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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. 09-2018 
 
² 

 

Seduta del 11 LUGLIO 2018 
 
² 

 
Il giorno 11 luglio 2018, alle ore 15.00, a seguito di convocazione prot. n. 13387 del 06 luglio 2018 e di ordini del 
giorno suppletivi n.13591 e n. 13645 del 10 luglio 2018, 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 
FINANZA CONTABILITA’ E BILANCIO 

01 Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017 - Approvazione 

PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA’ NORMATIVA 

02 Valutazione del Direttore generale - annualità 2017 

EDILIZIA, TERRITORIO E SICUREZZA 

03 Realizzazione di nuovi Laboratori  didattici del Politecnico di Bari  “OPLA’ POLIBA - Open Innovation 
Lab POLIBA” 

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

04 Nomina rappresentante di Ateneo nel Consiglio Direttivo del Consorzio ENSIEL – Triennio 2019-
2021 

05 Master in Additive Manufacturing: attivazione 

06 Programma annuale di Attività di MEDISDIH per l’anno 2018 e relative misure economico-finanziarie per 
garantirne la sua attuazione 

PERSONALE 

07 Chiamata docenti 
08  Approvazione dei criteri per l'individuazione delle posizioni di ricercatori a tempo determinato, ex art. art. 

24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010, cui prorogare, senza soluzione di continuità, il contratto di 
ricerca 

STUDENTI 
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09 Modifiche al Regolamento tasse e contribuzioni studentesche. 

EDILIZIA, TERRITORIO E SICUREZZA 

10 Interventi su impianti elettrici nell'ambito delle attività previste nel progetto di miglioramento della didattica 
di cui al "PRO3 dal quale puoi evincere i dettagli dell’Obiettivo B) Modernizzazione ambienti di studio e 
ricerca, innovazione delle metodologie didattiche – Azione A Allestimento e/o attrezzature per la didattica e 
la ricerca". 

DIDATTICA 

11 Attivazione Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, afferente al Dipartimento 
ICAR del Politecnico di Bari, A.A. 2018/2019 

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO  
 
12 Progetti PRIN: prelievo quota spese generali - Valutazioni 
 

 

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. Filippo ATTIVISSIMO 
Componente docente ²   

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

Dott.ssa Angela GRANDE 
Componente studentesca ²   

Sig. Paolo GUIZZARDI 
Componente studentesca ²   

Dott. Crescenzo Antonio MARINO 
Direttore Generale ²   

 
Alle ore 15.25 sono presenti: il Rettore, il Prorettore vicario, il Direttore generale con funzioni di segretario 
verbalizzante ed i componenti: Angiuli, Attivissimo, Grande, Giustolisi, Guizzardi 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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P O L I T E C N I C O   D I   B A R I 
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura (ICAR) 
4 via Orabona - 70125 Bari 
tel.: + 39.080.5963.821;  telefax: + 39.080.5963.823 
e mail:icar@poliba.it 

Comunicazioni  
 
 
Il Rettore comunica di aver ricevuto una lettera dal prof. Carmelo Torre relativa ai chiarimenti richiesti, da questo 
Consiglio, ai fini dell’approvazione della proposta di Convenzione finalizzata alla “Ricerca e consulenza 
tecnico-scientifica a supporto della redazione del Piano Comunale delle Coste di Rodi Garganico (FG)”. Il 
testo è di seguito riportato:  
 
 
 
 
 
 
 

Alla C.A. Magnifico 
Rettore 
Prof. Ing. Eugenio di Sciascio 
 
Oggetto: chiarimenti relativi alla proposta di Convenzione finalizzata alla “Ricerca e consulenza tecnico-scientifica 
a supporto della redazione del Piano Comunale delle Coste di Rodi Garganico (FG)” 

 
In riferimento alla proposta di convenzione in oggetto, concordata con il Commissario ad Acta nominato dalla Regione 
Puglia Dott. Ing. Stefano Giorgio Pagano, al fine di chiarire la coerenza delle attività che il Politecnico è chiamato a 
offrire a supporto del Commissario Regionale incaricato della redazione e approvazione del “Piano Comunale delle 
coste di Rodi Garganico”, con le finalità di ricerca e trasferimento scientifico-metodologico del Politecnico di 
Bari, definito all’Art. 1 del lo Statuto “istituzione pubblica che ha quale finalità il progresso culturale, scientifico 
e tecnologico, mediante l’organizzazione della ricerca in campo scientifico, tecnologico, umanistico ed economico-
sociale e dell’istruzione superiore, prioritariamente negli ambiti dell’Architettura e dell’Ingegneria, nonché 
l’elaborazione e il trasferimento delle conoscenze scientifiche e tecnologiche più avanzate, per lo sviluppo della 
società e del territorio”, 
si specifica quanto segue. 

 
Le attività richieste al Politecnico sono di supporto all’attività del Commissario ad Acta dott. Ing. Stefano Giorgio 
Pagano, nominato dalla Regione Puglia ai sensi della legge regionale n.17 del 10 Aprile 2015. 

La L.R: 17/2015 all’articolo 4 comma 8 recita quanto segue: “in caso di inadempienza di cui al presente articolo, la 
Giunta regionale, previa diffida a provvedere nel termine di sessanta giorni, si sostituisce al Comune per l’osservanza 
degli obblighi di legge, nominando a tal fine un tecnico della struttura pubblica competente quale commissario ad 
acta, che adempie alla redazione del Piano nel termine di centottanta giorni.” 
Pertanto, la figura tecnica con capacità professionale è individuata nel profilo del Commissario, per legge 
“tecnico della struttura pubblica”. Ai sensi della legge richiamata, solo grazie alle sue competenze tecniche il 
Commissario può assumere la responsabilità della redazione del Piano Comunale delle Coste. Nello specifico caso, il 
Commissario ad Acta è dipendente dell’autorità di Bacino Regionale, laureato in Ingegneria con titolo di Dottore di 
Ricerca dell’Università degli Studi di Bari, quindi dotato delle competenze di legge che consentono di poter redigere 
e firmare il Piano Comunale delle Coste di Rodi Garganico, primo comune inadempiente commissariato dalla 
Regione Puglia. 
L’attività del Politecnico di cui trattasi quindi non è caratterizzata da alcuna natura professionale, in quanto la 
responsabilità tecnico-professionale del Piano è totalmente assunta dal Commissario Ing. Stefano Giorgio Pagano, che 
si avvale del supporto del Politecnico il cui compito, enunciato nella premessa della convenzione di cui trattasi, è di 
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“coadiuvare le attività commissariali con tutte le competenze complementari ai fini della redazione del Piano nelle 
sue diverse fasi e secondo approcci metodologici di carattere analitico e gestionale conformati sulla specifica 
complessità” del caso. 
 
Tale separazione tra responsabilità professionali e competenze tecnico-scientifiche è stata chiarita al tecnico incaricato 
come premessa non negoziabile dello svolgimento dell’attività di supporto già in fase interlocutoria dal sottoscritto. 

 
Il carattere sperimentale dell’attività è rimarcato altresì nelle considerazioni di merito dello stesso schema di 
convenzione in cui si sottolinea che “si tratta del primo caso in cui si presenta la necessità di esercitare i poteri 
sostitutivi per la redazione di un PCC ai sensi della L.R. 17/2015 e che non vi sono pertanto orientamenti applicativi 
specifici sullo svolgimento delle attività commissariali. 
Nelle considerazioni di merito riportate nello schema di convenzione, inoltre, si sottolinea che 

“la redazione del PCC di Rodi Garganico presenta caratteri innovativi in merito alle relazioni fra l’attività tecnico-
scientifica di supporto e l’esercizio delle funzioni del Commissario, e implica un rilievo non meramente locale 
del procedimento di cui trattasi” 
e altresì che: 

“è ragionevole supporre che dalle attività commissariali specifiche scaturisca l’esigenza di indirizzi tecnico-
scientifici, con aspetti operativi di interesse notevole per le esperienze di gestione che seguiranno alla redazione del 
PCC. “ 
 
Allo scopo di rimarcare la distinzione tra le attività del Politecnico e quelle del Commissario allo schema di 
convenzione è allegata una appendice tecnica, in forma tabellare, nella quale si specifica la natura delle ricerche a 
carico del Politecnico, che hanno come documenti di riferimento (riportati in Convenzione): 

1) il Protocollo alla Convenzione di Barcellona per la protezione dell’ambiente marino e del litorale del 
Mediterraneo e resa operativa attraverso l’Integrative Methodological Framework elaborato congiuntamente 
nel 2015 da UNEP/Mediterranean Action Plan, UNESCO/International Hydrological Programme e Global 
Water Partnership/Mediterranean; 

2) la mappatura e valutazione dei servizi ecosistemici con cui interferisce il PCC, secondo gli indirizzi delle 
principali iniziative collaborative internazionali (Common International Classification of Ecosystem Goods 
and Services-CICES; Natural Capital Project) e nazionali (Tavolo tecnico ISPRA/SNPA sui Servizi 
Ecosistemici del suolo) 

dai quali è desumibile chiaramente il carattere scientifico-sperimentale dell’attività richiesta, i cui contenuti devono 
esser coerenti con le finalità delle Convenzioni Europee sopra richiamate, inquadrabili nelle ricerche e azioni tipiche 
della innovazione della valutazione ambientale/territoriali al servizio della gestione del territorio, tra l’altro 
perfettamente in linea con le finalità che hanno portato alla costituzione della “RUS - Rete delle Università per lo 
Sviluppo sostenibile”, la cui assemblea annuale è ospitata in questi giorni nel nostro Politecnico. 

Auspicando che la presente nota sia utile al chiarimento del possibile mandato affidato al Politecnico nel caso in 
oggetto, l’occasione è gradita per porgere con referenza i più cordiali saluti. 

Bari, 29/06/2018 
Prof. Ing. Carmelo M. Torre 

 

 
Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 
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Il Rettore ricorda di aver trasmesso unitamente alla documentazione relativa alla presente seduta gli esiti della 
Commissione incaricata  di approfondire i fatti che hanno con- dotto l 'ANAC ad irrogare una sanzione 
amministrativa alla quasi totalità dei componenti del Sena- to Accademico e del Consiglio di Amministrazione 
del Politecnico  
 
 
La sig.ra Angiuli, a tal proposito, chiede la sospensione del  pagamento dell’indennità di risultato del Dirigente De 
Tullio. 
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Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 09 
del 11 luglio 2018 

n. 
delibera FINANZA 

CONTABILITA’ E 
BILANCIO 

Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017 - Approvazione 
91 

Il Rettore, sottopone all’attenzione del Consiglio di Amministrazione i documenti contabili di sintesi 

dell’esercizio 2017, in ossequio a quanto previsto dall’art. 18 c.2 lett.a i) e lett. c i) del Regolamento per 

l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità. 

Procede nell’introdurre il punto all’ordine del giorno, illustrando preliminarmente la Relazione sulla 

gestione 2017 che accompagna i documenti consuntivi predisposti dal Direttore Generale e di seguito elencati (art. 

15 RAFC): 

1. Conto Economico con l’evidenza dei costi e dei proventi dell’esercizio in base ai principi della competenza 
economica.  

2. Stato Patrimoniale con l’esposizione della consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi al termine 
dell’esercizio contabile.  

3. Nota Integrativa contenente le informazioni complementari a quelle riportate nei documenti sopra descritti, 
necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e 
dell’andamento economico, nonché a illustrare i criteri di valutazione adottati.  

4. Rendiconto Finanziario di rappresentazione delle relazioni tra fonti e impieghi di risorse finanziarie con 
evidenza delle variazioni di liquidità, ossia gli incrementi e gli utilizzi di disponibilità liquide.  

5. Rendiconto unico di Ateneo in contabilità finanziaria predisposto al fine di consentire il consolidamento e il 
monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche. 

6. Prospetto missioni e programmi comprendente le spese dell’Ateneo sulla base della classificazione prevista 
dal c.4 dell’art. 15 del RAFC. 

 

La citata documentazione è allegata alla presente informativa per farne parte integrante. 

A riguardo del documento “Bilancio Consolidato di Ateneo” con le aziende, società e altri enti controllati 

dall’Università, non contemplato in elenco, si fa presente che i principi generali di consolidamento e gli schemi di 

bilancio consolidato definiti con D.I. n. 248 dell’11/04/2016 non lasciano prefigurare, anche per il 2017, i requisiti 

del controllo da parte dell’Ateneo, tali da identificare il Politecnico di Bari come “Capogruppo” di un insieme di enti 

e società che rientrino in “un’Area di consolidamento”. 

 

Il Rettore compiuta tale premessa, pone in evidenza il positivo risultato di esercizio pari ad 4.939.590,93, come è 

possibile riscontrare dal Conto Economico allegato. 

Infine, informa il consesso che la documentazione relativa al Bilancio d’esercizio 2017 è stata sottoposta 

all’attenzione del Collegio dei Revisori dei Conti, per l’acquisizione del previsto parere a norma dell’art. 43 del 

RAFC. 
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Al termine dell’esposizione, il Rettore apre la discussione invitando i componenti ad intervenire. 

Il Consigliere Angiuli chiede che la documentazione relativi ai punti all’odg venga trasmessa con largo anticipo 

per permettere gli approfondimenti del caso. Infatti no  è stato possibile verificare la congruenza del fondo 

accessorio. 

Il Consigliere Giustolisi si associa alla richiesta della sig.ra Angiuli, rivendicando la necessità di approfondire 

determinati temi economici e di creare un confronto costruttivo. 

Il Consigliere Guizzardi ricorda che era stato promesso un incremento delle voci finalizzate al diritto allo studio 

ma, dalla lettura del consuntivo, tutto ciò, non risulta. Il Consigliere auspica interventi ed investimenti a favore 

degli studenti. 

