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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. 05-2017
²

Seduta del 13 aprile 2017
²
Il giorno 13 aprile 2017, alle ore 15.00, a seguito di convocazione prot. n. 6255 del 7 aprile ’17 e di ordine del
giorno suppletivo del 12 aprile’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
1
Assegnazione risorse finanziare per istituzione posti di professore ordinario, professore associato e ricercatore.
RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Deposito domanda di brevetto in Italia per l’invenzione dal titolo provvisorio “Netflix: Sistema Costruttivo
Anti-impatti Autoportante “a secco” realizzato mediante Blocchi Ecosostenibili Stratificati e Autobloccanti”, a
titolarità del Politecnico di Bari.
2

Il Consiglio di Amministrazione è così costituito:

PRESENTE

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

ASSENTE
ASSENTE
GIUSTIFICATO
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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

Sig. Giuseppe Di Vietri
Componente studentesca

²

Sig. Paolo Guizzardi
Componente studentesca

²

Dott. Crescenzo Antonio MARINO
Direttore Generale

²

Alle ore 15.20 sono presenti: il Rettore, il Prorettore vicario, il Direttore generale con funzioni di segretario
verbalizzante ed i componenti: Altomare, Angiuli, Di Vietri, Giustolisi, Guizzardi, Iacobellis, 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.

COMUNICAZIONI
Il Rettore comunica di aver ritirato ed annullato il D.R. n. 197 del 12 aprile 2017 in quanto erroneamente
formulato.
INTERROGAZIONI ED DICHIARAZIONI
Il Consigliere Di Vietri chiede che venga attuata una campagna preventiva di pulizia e disinfestazione
anti alati in previsione dell’arrivo delle giornate più calde.
Il Rettore condivide la richiesta ed invita il Direttore generale ad adoperarsi in tal senso.
Il Consigliere Angiuli chiede se si possa iniziare a pensare ad un gratificazione per il personale TAB
rivalutando le assegnazioni di p.o..
Il Rettore ritiene che sia presto per pensare a nuove posizioni TAB, ma sicuramente in un prossimo futuro
verrà posta l’attenzione su figure professionali particolari.
Il Consigliere Angiuli chiede, inoltre, se fosse possibile devolvere la prossina campagna dell’ 5/1000 alle
attività autogestite degli studenti ed in particolar modo alla settimana della cultura.
Il Rettore invita la sig.ra Angiuli a presentare una richiesta scritta in tal senso.
Il Rettore comunica, inoltre, il proprio impegno a convocare, a breve, una seduta di contrattazione
decentrata.
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Il Rettore propone di anticipare la discussione del punto n. 2 all’OdG in quanto il prof. Montalbano,
invitato a relazionare in merito all’argomento, è già presente in sede.
Il Consiglio approva.
Entra il prof. Montalbano.
Consiglio di
Amministrazione
n. 05
del 13 aprile ’17

n.
delibera
36

RICERCA E
TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO

Deposito domanda di brevetto in Italia per l’invenzione dal titolo
provvisorio “Netflix: Sistema Costruttivo Anti-impatti Autoportante
“a secco” realizzato mediante Blocchi Ecosostenibili Stratificati e
Autobloccanti”, a titolarità del Politecnico di Bari.

Il Rettore riferisce che in data 29/03/2017 l’Arch. Calogero Montalbano, ricercatore afferente al Dipartimento di
Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura ha presentato, anche a nome degli altri inventori tutti in servizio
presso questa Università, una istanza di brevettazione in Italia per l’invenzione, dal titolo provvisorio “Netflix:
Sistema Costruttivo Anti-impatti Autoportante “a secco” realizzato mediante Blocchi Ecosostenibili Stratificati e
Autobloccanti”, a titolarità del Politecnico di Bari.
Alla suddetta istanza sono allegati, debitamente compilati e così come proposti da questa Università, l’allegato A
“Proposta di cessione” e la richiesta di brevettazione a nome del Politecnico di Bari, in cui gli inventori dichiarano
le rispettive quote percentuali di contributo al trovato, così come di seguito specificate, e manifestano la volontà di
cedere i propri diritti a questo Ateneo:
•
Arch. Calogero Montalbano, nato a Taranto il 03/07/1986, Ricercatore afferente al Dipartimento di Scienze
dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura (52% del contributo all’invenzione);
•
Prof. Francesco Piccininni, nato a Molfetta (BA) il 28/09/195, Professore associato afferente al
Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura (20% del contributo all’invenzione);
•
Ing. Chiarantoni Carla Antonia, nata a Bari il 04/11/1972, Ricercatore afferente al Dipartimento di
Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica ( 28% del contributo all’invenzione).
Il Rettore comunica che le informazioni contenute nel documento A “Proposta di cessione”, non allegato al
presente verbale, sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita e invita i
presenti a non utilizzare in alcun caso il relativo contenuto.
Il Rettore riferisce che la documentazione di cui trattasi è stata sottoposta al parere della Commissione Brevetti,
che nella seduta del 10/04/2017, vista la documentazione trasmessa dall’ Arch. Calogero Montalbano con note
email del 29/03/2017 e del 10/04/2017, ha espresso parere favorevole circa la proposta di cessione al Politecnico
di Bari del diritto a brevettare l’invenzione dal titolo provvisorio “Netflix: Sistema Costruttivo Anti-impatti
Autoportante “a secco” realizzato mediante Blocchi Ecosostenibili Stratificati e Autobloccanti” e la copertura dei
costi per il deposito del brevetto nazionale a carico dell’Ateneo.
Il prof. Montalbano provvede ad illustrare l’oggetto del brevetto ed a fornire i chiarimenti richiesti.
Esce il prof. Montalbano.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITA

