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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. 10-2018 
 
² 

 

Seduta del 02 agosto 2018 
 
² 

 
Il giorno 02 agosto 2018, alle ore 15.00, a seguito di convocazione prot. n. 15043 del 27 luglio 2018 e di ordine del 
giorno suppletivo n.15373 del 01 agosto 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 
- Verbali in approvazione 
 
PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA’ NORMATIVA 

1 Codice etico e codice di comportamento del Politecnico di Bari- Riunificazione  

2 Richiesta modifica Regolamento Centro Magna Grecia. 

 

PERSONALE 

3 Chiamata docenti 
4 Modifiche al 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 D.R. n. 284 del 29 luglio 2014 – Parere. 

 

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

5 Brevetto europeo n. 15820894.2. dal titolo “Method for determining the modal parameters of road or rail 
vehicles and for the in-direct characterization of road or rail profiles”. Richiesta di pagamento della tassa 
di mantenimento relativa alla 1a annualità. 

6 Richiesta di esame della domanda di brevetto in Cina n. 201580083909.0 del 16.10.2015 “Method for 
determining the modal parameters of road or rail vehicles and for the in-direct characterization of road or 
rail profiles”.(Domanda di brevetto internazionale N. PCT/IT2015/000255 del 16.10.2015).  

7 Master in Additive Manufactoring: attivazione. 

8 Cluster Tecnologico Nazionale SmartCommunitiesTech: Scioglimento ATS e costituzione nuova 
Associazione CTN Smart Communities 
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9 Brevetto US Patent no. 9,863,771 rilasciato il 09.01.2018 dal titolo “Optical rotation sensor as well as 
method of manufacturing an optical rotation sensor”. Pagamento della fattura n. 201803228 del 18.04.2018 
emessa dallo studio mandatario MERH-IP.  

10 Convenzione CUS Politecnico di Bari: proposta di integrazione. 

11 DOTTORATI INNOVATIVI A CARATTERIZZAZIONE INDUSTRIALE: modalità di spesa del 
finanziamento MIUR corrispondente ai “restanti costi ammissibili” come da disciplinare MIUR. Proposta 
di modifica deliberazione CdA del 7/6/2018 

12 Costituzione del Consorzio Interuniversitario Nazionale ELMO - Elettrificazione della Mobilità. 
Approvazione Statuto. 

 
FINANZA CONTABILITA’ E BILANCIO 

13 Economie su progetti di ricerca e/o sviluppo conclusi in attesa di certificazione finale. Modalità di 
anticipazione 

14 Assegnazione economie su progetti chiusi e verificati  

 

EDILIZIA, TERRITORIO E SICUREZZA 

15 Ridefinizione e assegnazione degli spazi ai Dipartimenti 
 

PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA’ NORMATIVA 

16 Immobile in Taranto per eventuale sede del Politecnico di Bari, determinazioni. 

 

 

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   
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Alle ore 15.20 sono presenti: il Rettore, il Prorettore vicario, il Direttore generale con funzioni di segretario 
verbalizzante ed i componenti: Altomare, Angiuli, Grande, Giustolisi, Guizzardi, Pontrandolfo e Vinci. 

Assiste, per coadiuvare il Direttore Generale, nelle sue funzioni di Segretario verbalizzante, a norma dell’art. 9, 
comma 1 del “Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione”, il sig. Giuseppe Cafforio. 

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale dei componenti e, quindi, la validità dell’adunanza, dichiara 
aperti i lavori del Consiglio di Amministrazione. 
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Il Rettore sottopone all’attenzione del Consiglio il D.R. n. 452  del 25 luglio 2018: 
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Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, ratifica il D.R. n. 452  del 25 luglio 2018 
 
Il prof. Giustolisi chiede il rinvio del punto n. 1 all’OdG. “Codice etico e codice di comportamento del Politecnico 
di Bari- Riunificazione “ per permettere un più attento esame. 
 
Il Rettore propone il rinvio del punto: 

Il Consiglio di amministrazione approva.  
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Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 10 
del 02 agosto 2018 

n. 
delibera PROGRAMMAZIONE E 

ATTIVITA’ 
NORMATIVA 

Richiesta modifica Regolamento Centro Magna Grecia 

102 

 
Il Rettore riferisce che il Consiglio Direttivo del Centro interdipartimentale “Magna Grecia”, nell’adunanza del 29 

giugno 2018, ha unanimemente approvato alcune modifiche al Regolamento del Centro. Tanto al fine di renderlo 

più funzionale sotto l’aspetto delle tematiche di ricerca ed alla designazione dei componenti del comitato direttivo. 

Il Rettore propone ai presenti il documento trasmesso dal Direttore del Centro, che allegato in copia alla presente 

informativa ne costituisce parte integrante e sostanziale, facendo presente che nella colonna a destra è indicata la 

formulazione di cui si chiede l’approvazione e che le proposte sono conformi alle previsioni statutarie. 

Il prof. Giustolisi chiede se si possa cassare il punto relativo alla Presenza del Presidente del Centro alle sedute del 

CdA e del SA. 

Il Rettore precisa che il nostro Statuto prevede, con autorizzazione del Rettore, la presenza dei Presidenti dei centri 

alle sedute del CdA e del SA. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

UDITA  la relazione del Rettore   

VISTO lo statuto del Politecnico di Bari 

CONSIDERATO  il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del ….. 

ESAMINATA  la bozza proposta 

All’unanimità, 

DELIBERA 

di approvare il Regolamento del Centro interdipartimentale “Magna Grecia” – Taranto come da allegato alla 

presente delibera. 

 

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. 10 
del 02 agosto 2018 

n. 
delibera PERSONALE Chiamata docenti 

103 

 
Il Rettore riferisce che è conclusa la seguenti procedura per la chiamata di professori di seconda fascia, a 

seguito della quale il Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management 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 professore di II fascia, presso il Dipartimento di 

Meccanica, Matematica e Management, nel s.s.d. ING-IND/08 “Macchine a fluido” (settore concorsuale 
09/C1 – Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente), ai sensi dell’art. 24, co. 6, della Legge 30/12/2010, n. 
240 (cod. PA.DMMM.24.17.24), bandita con Decreto del Direttore del Dipartimento di Meccanica, 
Matematica e Management n. 14 del 2/05/2018, pubblicato sulla pagina web del Politecnico all’indirizzo 
http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/padmmm241724. 
Candidato vincitore chiamato dal Consiglio del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management nella 
seduta del 18/07/2018: prof. Marco Torresi.  

 
Successivamente, il Senato Accademico, nella seduta del 2/08/2018 ha espresso parere in merito alle 

predette chiamate deliberate dai rispettivi Dipartimenti. 
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 in merito alle chiamate deliberate, come sopra riferito. 

 
Proseguendo, il Rettore riferisce che il Consiglio del Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e 

dell’architettura, riunitosi in data 19/07/2018, ha proposto la chiamata del secondo idoneo nella procedura di 
valutazione comparativa per la chiamata di professori di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, co.1, della L. 240/2010, 
nel s.s.d. ICAR/14 “Composizione architettonica e urbana” (cod. PA.DICAR.18C1.17.06), indetta con D.R. n. 585 
del 21/12/2017. 
 

A tal proposito, il Rettore riferisce che,  dopo un’attenta valutazione e mosso dall’esigenza di 
dotare il settore scientifico disciplinare ICAR/14 di una una unità di docenza indispensabile allo sviluppo 
armonioso del Politecnico ed in particolar modo del DICAR, le risorse, per la chiamata del secondo 
idoneo nella procedura di valutazione comparativa per la chiamata di professori di seconda fascia, ai sensi 
dell’art. 18, co.1, della L. 240/2010, nel s.s.d. ICAR/14 “Composizione architettonica e urbana” (cod. 
PA.DICAR.18C1.17.06), indetta con D.R. n. 585 del 21/12/2017, saranno attinte dal borsino a 
disposizione del Rettore. 

 
Il Rettore, in relazione alla richiesta presentata dal DMMM di chiamata del II idoneo, ricorda, 

altresì, che non vige un meccanismo tale che permetta un automatismo nella chiamata del II idoneo, ma 
tale chiamata potrà essere effettuata solo in presenza di risorse a tal fine dedicate nella programmazione 
e solo dopo aver valutato l’effettiva esigenza della posizione di docenza. 

 
Terminata la relazione, il Rettore invita il presente Consesso a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

UDITA la relazione del Rettore; 
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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 Meccanica, Matematica e Management – seduta del 18/07/2018; 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 2/08/2018; 
all’unanimità, 

DELIBERA 
 

Di procedere alle chiamate: 
1. del prof. prof. Marco Torresi vincitore della selezione per la chiamata di n.1 professore di II fascia, presso 

il Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management, nel s.s.d. ING-IND/08 “Macchine a fluido” 
(settore concorsuale 09/C1 – Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente), ai sensi dell’art. 24, co. 6, 
della Legge 30/12/2010, n. 240 (cod. PA.DMMM.24.17.24); 

2. del prof. prof. Antonio Vito Riondino secondo idoneo nella procedura di valutazione comparativa per la 
chiamata di professori di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, co.1, della L. 240/2010, nel s.s.d. ICAR/14 
“Composizione architettonica e urbana” (cod. PA.DICAR.18C1.17.06), indetta con D.R. n. 585 del 
21/12/2017 

 
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. 10 
del 02 agosto 2018 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

Modifiche al 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 D.R. n. 284 del 29 luglio 2014  

104 

 

 Il Rettore ricorda che, nella seduta del 20/03/2018, il Senato Accademico accogliendo la necessità posta 
dal Direttore  Generale, in qualità di Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza di questo 
Politecnico, di recepire le indicazioni e le prescrizioni dell’ANAC (delibera n. 1208 del 22/11/2017), ha deliberato 
la costituzione di un gruppo di lavoro, designando i professori Giacomo Mantriota, Luigi Alfredo Grieco, 
Aguinaldo Fraddosio, che avrebbe dovuto occuparsi dell’adeguamento della regolamentazione sul reclutamento 
del personale docente.  

Con successivo decreto n. 255 del 27/04/2018, il Direttore Generale ha costituito il predetto gruppo di 
lavoro, da lui coordinato ed integrato dai sig.ri Lucrezia Cocozza e Michele Dell’Olio. 

Tale gruppo di lavoro ha svolto i compiti ad esso affidati, valutando le modifiche da apportare al vigente 
“Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 
18 della Legge n. 240/2010”, secondo le indicazioni ANAC e MIUR, predisponendo il testo di seguito riportato. 

Tutto ciò premesso, il Rettore sottopone a questo Consesso il “Regolamento di Ateneo per la disciplina 
delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia”, di seguito riportato, al fine dell’approvazione dello stesso: 

 
REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE CHIAMATE DEI PROFESSORI DI 

PRIMA E SECONDA FASCIA  
 
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI 

 
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione 

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi della Legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplina le procedure di 
chiamata dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi degli artt. 18 (commi 1 e 4) e 24 (commi 5 e 6) 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché dell’art. 1, comma 9, della Legge 4/11/2005, n. 230, in 
conformità dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori e dal Codice di Condotta per 
l’Assunzione dei Ricercatori (Allegati alla Raccomandazione della Commissione CE dell’11 marzo 2005) 
e nel rispetto dello Statuto e del codice etico del Politecnico di Bari e preso atto della Delibera ANAC n. 
1208 del 22/11/2017.  
In particolare, il Politecnico di Bari, nell’ambito delle disponibilità di bilancio e sulla base della 
programmazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione, come indicato nel successivo art. 2, attiva 
le procedure per: 
a) la chiamata a seguito di procedura selettiva dei professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 

18, comma 1 e 4, della Legge n. 240/2010; 
b) la chiamata, previa positiva valutazione, dei ricercatori a tempo determinato di tipo “Senior”, in 

servizio presso il Politecnico di Bari, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’art. 16 
della Legge n. 240/2010, nel ruolo dei professori di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della 
medesima Legge n. 240/2010; 

c) la chiamata, a seguito di procedura valutativa, dei professori di seconda fascia e dei ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in servizio presso il Politecnico di Bari che abbiano conseguito 
l’abilitazione scientifica di cui all’art. 16 della Legge n. 240/2010, nel ruolo di professore di prima e 
seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della medesima Legge n. 240/2010; 

d) la chiamata diretta o per chiara fama secondo le disposizioni di cui all’art.1, comma 9, Legge n.  



Approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 26 settembre 2018 
 

																																																																																									                                                           Pag. 19 di 154 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 10 

Seduta del 02 agosto 2018 

230/2005 ss.mm.ii.. 
 

Art. 2 - Programmazione triennale del fabbisogno di professori di prima e seconda fascia 
1. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, approva, nell’ambito delle 

disponibilità di bilancio dell’Ateneo, la programmazione triennale del fabbisogno di personale e delibera 
l’attribuzione dei posti del personale docente. 

2. Nell’ambito della programmazione triennale, almeno un quinto delle risorse disponibili per la chiamata di 
professori di prima e seconda fascia, come previsto dall’art. 18, comma 4, Legge 240/2010, deve essere 
vincolato alla chiamata di coloro che nel corso dell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono 
stati titolari di assegni di ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari, nel Politecnico di Bari. 

3. Fino al 31 dicembre 2019, e comunque fino ad eventuale diversa disposizione normativa, il Politecnico di 
Bari può utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili 
di professore di ruolo per le chiamate di cui alla lettera c) del precedente art. 1. 
A decorrere dal 1° gennaio 2020, il Politecnico di Bari può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla 
metà dei posti disponibili di professore di prima e seconda fascia per le chiamate di cui alla lettera b) del 
precedente art. 1. 

 
Art. 3 - Richieste delle Strutture 

1. Il Consiglio di Dipartimento, nei limiti delle risorse ad esso attribuite e in base alle specifiche esigenze 
didattiche e scientifiche, delibera l’attivazione di procedure di chiamata per professori di prima e seconda 
fascia. Ove docenti dello stesso Settore Scientifico Disciplinare afferiscano a diversi Dipartimenti, le 
richieste per il Settore sono concordate tra tali Dipartimenti e congiuntamente indirizzate al Consiglio di 
Amministrazione. 

2. La delibera deve essere adottata, previo parere delle Scuole – se attivate – in cui è previsto l’assolvimento 
del compito istituzionale, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per 
le proposte di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per quelle di professori 
di seconda fascia, e deve indicare, con adeguata motivazione, una delle seguenti modalità di copertura: 
a. chiamata all’esito di procedura selettiva ai sensi dell’art. 18, comma 1 o 4, Legge n. 240/2010; 
b. chiamata all’esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dell’art. 24, comma 5, 

Legge n. 240/2010; 
c. chiamata all’esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dell’art. 24, comma 6, 

Legge n. 240/2010; 
d. chiamata diretta o per chiara fama secondo le disposizioni di cui all’art.1, comma 9, Legge n. 230/2005 

ss.mm.ii.. 
3. La delibera del Consiglio di Dipartimento deve, inoltre, contenere le seguenti indicazioni: 
a. la fascia per la quale viene richiesto il posto; 
b. le modalità di copertura finanziaria della posizione; 
c. l’area scientifica e/o il macrosettore e/o il settore concorsuale, di cui al D.M. 29 luglio 2011, n. 336 

per il quale viene richiesto il posto; 
d. l’eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari; 
e. le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e 

scientifico, in coerenza con l’apposito Regolamento di Ateneo sull’impegno didattico; 
f. gli standard qualitativi, di cui al D.M. 4 agosto 2011, n. 344, e gli ulteriori elementi di qualificazione 

didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto di cui viene richiesta la copertura o previsti dall’art. 
24, comma 5, Legge 240/2010; 

g. l’indicazione delle modalità di accertamento del grado di conoscenza della lingua inglese. 
 

TITOLO II – CHIAMATA DI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA ALL’ESITO DI 
PROCEDURA SELETTIVA AI SENSI DEL COMMA 1 O COMMA 4 DELL’ART. 18 DELLA 

LEGGE N. 240/2010 
 

Art. 4 – Procedura selettiva 
1. La procedura selettiva è svolta previa emanazione da parte del Rettore di un bando pubblicato sul sito di 

Ateneo e sui portali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché dell’Unione 
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Europea; l’avviso del bando è inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4ª Serie 
Speciale “Concorsi ed Esami”. 

2. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura bandita è di almeno 30 giorni 
consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, 4ª Serie Speciale “Concorsi ed Esami”. 

3. Nel bando devono essere specificati: 
a. la fascia per la quale viene richiesto il posto; 
b. il numero dei posti per i quali è richiesta la copertura; 
c. il Dipartimento di afferenza; 
d. la sede di servizio; 
e. l’area scientifica e/o il macrosettore e/o il settore concorsuale di cui al D.M. 29 luglio 2011, n. 336, 

per il quale viene richiesto il posto; 
f. l’eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari; 
g. le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico); 
h. il trattamento economico e previdenziale previsto; 
i. il termine e le modalità di presentazione delle domande; 
j. i requisiti soggettivi per l’ammissione alla procedura; 
k. l’eventuale indicazione degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e di altri ulteriori 

elementi cui la Commissione dovrà attenersi ai fini della determinazione dei criteri di valutazione; 
l. l’eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni da sottoporre a valutazione, che 

comunque non potrà essere inferiore a dodici;  
m. l’indicazione delle modalità di accertamento del grado di conoscenza della lingua inglese. 

 
Art. 5 – Modalità di costituzione e funzionamento delle Commissioni di valutazione 

1. Per le procedure finalizzate alla chiamata di professori di prima fascia, la Commissione valutatrice è 
composta da 5 professori di prima fascia o docenti stranieri di elevata qualificazione e di posizione 
accademica di pari livello; per le procedure finalizzate alla chiamata di professori di seconda fascia, la 
Commissione valutatrice è composta da 3 professori di prima fascia o docenti stranieri di elevata 
qualificazione e di posizione accademica di pari livello. 
La Commissione valutatrice è nominata con decreto rettorale e i suoi componenti vengono individuati 
come segue:  
- per i posti di professore di prima fascia, il Consiglio del Dipartimento a cui è attribuito il posto designa 

un professore eventualmente individuato tra i docenti di ruolo del Politecnico di Bari, e propone un 
elenco composto da almeno 8 professori non appartenenti ai ruoli del Politecnico di Bari ovvero di uno 
stesso altro Ateneo, nel rispetto di quanto previsto dai successivi commi 3, 4 e 5; fra i nominativi 
presenti in quest’ultimo elenco vengono individuati a seguito di sorteggio, a cura del Rettore, gli 
ulteriori 4 componenti della Commissione; 

- per i posti di professore di seconda fascia, il Consiglio del Dipartimento a cui è attribuito il posto 
designa un professore eventualmente individuato tra i docenti di ruolo del Politecnico di Bari, e 
propone un elenco composto da almeno 4 professori non appartenenti ai ruoli del Politecnico di Bari 
ovvero di uno stesso altro Ateneo, nel rispetto di quanto previsto dai successivi commi 3, 4 e 5. Fra i 
nominativi presenti in quest’ultimo elenco vengono individuati a seguito di sorteggio, a cura del 
Rettore, gli ulteriori 2 componenti della Commissione.  

2. Il Rettore, prima di procedere all’emanazione del decreto di nomina, rende pubblica la delibera del 
Consiglio di Dipartimento, contenente la proposta di composizione della Commissione, inserendola sulla 
pagina web del Politecnico dedicata alla procedura di chiamata per un periodo non inferiore a dieci giorni.  

3. I componenti della Commissione in ruolo presso Atenei italiani devono essere già inseriti negli elenchi 
degli aspiranti commissari sorteggiabili nelle commissioni di abilitazione scientifica ex art. 16, Legge 
240/2010 ovvero in possesso, alla data di individuazione da parte del Consiglio del Dipartimento a cui è 
attribuito il posto, dei requisiti richiesti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la 
partecipazione a dette commissioni nell’ultima tornata disponibile, e devono appartenere allo stesso settore 
concorsuale oggetto della selezione ovvero, in mancanza di appartenenti, allo stesso macrosettore 
concorsuale. La verifica è demandata al Consiglio del Dipartimento a cui è attribuito il posto, il quale può 
utilizzare a tal scopo le informazioni disponibili nelle banche dati bibliografiche “Web of Science” e 



Approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 26 settembre 2018 
 

																																																																																									                                                           Pag. 21 di 154 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 10 

Seduta del 02 agosto 2018 

“Scopus” e contenuta nella delibera relativa agli adempimenti di cui al comma 1.  
A seguito del provvedimento di nomina della Commissione da parte del Rettore, i componenti della 
Commissione non già inseriti negli elenchi degli aspiranti commissari sorteggiabili nelle commissioni di 
abilitazione scientifica ex art. 16, Legge 240/2010 devono comunque attestare con apposita 
autocertificazione il possesso dei parametri di qualificazione scientifica e dei requisiti necessari alla 
partecipazione a dette commissioni nell’ultima tornata disponibile. 
A seguito di rinuncia o indisponibilità del componente della Commissione designato, il Consiglio del 
Dipartimento a cui è attribuito il posto designa un nuovo componente secondo quanto prescritto al comma 
1. A seguito di rinuncia o indisponibilità di un componente della Commissione individuato con il sorteggio, 
si procede a nuovo sorteggio fra i nominativi presenti nell’elenco predisposto dal Consiglio del 
Dipartimento e non selezionati con il sorteggio precedente. Quando necessario, il Consiglio del predetto 
Dipartimento provvede ad individuare una ulteriore elenco di professori con gli stessi criteri fissati dal 
comma 1, in modo tale che il sorteggio avvenga nell’ambito di un numero di professori almeno doppio del 
numero di componenti della Commissione da nominare. 

4. Non possono fare parte della Commissione i professori che siano o siano stati componenti delle 
Commissioni nazionali per l’abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di prima e di 
seconda fascia, per lo stesso settore, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo 
macrosettore riferito al posto messo a concorso, nei 6 anni (proposta prof. Fraddosio) 4 mesi (proposta 
proff. Grieco e Mantriota) antecedenti la pubblicazione del bando. 

4. Non possono fare parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai 
sensi dell’art. 6, comma 7, Legge n. 240/2010. 

5. Il decreto di nomina è pubblicato sul sito web dell’Ateneo. 
6. Dalla data di pubblicazione decorrono 20 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di 

eventuali istanze di ricusazione dei commissari. 
7. Per la nomina della Commissione si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. 

In particolare “qualora un componente della commissione (…) si trovi in una situazione di incompatibilità 
prevista dall’art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; 
allo stesso modo, l’amministrazione, valutata l’esistenza dei presupposti predetti, ha l’obbligo di disporre 
la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati” (Circolare 
n. 3/2005 del Dipartimento Funzione Pubblica). 

8. Inoltre, ciascun componente è sottoposto all’obbligo di astensione laddove sia coautore di oltre il 70% 
delle pubblicazioni presentate da uno dei candidati ai fini della procedura valutativa. 

9. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d’ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza 
maggiore. La mancata partecipazione dei componenti ai lavori della Commissione, accertata con decreto 
rettorale, comporta la decadenza dalla Commissione stessa. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un 
componente di Commissione per sopravvenuti impedimenti, devono essere adeguatamente motivate e 
documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Rettore. 

10. La Commissione individua al proprio interno un Presidente e un segretario verbalizzante, ruoli che possono 
essere eventualmente ricoperti da uno stesso componente. 

11. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a 
maggioranza degli stessi. 

12. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, e può svolgere a distanza tutte 
le proprie sedute con modalità che dovranno essere adeguatamente riportate a verbale. Le eventuali sedute 
che prevedano colloqui con i candidati devono essere effettuate in presenza. 

 
Art. 6 – Candidati ammissibili alle selezioni 

1. Al procedimento possono essere ammessi: 
a. studiosi in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 16, Legge n. 240/2010, per 

il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, 
per la fascia e per le funzioni oggetto del procedimento; 

b. candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della Legge 3 luglio 1998, n. 210, per la fascia 
corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della 
stessa idoneità; 

c. professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene 
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bandita la selezione; 
d. studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in 

posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza di cui al 
D.M. 2 maggio 2011, n. 236, ss.mm.ii.. 

2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione 
della domanda, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso, ovvero siano in 
rapporto di coniugio o di unione civile o convivenza disciplinati dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, con un 
professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con 
il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 

 
Art. 7 – Modalità di svolgimento delle selezioni 

1. Le Commissioni valutano i candidati ammessi al procedimento di cui al presente Titolo II sulla base: 
a. del curriculum; 
b. delle pubblicazioni scientifiche; 
c. dell’attività didattica documentata. 

2. I candidati dovranno obbligatoriamente produrre, pena esclusione dalla selezione, un curriculum 
scientifico e professionale anche in lingua inglese. 

3. I candidati dovranno presentare, pena esclusione dalla selezione, l’intera documentazione utile alla 
valutazione in formato cartaceo ovvero in formato elettronico, con le modalità che saranno esplicitamente 
indicate nel bando. 

4. La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione nel rispetto degli standard 
qualitativi riconosciuti a livello internazionale e degli ulteriori elementi previsti nel bando. 

5. Al termine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, per i candidati che non rivestano 
la qualifica di ricercatore universitario o ricercatore a tempo determinato di tipo A o di tipo B per le 
selezioni a professore di seconda fascia, oppure che non rivestano la qualifica di ricercatore universitario 
o ricercatore a tempo determinato di tipo A o di tipo B ovvero di professore di II fascia per le selezioni a 
professore di prima fascia, è previsto lo svolgimento di una prova didattica idoneativa eventualmente in 
lingua inglese. Tale prova didattica sarà relativa a un’area tematica ricompresa nella declaratoria del settore 
scientifico disciplinare di cui al D.M. 4 ottobre 2000 ss.mm.ii., da assegnarsi con ventiquattro ore di 
anticipo. 

6. Al termine dei lavori, sulla base di tali criteri, la Commissione redige, a maggioranza dei componenti, una 
graduatoria dei candidati selezionati a svolgere le funzioni didattico- scientifiche per le quali è stata bandita 
la selezione, in numero pari al massimo a cinque volte il numero dei posti messi a concorso. 

7. La collocazione in graduatoria non costituisce titolo per successive procedure selettive del Politecnico di 
Bari. 

 
Art. 8 – Termine del procedimento 

1. Le Commissioni concludono i propri lavori entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina 
del Rettore sulla pagina web dell’Ateneo dedicate alla procedura selettiva. 

2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della 
procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione.  
Qualora sia decorso il termine stabilito senza che la Commissione abbia concluso i propri lavori, il Rettore, 
con provvedimento motivato, provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova, ovvero a 
sostituire il componente a cui attribuire l’eventuale ritardo nella conclusione dei lavori.  

3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento 
motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche. 

4. Per ogni seduta della Commissione deve essere redatto un apposito verbale siglato e firmato da tutti i 
componenti, con relativi allegati, anche per via telematica. I verbali e i relativi allegati sono redatti in lingua 
italiana. Laddove i componenti della Commissione dichiarino di non comprendere la lingua italiana, i 
verbali e i relativi allegati saranno redatti in lingua inglese. In tal caso, il responsabile del procedimento, 
prima dell’emanazione del decreto di approvazione degli atti, dovrà provvedere a far effettuare apposita 
traduzione giurata in lingua italiana di tutti i verbali e dei relativi allegati. 

5. Gli atti sono approvati con decreto del Rettore entro sessanta giorni dalla consegna dei verbali al 
competente Ufficio dell’Amministrazione. Nel caso in cui si sia dovuto provvedere alla traduzione giurata 
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in lingua italiana il termine decorre dal giorno di consegna al responsabile del procedimento della 
traduzione stessa. 

6. Il decreto di cui al precedente comma e la graduatoria sono pubblicati sul sito di Ateneo. 
 

Art. 9 – Chiamate dei candidati 
1. All’esito della procedura selettiva, il Consiglio di Dipartimento, sentito il Dipartimento (o la Scuola, se 

attivata) in cui è previsto l’assolvimento del compito istituzionale, propone al Consiglio di 
amministrazione, entro due mesi dall’approvazione degli atti, la chiamata del candidato primo in 
graduatoria per la conseguente deliberazione. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei 
professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda 
fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia. 

2. Alla deliberazione di chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione, seguirà il decreto rettorale di 
nomina con la data della presa di servizio. 

3. Entro il termine massimo di centottanta giorni decorrenti dalla data di deliberazione del Consiglio di 
amministrazione, e comunque successivamente all’emanazione del decreto di nomina di cui al comma 
precedente, in presenza di motivate ulteriori esigenze didattiche e scientifiche, il Consiglio di Dipartimento 
sentito il Dipartimento (o la Scuola, se attivata) in cui è previsto l’assolvimento del compito istituzionale, 
può proporre al Consiglio di Amministrazione, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori 
di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per 
la chiamata dei professori di seconda fascia, la chiamata di ulteriori candidati utilmente collocati in 
graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. 

4. Trascorso il termine di centottanta giorni di cui al comma precedente senza che siano state avanzate 
ulteriori proposte di chiamata, la graduatoria cessa di avere validità. 

5. Nel caso in cui il Dipartimento non effettui le proposte di chiamate di cui ai precedenti commi 1 e 3, le 
risorse saranno riacquisite dal Consiglio di Amministrazione che deciderà in merito alla loro eventuale 
riassegnazione. 

6. Le nomine sono disposte dal Rettore con proprio decreto, previa verifica delle situazioni di incompatibilità 
di cui all’art. 18, comma 1, lett. b), Legge n. 240/2010, eventualmente intervenute. 

 
TITOLO III – CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE DI SECONDA FASCIA ALL’ESITO 

DI PROCEDURA VALUTATIVA  
AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 5, LEGGE N. 240/2010 

 
Art. 10 – Modalità di svolgimento della procedura di chiamata dei ricercatori a tempo determinato di 

tipo b) come professori di seconda fascia 
1. I ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge n. 240/2010, che 

abbiano conseguito l’abilitazione scientifica alle funzioni di professore di seconda fascia nel medesimo 
settore concorsuale all’interno del quale sono stati assunti presso il Politecnico di Bari, possono essere 
chiamati come professori di seconda fascia, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, previa 
valutazione da effettuarsi nell’ambito della procedura di cui al presente articolo. 

2. Nel corso del terzo anno di contratto, su istanza dell’interessato, il Dipartimento nel quale presta servizio 
il ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), avvia il medesimo ricercatore a 
valutazione ai fini della chiamata come professore di seconda fascia, con delibera assunta in composizione 
ristretta a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, previa verifica della sussistenza 
delle risorse necessarie per finanziare la chiamata. Alla delibera così assunta deve essere assicurata 
adeguata pubblicità sul sito web del Politecnico, nella sezione dedicate alle procedure di chiamata. 

 In sede di adozione della delibera, il Consiglio di Dipartimento predispone una relazione dettagliata 
sull’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonchè sull’attività di ricerca svolta 
dall’interessato; successivamente tale relazione deve essere trasmessa alla Commissione di cui al seguente 
art. 11. 

3. Non possono essere chiamati come professori di seconda fascia con la procedura di cui ai precedenti commi 
coloro i quali, al momento della chiamata, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado 
compreso, ovvero siano in rapporto di coniugio o di unione civile o convivenza disciplinati dalla legge 20 
maggio 2016, n. 76, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata 
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ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione 
dell’Ateneo. 

 
Art. 11 – Commissione giudicatrice 

1. La valutazione del ricercatore è effettuata da una Commissione nominata dal Rettore e costituita con le 
stesse modalità previste per la costituzione della Commissione valutatrice per le procedure finalizzate alla 
chiamata dei professori di seconda fascia, di cui all’art. 5 del presente Regolamento. I nominativi del 
professore designato dal Consiglio del Dipartimento e dei 4 professori fra i quali effettuare il sorteggio 
sono contenuti nella medesima delibera di cui al comma 2 dell’art. 10.  

