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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. 13-2018 
 
² 

 

Seduta del 17 ottobre 2018 
 
² 

 
Il giorno 17 ottobre 2018, alle ore 15.30, a seguito di convocazione prot. n. 19913 del 12 ottobre 2018 e di ordine 
del giorno suppletivo n.19939 del 15 ottobre 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 
 
PERSONALE 

1 Chiamata docenti 
2 Proroghe contratti Rtd di tipo A ex art.24, co. 3, lett. a) L. n. 240/2010  
3 Criteri e modalità per la ripartizione delle risorse e l’attribuzione dell’importo una tantum ai professori e ai 

ricercatori di ruolo previsto dall’articolo 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 
4 Art. 42 del CCNL del comparto istruzione e ricerca. Adempimenti 
 

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

5 Associazione Alumni del Politecnico di Bari: fondo di dotazione 2018 
6 Avviso PON RI 2014-2020 per la presentazione di progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale 

nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 – 2020. Anticipazione importo agevolato dal 
Miur. 

7 ACCORDO ORGANIZZATIVO tra l’Agenzia Regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente, 
di seguito denominata “ARPA Puglia” e il Politecnico di Bari per la realizzazione di attività di 
monitoraggio dell’ambiente marino-costiero e del rumore per la fase in corso d’opera in relazione alle opere 
di completamento delle strutture portuali nell’area Pizzoli-Marisabella (Porto di Bari); 

8 ACCORDO ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/90 tra la Regione Puglia ed il Politecnico di Bari per 
l’esecuzione delle attività relative al primo progetto pilota per l’implementazione dello strumento dei 
Contratti di Fiume 

9 Brevetto per invenzione industriale in Italia n. 0001414213 dal titolo "Isolatore sismico". Pagamento tassa 
settima annualità. 

10 Brevetto per invenzione industriale in Italia n. 0001420342 dal titolo "Manufatto in calcestruzzo dotato di 
rinforzi in materiale plastico".  Pagamento tassa sesta annualità. 
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11 Brevetto per invenzione industriale in Italia n. 0001414358 dal titolo "Sistema ottico per la misurazione 

dello spostamento del corpo mobile di un iniettore, per sistemi common rail o per altri dispositivi a 
iniezione". Pagamento tassa settima annualità. 

12 Domanda di brevetto EURO-PCT 15820894.2 del 16 ottobre 2015 corrispondente alla domanda 
internazionale N. PCT/IT2015/000255 POLITECNICO DI BARI dal titolo “Method for determining the 
modal parameters of road or rail vehicles and for the in-direct characterization of road or rail profiles”. 
Replica alla comunicazione dell’ Ufficio Europeo dei Brevetti datata 24 maggio 2018 

13 Contratto di ricerca attuativo tra Comune di Bitonto e Politecnico di Bari PROGETTO “POLIBRIS – POLI 
LIBRARI INNOVATIVI SPECIALISTICI” relativo all’Accordo Quadro di collaborazione relativo alla 
gestione del Centro Tecnologico per la Fabbricazione Digitale POLIBA FABLAB 

 
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, EVENTI E PROMOZIONE 
14 Convenzione per la vendita di biglietti a tariffa promozionale tra la Società Viaggi & Turismo Marozzi 

S.r.l. ed il Politecnico di Bari 

STUDENTI 

15 Bando di concorso per l’attribuzione di n. 16 assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato. A.A. 
2018/19 (D.R. n. 415 del 16.07.2018). Richiesta utilizzo spazio Info Point. 

PERSONALE 

16 Programmazione risorse umane. 
 

 

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. Anna MATTEO 
Componente esterno ²   

Ing. Dante ALTOMARE 
Componente esterno  ²  

Prof. Filippo ATTIVISSIMO 
Componente docente ²   

Prof. Pierluigi MORANO 
Componente docente ²   

Prof. Giuseppe PASCAZIO 
Componente docente ²   

Prof. Mario BINETTI 
Componente docente ²   

Sig. Luca FORTUNATO 
Componente Tecnico, Amministrativo e Bibliotecario ²   

Sig.  Giancarlo MANCO 
Componente studentesca ²   

Sig. Antonio RAGUSO 
Componente studentesca ²   
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Dott. Crescenzo Antonio MARINO 
Direttore Generale ²   

 
Alle ore 16.00 sono presenti: il Rettore, il Prorettore vicario, il Direttore generale con funzioni di segretario 
verbalizzante ed i componenti: Attivissimo, Binetti, Fortunato, Manco, Matteo, Morano, Pascazio e Raguso. 

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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Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 13 
del 17 ottobre 2018 

n. 
delibera  Ratifica Decreti Rettorali 

 

 
 
Il Rettore sottopone a ratifica il proprio decreto n. 628 del 11/10/2018. 
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Il Senato accademico, all’unanimità, ratifica il D.R. n. 628 del 11/10/2018. 
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Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 13 
del 17 ottobre 2018 

n. 
delibera PERSONALE Chiamata docenti 

125 

 
Il Rettore riferisce che sono concluse le procedure per la chiamata di un professore di seconda 

fascia e per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, al termine delle quali i rispettivi 
Dipartimenti hanno proceduto alla chiamata, come di seguito specificato: 

 
- procedura pubblica di selezione per la chiamata di n.1 professore di II fascia, presso il Dipartimento 

di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, nel s.s.d. ING-INF/01 “Elettronica”, ai sensi dell’art. 24, 
co. 6, della L. 30/12/2010, n. 240 (cod. PA.DEI.24.18.05), bandita con Decreto del Direttore del 
medesimo Dipartimento n. 48 del 6/07/2018, pubblicato sulla pagina web del Politecnico all’indirizzo 
http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/padei241805. 
Candidato vincitore chiamato dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 
dell’Informazione nella seduta del 12/10/2018: prof. Francesco De Leonardis. 

- procedura pubblica di selezione per la copertura di n.1 posto di ricercatore a tempo determinato, nel 
s.s.d. ING-INF/03 “Telecomunicazioni”, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo 
pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia 
“Senior), presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione (cod. 
RUTDb.DEI.18.05), emanata con Decreto Rettorale n. 390 del 4/07/2018 (avviso pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 61 del 
3/08/2018). 
Candidato vincitore della procedura, chiamato dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica 
e dell’Informazione nella seduta del 8/10/2018: dott. Giuseppe Piro. 

- procedura pubblica di selezione per la copertura di n.1 posto di ricercatore a tempo determinato, nel 
nel s.s.d. ING-IND/16 “Tecnologie e sistemi di lavorazione”, della durata di 36 mesi, con regime di 
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240 (tipologia “Senior), presso il Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management (cod. 
RUTDb.DMMM.18.02), emanata con Decreto Rettorale n. 392 del 4/07/2018 (avviso pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 59 del 
27/07/2018). 
Candidato vincitore della procedura, chiamato dal Consiglio del Dipartimento di Meccanica, 
Matematica e Management nella seduta del 10/10/2018: dott. Fulvio Lavecchia. 

- procedura pubblica di selezione per la chiamata di n.1 professore di II fascia, presso il Dipartimento 
di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica, nel s.s.d. ICAR/06 “Topografia 
e Cartografia” (settore concorsuale 08/A4 – Geomatica), ai sensi dell’art. 24, co. 6, della Legge 
30/12/2010, n. 240 (cod. PA.DICATECh.24.18.02), bandita con Decreto del Direttore del 
Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management n. 94 del 26/06/2018, pubblicato sulla pagina 
web del Politecnico all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-
servizi/padicatech241802. 
Candidata vincitrice della procedura, chiamata dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica nella seduta del 16/10/2018: prof.ssa Domenica 
Costantino. 
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- procedura pubblica di selezione per la chiamata di n.1 professore di I fascia, presso il Dipartimento 
di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica, nel s.s.d. ICAR/02  “Costruzioni 
Idrauliche e Marittime e Idrologia”, ai sensi dell’art. 24, co. 6, della L. 30/12/2010, n. 240 (cod. 
PO.DICATECh.24.18.01), bandita con Decreto del Direttore del medesimo Dipartimento n. 93 del 
26/06/2018 (avviso pubblicato sul sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo  
http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/podicatech241801 
Candidato vincitore della procedura, chiamato dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica nella seduta del 16/10/2018: prof. Vito Iacobellis 

- procedura pubblica di selezione per la chiamata di n.1 professore di I fascia, presso il Dipartimento 
di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione, nel s.s.d. ING-INF/04 "Automatica" (cod. 
PO.DEI.24.18.06), emanata con Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 
dell'Informazione n. 47 del 06/07/2018 ai sensi dell'art. 24, co. 6, della Legge 30/12/2010 n. 240 
Candidato vincitore della procedura, chiamato dal Consiglio Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 
dell'Informazione: prof. David Naso 

- procedura pubblica di selezione per la chiamata di n.1 professore di I fascia, presso il Dipartimento 
di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione, nel s.s.d. ING-INF/03 "Telecomunicazioni"(cod. 
PO.DEl.l 8cl.18.04),  emanata con Decreto Rettorale n. 387 del 03/07/2018; ai sensi dell'art. 18, co. 
l, della Legge 30/12/2010 n. 240 
Candidato vincitore della procedura, chiamato dal Consiglio Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 
dell'Informazione: prof. Gennaro Boggia 

 
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), e del 
“Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge n. 
240/2010”, emanato con il D.R. n. 116 del 13/03/2015, nonché del vigente Statuto, il Rettore invita il 
presente Consesso a deliberare in merito alle chiamate. 

 
 
Il Rettore comunica, inoltre, che il Senato accademico nella seduta odierna ha espresso parere 

favorevole alla chiamata. 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

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

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

VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge 
n. 240/2010”, emanato con il D.R. n. 116 del 13/03/2015; 

VISTE  le delibere dei seguenti Consigli di Dipartimento:  
- Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management, seduta del 10/10/2018; 
- Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, sedute del 8, 12 e 17/10/2018; 
- Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica, seduta del 

16/10/2018. 
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta odierna 
All’unanimità. 
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DELIBERA 
 
di procedere alle seguenti chiamate: 

1. prof. Vito Iacobellis candidato vincitore della procedura pubblica di selezione per la chiamata di 
n.1 professore di I fascia, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, 
Edile e di Chimica, nel s.s.d. ICAR/02  “Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia”, ai sensi 
dell’art. 24, co. 6, della L. 30/12/2010, n. 240; 

2. prof. David Naso candidato vincitore della procedura pubblica di selezione per la chiamata di n.1 
professore di I fascia, presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione, nel s.s.d. 
ING-INF/04 "Automatica" ai sensi dell'art. 24, co. 6, della Legge 30/12/2010 n. 240; 

3. prof. Gennaro Boggia candidato vincitore della procedura pubblica di selezione per la chiamata 
di n.1 professore di I fascia, presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione, nel 
s.s.d. ING-INF/03 "Telecomunicazioni" ai sensi dell'art. 18, co. l, della Legge 30/12/2010 n. 240; 

4. prof. Francesco De Leonardis candidato vincitore della procedura pubblica di selezione per la 
chiamata di n.1 professore di II fascia, presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 
dell’Informazione, nel s.s.d. ING-INF/01 “Elettronica”, ai sensi dell’art. 24, co. 6, della L. 
30/12/2010, n. 240; 

5. prof.ssa Domenica Costantino candidata vincitrice della procedura pubblica di selezione per la 
chiamata di n.1 professore di II fascia, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, 
del Territorio, Edile e di Chimica, nel s.s.d. ICAR/06 “Topografia e Cartografia” (settore 
concorsuale 08/A4 – Geomatica), ai sensi dell’art. 24, co. 6, della Legge 30/12/2010, n. 240; 

6. dott. Giuseppe Piro candidato vincitore della procedura pubblica di selezione per la copertura di 
n.1 posto di ricercatore a tempo determinato della durata di 36 mesi, nel s.s.d. ING-INF/03 
“Telecomunicazioni ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240”; 

7. dott. Fulvio Lavecchia candidato vincitore della procedura pubblica di selezione per la copertura 
di n.1 posto di ricercatore a tempo determinato, nel nel s.s.d. ING-IND/16 “Tecnologie e sistemi 
di lavorazione”, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

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. 13 
del 17 ottobre 2018 

n. 
delibera PERSONALE Proroghe contratti Rtd di tipo A ex art.24, co. 3, lett. a) L. n. 240/2010  

126 

 
Il Rettore introduce il punto in argomento ricordando che questo Consesso, nella seduta del 21/02/2018, ha 

deliberato di cofinanziare al 50% la proroga di 10 posizioni di ricercatore a tempo determinato di prossima scadenza 
ex art.24, co. 3, lett. a) della Legge 30/12/2010, n. 240. 