Il Rettore ricorda che tutta l’attività del Politecnico è svolta a favore degli studenti e che sarebbe opportuno 

chiarire, convocando un tavolo di confronto,  quali voci incrementare.  

Il Consigliere Attivissimo manifesta il suo apprezzamento per  il positivo risultato d’esercizio. 

Dopo ampio e partecipato confronto 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTO lo Statuto 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, in particolare gli artt. 15 e 18 

VISTE le disposizioni contenute nel D.I. n. 19 del 14.01.2014 

VISTO il D.M. prot. N. 248 dell’11/04/2016 

VISTO il Manuale Tecnico Operativo -II versione ed integrale- strumento operativo a supporto delle attività 

gestionali degli Atenei, adottato con Decreto del Direttore Generale del MIUR Prot. N. 1841 del 

26/07/2017 

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n 18 del 11 luglio 2018  

all’unanimità, 
 

DELIBERA 
 

- di approvare il Bilancio di Esercizio 2016 composto dai seguenti documenti: 
o Relazione sulla gestione 
o Appendice statistica 
o Conto Economico  
o Stato Patrimoniale  
o Nota Integrativa  
o Rendiconto Finanziario  
o Rendiconto unico di Ateneo in contabilità finanziaria  
o Prospetto missioni e programmi. 

 
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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Politecnico di Bari 
Collegio dei Revisori dei Conti 

 
Verbale n.18 

 
 

L’anno 2018 nel giorno 11 del mese di luglio alle ore 9 si è riunito in Bari il Collegio dei Revisori 
del Politecnico di Bari. 

 
Sono presenti: 
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cons. Antonio Attanasio   Presidente 
dott. Gianpiero Fortino    Componente 
dott. Arcangelo Perrini                                  Componente 

 
Il Collegio da atto che, in data 22 giugno 2018, sono pervenuti, via mail,  i seguenti documenti. 
 

• Conto Economico riclassificato 2017 
• Stato Patrimoniale riclassificato 2017 
• Nota Integrativa 2017 
• Rendiconto Finanziario 2017 
• Consuntivo Finanziario 2016 

 
 

Il Collegio procede all’esame della documentazione pervenuta. 
Dal riscontro dei dati contabili esposti nel conto consuntivo 2017 emerge in sintesi la seguente 

situazione: 
 

STATO PATRIMONIALE 
 

ATTIVO 2017 2016 PASSIVO 2017 2016 
      
IMMOBILIZZAZIONI   PATRIMONIO NETTO   
IMMATERIALI 973.873,49 963.293,00 FONDO DI DOTAZIONE 16.448.505,96 16.448.505,96 
MATERIALI 141.064.055,65 146.689.414,76 PATRIMONIO 

VINCOLATO 
24.517.498,44 24.321.453,26 

FINANZIARIE 157.522,62 152.522,62 PATRIMONIO NON 
VINCOLATO 

15.786.317,38 14.031.718,16 

TOT. 
IMMOBILIZZAZIONI 

142.195.451,76 147.805.230,38 UTILE D’ESERCIZIO 4.939.590,93 1.754.599,22 

   TOT. PATRIMONIO 
NETTO 

61.691.912,71 56.556.276,60 

      

ATTIVO CIRCOLANTE   FONDO PER RISCHI ED 
ONERI 

5.015.225,55 3.500.000,00 

RIMANENZE 0,00 0,00 TFR 0,00 0,00 
CREDITI  25.923.059,29 28.529.680,51 DEBITI 2.531.431,60 2.070.907,11 
DISPONIBILITA’LIQUIDE 37.202.561,11 36.339.145,74    
TOT. ATTIVO 
CIRCOLANTE 

63.125.620,40 36.339.145,74 RATEI E RISCONTI 
PASSIVI 

138.744.441,04 152.065.203,11 

      

RATEI E RISCONTI 
ATTIVI 

2.661.938,74 1.518.330,19 CONTI D’ORDINE 9.219.669,48 9.219.669,48 

CONTI D’ORDINE  9.219.669,48 9.219.669,48    
TOT. ATTIVO 217.202.680,38 223.412.056,30 TOT. PASSIVO 217.202.680,38 223.412.056,30 

 
 
 

CONTO ECONOMICO 
 
PROVENTI OPERATIVI 2017 2016 
PROVENTI PROPRI 19.760.009,52 13.790.734,00 
CONTRIBUTI 51.612.560,65 47.536.840,00 
ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 511.206,96 9.317.158,00 
 TOTALE PROVENTI 71.883.777,13 70.644.732,90 



Approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 26 settembre 2018 

																																																																																									                                                                    Pag. 110 a 229 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 09 

Seduta del 11 luglio 2018  

COSTI OPERATIVI   
COSTI DEL PERSONALE 36.257.969,42 37.522.747,21 
COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 14.252.823,89 13.954.212,64 
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 7.310.138,61 7.442.274,13 
ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 3.691.254,45 3.500.000,00 
ONERI DIVERSI DI GESTIONE 1.930.051,08 6.365.584,45 
 TOTALE COSTI 63.442.237,45 68.784.818,43 
 DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI 
OPERATIVI 

8.441.539,68 1.859.914,47 

PROVENTI FINANZIARI 814,03 2.097,47 
ONERI FINANZIARI 19.298,13 23.225,56 
 DIFFERENZA PROVENTI E ONERI 
FINANZIARI 

18.484,10  

PROVENTI 682.868,00 557.731,20 
ONERI 1.769.354,11 391.324,36 
 DIFFERENZA PROVENTI E ONERI 
STRAORDINARI 

1.086.486,11 166.406,84 

 Risultato prima delle imposte  7.336.569,47 2.005.193,22 
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 
CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE 

2.396.978,54 250.594,00 

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 4.939.590,93 1.754.599,22 
 
 

Il Collegio rileva che la gestione relativa all’anno 2017 si è conclusa con un utile di esercizio pari 
ad € 4.939.590,93. Il risultato di gestione operativo, invece, pari alla differenza tra i proventi e ricavi ed i 
costi operativi è risultato pari ad € 8.441.539,68.  

Dall’analisi dei dati disaggregati risulta che l’Ateneo, rispetto all’esercizio precedente, ha 
incrementato i propri proventi per la didattica che sono passati da € 7.680.492,79 ad € 8.861.311,46. I 
contributi complessivi sono anch’essi aumentati, passando dall’importo di € 47.536.840,00 all’importo di € 
51.612.560,65.  

I costi operativi, invece, risultano complessivamente in diminuzione passando dall’importo di € 
68.784.818,43 all’importo di € 63.442.237,45.  

L’analisi del dato disaggregato pone in evidenza che la diminuzione complessiva è dovuta 
principalmente al decremento della voce di costo relativa agli oneri diversi di gestione che nel precedente 
esercizio includeva un importo particolarmente significativo (€ 5.276.283,91) riguardante la riduzione del 
valore dei crediti effettuata dall’ateneo in considerazione dell’accertata inesigibilità di parte dei medesimi. 
Si rileva comunque il decremento dei costi per il personale, passato da € 37.522.747,21 ad € 36.257.969,42 
e l’incremento dei costi della gestione corrente passati dall’importo di € 13.954.212,64 all’importo di € 
14.252.823,89.  

Dall’analisi dei dati dello Stato Patrimoniale risulta in primo luogo un incremento rispetto 
all’esercizio precedente del Patrimonio Netto dovuto principalmente al risultato realizzato nell’anno 2017. 
In particolare, all’interno del Patrimonio netto, la voce Patrimonio Vincolato risulta in incremento rispetto 
all’esercizio precedente passando da € 24.321,453,26 ad € 24.517.498,44: la differenza di € 196.045,18 è 
costituita per intero dall’importo accantonato per il pagamento delle indennità di retribuzione accessoria 
(del personale dirigenziale e non) di competenza dell’esercizio 2017 da erogare nel 2018. Al riguardo, il 
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Collegio esprime dubbi circa la corretta iscrizione di un importo accantonato per il pagamento di futuri 
debiti all’interno di una voce compresa nel Patrimonio netto.   

Il valore complessivo dei crediti risulta in diminuzione passando dall’importo di € 28.529.680,51 
del 2016 all’importo di € 25.923.059,29 del 2017.  

Per i debiti complessivi (presenti in bilancio con un valore relativamente più basso rispetto ai crediti), 
invece, si rileva un incremento rispetto all’esercizio precedente, passando il dato finale dall’importo di € 
2.070.907,11 all’importo di € 2.531.431,60.  

La voce Fondi per rischi ed oneri presente nel passivo dello Stato Patrimoniale risulta in incremento 
passando da € 3.500.000 ad € 5.015.225,55. Come evidenziato nella nota integrativa, l’importo di € 
5.015.225,55 è costituito dalla somma dei valori accantonati dall’Ateneo nel fondo rischi, ed in particolare 
dall’importo di € 357.093 compreso nel fondo imposte, dall’importo di € 500.000 compreso nel fondo rischi 
cause in corso, dall’importo di € 809.282,04 compreso nel Fondo rischi finanziamenti FSE Regione 
/Provincia e dall’importo di € 3.348.850 compreso nel Fondo svalutazione crediti.  

Con riferimento all’aspetto relativo ai crediti iscritti in bilancio, al fine di verificarne la loro corretta 
quantificazione, il Collegio ha effettuato un esame a campione di alcuni posizioni creditizie vantate 
dall’ateneo comprese nell’aggregato “Crediti verso Regioni e provincie autonome” dell’importo 
complessivo di € 9.847.921,19. 

 L’esame ha interessato i seguenti crediti:  
 

• €  1.310.382,60    Reti di laboratorio (progetto zero); 
• €     900.000,00    Progetto Meccatronica; 
• €     156.000,00    Tecnologie avanzate; 
• €     111.800,26    Programma regionale specializzazione intelligente. 

 
Dalla verifica effettuata risulta che i crediti in argomento fanno specifico riferimento a progetti già 

conclusi dall’Ateneo e per i quali si è richiesto il pagamento del saldo all’ente erogatore sulla base degli 
importi rendicontati. In particolare, per quanto attiene al credito “Reti di laboratorio (progetto zero)” di € 
1.310.382,60 risulta che l’importo rendicontato alla regione (comunicazione effettuata nel 2017), con 
relativa richiesta della corresponsione del saldo, è inferiore di € 51.576,06 rispetto al valore complessivo 
del fondo. L’importo del credito da mantenere in bilancio al 31.12.2017, pertanto, doveva essere iscritto per 
un valore inferiore della differenza suindicata. Relativamente al credito “tecnologie avanzate” di € 
156.000,00 il Collegio, per mancanza di documentazione al momento della verifica, non ha potuto effettuare 
il riscontro di quanto rendicontato e quindi della effettiva corretta quantificazione del valore iscritto in 
bilancio. Relativamente, infine, al credito “Programma regionale specializzazione intelligente” di € 
111.800,26 si è riscontrato che l’importo rendicontato dall’Ateneo risulta complessivamente inferiore di 
circa € 9.000,00 rispetto al valore iniziale del progetto; non si ha modo di conoscere, fino a conclusione del 
procedimento di valutazione da parte della Regione, se tale minore importo sarà o meno portato in 
diminuzione del contributo assegnato.  

Da tale esame, pertanto, emerge la necessita di procedere con le opportune rettifiche contabili.  
Un’altra verifica da parte del collegio ha interessato l’aggregato dei costi relativi al personale ed in 

particolare la corretta erogazione della retribuzione accessoria del personale amministrativo e del personale 
titolare di posizione organizzativa.  
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Al riguardo, si è riscontrato che tutto il Fondo per la retribuzione accessoria attribuita per l’anno 
2017 ha trovato copertura nelle risorse comprese nel bilancio 2017, sebbene una parte delle stesse (somme 
accantonate per le PEO dal 2010 al 2014) fosse di competenza di esercizi precedenti.  

In proposito, l’amministrazione non ha fornito sufficienti elementi di conoscenza e di giudizio sulla 
provenienza contabile delle somme utilizzate; pertanto si evidenzia la necessità di procedere con 
un’opportuna analisi di tale profilo.  

In conclusione, il Collegio conclude l’analisi sui documenti relativi al consuntivo 2017 con un 
giudizio positivo, con esclusione degli effetti che potrebbero derivare da tale ultimo esame.  
 
La seduta termina alle ore . 
      

   
Il Collegio 
 

 
                                 cons. Antonio Attanasio  _________F.to_______ 
  

                                 dott. Gianpiero Fortino __________F.to________  
   

                                                                                 dott. Arcangelo Perrini__________F.to________ 
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Alle ore 16.35 esce il Direttore generale. 

 
 
 Il Segretario verbalizzante Il Presidente 
  Dott. Crescenzo Antonio Marino Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio 
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Amministrazione 

 n. 09 
del 11 luglio 2018 

n. 
delibera PROGRAMMAZIONE E 

ATTIVITA’ 
NORMATIVA 

Valutazione del Direttore generale - annualità 2017 

92 

 

Il Direttore Generale, secondo la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, è responsabile della complessiva gestione e 

organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale dirigente e tecnico amministrativo dell'Ateneo, 

della regolarità degli atti e provvedimenti posti in essere, nonché dei compiti di cui alla normativa vigente in materia 

di dirigenza della PA. 

Lo Statuto del Politecnico nel richiamare la normativa su citata all'art. 16 prevede che il direttore generale è 

responsabile della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e dell'organizzazione complessiva delle risorse 

e del personale di Ateneo, nonché della legittimità, dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento 

dell'attività amministrativa di Ateneo. 

Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) approvato da questo Consesso nella seduta del 9 

maggio 2016, al paragrafo 9, contiene il modello di costruzione del cosiddetto Indicatore di Performance Individuale 

(IPI). 

L’IPI, differenziabile per ruoli e famiglie professionali, prevede: 

• l’identificazione degli ambiti fondamentali ai quali collegare la valutazione della performance individuale; 

• l’attribuzione di un peso relativo ai singoli ambiti, in ragione degli obiettivi di politica del personale 

dell’amministrazione. Di regola, quanto più ampia è la responsabilità dei soggetti valutati, tanto maggiore deve 

essere il collegamento tra performance organizzativa e individuale. 