2. Oltre a quanto previsto all’art. 5 del presente Regolamento, della Commissione non possono far parte i 
professori che sono stati membri della Commissione giudicatrice della procedura in esito alla quale il 
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) è stato chiamato presso il Politecnico 
di Bari. I commissari dovranno dichiarare altresì l’insussistenza delle cause di astensione di cui all’art. 51 
del C.P.C.. 

3. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante, ruoli che possono 
essere eventualmente ricoperti da uno stesso componente. La Commissione svolge i lavori alla presenza di 
tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza degli stessi. La Commissione può 
avvalersi, compatibilmente con le attività ad essa affidate, di strumenti telematici di lavoro collegiale, e 
può svolgere a distanza tutte le proprie sedute con modalità che dovranno essere adeguatamente riportate 
a verbale. 

4. La valutazione verte sull’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonchè 
sull’attività di ricerca svolta dall’interessato per tutta la durata del contratto e dev’essere condotta nel 
rispetto dei criteri e degli standard qualitativi di cui al D.M. 4/08/2011, n. 344. 
La valutazione viene condotta dalla Commissione sulla base della relazione di cui al comma 2 dell’art. 10 
e dell’ulteriore documentazione eventualmente fatta pervenire dal ricercatore interessato. 

5. I lavori della Commissione debbono concludersi entro un mese dalla pubblicazione del decreto di nomina 
sulla pagina web del Politecnico di Bari dedicate alla procedura di chiamata. Il Rettore può prorogare per 
una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi 
segnalati dal Presidente della Commissione. 

6. Gli atti della Commissione sono approvati dal Rettore con proprio decreto, successivamente trasmesso al 
Dipartimento di afferenza del ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) per i 
conseguenti adempimenti. 
In caso di esito positivo della valutazione, il Consiglio di Dipartimento formula la proposta di chiamata 
con delibera adottata in composizione ristretta a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda 
fascia. 

7. La delibera del Consiglio di Dipartimento, unitamente alla valutazione espressa dalla Commissione, sono 
trasmesse al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione affinchè deliberino in merito, 
rispettivamente, al parere e alla chiamata a professore di seconda fascia del ricercatore valutato. 

 
TITOLO IV – CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE DI PRIMA E SECONDA FASCIA 

ALL’ESITO DI PROCEDURA VALUTATIVA ART. 24, COMMA 6, LEGGE N. 240/2010 

Art. 12 – Modalità di svolgimento della procedura 
1. Successivamente all’approvazione della proposta di copertura di cui all’art. 2, comma 3, il Dipartimento 

avvia la procedura mediante la pubblicazione sul Portale di Ateneo e sul sito del Dipartimento di un avviso 
nel quale sono riportati: 
a. il numero di posti richiesti; 
b. l’indicazione del Settore Concorsuale e dell’eventuale Settore Scientifico Disciplinare; 
c. la fascia di inquadramento; 
d. la sede di servizio; nel caso di più posti con diverse sedi di servizio, le modalità di assegnazione a 

ciascuna sede dei candidati che all’esito della procedura risultino maggiormente qualificati a svolgere 
le funzioni didattiche e scientifiche previste dal bando; 

e. il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura da parte dei candidati, che 
non potrà essere inferiore a quindici giorni, cui deve essere allegato il curriculum vitae datato e firmato 
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contenente l’elenco dei titoli, pubblicazioni e attività svolte; 
f. l’indicazione degli standard di valutazione di cui all’art. 3, comma 3, lett. f), e gli eventuali ulteriori 

elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la 
copertura. 

2. Alle procedure relative a posti di seconda fascia possono partecipare tutti i ricercatori a tempo 
indeterminato in servizio presso l’Ateneo abilitati di seconda fascia per il settore concorsuale oggetto della 
procedura; alle procedure relative ai posti di prima fascia possono partecipare tutti i professori di seconda 
fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Ateneo abilitati di prima fascia per il settore 
concorsuale oggetto della procedura. 

3. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione 
della domanda, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso, ovvero siano in 
rapporto di coniugio o di unione civile o convivenza disciplinati dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 con un 
professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con 
il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 

4. La procedura è effettuata da apposita Commissione di valutazione la cui composizione e le cui modalità di 
funzionamento sono quelle disciplinate dagli artt. 5 e 7 del presente Regolamento rispettivamente per le 
chiamate nel ruolo di professore di prima e di seconda fascia. 

5. La Commissione formula un motivato giudizio sull’attività del/i candidato/i basato sulla valutazione 
analitica e l’attribuzione dei relativi punteggi agli elementi oggetto di valutazione di cui al Titolo I. 

6. La Commissione, a completamento dei propri lavori, individua il/i candidato/i maggiormente qualificato/i 
a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito/sono stati banditi i posti in numero 
pari ai posti dichiarati come disponibili nell’ambito della procedura. La Commissione conclude i propri 
lavori nei i termini previsti all’art. 8. 

7. La procedura di chiamata del/dei candidato/i è disciplinata dai commi 1, 2, 5 e 6 dell’art. 9 del presente 
Regolamento. 

 
TITOLO V – CHIAMATA DIRETTA O PER CHIARA FAMA  

AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 9, LEGGE N. 230/2005 SS.MM.II. 
 

Art. 13 – Proposta e procedura di chiamata diretta o per chiara fama 
1. La copertura di posti di professore di prima e seconda fascia mediante chiamata diretta può riguardare: 
a. studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da 

almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o 
di ricerca estere; 

b. studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta, autorizzata dal Ministero dell’Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca, nell’ambito del programma di rientro dei cervelli, un periodo di almeno 
tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto 
al posto per il quale viene proposta la chiamata; 

c. studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, 
identificati con D.M. 1 luglio 2011. 

2. Alla procedura di chiamata diretta o per chiara fama di cui al presente articolo, si applicano le 
incompatibilità previste al comma 2 del precedente articolo 6. 

3. La proposta di chiamata può essere adottata dal Consiglio di Dipartimento, sentito il Dipartimento (o la 
Scuola, se attivata) in cui è previsto l’assolvimento del compito istituzionale, a maggioranza assoluta dei 
professori di prima fascia per le chiamate dei professori di prima fascia, e dai professori di prima e seconda 
fascia per quelle dei professori di seconda fascia. 

4. I Consigli di Dipartimento possono proporre altresì la copertura di posti di professori di I fascia mediante 
chiamata diretta di studiosi di chiara fama. 

5. Le proposte devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, valutata la compatibilità 
economica e finanziaria e la programmazione triennale. 

6. Le delibere del Consiglio di Amministrazione unitamente alla documentazione ritenuta necessaria, 
vengono trasmesse al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che, sentito il CUN, può 
autorizzare le chiamate. 
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Art. 14 – Nomina a seguito di chiamata diretta o per chiara fama 
1. Il Rettore, con proprio decreto dispone: 

a. per la chiamata diretta, la nomina a professore di prima o seconda fascia determinando la relativa classe 
di stipendio, sulla base del percorso professionale, accademico, scientifico e dell’eventuale anzianità 
di servizio dello studioso; 

b. per la chiamata di chiara fama, la nomina a professore di prima fascia e l’attribuzione della relativa 
classe di stipendio sulla base del prestigio scientifico internazionale, della posizione, dei meriti 
accademici, dell’eventuale anzianità di servizio e di ogni altro utile elemento di valutazione. 

 
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI 

 
Art. 15 – Entrata in vigore del Regolamento 

1. Il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, emanato 
ai sensi dell’art.18, Legge n. 240/2010, entra in vigore dal 1° novembre 2018. 

 
2. Il presente Regolamento non si applica alle procedure il cui bando è stato approvato antecedentemente alla 

data del 1° novembre 2018, e per le quali continueranno ad applicarsi le norme previste dal precedente 
“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 D.R. n. 284 del 29 luglio 2014. 

 
Art. 16 – Abrogazioni di norme 

1.  Dall’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le precedenti norme che contrastino con la 
disciplina in esso contenuta, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 del precedente art. 15. 

   
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

UDITA  la relazione del Magnifico Rettore; 
VISTA  la Legge 30/12/2010, n. 240, “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”; 

VISTA la delibera n. 1208 del 22/11/2017, “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento al Piano Nazionale 
Anticorruzione”; 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 46 del 20/03/2018; 
VISTO  il vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia 

ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 240/2010”, emanato con D.R. n. 284 del 29/07/2014; 
VISTO  lo Statuto di questo Politecnico; 
VISTO il parere reso dal Senato accademico nella seduta odierna 
All’unanimità, 
 

DELIBERA 
 
Di approvare il Regolamento nel testo di cui alla relazione introduttiva. 
 

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. 10 
del 02 agosto 2018 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

Brevetto europeo n. 15820894.2. dal titolo “Method for determining the 
modal parameters of road or rail vehicles and for the in-direct 
characterization of road or rail profiles”. Richiesta di pagamento della 
tassa di mantenimento relativa alla 1a annualità. 105 

 
Il Rettore rammenta che questo Consesso nella seduta del 20/03/2018 ha deliberato di esprimere parere favorevole 
in merito all’ingresso nelle fasi nazionali /regionali in Europa, Giappone, Cina e USA della domanda di brevetto 
internazionale N. PCT/IT2015/000255 del 16.10.2015) dal titolo “Method for determining the modal parameters 
of road or rail vehicles and for the in-direct characterization of road or rail profiles”. 
 
Il Rettore riferisce che, con nota del 13/06/2018 acquisita al Prot. gen. con n. 12745 (all.1), lo studio mandatario 
“JACOBACCI & PARTNERS”, incaricato giusta RDO n. 1894670, ha comunicato che il 16 ottobre p.v. scadrà il 
termine per il pagamento della tassa di mantenimento relativa alla 1a annualità del brevetto europeo n. 15820894.2. 
La spesa di cui trattasi ammonta a € 768,00 (IVA inclusa).  
 
Il Rettore riferisce che la questione è stata sottoposta dall’ufficio ILO del Settore Ricerca e Relazioni Internazionali 
al parere della Commissione Brevetti che, nella seduta del 13/07/2018, ha deliberato di esprimere il seguente parere:  

“per quanto riguarda il pagamento della tassa d’esame della domanda di brevetto in Cina e la tassa di 
mantenimento del brevetto europeo del ritrovato del prof. Soria, si ritiene di mantenere lo schema già approvato 
nella precedente seduta, che prevedeva di far gravare i costi di brevettazione in Europa e Giappone sui fondi messi 
a disposizione dall’Ateneo per i brevetti, mentre quelli relativi alla brevettazione in Cina e USA su fondi di ricerca 
degli inventori.” 

Il Rettore riferisce che l’ufficio ILO ha provveduto ad acquisire per le vie brevi, il parere del Prof. Leonardo Soria 
in merito a quanto oggetto di deliberazione da parte di questo Consesso. L’inventore, in qualità di referente per la 
domanda di brevetto, con nota e-mail Prot. n. 14616 del 24/07/2018, “ha suggerito, anche a nome degli altri 
inventori, di confermare il mandato allo studio “JACOBACCI & PARTNERS” che ha seguito sin qui le attività di 
ingresso nelle fasi nazionali / regionali della domanda di brevetto, iniziate solo nello scorso aprile, al fine di 
consentire al detto studio di portarle a completamento, assumendosene in toto la responsabilità nei confronti 
dell’Ateneo”.  

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

UDITA la relazione del Rettore; 

VISTO  l’art. 36 co.2, lett. a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

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

VISTO     il vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo;  

VISTO il Regolamento del Politecnico di Bari per l’acquisizione di beni, servizi e lavori in economia; 
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VISTA la nota dello studio mandatario JACOBACCI & PARTNERS acquisita al Prot. gen. con n. 
12745 del 28/06/2018; 

PRESO ATTO  dell’offerta economica formulata dallo studio mandatario JACOBACCI & PARTNERS; 
 
CONSIDERATA  la stima dell’impegno economico che il Politecnico di Bari potrebbe sostenere per la tassa di 

mantenimento relativa alla 1a annualità del brevetto europeo n. 15820894.2; 
 
TENUTO CONTO del parere espresso dalla Commissione Brevetti nella seduta del 13/07/2018; 

TENUTO CONTO  di quanto richiesto dall’ inventore, Prof. Leonardo Soria, con nota email Prot. n. 14616 del   
24/07/2018; 

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

All’unanimità, 

DELIBERA 

Per le motivazioni esposte in premessa, di approvare, con riferimento al brevetto europeo n. 15820894.2., dal titolo 
“Method for determining the modal parameters of road or rail vehicles and for the in-direct characterization of 
road or rail profiles”, la richiesta di pagamento della tassa di mantenimento relativa alla 1a annualità. 

- di conferire mandato allo studio JACOBACCI & PARTNERS, di procedere al pagamento della relativa tassa, per 
una spesa complessiva di € 768,00 (IVA inclusa); 

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

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

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

 n. 10 
del 02 agosto 2018 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

Richiesta di esame della domanda di brevetto in Cina n. 
201580083909.0 del 16.10.2015 “Method for determining the modal 
parameters of road or rail vehicles and for the in-direct characterization 
of road or rail profiles”.(Domanda di brevetto internazionale N. 
PCT/IT2015/000255 del 16.10.2015 106 

 
Il Rettore rammenta che questo Consesso nella seduta del 20/03/2018 ha deliberato di esprimere parere favorevole 
in merito all’ingresso nelle fasi nazionali /regionali in Europa, Giappone, Cina e USA della domanda di brevetto 
internazionale N. PCT/IT2015/000255 del 16.10.2015) dal titolo “Method for determining the modal parameters 
of road or rail vehicles and for the in-direct characterization of road or rail profiles”. 
Il Rettore riferisce che, con nota del 05/06/2018 acquisita al Prot. gen. con n. 13730 (all.1), lo studio mandatario 
“JACOBACCI & PARTNERS”, incaricato giusta RDO n. 1894670, ha comunicato che il 16 ottobre 2018 scadrà 
il termine per richiedere l’esame della domanda di brevetto in Cina e che in assenza di richiesta di esame, la suddetta 
domanda decadrà automaticamente. 
Il Rettore rappresenta che, ai fini della valutazione dei costi da sostenere, lo studio mandatario, con preventivo 
datato 13/07/2018, acquisito al Prot. gen. con n. 13937 (all. 2), ha comunicato, in sintesi, quanto segue: 

Costi da sostenere per il pagamento della tassa 

- spese e competenze dello studio mandatario: Euro 275,00 (esclusa IVA) 
- esborsi agente locale: Euro 750,00 (esclusa IVA) 

 

Il Rettore riferisce che la questione è stata sottoposta dall’ufficio ILO del Settore Ricerca e Relazioni Internazionali 
al parere della Commissione Brevetti che, nella seduta del 13/07/2018, ha deliberato di esprimere il seguente parere:  

“per quanto riguarda il pagamento della tassa d’esame della domanda di brevetto in Cina e la tassa di 
mantenimento del brevetto europeo del ritrovato del prof. Soria, si ritiene di mantenere lo schema già approvato 
nella precedente seduta, che prevedeva di far gravare i costi di brevettazione in Europa e Giappone sui fondi messi 
a disposizione dall’Ateneo per i brevetti, mentre quelli relativi alla brevettazione in Cina e USA su fondi di ricerca 
degli inventori.” 