In pari data, il Senato Accademico ha proposto la nomina di una Commissione, nelle persone dei prof.ri 
Loredana Ficarelli, Giuseppe Iaselli, Saverio Mascolo, Mario Binetti e Roberto Spina, che provvedesse alla 
determinazione dei criteri per l’individuazione delle posizioni di ricercatori a cui prorogare, senza soluzione di 
continuità, il contratto di ricercatore a tempo determinato. 

Successivamente, questo Consesso, nella seduta del 11/07/2018, ha approvato i “criteri per l’individuazione 
delle posizioni di ricercatori a tempo determinato, ex art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010, cui prorogare, 
senza soluzione di continuità, il contratto di ricerca”, in esito ai lavori svolti dalla predetta Commissione, nominata 
con D.R. n. 82/2018; 

Proseguendo, il Rettore ricorda che, con propria nota prot. 15185 del 31/07/2018, firmata congiuntamente 
insieme al Direttore Generale, è stata trasmessa ai Direttori dei Dipartimenti la predetta delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 11/07/2018 e sono state richieste, altresì, le eventuali proposte di cofinanziamento, nella 
misura del 50%, per la proroga di complessivi 10 contratti di ricercatore a tempo determinato di prossima scadenza 
ex art.24, co. 3, lett. a) della Legge 30/12/2010, n. 240. 

In esito alla citata lettera prot. 15185 del 31/07/2018, entro il termine del 5 settembre u.s. stabilito nella 
medesima nota, sono pervenute 11 richieste di proroga dei contratti ex art.24, co. 3, lett. a) della Legge 30/12/2010, 
n. 240, con la relativa proposta di cofinanziamento, di cui una risulta inattuale in quanto si riferisce ad un ricercatore 
a tempo determinato di cui alla lett. a) che è risultato vincitore di una procedura di reclutamento di un ricercatore 
ex art.24, co. 3, lett. b) L. n. 240/2010. 

Pertanto, le proposte di proroga risulterebbero in numero coincidente alle 10 posizioni deliberate nella 
citata seduta del Consiglio di Amministrazione del 21/02/2018. 

Alle dieci proposte va aggiunta anche quella del prof. Damiani per la proroga di 2 contratti di ricercatori a 
tempo determinato con integrale copertura delle risorse necessarie, finanziata con gli utili messi a disposizione dal 
medesimo docente, per cui il presente Consesso è chiamato ad esprimere parere in merito alle complessive dodici 
proposte di proroga dei contratti dei ricercatori Angelastro Andrea, Berloco Nicola, Bissaldi Elisabetta, Cannavale 
Alessandro, Dell'Olio Francesco, Di Nisio Attilio, Grande Marco, Gioia Andrea, Liuzzi Stefania, Pastore Nicola, 
Saponieri Alessandra e Tamburrano Paolo, come esposte più in dettaglio nella seguente tabella: 

 

  Nominativi SSD Dipartimento di 
afferenza 

1 Bissaldi Elisabetta FIS/01 "Fisica sperimentale" Dip. Interateneo di 
Fisica 

2 Cannavale Alessandro ING-IND/10 " Fisica tecnica industriale" DICAR 

3 Grande Marco ING-INF/02 "Campi Elettromagnetici" DEI 

4 Liuzzi Stefania ING-IND/11 " Fisica Tecnica Ambientale" DICAR 

5 Pastore Nicola GEO/05 "Geologia applicata" DICATECh 
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6 Saponieri Alessandra ICAR/02 "Costruzioni idrauliche e Marittime e 
Idrologia" DICATECh 

7 Tamburrano Paolo  ING-IND/08 "Macchine a fluido DMMM 

8 Angelastro Andrea ING-IND/16 “Tecnologie e sistemi di lavorazione” DMMM 

9 Berloco Nicola ICAR/04 “Strade, ferrovie e aeroporti” DICATECh 

10 Dell'Olio Francesco ING-INF/01 “Elettronica” DEI 

11 Di Nisio Attilio ING-INF/07 “Misure elettriche ed elettroniche” DEI 

12 Gioia Andrea ICAR/02 “Costruzioni idrauliche e marittime e 
idrologia” DICATECh 

 
 

Per tutti i suddetti ricercatori, precisa il Rettore, i rispettivi Dipartimenti di afferenza hanno assunto delibera 
di proposta di proroga nei termini stabiliti dal vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a 
tempo determinato ai sensi della legge n. 240/2010”. 

Il Rettore, quindi, informa il presente Consesso che tra le dodici proposte di proroga, quella riferita al dott. 
Alessandro Cannavale risulta cofinanziata mediante l’allegato Accordo di collaborazione/convenzione operativa 
tra l’Istituto di Nanotecnologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e il Politecnico di Bari-Dipartimento 
di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura, non aderente, quindi, al requisito di cui al punto 1) della 
circolare MIUR del 5/04/2013 n. 8312, che stabilisce che i posti di Ricercatore a tempo determinato possono essere 
finanziati con finanziamenti esterni rivenienti da “Convenzione stipulata con il soggetto finanziatore esterno, o i 
soggetti finanziatori esterni riportati nella Convenzione, attestante … l’importo e la durata del finanziamento per 
l’intera durata del contratto stipulato”, per cui il presente Consesso è chiamato a valutare la possibilità di copertura 
dell’intero biennio, a carico del Politecnico, fermo restando l’incameramento del finanziamento disposto dalla 
predetta convenzione sottoscritta con il CNR. 

Il Rettore fa presente che la proroga del dr. Berloco, invece, grava per l’intero biennio su una convenzione 
sottoscritta con il Comune di Bari, nell’ambito del progetto PASS. 

Proseguendo, il Rettore fa presente che, per procedere alle suddette proroghe, e sulla base delle “Modalità 
di costituzione ed utilizzo del Progetto Unico di Ateneo finanziato con utili su progetti di ricerca – ex Fondo Unico 
di Ateneo” deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7/06/2018, in data 3 ottobre 2018 è stata 
trasmessa, al Collegio dei revisori, la documentazione e le attestazioni di sussistenza degli utili su progetti da far 
confluire nell’ex Fondo Unico di Ateneo dell’anno 2018; successivamente, è stato costituito, con il D.D. n. 540 del 
11/10/2018, il Progetto Unico di Ateneo (ex F.U.A. previsto dalla L. n. 240) riferito al corrente anno 2018.  

Il Rettore, quindi, nel sottoporre all’attenzione dei presenti i curricula dei suddetti ricercatori per cui è 
proposta la proroga dei rispettivi contratti, al fine di una valutazione degli stessi, informa che il Senato Accademico, 
nell’odierna seduta, ha espresso, ai sensi del D.M. del 24 maggio 2018, valutazione positiva in merito 
all'adeguatezza dell’attività di ricerca e didattica svolta in relazione a quanto stabilito nei contratti che si 
intendono prorogare e di cui alla tabella sopra riportata. 

Terminata la relazione, il Rettore invita il presente Consesso a deliberare in merito alla proposta di proroga 
rinviando, per gli aspetti relativi alla copertura finanziaria, al prospetto d i cui all’allegato 1 che ne costituisce parte 
integrante. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

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

VISTA  la circolare MIUR del 5/04/2013 n. 8312; 
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VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge n. 
240/2010”, approvato nella seduta del Senato Accademico del 19/12/2014 ed emanato con il D.R. n. 116 
del 13/03/2015 ed integrato dal D.R. n. 334 del 6/03/2016;  

VISTA  la delibera del Senato Accademico del 21/02/2018 con la quale il medesimo consesso ha proposto la nomina 
di una Commissione che determini i criteri per l’individuazione delle posizioni di ricercatori a cui 
prorogare, senza soluzione di continuità, il contratto di ricercatore a tempo determinato di prossima 
scadenza ex art.24, co. 3, lett. a) della Legge 30/12/2010, n. 240;  

ATTESO CHE il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21/02/2018, ha deliberato di cofinanziare al 50% 
la proroga di 10 posizioni di ricercatore a tempo determinato di prossima scadenza ex art.24, co. 3, lett. a) 
della Legge 30/12/2010, n. 240;  

VISTO  il D.R. n. 82 del 2/03/2018 con il quale è stata nominata la Commissione proposta nel citato Senato 
Accademico del 21/02/2018, composta dai prof.ri Loredana Ficarelli, Giuseppe Iaselli, Saverio Mascolo, 
Mario Binetti e Roberto Spina;  

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 7/06/2018 con la quale sono state approvate le “Modalità 
di costituzione ed utilizzo del Progetto Unico di Ateneo finanziato con utili su progetti di ricerca – ex Fondo 
Unico di Ateneo”;  

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 11/07/2018 con la quale sono stati approvati i “criteri per 
l’individuazione delle posizioni di ricercatori a tempo determinato, ex art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 
240/2010, cui prorogare, senza soluzione di continuità, il contratto di ricerca”, in esito ai lavori svolti dalla 
Commissione di cui al citato D.R. n. 82/2018;  

VISTA  la nota a firma congiunta del Rettore e del Direttore Generale prot. 15185 del 31/07/2018;  
VISTE  le note acquisite da questa Amministrazione in esito alla citata lettera prot. 15185 del 31/07/2018, 

finalizzate a proporre il cofinanziamento per la proroga dei predetti contratti;  
VISTI i curricula dei ricercatori per i quali è proposta la proroga dei rispettivi contratti ex art. 24, comma 3, lett. 

a), L. 240/2010; 
VISTO il D.D. n. 540 del 11/10/2018 con il quale è stato costituito il Progetto Unico di Ateneo finanziato con utili 

su progetti di ricerca – ex Fondo Unico di Ateneo; 
CONSIDERATO che il Direttore Generale, in data 3/10/2018, ha trasmesso al Collegio dei Revisori la 

documentazione e le attestazioni degli utili su progetti conclusi relativi alla costituzione del Progetto Unico 
di Ateneo (ex F.U.A.) - anno 2018 – al fine di consentire le proroghe dei contratti dei ricercatori a tempo 
determinato di prossima scadenza, ex art.24, co. 3, lett. a) della Legge 30/12/2010, n. 240, come specificato 
in premessa; 

ESAMINATI i curricula dei ricercatori per i quali è richiesta la proroga di un biennio dei contratti ex art.24, co. 3, 
lett. a) della Legge 30/12/2010, n. 240; 

CONSIDERATO che il Senato Accademico ha espresso, ai sensi del D.M. del 24 maggio 2018, valutazione 
positiva in merito all'adeguatezza dell’attività di ricerca e didattica svolta in relazione a quanto 
stabilito nei contratti che si intendono prorogare e di cui alla tabella. 