Per assicurare la confrontabilità delle valutazioni, l’Indicatore di Performance Individuale si traduce in un punteggio 

finale (o in un rapporto percentuale) assegnato al singolo dipendente. 

Di seguito in tabella sono riassunti gli elementi di valutazione per la figura del Direttore Generale e i relativi pesi. 
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Macro area valutativa Elementi di valutazione Direttore 

Generale 

Performance di Ateneo Selezione Indicatori strategici (impatto) influenzabili dal 

valutato 

20 

Performance organizzativa 

Risultati obiettivi operativi trasversali a più strutture o della 

struttura/gruppo in cui è coinvolto il valutato  

70 

Risultati indicatori customer satisfaction del servizio in cui 

è coinvolto il valutato 

10 

Competenze comportamentali Set di competenze distinte per dirigenti e altre figure 

professionali 

/ 

IPI 100 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 14 lett. e) del d.lgs. 150/2009 e dal SMVP revisione 2016, in data 21 

maggio 2017, il Nucleo di Valutazione di Ateneo, in funzione di OIV, ha formulato la propria proposta annuale di 

valutazione del direttore generale, dr. Crescenzo Antonio Marino. 

Il Rettore propone al consesso di confermare il punteggio proposto dall’OdV e apre la discussione sul punto. 
 

La sig.ra Angiuli chiede che questo Consiglio riveda la proposta di valutazione effettuata dall’OIV e  che la proposta 

non sia condivisibile, in quanto egli non ha raggiunto gli obiettivi assegnati. La sig.ra elenca gli obiettivi del 

Direttore generale assegnati con delibera di questo CdA e le motivazioni che hanno determinato il loro non 

raggiungimento. A tal fine ricorda ai Consiglieri, tra l’altro, una stringata relazione, predisposta dal prof. Boggia, e 

portata in approvazione a fine dicembre 2017 relativa alla fonia ed alle reti dalla quale si evinceva che nulla era 

stato fatto e non le risulta che siano stati fatti passi avanti successivi. Analoghe carenze si riscontrano sul nuovo 

modello organizzativo dei dipartimenti, non realmente  avviato. 

La sig.ra Angiuli ricorda, inoltre, che obiettivi che riguardavano gli acquisti di materiali o strumentazioni non sono 

stati affidati ai settori dell’amministrazione. 
  
Il Consigliere Giustolisi ritiene opportuno che si rivaluti il punteggio assegnato per il raggiungimento degli obiettivi 

del Direttore generale  in quanto la sua attività non è stata sempre coerente con gli obiettivi assegnati. 
Gli studenti Grande e Guizzardi condividono e si associano alla richiesta del prof. Giustolisi. 

 
Il Prof. Pontrandolfo ritiene che sia opportuno adeguarsi a quanto riportato nella relazione dell’OIV, organo 

istituzionale deputato ad effettuare tale valutazione. Ritiene altresì che gli obiettivi assegnati avrebbero dovuto 

essere definiti in modo più puntuale, così da consentire una valutazione più accurata. 
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Il prof. Attivissimo condivide l'opportunità di non divergere da quanto indicato dall’OIV e propone di definire per 

il prossimo anno obiettivi più dettagliati e precisi. Altresì, evidenzia un certo malumore fra il personale tecnico-

amministrativo auspicando l'individuazione di parametri di valutazione oggettivi così da non creare situazioni di 

insofferenza e incomprensione. Ritiene che tale componente abbia un ruolo fondamentale per la crescita dell'Ateno 

e che la motivazione di ogni singolo elemento possa costituire volano per il Politecnico.  

Il Rettore ritiene che il Direttore generale abbia adempiuto a quanto indicato negli obiettivi assegnati svolgendo la 

propria attività nell’interesse del Politecnico,  auspica che in futuro, si provveda ad indicare in maniera più precisa 

e dettagliata gli obiettivi da assegnare e, altresì, che questo Consiglio di Amministrazione possa unanimemente 

accogliere la proposta di valutazione dell’OIV. 
Segue una ulteriore ampia discussione, al termine della quale il Rettore pone in votazione la proposta di 

assegnazione del punteggio di 89. La proposta è approvata all’unanimità. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
VISTO il D.lgs. n. 150/09 recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA  la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

VISTO il Decreto Interministeriale 23.05.2001, pubblicato nella G.U. 15.09.2001, n. 215 e ss.mm.ii. 
- “Criteri e parametri per la determinazione del trattamento economico dei Direttori 
Amministrativi delle Università degli studi” che fissa gli emolumenti da corrispondere ai 
Direttori Generali delle Università ivi compresa l’indennità di risultato, pari al 20% 
dell’importo complessivo assegnato, sulla base di parametri ed indicatori specifici; 

VISTO il Decreto Interministeriale. 30 marzo 2017 n. 194 in tema di trattamento economico dei 
direttori generali delle Università per il quadriennio 2017-2020; 

VISTO lo Statuto emanato con D.R. n.128/2012; 

VISTO  il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per l’incarico di Direttore generale 
stipulato in data 24/11/2016 con il quale sono state attribuite le funzioni di Direttore generale 
al dr. Crescenzo Antonio Marino per la durata di tre anni, a decorrere dalla data del 
01/12/2016; 

VISTO  il Sistema di misurazione e valutazione della performance - revisione 2016 approvato dal 
CdA, previo parere favorevole del Senato accademico nella seduta del 9 maggio 2016; 

VISTA la delibera del 30 marzo 2017 con la quale questo Consesso ha approvato il Piano integrato 
2017-2019 ed ha assegnato al dr. Crescenzo Antonio Marino gli obiettivi per l’annualità 
2017; 

VISTO il verbale n. 8 della seduta del 21 maggio 2018 del Nucleo di Valutazione di Ateneo 
contenente la proposta di valutazione del Direttore Generale, dr. Crescenzo Antonio Marino; 

DELIBERA 

Di determinare in 89,00 il punteggio complessivo  di valutazione del Direttore generale, dr. Crescenzo Antonio 
Marino per l’annualità 2017.  
L’indennità di risultato, pari al 20% dell’importo complessivo della retribuzione di posizione, sarà corrisposta 
proporzionalmente al punteggio conseguito.  
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La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
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ALLEGATO 
 

 



Approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 26 settembre 2018 

																																																																																									                                                                    Pag. 118 a 229 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 09 

Seduta del 11 luglio 2018  



Approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 26 settembre 2018 

																																																																																									                                                                    Pag. 119 a 229 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 09 

Seduta del 11 luglio 2018  



Approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 26 settembre 2018 

																																																																																									                                                                    Pag. 120 a 229 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 09 

Seduta del 11 luglio 2018  



Approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 26 settembre 2018 

																																																																																									                                                                    Pag. 121 a 229 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 09 

Seduta del 11 luglio 2018  



Approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 26 settembre 2018 

																																																																																									                                                                    Pag. 122 a 229 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 09 

Seduta del 11 luglio 2018  



Approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 26 settembre 2018 

																																																																																									                                                                    Pag. 123 a 229 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 09 

Seduta del 11 luglio 2018  

 
 
 

Alle ore 17.50 rientra il Direttore generale. 
 
 
  Il Presidente 
  Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio  
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n. 
delibera EDILIZIA, 

TERRITORIO E 
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Realizzazione di nuovi Laboratori  didattici del Politecnico di 
Bari  “OpLà POLIBA - Open Innovation Lab POLIBA” 

93 

 
Il Rettore riferisce che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta ordinaria del 26 luglio 2011, 

approvava lo studio di fattibilità del progetto “POLIBA ELEMENTS - Edilizia sostenibile per ambienti di 
servizio nell’area Pilotis Campus di Bari” che prevedeva, oltre agli interventi già conclusi o in atto quali 
Polibar, Infopoint, Flagstore, Sistemazioni Esterne e spazi comuni, anche la realizzazione di nuovi spazi 
da destinare a laboratori didattici e Start-Up. 
 Volendo implementare i servizi universitari e l’offerta formativa con maggior connessioni tra università e 
mondo del lavoro, il settore Servizi Tecnici ha predisposto sulla base dello studio di fattibilità di cui sopra, 
un progetto di Fattibilità Tecnica Economica che prevede la realizzazione di nuovi spazi denominati 
“OpLà Poliba – Open Innovation Lab“. 

Al fine di consentire a questo Consesso una valutazione di tale proposta di seguito si riporta 
stralcio dei contenuti del progetto di Fattibilità Tecnica Economica per un’eventuale approvazione. 
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Il consigliere Attivissimo chiede se vi fossero finanziamenti esterni per l’attuazione del progetto. 

Il Rettore informa che al momento saranno utilizzate risorse interne. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

LETTA  la relazione del Rettore; 

VISTO il progetto di fattibilità tecnico economico predisposto dall’ing. Carmela Mastro   

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica di “Realizzazione di nuovi Laboratori didattici 

del Politecnico di Bari  “OPLA’ POLIBA - Open Innovation Lab POLIBA” predisposto dall’ing. Carmela 

Mastro; 

2. di subordinare l’avvio del procedimento al reperimento di fondi di amministrazione disponibili per la 

copertura finanziaria necessaria; 

3. di confermare l’ing. Carmela Mastro Responsabile Unico del Procedimento. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze.  
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del 11 luglio 2018 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

Nomina rappresentante di Ateneo nel Consiglio Direttivo del 
Consorzio ENSIEL – Triennio 2019-2021 

94 

 
Il Rettore informa che il Direttore del Consorzio EnSIEL, prof. Domenico Villacci, ha richiesto agli Atenei 

consorziati, con nota quivi allegata, l’indicazione del proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo per il triennio 
2019-2021, considerando che l’attuale Consiglio terminerà il triennio di attività il 31.12.2018. 

Il Rettore rammenta che lo Statuto del Consorzio stabilisce che il Consiglio Direttivo è composto dai   rappresentanti 
di ciascuna delle Università consorziate, nominato tra professori e ricercatori universitari di ruolo afferenti al Settore 
Scientifico-Disciplinare “Sistemi Elettrici per l’Energia” ING-IND/33 e l’attuale rappresentante è il prof. Massimo 
La Scala, a seguito di nomina con D.R. 571 del 11.12.2017 ratificato dal CdA del 22.12.2017. 

Il Rettore comunica, inoltre, che agli Atenei consorziati è data la possibilità di presentare la candidatura a 
Consigliere di EnSIEL tra i professori o ricercatori afferenti al SSD ING-IND/32 – “Convertitori Macchine e 
Azionamenti Elettrici”, considerando che possono far parte del Consiglio Direttivo, ai sensi del nuovo Statuto, fino a 
cinque professori o ricercatori universitari di ruolo afferenti al SSD sopracitato, nominati con modalità definite nel 
Regolamento di Funzionamento degli Organi di EnSiEL.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 
UDITA la relazione del Rettore; 
VISTA la nota del Direttore del Consorzio EnSIEL, prof. Domenico Villaci, avente ad oggetto “richiesta nomina 
rappresentanti di Ateneo nel Consiglio Direttivo di EnSiEL - triennio 2019/2021”;  
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;  
all’unanimità, 

 
DELIBERA 

 
 
- di proporre la candidatura del prof. Francesco Cupertino a Consigliere di EnSIEL per il triennio 2019-2021 tra i 
professori o i ricercatori afferenti al SSD ING-IND/32 - Convertitori Macchine e Azionamenti Elettrici 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

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

 

 

Il Rettore propone il rinvio della discussione del punto n. 05 Master in Additive Manufactoring: attivazione, in 
attesa di approfondimenti. 

 

Il CdA approva. 
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Esce il Rettore ed assume la presidenza il Prorettore vicario. 
 
 Il Segretario verbalizzante Il Presidente 
 f.to Dott. Crescenzo Antonio Marino f.to Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio 
 

 

 
 

Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 09 
del 11 luglio 2018 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

Programma annuale di Attività di MEDISDIH per l’anno 2018 e relative 
misure economico-finanziarie per garantirne la sua attuazione 

95 

 
Il	 pro	 rettore	 vicario,	 prof.ssa	 Ficarelli,	 informa	 che	 è	 pervenuta	 convocazione	 dell’assemblea	 dei	 soci	 di	
MEDISDIH	s.c.a	r.l.,	che	si	terrà	in	data	12	p.v.,	ed	avente	ad	oggetto	il	seguente	odg:	
ORDINE DEL GIORNO 
-	Comunicazioni;	
1.	 Approvazione	 Programma	 annuale	 di	 Attività	MEDISDIH	 per	 l’anno	2018	 e	 relative	misure	 economico-
finanziarie	per	garantirne	la	sua	attuazione.	
A	tal	fine,	il	distretto	suddetto	ha	trasmesso	il	Programma	Annuale	delle	Attività	2018	(allegato).	
Nell’ambito	del	suddetto	documento	“è	stato	ipotizzato	che	per	il	2018	i	Soci	siano	chiamati	a	versare	una	quota	
fissa	annuale	di	€2.500	per	ogni	Socio	(per	un	totale	di	€32.500)	e	un	contributo	consortile	totale	di	€25.700	da	
ripartire	tra	i	Soci	in	funzione	dei	conferimenti	versati.”	
In	merito	alla	ripartizione	tra	i	soci	MEDISDIH	dei	contributi	consortili	suddetti,	si	prevede	quanto	segue		

 
	

A	tal	fine	il	CdA	è	chiamato	ad	esprimersi	in	merito	suddetta	ipotesi	di	ripartizione	dei	contributi	consortili	e	
quote	fisse	a	carico	del	Politecnico	di	Bari,	per	un	totale	di	€	5.993,17.	
	

