dipartimento di invitare i docenti d  predisporre un calendario esami sino alla 

sessione estiva inclusa  
e) stabilito un’audizione in Senato Accademico di tutti i docenti dei Corsi di studio  

 
Il Senato Accademico si è riservato, inoltre, di trattare nuovamente l’argomento a valle degli approfondimenti  
delegati ai componenti del Senato stesso. 
 
Il consigliere Giustolisi ritiene che il Consiglio non può che adeguarsi a quanto stabilito dal Senato e prendere 
esclusivamente atto delle proposte e delle azioni ritenute opportune al miglioramento degli indicatori. 
 
Il Rettore  ritiene di aver condiviso sia in Senato  che in questo momento in Consiglio la necessità di attuare  una 
azione monitoria nei confronti dei corsi di Studio e dei docenti tutti. 
 
Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto stabilito dal Senato accademico nella seduta odierna. 
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Verbale n. 01 
del 20 Gennaio ’17 

Delibera n. 

03 

RICERCA E TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO Laserinn scarl: comunicazioni del Rettore 

 
Esce il prof. Pontrandolfo. 
 

Il Rettore ricorda che nell’assemblea dei soci del 4/8/2016 della società LASERINN scarl, partecipata dal 
Politecnico di Bari, emersero delle situazioni di criticità di Bilancio rivenienti dai ritardi nei pagamenti del MIUR 
per progetti di ricerca in essere. 

A fronte delle criticità finanziarie, con delibera della stessa assemblea dei soci, la società LASERINN scarl 
è stata posta in liquidazione con decorrenza dal 29/9/2016, nominando il Dott. Salomone liquidatore della società. 

All’esito dell’analisi della situazione di LASERINN effettuata dal suddetto liquidatore, lo stesso redigeva 
una relazione dalla quale emergevano due prospettive inerenti LASERINN scarl, e cioè ricapitalizzare la società 
oppure dichiarane l’auto fallimento. 

Nell’assemblea dei soci LASERINN del 11/11/2016, pur essendo stata ribadita la disponibilità del 
Politecnico di Bari di provvedere alla ricapitalizzazione della società per un importo di € 100.000,00 pari alla 
propria quota del 7% di partecipazione e medesima disponibilità fu manifestata dalla LUM per €. 250.000,00 e 
dalla Mer Mec S.p.a., non fu possibile deliberare null’altro che perpetrare l’opzione per l’auto fallimento in 
considerazione del diniego di ricapitalizzazione espresso dall’Università degli Studi di Bari e da altri soci. 

Al fine della dichiarazione di auto fallimento è stata quantificato che, l’esposizione debitoria del consorzio, 
sarebbe pari a € 4.000.000,00 e si procederebbe al licenziamento di 14 unità di personale. 

Tanto	premesso,	il	Rettore	invita	il	CdA	a	voler	deliberare	in	merito	alle	prospettive	societarie	in	
termini	di	auto	fallimento.	

	
Il Consigliere Angiuli ritiene che sarebbe opportuno salvaguardare il futuro delle unità di personale 

dipendente e, pertanto, dichiara la propria volontà di proporre a questo Consesso l’opzione della ricapitalizzazione 
della società. 

 
Il Consigliere Giustolisi condivide la proposta della sig.ra Angiuli ma non è ottimista sul futuro della 

società. 
 
Il Rettore propone di ribadire in assemblea dei soci la volontà del Poliba per la ricapitalizzazione ma si 

dovranno in qualunque modo prendere in considerazione  eventuali alternative. 
 

IL	CONSIGLIO	DI	AMMINISTRAZIONE	
	
UDITA la relazione del Rettore 

PRESO ATTO della relazione del Liquidatore dott. Salomone del 20/10/2016 

VISTA la propria delibera del 16/11/2016 

CONSIDERATA la posizione debitoria della società consortile 

VISTO lo statuto del Politecnico di Bari 

All’unanimità, 

DELIBERA	
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di ribadire, ulteriormente,  la propria disponibilità alla ricapitalizzazione della società consortile Laserinn per un 
importo di € 100.000,00 (euro centomila/00) 
 
di dare mandato al Magnifico Rettore, in assenza di credibili alternative, di astenersi dalla dichiarazione di auto 
fallimento della società consortile Laserinn. 
 