All’unanimità,  
DELIBERA 

 
la proroga di complessivi n. 11 contratti di ricercatore a tempo determinato di prossima scadenza ex art.24, co. 3, 
lett. a) della Legge 30/12/2010, n. 240  di cui alla seguente tabella: 
 

  Nominativi SSD Dipartimento di 
afferenza 

1 Bissaldi Elisabetta FIS/01 "Fisica sperimentale" Dip. Interateneo di 
Fisica 

2 Grande Marco ING-INF/02 "Campi Elettromagnetici" DEI 

3 Liuzzi Stefania ING-IND/11 " Fisica Tecnica Ambientale" DICAR 

4 Pastore Nicola GEO/05 "Geologia applicata" DICATECh 
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5 Saponieri Alessandra ICAR/02 "Costruzioni idrauliche e Marittime e 
Idrologia" DICATECh 

6 Tamburrano Paolo  ING-IND/08 "Macchine a fluido DMMM 

7 Angelastro Andrea ING-IND/16 “Tecnologie e sistemi di lavorazione” DMMM 

8 Berloco Nicola ICAR/04 “Strade, ferrovie e aeroporti” DICATECh 

9 Dell'Olio Francesco ING-INF/01 “Elettronica” DEI 

10 Di Nisio Attilio ING-INF/07 “Misure elettriche ed elettroniche” DEI 

11 Gioia Andrea ICAR/02 “Costruzioni idrauliche e marittime e 
idrologia” DICATECh 

 
Il Consiglio di Amministrazione si riserva di riesaminare la posizione del dott. Cannavale dopo che il DICAR 
renda immediatamente disponibile la  propria quota di cofinanziamento, sul Budget di 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. 13 
del 17 ottobre 2018 

n. 
delibera PERSONALE 

Criteri e modalità per la ripartizione delle risorse e l’attribuzione 
dell’importo una tantum ai professori e ai ricercatori di ruolo previsto 
dall’articolo 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 127 

 
Il Rettore informa che con D.M. n. 197 del 2/03/2018 “Criteri e modalità per la ripartizione delle risorse e l’attribuzione 
dell’importo una tantum ai professori e ai ricercatori di ruolo previsto dall’articolo 1, comma 629, legge 27 dicembre 2017, n. 205” il 
MIUR ha assegnato alle Istituzioni Universitarie Statali, specifiche risorse per l’attribuzione, ai professori e ai ricercatori 
universitari di ruolo, di un importo “una tantum ad personam”, a titolo di parziale compensazione del blocco degli 
scatti stipendiali, disposto per il quinquennio 2011-2015, dall’art. 9, comma 21 del D.L. n. 78/2010, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 122/2010, come prorogato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 122/2013 e dall’art. 
1, comma 256, della Legge n. 190/2014. 

Il richiamato Decreto Ministeriale recita che “I soggetti beneficiari del succitato intervento sono i professori e ricercatori di 
ruolo, in servizio alla data del 1/01/2018 e che lo erano alla data del 1/01/2011, o che hanno preso servizio tra il 1/01/2011 e il 
31/12/2015 e che avrebbero potuto maturare, nel quinquennio 2011-2015, la progressione stipendiale per classi e scatti”, ai sensi del 
D.P.R. n. 232/2011, in assenza del sopra citato blocco.  

Il Rettore riferisce che con nota prot. n. 6415 del 18/05/2018 il MIUR ha comunicato la pubblicazione, sul 
proprio sito web istituzionale, nella sezione “Università – Programmazione e Finanziamenti” della tabella di riparto 
assegnando al Politecnico di Bari la quota di € 286.850=, per l’anno 2018 e € 229.480=, per l’anno 2019, nonché 
dell’elenco dei soggetti considerati ai fini dell’attribuzione delle somme disponibile sul sito PROPER, ove sono reperibili 
per ogni soggetto i dati risultanti dalla Banca dati Dalia per il periodo 2011-2015 con l’indicazione del peso attribuito a 
ciascuno. 

L’importo attribuito ai soggetti beneficiari deve tener conto: 
-  della riduzione in misura percentuale determinata da ciascuna Istituzione, compresa tra il 20% e il 30% per coloro che 

hanno beneficiato di una sola annualità e tra il 40% e il 50% per coloro che nel periodo 2011/2013 hanno beneficiato 
di due annualità degli incentivi una tantum di cui all’art. 29, comma 19, della Legge 240/2010; 

- del riconoscimento della valutazione positiva ottenuta, ai sensi dell’art. 6, comma 14, della Legge n. 240/2010. 
A tal proposito, il Rettore rammenta che la procedura di valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della Legge 

n. 240/2010 è disciplinata dal “Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori a tempo 
indeterminato, ai sensi dell’art. 6, comma 14, della Legge n. 240/2010”, emanato con D.R. n. 226 del 02/05/2017 e, che i criteri 
di valutazione sono richiamati all’art. 5. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, al fine di procedere all’attuazione della richiamata normativa, il 
Rettore propone a questo Consesso la modalità e la procedura che l’Ateneo intende attuare: 
1. utilizzare ai fini della determinazione degli importi base per il riparto interno delle risorse, quanto stabilito all’art. 2, 

comma 2 del D.M.  197/2018; 
2. lasciare alla scelta dell’aspirante beneficiario il triennio oggetto di valutazione purché ricadente nel quinquennio di 

riferimento (2011-2013; 2012-2014; 2013-2015);  
3. utilizzare per analogia, ai fini della valutazione, la domanda di partecipazione alla procedura unitamente alla relazione 

triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali già prevista dal “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 6, comma 14, della Legge n. 240/2010”, 
in particolare: 
a) all’ottemperanza degli obblighi derivanti dall’attività didattica frontale assegnate dal dipartimento nel triennio 

prescelto, ai sensi dell’art. 5, lett. a) del citato Regolamento; 
b) alla pubblicazione ed inserimento nel catalogo di Ateneo della produzione scientifica denominata IRIS di almeno 

2 prodotti scientifici riconosciuti come validi ai fini delle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale, 
corredate dal codice ISSN/ISBN/ISMN, e indicizzati su WoS o Scopus, nel triennio prescelto, ai sensi dell’art. 
5, lett. b) del predetto Regolamento; 
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c) alla partecipazione alle adunanze del Consiglio di Dipartimento di afferenza con una percentuale di presenza nel 
triennio di prescelto non inferiore al 70% al netto delle assenze giustificate, ai sensi dell’art. 23 del vigente 
Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 14 del 11/01/2013.  

 Gli obblighi relativi alle attività gestionali sono comunque considerati assolti per il personale che ricopre qualsiasi 
incarico istituzionale (Rettore, Prorettore, Senatore, Consigliere, Direttore di Dipartimento, Direttore Centri di 
Ateneo, Delegati del Rettore, Coordinatore di Corso di studio, Direttore della Scuola di specializzazione, 
Direttore della Scuola di Dottorato etc.); 

4. indicare nella stessa domanda se hanno ottenuto o meno l’incentivo ex art. 29, comma 19, della Legge n. 240/2010 
e in caso affermativo specificare se per una o due annualità; 

5. vistare e trasmettere tale dichiarazione agli Uffici competenti dal Direttore del Dipartimento cui l’aspirante 
beneficiario afferisce alla data del 01/01/2018; laddove l’aspirante beneficiario ricopra il ruolo di Direttore del 
Dipartimento, il visto e la trasmissione sono effettuati dal Rettore; 

6. determinare le percentuali di decurtazioni previste dall’art. 2, comma 3, del D.M. 197/2018 delle seguenti 
percentuali: 
a) 20% per coloro che hanno beneficiato di una annualità; 
b) 40% per coloro che hanno beneficiato di due annualità; 

7. ciascun Direttore di Dipartimento è invitato a trasmettere in un’unica spedizione a mezzo protocollo informatico, 
all’Ufficio Personale Docente, entro il 15 novembre 2018, l’elenco del personale docente afferente al dipartimento 
che ha fatto domanda di partecipare alla procedura di valutazione ai fini dell’una tantum con l’esito della valutazione, 
la copia delle dichiarazioni acquisite, nonché l’autodichiarazione del Direttore da sottoporre al visto del Rettore. 

Tutto ciò premesso, il Rettore invita il Consiglio di Amministrazione ad approvare i criteri e le modalità per la 
ripartizione delle risorse ai fini dell’attribuzione dell’importo una tantum ai professori e ai ricercatori di ruolo previsto 
dall’art. 1, co. 629, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, già stabiliti dal Senato Accademico nella seduta del 26/09/2018. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

UDITA  la relazione del Magnifico Rettore; 
VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205. articolo 1, comma 629; 
VISTO il D.P.R. 15/12/2011, n. 232, “Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori a 

tempo indeterminato, a norma dell’art. 8, commi 1 e 3, della Legge 30/12/2010, n. 240”; 
VISTO  lo Statuto di questo Politecnico; 
VISTO  il “Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 

6, comma 14, della Legge n. 240/2010” ed in particolare l’art. 4; 
PRESO ATTO che n. 248 sono i docenti aventi diritto pubblicati nella banca data PROPER e che: 

  - n. 72 sono i docenti che hanno beneficiato dell’incentivo “una tantum” nel 2011; 
  - n. 70 sono i docenti che hanno beneficiato dell’incentivo “una tantum” nel 2012; 
  - n. 78 sono i docenti che hanno beneficiato dell’incentivo “una tantum” nel 2013; 

CONSIDERATO che la procedura di valutazione non è di tipo comparativo  per cui non darà seguito a 
graduatorie; 

TENUTO CONTO, pertanto, che, all’esito della procedura di valutazione ai sensi dell’art. 6, co. 14, della Legge n. 
240/2010 e all’applicazione delle suddette riduzioni, le somme eventualmente disponibili verranno 
proporzionalmente redistribuite tra i restanti docenti ammessi all’incentivo di cui al D.M. 197/2018; 

VISTO il parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 26/09/2018; 
all’unanimità, 

DELIBERA 
Di approvare le modalità e la procedura che l’Ateneo intende attuare ai fini della ripartizione delle risorse e 
dell’attribuzione dell’importo una tantum ai professori e ai ricercatori di ruolo previsto dall’articolo 1, comma 629, 
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 come riportato in premessa. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
 
 
Il Rettore propone il ritiro del punto all’OdG n. 4 Art. 42 del CCNL del comparto istruzione e ricerca. Adempimenti 
 
Il Consiglio di amministrazione approva  
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Esce l’ing. Matteo. 
 

 

 
 

Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 13 
del 17 ottobre 2018 

n. 
delibera 

COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE, 

EVENTI E 
PROMOZIONE 

Associazione Alumni del Politecnico di Bari: fondo di dotazione 2018 

128 

Il Rettore rammenta che nel mese di giugno 2016 è stata istituita l’Associazione Alumni del Politecnico di 
Bari, e che a tal fine il CdA dell’Ateneo aveva deliberato, nel mese di aprile 2016, di dotare la stessa di un Fondo 
iniziale di € 20.000 e, nel mese di maggio 2017, di assegnare un contributo di € 10.000. 

 
Nei suoi primi 2 anni di attività, l’Associazione Alumni, che ad oggi conta più di 400 iscritti, ha organizzato 

numerosi eventi che hanno visto il coinvolgimento della comunità studentesca ed accademica, degli ex alunni 
dell’Ateneo, di personalità del mondo della economia digitale, della comunicazione, dell’Industria, dell’editoria 
(rappresentanti di Facebook, Giovani Imprenditori di Confindustria, EY Italia, Domus…). 

Tali eventi hanno altresì costituito l’occasione per avviare rapporti e intese con le società suddette che 
hanno portato alla formalizzazione di Accordi con questo Ateneo (da ultimo l’Accordo tra Politecnico di Bari ed 
EY del 21/12/2017 avente ad oggetto la collaborazione per attività di ricerca, sviluppo e innovazione, di durata 
triennale). 

Il Rettore informa che a breve, ossia il 22/10 p.v., si terrà un altro evento organizzato dalla Associazione, i 
cui fruitori saranno soprattutto gli studenti ed i laureati del Politecnico di Bari che avranno l’opportunità di 
incontrare l’Azienda multinazionale nel settore dell’A.I., Reply in un pomeriggio di recruiting a loro dedicato, cui 
seguirà un incontro sulla tematica “Innovazione e Futuro”, con la partecipazione dell’ospite d’onore Gen. Roberto 
Vittori. 