IL	CONSIGLIO	DI	AMMINISTRAZIONE	
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UDITA la relazione del prorettore vicario 
VISTO il Programma annuale di Attività di MEDISDIH per l’anno 2018 e relative misure economico-finanziarie 
per garantirne la sua attuazione 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari 
All’unanimità, 

DELIBERA 
 
Di corrispondere al distretto MEDISDIH la quota di contributo consortile determinata per il Politecnico di Bari in 
misura pari ad € 3.493,17 (in funzione dei conferimenti versati) unitamente alla quota fissa annuale di €2.500/Socio 
per l’anno 2018, per un totale di € 5.993,17. 
 
Il suddetto importo graverà sulla voce CA.04.46.03.01 della UA.POL.AC.DGRSI.SRRI – Settore Ricerca e Relazioni 
internazionali 

 
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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Rientra il Rettore e riassume la presidenza. 
 
 Il Segretario verbalizzante Il Presidente 
 f.to Dott. Crescenzo Antonio Marino f.to Prof.ssa Loredana Ficarelli 
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Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 09 
del 11 luglio 2018 

n. 
delibera DIDATTICA 

Attivazione Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del 
Paesaggio, afferente al Dipartimento ICAR del Politecnico di Bari, A.A. 
2018/2019 

96 

 
Il Rettore ricorda che, nell'adunanza del 25 gennaio 2013, il Senato Accademico ha deliberato la prima 

istituzione della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, di durata biennale, afferente al 
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura (DICAR) e che il C.d.A., nella seduta del 
30.07.2013, ne ha deliberato l’attivazione per l’ A.A. 2013/2014 a condizione che l’attivazione e l’erogazione del 
percorso formativo fosse garantito dal DICAR senza alcun onere economico a carico dell’Ateno, precisando che 
eventuali oneri economici non coperti da entrate (tasse di iscrizione) fossero imputate al Dipartimento proponente. 

Il Rettore informa che, ferme restando le predette condizioni, si sono susseguite con riscontro positivo le 
edizioni degli anni 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018. 
Il Direttore del citato Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura, con proprio decreto 
d’urgenza n. 28 del 27.06.2018, da portare a ratifica del Consiglio del dipartimento, ne ha approvato l’attivazione per 
l’A.A. 2018/2019 unitamente al relativo Regolamento didattico e Manifesto degli Studi, allo schema del Bando di 
concorso per l’ammissione alla Scuola (ALLEGATI).  

Il Rettore precisa, altresì, che nell’ambito della Scuola è strutturato il Corso di Perfezionamento “CESAR“, -
Corso di Alta Formazione Applicata in Architettura e Restauro/Cours de Enseignement Supérieur en Architecture et 
Restauration di durata annuale, nelle lingue ufficiali del corso italiano, inglese e francese, pertinente agli interessi 
istituzionali della stessa, la cui gestione è demandata al Dipartimento erogatore del medesimo Corso di 
specializzazione, senza oneri a carico dell’Ente; con il medesimo provvedimento sopracitato, il Direttore del DICAR 
ha approvato l’attivazione del corso, e contestualmente il Manifesto degli Studi, il Regolamento Didattico e lo schema 
del Bando di concorso. 

Per quanto sopra, ai sensi dell’art. 6 del vigente Regolamento di funzionamento delle Scuole di 
Specializzazione, questo Senato, effettuata una valutazione dei contenuti didattici e scientifici della proposta, è 
chiamato ad esprimersi in merito alla proposta di attivazione della predetta Scuola per l’A.A. 2018/2019.  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
UDITA  la relazione del Rettore; 

VISTO   lo Statuto del Politecnico di Bari; 

VISTO  il D.P.R. n. 162/82 e ss.mm.ii. relativo al riordino delle Scuole di Specializzazione, ed in particolare 
l’art. 13 che prevede, tra l’altro che “per l’ammissione alle Scuole di Specializzazione è richiesto il 
superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande a 
risposta multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non 
superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei titoli di cui al 
penultimo comma del presente articolo”; 

VISTO  il Regolamento di funzionamento delle Scuole di Specializzazione del Politecnico di Bari, emanato 
con D.R. n. 183 del 17.05.2016; 

VISTO  il D.D.D. n. 28 del 27.06.2018; 

VISTO  il parere favorevole espresso nel merito dal Senato Accademico; 

all’unanimità, 
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DELIBERA  
 

di attivare, per l’A.A. 2018/2019, la Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, afferente al 
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura (DICAR) a condizione che l’attivazione e 
l’erogazione del percorso formativo siano garantiti dal Dipartimento ICAR senza alcun onere economico a carico 
dell’Ateneo, con la precisazione che eventuali oneri finanziari non coperti da entrate (tasse di iscrizione) siano imputate 
integralmente al Dipartimento proponente. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze.  
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del 11 luglio 2018 

n. 
delibera PERSONALE Chiamata docenti 
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Il Rettore riferisce che si è conclusa la seguente procedura per la chiamata di professore di prima fascia, a 

seguito della quale il Dipartimento interessato ha deliberato in merito, a norma del comma 1 dell’art. 9 del 
“Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della legge 
n. 240/2010” (di cui al D.R. n. 284/2014):  
- procedura pubblica di selezione per la chiamata di n.1 posto di professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 24, co. 

6, della Legge 30/12/2010 n. 240 presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, nel s.s.d. 
ING-INF/02 “Campi elettromagnetici” (cod. PO.DEI.24.17.14), emanata con Decreto del Direttore del medesimo 
Dipartimento n. 94 del 14/12/2017 (avviso pubblicato sul sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo  
http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/podei241714). 
Candidato vincitore chiamato dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione nella 
seduta del 28/06/2018: prof. Francesco Prudenzano.  

Successivamente, il Senato Accademico, nella seduta del odierna ha espresso parere in merito alla predetta 
chiamata deliberata dal Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione. 
 

Pertanto, a norma del citato art. 9 del “Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e 
seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010” (di cui al D.R. n. 284/2014), nonché del vigente Statuto, 
il Rettore invita il presente Consesso ad esprimersi parere in merito alle chiamate deliberate, come sopra riferito. 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

UDITA la relazione del Rettore; 
VISTA  la Legge 30/12/2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 

accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 
universitario”; 

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

VISTA  la delibera del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione – seduta del 28/06/2018; 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 11/07/2018; 
all’unanimità, 

DELIBERA 
 

Di procedere alla chiamata  del prof. Francesco Prudenzano a ricoprire un  posto di professore di prima fascia, ai sensi 
dell’art. 24, co. 6, della Legge 30/12/2010 n. 240 presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, 
nel s.s.d. ING-INF/02 “Campi elettromagnetici”. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

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

Approvazione dei criteri per l'individuazione delle posizioni di 
ricercatori a tempo determinato, ex art. art. 24, comma 3, lett. a) della 
Legge 240/2010, cui prorogare, senza soluzione di continuità, il 
contratto di ricerca 98 

 
 

Il Rettore ricorda che il presente Consesso, nella seduta del 21 febbraio u.s., ha proposto la nomina di una 
Commissione che avrebbe dovuto determinare i criteri per l’individuazione delle posizioni di ricercatori a cui 
prorogare di un ulteriore biennio, senza soluzione di continuità, il contratto di lavoro a tempo determinato, ex art. art. 
24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010. 

La Commissione proposta, costituita dai professori Loredana Ficarelli (coordinatrice), Giuseppe Iaselli, 
Saverio Mascolo, Mario Binetti e Roberto Spina, è stata nominata con D.R.  n. 82 del 2 marzo 2018, e si è riunita per 
svolgere le attività affidate dal presente Consesso, definendo i criteri in parola, osservando la raccomandazione di 
“tener conto della produzione scientifica del soggetto, degli indicatori normalizzati rispetto all'area di riferimento in 
cui opera e dell'impegno didattico del soggetto all'interno dei corsi ufficiali”; i criteri individuati, così come proposti, 
vengono di seguito riportati: 

A) Valutazione attività di Ricerca max 70 punti 
 Hindex normalizzate al s.s.d. del candidato 
   n. delle pubblicazioni:    
  per articoli su rivista punti 1 
  per atti di convegno punti 0.25 

B) Valutazione attività didattica max 9 punti 
           Sino a 6 CFU di attività didattica con 1,5 punti per 1 CFU 

C) Valutazione titolo abilitante a professore 10 punti 
D) Altri titoli max 11 punti 

Visiting professor (valutabile per permanenza minima  
di 2 settimane continuative)       2 punti 
Inviti a convegni        2 punti 
Premi e riconoscimenti per l’attività scientifica    2 punti 
Responsabile scientifico di progetti di ricerca    2 punti 
Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste  2 punti 
Inventore di brevetto        1 punto 

 
La Commissione ha, altresì, convenuto che i suddetti criteri possano essere applicati sia ai ricercatori assunti 

con L.R. 26/2013 (ricercatori assunti per le esigenze delle sedi di Foggia e Taranto), sia ai ricercatori assunti in 
conseguenza della convenzione sottoscritta in data 18/12/2014 con la Regione puglia (ricercatori FutureInResearch); 
infine, in merito al criterio di “coerenza con la programmazione dei dipartimenti con riferimento alle linee di sviluppo 
della ricerca e della didattica”, la Commissione ha convenuto che la stessa sia verificata con l’assunzione del 
ricercatore stesso. 

L’accoglimento della candidatura alla proroga di ciascun contratto sarà subordinata all’accertamento della 
quota di cofinanziamento richiesta, pari al 50% delle risorse necessarie alla copertura biennale della posizione di 
ricercatore a tempo determinato ex art. art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010. 

Il Senato accademico nella seduta odierna ha espresso parere favorevole in merito ai criteri presentati 
proponendo che il criterio B) “Valutazione attività didattica” sia riferito all’attività didattica effettivamente svolta 
nel triennio del contratto di ricerca a sostegno della offerta formativa dell’Ateneo  

Inoltre, il Senato si riserva la Facoltà di rivalutare gli esiti dell’applicazione dei criteri approvati, per garantire 
lo sviluppo armonioso dell’Ateneo. 
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Il Senato Accademico, inoltre, stabilisce che in caso di parità in graduatoria di merito, sarà privilegiata l’età 
anagrafica più giovane. 

 
Per quanto sopra premesso, il Rettore invita il presente Consesso ad esprimere parere in merito ai criteri 

proposti, come sopra indicati. 
 
Il Consigliere Giustolisi manifesta delle perplessità in merito all’attribuzione del punteggio in presenza di visiting 
professor e di  inventore di brevetto. 
 
Il prof. Attivissimo chiede se l’analisi sarà effettuata a livello di Ateneo  e chiede che il numero di pubblicazioni 
possa avere un peso maggiore. 
 
Il Rettore propone la distinzione degli articoli in: pubblicati su rivista e quelli in classe A, così come previsto 
dall’ANVUR. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

UDITA la relazione del Rettore; 
VISTA  la Delibera del Senato Accademico del 21/02/2018; 
VISTO il D.R. n. 82 del 2/03/2018, con il quale i professori Loredana Ficarelli (coordinatrice), Giuseppe Iaselli, 

Saverio Mascolo, Mario Binetti e Roberto Spina, sono stati nominati componenti della Commissione per la 
determinazione dei criteri per l’individuazione delle posizioni di ricercatori a cui prorogare di un ulteriore 
biennio, senza soluzione di continuità; 

VISTI gli esiti delle attività svolte dalla Commissione in parola; 
VISTO gli esiti della delibera  del Senato Accademico della seduta del 11 luglio 2018 
All’unanimità, 

DELIBERA 
 
Di approvare i seguenti criteri per l’individuazione delle posizioni di ricercatori a cui prorogare di un ulteriore biennio, 
senza soluzione di continuità, il contratto di lavoro a tempo determinato, ex art. art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 
240/2010: 
 

A)Valutazione attività di Ricerca max 70 punti 

 Hindex normalizzate al s.s.d. del candidato max 20 punti 
   n. delle pubblicazioni max 50 punti:    
  per articoli su rivista internazionale punti 1 
  per articoli su rivista in classe A punti 3 
  per atti di convegno punti 0.50 
 

B)Valutazione attività didattica effettuata durante il periodo del contratto di ricerca e a sostegno dell’attività 
formativa dell’Ateneo max 9 punti  

           Sino a 6 CFU di attività didattica con 1,5 punti per 1 CFU 
 

C) Valutazione titolo abilitante a professore 10 punti 
 
D) Altri titoli max 11 punti 

Visiting professor (valutabile per permanenza minima  
di 2 settimane continuative)       2 punti 
Keynote a convegni        2 punti 
Premi e riconoscimenti per l’attività scientifica    2 punti 
Responsabile scientifico di progetti di ricerca    2 punti 
Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste  2 punti 
Inventore di brevetto        1 punto 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

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

 n. 09 
del 11 luglio 2018 

n. 
delibera STUDENTI Modifiche al Regolamento tasse e contribuzioni studentesche. 

99 

 
Il Rettore comunica la necessità di approvare il nuovo Regolamento Tasse e Contribuzioni studentesche per l’a.a. 

2018-2019. Il Rettore specifica che la revisione del Regolamento Tasse e Contribuzioni Studentesche si è resa 

necessaria in seguito alle richieste del Consiglio degli Studenti. 

Il regolamento in approvazione, tenendo conto delle proposte del Consiglio degli studenti: ha esteso la notax area 

sino a 15000 euro e diminuito le percentuali di penalizzazione da: 

1- Dal 20%+€ 200 al 5%+€ 200 

2- Dal 30%+€ 200 al 10%+€ 200 

3- Dal 40%+€ 200 al 15%+€ 200 

 Ha aumentato le somme per contributo per merito riducendo nel contempo le fasce di merito lasciando solo: 

1- per i diplomi la fascia compresa tra 94<=V<100 e 100; 56<=V<60 e 60  

2- per i laureati triennali la fascia compresa tra 105<=V<110  e 110  

3- per gli stessi corsi di laurea per i meriti relativi agli anni di corso sono fatti salvi i cfu conseguiti sono 

cambiate le fasce di applicazione che è diventata una sola  28<=V<=30 

si sottolinea che l’aumento medio delle somme per merito è stato pari a 30 euro. 