la relazione del Rettore;

VISTO

l’art. 65 del Decreto Legislativo 10/02/ 2005 n. 30 “Codice della proprietà industriale, a norma
dell’articolo 15 della Legge 12/12/2002 n. 273”;

VISTO

il Decreto Legislativo 13/08/2010 n. 131 “Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.
30, recante il codice della proprietà industriale, ai sensi della legge 23/07/2009 n. 99”e il D.M.
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13/01/2010 n. 33 “Regolamento di attuazione del codice della proprietà industriale adottato con
Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30”;
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;

VISTE

le note email del 29/03/2017 e del 10/04/2017 trasmesse dall’ Arch. Calogero Montalbano;

VISTO

il modulo di proposta di cessione e la richiesta di brevettazione a nome del Politecnico di Bari
per l’invenzione dal titolo dal titolo provvisorio “Netflix: Sistema Costruttivo Anti-impatti
Autoportante “a secco” realizzato mediante Blocchi Ecosostenibili Stratificati e Autobloccanti”,
a titolarità del Politecnico di Bari;

TENUTO CONTO del parere espresso dalla Commissione Brevetti nella seduta del 10/04/2017;
ACCERTATA

la disponibilità finanziaria sull’ UA.POL.AC.DGRSI.SRRI - Settore Ricerca e Relazioni
internazionali- CA.01.10.03.02 – Brevetti;

all’unanimità,
DELIBERA
-di autorizzare il deposito di una domanda di brevetto in Italia per l’invenzione dal titolo provvisorio “Netflix:
Sistema Costruttivo Anti-impatti Autoportante “a secco” realizzato mediante Blocchi Ecosostenibili Stratificati e
Autobloccanti”, a titolarità del Politecnico di Bari;
- che la spesa di brevettazione, il cui esatto importo verrà nel dettaglio determinato dallo studio mandatario
incaricato, gravi sull’ UA.POL.AC.DGRSI.SRRI - Settore Ricerca e Relazioni internazionali- CA.01.10.03.02 –
Brevetti ;
- di autorizzare il Rettore ad assumere con proprio provvedimento ogni altro impegno che dovesse rendersi
necessario per il deposito della domanda di brevetto in Italia.
La presente delibera è immediatamente esecutiva.
Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze.
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Esce il prof. Iacobellis.
Consiglio di
Amministrazione
n. 05
del 13 aprile ’17

n.
delibera

PROGRAMMAZIONE E
ATTIVITA’ NORMATIVA

Assegnazione risorse finanziare per istituzione posti di professore
ordinario, professore associato e ricercatore.

37
Il Rettore ricorda ai presenti che questo Consesso, nella seduta del 15 marzo 2017, ha deliberato
l’approvazione della proposta di programmazione del fabbisogno di personale anno 2016”, con utilizzo – in
particolare – di 2,9 punti organico per il reclutamento di professori di I e II fascia e ricercatori a tempo determinato,
come di seguito specificato:
- 5 posti di professori di I fascia (1,5 punti organico);
- 2 professori di II fascia (0,4 punti organico)
- 2 ricercatori a tempo determinato di tipo B (1,0 punto organico).
Il Rettore precisa che nell’ambito di questi posti egli intende riservare una posizione di P.O. tra quelle a
sua disposizione per interventi strategici. Ritiene inoltre che la prossima programmazione, sulle restanti risorse da
anni precedenti e 2017, potrà vedere almeno parziale soddisfacimento di alcune delle richieste pervenute e che
comunque verrà richiesta ai dipartimenti una proposta di programmazione di respiro almeno biennale.
Egli ritiene che la scelta, di fronte a numerose valide richieste dovrà essere improntata a criteri di
necessità, sviluppo armonioso, eccellenza scientifica e equità, tenendo presenti la molteplicità dei saperi politecnici
e le direttrici di sviluppo del Politecnico.
Proseguendo, il Rettore informa i presenti che sono pervenute le delibere dei Consigli di quattro
Dipartimenti oltre a quelle del dip. Interateneo di fisica, contenenti le proposte dei Settori Scientifico-disciplinari
per i quali attivare le procedure di reclutamento dei suddetti professori di I e II fascia e ricercatori a tempo
determinato di tipo B, come di seguito riportato:
-