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. 01 
del 20 Gennaio ’17 

Delibera n. 

04 

RICERCA E TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO Consorzio CALEF: proposta rappresentante del Politecnico in CDA 

 
Il Rettore informa che è pervenuta la convocazione della Assemblea dei soci del Consorzio CALEF avente, tra gli 
altri, quale punto all’odg la Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Presidente. 
 Il Rettore comunica che attualmente non vi è alcun docente in CDA del consorzio predetto e che, ai sensi 
dello Statuto CALEF  
 

 
Il Rettore invita, pertanto, il consesso ad esprimersi in merito. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
UDITA  la relazione del Rettore 
VISTO  l’art. 13 dello statuto del Consorzio CALEF 
VISTO  lo Statuto del Politecnico di Bari 
All’unanimità, 

DELIBERA 
 
di proporre all’Assemblea del Consorzio CALEF il prof. Carmine Pappalettere quale membro del CdA del predetto 
Consorzio designato dal 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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Delibera n. 

05 

RICERCA E TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

Brevetto per invenzione industriale  N. 0001416552 dal titolo “Processo 
criogenico per il recupero di materiali rigidi mono o poli-cristallini  od amorfi 
rivestiti con materiali plastici ”. Pagamento della tassa relativa alla 5° annualità 
del brevetto in Italia 

 
Il Rettore riferisce che lo studio mandatario “Dimitri Russo srl”, con nota del 21/12/2016 rif. Prot.n. 22619 del 
22/12/2016 (all.), ha comunicato che il 31 marzo p.v. scadrà il termine per il pagamento della tassa relativa alla 5 a 

annualità del brevetto per invenzione industriale in Italia n. 0001416552  dal titolo " Processo criogenico per il 
recupero di materiali rigidi mono o poli-cristallini od amorfi rivestiti con materiali plastici ". 
La spesa di cui trattasi ammonta a € 194,20 ( IVA inclusa), di cui € 60,00 per tasse ed € 110,00+IVA per onorari.  
La mancata corresponsione della predetta tassa nei termini comporta il pagamento della tassa di mora e, dopo sei 
mesi dalla decadenza, la perdita di tutti i diritti. 
Il Rettore riferisce che l’ufficio ILO ha provveduto ad acquisire per le vie brevi, il parere dell’inventore in merito 
all’opportunità di mantenere in vita il brevetto e, con nota email del 18/01/2017, il Prof. Michele Dassisti, ha 
manifestato la volontà di procedere e di confermare il mandato allo studio “Dimitri Russo srl”, che ha seguito sin 
qui tutte le attività e con il quale si è instaurato un rapporto fiduciario. 
 

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

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
UDITA la relazione del Rettore; 

VISTA  la nota dello studio mandatario Dimitri Russo srl, del 21/12/2016 rif. Prot.n. 22619 del 
22/12/2016; 

VISTO il Regolamento del Politecnico di Bari in materia di proprietà industriale emanato con decreto 
rettorale n. 259 del 07/07/2014; 

VISTO     il vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo, ed in 
particolare l’art 65;  

CONSIDERATA la stima dell’impegno economico che il Politecnico di Bari potrebbe sostenere pari ad € 194,20 
(IVA inclusa); 

TENUTO CONTO del parere espresso dall’ inventore, Prof. Michele Dassisti con nota email del del 18/01/2017; 

ACCERTATA  la disponibilità finanziaria sull’UA POL.AC.DGRSI-SRRI “Settore ricerca e relazioni 
internazionali” – CA 04.41.09.04 “Spese correnti per brevetti” 

all’unanimità 
DELIBERA  

 
- di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, con riferimento al brevetto per invenzione industriale 

in Italia n. 0001416552, dal titolo "Processo criogenico per il recupero di materiali rigidi mono o poli-
cristallini od amorfi rivestiti con materiali plastici”, la richiesta di pagamento della tassa per la 5 a annualità 
in Italia. 

- di conferire mandato allo studio  Dimitri Russo srl,  di procedere al pagamento della relativa tassa, per una 
spesa complessiva di € 194,20(IVA inclusa); 

- che la suddetta spesa gravi sull’UA POL.AC.DGRSI-SRRI “Settore ricerca e relazioni internazionali” – 
CA 04.41.09.04 “Spese correnti per brevetti 

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. 01 
del 20 Gennaio ’17 

Delibera n. 