E’ stato cambiato, inoltre, il moltiplicatore della formula da 1,1 a 1 e ridotto il valore di soglia da 20526 a 19500 

questo per armonizzare la progressione della tassazione, tali variazioni hanno consentito di ridurre il valore 

massimo della tassazione per redditi superiori a 90000 euro e/o per coloro che non presentano l’attestazione ISEE 

per le agevolazioni per il Diritto allo Studio Universitario da 2310 euro  a 2200 euro. 

Il Rettore infine sottolinea che Il Regolamento continua a contemperare pur con le modifiche apportate, nel rispetto 

del nuovo quadro normativo vigente, l’esigenza di contenere al minimo gli eventuali decrementi del gettito 

contributivo con l’esigenza di mantenere la contribuzione massima richiedibile al singolo studente entro limiti 

accettabili e sopportabili.  

Il Consigliere Guizzardi riferisce che  
“ 
come ricorderete lo scorso anno ho espresso il mio voto contrario all’approvazione del regolamento tasse per l’a.a. 
2017-18, ponendo alla vostra attenzione le mie perplessità su diversi elementi che lo caratterizzavano, dalla formula 
di calcolo alle maggiorazioni previste. In quell’occasione, il regolamento aveva l’obiettivo di recuperare un mancato 
introito, in realtà molto piccolo, che si sarebbe avuto dagli studenti con isee inferiore a 13.000. Tuttavia, per fare 
questo vi erano diverse strade e fu scelta una rigida, di pura convenienza per l’amministrazione del Politecnico come 



Approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 26 settembre 2018 

																																																																																									                                                                    Pag. 206 a 229 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 09 

Seduta del 11 luglio 2018  

dimostra l’incasso previsto per il corrente anno: infatti, è vero che esso risulta inferiore a quello del 2017, ma è 
anche vero che risulta superiore a quello del 2016. Ricorderete infatti che dal regolamento 2015-16 a quello 2016-
17 fu apportato un incremento della tassazione. Possiamo dunque concludere che, se teniamo conto anche del fondo 
ministeriale previsto per coprire la no-tax area, di fatto continuiamo ad avere un incasso alto che grava sugli studenti 
con una tassazione che non può in alcun modo definirsi entro limiti accettabili e sopportabili, citando l’informativa 
ricevuta. Sicuramente non posso non esprimere il mio piacere nel vedere che le difficoltà segnalate in passato sono 
state attenuate, anche se alcune come la questione laureandi e la questione merito persistono e sono talvolta 
conseguenza di una didattica inefficiente. Ma d’altro canto devo esprimere il mio dispiacere sulle modalità con cui 
si è giunti alla proposta odierna: dopo diverse richieste di dati utili alla discussione e momenti di incontro tra studenti 
e amministrazione, è stata direttamente presentata una bozza di regolamento dall’amministrazione di questo 
politecnico nell’ambito di un incontro informale con il rettore, il direttore generale e responsabili di segreteria 
tenutosi meno di un mese fa. In tale occasione era stato promesso che i dati utili sarebbero stati forniti quanto prima 
possibile, ma questi sono giunti solo negli scorsi giorni e il consiglio degli studenti si è potuto riunire solo lo scorso 
lunedì, appena 2 giorni fa. Tale evento ha costretto diversi consiglieri ed anche lo stesso sottoscritto all’assenza a 
tale riunione, lasciando la decisione ad una componente di appena poco più di una decina di rappresentanti degli 
studenti. Pertanto, alla luce delle osservazioni riportate, riconoscendo che comunque il mandato della maggior parte 
dei componenti di questo Consiglio ormai volge al termine, non mi resta che chiedere che le problematiche riportate 
siano tra gli obiettivi del futuro Consiglio, auspicando che vi sia una maggiore collaborazione con la componente 
studentesca e che questa si possa realizzare in tempi congrui con la definizione di un adeguato regolamento per la 
contribuzione studentesca, tenendo conto del crescente utile che questo Politecnico ha mostrato nel bilancio. Inoltre, 
laddove si dovesse procedere all’approvazione del regolamento per il prossimo anno accademico, vista l’assenza di 
un reale dibattito in merito, ritengo doveroso esprimere la mia astensione dal voto”. 
 

Il Consigliere Grande chiede l’estensione dei benefici riservati alle studentesse madre anche agli studenti padre e la 

riduzione della I^ rata al 25%. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

UDITA la relazione del Rettore; 
 
VISTO lo Statuto del Politecnico 
 
VISTO il DPCM del 09.04.2001 e successive integrazioni e modifiche 
 
VISTA la L. 309/91 
 
VISTO l’art. 3 della L. n.549 del 28.12.1995 
 
VISTO  il D.Lgs n. 68 del 29/03/2012 
 
VISTO l’art. 8 del DPCM n. 159 del 05/12/2013 
 
VISTA la L. n. 89 del 26/05/2016 
 
VISTA la L. n. 232 del 11/12/2016 
 
VISTO il Regolamento Tasse e Contributi Universitari relativo all.a.a. 2017-2018 del Politecnico di bari 
 
VISTO il parere espresso dal Senato Accademico del Politecnico di Bari 
 
Con l’astensione del consigliere Guizzardi per le motivazioni addotte durante la discussione, 
 

DELIBERA 
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Di approvare il Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2018/2019 così come di seguito riportato: 
 

POLITECNICO DI BARI 
 
 
 

REGOLAMENTO TASSE 
 
 
 

Per gli studenti iscritti ai corsi di  Studio  
del Politecnico di Bari 

   
 
 
 

A.A. 2018 - 2019



Approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 26 settembre 2018 

																																																																																									                                                                    Pag. 208 a 229 
Deliberazioni assunte  nel Senato Accademico n. 10 

Seduta del 11 luglio 2018  

INDICE 

  

		
Art. 1 ...................................................................... Norme generali 209 

Art. 2Attribuzione delle fasce di reddito in base all’attestazione I.S.E.E. per 

prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario ....... 212 

Art.  3Pagamenti e consegne oltre i termini previsti dal Senato Accademico

 213 

Art. 3a  Definizione contributo ritardato pagamento ....................................................................... 213 
Art. 4 ..............................................................................................  

Esoneri..……………………………………………………………………………………………

………………………………………………….213 

Art. 4a  Esonero totale ..................................................................................................................... 213 
Art. 4b Esonero parziale .................................................................................................................. 214 
Art. 4c  Esonero contributi per merito .............................................................................................. 215 
Art. 4e  Casi particolari  

a) Non usufruiscono delle riduzioni per merito: ...................................................................... 218 
b) Studenti rinunciatari ............................................................................................................. 218 
c) Secondo titolo di studio ......................................................................................................... 218 
d) Studenti non-comunitari ....................................................................................................... 218 
e) Studenti a tempo parziale ..................................................................................................... 219 
Art. 5 ................................................................... Controllo dei dati 220 

Art. 6 .......................................................... Tassa Regionale ADISU 220 

Art. 7 .......................................................................... Corsi Singoli 220 

APPENDICE .............................................................................. 221 

Formula per il calcolo della contribuzione studentesca A.A. 2017/2018 ....................................... 221 
Tabelle di riferimento ..................................................................................................................... 221 

 



Approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 26 settembre 2018 

																																																																																									                                                           Pag. 209 di 229 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 09 

Seduta del 11 luglio 2018 

REGOLAMENTO TASSE E CONTRIBUZIONI STUDENTESCHE 
A.A. 2018/2019 

PREMESSA 

 
Per poter usufruire dei servizi erogati dal Politecnico di Bari è necessario essere in regola con il 
pagamento delle tasse universitarie. 
L’importo del contributo omnicomprensivo annuale, i termini di pagamento, i modi e gli eventuali 
esoneri da applicare al contributo omnicomprensivo sono regolati dal presente regolamento a partire 
dall’a.a. 2018/2019. 

Art. 1  
Norme generali 

 
Nel presente Regolamento sono determinati gli importi delle tasse e dei contributi di iscrizione che gli 
studenti devono versare all’Ateneo per poter usufruire dei servizi erogati dallo stesso. 
Per i dottorandi in regime di co-tutela tra il Politecnico di Bari e università straniere, specifiche 
diposizioni, anche in deroga al presente Regolamento, potranno essere previste dai singoli Accordi o 
Convenzioni stipulate con gli Atenei partner. 
 Il contributo omnicomprensivo annuale copre i costi dei servizi universitari, ivi compresi quelli relativi 
allo svolgimento delle pratiche amministrative (immatricolazioni, rinnovo iscrizioni, 
autocertificazioni, piani di studio, et cetera). 
Gli stessi, ai sensi della Legge 28.12.1995 n.549, art. 3, contribuiscono ai servizi per il diritto allo 
studio attraverso il pagamento della Tassa regionale per il diritto allo studio in favore dell’ADISU 
Puglia, tale tassa verrà riversata, ai sensi della legge Regionale n° 18 del 2007, alla stessa Agenzia. 
Tutti gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca  sono  esonerati  dal  pagamento  delle tasse o 
contributi a favore dell’università. Ad eccezione di ADISU E BOLLO. 
Un regolamento  apposito stabilirà il contributo annuale dovuto  dagli  iscritti ai Master I e II livello, 
corsi o scuole di specializzazione. 
In applicazione della Legge  11/12/2016 n° 232 gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale  
delle università statali  contribuiscono  alla  copertura  dei  costi  dei servizi  didattici,  scientifici   e   
amministrativi   mediante   un contributo omnicomprensivo annuale, anche differenziato tra i diversi 
corsi di laurea e di laurea magistrale,  da  versare  all’università alla quale sono iscritti.  Restano  
ferme  le  norme  in  materia  di imposta di bollo, le norme in materia di esonero e di graduazione dei 
contributi, di cui all'articolo 9 del decreto  legislativo  29  marzo 2012, n. 68, nonché le norme sulla 
tassa regionale  per  il  diritto allo studio, di cui all'articolo 3, commi da 20 a 23, della legge  28 
dicembre 1995, n. 549.  Sono  comunque  ricompresi,  all'interno  del contributo  omnicomprensivo  
annuale,  i  contributi  per   attività sportive. 
 
In relazione all’applicazione della nuova “NO TAX AREA” si considerano i seguenti requisiti 
  

a) lo studente è iscritto all’università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o 
uguale alla durata normale del  corso  di studio, aumentata di uno;       

b) nel caso di iscrizione  al  secondo  anno  accademico lo studente ha conseguito, entro la data del 
10 agosto del  primo  anno,  almeno  10 crediti formativi  universitari;  nel  caso  di  iscrizione  ad  
anni accademici successivi al secondo ha conseguito, nei dodici  mesi antecedenti la data del 10 
agosto precedente la relativa  iscrizione, almeno 25 crediti formativi.  
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I crediti considerati nel calcolo sono esclusivamente quelli previsti dal piano statutario dello 
studente, sono esclusi i crediti sovrannumerari, i crediti rinvenienti da esami riconosciuti salvo 
quelli che hanno la data di superamento compresa nell’intervallo considerato (es. 10 agosto 2017 
– 10 agosto 2018, l’esempio ha carattere meramente esemplificativo l’intervallo temporale va 
inteso relativamente ai dodici  mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa  
iscrizione). Sono considerati validi ai fini del calcolo dei crediti gli esami sostenuti in ERASMUS 
e riconosciuti dal Politecnico di Bari a condizione che siano stati superati nell’intervallo di tempo 
su indicato (agosto-agosto); ad eccezione di quelli riconosciuti come sovrannumerari,  

Il contributo omnicomprensivo annuale sarà così determinato 
 

ISEE  

STUDENTE 

Requisiti  

Soddisfatti 

Calcolo  

Tassa 

Note 

          a), b) 
ESONERATO 

(0€ dovuti) 

Per l’iscrizione al 
primo anno 
accademico sia delle 
lauree triennali che 
magistrali vale solo il 
requisito economico 

  a), b) FORMULA in appendice 

La tassazione non può 
superare il 7% max 
della quota di ISEE 
eccedente i 13.000€ 

            a), b) FORMULA in appendice  

 a) 200€  

 a) 

Il risultato della formula 
aumentato del 5% più 200 €. 
L’importo della tassa così 
calcolato non potrà superare in 
qualunque caso i € 3000. 

 

Qualsiasi a) 

Nel caso in cui il numero di cfu 
ottenuti nell’anno solare 
precedente sia inferiore a 5 cfu 
(studenti inattivi) il risultato della 
formula verrà aumentato del 10% 
più 200€. 

 L’importo della tassa così 
calcolato non potrà superare in 
qualunque caso i € 3000. 

 

ISEE <= 30.000 € b) 

il contributo omnicomprensivo 
sarà calcolato con il risultato della 
formula aumentato del 15%  più 
200€. L’importo della tassa così 
calcolato non potrà superare in 
qualunque caso i € 3000. 

Il contributo 
omnicomprensivo 
risultante dal calcolo 
tassa non potrà 
superare la soglia del 
7% aumentata del 50% 
del Valore (ISEE – 
13.000€). 
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ISEE > 30.000 € b) 

il contributo omnicomprensivo 
sarà calcolato con il risultato della 
formula aumentato del 15%  più 
200€. L’importo della tassa così 
calcolato non potrà superare in 
qualunque caso i € 3000. 