Il Rettore riferisce che l’ufficio ILO ha provveduto ad acquisire per le vie brevi, il parere del Prof. Leonardo Soria 
in merito a quanto oggetto di deliberazione da parte di questo Consesso.  L’inventore, in qualità di referente per la 
domanda di brevetto, con nota e-mail Prot. n. 14645 del 24/07/2018, “ha manifestato, anche a nome degli altri 
inventori, la volontà di procedere con fondi di ricerca RICAUTOFIN e ha, inoltre, suggerito di confermare il mandato 
allo studio “JACOBACCI & PARTNERS” che ha seguito sin qui le attività di ingresso nelle fasi nazionali / regionali 
della domanda di brevetto, iniziate solo nello scorso aprile, al fine di consentire al detto studio di portarle a 
completamento, assumendosene in toto la responsabilità nei confronti dell’Ateneo”. 
Terminata la relazione, Il Rettore invita il Consesso ad esprimersi in merito. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

UDITA la relazione del Rettore; 

VISTO  l’art. 36 co.2, lett. a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50”; 
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VISTO il Regolamento del Politecnico di Bari in materia di proprietà industriale emanato con decreto rettorale n. 
259 del 07/07/2014; 

VISTO     il vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo;  

VISTO il Regolamento del Politecnico di Bari per l’acquisizione di beni, servizi e lavori in economia; 

VISTA la nota dello studio mandatario JACOBACCI & PARTNERS acquisita al Prot. gen. con n. 13730 del 
12/07/2018; 

PRESO ATTO  dell’offerta economica formulata dallo studio mandatario JACOBACCI & PARTNERS, Prot.n. 
13937 del 16/07/2018; 
 
CONSIDERATA  la stima dell’impegno economico che il Politecnico di Bari potrebbe sostenere per l’esame 
della domanda di brevetto in oggetto in Cina; 
 
TENUTO CONTO del parere espresso dalla Commissione Brevetti nella seduta del 13/07/2018; 

VISTA la nota del Prof Leonardo Soria, acquisita al Prot. gen. con n. 14645 del 24/07/2018; 

ACCERTATA  la disponibilità finanziaria sui fondi RICAUTOFIN del Prof. Soria 

All’unanimità,  

DELIBERA 

Per le motivazioni esposte in premessa di approvare l’esame in Cina della domanda di brevetto internazionale N. 
PCT/IT2015/000255 del 16.10.2015 dal titolo “Method for determining the modal parameters of road or rail 
vehicles and for the in-direct characterization of road or rail profiles”.  
 
- di conferire mandato allo studio JACOBACCI & PARTNERS, di adempiere, nel rispetto della scadenza fissata, 
le formalità necessarie per l’esame della domanda di brevetto in Cina per una spesa complessiva di € 1025,00 (IVA 
inclusa), così articolata:  

- spese e competenze dello studio mandatario: Euro 275,00 (esclusa IVA) 
- esborsi agente locale: Euro 750,00 (esclusa IVA) 

 

- di porre a carico dei fondi di ricerca degli inventori RICAUTOFIN l’importo relativo all’esame della domanda di 
brevetto in Cina € 1025 + IVA. 

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. 10 
del 02 agosto 2018 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

Master in Additive Manufactoring: attivazione 

107 

 
Il Rettore informa che è pervenuta proposta, da parte del prof. Luigi Alberto Ciro De Filippis, di istituzione di un 

Master di II livello, per l’A.A. 2018/2019, in collaborazione con il Distretto Tecnologico Aeropaziale, sulle 
tematiche dell’additive manufactoring. 

Il master in “Additive Manufacturing” si propone di creare specialisti altamente qualificati nella pianificazione, 
progettazione e gestione della produzione con tecnologie additive.  

Il conseguimento del Diploma di Master dà diritto al riconoscimento di 60 crediti formativi universitari (CFU), 
pari a 1500 ore, di cui 553 ore di lezioni e seminari, 600 ore di stage e 347 ore per studio individuale.  

L’acquisizione dei crediti è subordinata al superamento delle verifiche di apprendimento, intermedie e finali, al 
rispetto degli obblighi di frequenza e a tutti gli altri obblighi previsti dal Disciplinare degli allievi dei Corsi post-
laurea e dal Regolamento interno dei Master Universitari del Politecnico di Bari. 

Il Rettore comunica che il Distretto Tecnologico Aerospaziale DTA s.c.a.rl., ha proposto una convenzione 
finalizzata a regolare i rapporti reciproci tra le parti in merito alla gestione del Master, di seguito riportata: 

 
ACCORDO TRA IL POLITECNICO DI BARI e il Distretto Tecnologico Aerospaziale (in sigla DTA) scarl 

per LA REALIZZAZIONE ED EROGAZIONE CONGIUNTA DEL MASTER Universitario di II Livello 
in  “Additive Manufacturing” 

PREMESSA 
 
VISTO  il D.M.22.10.2004 n.270 Modifiche al Regolamento recante norme concernenti 

l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica   3.11. 1999, n. 509, e s.m.i. ed in particolare l’art.3 co. 9; 

VISTA  la Legge 30.12.2010 n. 240 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 e s.m.i;  

VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo del Politecnico di Bari emanato con Decreto Rettorale 
n. 128 del 19 aprile 2012, e successive integrazioni; 

CONSIDERATO che il Politecnico di Bari è socio del DTA scarl 
VISTO il programma didattico del Master, organizzato in moduli, stage ed esame finale; 
CONSIDERATO che il DTA scarl insieme al Politecnico intende organizzare ed erogare un percorso di 

formazione post universitaria al cui termine i partecipanti possano anche conseguire Crediti Formativi Universitari; 
RICONOSCIUTO il comune interesse del Politecnico di Bari e del DTA a determinare, congiuntamente, i 

compiti e le responsabilità reciproche per la migliore organizzazione e realizzazione, nell’ambito delle rispettive 
finalità istituzionali, del Master in argomento 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
TRA 

Il POLITECNICO DI BARI, con sede legale in Bari via Amendola 126/B, C.F. n. 93051590722, nella persona 
del Rettore e legale rappresentante Eugenio DI SCIASCIO, nato a Bari il 13.03.1963, per la sua carica ed agli effetti 
del presente atto domiciliato presso la sede del Politecnico di Bari, (di seguito “POLITECNICO”) 

E 
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DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE S.C. a r.l., in forma abbreviata “DTA S.c. a r.l.” con sede 
legale in Brindisi, c/o Università del Salento – S.S. 7 “Appia” km. 700 + 030, P.IVA  02252090747, in persona del 
Presidente e Legale Rappresentante dott. Giuseppe Acierno, C.F.: CRNGPP68R06B180S (di seguito DTA) 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART.1 
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto convenzionale. 
 
ART. 2 
La presente convenzione ha per oggetto l’organizzazione e la realizzazione del MASTER Universitario di II 

Livello in “Additive Manufacturing”, secondo il programma allegato e parte integrante del presente accordo, 
unitamente al relativo piano finanziario. 

Art. 3 
Sono organi del Master: 
• Il Coordinatore Scientifico (CS) 
• Il Coordinatore Didattico (CD) 
• Il Consiglio Tecnico Scientifico (CTS) 
• Il Comitato di Indirizzo. (CdI) 
 
Il Coordinatore Scientifico (CS) ha la responsabilità della gestione del Master ed è eletto dal Consiglio Tecnico 

Scientifico (CTS) tra i suoi componenti nell’ambito dei professori di ruolo del Politecnico di Bari. 
Il Coordinatore Didattico (CD) ha la responsabilità di tutti gli aspetti didattico-operativi del Master e si occupa 

di rendere operative le decisioni del CTS. 
 
Il Consiglio Tecnico Scientifico (CTS) predispone il piano didattico ed è responsabile della qualità scientifica e 

didattica del Master; provvede alla programmazione delle attività formative, alla definizione dei criteri di 
valutazione, alla determinazione delle regole di espletamento delle procedure selettive, delle verifiche periodiche 
e della prova finale. Il CTS è presieduto dal Coordinatore Scientifico. 

 
Il Consiglio Tecnico Scientifico (CTS) è composto da n. 5 membri. In dettaglio, da:  
• n. 2 docenti di ruolo dell’Ateneo, nominati dal Senato Accademico del Politecnico di Bari 
• n. 1 esperto sulle tematiche oggetto del Master, individuato dal DTA 
• Presidente Comitato di Indirizzamento 
• Coordinatore Didattico, nominato dal Senato Accademico del Politecnico di Bari 
 
Il Comitato di Indirizzo (CdI) rappresenta l’interfaccia tra il mondo accademico ed il mondo aziendale e ad esso 

è affidata la progettazione tecnico-scientifica del percorso del Master. Il CdI è presieduto dal Presidente Pro-
Tempore del DTA. 

 
Il Comitato di indirizzo (CdI) è composto da n. 5 membri. In dettaglio, è composto da: 
• n. 3 rappresentanti delle aziende partner , individuati dal DTA 
• Coordinatore Scientifico del Master 
• Presidente Pro-Tempore del DTA 
 
ART. 4 
Nell’ambito del suddetto Master, erogato dal Politecnico di Bari, il DTA: 
• presiederà, incaricando del ruolo il Presidente Pro-Tempore del DTA, il Comitato di Indirizzo, a cui è 

affidato, quale organo di raccordo tra mondo accademico e aziendale, il compito della progettazione scientifica del 
Master; 

• supporterà il Politecnico di Bari nella promozione del master; 
• coordinerà le attività di stage; 
• si occuperà della gestione del master e della segreteria didattica. 
La quota di iscrizione dei partecipanti al Master sarà versata direttamente al Politecnico di Bari il quale tratterrà 

al proprio bilancio il 20% del totale delle quote di iscrizione e provvederà a trasferire al DTA il restante 80% per 
la gestione dei costi connessi al percorso formativo. 
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Il DTA si occuperà di rendicontare al Politecnico di Bari le spese effettivamente sostenute. 
 
ART.5 
Le parti si danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune, e quella di 

ciascuna di essi. 
 
ART. 6 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti dall’interpretazione e/o esecuzione del presente atto 

sarà competente in via esclusiva il Foro di BARI 
 
ART.  7 
La presente convenzione ha la medesima durata del MASTER Universitario di II Livello in “Additive 

Manufacturing” e potrà essere rinnovata mediante accordo scritto tra le parti, anche in forma di corrispondenza, 
previa delibera dei rispettivi organi competenti. 

 
ART. 8 
Ciascuna Parte provvede al trattamento, all’utilizzo, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali 

raccolti nell’ambito del presente Accordo in conformità alla normativa del Regolamento europeo 2016/679 e nel 
rispetto delle prescrizioni contrattuali, esclusivamente per le finalità connesse alla sua attuazione e per i relativi 
adempimenti di legge. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali effettuato da ciascuna Parte, è la Parte medesima nella persona del 
suo Legale Rappresentante pro-tempore. 

Ciascun Parte comunica all’altra tempestivamente nominativo e recapito di eventuali Responsabili del 
trattamento. 

 
ART. 9 
Il presente accordo, redatto in 2 esemplari, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5, 

secondo comma, del D.P.R. 26/04/1986 n.131 e nell’articolo 1, punto 1 lettera b) della tariffa – parte seconda 
annessa allo stesso decreto e successive modifiche, a cura e spese della Parte richiedente. Le spese di bollo sono a 
carico del DTA. 

  
 
 
 
Il Rettore rammenta, ai sensi del Regolamento per l’Attivazione di Master di I e II livello del Politecnico di Bari, 

che il CdA è chiamato a deliberare l’attivazione del Master, sentito il S.A. 
A tal fine il Rettore informa che in data 19/7/2018 il Consiglio del Dipartimento di Meccanica, Matematica e 

Management nella seduta n. 17, esprimeva parere in merito alla proposta suddetta proponendo, all’unanimità, agli 
oo.cc del Politecnico, la istituzione ed attivazione del Master Universitario di II livello in “Additive Manufacturing” 
per l’anno accademico 2018/2019 (documenti allegati) e che in data 2/8/2018 il Senato Accademico si esprimeva 
in merito. 

 
A tal fine, si allega alla presente la seguente documentazione: 

• DELIBERA CONSIGLIO DMMM DEL 19/7/2018; 
• PROPOSTA DI ATTIVAZIONE MASTER 
• PIANO FINANZIARIO DEL MASTER 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
UDITA la relazione del Rettore; 

VISTA la proposta di attivazione del Master di II livello in Additive Manufactoring per l’A.A. 2018/2019; 

VISTA la proposta di Accordo tra il Politecnico di Bari ed il DTA scarl; 

VISTO il Regolamento per l’Attivazione di Master di II e II livello del Politecnico di Bari; 
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VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari; 

PRESO ATTO della approvazione dell’istituzione da parte del S.A. nella seduta del 02/08/2018 e relativa proposta 
di attivazione; 

PRESO ATTO altresì, del parere espresso dal S.A. nella medesima seduta, in ordine alla proposta di Accordo tra 
il Politecnico di Bari ed il DTA scarl per la gestione del Master in Additive Manufactoring; 

VISTA la delibera del Consiglio del DMMM del 19/7/2018 

All’unanimità,  

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di Accordo tra il Politecnico di Bari ed il DTA scarl per la gestione del Master in 
Additive Manufactoring e di dare mandato al Rettore di apportare eventuali modifiche e sottoscrivere la 
stessa; 

 
2. Di attivare il Master di II livello in Additive Manufactoring per l’A.A. 2018/2019, in collaborazione con il 

DTA scarl; 
 

3. che il Master in questione si autofinanzi con le iscrizioni dei corsisti senza oneri aggiuntivi a carico del 
Politecnico di Bari e che abbia sede amministrativa presso il DMMM. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

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

 

 



Approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 26 settembre 2018 
 

																																																																																									                                                           Pag. 45 di 154 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 10 

Seduta del 02 agosto 2018 



Approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 26 settembre 2018 
 

																																																																																									                                                           Pag. 46 di 154 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 10 

Seduta del 02 agosto 2018 



Approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 26 settembre 2018 
 

																																																																																									                                                           Pag. 47 di 154 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 10 

Seduta del 02 agosto 2018 



Approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 26 settembre 2018 
 

																																																																																									                                                           Pag. 48 di 154 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 10 

Seduta del 02 agosto 2018 



Approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 26 settembre 2018 
 

																																																																																									                                                           Pag. 49 di 154 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 10 

Seduta del 02 agosto 2018 



Approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 26 settembre 2018 
 

																																																																																									                                                           Pag. 50 di 154 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 10 

Seduta del 02 agosto 2018 



Approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 26 settembre 2018 
 

																																																																																									                                                           Pag. 51 di 154 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 10 

Seduta del 02 agosto 2018 



Approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 26 settembre 2018 
 

																																																																																									                                                           Pag. 52 di 154 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 10 

Seduta del 02 agosto 2018 



Approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 26 settembre 2018 
 

																																																																																									                                                           Pag. 53 di 154 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 10 

Seduta del 02 agosto 2018 



Approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 26 settembre 2018 
 

																																																																																									                                                           Pag. 54 di 154 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 10 

Seduta del 02 agosto 2018 



Approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 26 settembre 2018 
 

																																																																																									                                                           Pag. 55 di 154 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 10 

Seduta del 02 agosto 2018 



Approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 26 settembre 2018 
 

																																																																																									                                                           Pag. 56 di 154 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 10 

Seduta del 02 agosto 2018 



Approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 26 settembre 2018 
 

																																																																																									                                                           Pag. 57 di 154 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 10 

Seduta del 02 agosto 2018 



Approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 26 settembre 2018 
 

																																																																																									                                                           Pag. 58 di 154 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 10 

Seduta del 02 agosto 2018 



Approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 26 settembre 2018 
 

																																																																																									                                                           Pag. 59 di 154 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 10 

Seduta del 02 agosto 2018 



Approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 26 settembre 2018 
 

																																																																																									                                                           Pag. 60 di 154 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 10 

Seduta del 02 agosto 2018 



Approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 26 settembre 2018 
 

																																																																																									                                                           Pag. 61 di 154 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 10 

Seduta del 02 agosto 2018 



Approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 26 settembre 2018 
 

																																																																																									                                                           Pag. 62 di 154 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 10 

Seduta del 02 agosto 2018 



Approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 26 settembre 2018 
 

																																																																																									                                                           Pag. 63 di 154 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 10 

Seduta del 02 agosto 2018 



Approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 26 settembre 2018 
 

																																																																																									                                                           Pag. 64 di 154 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 10 

Seduta del 02 agosto 2018 



Approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 26 settembre 2018 
 

																																																																																									                                                           Pag. 65 di 154 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 10 

Seduta del 02 agosto 2018 



Approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 26 settembre 2018 
 

																																																																																									                                                           Pag. 66 di 154 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 10 

Seduta del 02 agosto 2018 



Approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 26 settembre 2018 
 

																																																																																									                                                           Pag. 67 di 154 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 10 

Seduta del 02 agosto 2018 



Approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 26 settembre 2018 
 

																																																																																									                                                           Pag. 68 di 154 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 10 

Seduta del 02 agosto 2018 



Approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 26 settembre 2018 
 

																																																																																									                                                           Pag. 69 di 154 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 10 

Seduta del 02 agosto 2018 



Approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 26 settembre 2018 
 

																																																																																									                                                           Pag. 70 di 154 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 10 

Seduta del 02 agosto 2018 



Approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 26 settembre 2018 
 

																																																																																									                                                           Pag. 71 di 154 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 10 

Seduta del 02 agosto 2018 



Approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 26 settembre 2018 
 

																																																																																									                                                           Pag. 72 di 154 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 10 

Seduta del 02 agosto 2018 



Approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 26 settembre 2018 
 

																																																																																									                                                           Pag. 73 di 154 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 10 

Seduta del 02 agosto 2018 



Approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 26 settembre 2018 
 

																																																																																									                                                           Pag. 74 di 154 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 10 

Seduta del 02 agosto 2018 



Approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 26 settembre 2018 
 

																																																																																									                                                           Pag. 75 di 154 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 10 

Seduta del 02 agosto 2018 



Approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 26 settembre 2018 
 

																																																																																									                                                           Pag. 76 di 154 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 10 

Seduta del 02 agosto 2018 



Approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 26 settembre 2018 
 

																																																																																									                                                           Pag. 77 di 154 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 10 

Seduta del 02 agosto 2018 



Approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 26 settembre 2018 
 

																																																																																									                                                           Pag. 78 di 154 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 10 

Seduta del 02 agosto 2018 



Approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 26 settembre 2018 
 

																																																																																									                                                           Pag. 79 di 154 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 10 

Seduta del 02 agosto 2018 



Approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 26 settembre 2018 
 

																																																																																									                                                           Pag. 80 di 154 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 10 

Seduta del 02 agosto 2018 



Approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 26 settembre 2018 
 

																																																																																									                                                           Pag. 81 di 154 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 10 

Seduta del 02 agosto 2018 



Approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 26 settembre 2018 
 

																																																																																									                                                           Pag. 82 di 154 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 10 

Seduta del 02 agosto 2018 

 
 