Dipartimento di Meccanica, Matematica e Managementi (delibera Consiglio del 15/03/2017):
Professore di I fascia: ss.ss.dd. ING-IND/08 (Macchine a Fluido) e ING-IND/14 (Progettazione Meccanica e
Costruzione di Macchine) (a pari merito)
Professore di II fascia: ss.ss.dd. 1° ING-IND/16 (Tecnologie e Sistemi di Lavorazione)
e 2° MAT/05 (Analisi Matematica)
Ricercatore a tempo determinato di tipo B: s.s.d. ING-IND/12 (Misure Meccaniche e Termiche)

-

Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica (delibera Consiglio del
28/03/2017):
Professore di I fascia: ss.ss.dd. ICAR/05 (Trasporti) e ICAR/10 (Architettura Tecnica)
Professore di II fascia: ss.ss.dd. ICAR/11 (Produzione Edilizia) e ICAR/20 (Tecnica e pianificazione
urbanistica)
Ricercatore a tempo determinato di tipo B: ss.ss.dd. CHIM/07 (Fondamenti Chimici delle Tecnologie) e
ICAR/03 (Ingegneria Sanitaria e Ambientale)

-

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione (delibera Consiglio del 6/04/2017):
Professore di I fascia: ss.ss.dd. ING-INF/07 (Misure Elettriche e Elettroniche), ING-INF/01 (Elettronica) e
ING-INF/02 (Campi Elettromagnetici)
Professore di II fascia: ss.ss.dd. ING-IND/33 (Sistemi Elettrici per l’Energia) e ING-INF/07 (Misure
Elettriche e Elettroniche)
Ricercatore a tempo determinato di tipo B: ss.ss.dd. ING-INF/04 (Automatica) e ING-IND/32 (Convertitori,
Macchine e Azionamenti Elettrici)

-

Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura (delibera Consiglio del 24/03/2017):
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Professore di I fascia: ss.ss.dd.