 

Qualsiasi Nessuno 

Il risultato della formula 
aumentato del 15%  più 200 €. 
L’importo della tassa così 
calcolato non potrà superare in 
qualunque caso i € 3000 

 

 
Il contributo omnicomprensivo annuale massimo per valori ISEE maggiori o uguali a € 90.000 non 
potrà superare in nessun caso € 2.200,00 esclusi contributo ritardato pagamento e incrementi dovuti al 
non rispetto dei requisiti di cui alla lettera a e b. 
Il contributo omnicomprensivo è ripartito in quattro rate: 
 

1) Prima Rata comprende le seguenti distinte voci che lo studente può visualizzare tramite il Portale 
ESSE3  

• Bollo Virtuale vigente. 
• Quota base tassa Regionale ADISU (vedi tabelle di riferimento in appendice). 
La rata per gli immatricolati dovrà essere pagata entro la data prevista nei bandi di concorso 

per l’ammissione alle lauree ad accesso programmato;  per le iscrizioni ad anni successivi e 
le immatricolazioni per corsi di laurea non ad accesso programmato la data sarà fissata 
annualmente dal Senato Accademico.  Il pagamento della prima rata attiva 
l’immatricolazione/iscrizione.  

La prima rata non è soggetta ad alcun tipo di esenzione, esonero, rimborso o conguaglio da 
parte del Politecnico. 

2) Seconda Rata, emessa entro il 24 gennaio al termine dell’acquisizione dell’ISEE per le prestazioni 
agevolate per il diritto agli studi universitari dall’INPS comprenderà:  
• 28% della rata calcolata  con la FORMULA riportata in appendice; 
• Saldo della  Tassa Regionale ADISU;  
la stessa avrà scadenza 28 febbraio  e attiverà definitivamente l’immatricolazione/iscrizione 
consentendo di effettuare gli esami di profitto. In assenza di pagamento non sarà possibile 
effettuare alcun esame. 

3) Terza Rata con scadenza 31 maggio : 
è pari al restante 36%  della rata calcolata secondo la FORMULA riportata in appendice. In 
assenza di pagamento non sarà possibile effettuare alcun esame. 

4) Quarta Rata con scadenza 31 luglio : 
è pari al restante 36%  della rata calcolata secondo la FORMULA riportata in appendice. In 
assenza di pagamento non sarà possibile effettuare alcun esame. 

 
Gli studenti che intendono laurearsi nella sessione straordinaria (Gennaio - Aprile ) sono esonerati 
dal pagamento delle rate di iscrizione all’anno successivo (1^ e 2^) solo e unicamente se al 31 
dicembre hanno superato tutti gli esami previsti dal proprio piano di studio ad eccezione del tirocinio 
e della prova finale, per piano di studio si intendono tutti gli esami necessari a raggiungere il numero 
dei cfu totali per il conseguimento del titolo. 
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A coloro i quali conseguiranno il titolo di laurea triennale nella sessione straordinaria e si 
immatricoleranno nel l’anno accademico in corso ad un corso di laurea magistrale del Politecnico di 
Bari, sarà conguagliata la seconda rata, indispensabile per poter sostenere gli esami da gennaio ad 
aprile, con le rate relative alla t2 e t3 fino a concorrenza delle stesse senza rimborso per eventuali 
crediti maturati. Sono escluse le tasse ADISU e i bolli.  
(es. lo studente che si laurea alla Triennale tra gennaio e aprile 2019 sostenendo uno o più esami nel 
medesimo periodo e si immatricola ad un corso di laurea magistrale nel Politecnico di Bari entro la 
scadenza prevista per l’a.a. 2018/19 avrà diritto a detrarre l’importo della T2, relativa all’a.a. 
2018/2019, pagata per la laurea triennale dalla T2 e T3 relative all’a.a. 2018/2019 della laurea 
magistrale fino a concorrenza di queste ultime eventuali ulteriori crediti non saranno rimborsati) 
Tutti gli studenti che non si trovano nella condizione sopra descritta sono tenuti al pagamento delle 
rate di iscrizione (1^ e 2^) che non saranno soggette a rimborso. 

 
Gli studenti del Politecnico di Bari non saranno soggetti ad ulteriori e qualsivoglia forme di 
tassazione non previste da questo Regolamento, per l'erogazione di servizi obbligatori relativi al 
normale svolgimento del percorso di studio. 

 
 

 
Art. 2 

Attribuzione delle fasce di reddito in base all’attestazione I.S.E.E. per prestazioni agevolate per il 
diritto allo studio universitario 

 
L’attestazione I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica) per prestazioni agevolate per il diritto allo 
studio 
Universitario, di cui all’art 8 del D.P.C.M. n° 159/2013, riassume la situazione economica del nucleo 
familiare. In base a tale attestazione sarà calcolata la rata annua così come descritto all’art. 1.  
L’attestazione I.S.E.E. per prestazioni agevolate per il diritto allo studio va richiesta 
obbligatoriamente ogni anno solare prima dell’iscrizione e/o immatricolazione che dovrà avvenire 
entro le date stabilite annualmente dal Senato Accademico. 
Il Politecnico di Bari acquisirà automaticamente dall’INPS le attestazioni ISEE per prestazioni 
agevolate per il diritto allo studio pervenute all’INPS  entro il 31.12 dell’anno precedente sino al 15 
gennaio di ogni anno accademico (es: per l’anno accademico n/n+1 il Politecnico di Bari acquisirà 
automaticamente dall’INPS le attestazioni ISEE sino al 15 gennaio dell’anno n+1 se pervenute all’INPS  
entro il 31.12 subito precedente). 
In assenza di I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica) per prestazioni agevolate per il diritto allo 
studio universitario verrà assegnato d’ufficio il contributo omnicomprensivo annuale massimo, lo 
stesso verrà applicato anche agli studenti per i quali, a seguito delle verifiche e dei controlli 
periodicamente effettuati in collaborazione con la Guardia di Finanza, l’attestazione ISEE risulti 
mendace e/o non veritiera.  
Non saranno accettate in alcun modo attestazioni ISEE differenti da quelle per le prestazioni 
agevolate per il diritto allo studio universitario. Non saranno altresì accettate attestazioni ISEE in 
formato cartaceo. 
Per consentire di calcolare al meglio il contributo omnicomprensivo è auspicabile che tutti gli studenti 
producano la documentazione  ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.  
 



Approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 26 settembre 2018 

																																																																																									                                                           Pag. 213 di 229 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 09 

Seduta del 11 luglio 2018 

Art.  3 
Pagamenti e consegne oltre i termini previsti dal Senato Accademico 

Il mancato pagamento della prima rata, non abiliterà l’immatricolazione/iscrizione e lo studente 
non potrà in alcun modo sostenere alcuna attività didattica per l’a.a. di riferimento; inoltre il 
pagamento oltre i termini di scadenza non consentirà l’acquisizione della dichiarazione ISEE con 
la conseguente attribuzione della fascia massima di contribuzione 
In caso di pagamento della seconda e terza rata fuori dai termini previsti, dovrà essere applicato un 
contributo per il ritardato pagamento come da art. 3a.  
Il Senato Accademico determina annualmente le scadenze entro cui effettuare i pagamenti e la consegna 
della eventuale modulistica. Tali scadenze saranno considerate perentorie. 
 

Art. 3a 
Definizione contributo ritardato pagamento 

Il pagamento di una rata effettuato oltre i termini previsti comporta l’addebito di un contributo di ritardato 
pagamento proporzionato all’entità del ritardo. Secondo la tabella di seguito riporta: 
 

Importo del 
contributo 
ritardato 

pagamento 
Periodo di ritardo  

€ 50 Dal giorno successivo alla scadenza 
e fino a 30 giorni di ritardo (*) 

€ 80 Tra 31 e 60 giorni dalla data di 
scadenza del pagamento (*) 

€ 110 oltre 61 giorni dalla data di 
scadenza del pagamento (*) 

(*)naturali e consecutivi 
 

 
Art. 4 

Esoneri 
 

Per l’anno a.a. 2018/2019 sono state individuate le seguenti categorie di esoneri riportate 
successivamente.. Sono inoltre esonerati dal pagamento del contributo omnicomprensivo gli studenti il 
cui importo annuale del contributo omnicomprensivo risulti minore di €10 ad esclusione di merito ed 
esonero.  Pertanto tale esenzione si applica agli studenti in regime di tempo parziale (part-time) la cui 
rata annuale è minore di 5€.  
Si specifica inoltre che per gli studenti part-time: in caso di  rinuncia al part-time gli stessi sono tenuti al 
pagamento dell’intera rata calcolata in base al regolamento dell’anno corrente. 
Si precisa inoltre che, contestualmente all’entrata in vigore del presente regolamento vengono 
soppresse tutte le altre tipologie di esoneri non espressamente previste dal presente regolamento 

Art. 4a  
Esonero totale 

 
Il Politecnico di Bari prevede la concessione di esoneri parziali e totali dal pagamento delle tasse in 
favore di specifiche categorie di studenti, comprese le Scuole di Specializzazione. Di seguito sono 
elencate le tipologie di esonero. 
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 Sono  esonerati  totalmente  dal  pagamento  delle  tasse  e  dei contributi  
 

- i beneficiari di borsa di studio ADISU; 
- gli idonei non vincitori di borsa di studio ADISU (coloro che, pur essendo risultati idonei nella 

graduatoria per l’assegnazione delle borse di studio bandite dall’A.DI.S.U. non percepiscono 
la borsa di studio per insufficienza di fondi); 

- i beneficiari di borsa di studio Politecnico (se previste per immatricolazioni e/o iscrizioni); 
- gli studenti diversamente abili con disabilità certificata pari o superiore al 66% (gli studenti non 

pagano le relative sovrattasse); La concessione dell’esonero, a partire dall’A.A. 2018-2019, è 
subordinato alla presentazione del verbale di accertamento dell’handicap ai sensi della legge 5 
febbraio 1992, n. 104. 

- le studentesse e gli studenti per l’anno di nascita di ciascun figlio; si specifica che tali 
studentesse/i sono esonerate dal pagamento delle tasse, ma non possono sostenere esami nel 
periodo corrispondente. (esempio figlio nato 2017 esonero applicato a.a. 2018/2019) 

- Agli studenti che hanno uno o entrambi i genitori per i quali sia stata dichiarata oltre che 
l’invalidità anche l’inabilità al lavoro nella percentuale di 2/3 e appartenenti a famiglie di 
disagiata condizione economica, è concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie e 
da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i 
mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio ai sensi dell'art. 30 della Legge 30 marzo 1971 
n. 118. Per poter beneficiare dell'esonero indicato, gli studenti dovranno essere iscritti in 
posizione regolare e dovranno allegare alla domanda, l'Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (Isee) rilasciata dall’INPS, la certificazione rilasciata dall'ente di riferimento che 
dimostri di appartenere a una delle categorie indicate nel citato art. 30 della Legge 118/71 e 
un'autocertificazione del proprio stato di famiglia. 

- Gli studenti Atleti di alto livello così come da regolamento deliberato dal C.d.A. del Politecnico di 
Bari che abbiano preso parte nell’anno solare di iscrizione nel Corso di studio (es.: anno solare 
2017 per l’a.a. 2017-2018; anno solare 2018 per l’a.a. 2018-19) a Campionati Internazionali quali 
Olimpiadi, Mondiali ed Europei Assoluti o di Categoria e/o Campionati Nazionali Assoluti o di 
Categoria nelle discipline olimpiche o paraolimpiche invernali o estive, o nelle discipline 
riconosciute dal C.O.N.I, oppure siano stati convocati nelle nazionali assolute o di categoria delle 
medesime discipline sportive, in qualità di Atleti. Non verranno considerati i campionati nazionali 
organizzati da Enti differenti dalle Federazioni. Potranno usufruire del presente beneficio solo gli 
studenti iscritti ad un anno previsto dalla durata regolare del Corso di laurea o Fuori Corso per un 
numero di volte pari massimo alla durata regolare del Corso di laurea medesimo (Es.: 3° Anno oltre 
la durata legale del Corso di Laurea per gli iscritti ai Corsi di Laurea triennali, 2° Anno oltre la 
durata legale del Corso di Laurea per gli iscritti alle Lauree Magistrali/Specialistiche di durata 
biennale, 5°  anno oltre la durata legale del Corso di Laurea per i Corsi di laurea 
Specialistica/Magistrale a Ciclo unico).  

- Per l’ottenimento dell’esonero gli atleti dovranno attestare secondo le tempistiche e le modalità 
previste dall’apposito regolamento: 
•  per gli sport di squadra un numero di presenze minimo pari a 2/3 delle gare disputate nell’anno 

precedente a quello d’iscrizione; 
• per gli sport individuali l’effettiva partecipazione ai campionati nazionali nell’anno precedente 

a quello d’iscrizione; 
Tutti gli atleti dovranno comunque attestare il proprio impegno orario settimanale e annuale per lo 
svolgimento degli allenamenti. Per tutto quanto qui non espressamente riportato continua ad avere 
validità l’apposito regolamento. 

Art. 4b 
Esonero parziale 
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 Sono esonerati parzialmente con una decurtazione del 50% delle tasse, dei contributi e delle 
sovrattasse  
 

- gli studenti diversamente abili con disabilità accertata fra il 55% ed il 65%; 
 
 Altre tipologie di  esonero parziale:  
 
Gli esoneri parziali di seguito riportati saranno applicati laddove il contributo omnicomprensivo sia 
pari o maggiore della riduzione indicata.  
Nel caso in cui l’importo omnicomprensivo annuale risulti inferiore alla riduzione stabilita, la stessa 
sarà applicata sino a concorrenza dell’importo del contributo omnicomprensivo: 

- studenti con genitori e fratelli con disabilità accertata superiore o pari al 66%, fruiscono di una 
riduzione di 100 € ; 

- studenti orfani di un genitore con l’attestazione I.S.E.E. per prestazioni agevolate per il diritto 
allo studio universitario inferiore ai 30.000,00 euro fruiscono di una riduzione di 50 € 
 

Le tipologie di esonero sopra elencate dovranno risultare dall’attestazione I.S.E.E. per le 
prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario e dovranno essere richieste secondo le 
modalità e i termini indicati dalla segreteria studenti in un apposito avviso che verrà pubblicato su 
www.poliba.it entro il mese di novembre di ogni anno. 
 