Il Rettore comunica, inoltre, che al di là delle iniziative associative già realizzate quali, oltre a quelle 
menzionate, il primo corso di formazione BIM a cui seguirà, entro l’anno, una seconda edizione, l’Associazione 
ha già definito le prossime attività da realizzare a breve termine nel campo sia dell’ingegneria che dell’architettura, 
che vedranno il diretto coinvolgimento di alunni ed ex alunni del Politecnico. 
 A tal fine il Rettore, ritiene opportuno sostenere l’Associazione Alumni nelle attività da questa 
programmate di cui beneficiano soprattutto gli studenti dell’Ateneo. Pertanto, propone, anche per l’anno 2018, di 
stanziare un finanziamento a sostegno delle attività associative e chiede al CdA di esprimersi in merito. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

UDITA la relazione del Rettore 
VISTO il Regolamento Alumni del Politecnico di Bari 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari 
All’unanimità, 

DELIBERA 

- Di erogare all’associazione Alumni l’importo di euro 10.000,00 a sostegno delle finalità della stessa, per 

l’anno 2018. 

- Di dare mandato al Direttore Generale di individuare la voce COAN del budget di ateneo su cui far gravare 

la spesa. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

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

 n. 13 
del 17 ottobre 2018 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

Avviso PON RI 2014-2020 per la presentazione di progetti di Ricerca 
Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 aree di specializzazione 
individuate dal PNR 2015 – 2020. Anticipazione importo agevolato dal 
Miur. 129 

 
Il Rettore comunica che il MIUR, con Decreto prot. n. 1735.13-07-2017 , ha emanato l’“AVVISO PER 

LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE NELLE 
12 AREE DI SPECIALIZZAZIONE INDIVIDUATE DAL PNR 2015-2020”, avente scadenza il 9/11/2017. 
 In risposta a predetto Bando, il Politecnico ha presentato 18 proposte progettuali, quale Soggetto Attuatore, 
e numerose proposte in qualità di Soggetto Esecutore di Distretti/Consorzi partecipati dall’Ateneo. 
 A decorrere dal mese di luglio u.s., il Miur ha emanato i Decreti di approvazione delle graduatorie dei 
progetti AMMISSIBILI a finanziamento, distinti per Area di Specializzazione e, a seguire, i Decreti Direttoriale di 
CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI per ogni singolo progetto, secondo l’ordine delle graduatorie suddette. 

Ad oggi il Politecnico di Bari ha ricevuto n. 3 decreti di concessione di finanziamento relativi ai seguenti 
progetti: 

 
“PICO E PRO” – Area di specializzazione “Fabbrica Intelligente” – Responsabile prof. Luigi Tricarico – 

importo ammesso a finanziamento € 575.001,02; 
 
“AMICO” – Area di specializzazione “Tecnologie per gli Ambienti di Vita” – Responsabile Prof.ssa 

Daniela De Venuto – importo ammesso a finanziamento € 500.594,68; 
 
“FURTHER” – Area di specializzazione “Aerospazio” – Responsabile Prof. Francesco Cupertino – 

importo ammesso a finanziamento € 1.521.567,50. 
 
Il Rettore informa che il Ministero, con nota prot. n. 12927 del 01/08/2018, ha rappresentato quanto segue: 
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Il Rettore comunica che ad oggi, solo per i progetti per i quali è già nota l’ammissione a finanziamento, 
questo Ateneo, volendo procedere alla richiesta di anticipazione, ha stabilito di non avvalersi di garanzia 
assicurativa o bancaria optando, invece, per l’impegno, a firma congiunta del Rettore e Direttore Generale, ad 
accantonare nel budget di Ateneo 2018, l’importo corrispondente alla anticipazione richiesta, ossia € 1.300.000,00 
circa (riveniente dalla somma del 50% dell’importo dei tre progetti finanziati). 

 
 
 Tanto premesso, ed atteso che vi è alta probabilità che il Ministero ammetta a finanziamento ulteriori 
progetti presentati dal Politecnico di Bari per i quali vi sarà necessità di procedere analogamente con la richiesta di 
anticipo del 50% dell’importo finanziato, il Rettore rappresenta al CdA la necessità di deliberare in merito alle 
modalità con cui questo Ateneo intenderà procedere per assicurare al Miur idonea garanzia (ricorso a polizza 
fidejussoria ovvero impegno ad accantonare nel budget del Politecnico i relativi importi). 
 
 Il Rettore fa presente, in ultimo, che non vi è la possibilità di stimare l’ammontare che sarà oggetto di 
eventuali successivi decreti Miur di finanziamento e né il posizionamento dei progetti Poliba in graduatoria agevola 
una possibile quantificazione atteso che non è noto il valore dei progetti che precedono l’Ateneo in graduatoria 
(che, per entità, possono eventualmente anche assorbire l’intero budget MIUR a disposizione per la singola Area 
di Specializzazione). 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
UDITA la relazione del Rettore 
VISTA la nota Miur prot. n. 12927 del 01/08/2018 
All’unanimità,  
 

DELIBERA 
 

per i progetti PON Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 aree di specializzazione presentati dal 
Politecnico di Bari che saranno ammessi a finanziamento MIUR, per i quali si intenderà procedere alla richiesta 
del 50% dell’importo finanziato, di 
 

• accantonare nel budget di Ateneo, in una voce CO.GE. specifica, l’importo da garantire fino ad un massimo 
di € 2.000.000 (includendo € 1.300.000,00 già oggetto di vincolo di budget 2018 per n. 3 progetti PON 
finanziati) 
 

• per la restante parte da garantire, di ricorrere a garanzia assicurativa o bancaria, previa verifica dei costi da 
sostenere per il rilascio della stessa e dando mandato, a tal fine, al Direttore Generale, di verificare il 
relativo onere. 

• La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
• Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive 

competenze. 
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n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

ACCORDO ORGANIZZATIVO tra l’Agenzia Regionale per la prevenzione e 
la protezione dell’ambiente, di seguito denominata “ARPA Puglia” e il 
Politecnico di Bari per la realizzazione di attività di monitoraggio dell’ambiente 
marino-costiero e del rumore per la fase in corso d’opera in relazione alle opere 
di completamento delle strutture portuali nell’area Pizzoli-Marisabella (Porto 
di Bari); 

130 

 
Il Rettore comunica che ARPA Puglia, nell’ambito della Convenzione sottoscritta in aprile scorso con l’Autorità 

di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, intende affidare al Politecnico la realizzazione di alcune 
attività di monitoraggio dell’ambiente marino-costiero e del rumore per la fase in corso d’opera in relazione alle 
opere di completamento delle strutture portuali nell’area Pizzoli-Marisabella del Porto di Bari.  

A tal fine, il Rettore riferisce che ARPA ha trasmesso, tramite il prof. Damiani, un accordo organizzativo, della 
durata di 19 mesi, per lo svolgimento delle attività, di cui all’Allegato A, suddiviso in due tipologie: “Analisi delle 
correnti di circolazione e della torbidità tramite strumentazione fissa” e “Monitoraggio rumore” per un contributo 
massimo riconoscibile pari ad  € 273.500,00, da erogare in tre tranche. 

Il Rettore riferisce che un Comitato di coordinamento avrà il compito di controllare l’avanzamento delle attività 
e sarà composto da due rappresentanti per Parte, ciascuno responsabile delle singole attività di monitoraggio.  

Si allega il testo dell’Accordo unitamente all’Allegato A.  
 
Terminata la relazione, il Rettore invita il Consesso ad esprimersi in merito. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 
UDITA la relazione del Rettore; 
 
VISTA la proposta di Accordo organizzativo tra l’Agenzia Regionale per la prevenzione e la protezione 
dell’ambiente – ARPA e il Politecnico di Bari per la realizzazione di attività di monitoraggio dell’ambiente marino-
costiero e del rumore per la fase in corso d’opera in relazione alle opere di completamento delle strutture portuali 
nell’area Pizzoli-Marisabella (Porto di Bari). 
 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;  
all’unanimità, 

     DELIBERA 
 
- di approvare la proposta di Accordo organizzativo;         

- di dare mandato al Rettore, in qualità di Legale Rappresentante, di sottoscrivere l’Accordo. 

- di nominare il prof. Leonardo Damiani quale Responsabile di tutte le attività realizzate dal Politecnico nell’ambito 

dell’Accordo, di cui all’art. 3;  

- di nominare il prof. Michele Mossa ed il prof. Ayr Ubaldo nel Comitato di Coordinamento, di cui all’art. 3 

dell’Accordo. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

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

 
ACCORDO ORGANIZZATIVO 

 
tra 

 
L’AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE, di 
seguito denominata “ARPA Puglia” – con sede in Bari, Corso Trieste 27 - 70126 – P. IVA n. 
05830420724, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Avv. Vito Bruno, nato a Bari il 
04/07/1969, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede dell’ARPA Puglia,  

 
e 

 
Il POLITECNICO DI BARI -  con sede in Bari – 70126 - Via G. Amendola, n. 126/B, Codice Fiscale 
93051590722, P.IVA 04301530723, nella persona del Legale Rappresentante Prof. Eugenio Di Sciascio, 
nato a Bari il 13/03/1963, C.F. DSCGNE63C13A662N, domiciliato per la carica presso il Politecnico 
di Bari, di seguito denominato “Politecnico” 

 
 

PREMESSO 
§ che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la 

Salvaguardia Ambientale (prot. DSA 2006 – 28391 del 7/11/2006), nell’ambito della procedura di 
verifica della esclusione dalla V.I.A. del progetto dei lavori di completamento delle strutture portuali 
nell’area Pizzoli-Marisabella nel Porto di Bari, ha indicato che le attività finalizzate al monitoraggio 
delle componenti ambientali atmosfera, rumore ed ambiente marino-costiero nell’area del bacino 
portuale di Bari interessata dai lavori siano attuate a cura e spese dell’Autorità Portuale (attualmente 
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale), previa pianificazione concordata con 
ARPA Puglia; 

§ che in particolare il programma di monitoraggio delle qualità dell’ambiente marino debba essere 
svolto secondo le modalità indicate e concordate dall’ISPRA di Roma (Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale; ex ICRAM) ed ARPA Puglia; 

§ che nello stesso provvedimento detto Ministero ha altresì disposto l’elaborazione, sempre con 
modalità indicate dall’ISPRA di concerto con ARPA Puglia, di un Programma di 
monitoraggio dell’ambiente marino ai sensi del D.Lgs. n.152/1999; 

§ che l’ISPRA pertanto ha fornito all’Autorità Portuale, in data 07/03/2008 con lettera protocollo n°  
2838/08, la proposta metodologica ed economica relativa al programma di monitoraggio 
dell’ambiente marino; 

§ che ARPA Puglia è organo istituzionalmente preposto al controllo ambientale, e che in tale 
veste è obbligata ad effettuare il monitoraggio, a cura e spese dell’Autorità Portuale (come 
previsto dalla citata procedura di verifica della esclusione dalla V.I.A.), delle componenti 
sopradescritte in tutte le fasi relative agli interventi per il completamento delle strutture 
portuali nell’area Pizzoli-Marisabella nel Porto di Bari; 

§ che in data 07/08/2009 è stata sottoscritta una convenzione tra Autorità Portuale ed ARPA 
Puglia per l’esecuzione di attività di monitoraggio delle componenti “Atmosfera”, “Rumore” 
ed “Ambiente Marino” relativamente alla fase ante operam; 

§ che l’Autorità Portuale, con nota protocollo n. 4956 del 24/03/2017, ha formalmente richiesto ad 
ARPA Puglia la proposta metodologica ed economica, nonché la bozza di convenzione, relativa al 
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programma di monitoraggio delle già citate componenti ambientali anche per le ulteriori fasi di 
monitoraggio in corso d’opera, post operam ed in esercizio; 

§ che ARPA Puglia ha fornito all’Autorità Portuale, con documento protocollo n. 25346   del 
24/04/2017, la proposta metodologica ed economica relativa al programma di monitoraggio delle 
componenti “Atmosfera”, Rumore” ed “Ambiente Marino” relativamente alle fasi  in corso d’opera, 
post operam ed in esercizio; 