06 

PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA’ 
NORMATIVA Spin off IDEA – RT: alienazione quota prof. Marano. 

 
Il Rettore informa che è pervenuta, a nome  del  Presidente del Consiglio di Amministrazione, prof.Vincenzo 

Simeone, richiesta, prot N. 590 del 18/01/2017, di alienazione di una quota della società IDEA-RT (Innovation, 

Decision, Environment, Awareness) Research Transfer S.R.L., pari al 15% del capitale sociale e al valore nominale 

di € 1.500,00 (millecinquecento), come  da specifica nota del socio, prof. Giuseppe Carlo Marano.  

Il Rettore riferisce che la suddetta  richiesta è stata avanzata dal docente a norma dell’art. 2469 del codice civile e 

degli artt. 13 e ss. dello statuto sociale sottoscritto in data 08/07/2013. 

Il Rettore rammenta che ai sensi:  

• dell’art 13 del suddetto statuto, rubricato “Trasferibilità della partecipazione sociale”:  

- in caso di trasferimento a qualunque titolo delle quote, i soci, tra cui il Politecnico, hanno diritto di 

prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta; 

- i soci proponenti la costituzione della società, afferenti al Politecnico, anche in deroga a quanto già disposto 

in tema di recesso, non potranno cedere per almeno tre anni la propria partecipazione. 

 

• dell’art 14 dello statuto sociale, rubricato “Prelazione”: 

- ogni socio interessato all’acquisto deve far pervenire all’organo amministrativo la dichiarazione di 

esercizio di prelazione con raccomandata A/R; 

- se la prelazione sarà esercitata nel temine sopra stabilito da un socio, la quota offerta dovrà essere acquistata 

per l’intero da costui; 

- ove all’acquisto concoressero, invece, piu soci la quota offerta si ripartirà in proporzione alla partecipazione 

posseduta da ciascun concorrente; 

- ove nessuno dei soci esercitasse la prelazione, la quota potrà essere ceduta a terzi, con le modalità di cui 

all’art 15 dello stesso statuto. 

Il Rettore fa presente, inoltre, che il Politecnico di Bari detiene il  10% dell capitale sociale, pari ad € 1.000,00 e  

che la prof.ssa Barbara Scozzi è stata designata quale rappresentante d’Ateneo  in seno al Consiglio di 

Amministrazione. 

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

UDITA  la relazione del Rettore; 

VISTO  lo statuto del Politecnico di Bari emanato con decreto rettorale n. 128 del 19.04.2012; 
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VISTO   l’art. 2469 del codice civile; 

VISTO  lo statuto sociale della società IDEA-RT (Innovation, Decision, Environment, Awareness) 
Research Transfer S.R.L.; 

VISTO  il Regolamento per la costituzione e partecipazione a spin off del Politecnico di Bari emanato con 
decreto rettorale n. 456 del 07/11/2012; 

VISTA la nota prot. n. 590 del 18/01/2017 a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione, prof. 
Vincenzo Simeone; 

CONSIDERATA la stima dell’impegno economico che il Politecnico di Bari dovrebbe sostenere nell’ipotesi in cui 
decida di esercitare il diritto  di prelazione; 

SENTITA la prof.ssa Barbara Scozzi quale rappresentante d’Ateneo  in seno al Consiglio di Amministrazione 
della società IDEA-RT S.R.L.; 

ACCERTATA  la disponibilità finanziaria sull’UA POL.AC.DGRSI-SRRI “Settore ricerca e relazioni 
internazionali” – CA 04.46.03.01 Contributi e quote associative. 

all’unanimità, 

DELIBERA 

per le motivazioni esposte in premessa, di  non esercitare  il diritto  di prelazione sulla quota sociale di proprietà 
del prof. Giuseppe Carlo Marano. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

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

competenze. 

 
 
 
Il  Presidente alle ore 18.15 dichiara chiusa la seduta. 
 
 
 
 
 Il Segretario verbalizzante Il Presidente 
 Dott. Maurizio De Tullio Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio 
 
 

 