In caso di contestuale presenza di “altre tipologie di esonero parziale” verrà applicato 
unicamente la tipologia di esonero più favorevole allo studente. 
 

Art. 4c 
Esonero contributi per merito 

 
Il Politecnico di Bari prevede una riduzione dell’importo dei contributi che lo studente deve versare 
nell’A.A. in corso in presenza di particolari condizioni di merito. 
Gli esoneri parziali saranno applicati laddove il contributo omnicomprensivo sia pari o maggiore della 
riduzione indicata. Nel caso in cui l’importo omnicomprensivo annuale risulti inferiore alla riduzione 
stabilita la stessa sarà applicata sino a concorrenza dell’importo del contributo omnicomprensivo. 
Di seguito sono descritte le modalità secondo le quali viene riconosciuto il merito accademico, 
distinguendo fra: immatricolati alle Lauree Triennali o a Ciclo Unico, iscritti ad anni successivi al 
primo, immatricolati alle Lauree Specialistiche e Magistrali. 
 
L’esonero per merito non è cumulabile con le altre tipologie di esonero parziale, in tali casi 
verrà applicato l’esonero più favorevole allo studente. 
 
Studenti immatricolati ai Corsi di Laurea Triennali o a Ciclo Unico 

Per questa categoria di studenti la condizione di merito viene valutata sulla base della votazione del 
diploma di maturità, facendo riferimento alle seguenti tabelle A e B: 
 

Tab A Diploma di maturità in centesimi 
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Votazione Diploma (V) 100 94<=V<100 

Riduzione contribuzione (max) (*) 180 €   150 €   
(*)Nel caso in cui l’importo omnicomprensivo annuale risulti inferiore alla riduzione stabilita la stessa 
sarà applicata sino a concorrenza di tale importo. 
 

Tab B Diploma di maturità in sessantesimi 

  

Votazione Diploma (V) 60 56<=V<60 

Riduzione contribuzione (max) (*) € 180   € 150  

(*)Nel caso in cui l’importo omnicomprensivo annuale risulti inferiore alla riduzione stabilita la stessa 
sarà applicata sino a concorrenza di tale importo. 
 
Studenti immatricolati ai Corsi di Laurea di II livello (Magistrale) 
Per questa categoria di studenti la condizione di merito viene valutata sulla base della votazione della 
Laurea di I livello, facendo riferimento alla seguente tabella C: 
 

Tab C  

 

Votazione Laurea L3 (V) 110 105<=V<110 

Riduzione contribuzione (max) (*) € 220 € 150  

(*)Nel caso in cui l’importo omnicomprensivo annuale risulti inferiore alla riduzione stabilita la stessa 
sarà applicata sino a concorrenza di tale importo. 
 

Studenti iscritti ad anni successivi al primo 
Per questa categoria di studenti la condizione di merito viene valutata congiuntamente sulla base del 
numero di CFU acquisiti entro il 31 Dicembre dell’A.A. in corso e della votazione media degli 
esami, facendo riferimento alle seguenti tabelle, sono compresi nel computo dei cfu necessari per 
ottenere la riduzione per merito, gli esami che riportano come esito finale un’idoneità, gli stessi sono 
esclusi dal calcolo della media necessaria ad ottenere la riduzione per merito. Si specifica che la media 
utilizzata per il calcolo del merito è la media aritmetica. Sono escluse le idoneità senza cfu. 
Per gli studenti iscritti ad anni successivi al 1° dei CdL triennali di I livello le condizioni di merito sono 
definite dalla seguente tabella D: 

Tab D 
 

Media Voti(**) 28<=V<=30 

2 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre 40<=CFU<=50(*) € 200,00 

2 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre CFU>50(*) € 250,00 

3 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre 80<=CFU<=100(*) € 200,00  
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3 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre CFU>100(*) € 250,00  

4 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre CFU>=150(*) € 150,00  
(*)Nel caso in cui l’importo omnicomprensivo annuale risulti inferiore alla riduzione stabilita la stessa sarà 
applicata sino a concorrenza di tale importo. 

(**) si specifica che la media è calcolata su tutti gli esami con voto sostenuti nell’intervallo di tempo considerato 

 
Per gli studenti iscritti al secondo anno dei CdL di II livello le condizioni di merito sono definite dalla 
seguente tabella E: 
 

Tab E 
 

Media Voti(**) 28<=V<=30 

2 iscrizione: CFU acquisiti  entro  il  31 Dicembre 
40<=CFU<=50 (*) € 200,00   

2 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre CFU>50(*) € 250,00  
(*)Nel caso in cui l’importo omnicomprensivo annuale risulti inferiore alla riduzione stabilita la stessa sarà applicata 
sino a concorrenza di tale importo. 

(**) si specifica che la media è calcolata su tutti gli esami con voto sostenuti nell’intervallo di tempo considerato 
 
 
Per gli studenti iscritti ad anni successivi al 1° dei CdL quinquennali a ciclo unico le condizioni di merito 
sono definite dalla seguente tabella F: 

Tab F 

Media Voti (**) 28<=V<=30 

2 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre 40<=CFU<=50 (*) € 200,00  

2 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre CFU>50 (*) € 250,00  

3 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre 80<=CFU<=100 (*) € 200,00  

3 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre CFU>100 (*) € 250,00  

4 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre 120<=CFU<=150 (*) € 200,00 

4 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre CFU>150 (*) € 250,00 

5 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre 160<=CFU<=200 (*) € 200,00 

5 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre CFU>200 (*) € 250,00 

6 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre CFU>=260 (*) € 150,00   
(*)Nel caso in cui l’importo omnicomprensivo annuale risulti inferiore alla riduzione stabilita la stessa sarà applicata 
sino a concorrenza di tale importo 

(**) si specifica che la media è calcolata su tutti gli esami con voto sostenuti nell’intervallo di tempo considerato 

Art. 4e 
Casi particolari 
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a) Non usufruiscono delle riduzioni per merito: 
- coloro che si immatricolano per trasferimento, ma soltanto per l’anno accademico in cui si 

immatricolano al Politecnico; 
- coloro che si immatricolano con richiesta di riconoscimento crediti, limitatamente all’anno per il 

quale viene ottenuto il riconoscimento; 
- per coloro che hanno ottenuto la convalida di attività didattiche in seguito a passaggi o 

trasferimenti, nel calcolo del merito non si terrà conto degli esami convalidati. 
 

b) Studenti rinunciatari 
 

Lo studente regolarmente iscritto e successivamente rinunciatario, non ha diritto ad ottenere 
il rimborso di quanto versato e lo stesso, qualora abbia corrisposto soltanto una parte della 
tassazione dovuta, non è tenuto a completarne il pagamento nel caso in cui presenti regolare 
richiesta di rinuncia agli studi entro il 30 Aprile dello stesso anno. Nel caso in cui lo studente 
presenti la domanda di rinuncia dopo il 30 Aprile sarà tenuto, per poter perfezionare la rinuncia 
stessa, a versare contestualmente tutte le rate relative all’anno accademico nel quale effettua la 
rinuncia stessa. 
Gli studenti che abbiano effettuato la rinuncia presso il Politecnico di Bari e che 
successivamente si reimmatricolino al Politecnico devono, qualora intendano recuperare la 
propria precedente carriera, versare, per il primo anno di iscrizione, una sovrattassa pari 
al contributo omnicomprensivo dell’anno accademico corrente, calcolato in base al proprio 
valore Isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitarie.  
Ove sia possibile il recupero della carriera pregressa lo stesso verrà effettuato 
automaticamente. Il riconoscimento dei crediti e l’immatricolazione eventualmente con 
abbreviazione della carriera, nonché le modalità di trasferimento che comportano l'iscrizione 
ad anni successivi per i Corsi di laurea di I livello in Ingegneria e in Disegno Industriale, 
nonché per i Corsi di laurea quinquennali a ciclo unico in Architettura e in Ingegneria Edile-
Architettura trattandosi di corsi ad accesso programmato, verranno stabilite, per ogni anno 
accademico, nell’ambito dei Regolamenti e dei Bandi di Concorso emanati per regolamentare 
l’accesso ai vari Corsi di Laurea. 
Lo studente che non intenda recuperare la propria precedente carriera, rinunciando a tutti i 
CFU precedentemente acquisiti, è esonerato dal pagamento della sovrattassa. 

 
c) Secondo titolo di studio 

 
Gli studenti che si immatricolano ad un CdL di I livello, II livello, a ciclo unico (quinquennale), 
e che sono già in possesso di un qualsiasi titolo di studio universitario non possono usufruire 
di alcun beneficio, di merito per tutti gli anni di iscrizione. 
Questi studenti sono tenuti al pagamento dell’importo contributivo corrispondente a quanto 
pr e v i s t o  dal calcolo sull’ISEE con la formula in appendice. 

 
d) Studenti non-comunitari 

 
Gli studenti stranieri non comunitari che percepiscono redditi in Italia, o il cui nucleo 
familiare risiede e percepisce redditi in Italia, si debbono attenere a quanto previsto per i 
cittadini italiani. A tali studenti si applicano pertanto le stesse fasce di reddito degli studenti 
italiani. 

 
- Studente straniero che non ha la residenza anagrafica in Italia (compresi i cittadini 
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italiani iscritti all’AIRE),  
Ove i redditi della famiglia siano percepiti in Paesi esteri e non siano inseriti in 
dichiarazione dei redditi italiana e i patrimoni siano posseduti all’estero. Lo studente deve 
comprovare il possesso dei requisiti economici e familiari mediante idonee dichiarazioni, 
tradotte e legalizzate, rilasciate dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare ESTERA del 
Paese, dove i redditi e i patrimoni sono prodotti, operante in Italia o, in alternativa, dalla 
Rappresentanza Diplomatica o Consolare ITALIANA competente nel territorio dove i 
redditi e i patrimoni sono prodotti. Tali dichiarazioni, predisposte secondo un modello 
disponibile alla pagina web di ateneo www.poliba.it, seguendo il percorso studenti 
àmodulistica, devono contenere tutte le informazioni relative al reddito percepito, al 
patrimonio posseduto, alla composizione del nucleo familiare relativamente all’anno 
precedente all’anno accademico in corso (es. per coloro che si iscrivono all’A.A. 
2017/2018 dovrà essere prodotta l’attestazione dei redditi redatta nel 2016) e devono essere 
espresse nella moneta locale. 

- Studente non dell’Unione Europea proveniente da Paese con un basso indicatore di 
sviluppo umano  
Ai sensi dell’art. 13, comma 5 del D.P.C.M. 9/4/2001, il cui elenco è definito dal D.M. 
n° 689/2015. E’ tenuto a produrre una certificazione della Rappresentanza italiana nel 
Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia 
notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. Lo studente è obbligato comunque a 
dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo 
familiare in base alla normativa e con le modalità in uso per gli studenti di cittadinanza 
italiana. 

- Studente apolide o rifugiato politico 
Ai fini della valutazione della sua condizione economica si tiene conto solo dei redditi 
e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia e lo stesso è esentato dal presentare 
dichiarazioni rilasciate dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari. 

 
e) Studenti a tempo parziale 

 
Ai sensi dell’articolo 19 del regolamento didattico di Ateneo possono accedere all’iscrizione 
modalità “tempo parziale” i soli studenti che si debbano iscrivere ad un anno regolare di corso. 
Sono esclusi dalla possibilità gli studenti che si iscrivono fuori corso. 
Lo studente che decide di optare per il “tempo parziale”, prevede di non poter dedicare la 
totalità del proprio tempo allo studio e può iscriversi dichiarando che acquisirà nel corso di 
due anni accademici un numero di CFU pari ad un ordinario anno accademico. 
Ciò significa che gli studenti che decidono di optare per questa forma di iscrizione raddoppiano 
il tempo per conseguire i CFU/anno. 
In ogni caso lo studente non potrà superare il limite totale di 30 crediti nel periodo 1 gennaio - 
31 dicembre per ogni anno di tempo parziale, compresi eventuali cfu relativi ad anni precedenti. 
Nel caso in cui lo studente  volesse farsi riconoscere i crediti eccedenti i 30 cfu consentiti per 
anno, lo stesso decadrà dalla condizione di studente tempo parziale. Lo studente in tal caso 
verrà considerato studente a tempo pieno e dovrà obbligatoriamente saldare la differenza delle 
tasse universitarie. 
Lo studente a tempo parziale dovrà presentare ogni anno la propria attestazione I.S.E.E. per le 
prestazioni agevolate per il diritto allo studio secondo quanto riportato all’art. 2 del presente 
Regolamento. 
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Lo studente a tempo parziale pagherà per ogni anno accademico di iscrizione integralmente la 
Tassa Regionale per il Diritto allo studio e il bollo virtuale, mentre il contributo 
omnicomprensivo verrà suddiviso al 50% nei due anni accademici.  
Lo studente potrà trasformare il tipo di iscrizione da tempo parziale a tempo pieno (non viceversa) 
presentando domanda sino al 30 Aprile di ogni anno accademico. Tale scelta avrà effetto 
retroattivo con conseguente versamento degli importi non corrisposti per effetto del regime di 
studente a tempo parziale. 
La divisione in anni delle discipline e le modalità di svolgimento delle lezioni per gli studenti a 
tempo parziale sono oggetto di valutazione da parte delle strutture didattiche competenti. 
Lo studente a tempo parziale non ha diritto ad usufruire di nessuna altra agevolazione 
economica legata sia al merito che al reddito salvo la collocazione nella propria fascia 
contributiva derivante dall’attestazione ISEE inserita nel portale ESSE 3 per l’anno accademico 
di riferimento. 