§ che l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, già Autorità Portuale come di 
seguito sarà riportata, con nota protocollo n. 6862 del 03/05/2017, ha chiesto ad ARPA Puglia di 
integrare con la bozza di convenzione la citata proposta metodologica ed economica; 

§ che ARPA Puglia ha fornito all’Autorità Portuale, con la trasmissione per posta elettronica di cui al 
protocollo n. 29806 del 11/05/2017, la bozza di convenzione comprensiva della proposta 
metodologica ed economica; 

§ che l’Autorità Portuale, con nota protocollo n. 13996 del 04/09/2017, ha chiesto ad ARPA Puglia di 
conoscere la disponibilità a modificare la bozza di convenzione già predisposta inserendo tutte le 
attività previste dal piano di monitoraggio generale, comprese quelle precedentemente in carico ad 
altri Enti; 

§ che ARPA Puglia ha dichiarato all’Autorità Portuale, con nota protocollo n. 53081 del 06/09/2017, la 
propria disponibilità a modificare la bozza di convenzione di cui sopra, inserendo tutte le attività 
previste dal piano di monitoraggio generale, comprese quelle precedentemente in carico ad altri Enti; 

§ che ARPA Puglia ha fornito all’Autorità Portuale, con la trasmissione per posta elettronica di cui al 
protocollo n. 60577 del 10/10/2017, la bozza di convenzione modificata, inserendo tutte le attività 
previste dal piano di monitoraggio generale, comprese quelle precedentemente in carico ad altri Enti; 

§ che ARPA Puglia ha fornito all’Autorità Portuale, con la trasmissione per posta elettronica di cui al 
protocollo n. 65323 del 26/10/2017, una bozza di convenzione revisionata e integrata;  

§ che l’Autorità Portuale, con nota protocollo n. 4476 del 25/02/2018, ha chiesto ad ARPA Puglia di 
voler formulare una nuova proposta di convenzione per l’esecuzione del monitoraggio di tutte le 
componenti ambientali, “Atmosfera”, Rumore” ed “Ambiente Marino” relativamente alla sola fase  
in corso d’opera; 

§ che ARPA Puglia ha fornito riscontro alla suddetta nota dell’Autorità Portuale, con la trasmissione 
per posta elettronica, di cui al protocollo n. 20215 del 29/03/2018, della bozza di convenzione 
relativamente alla sola fase  in corso d’opera; 

§ che ARPA Puglia e Autorità Portuale hanno sottoscritto in data 24/04/2018 la convenzione per 
l’esecuzione di attività di monitoraggio di tutte le componenti, “Atmosfera”, “Rumore” ed “Ambiente 
Marino”, relativamente alla fase in corso d’opera; 

§ che ARPA Puglia ha preso atto della suddetta sottoscritta convenzione con la D.D.G. n. 247 del 
15/05/2018; 

§ che ARPA Puglia, allo stato attuale, non ha sufficiente potenzialità operativa per realizzare in maniera 
esaustiva tutte le attività previste dalla convenzione di cui sopra; 

§ che ARPA Puglia, così come previsto dall’Art. 3 – comma 3 della Legge 132/2016 (di Istituzione del 
Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la 
protezione e la ricerca ambientale), può avvalersi - senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica - di altri Enti pubblici per l’assolvimento dei propri compiti di prevenzione, controllo e 
monitoraggio dell’ambiente; 

§ che il Politecnico persegue, tra i propri fini istituzionali, la promozione, il coordinamento, 
l’esecuzione di ricerche e di altre attività scientifiche ed applicative nel campo della sostenibilità 
ambientale, ed è in possesso di esperienze e provate competenze  di alto livello  in alcune delle 
tematiche di cui alla convenzione tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale 
e l’ARPA Puglia, ed in particolare sul monitoraggio dell’ambiente marino-costiero e del rumore così 
come previsto per la fase in corso d’opera; 
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§ che il Politecnico non persegue scopo lucrativo, ha personalità giuridica ed è vigilato dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

§ che l’ARPA Puglia pertanto, nella sottoscrizione del presente Accordo organizzativo, valuta 
l’opportunità di integrare le proprie competenze e dotazioni (costituite dalle risorse umane e 
strumentali ad essa riconducibili) con quelle che sono nella disponibilità di altri organismi pubblici 
nel quadro delle funzioni agli stessi delegate dalla Legge e/o dei propri atti istitutivi e segnatamente 
Politecnico. In tale senso, per le finalità del presente Accordo, vengono comunemente individuate le 
tematiche in rapporto alle quali ARPA Puglia e Politecnico stabiliscono di poter collaborare, con 
precisazione nel prosieguo delle aree di rispettiva influenza/competenza in coerenza alle funzioni 
attribuite dalle rispettive finalità e compiti istitutivi. In particolare la collaborazione si intende 
finalizzata alla realizzazione in maniera esaustiva delle attività di monitoraggio in corso d’opera 
dell’ambiente marino-costiero e del rumore, in relazione al completamento delle strutture portuali 
nell’area Pizzoli-Marisabella (Porto di Bari); 

§ che l’ARPA Puglia e il Politecnico, per il tramite del presente Accordo, intendono realizzare la 
condivisione e l’interesse a collaborare e così integrare le proprie competenze al fine di contribuire 
allo sviluppo di tutte le iniziative mirate ad incrementare le conoscenze disponibili sugli elementi 
dell’ambiente fisico, chimico e biologico della Puglia; 

§ che le predette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore ad entrambe 
le Parti e che le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell’ambiente;   

§ che le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dall’ANAC, 
intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto del presente Accordo 

 
 

RICHIAMATI 
§ l’art. 15 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, che nel disciplinare gli accordi tra le pubbliche 
amministrazioni, stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune; 
§ la Determinazione n. 7 del 21/10/2010 dell’Autorità di Vigilanza  sui Contratti Pubblici (AVCP, oggi 
ANAC), che ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra le pubbliche 
amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, 
unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: 
“lo scopo del partenariato deve consistere nell’esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale 
suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l’accordo deve regolare la realizzazione di finalità 
istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera 
concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori 
dell’accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di 
corrispettivi” 

 
 

TANTO PREMESSO SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 (Premesse) 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo organizzativo. 

 
Art. 2 (Oggetto dell’Accordo organizzativo) 
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Oggetto del presente Accordo è la realizzazione, da parte del Politecnico e in collaborazione con ARPA 
Puglia, di alcune delle attività di monitoraggio dell’ambiente marino-costiero e del rumore per la fase 
in corso d’opera in relazione alle opere di completamento delle strutture portuali nell’area Pizzoli-
Marisabella (Porto di Bari), in ottemperanza a quanto previsto dalla convenzione stipulata in data 
24/04/2018 tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e l’ARPA Puglia. Le 
attività da realizzare da parte del Politecnico sono specificate nell’allegato A, che si unisce al presente 
Accordo Organizzativo per costituirne parte integrante. 

 
Art. 3 (Attività di coordinamento) 

Viene istituito un Comitato di coordinamento composto da 4 componenti nominati pariteticamente da 
ARPA Puglia e Politecnico, tra i quali il Presidente, nominato da ARPA Puglia.  
Il Comitato avrà compito di coordinamento e controllo sull’avanzamento delle attività per quanto agli 
aspetti riguardanti le tematiche affrontate, le criticità riscontrate, i risultati raggiunti, le tempistiche.  
Il Comitato potrà intervenire per richiedere interventi correttivi laddove ritenuto necessario/opportuno 
rispetto alle finalità progettuali.  
Per le attività di ARPA Puglia previste dall’Accordo è responsabile il Dr Nicola Ungaro, Dirigente 
Ambientale della Direzione Scientifica. 
Per le attività del Politecnico è responsabile il Prof. ………………….. 

 
Art. 4 (Durata dell’Accordo organizzativo) 

Il presente accordo ha durata di mesi 19 (diciannove), come descritto nell’allegato A, a partire dalla 
sottoscrizione del presente accordo organizzativo.  
Lo stesso potrà essere rinnovato, previo accordo tra le parti, qualora se ne evidenziasse la necessità. 
 

Art. 5 (Contributo a rimborso delle spese sostenute) 
L’importo del contributo massimo riconosciuto al Politecnico, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti 
da documentare attraverso specifica rendicontazione, per lo svolgimento delle attività, descritte 
nell’Allegato A, è pari a € 273.500,00 (duecentosettantatremilacinquecento/00). 
Il rimborso sarà erogato dall’ARPA Puglia secondo le modalità stabilite al successivo art. 6. 

 
Art. 6 (Modalità e termini di pagamento) 

Il contributo di cui all’art. 5 sarà erogato da ARPA Puglia in tre soluzioni: 
Ø il 20% a 30gg dalla firma del presente Accordo previa consegna da parte del Politecnico di una 
relazione iniziale, anche se non ancora esaustiva, contenente lo stato delle conoscenze in merito alle 
problematiche scientifiche previste nell’Allegato A; 
Ø 60% a 90gg dalla firma dell’Accordo, previa presentazione di un SAL; 
Ø 20 %, pari al saldo dell’Accordo, previa presentazione di Relazione Finale, e solo dopo la formale 
e definitiva approvazione da parte di ARPA Puglia di tutta la documentazione presentata dal Politecnico, 
compresa quella prevista dall’art. 5 del presente Accordo; 
L’erogazione della somma rendicontata avverrà entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata in tal senso, da 
parte del Politecnico, con accredito da effettuarsi con bonifico bancario presso il proprio Tesoriere 
provinciale nominato in base alla Legge 720/1984 nelle modalità meglio precisate nel successivo art.11. 
 

Art. 7 (Interruzione) 
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È facoltà di ciascuna Parte interrompere in qualsiasi momento le attività progettuali previste dal 
presente Accordo, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico.  
La comunicazione di interruzione deve avvenire mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, 
almeno 60 giorni prima della data in cui l’interruzione avrà efficacia, in riferimento alle attività 
programmate e ancora da svolgere, e farà salve le attività in corso portando le medesime a compimento 
secondo risultati ed obiettivi previsti.  
È convenuto che il Politecnico avrà diritto di ricevere il rimborso delle somme dallo stesso impegnate 
e sostenute fino al momento dell’interruzione, siccome oggetto di rendicontazione e accettazione da 
ARPA Puglia.  

 
Art. 8 (Registrazione) 

Il presente Accordo, sarà registrato in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 131/86, a cura della 
parte richiedente. 
Il presente atto è sottoposto ad imposta di bollo fin dall’origine ai sensi dell’art. 1 del DPR     642/1972 
ed è assolta da ARPA.  
Il presente Accordo è stipulato mediante apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto 
dall’articolo 15 comma 2 bis della L. n. 241 del 07.08.1990 ed ai sensi dell’articolo 24 del D. Lgs. n. 82 
del 07.03.2005. 
 
 

Art. 9 (Riservatezza) 
Il Politecnico si impegna a utilizzare solo per gli scopi previsti nel presente Accordo tutte le informazioni 
e conoscenze, nella più ampia accezione del termine, acquisite nel corso dei lavori o delle quali sia 
venuta a conoscenza nello svolgimento delle attività, nonché i risultati intermedi e finali.  
Tuttavia i risultati potranno essere utilizzati, successivamente alla data di termine dell’Accordo, per 
pubblicazioni scientifiche previe intese con ARPA Puglia.  
L’eventuale pubblicazione dovrà riportare la fonte dei dati e degli studi, nonché lo staff che ha 
collaborato al rilievo dei dati ovvero alla redazione degli studi. 
Il presente Accordo garantisce l’ossequio del Decreto legislativo n. 196/2003 ‘Codice in materia di 
protezione dei dati personali’ nonché del Regolamento (UE) 2016/679.  