 
 
 
 
  



Approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 26 settembre 2018 
 

																																																																																									                                                           Pag. 83 di 154 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 10 

Seduta del 02 agosto 2018 

 

 
 

Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 10 
del 02 agosto 2018 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

Cluster Tecnologico Nazionale SmartCommunitiesTech: Scioglimento 
ATS e costituzione nuova Associazione CTN Smart Communities 

108 

 
Il Rettore rammenta che il Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo, nella seduta del 09.11.2017, ha 

deliberato di aderire al Cluster Tecnologico Nazionale SmartCommunitiesTech, nominando, altresì, quale referente 
per il Politecnico il Prof. Filippo Attivissimo.  

Il Rettore informa che in data 02.07 u.s. è pervenuta la nota (all. 1) del Cluster Tecnologico Nazionale Smart 
Communities avente ad oggetto “Scioglimento Associazione Temporanea di Scopo Cluster Tecnologico Nazionale 
Tecnologie per le Smart Communities” – Costituzione “Associazione CTN Smart Communities” in linea con le 
nuove indicazioni del MIUR (legge n. 123 del 3 agosto 2017)”. 

Tanto premesso, il Rettore riferisce che il Cluster, con la citata nota, ha richiesto ai Soggetti che avevo già aderito 
al CTN di rinnovare l’adesione, in considerazione della nuova forma giuridica e dell’approvazione del nuovo 
Statuto.  

Il Rettore comunica, infine, che la quota di adesione annua per le Università, in qualità di Aderente Sostenitore 
dell’Associazione, è rimasta invariata ed è pari ad € 500,00. 

Si riportano in allegato: a)  Nota CTN del 02.07.2018 (all. 1); Statuto dell’Associazione CTN Smart Communities 
(all. 2); Regolamento del CTN (All. 3); Tariffe 2018 (all. 4).  
 
Terminata la relazione, il Rettore invita il Consesso ad esprimersi in merito. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 
UDITA la relazione del Rettore; 
 
VISTA la nota del 02.07.2018 pervenuta dal Cluster Tecnologico Nazionale SmartCommunitiesTech 
VISTA la proposta di rinnovo dell’adesione all’Associazione CTN Smart Communities; 
 
VISTO il parere favorevole/non favorevole espresso dal S.A.;    
 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;  
all’unanimità, 

     DELIBERA 
 

-  di aderire all’Associazione Cluster Tecnologico Nazionale Smart Communities; 

- di imputare la spesa di 500,00 € relativo al contributo annuale  previsto per l’adesione all’Associazione sulla Voce 

COAN CA.04.46.03.01 “Contributi e quote associative” del 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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Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 10 
del 02 agosto 2018 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

Brevetto US Patent no. 9,863,771 rilasciato il 09.01.2018 dal titolo 
“Optical rotation sensor as well as method of manufacturing an optical 
rotation sensor”. Pagamento della fattura n. 201803228 del 18.04.2018 
emessa dallo studio mandatario MERH-IP.  109 

 
Il Rettore rammenta che nella seduta del 21.05.2015 questo Consesso ha deliberato “di approvare il trasferimento 

della titolarità della domanda di brevetto internazionale No. PCT/EP2013/056933, dal titolo “Optical rotation sensor 
as well as method of manufacturing an optical rotation sensor”, dall’European Space Agency (ESA) al Politecnico di 
Bari, subordinatamente alla determinazione in dettaglio dell’impegno economico che il Politecnico sosterrebbe”. 

Il Rettore informa, pertanto, che il Politecnico, a seguito della sottoscrizione dell’Assignement Agreement avvenuto 
il 06/04/2017, ha corrisposto all’ESA l’importo di € 21.842,00, a titolo di rimborso di tutte le spese sostenute per le 
fasi di concessione del brevetto presso l’EPO e l’USPTO. 

Il Rettore rappresenta che, facendo seguito alla nota pervenuta dallo “United States Patent and Trademark Office” – 
USPTO del 02/11/2017 trasmessa dallo studio mandatario MERH-IP, responsabile della procedura brevettuale su 
incarico di ESA, avente ad oggetto “Notice of allowance and fee (s) due” ha deliberato, nella seduta di questo Consesso 
del 09.11.2017, quanto segue:  

“- di autorizzare il pagamento della tassa di concessione (issue fee), ai fini del rilascio del brevetto “Optical rotation 
sensor as well as method of manufacturing an optical rotation sensor” da parte del USPTO, entro il 30.11.2017; 

- di conferire mandato allo studio MEHR-IP di procedere al compimento degli atti formali e sostanziali necessari 
alla concessione del brevetto (US Patent Application 14/784,278 ESA), nel rispetto della scadenza improrogabile del 
30.11.2017 e per una spesa complessiva di € 1.630,00 ca., di cui $ 960,00 (issue fee) e € 800,00 (totale onorari ca.); 

- di autorizzare la registrazione del trasferimento di proprietà da ESA al Politecnico di Bari presso l’USPTO 
(Assignment); 

- di conferire mandato allo studio MEHR-IP di procedere alla registrazione del trasferimento di proprietà da ESA 
al Politecnico di Bari presso l’USPTO (Assignment), per una spesa complessiva di € 425,00, cosi dettagliata:  

• Attorney fee: €130,00  
• Official fee (including costs of US colleagues): € 275,00 
 • Disbursement: € 20,00 
- che le suddette spese, il cui esatto importo verrà nel dettaglio determinato al termine della procedura dallo studio 

mandatario incaricato, gravi sull’UA POL.AC.DGRSI.SRRI “Settore Ricerca e Relazioni internazionali” CA 
01.10.03.02 – “Brevetti” 

Il Rettore comunica che l’ufficio ILO ha pertanto formalizzato l’incarico allo studio mandatario MEHR-IP, con nota 
prot. n. 21986 del 29.11.2017, (all. 1), di procedere al pagamento della tassa di concessione (issue fee) nonché alla 
registrazione del trasferimento di proprietà da ESA al Politecnico di Bari presso l’USPTO. 

Il Rettore rappresenta che, con nota prot. n. 4790 del 09.03.2018, MEHR-IP ha trasmesso a questo Ateneo la fattura 
n. 201802064 dell’importo di € 3.703,65 (all. 2) relativa a “services rendered so far”, specificando, con riferimento al 
trasferimento di proprietà, che “please also note that our colleagues will perform the transfer rights with the 
Assignement Agreement as provided by you. As soon as we receive further information on this we will report again”, 
corredata del Patent Certificate rilasciato dall’USPTO. 

Il Rettore riferisce che MEHR-IP, a fronte della richiesta di chiarimenti da parte dell’Ufficio ILO circa la difformità 
dell’importo fatturato, (nuova fattura n. 201803228 del 18.04.2018 di pari importo, € 3.703,65 – All. 3) rispetto a 
quanto preventivato e formalizzato con lettera d’incarico (1.630,00 ca.), lo studio MEHR-IP ha comunicato, con nota 
e-mail del 22.05.2018 (All. 4) quanto segue: 

“The invoice in question is the only invoice that has been issued to you so far for the entire examination procedure 
before the USPTO. It covers our and our US colleagues’ efforts for handling the first office action from the USPTO, 
our and our US colleagues’ efforts for handling the issue notification form the USPTO, as well as expenses generated 
for discussing the possibility of a continuation application with you and for keeping open the possibility to file such 
continuation application in view of your indication that you need more time for the underlying decision making 
process... 
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The individual invoice items are the following:   
• € 1.480,00 outlays for our US colleagues for handling the issue notification, including payment of the issue 

fee;  
• € 1.223,65 outlays for our US colleagues for handling the first office action, including a substantial response 

to the examiner’s objections based on our comments and instructions. Notably, this submission had been 
successful and a patent has been granted based thereon with only very minor formal amendments;   

• € 150,00 for docketing and checking the notice of allowance from the USPTO by our firm. You will find that 
this amount as at the very low range of a service fee for such action;  

• € 850,00 for docketing and handling the first office action (excluding our legal comment thereon, which is 
free of charge for you), for discussing the possibility of filing a continuation application with you in several 
emails, trying to contact you via telephone before expiry of the term for filing a continuation, for discussing 
this issue also with our US colleagues for keeping open the possibility to file such continuation application 
even after expiry of the term in view of your express indication that you need more time for the underlying 
decision process… 

… 
We kindly ask you to understand that we can only give estimates when clients are asking us about costs that may 
arise…  

 
Il Rettore invita il Consiglio a deliberare in merito al pagamento della suddetta fattura, di importo superiore rispetto 
al preventivo inizialmente formalizzato dal mandatario, nonchè all’opportunità, per il prosieguo dell’iter di cui 
trattasi, di revocare l’incarico all’attuale mandatario e procedure alla selezione di altro studio professionale. 

 
Il Rettore riferisce, a riguardo, che l’ufficio ILO ha provveduto ad acquisire per le vie brevi, il parere della Prof.ssa 
Caterina Ciminelli, in merito a quanto oggetto di deliberazione da parte di questo Consesso. L’inventore, in qualità 
di referente del brevetto, con nota e-mail del 26/7/2018 ha comunicato di non avere particolari preclusioni al cambio 
di mandatario se ciò può agevolare e chiarire maggiormente l’iter in corso. 

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

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

UDITA  la relazione del Rettore; 

VISTA   la fattura n. 201803228  del 18.04.2018 trasmessa dallo studio mandatario MEHR-IP, acquisita al 
Prot. gen. n. 7605;  

VISTA la nota email dello studio MEHR-IP trasmessa in data 22.05.2018;  

VISTO   l’art. 36 co. 2, lett. a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO   il  Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

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

VISTO  il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità del Politecnico di Bari 
emanato con D.R. n. 441 del 07/08/2015; 

 
VISTO  il Regolamento del Politecnico di Bari per l’acquisizione di beni, servizi e lavori in economia; 

CONSIDERATA la stima dell’impegno economico che il Politecnico di Bari potrebbe sostenere per le attività di 
cui trattasi; 
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ACCERTATA  la disponibilità finanziaria sull’ UA POL.AC.DGRSI.SRRI “Settore Ricerca e Relazioni 
internazionali” CA 01.10.03.02 – “Brevetti”. 

All’unanimità,  

DELIBERA 

 
Per le motivazioni esposte in premessa 
 
1. di autorizzare il pagamento della fattura n. 201803228 emessa in data 18.04.2018 dallo studio mandatario 

MEHR-IP per l’importo di € 3.703,65;  
2. che la spesa graverà sulla UA POL.AC.DGRSI.SRRI “Settore Ricerca e Relazioni internazionali” CA 

01.10.03.02 – “Brevetti; 
3. di procedere alla revoca dell’incarico allo studio mandatario MEHR-IP; 
4. di incaricare l’ufficio ILO di porre in essere le procedure ad evidenza pubblica necessarie per l’individuazione 

di un nuovo mandatario italiano.   
 
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. 10 
del 02 agosto 2018 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

Convenzione CUS Politecnico di Bari: proposta di integrazione 

110 

 
Il Rettore rammenta che in data 23/7/2010 il CdA deliberava “all’unanimità, di approvare la bozza di 

Convenzione per il rinnovo della collaborazione con il CUS Bari /CUSI per la gestione dei contributi degli studenti 
di cui all’art. 11 co. 4 della legge 18 dicembre 195, n. 155, in conformità alla legge 3 agosto 1985, n. 429, per gli 
impianti sportivi universitari e le relative attività, nel testo risultante dalle modifiche ed integrazioni illustrate nella 
relazione Rettore.”. 
 Il Rettore propone al Consiglio di estendere l’efficacia della Convenzione in corso con il CUS, già valida 
per gli studenti del Politecnico di Bari, anche ai fruitori dell’offerta formativa di terzo livello di questo Ateneo 
(dottorandi e specializzandi). 
 Ed invero, considerato l’incremento di dottorandi di ricerca, e di specializzandi, appare opportuno 
estendere anche a questi ultimi, alle condizioni già in corso e valide per gli studenti Poliba, i vantaggi derivanti 
della collaborazione con il CUS Bari /CUSI. 

 
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
UDITA la relazione del Rettore 
PRESO ATTO  della Collaborazione con il CUS Bari /CUSI  
VISTO lo Statuto del Politecnico dio Bari 
All’unanimità, 
 

DELIBERA 
 
di formalizzare con il CUS Bari/CUSI un atto integrativo della Convenzione in corso, al fine di estendere la stessa 
anche ai dottorandi e specializzandi del Politecnico di Bari, dando mandato al Rettore di sottoscrivere detto atto 
integrativo, alle medesime condizioni attualmente valide per gli studenti di questo Ateneo. 
 
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. 10 
del 02 agosto 2018 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

DOTTORATI INNOVATIVI A CARATTERIZZAZIONE 
INDUSTRIALE: modalità di spesa del finanziamento MIUR 
corrispondente ai “restanti costi ammissibili” come da disciplinare 
MIUR. Proposta di modifica deliberazione CdA del 7/6/2018 111 

 
Il Rettore rammenta che questo consesso, in data 27/6/2018, deliberava, tra l’altro, quanto di seguito riportato in 
merito all’oggetto: 

 

“…4. Nell’ambito dei cicli attivi (XXXII e XXXIII) e da attivare, di individuare le seguenti tipologie di spesa 
della quota del 40% 

- Attrezzature informatiche; 

- Attrezzature didattiche; 

- Attrezzature tecnico-scientifiche; 

- Materiale di consumo per laboratorio; 

- Cancelleria e altri materiali di consumo; 

- Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature; 

- Spese per convegni;” 

 

A seguito di notifica del dispositivo suddetto alla SCUDO, il Rettore comunica che il prof. De Palma, in qualità di 
Direttore della stessa, in data 18/7 rappresentava a mezzo email quanto segue: 

“…il Consiglio della SCUDO del 12 luglio ha esaminato la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 
giugno scorso in merito alle modalità di spasa del finanziamento MIUR PON-RI. In base alla discussione avvenuta 
nel Consiglio della SCUDO, come Direttore della SCUDO, le inoltro la seguente richiesta: 

Il Direttore della SCUDO chiede che nel prossimo Consiglio di Amministrazione la delibera del 27 giugno possa 
essere integrata aggiungendo tra le voci di spesa ammissibili i riferimenti alle voci COAN che consentano al 
Consiglio della SCUDO e ai Collegi dei corsi di dottorato di rimborsare le spese e pagare i contratti per attività 
seminariale a professori, ricercatori ed esperti italiani e stranieri invitati presso il Politecnico di Bari.  