 
Art. 5 

Controllo dei dati 
 
Il Politecnico di Bari provvederà all’assegnazione del contributo omnicomprensivo massimo in caso di 
violazioni o irregolarità riscontrate e segnalate a questa Amministrazione da parte dell’Autorità 
competenti. 
 

Art. 6 
Tassa Regionale ADISU 

 
I limiti di reddito, definiti sulla base dell’attestazione I.S.E.E. per prestazioni agevolate per il diritto allo 
studio universitario, fissano anche l’importo della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio (ADISU) 
che lo studente dove versare al Politecnico di Bari. 
La Tassa Regionale ADISU all’interno della Prima Rata avrà un importo pari ad €120,00 non 
rimborsabile ne conguagliabile. 
Durante la procedura di calcolo del contributo omnicomprensivo, a fronte dell’importo del reddito, in 
base al valore dell’attestazione I.S.E.E. per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, 
sarà determinato l’eventuale ulteriore importo della Tassa ADISU da versare con la seconda rata, in 
funzione di quanto definito come nella tabella di riferimento ADISU in appendice.  

 
Art 7 

Corsi Singoli 
 

L’iscrizione ai corsi singoli può essere effettuata solo dagli studenti già in possesso di un titolo di 
laurea triennale/quinquennale/magistrale. L’importo da versare per l’iscrizione al corso singolo è di € 
310,00 per ogni singolo insegnamento.  
Un apposito regolamento stabilirà l’eventuale costo dei corsi singoli per gli studenti laureati triennali 
del Politecnico di Bari che intendono proseguire con iscrizione alla Laurea Magistrale presso il 
Politecnico di Bari. 
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APPENDICE 
 
 

 
Formula per il calcolo della contribuzione studentesca A.A. 2018/2019 

	
	
	

 

	
T = TASSA 
Tmax =  € 2200 per valori ISEE maggiori o uguali a € 90.000 
 
 
 
 
 
 
Vai al simulatore 
 
 

 
 

Tabelle di riferimento 
 

 
 

 
Limiti di Reddito in base  

all’I.S.E.E. per prestazioni agevolate per il diritto allo 
studio universitario 
(valori in Euro) 

ADISU  
Tassa Regionale per il Diritto 

allo Studio  
(valori in Euro) 

Fino a 23.000 € 120,00 

 Da €. 23.000,01 e €. 46.000,00 € 140,00 

Oltre €. 46.000,00 € 160,00 
 

Importi annuali anno accademico 2017-2018 

Contributi Fissi Studenti Stranieri Extra Comunitari € 310,00 

Tassa di Ricognizione € 230,00 
Tassa valutazione preventiva carriera pregressa(*) € 50,00 

Bollo Virtuale al valore legale vigente € 16,00 
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Tassa di Congedo € 200,00 
Tassa annullamento decadenza 
(la tassa è dovuta per ogni anno intercorso tra l’anno di decadenza e la 
domanda di annullamento decadenza. Le tasse eventualmente versate nel 
periodo intercorso non sono rimborsabili) 

€ 244.00 

Costo pergamena di laurea (da pagare uno sola volta per ogni 
titolo conseguito comprende costo stampato, bolli per la 
pergamena) (**) 

€ 83,00 

Corso singolo € 310 
(*) la tassa non è dovuta per la valutazione dei requisiti di ammissione alle lauree  magistrali. 
(**) in vigore a partire dall’a.a. 2017/2018 
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Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 09 
del 11 luglio 2018 

n. 
delibera EDILIZIA, 

TERRITORIO E 
SICUREZZA 

Interventi su impianti elettrici nell'ambito delle attività previste nel 
progetto di miglioramento della didattica di cui al "PRO3 dal quale puoi 
evincere i dettagli dell’Obiettivo B) Modernizzazione ambienti di studio 
e ricerca, innovazione delle metodologie didattiche – Azione 
A Allestimento e/o attrezzature per la didattica e la ricerca". 100 

 
Il Rettore nel ricordare il finanziamento ricevuti dal MIUR nell’ambito della Programmazione triennale 2016/2018 
– PRO3 - Obiettivo B) Modernizzazione ambienti di studio e ricerca, innovazione delle metodologie didattiche 
– Azione A - Allestimento e/o attrezzature per la didattica e la ricerca", comunica che si sono attivati gli uffici 
competenti per dare luogo alla fase operativa degli interventi. 
In tali interventi è prevista la realizzazione di apprestamenti per l’alimentazione elettrica dei banchi di n. 13 aule 
del terzo piano del corpo “Z”, la realizzazione di predisposizioni elettriche e adeguamenti della rete di trasmissione 
dati per l’installazione di n. 16 monitor informativi da 17” all’ingresso delle aule pari e dispari del copro “Z”,  n. 6 
monitor informativi da 55” in prossimità dei luoghi a maggio afflusso di utenza del Campus, e n. 12 varchi che 
verranno posizionati agli ingressi delle aule del blocco delle grandi aule. 
Per la esecuzione degli interventi indicati in precedenza, i tecnici incaricati hanno provveduto a determinare 
l’importo dei lavori a farsi, che assomma ad € 50.878,46, oltre iva come per legge.  
Si rappresentato, inoltre, che gli impianti dell’Amministrazione sono allo stato consegnati alla Concessionaria, ai 
sensi del Contratto di “Concessione della gestione immobiliare integrata ed informatizzata dei servizi di energia, 
manutenzione, pulizia e portierato degli immobili del Politecnico di Bari”, rep. n. 153 del 31/05/2016, e che ai 
sensi dell’art. 15 la Concessionaria è il partner di riferimento per tali attività. 
Vista la necessità di dare corso ai lavori in tempi brevi, al fine di assicurare l’ultimazione degli stessi in tempo utile 
per il ciclo delle lezioni del nuovo anno accademico 2018/2019, visto il suddetto articolo, e visti gli artt. 36 e 63 
del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto che la Concessionaria all’uopo interessata dal R.U.P. della Concessione, Ing. 
Leonardo Prencipe, ha manifestato interesse alla realizzazione delle opere elencate, applicando all’importo dei 
lavori sopra riportato lo sconto del 20% previsto in contratto, ed un ulteriore sconto, rideterminando l’importo 
complessivo a riconoscersi in € 39.900,00, di cui  € 200,00 quali oneri per la sicurezza, oltre iva come per legge, si 
ritiene opportuno affidare l’incarico per la esecuzione dei lavori suddetti alla Concessionaria. 
Si allega il computo metrico dei lavori a farsi. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO il finanziamento ricevuti dal MIUR nell’ambito della Programmazione triennale 2016/2018 – PRO3 - 
Obiettivo B) Modernizzazione ambienti di studio e ricerca, innovazione delle metodologie didattiche – Azione 
A - Allestimento e/o attrezzature per la didattica e la ricerca"; 
 
VISTO l’art. 15 del Contratto di “Concessione della gestione immobiliare integrata ed informatizzata dei servizi 
di energia, manutenzione, pulizia e portierato degli immobili del Politecnico di Bari”, rep. n. 153 del 31/05/2016; 
 
TENUTO CONTO di quanto riferito dal Rettore; 
 
VISTA la documentazione contabile  predisposta dagli uffici competenti; 

 
VISTI gli artt. 36 e 63 del D.Lgs. 50/2016; 
all’unanimità, 

 
DELIBERA 



Approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 26 settembre 2018 

																																																																																									                                                           Pag. 224 di 229 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 09 

Seduta del 11 luglio 2018 

Di approvare gli Interventi sugli impianti elettrici nell'ambito delle attività previste nel progetto di miglioramento 
della didattica di cui al "PRO3 - Obiettivo B) Modernizzazione ambienti di studio e ricerca, innovazione delle 
metodologie didattiche – Azione A Allestimento e/o attrezzature per la didattica e la ricerca"” per un importo 
complessivo di  € 39.900,00, di cui  € 200,00 quali oneri per la sicurezza, oltre iva come per legge, affidando 
l’incarico per la esecuzione dei lavori suddetti alla Concessionaria. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

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

 n. 09 
del 11 luglio 2018 

n. 
delibera 

RICERCA E 
TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO 
Progetti PRIN: prelievo quota spese generali - Valutazioni 

101 

 
Il Rettore rammenta che questo consesso nella sedute del 21/12/2016 e del 07/03/2018 deliberava, rispettivamente, 
quanto segue: 
 
Nell’ambito dei progetti PRIN2015 la quota di spese generali dei n. 3 progetti in cui il Politecnico di Bari assume 
il ruolo di PI e n. 1 progetto il cui l’Ateneo è sede di unità di ricerca, non saranno sottoposte a prelievo del40% 
(di cui 20% alla struttura di afferenza del docente e 20% a bilancio di Ateneo) 
 
 
Nell’ambito del PRIN2017 la quota di spese generali dei progetti che risulteranno aggiudicatari di finanziamento 
ministeriale, non sarà sottoposta a prelievo del 40% (di cui 20% alla struttura di afferenza del docente e 20% a 
bilancio di Ateneo). 
 

Il Rettore rammenta che le suddette determine, motivate dalla necessità di incentivare la partecipazione 
dell’Ateneo a questo genere di bandi competitivi di ricerca, fondamentali ai fini delle valutazioni della performance 
accademiche anche legate alla quantificazione del FFO, sono state assunte soprattutto considerando che nei bandi 
PRIN 2015 e 2017 veniva introdotto un criterio di premialità per l’Ateneo sede del PI del progetto PRIN ammesso 
a finanziamento. 
Nello specifico, per il PRIN 2015 l’incentivo consiste nel riconoscimento all’Ateneo beneficiario, di una quota 
premiale prevista nella misura del 50% dello stipendio annuo lordo del PI aggiudicatario dei finanziamenti 
ministeriali; per il PRIN 2017 l’incentivo è dato dal riconoscimento del 3% del costo congruo dei progetti PRIN 
ammessi a finanziamento. Entrambe le suddette premialità vengono destinate al bilancio di Ateneo. 
 

Tanto premesso, il Rettore rappresenta al CdA la necessità di valutare se sia opportuno o meno non 
sottoporre al prelievo del 40% delle spese generali anche i PRIN relativi alle annualità precedenti alle suddette. 
A tal fine il Rettore fa presente che allo stato attuale la situazione relativa ai progetti è la seguente: 
 
 

• PRIN 2012: in data 8/3/2018 (ossia entro la scadenza fissata dal MIUR, con nota prot. n. 3392 del 
29/11/2017) si è concluso l’audit intero relativamente alle rendicontazioni finali PRIN 2012. Si resta in 
attesa della verifica MIUR conclusiva. 

•  
• PRIN 2010/11: in data 03/05/2017 (ossia entro la scadenza fissata dal MIUR, con nota prot. n. 0000457.02-

03-2017) si è concluso l’audit intero relativamente alle rendicontazioni finali PRIN 2010/11. Si resta in 
attesa della verifica MIUR conclusiva. 

 
• PRIN 2009: chiuso l’audit interno in data 30/07/2014, sono attualmente in corso le procedure di verifica 

amministrativo-contabile delle rendicontazioni finali da parte del MIUR (nota ministeriale prot. n. 0001213 
del 26-01-2017). Si resta in attesa dell’esito della verifica MIUR conclusiva. 
 

• PRIN 2008 in data 20/5/2016 il MIUR ha chiuso gli accertamenti ex post con recupero delle somme non 
riconosciute, a valere sui finanziamenti PRIN 2012. 
 

• PRIN 2007: nell’anno 2011 il MIUR ha chiuso gli accertamenti ex post con recupero delle somme non 
riconosciute, a valere sui finanziamenti PRIN 2012. 
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•  
• PRIN 2006: nell’anno 2009 il MIUR ha chiuso gli accertamenti ex post con recupero delle somme non 

riconosciute, a valere sui finanziamenti PRIN 2008. 
•   
• PRIN 2005: nell’anno 2008 il MIUR ha chiuso gli accertamenti ex post con recupero delle somme non 

riconosciute, a valere sui finanziamenti PRIN 2007 e 2008. 
•   
• PRIN 2004: nell’anno 2007 il MIUR ha chiuso gli accertamenti ex post con recupero delle somme non 

riconosciute, a valere sui finanziamenti PRIN 2007  
 
Terminata la relazione, il Rettore,  nel rammentare che ogni progetto PRIN può dirsi definitivamente concluso solo 
all’esito delle verifiche contabili effettuate dal MIUR (attualmente sono pertanto in itinere i prin 2009, 2010/11, 
2012), e che all’esito delle stesse il MIUR procede in autonomia a recuperare gli importi non riconosciuti mediante 
compensazione sui finanziamenti PRIN delle annualità successive, invita il Consiglio ad esprimersi in merito. 
 
Il Consigliere Giustolisi dichiara il suo voto contrario ritenendo iniquo attuare una tassazione dei PRIN non 
precedentemente sancita. 
 
Il Rettore ritiene che sia inutile personalizzare le questioni, ma sarebbe opportuno valutare e individuare un criterio 
ragionevole da applicare. 
 
Il Consigliere Pontrandolfo ritiene necessario stabilire delle regole che siano condivisibili e uguali per tutte le 
fattispecie di progetti, ma sarebbe rischioso estendere il prelievo a tutti i progetti. 
 
Il Rettore ritiene che un equa proposta possa essere quella di stabilire nel 20% il prelievo da effettuare sui PRIN. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
UDITA la relazione del Rettore 
Con l’astensione del prof. Giustolisi per le motivazioni addotte durante la discussione, 
 

DELIBERA 
	
Di sottoporre al prelievo nella misura del 20% delle spese generali i PRIN relativi agli anni 2009, 2010, 2011 e 
2012. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze.  
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Non essendoci più altro da discutere, il  Presidente alle ore 19.00 dichiara chiusa la seduta. 
 
 Il Segretario verbalizzante Il Presidente 
  Dott. Crescenzo Antonio Marino Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio 

 
 