 
Art. 10 (Rinvio) 

Per quanto non contemplato nel presente documento si fa espresso riferimento alla disciplina degli 
Accordi organizzativi tra Amministrazioni pubbliche di cui alla L. 241/1990 nonché alla vigente 
legislazione comunitaria, nazionale e regionale per quanto alle materie trattate. 
 
 

Art. 11 (Flussi Finanziari) 
Le Parti si impegnano all’osservanza, per quanto di rispettiva competenza, in relazione ai pagamenti da 
esse disposti in esecuzione delle attività progettuali, delle disposizioni inerenti la tracciabilità dei flussi 
finanziari contenute nell’art. 3 Legge 13 agosto 2012 n.136 e successive modifiche ed integrazioni. 
Il Politecnico in particolare, nel dar corso ad operazioni rilevanti per la finalità di cui alla predetta Legge 
dichiara e si obbliga a far sì che i Soggetti a vario titolo contraenti di Politecnico eventualmente 
impegnati nell’esecuzione delle attività progettuali pongano in essere tutti gli adempimenti richiesti in 
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ottemperanza delle richiamate disposizioni e ne diano attestazione a Politecnico medesimo sul quale, 
pertanto, si incentrano tutti i diritti e gli obblighi nonché le responsabilità conseguenti e correlate.  
Nei rapporti tra ARPA Puglia e Politecnico disciplinati dal presente Accordo, il Politecnico dichiara ed 
attesta di essere soggetto alle disposizioni recate dalla Legge 720/1984 in quanto Ente riconducibile alla 
sfera della Pubblica Amministrazione; pertanto i trasferimenti finanziari in esecuzione del presente 
Accordo saranno effettuati mediante accrediti da effettuarsi a favore del Tesoriere per il tramite del 
sistema delle tesorerie provinciali di competenza.  
Allo scopo, il Politecnico in applicazione della L. 136/2010 comunica che il C/C dedicato ai rapporti 
con la P.A. è il seguente: BANCA d’ITALIA IT 06B0100003245430300144372 POLITECNICO DI 
BARI: ENTE 0144372; BIC: BITAITR1430. 
Dichiara inoltre che su tale conto corrente sono intestatari e delegati ad operare le seguenti persone 
Magnifico Rettore, Prof. Eugenio DI SCIASCIO, nato a Bari il 13.03.1963, Codice Fiscale: 
DSCGNE63C13A662N; 
Direttore Generale, Dott. Crescenzo Antonio MARINO, nato a Bari il 02.07.1969, Codice Fiscale: 
MRNCSC69L02A662A;  
Responsabile del Settore Risorse Finanziarie, Dott.ssa Emilia TRENTADUE, nata a Napoli il 
14.04.1970, Codice Fiscale: TRNMLE70D54F839B; 
Responsabile Vicario del Settore Risorse Finanziarie, Sig.ra Antonia CINQUEPALMI, nata a 
Noicattaro il 12.11.1959, Codice Fiscale: CNQNTN59S52F923N; 
Responsabile Settore Budget, Sig. Nicola ROBERTO, nato a Bari il 28.11.1956, Codice Fiscale: 
RBRNCL56S28A662U; 
Responsabile Settore Progetti di Ricerca, Convenzioni e Contratti c/Terzi, Sig. Luca 
FORTUNATO, nato a Bari il 01.11.1970, Codice Fiscale: FRTLCU70S01A662F; 
Responsabile Settore Gare, Appalti e Approvvigionamenti, Dott. Francesco GUERRICCHIO, 
nato a Roma il 17.12.1969, Codice Fiscale: GRRFNC69T17H501N; 
Responsabile Settore Missioni e Contratti, Sig.ra Annamaria COVELLA, nata a Siracusa il 
08.05.1962, Codice Fiscale: CVLNMR62E48I754K. 
 
Bari, lì_________ 

     
       Per l’ARPA Puglia                                                       Per il Politecnico di Bari  

                  Il Direttore Generale                                                                   Il Rettore 
                   Avv. Vito Bruno                                                           Prof. Eugenio Di Sciascio 
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ALLEGATO A 
 
 
 
 
ACCORDO ORGANIZZATIVO TRA ARPA PUGLIA E POLITECNICO DI BARI 
 
 
ATTIVITÀ DI CAMPIONAMENTO E RILEVAMENTO DATI IN STAZIONI PREDEFINITE 
ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO DEL BACINO PORTUALE 
 
 
1. Analisi delle correnti di circolazione e della torbidità tramite strumentazione fissa 
 
 

OBIETTIVI 
 
Per quanto concerne le attività di misura in continuo dei profili di velocità delle correnti e dei livelli di torbidità 
nella matrice acqua, gli obiettivi prefissati mirano ai seguenti scopi principali: 

Ø definire il regime correntometrico all’interno del porto e gli scambi d’acqua con l’esterno con le diverse 
condizioni di vento; 

Ø definire il livello di torbidità lungo la verticale in corrispondenza dei punti di rilievo al fine di ricostruire 
gli scambi di sedimenti con l’esterno; 

Ø individuare l’influenza dei lavori nei diversi stati di avanzamento degli stessi sul regime correntometrico 
e sull’incremento di torbidità. 

 
 

ATTIVITA’ PREVISTE 
 
I rilievi necessari per l’analisi della circolazione e dei livelli di torbidità saranno effettuati a mezzo di attrezzature 
fisse in grado di restituire dati in continuo con cadenza almeno trioraria. 
La tipologia e la cadenza temporale delle misure effettuate, pertanto, saranno identiche nelle diverse fasi previste 
nel piano di monitoraggio (ante operam, in corso d’opera, post operam, in esercizio); in particolare, i risultati del 
monitoraggio ante operam saranno utilizzati per la definizione del bianco, ovvero delle condizioni di riferimento 
rispetto alle quali analizzare l’influenza delle opere appaltate; i risultati del corso d’opera saranno utilizzati per 
verificare le alterazioni indotte nelle diverse fasi di lavorazione, mentre i risultati del post operam definiranno 
eventuali alterazioni permanenti al regime di circolazione, indotte dal nuovo assetto delle infrastrutture, 
all’interno del porto. 
Benché le tre fasi siano, in considerazione delle variabili da indagare, per definizione inscindibili fra loro, la 
presente proposta riguarderà esclusivamente il monitoraggio in corso d’opera, e coprirà le attività necessarie per 
l’approvvigionamento, l’installazione e la taratura delle attrezzature idonee ai rilevamenti di cui agli obiettivi, 
nonché la validazione dei dati acquisiti durante la fase in corso d’opera. 
 
Le attività di monitoraggio, infatti, potranno essere realizzate solo in seguito all’acquisizione, da parte 
dell’Autorità di Sistema Portuale, delle attrezzature necessarie alla realizzazione delle rete di monitoraggio in 
oggetto, con il supporto tecnico-scientifico di ARPA Puglia. In capo all’Autorità di Sistema Portuale rimarranno 
anche le azioni necessarie alla realizzazione del sistema informatico per la gestione di un database per la raccolta 
e la divulgazione dei dati tramite un sito web. Il Politecnico di Bari, fornirà il supporto tecnico scientifico per 
eseguire l’installazione delle attrezzature, nonché la successiva fase di taratura, analisi ed elaborazione dei dati, 
fermo restando che l’esecuzione delle attività necessarie al collaudo resta a cura e a spese dell’Autorità di 
Sistema Portuale. 
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Al termine della fase di taratura, verrà redatta una relazione contenente i risultati dell’elaborazione dei dati, con le 
indicazioni sulle eventuali criticità del sistema di misura e sulle relative azioni che l’Autorità di Sistema Portuale 
dovrà intraprendere per garantire il corretto funzionamento delle attrezzature e l’avvio della fase di monitoraggio. 
Le attività previste per il monitoraggio in corso d’opera comprenderanno l’analisi, elaborazione e validazione dei 
dati di monitoraggio, che verranno illustrati in rapporti periodici, a seguito dei quali l’Autorità di Sistema 
Portuale potrà assumere le necessarie decisioni sul prosieguo dei lavori.  
In definitiva, le attività previste e quantificate nel presente documento si configureranno con: 
Fornitura di rapporti periodici che illustrino le elaborazioni effettuate sui dati acquisiti ed i risultati conseguiti. In 
particolare è previsto: 

Ø Definizione delle specifiche tecniche delle attrezzature, nonché delle condizioni di installazione 
ed esercizio delle stesse. 

Ø Assistenza tecnico/scientifica durante il periodo di installazione e taratura delle attrezzature, al 
fine di individuare eventuali anomalie di funzionamento delle attrezzature e fornire il proprio 
contributo alla soluzione dei problemi che dovessero evidenziarsi. 

Ø un rapporto semestrale per la fase in corso d’opera che illustri le modifiche indotte nelle 
differenti fasi di realizzazione del progetto di completamento delle strutture portuali nell’area 
Pizzoli-Marisabella, e suggerisca eventuali accorgimenti lavorativi per mitigare gli effetti 
prodotti sull’eventuale incremento di torbidità e alterazione del regime correntometrico;  

 
Come già riportato, rimangono a carico dell’Autorità di Sistema Portuale tutte le procedure ed i costi per 
l’acquisto, l’installazione, la manutenzione delle attrezzature necessarie ed il collegamento con la piattaforma 
WEB per l’archiviazione dei dati. Il Politecnico di Bari fornirà il suo supporto tecnico/scientifico per le procedure 
sopra menzionate (es. scelta del posizionamento e delle modalità di installazione delle attrezzature; operazioni di 
verifica della fornitura, ecc.). 
 
 
2. Monitoraggio rumore 
 
 

OBIETTIVI 
 
Il monitoraggio del rumore sarà realizzato durante l’intera fase in corso d’opera, cioè durante tutto l’arco di 
tempo previsto (19 mesi) per il completamento dei lavori; 
 
 

ATTIVITA’ PREVISTE  
 
Fermo restando la disponibilità a fornire all’Autorità di Sistema Portuale il supporto tecnico-scientifico 
necessario per l’attuazione del Piano di Monitoraggio del rumore per tutte le fasi  (“in corso d’opera”, “post 
operam” e di “esercizio”), sempre in affiancamento al Tecnico Competente in Acustica Ambientale che 
l’Autorità di Sistema Portuale provvederà a nominare per l’esecuzione delle misure fonometriche, le attività 
previste in questa fase riguarderanno solo  l’attuazione del piano di monitoraggio in corso d’opera e sono così 
riassumibili: 

a. validazione dei dati quotidiani del monitoraggio. A tale scopo, i dati rinvenienti dalle 4 stazioni 
fonometriche e dalla stazione meteo, acquisiti con frequenza di 1 s nelle 24 ore del giorno, devono essere 
analizzati al fine di:  
Ø verificare il corretto funzionamento della catena di misura; 
Ø individuare ed eliminare rumori “anomali”, non ascrivibili al normale rumore stradale e al rumore di 

cantiere; 
Ø individuare ed eliminare dati rilevati in presenza di condizioni meteo non idonee; 

b. elaborazione dei dati validati per il calcolo dei parametri descrittori del rumore per il rumore stradale 
(LeqA orari, Ld, Ln), dai quali si ricaveranno i dati settimanali per la pubblicazione online; 

c. elaborazione dei dati validati per il calcolo dei parametri descrittori del rumore prodotto dalle attività 
poste in essere all’interno del cantiere (LeqA orario); 
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d. relazione conclusiva sulle attività svolte, da sottoporre alla valutazione di ARPA Puglia. 
 
 
Al fine di consentire all’Autorità di Sistema Portuale la corretta gestione del flusso di informazioni e la gestione 
dei dati di monitoraggio, le attività verranno svolte in tempo utile, utilizzando una specifica piattaforma 
informatica prodotta e resa disponibile a tale scopo dall’Autorità di Sistema Portuale.  
 