Il Consiglio ritiene che tale attività seminariale sia di fondamentale importanza, che essa possa contribuire e alla 
crescita culturale dei dottorandi, alla internazionalizzazione e, quindi, in generale allo sviluppo della Scuola. 

Cordiali saluti”. 

Tanto premesso il Rettore invita il CdA ad esprimersi in merito a quanto segnalato dal prof. De Palma ed a voler 
considerare le esigenze dallo stesso rappresentate, connesse ad una migliore gestione dei corsi di dottorato di 
ricerca. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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UDITA  la relazione del Rettore; 

VISTA  la nota del Direttore della SCUDO del 18/7/2018 

VISTO  lo Statuto del Politecnico di Bari; 

all’unanimità, 

DELIBERA 

1. Di integrare il punto sub. 4 del dispositivo del C.d.A del 27/06/2018 individuando le seguenti ulteriori 
tipologie di spesa della quota del 40% per i dottorati di ricerca finanziati dal MIUR nell’ambito del PON 
RI 2014 – 2020 : 
- Consulenze tecniche; 

- Prestazioni di lavoro autonomo; 

- Contratti di supporto alla didattica 

- Altri rimborsi. 

2. Di autorizzare le consequenziali variazioni di budget utili a dar seguito al presente dispositivo per gli 
importi ministeriali già incassati da questo Ateneo per i cicli di dottorato attivi (32° ciclo e 33° ciclo). 

 
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. 10 
del 02 agosto 2018 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

Costituzione del Consorzio Interuniversitario Nazionale ELMO - 
Elettrificazione della Mobilità. Approvazione Statuto. 

112 

 
Il Rettore informa che in data 26/7/2018, con nota assunta a prot. n. 0014955, il prof. Francesco Cupertino 

ha inoltrato formale richiesta, nel seguito riportata, di adesione del Politecnico di Bari al costituendo Consorzio 
Interuniversitario Nazionale ELMO - ELettrificazione della Mobilità, da costituire ai sensi dell’art.91 del D.P.R. 
n. 382/80,  
 
“Caro Rettore, 
nell'ambito del mio settore scientifico disciplinare, a livello nazionale, è stata avviata la costituzione di un 
Consorzio Interuniversitario, ai sensi dell’art.91 del D.P.R. n. 382/80 e successive modificazioni e integrazioni, 
che avrà come focalizzazione principale delle sue attività la elettrificazione dei sistemi di trasporto. La 
denominazione del consorzio sarà ELMO – Elettrificazione della Mobilità. Come si legge nelle premesse della 
bozza di Statuto, che allego alla presente comunicazione, il Consorzio nasce come espressione della volontà dei 
docenti e ricercatori universitari afferenti al Settore Scientifico-Disciplinare “Convertitori, Macchine e 
Azionamenti Elettrici” (ING-IND/32) che svolgono la propria attività di ricerca nell’ambito della mobilità 
elettrica, intesa come insieme delle tecnologie che prevedono l’applicazione di dispositivi elettrici ed elettronici al 
fine di incrementare la sostenibilità ambientale, economica e sociale dei sistemi di trasporto operanti in ambito 
terrestre, navale e aerospaziale, con l’obiettivo di promuovere la formazione, l’utilizzo sinergico delle conoscenze, 
delle competenze e delle risorse, e di favorire il trasferimento tecnologico. Sono sicuro che questi temi saranno di 
crescente interesse nei prossimi anni per molti ricercatori del nostro Politecnico. 
Come si legge nello Statuto, il Consorzio non assume obbligazioni per conto dei singoli partecipanti, inoltre, le 
Università Consorziate non potranno essere gravate da responsabilità patrimoniali per le obbligazioni assunte 
dallo stesso Consorzio, per perdite di gestione o derivanti da patti che richiedono versamenti di contributi in 
denaro o di qualsiasi natura. Nel caso in cui non fossero disponibili altri fondi da utilizzare per il pagamento della 
quota di adesione, prevista come una tantum e pari a 5.000,00 euro, potranno essere utilizzati i fondi di ricerca di 
cui sono responsabile. 
Ti chiedo di valutare la possibile adesione del Politecnico di Bari al Consorzio ELMO. Ho inviato al Direttore del 
DEI una richiesta di esprimere un parere circa l’adesione al Consorzio che sarà discussa nel prossimo Consiglio 
di Dipartimento, in calendario lunedì 30 luglio. 
Cordiali saluti. 
Il Docente proponente 
Prof. Ing. Francesco Cupertino” 
 
Il Rettore informa che il costituendo Consorzio ELMO vede, attualmente, quali Atenei proponenti/aderenti, i 
seguenti: 
 - Università degli Sudi di Cagliari  
- Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 
- Università degli Studi di Catania 
- Università degli Studi di Napoli “Federico II”  
- Università degli Studi Roma TRE 
e che la proposta di Statuto del Consorzio, quivi riportata, è stata già sottoposta a detti Atenei. 
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Consorzio Interuniversitario Nazionale ELMO - Elettrificazione della Mobilità  
 
 

STATUTO 
 
 

 
Premessa 

Il Consorzio ELMO – Elettrificazione della Mobilità, del cui statuto questa premessa costituisce parte integrante, 
nasce come espressione della volontà dei docenti e ricercatori universitari afferenti al Settore Scientifico-
Disciplinare “Convertitori, Macchine e Azionamenti Elettrici” (ING-IND/32) che svolgono la propria attività di 
ricerca nell’ambito della mobilità elettrica, intesa come insieme delle tecnologie che prevedono l’applicazione di 
dispositivi elettrici ed elettronici al fine di incrementare la sostenibilità ambientale, economica e sociale dei sistemi 
di trasporto operanti in ambito terrestre, navale e aerospaziale, con l’obiettivo di promuovere la formazione, 
l’utilizzo sinergico delle conoscenze, delle competenze e delle risorse, e di favorire il trasferimento tecnologico. 

 
 

Art. 1 – Denominazione e sede 

1. E’ costituito, con atto costitutivo sottoscritto in data………………. il Consorzio Interuniversitario Nazionale 
denominato ELMO - Elettrificazione della Mobilità (nel seguito Consorzio), ai sensi e agli effetti dell'art. 91 
del D.P.R. n. 382/80, come modificato dagli artt. 12 e 13 della Legge 705/85. 

2. Il Consorzio ha sede legale presso l’Università degli Sudi Roma TRE.   

3. Il Consorzio non assume obbligazioni per conto dei singoli partecipanti né li rappresenta al di fuori delle 
tematiche di ricerca di cui al successivo art. 4. Esso agisce sempre ed esclusivamente in nome e per conto 
proprio, salvo che vi sia un’espressa autorizzazione da parte dei consorziati. 

 

Art. 2 – Università consorziate 

1. Fanno parte del Consorzio:  

a) le Università che lo hanno promosso:  

- Università degli Sudi di Cagliari  

- Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 

- Università degli Studi di Catania 

- Università degli Studi di Napoli “Federico II”  

- Università degli Studi Roma TRE 

- ……………………………. 

- ……………………………. 

- ……………………………. 

 

b) ogni altra Università italiana che ne faccia domanda, previa approvazione del Consiglio Direttivo, 
motivata sulla base della coerenza delle attività di ricerca in essere presso l’Università richiedente con 
quelle del Consorzio. 

2. Le Università sono consorziate pariteticamente e ognuna ha diritto a un proprio rappresentante nel Consiglio 
Direttivo. 

3. Le Università consorziate sono tenute al pagamento della quota di partecipazione al capitale sociale. Tutte le 
Università consorziate sono tenute all’osservanza dello Statuto, dei Regolamenti di esecuzione e delle 
deliberazioni adottate dagli organi del Consorzio. 
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4. Le Università consorziate non potranno essere gravate da responsabilità patrimoniali per le obbligazioni 
assunte dal Consorzio, per perdite di gestione o derivanti da patti che richiedono versamenti di contributi in 
danaro o di qualsiasi natura. 

5. Le Università consorziate, in caso di perdite di gestione, anche nell’ipotesi di scioglimento del Consorzio, 
rispondono esclusivamente nei limiti del capitale versato. 

 

Art. 3 – Finalità 

1. Il Consorzio ha come finalità:  

a) la promozione e lo sviluppo di studi, ricerche e iniziative di alta formazione nel campo della mobilità 
elettrica, intesa come insieme delle tecnologie che prevedono l’applicazione di dispositivi elettrici ed 
elettronici al fine di incrementare la sostenibilità ambientale, economica e sociale dei sistemi di trasporto 
operanti in ambito terrestre, navale e aerospaziale; 

b) favorire il trasferimento tecnologico degli esiti delle attività di cui al precedente punto a).  

c) fornire supporto a organi di governo europei, nazionali, locali nei processi di pianificazione e controllo 
in materia di mobilità sostenibile. 

2. Il Consorzio non ha fini di lucro e pertanto non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai consorziati. 

 

Art. 4 – Attività 

 

1. Il Consorzio promuove, coordina e svolge attività di ricerca scientifica nel campo della mobilità elettrica sulle 
seguenti tematiche generali: 

a) sviluppo di infrastrutture di ricarica; 

b) power train per veicoli elettrici e ibridi: 

c) efficientamento dei sistemi di propulsione elettrica e dei sistemi di bordo dei veicoli; 

d) accumulo energetico; 

e) architetture, tecnologie abilitanti, componenti e sistemi per la mobilità sostenibile. 

2. Il Consorzio, per l’espletamento delle sue attività, potrà avvalersi delle risorse strumentali e del personale 
delle Università consorziate nelle forme previste dalla legge e nel rispetto dell’ordinamento di ciascuna 
Università consorziata, attraverso la stipula di apposite convenzioni. 

3. Per il conseguimento dei propri fini, il Consorzio può: 

a) procedere alla costituzione di sezioni e di laboratori di ricerca presso le Università consorziate; 

b) stipulare apposite convenzioni con Università e/o con organizzazioni ed enti pubblici e privati, che 
definiscano tutti gli aspetti operativi ed economici, e in generale tutti quelli derivanti dal rapporto posto 
in essere, in modo che non siano assunti impegni senza la relativa copertura finanziaria; 

c) partecipare a progetti di ricerca ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi. 

 

 

Art. 5 - Patrimonio 

1. Le Università consorziate contribuiscono al patrimonio del Consorzio con il versamento di una quota di 
adesione. 

2. La partecipazione delle Università al fondo consortile è limitata alla quota di adesione. Le Università sono 
esonerate da ogni altra contribuzione in denaro. 
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3. Ogni Università che, ai sensi dell'art. 2 entri a far parte del Consorzio, è parimenti tenuta al versamento di 
tale quota, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di approvazione di cui all’art. 2, comma 
1, punto b). 

4. La quota di adesione è fissata in Euro 5.000,00 (cinquemila/00) e potrà essere variata con delibera del 
Consiglio Direttivo. 

5. La quota è intrasmissibile e non è rivalutabile. 

 

Art. 6 - Finanziamenti 

1. Per il conseguimento dei propri scopi, il Consorzio si avvale: 

a) dei contributi erogati per le attività di ricerca scientifica dal MIUR, dall’Unione Europea, da altre 
amministrazioni statali e da organizzazioni ed enti pubblici e privati italiani e stranieri; 

b) di proventi derivanti dalla attività svolta sulla base di commesse, contratti di ricerca o convenzioni con 
amministrazioni pubbliche, e con altre istituzioni o enti pubblici o privati; 

c) di eventuali donazioni, lasciti, legati e liberalità debitamente sottoscritte. 

 

Art. 7 - Organi 

1. Sono organi del Consorzio: 

a) il Consiglio Direttivo; 

b) il Comitato Scientifico; 

c) il Direttore; 

d) la Giunta; 

e) il Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

Art. 8 – Consiglio Direttivo 

1. Il governo del Consorzio è affidato al Consiglio Direttivo.  

2. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per un triennio. 

3. Il Consiglio Direttivo è composto da un rappresentante di ciascuna delle Università consorziate, nominato dal 
Rettore prioritariamente tra i professori e i ricercatori universitari afferenti al Settore Scientifico-Disciplinare 
(SSD) “Convertitori, Macchine e Azionamenti Elettrici” (ING-IND/32).  

4. Ai Componenti del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso per l’espletamento delle proprie funzioni. 

5. Il Consiglio Direttivo: 

a) nella prima seduta, elegge nel suo seno il Direttore del Consorzio; 

b) delibera sull’istituzione o soppressione delle Sezioni e dei Laboratori di ricerca di cui all’art. 4; 

c) delibera, sentito il Consiglio Scientifico, sulle iniziative scientifiche del Consorzio; 

d) approva i Regolamenti di esecuzione di cui al successivo art. 17; 

e) delibera sull’ammissione al Consorzio di nuove Università e ratifica i recessi dal Consorzio; 

f) delibera sull’esclusione di un consorziato in caso di grave inadempimento degli obblighi statutari; 

g) delibera sulle modifiche di Statuto a maggioranza della metà più uno dei componenti; 

h) delibera lo scioglimento del Consorzio a maggioranza dei due terzi dei componenti; 

i) può delegare talune delle proprie attribuzioni alla Giunta, prefissandone i termini e le modalità; 
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j) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo. 

6. Il Consiglio Direttivo si riunisce, in presenza o per via telematica, almeno due volte l'anno per l'approvazione 
del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo con la relazione sull'attività svolta.  

7. Il Consiglio Direttivo in presenza è convocato dal Direttore mediante avviso inviato a ciascun socio, almeno 
30 giorni prima della data della riunione, contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora. Il termine si 
riduce a 15 giorni qualora il Consiglio Direttivo si riunisca per via telematica. La convocazione può essere 
effettuata a mezzo posta elettronica. 

8. Il Consiglio Direttivo viene altresì convocato ogni volta che lo richieda almeno due terzi dei suoi membri, o 
per iniziativa del Direttore. 

9. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito e può validamente deliberare in seduta ordinaria quando sia 
stata accertata la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza 
assoluta o relativa dei presenti in conformità a quanto stabilito nel Regolamento di esecuzione di cui al 
successivo art.17. 

 

Art. 9 – Comitato Scientifico 

1. Il Comitato Scientifico svolge funzione consultiva sotto il profilo scientifico per il Consorzio. A tal fine elabora 
piani pluriennali di attività, formula al Consiglio Direttivo proposte per lo sviluppo dell'attività del Consorzio, 
ed esprime pareri sugli aspetti scientifici connessi alle finalità del Consorzio. 

2. Il Comitato Scientifico è composto: 

a) dal Direttore del Consorzio; 

b) da esperti italiani o stranieri nel settore della mobilità elettrica nominati dal Consiglio Direttivo, secondo 
le modalità definite nel Regolamento di esecuzione di cui al successivo art. 17, in numero non inferiore a 
tre e non superiore a sette. 

3. Il Consiglio Direttivo individua il Coordinatore del Comitato Scientifico fra i membri del Comitato Scientifico. 

4. Il mandato dei componenti il Comitato Scientifico è triennale. I membri del Comitato Scientifico, con 
esclusione del Direttore del Consorzio, non possono far parte del Consiglio Direttivo. 

5. Il Comitato Scientifico è convocato dal suo Coordinatore o, in caso di indisponibilità, dal Direttore del 
Consorzio. 

6. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Per le deliberazioni 
è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

7. Il Comitato Scientifico si riunisce, in presenza o per via telematica, almeno una volta l’anno. 

 

Art. 10 – Direttore 

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito. Il suo mandato coincide con quello del 
Consiglio Direttivo. 