ING-IND/11 (Fisica Tecnica Ambientale) – per i settori bibliometrici
e ICAR/18 (Storia dell’Architettura) o, a pari merito, ICAR/21
(Urbanistica) – per i settori non bibliometrici
Professore di II fascia: ss.ss.dd. ICAR/12 (Tecnologia dell’Architettura) – in via prioritaria
e ICAR/17 (Disegno) o, a pari merito, ICAR/14 (Composizione
architettonica e Urbana)
Ricercatore a tempo determinato di tipo B: ss.ss.dd. ICAR/02 (Costruzioni Idrauliche) e GEO/05 (Geologia
Applicata)
Il Rettore aggiunge che sono pervenute due richieste per posizioni di Prof. Associato dal direttore del dip.
Di Fisica.
Il Rettore specifica, altresì, che le menzionate delibere dei Consigli di Dipartimento e proposte riportano
anche le motivazioni ed il metodo per l’individuazione dei settori scientifico disciplinari per i quali proporre le
procedure di reclutamento sopra indicate.
Il Rettore propone, altresì, di attingere dal suo borsino riservato, di cui alla delibera del CdA del 15 marzo
2017, le risorse necessarie all’attivazione delle procedure per la chiamata di un professore ordinario di “Tecnica
delle Costruzioni” ICAR/09 figura assente, attualmente, nel nostro Politecnico, che si ritiene essere necessaria ed
urgente nell’ottica dello sviluppo armonioso del Poliba. Ricorda che nel Politecnico esistono 3 idonei alla posizione
e che gli indicatori mostrano un notevole successo in termini di ricerca del SSD sia di necessità in termini di
sviluppo armonioso. Propone, altresì, che sia assegnato al DICAR, dove sono incardinati 2 dei 3 idonei, ricordando
che comunque il concorso sarà ovviamente aperto a tutti gli idonei.
Il Consigliere Giustolisi esprime la sua netta contrarietà all’approvazione, pur rispettando, a pieno, le opinioni di
tutti gli altri consiglieri, non condivide la struttura e complessivamente tutta la proposta contenuta nell’informativa
presentata e con particolare riferimento alla posizione di P.O. per ICAR/09. Il prof. Giustolisi non ritiene che vi
siano persone accademicamente e scientificamente valide in grado di traghettare il settore verso destini migliori
rispetto al passato e, quindi, anche la stessa ing. Civile pagherebbe le conseguenze di scelte azzardate. Inoltre, il
prof. Giustolisi ritiene che l’opzione per un settore debba essere effettuata non solo attraverso l’utilizzo di indicatori
che mostrano il successo in termini di ricerca del SSD e di sviluppo armonioso, ma bensì anche sull’analisi degli
indicatori su Scopus, su atti di convegno e di predisposizione all’assistenza agli studenti.
Il Consigliere Giustolisi, alla luce di quanto sopra, esprime il suo voto contrario sull’argomento oggetto della
discussione.
Il Rettore non condivide, in toto, la dichiarazione del Consigliere Giustolisi, ritendendo l’ ICAR/09 un settore in
sofferenza che necessita di nuove risorse; inoltre, considerato che i punti organico necessari verranno attinti dal
borsino a disposizione del Rettore per interventi di particolare interesse strategico dell’Ateneo, la scelta sarà
effettuata dallo stesso Rettore e non dai Dipartimenti coinvolti.
Il prof. Pontrandolfo ritiene che la proposta realizzi un buon compromesso rispetto alle richieste dei dipartimenti.
In particolare, apprezza il riconoscimento alle richieste del DMMM per le due posizioni di PO. Si rammarica che
alcune richieste, pur meritevoli, restano purtroppo inevase. Fra queste, conosce più direttamente quelle relative
agli SSD : ICAR/05 (PO), ICAR/20 (PA), ING-IND/12 (RTDB), ING-INF/02 (PO). Auspica che in futuro sia
possibile soddisfare le situazioni che la corrente disponibilità di budget impedisce di affrontare oggi.
Il Consigliere Di Vietri rappresenta la necessità di rafforzare un settore l’ING-IND/12 che ha, nel suo interno, un
solo docente.
Il Rettore ritiene che il settore ING-IND/12 attraversi un periodo di forte crisi a causa della ridotta produzione
scientifica. Tuttavia è necessario, in questo momento, effettuare delle scelte che possano essere conformi alle
necessità del Politecnico in termini di didattica e ricerca.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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VISTI

gli artt. 18 e 24 della legge 240/210;

VISTO

il D.M. 4 agosto 2011, n. 344;

VISTO

lo Statuto del Politecnico;

VISTI

i Regolamenti di Ateneo per la chiamata dei professori di I e II fascia e per la chiamata dei ricercatori

VISTA

la delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 15 marzo 2017;

VISTE

le delibere dei Consigli di Dipartimento di questo Politecnico trasmesse per l’odierna seduta;

con il voto contrario del Consigliere Giustolisi per le motivazioni addotte nel corso della discussione.
DELIBERA
ü

di individuare nei seguenti Settori Scientifico Disciplinari i profili per i quali attivare le procedure per la
chiamata/reclutamento attribuendoli ai Dipartimenti come di seguito indicato:
Professori I fascia:
•
•
•
•
•

SSD ING-INF/O7
SSD ING-IND/08
SSD ING-IND/14
SSD ICAR/21
SSD ICAR/09

DEI
DMMM
DMMM
DICAR
DICAR

Professori II fascia:
• SSD ICAR/11
• SSD ICAR/12

DICATECh
DICAR

Ricercatori a tempo determinato di tipo b
• SSD ICAR/03
• SSD ING-INF/04
ü

DICATECh
DEI

di dare mandato al Rettore di definire, nell’ambito delle procedure da avviare, quelle eventualmente da attivarsi
ai sensi dell’art.18, comma 1, della Legge n.240/2010.

I Dipartimenti interessati dovranno far pervenire al competente Ufficio dell’Amministrazione Centrale i
medaglioni relativi ai profili dei professori di I e II fascia, nonché gli elementi utili alla predisposizione dei bandi
relativi ai posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b).
La presente delibera è immediatamente esecutiva.
Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze.
Il Presidente alle ore 17.20 dichiara chiusa la seduta.
Il Segretario verbalizzante
f.to Dott. Crescenzo Antonio Marino

Il Presidente
f.to Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio
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