Sono a carico dell’Autorità di Sistema Portuale Portuale tutte le procedure ed i costi per la calibrazione delle 
attrezzature già acquistate per il monitoraggio ante operam, l’installazione delle stesse nelle posizioni già 
utilizzate per la definizione del bianco, l’alimentazione elettrica e la manutenzione delle attrezzature, nonché il 
collegamento con la piattaforma WEB per l’archiviazione dei dati. 
E’ altresì a carico dell’Autorità di Sistema Portuale la scelta del tecnico abilitato alla misura ed i relativi costi per 
il rilievo del rumore secondo la cadenza e le modalità previste dal Piano di monitoraggio. 
Il Politecnico di Bari, potrà fornire il suo supporto tecnico/scientifico per le procedure sopra menzionate (in 
particolare per le operazioni di calibrazione e di verifica del corretto funzionamento dei microfoni). 
 
 
 
Costi relativi alle attività del POLITECNICO DI BARI per la valutazione delle componenti “ambiente marino-
costiero” e “rumore” 
 
--------------------------------------------------------------------- 
 
VALUTAZIONE ECONOMICA  
del monitoraggio per la fase in corso d’opera per la componente “Ambiente marino-costiero”  
 
 
 
 
analisi delle correnti di circolazione e della torbidità tramite strumentazione fissa 
 
-             costi per assistenza tecnico-scientifica per acquisto, installazione  
e collaudo del correntometro/torbidimetro e validazione test di misura   €  30000 
- costi interpretazione, elaborazione e rappresentazione dei dati correntometrici  
e sulla torbidità         € 120000 
- costi totali         € 150000 
 
 
VALUTAZIONE ECONOMICA  
del monitoraggio in corso d’opera per la componente “Rumore” 
  
 
 
Prestazioni 
 

A) Validazione, analisi ed elaborazione dei dati acquisiti giornalmente per il calcolo di parametri descrittori 
del rumore stradale e di quello prodotto dalle attività di cantiere e redazione delle relazioni semestrali 

 
65 ore/mese*19 mesi *€ 100/ora=       € 1235000 
 
- costi totali         € 123500 
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Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 13 
del 17 ottobre 2018 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

ACCORDO ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/90 tra la Regione 
Puglia ed il Politecnico di Bari per l’esecuzione delle attività relative al 
primo progetto pilota per l’implementazione dello strumento dei 
Contratti di Fiume 131 

 
Il Rettore informa che, tramite la prof.ssa Ficarelli, è pervenuta dalla Regione Puglia una proposta di  

collaborazione tecnico-scientifica per l’esecuzione, da parte del Politecnico, delle attività relative al primo progetto 
pilota per l’implementazione dello strumento dei Contratti di Fiume, intesi “quali strumenti volontari di 
programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la 
valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo 
locale di tali aree”, ai sensi della L. 221/2015. 

Il Rettore riferisce che l’Accordo, della durata di 18 mesi, prevede che l’Ateneo realizzi uno “Studio” finalizzato 
alla tutela e alla valorizzazione dei territori interessati ai fini della riqualificazione ambientale e paesaggistica del 
Canale Reale nel territorio della Provincia di Brindisi e degli habitat presenti lungo il percorso dalle sorgenti alla 
sua foce. Detto “Studio” è altresì finalizzato a fornire gli indirizzi tecnico-scientifici, metodologici e operativi, per 
la formazione degli strumenti gestionali e programmatori più idonei a perseguire detti obiettivi, ovvero i Contratti 
di Fiume. 

Il Rettore comunica che gli oneri finanziari delle attività previste nell’Accordo ammontano complessivamente ad 
€ 99.000,00, di cui € 90.000,00 a carico della Regione a titolo di contributo per le spese sostenute ed € 9.000,00 a 
carico del PoliBA a titolo di cofinanziamento del 10% sul contributo erogato, che saranno garantiti in termini di 
ore/uomo del personale docente e ricercatore afferente all’Ateneo. Le voci di spesa che la Regione riconosce sono 
quelle del personale esterno e materiale di consumo attinente alle attività oggetto dell’Accordo, di cui segue il testo, 
ivi inclusi gli allegati 1 “Timing” e 2 “Piano finanziario”.   

 
SCHEMA DI ACCORDO 

Art. 15 della Legge 241/90 

TRA 

La Regione Puglia (C.F. 80017210727), di seguito “Regione”, con sede in Bari - Lungomare Nazario Sauro, n. 
33, qui rappresentata, per delega della Giunta regionale, da _________________, in qualità di 
_________________, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede ______________________. 

E 

Il Politecnico di Bari (C.F. 93051590722 – P.IVA: 04301530723), di seguito “PoliBA”, con sede in Bari - via 
Amendola, n. 126/B, in persona del Legale Rappresentante prof. Eugenio Di Sciascio, nato a Bari il 13/03/1963, 
C.F. DSCGNE63C13A662N, e domiciliato per la carica presso il Politecnico di Bari. 

In prosieguo denominati singolarmente “Parte” e collettivamente “Parti”. 

Premesso che 

I Contratti di fiume, inseriti nel Codice dell’Ambiente D.Lgs. 152/2006 all’articolo 68 bis (introdotto dall'art. 59 
della L. 221/2015), “concorrono alla definizione e all’attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a 
livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata 
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che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, 
unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree”. 

Con Delibera di Giunta Regionale n. 2322 del 28 dicembre 2017, la Regione Puglia ha formalizzato l’adesione alla 
“Carta Nazionale dei Contratti di Fiume”, condivisa e ratificata dalla comunità dei Contratti di Fiume nel corso del 
VI Tavolo Nazionale a Torino il 3 febbraio 2012, che vuole caratterizzare in modo univoco i Contratti quali 
strumenti utili e praticabili per il contenimento del degrado e la riqualificazione dei territori fluviali nonché la 
conciliazione degli “interessi” pubblici e privati presenti sul territorio. 

Il bacino del Canale Reale nel territorio della Provincia di Brindisi è stato individuato quale dominio del primo 
progetto pilota per l’implementazione dello strumento dei Contratti di Fiume, in sede di riunione in argomento, 
tenutasi in data 22 gennaio 2018 su convocazione del Dirigente della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia. 

Il Canale Reale, nei decenni passati è stato oggetto di modificazioni antropiche che ne hanno profondamente 
trasformato le caratteristiche e modificato il comportamento idraulico; sul Canale Reale queste trasformazioni 
hanno determinato una perdita della sua originaria funzione; inoltre le attività antropiche hanno portato ad un 
processo di dequalificazione degli ecosistemi in quanto si sono ridotti gli spazi di pertinenza dell’alveo sia in senso 
di superficie che di differenziazione degli habitat; in alcuni tratti di Canale Reale, si rilevano tuttavia aree di 
pertinenza dell’alveo che sono da salvaguardare sia perché fasce di possibile esondazione, sia perché si sono create, 
naturalmente, nicchie ecologiche per diverse entità di flora e di fauna. 

Per la salvaguardia del Canale Reale nel 2015 è stato sottoscritto un protocollo di intesa di cui alla Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 987 del 19 maggio 2015 tra la Regione Puglia, la Provincia di Brindisi, i Comuni 
territorialmente interessati, il Consorzio di Bonifica dell’Arneo, l’Autorità di Bacino della Puglia, l’Acquedotto 
Pugliese, il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, per la redazione di un progetto di rigenerazione territoriale 
“Parco Plurivalente Naturalistico e Paesistico del Canale Reale”. 

Considerato che 

Le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi, ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990, per 
disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonee a comporre, in un quadro unitario, gli interessi 
pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice. 

La creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità delle Parti perché 
permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi 
fruibili a ciascuna delle Parti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari 
attribuiti dalla legge a ciascuna Parte. 

I soggetti del presente Accordo sono pubbliche amministrazioni, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare 
interessi pubblici in parte coincidenti (gestione sostenibile delle risorse e del territorio), attribuendo competenze 
diverse per ampiezza, prospettiva e fini istituzionali, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati 
delle attività tecnico-scientifiche da svolgere oggetto del presente Accordo. 

Un accordo tra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 15 della Legge 241/1990 
ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle Parti, con una reale divisione di compiti 
e responsabilità, ed in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come 
ristoro delle spese sostenute, e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici. 

La Regione intende procedere con la definizione del percorso per l’implementazione dei Contratti di Fiume, tramite 
lo sviluppo del primo progetto pilota sul bacino del Canale Reale nel territorio della Provincia di Brindisi, mediante 
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collaborazione con il PoliBA; tale collaborazione, intesa come reale divisione di compiti e responsabilità, è 
finalizzata all’elaborazione di uno “Studio” volto alla tutela e alla valorizzazione dei territori interessati ai fini della 
riqualificazione ambientale e paesaggistica del Canale Reale e degli habitat presenti lungo il percorso dalle sorgenti 
alla sua foce, nonché a fornire gli indirizzi tecnico-scientifici, metodologici e operativi, per la formazione degli 
strumenti gestionali e programmatori più idonei a perseguire detti obiettivi, ovvero i Contratti di Fiume. 

La Giunta regionale, con delibera n. ______ del _______ ha autorizzato il ___________________________ a 
stipulare apposito Accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, con il PoliBA per l’elaborazione dello “Studio” 
sopra richiamato. 

Il PoliBA, ha dichiarato la propria disponibilità a pervenire alla stipula di un Accordo tra pubbliche amministrazioni 
ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90, manifestando disponibilità ad effettuare attività scientifiche inerenti uno 
“Studio” finalizzato alla tutela e alla valorizzazione dei territori interessati ai fini della riqualificazione ambientale 
e paesaggistica del Canale Reale e degli habitat presenti lungo il percorso dalle sorgenti alla sua foce, nonché a 
fornire gli indirizzi tecnico-scientifici, metodologici e operativi, per la formazione degli strumenti gestionali e 
programmatori più idonei a perseguire detti obiettivi, ovvero i Contratti di Fiume. 

Si conviene e stipula quanto segue 

Art. 1 

(Premessa) 

Tutto quanto in premessa è parte integrante del presente Accordo. 

Art. 2 

(Obiettivo) 

Il presente accordo, ai sensi e per gli effetti dell’art 15 della Legge 241/90, disciplina il rapporto di collaborazione 
tecnico-scientifica tra la Regione Puglia e il Politecnico di Bari, per l’esecuzione delle attività relative al primo 
progetto pilota per l’implementazione dello strumento dei Contratti di Fiume, come definite nei successivi articoli. 