2. Il Direttore convoca e presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta ed ha la rappresentanza legale del Consorzio. 
A tal fine esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Giunta, sottoscrive le convenzioni e i contratti 
in nome e per conto del Consorzio, assicura l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, sovrintende alle 
attività e all'amministrazione del Consorzio stesso. 

3. Il Direttore: 

a) predispone gli atti del Consiglio Direttivo e della Giunta; 

b) adotta, in caso di urgenza e necessità, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo e della 
Giunta, salvo ratifica nella prima adunanza successiva dell’Organo; 

c) adotta i provvedimenti relativi alle attribuzioni che gli sono delegate dalla Giunta; 



Approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 26 settembre 2018 
 

																																																																																									                                                           Pag. 125 di 154 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 10 

Seduta del 02 agosto 2018 

d) informa le Università consorziate circa i progetti del Consorzio di partecipazione a bandi finalizzati al 
finanziamento della ricerca. 

 

Art. 11 – Giunta 

1. La Giunta è composta dal Direttore, che la coordina, e da quattro membri eletti dal Consiglio Direttivo nel 
proprio ambito. 

2. La Giunta resta in carica per un triennio, ed il suo mandato coincide con quello del Consiglio Direttivo. 

3. La Giunta ha funzioni istruttorie sulle materie di competenza del Consiglio Direttivo. Quest’ultimo può, 
eventualmente, attribuire potere deliberante per alcune funzioni. 

4. Nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo, la Giunta ha il compito di: 

a) approvare contratti e convenzioni; 

b) assumere obbligazioni e deliberare spese; 

c) nominare i Responsabili di Sezione e di Laboratorio di ricerca di cui all’art.4; 

d) approvare l’affidamento di incarichi e compiti alle Sezioni e ai Laboratori di ricerca; 

e) assumere le delibere inerenti il personale di cui all’art. 14; 

f) predisporre i bilanci preventivo e consuntivo con le annesse relazioni, da sottoporre all’approvazione del 
Consiglio Direttivo; 

g) predisporre i Regolamenti del Consorzio. 

5. La Giunta può delegare al Direttore talune delle proprie attribuzioni; per quelle che derivano da deleghe del 
Consiglio Direttivo, tale possibilità deve essere esplicitamente prevista dallo stesso Consiglio Direttivo. 

 

Art. 12 – Collegio dei Revisori dei conti 

1. La revisione della gestione amministrativa contabile del Consorzio è effettuata da un Collegio dei Revisori dei 
conti, composto da non più di tre membri effettivi e fino a un massimo di due membri supplenti, nominati per 
un triennio a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.  

2. In sede di nomina il Consiglio Direttivo individua il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti. 

3. Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture 
contabili; redige apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. Il Collegio può assistere alle riunioni del 
Consiglio Direttivo. 

 

Art. 13 - Gestione finanziaria 

1. L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. 

2. Il Consiglio Direttivo delibera entro il 30 novembre di ciascun anno il bilancio di previsione predisposto dalla 
Giunta Amministrativa contenente il programma delle attività scientifiche. 

3. Il Consiglio Direttivo approva, entro il 30 aprile di ciascun anno, il bilancio consuntivo predisposto dalla 
Giunta, comprensivo della relazione sulle attività svolte, e presentato dal Direttore. 

4. Il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo sono inviati alle Università consorziate. 

5. Eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve non possono essere distribuiti, anche in modo 
indiretto, durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla 
legge. 

 

Art. 14 - Personale 
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1. L'eventuale dotazione organica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale del Consorzio sono 
stabiliti in apposito Regolamento adottato dal Consiglio Direttivo. Detto Regolamento sarà predisposto 
tenendo conto ove possibile della disciplina economica e giuridica del corrispondente personale universitario. 

2. In relazione a particolari esigenze di ricerca, il Consorzio potrà procedere all'assunzione, mediante contratti 
a termine di personale anche di cittadinanza straniera, di qualificazione scientifica, tecnica e amministrativa, 
secondo le norme del Regolamento di cui al precedente comma. 

3. Alla scadenza o in caso di scioglimento anticipato del Consorzio non esiste obbligo da parte dei consorziati di 
collocare o assumere il personale del Consorzio. 

 

Art. 15 - Durata e recesso 

1. Il Consorzio ha durata fino al 31/12/2030. Alla scadenza, può essere prorogato previa delibera del Consiglio 
Direttivo da sottoporre all'approvazione degli organi competenti di ciascuna delle Università consorziate. 

2. È ammesso il recesso libero, senza penalità e in qualsiasi momento fermo restando l'inesigibilità delle quote 
versate, previa disdetta da inviare tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta certificata, 
indirizzata al Direttore del Consorzio, con preavviso di almeno tre mesi prima della fine dell'esercizio 
finanziario. Il recedente rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio o verso terzi 
che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera contenente la dichiarazione di recesso e/o 
assunte in data anteriore alla predetta ricezione. 

 

Art. 16 - Scioglimento del Consorzio 

1. Il Consorzio si può sciogliere con delibera presa con le modalità stabilite all’art. 8. Allo scioglimento del 
Consorzio, i beni che restano dopo la liquidazione sono devoluti alle Università costituenti il Consorzio, 
proporzionalmente al loro effettivo apporto finanziario. 

 

Art. 17 - Regolamenti di esecuzione 

1. Il Consiglio Direttivo approva i Regolamenti di esecuzione del presente Statuto. In particolare: 

a) il Regolamento di funzionamento degli Organi; 

b) il Regolamento di amministrazione e contabilità; 

c) il Regolamento del personale. 

2. Il Consiglio Direttivo approva, inoltre, il Regolamento delle Sezioni e dei Laboratori di ricerca del Consorzio, 
e altri Regolamenti ritenuti necessari per la disciplina di specifiche materie, predisposti dalla Giunta. 

 

Art. 18 – Responsabilità verso terzi 

1. Di tutte le obbligazioni assunte il Consorzio risponderà soltanto con il proprio patrimonio. Nessun impegno o 
rapporto deriverà alle singole Università consorziate verso il personale con il quale venga istituito un rapporto 
di lavoro diretto con il Consorzio, né verso coloro che usufruiranno dell’attività di formazione espletata dal 
Consorzio stesso. 

 

Art. 19 - Norme finali 

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile. 
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Il Rettore comunica inoltre che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, in data 
30/7/2018, ha deliberato in merito. 
Terminata la relazione, il Rettore invita il Consiglio di Amministrazione ad esprimersi sulla adesione del 
Politecnico di Bari al costituendo Consorzio ELMO nonché in merito alla approvazione della relativa proposta di 
Statuto, visto il parere espresso dal Senato Accademico. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
UDITA  la relazione del Rettore 
VISTA   la delibera del Consiglio di Dipartimento DEI del 30/7/2018; 
VISTA  la proposta di Statuto del costituendo consorzio ELMO; 
VISTO  l’art. 65 del Regolamento di Amministrazione finanza e contabilità del Politecnico di Bari; 
VISTO lo Statuto di questo Ateneo, in particolare l’art. Art. 39 – Partecipazione a organismi pubblici e 

privati; 
SENTITO il Senato Accedemico nella seduta odierna 
 
 

DELIBERA 
 

• Di aderire al costituendo Consorzio Interuniversitario Nazionale ELMO - Elettrificazione della Mobilità; 
 

• Di approvare la proposta di Statuto del suddetto Consorzio, dando mandato al Rettore di apportare eventuali 
modifiche/integrazioni necessarie al fine di definire, di intesa con gli altri atenei aderenti, la versione finale 
dello Statuto; 

 
• Di porre a carico dei fondi di ricerca del prof. Francesco Cupertino la quota di adesione attualmente 

quantificata in € 5.000,00. 
	
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. 10 
del 02 agosto 2018 

n. 
delibera FINANZA 

CONTABILITA’ E 
BILANCIO 

Economie su progetti di ricerca e/o sviluppo conclusi in attesa di 
certificazione finale. Modalità di anticipazione  

113 

 
Il Rettore sottopone all’attenzione del Consiglio di Amministrazione la proposta di anticipazione delle 

economie di gestione rivenienti dalle agevolazioni ottenute in seguito alla presentazione ed approvazione di 

Progetti di Ricerca e/o Sviluppo da parte del Politecnico, o in qualità di Soggetto Proponente o di Soggetto 

Aderente, su fondi di qualsiasi provenienza a fronte di spese generali e di costi del personale sostenuti 

dall’Amministrazione.  

Nell’introdurre il punto all’ordine del giorno, il Rettore sottolinea l’opportunità di utilizzare le economie dei 

progetti in argomento, non ancora definitivamente certificati, apprestando opportune cautele, al fine di permettere 

la continuità delle attività di ricerca di base dei docenti del Politecnico. 

Tali economie confluiranno nei progetti contabili di ricerca autofinanziati denominati 

“RICAUTOFIN_COGNOME_NOME” assegnati a ciascun Responsabile Scientifico e/o Responsabile di Unità di 

Ricerca. 

Al termine dell’esposizione, il Rettore apre la discussione invitando i componenti a formulare eventuali 

osservazioni. 

Dopo ampia ed approfondita discussione 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTO            lo Statuto 

VISTO            il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità  

VISTO  il verbale del C.d.A. n. 09 del 25 settembre 2012, punto all’O.d.g. n. 84 “Modifiche alla delibera del 

29/12/2006” in merito alle somme da prelevare dai progetti in favore del bilancio di Ateneo; 

VISTO il verbale del C.d.A. n. 05 del 26 marzo 2014, punto all’O.d.g. n. 52/13 “Proposta di revisione della 

delibera n.84 del 25/09/2012” nel quale si specifica l’utilizzo delle quote del contributo a 

finanziamento dei progetti, al netto delle spese effettuate, rendicontate e riconosciute. Si riepilogano 

di seguito le somme da riassegnare: 

- Al Responsabile Scientifico le economie sul 60% delle spese generali assegnate al 

progetto; il 50% del differenziale, al netto del cofinanziamento in oneri figurativi del 

Politecnico, delle spese di personale interno rendicontate e riconosciute; 

- Al budget dell’Amministrazione gli accantonamenti del 40% delle spese generali assegnate 

al progetto (di cui il 50% da riassegnare alla struttura di afferenza del progetto); il 50% del 
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succitato differenziale per le spese di personale interno rendicontate e riconosciute al netto 

del cofinanziamento in oneri figurativi del Politecnico; 

VISTO il verbale del C.d.A. n. 02 del 21 febbraio 2017, punto all’O.d.g. n. 10 “C.d.A. n. 05 del 26 marzo 

2014, punto all’O.d.g. n. 52/13. Precisazioni” nel quale veniva chiarita la suddivisione della parte di 

contributo per il personale interno esposto a consuntivo e non coperto dal cofinanziamento del 

Politecnico. Più precisamente, tale differenziale veniva destinato per il 50% nella piena disponibilità 

del Responsabile Scientifico del progetto mentre il restante 50%, di pertinenza del budget di Ateneo, 

veniva a sua volta suddiviso in 50% da destinare al budget dell’Amministrazione e 50% in un 

apposito fondo (riconducibile al docente Responsabile Scientifico), per iniziative di ricerca varie 

richieste dai docenti; 

CONSIDERATO pertanto, quanto disposto con le delibere su riportate in merito alle economie, al netto delle 

quote destinate all’Amministrazione;  

RAVVISATA  l’opportunità di sbloccare le risorse accantonate per tali scopi per i singoli progetti, le cui attività 

siano terminate ed oggetto di rendicontazione finale;  

TENUTO CONTO del parere espresso dal Senato accademico nella seduta odierna; 

all’unanimità, 

DELIBERA 
 

Per tutto quanto in premessa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato di stabilire che:  

1) le restanti economie nella disponibilità del Responsabile Scientifico (RS) del progetto, come citato 

nelle premesse, siano rese immediatamente disponibili, esclusivamente per iniziative di ricerca dei 

docenti, in misura del 75% dell’ammontare complessivo allo stesso destinato, a partire dalla data 

di chiusura definitiva del progetto, coincidente con l’invio della rendicontazione finale al Soggetto 

erogatore del finanziamento e comunque previa attività di monitoraggio a cura dei competenti 

uffici oppure in presenza della certificazione di primo livello; 

2) il restante 25% di tali economie resta a garanzia di copertura di eventuali differenze tra le somme 

rendicontate e le somme definitivamente riconosciute dal Soggetto erogatore del finanziamento. 

Al termine del processo di accertamento da parte del Soggetto erogatore del finanziamento, 

verranno messe a disposizione del Responsabile Scientifico le restanti economie derivanti dalle 

spese rendicontate; 

3) nel caso in cui l’accertamento finale da parte del Soggetto erogatore del finanziamento dovesse 

determinare un’entità complessiva delle economie nella disponibilità del RS inferiore 

all’ammontare già reso disponibile allo stesso, l’Amministrazione provvederà a recuperare la 

differenza su altre economie nelle disponibilità del RS rinvenienti da fondi di qualsiasi 

provenienza. In assenza di disponibilità sui citati fondi, l’Amministrazione recupererà le differenze 

sulle economie del dipartimento. 

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. 10 
del 02 agosto 2018 

n. 
delibera FINANZA 

CONTABILITA’ E 
BILANCIO 

Assegnazione economie su progetti chiusi e verificati  

114 

 
Il Rettore sottopone all’attenzione del Consiglio di Amministrazione la proposta di distribuzione delle 

economie di gestione rivenienti dalle agevolazioni ottenute in seguito alla presentazione ed approvazione di 

Progetti di Ricerca e/o Sviluppo da parte del Politecnico, o in qualità di Soggetto proponente o di Soggetto aderente, 

su fondi di qualsiasi provenienza a fronte di spese generali e di costi del personale sostenuti dall’Amministrazione.  

Nell’introdurre il punto all’ordine del giorno, il Rettore sottolinea la necessità di assegnare le economie dei 

progetti in epigrafe, definitivamente certificati, il cui contributo sia stato completamente incassato, distribuendole 

con le modalità indicate nelle precedenti delibere del C.d.A., individuando: 

• quote in favore della struttura di gestione dei progetti; 

• quote in favore del bilancio dell’Ateneo; 

• quote in favore dei Responsabili Scientifici che le utilizzeranno per le attività di ricerca di base. 

Il prof. Giustolisi ritiene che il Consiglio debba esprimersi sulle modalità di riaccreditamento delle somme in caso 

di cessazione del rapporto con il docente titolare dei fondi. 

Il Rettore condivide l’esigenza manifestata dal prof. Giustolisi e ritine che si debba affrontare l’argomento in una 

prossima riunione. 

 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTO               lo Statuto 

VISTO             il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità  

VISTO  il verbale del C.d.A. n. 09 del 25 settembre 2012, punto all’O.d.g. n. 84 “Modifiche alla 

delibera del 29/12/2006” in merito alle somme da prelevare dai progetti in favore del 

bilancio di Ateneo; 

VISTO il verbale del C.d.A. n. 05 del 26 marzo 2014, punto all’O.d.g. n. 52/13 “Proposta di 

revisione della delibera n.84 del 25/09/2012” nel quale si specifica l’utilizzo delle quote 

del contributo a finanziamento dei progetti, al netto delle spese effettuate, rendicontate e 

riconosciute. Si riepilogano di seguito le somme da riassegnare: 

- al Responsabile Scientifico le economie sul 60% delle spese generali assegnate al 

progetto; il 50% del differenziale, al netto del cofinanziamento in oneri figurativi del 

Politecnico, delle spese di personale interno rendicontate e riconosciute; 
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- al budget dell’Amministrazione gli accantonamenti del 40% delle spese generali 

assegnate al progetto (di cui il 50% da riassegnare alla struttura di afferenza del 

progetto); il 50% del succitato differenziale per le spese di personale interno 

rendicontate e riconosciute al netto del cofinanziamento in oneri figurativi del 

Politecnico; 

VISTO il verbale del C.d.A. n. 02 del 21 febbraio 2017, punto all’O.d.g. n. 10 “C.d.A. n. 05 del 

26 marzo 2014, punto all’O.d.g. n. 52/13. Precisazioni” nel quale veniva chiarita la 

suddivisione della parte di contributo per il personale interno esposto a consuntivo e non 

coperto dal cofinanziamento del Politecnico. Più precisamente, tale differenziale veniva 

destinato per il 50% nelle piene disponibilità del Responsabile Scientifico del progetto 

mentre il restante 50%, di pertinenza del budget di Ateneo, veniva a sua volta suddiviso in 

50% da destinare al budget dell’Amministrazione e 50% che confluirà comunque al budget 

dell’Ateneo, debitamente “etichettata” in base al docente Responsabile Scientifico, sarà 

utilizzata per attivare iniziative, concordate con lo stesso e debitamente avallate dagli 

organi di Ateneo, finalizzate al potenziamento della ricerca del Politecnico, al 

reclutamento di personale di ricerca ..…; 

VERIFICATA la presenza dei progetti oggetto di questa delibera nell’avanzo di amministrazione 

vincolato 2014, accantonato nelle riserve di origine finanziaria iscritte nel passivo dello 

stato patrimoniale del bilancio del Politecnico, con le seguenti disponibilità: 
 Tabella 1 

Progetto Avanzo di Amministrazione vincolato 2014 

STEM STELO (RI+FORM) – prof. Piccioni 294.127,14 

KHIRA (RI) – prof. Albino 312.717,05 

  

INNOVHEAD (RI+FORM) – prof. Pappalettere 862.407,23 

EURO 6 (RI+FORM) – prof. Pappalettere 188.284,09 

INVISYBLE (RI) – prof. Avitabile 136.000,00 

SIW (RI+FORM) – prof. Prudenzano 974.395,08 

MAAT (RI) – prof. Suranna 109.163,79 

ECO P4 (RI) – prof. Gallo 32.634,90 

TEN ECOPORT – prof. Damiani 1.137.892,92 

INNOVANET – prof. Damiani 55.929,43 

GIFT – prof. Damiani 104.221,03 

LABREP – prof. Pappalettere (gestione economico-patrimoniale) 0 

TEXTRA – prof. Pappalettere (gestione economico-patrimoniale) 0 

MILD – prof. Camporeale (gestione economico-patrimoniale) 0 

MASSIME (RI) – prof. Piccioni  

 

 
MASSIME (RI) – prof. Pappalettere 

MASSIME (RI) – prof. Mangialardi 
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Progetto Avanzo di Amministrazione vincolato 2014 

MASSIME (RI) – prof.ssa Fanti 1.001.235,60 

MASSIME (RI) – prof.ssa D’Orazio 

MASSIME (RI) – prof.ssa Ciminelli 

Totali 5.209.008,26 

 

CONSIDERATO che negli anni dal 2015 al 2017 sono stati sostenuti dei costi a valere sui predetti progetti; 

VALUTATO quanto disposto con le delibere su riportate in merito alle economie, al netto delle quote 

destinate all’Amministrazione; 

ESAMINATI ai fini della certificazione finale, i progetti elencanti nella tabella sottostante le cui attività 

sono concluse, rendicontate e certificate dall’ente di controllo e i relativi ricavi 

completamente incassati: 

 
              Tabella 2 

Progetto struttura Quota Strutt. 

economie 

spese gener. 

Quota A.C. 

economie 

spese gener. 

Quota R.S. 

economie 

spese gener. 

Quota A.C. 

economie 

spese pers. 

Quota R.S. 

economie 

spese pers. 

STEM STELO (RI+FORM) 

– prof. Piccioni 

DICAR 33.236,00 33.236,00 520,44 45.491,23 0 

KHIRA (RI) – prof. Albino DMMM 0 0 17.382,13 0 0 

INNOVHEAD (RI+FORM) 

– prof. Pappalettere 

DMMM 4.824,27 75.185,52 0 146.163,78 134.761,76 

EURO 6 (RI+FORM) – prof. 

Pappalettere 

DMMM 0 0 0 65.938,82 0 

INVISYBLE (RI) – prof. 

Avitabile 

DEI 8.440,00 8.400,00 0 15.122,63 8.305,08 

SIW (RI+FORM) – prof. 

Prudenzano 

DEI 84.460,00 0 0 308.259,92 171.262,74 

MAAT (RI) – prof. Suranna DICATECH 13.908,82 13.908,82 41.726,46 11.336,13 11.336,13 

ECO P4 (RI) – prof. Gallo DICATECH 3.762,60 3.762,60 284,17 21.437,40 0 

TEN ECOPORT – prof. 

Damiani 

DICATECH 2.979,00 2.979,00 0 119.236,40 113.278,41 

INNOVANET – prof. 

Damiani 

DICATECH 0 0 0 13.699,80 13.699,80 

GIFT – prof. Damiani DICATECH 0 0 0 52.110,52 52.110,52 

LABREP – prof. Pappalettere DMMM 47.949,87 47.949,87 9.948,44 134.251,91 134.251,91 

TEXTRA – prof. Pappalettere DMMM 0 0 0 39.174,81 7.170,58 

MILD – prof. Camporeale DMMM 0 5.180,88 0 0 0 

MASSIME (RI) – prof. 

Piccioni 

DICAR 19.036,79 0 52.201,95 15.143,58 184,96 
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Progetto struttura Quota Strutt. 

economie 

spese gener. 

Quota A.C. 

economie 

spese gener. 

Quota R.S. 

economie 

spese gener. 

Quota A.C. 

economie 

spese pers. 

Quota R.S. 

economie 

spese pers. 

MASSIME (RI) – prof. 

Pappalettere 

DMMM 20.357,79 0 60.296,95 64.042,77 58.189,11 

MASSIME (RI) – prof. 

Mangialardi 

DMMM 14.709,10 0 35.775,03 29.953,49 25.568,38 

MASSIME (RI) – prof.ssa 

Fanti 

DEI 6.579,77 0 -915,20 1.726,47 915,20 

MASSIME (RI) – prof.ssa 

D’Orazio 

DEI 28.268,39 0 54.236,35 19.061,57 774,66 

MASSIME (RI) – prof.ssa 

Ciminelli 

DEI 19.776,29 0 85.205,22 26.729,51 14.014,40 

Totali  308.288,69 190.602,69 356.661,94 1.128.880,74 745.823,64 

Totale generale  2.730.257,70 

 

 

PRESO ATTO della necessità di sbloccare le risorse accantonate per tali scopi, di seguito si riepilogano 

le quote per struttura e per Responsabile scientifico; 

          Tabella 3 
Strutture/Resp.Scient. Quota 

struttura 

Quota docente Quota bilancio 

Amministrazione 

Centrale 

Quota bilancio 

amm.ne centrale 

“etichettata” 

TOTALI 

Amministrazione 

Centrale 

  755.043,06 564.440,37 1.319.483,43 

DEI 147.524,45    147.524,45 

DMMM 87.841,03    87.841,03 

DICATECH 20.650,42    20.650,42 

DICAR 52.272,79    52.272,79 

prof. Piccioni  52.907,35   52.907,35 

prof. Albino  17.382,13   17.382,13 

prof. Pappalettere  404.618,75   404.618,75 

prof. Avitabile  8.305,08   8.305,08 

prof. Prudenzano  171.262,74   171.262,74 

prof. Suranna  53.062,59   53.062,59 

prof. Damiani  179.088,73   179.088,73 

prof. Gallo  284,17   284,17 

prof. Mangialardi  61.343,41   61.343,41 

prof.ssa D’Orazio  55.011,01   55.011,01 

prof.ssa Ciminelli  99.219,62   99.219,62 

TOTALI 308.288,69 1.102.485,58 755.043,06 564.440,37 2.730.257,70 

   

TENUTO CONTO del parere espresso dal Senato accademico nella seduta odierna 
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All’unanimità, 

DELIBERA 
 

- Di svincolare quota parte delle riserve vincolate di capitale netto di origine finanziaria per € 

5.209.008,26, così come riportato nella Tabella 1; 

- Di disporre l’istituzione di un progetto di funzionamento vincolato per ogni singolo dipartimento 

nel quale allocare i relativi importi rivenienti dalla Tabella 3, colonna “quota struttura”; 

- Di allocare nei rispettivi progetti RICAUTOFIN le risorse riconosciute in favore dei singoli docenti 

riportate in Tabella 3, nella colonna “quota docente”; 

- Di determinare in € 755.043,06 l’importo riveniente dallo svincolo di riserve di cui al primo alinea 

di pertinenza del bilancio dell’Amministrazione Centrale, quali risorse libere per gli utilizzi che 

saranno successivamente deliberati; 
- Di determinare in € 564.440,37 la quota che confluisce al budget di Ateneo mantenendo il 

collegamento con il docente Responsabile Scientifico. 

 
Il Consiglio di amministrazione auspica che gli Organi di governo stabiliscano le modalità ed i destinatari del 
riaccreditamento dei fondi  i cui titolari hanno cessato, a qualunque titolo, il proprio rapporto con il Politecnico di 
Bari. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

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

 n. 10 
del 02 agosto 2018 

n. 
delibera PROGRAMMAZIONE E 

ATTIVITA’ 
NORMATIVA 

Immobile in Taranto per eventuale sede del Politecnico di Bari, 
determinazioni. 

115 

 
Il Rettore riferisce che esiste la possibilità di richiedere la disponibilità, come sede del Politecnico di Bari 

a Taranto, del Palazzo delli Ponti. È ben noto che il Politecnico necessità di una sede stabile in migliore 

posizione a Taranto e che in tal senso si stanno esplorando varie soluzioni,  

Il Rettore informa che il Senato accademico ha dato mandato per interloquire con le istituzioni locali e 

valutare la fattibilità dell’utilizzo della Struttura di cui trattasi 

Dopo ampia ed approfondita discussione. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udita la Relazione del Rettore 
Vista  la disponibilità dell’immobile 
Considerate  le esigenze del Politecnico di Bari 
All’unanimità, 
 

DELIBERA 
 
di dare mandato al Rettore di valutare la fattibilità della proposta e di interloquire con le istituzioni locali 
per una soluzione del problema. 
 
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. 10 
del 02 agosto 2018 

n. 
delibera EDILIZIA, 

TERRITORIO E 
SICUREZZA 

Ridefinizione e assegnazione degli spazi ai Dipartimenti 

116 

 
 Il Rettore riferisce che in occasione della definizione del Piano degli spostamenti di personale e laboratori 
per lo svuotamento della struttura dell’edificio sede storica del DEI per consentire l'esecuzione dei lavori di 
RIQUALIFICAZIONE DELLA SALA ALTA TENSIONE DEL POLITECNICO DI BARI - CAMPUS “E. 
QUAGLIARIELLO”, si è avuto modo di constatare una determinata assegnazione degli spazi ai vari dipartimenti 
con una disponibilità media a disposizione dei docenti come di seguito riportato: 
 

Dipartimento Numero Docenti Superficie adibita a 
uffici (mq) 

Superficie/docente 
(mq/pers) 

DICATECh 69 3753,6 54,40 
DEI 72 1825,2 25,35 

DMMM 82 2263,2 27,60 
DICAR 55 2389,7 43,45 

 
Dall’analisi effettuata è emerso come non vi sia proporzionalità tra le superficie disponibili ed il numero di 

docenti afferenti ai vari Dipartimenti.  
Alla luce di quanto sopra, si è stabilito di ripensare una possibile redistribuzione degli spazi per ciascun 

dipartimento, tenendo anche conto delle esigenze dell’Amministrazione Centrale, dell’ormai prossima consegna 
dei locali che sono stati oggetto di riqualificazione con l’intervento di “Sopraelevazione DIMEG” e della 
necessità di destinare spazi per le attività del polo operativo pugliese del “Centro di competenza INDUSTRY 4.0 
Campania/Puglia”. 

Il Settore Servizi Tecnici sentita la Commissione Spazi, ha elaborato una proposta di assegnazione degli 
spazi ai dipartimenti come evidenziato negli elaborati grafici allegati. 

 
Inoltre si propone di assegnare al polo operativo pugliese del “Centro di competenza INDUSTRY 4.0, gli 

spazi presso il comprensorio Japigia ricompresi al piano seminterrato e al piano rialzato dell’edificio denominato 
“Palazzina Centrale”, trasferendo gli attuali laboratori ai piani seminterrati delle altre “Palazzine”, 
compatibilmente con i vincoli dei rispettivi progetti. 

 
Il Consigliere Giustolisi ritiene inopportuno che la consegna della documentazione relativa al punto all’OdG. 
avvenga in concomitanza alla sua discussione. Egli ricorda che non è la prima volta che ciò accade ed in particolar 
modo in occasione dell’assegnazione degli spazi. 
  
Il Professore ricorda di aver già dovuto rinunciare insieme al suo gruppo di ricerca,  a spazi di cui erano dotati per 
permettere la temporanea allocazione di colleghi durante la riqualificazione della Sala AT, ma categoricamente 
non ritiene condivisibili queste ulteriori sottrazioni. 
  
Il Professor Giustolisi ritiene che la ridefinizione degli spazi debba avvenire, dopo un’attenta analisi delle esigenze 
dei gruppi di ricerca e a seguito di direttive ben precise, nell’ambito dei dipartimenti e che si debba mettere fine 
alla disparità esistenti, in termini di mq a disposizione, tra i vari dipartimenti. 
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Il Professore precisa che il suo intervento mira a tutelare quei docenti, assegnisti e dottorandi che con lui 
collaborano nelle attività di ricerca. 
  
Il Rettore giudica inammissibile lo stato d’animo con la quale si affrontano certe discussioni e ritiene che  una 
rimodulazione per ripristinare l’equilibrio delle assegnazioni sia necessaria proprio per le ragioni già più volte 
richiamate di equità e per le evidenti attuali disparità, riportate nella relazione dell’ufficio tecnico, nella 
assegnazione di risorse del Politecnico Invita, pertanto, il prof. Giustolisi ad affrontare con tranquillità l’argomento 
ed a ricercare con l’ufficio tecnico una soluzione più adatta a soddisfare le esigenze comuni. 
  
Il Rettore ribadisce, per chi lo avesse dimenticato, il principio per il quale si è affidatari degli spazi assegnati e non 
proprietari e come tali ci si deve comportare. La assegnazione degli spazi ai dipartimenti non può che essere 
effettuata dal CdA guardando con equità alle esigenze di tutte le componenti del Poliba, senza ritenersi parte di una 
comunità. 
  
Il prof. Pontrandolfo relativamente al Polo di Japigia ritiene condivisibile l’ipotesi di utilizzo diversificato delle 
strutture, concedendo la stecca centrale al Centro di competenza e non impedendo la possibilità di utilizzo dei 
seminterrati per i laboratori. 
  
Il prof. Giustolisi reitera le proprie osservazioni. 
 
Il Rettore, esclusivamente al fine di porre termine alla questione, suggerisce di modificare la proposta di 
suddivisione degli spazi, in modo tale  che l’ala Est del terzo piano dell’edificio “Ex DIS” resti assegnata al DICAR, 
mentre gli spazi dell’ala Sud del terzo piano precedentemente del DICAR rientrino nelle disponibilità 
dell’Amministrazione Centrale ad eccezione delle 3 stanze attigue al vano scala “B”. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
LETTA  la relazione del Rettore; 
VISTI  gli elaborati grafici 
CONSIDERATE le richieste manifestate nel corso della discussione 
Con l’astensione del prof. Giustolisi per le motivazioni addotte durante la discussione, 
 

DELIBERA 
 

di approvare la proposta di assegnazione degli spazi così come illustrata nella relazione e riportata negli 
allegati elaborati grafici opportunamente modificati. 
 
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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DIPARTIMENTI 
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Non essendoci più altro da discutere, il  Presidente alle ore 17.10 dichiara chiusa la seduta. 
 
 Il Segretario verbalizzante Il Presidente 
 Dott. Crescenzo Antonio Marino Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio 

 
 