Art. 3 

(Attività ed impegni reciproci) 

3.1 La Regione Puglia - Sezione _______________, si impegna a: 

• curare il coordinamento di tutte le attività inerenti la raccolta degli strumenti appropriati per garantire 
l’operatività e il raggiungimento degli obiettivi prefissi, quali gli strumenti di rappresentazione dei territori, 
gli strumenti di pianificazione esistenti, gli strumenti di programmazione disponibili; 

• consentire al PoliBA l’utilizzo per scopi scientifici, di ricerca e formazione, dei dati relativi all’oggetto 
dell’Accordo acquisiti in esecuzione dello stesso; 

• mettere a disposizione le proprie strutture nonché le risorse umane, finanziarie e logistiche necessarie per 
la collaborazione alle attività di cui al presente Accordo; 
 

3.2 Il Politecnico di Bari si impegna a: 

• con riferimento al bacino pilota del Canale Reale, costruire il quadro conoscitivo, sul quale poi procedere 
alla definizione delle analisi territoriali, tramite: 
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- ricostruzione del quadro dell'assetto ambientale, sociale, economico e patrimoniale del territorio; 

- analisi e rappresentazione delle interconnessioni con le pianificazioni territoriali regionali e provinciali 
in materia di paesaggio, ambiente e mobilità: consiste nell’attuare un'esatta ricostruzione del contesto 
territoriale interessato del Canale Reale, considerato che l’area interessata dal percorso del Canale 
Reale riveste un primario ruolo di risorsa naturale con elevato pregio naturalistico e si individua come 
un corridoio che connette, funzionale ad aree ad elevato grado di naturalità; 

- analisi e rappresentazione degli interventi strutturali e non, già programmati, in fase di realizzazione o 
realizzati, nel territorio di interesse; 

• elaborare lo Studio delle modalità:  
- di formazione del Contratto di Fiume, inteso come sistema di governance per uno sviluppo sostenibile, 

imperniata su un approccio integrato tra politiche di sviluppo e di tutela ambientale; in particolare gli 
indirizzi metodologici saranno mirati, in coerenza con la normativa nazionale e il Documento 
“Definizioni e requisiti qualitativi di base del Contratti di Fiume” redatto dal Gruppo di Lavoro 1 
“Riconoscimento dei CdF a scala nazionale e regionale, definizione di criteri di qualità” del Tavolo 
Nazionale dei Contratti di Fiume (2015), a specificare il processo di governance in funzione del 
contesto amministrativo e in coerenza con l’impianto normativo regionale; 

- di raggiungimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione del territorio attraversato dal Canale Reale; 
in particolare obiettivo principale dello Studio sarà supportare attraverso analisi integrate e 
multidisciplinari, la costruzione di una visione condivisa del bacino idrografico; tale visione dovrà 
essere capace di guidare i sottoscrittori del Contratto ad elaborare un progetto coerente con le reali 
potenzialità che il territorio esprime; 

• restituire i risultati conseguiti tramite lo Studio di cui al punto precedente, nella forma di:  
- Linee Guida per l’implementazione dei Contratti di Fiume nel territorio della Regione Puglia, nel 

rispetto dei requisiti di base di cui al Documento “Definizioni e requisiti qualitativi di base del 
Contratti di Fiume” (2015), con la definizione dettagliata di fasi, regole e strumenti del processo, di 
cui alla Carta Nazionale dei Contratti di Fiume, di criteri per la redazione di un programma di azione 
economicamente e finanziariamente realizzabile e di modalità per il controllo e monitoraggio periodico 
del Contratto per la verifica dello stato di attuazione delle varie fasi e azioni; 

- applicazione delle Linee Guida di cui al punto precedente, al bacino del Canale Reale, quale progetto 
pilota finalizzato a migliorare e conservare la qualità ambientale del Canale Reale, definendo criteri e 
linee generali di assetto per la riduzione del rischio idraulico, per il miglioramento delle capacità 
autodepurative del canale e la creazione di zone umide che favoriscano l’instaurarsi di habitat di 
interesse conservazionistico; sarà opportuno inoltre stabilire riferimenti di indirizzo per le attività 
antropiche finalizzati alla loro sostenibile integrazione con la naturalità e alla definizione di attività 
complementari compatibili con la previsione di riqualificazione del canale e dell'area contigua, 
nell'ambito di un sistema naturalistico e paesaggistico che può costituire volano per l'economia 
dell'intero territorio interessato; tale applicazione partirà quindi dalla condivisione e sottoscrizione con 
la rete di attori locali coinvolti di un Documento d’intenti, passando dalla messa a punto di una 
appropriata Analisi conoscitiva, dall’elaborazione di un Documento strategico che definisca lo 
scenario, dalla definizione di un Programma d’Azione, per giungere alla sottoscrizione di un Atto di 
impegno formale, il Contratto di Fiume, che contrattualizzi le decisioni condivise nel processo 
partecipativo e definisca gli impegni specifici dei contraenti, il tutto nel rispetto delle indicazioni del 
Documento “Definizioni e requisiti qualitativi di base del Contratti di Fiume” (2015). 
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Art. 4 

(Responsabili dell’attività) 

I responsabili designati dalle Parti per l’esecuzione e la gestione di tutti gli aspetti tecnico-scientifici delle attività 
oggetto del presente Accordo (di seguito Responsabili) sono: 

- Per il Politecnico, _______________. 

- Per la Regione Puglia, _______________. 

Art. 5 

(Oneri finanziari) 

Gli oneri finanziari per la realizzazione delle attività previste dal presente Accordo sono quantificabili in € 
99.000,00 di cui € 90.000,00 a carico della Regione a titolo di contributo per le spese sostenute, senza che lo stesso 
costituisca alcuna forma di corrispettivo, ed € 9.000,00 a carico del PoliBA a titolo di cofinanziamento del 10% sul 
contributo erogato, che saranno garantiti in termini di ore/uomo del personale docente e ricercatore afferente 
all’Ateneo. 

Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario 
derivante dal presente Accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un 
contributo alle spese effettivamente sostenute. 

Art. 6 

(Modalità di erogazione e rendicontazione) 

La Regione Puglia si impegna ad erogare la propria quota di contributo a favore del Politecnico, con le modalità di 
seguito indicate. 

Il contributo previsto sarà erogato: 

- 50% a titolo di anticipazione, a seguito della sottoscrizione del presente Accordo; 
- 30% a titolo di acconto, previa rendicontazione analitica di una spesa già sostenuta pari ad almeno l’80% 

dell'anticipazione e su presentazione di una relazione intermedia dettagliata relativa alle attività avviate. I 
costi sostenuti saranno ritenuti ammissibili per le seguenti voci di spesa: personale esterno e materiale di 
consumo attinente alle attività oggetto dell’Accordo; 

- saldo del 20%, previa rendicontazione analitica della spesa sostenuta e su presentazione di una relazione 
finale dettagliata relativa alle attività svolte. I costi sostenuti saranno ritenuti ammissibili per le seguenti 
voci di spesa: personale esterno e materiale di consumo attinente alle attività oggetto dell’Accordo. 

Il personale impegnato ad esclusivo carico dell’ente, secondo le proprie norme e procedure, è rendicontabile per la 
quota parte del tempo lavorativo effettivamente impiegato per lo svolgimento delle attività sottese al presente 
Accordo.  

La relazione finale e la documentazione relativa alla rendicontazione dovranno essere consegnate entro 60 giorni 
dalla chiusura delle attività e dovranno essere corredate dalle seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46, 
47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445: 

- che il beneficiario del contributo è/non è soggetto alla presentazione della certificazione antimafia, di cui 
agli artt. 82 e ss. del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e che il finanziamento non è soggetto alla ritenuta del 4% 
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di cui al II comma dell’art. 28 del D.P.R. 600/73, poiché non è in relazione ad alcun esercizio d’impresa e 
non produce reddito di natura commerciale; 

- che non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall’Autorità Giudiziaria a carico del 
beneficiario. 

Le somme erogate qualora non utilizzate entro la scadenza del presente Accordo, dovranno essere restituite alla 
Regione Puglia. 

Art. 7 

(Durata) 

Il presente Accordo, avrà la durata di 18 mesi a decorrere dalla data della presente sottoscrizione e potrà essere 
rinnovato previo accordo scritto tra le Parti, da comunicare almeno 3 mesi prima della data di scadenza, senza 
variazione degli oneri finanziari previsti. 

Art. 8 

(Controversie) 

La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti 
non specificati nel presente Accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi 
e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto. Nel caso in cui non 
sia possibile raggiungere in tal modo l’accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso 
il competente Foro di Bari. 

Il presente accordo non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali o di dipendenza tra il 
personale degli Enti sottoscrittori coinvolto nelle attività e la Regione Puglia. 

Art. 9 

(Proprietà intellettuale e industriale) 

Tutti i risultati parziali e finali direttamente o indirettamente derivanti dal presente Accordo saranno di proprietà di 
entrambe le Parti. 

Art. 10 

(Trattamento dei dati personali) 

Il presente Accordo garantisce l’ossequio del Decreto legislativo n. 196/2003 ‘Codice in materia di protezione dei 
dati personali’ nonché del Regolamento (UE) 2016/679. 

Art. 11 

(Diritto di recesso) 

Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente Accordo ovvero di risolverlo consensualmente. Il recesso deve 
essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all’altra Parte con raccomandata con avviso di 
ricevimento, con preavviso di almeno 30 giorni. Il recesso o la risoluzione non hanno effetto che per l’avvenire e 
non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita. In caso di recesso, la Regione Puglia corrisponderà al PoliBA 
l’importo delle spese sostenute ed impegnate, in base al presente Accordo, fino al momento del ricevimento della 
comunicazione di recesso. 
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Art. 12 

(Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010) 

Il PoliBA assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 12 agosto 2010, 
n. 136 e s.m.i.. 

Art. 13 

(Oneri fiscali) 

Le parti danno atto che il presente Accordo non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà 
registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del DPR 131 del 26/04/1986. Il presente atto è 
sottoposto ad imposta di bollo fin dall’origine ai sensi dell’art. 1 del DPR 642/1972. Gli oneri fiscali di cui al 
presente articolo sono a carico del PoliBA. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Bari, __/__/2018 

Regione Puglia Politecnico di Bari 
____________________ Il Rappresentante Legale 
____________________ Prof. Eugenio DI SCIASCIO 

 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, della L. 241/90, in difetto di 
contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell’ultimo 
sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. 
e l’art. 2 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”. 

Omissis…. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 
UDITA la relazione del Rettore; 
VISTA la proposta di Accordo ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/90 tra la Regione Puglia ed il Politecnico di 
Bari per l’esecuzione delle attività relative al primo progetto pilota per l’implementazione dello strumento dei 
Contratti di Fiume. 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;  
con l’astensione dal voto del prof. Morano per le motivazioni addotte nel corso della discussione, 
 

     DELIBERA 
- di approvare la proposta di Accordo unitamente agli Allegati 1 “Timing” e 2 “Piano finanziario”;  

- di dare mandato al Rettore, in qualità di Legale Rappresentante, di sottoscrivere l’Accordo;  

- di individuare la prof.ssa Loredana Ficarelli quale responsabile dell’Accordo in argomento, ai sensi dell’art. 4. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze.  
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ALLEGATI 
 
All. 1 TIMING. 

 
Quadro conoscitivo, analisi di contesto e definizione delle criticità territoriali: 

120gg (3 mesi) 
 
Elaborazione delle Linee Guida per l’implementazione dei Contratti di Fiume nel territorio della Regione 

Puglia 

180gg (6 mesi) 
 
Applicazione delle Linee Guida al bacino del Canale Reale, quale progetto pilota finalizzato a migliorare e 
conservare la qualità ambientale del Canale Reale: 

criteri e linee generali di assetto per la riduzione del rischio idraulico, per il 
miglioramento delle capacità autodepurative del canale creazione di zone umide. 

300gg (10 mesi) 
 
 
 

All. 2  

RIPARTIZIONE BUDGET 

n. 2 assegni di ricerca professionalizzanti €. 50.000 

borse di studio €.  14,000 

missioni €. 2,000 

diretti collaboratori €. 6,000 

collaborazioni  specialistiche €. 8,000 

pubblicazione dei risultati €. 10,000 
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Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 13 
del 17 ottobre 2018 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

Brevetto per invenzione industriale in Italia n. 0001414213 dal titolo 
"Isolatore sismico". Pagamento tassa settima annualità. 

132 

 
Il Rettore riferisce che lo studio mandatario “Laforgia, Bruni & Partners”, con nota del 11/07/2018, acquisita al 

protocollo generale n. 15870 del 09/08/2018 quivi allegata, ha comunicato che il 30 novembre p.v. scadrà il termine 

per il pagamento della tassa relativa alla 7a annualità del brevetto per invenzione industriale in Italia n. 0001414213 

dal titolo "Isolatore sismico". 

La spesa di cui trattasi ammonta ad € 364,00 (IVA inclusa), di cui € 120,00 per tasse ed € 244,00 (IVA inclusa) per 

onorari.  

Il Rettore fa presente che se l’annualità non verrà pagata nei termini il brevetto decadrà e con esso il diritto del titolare 

al suo utilizzo esclusivo.  

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 telematica del 04/10/2018, ha deliberato di esprimere il 

seguente parere: 

“la commissione dopo aver preso visione delle motivazioni addotte dagli inventori circa l’opportunità di continuare 

a pagare la tassa di mantenimento dei rispettivi brevetti, ritiene di evidenziare che, ad oggi, concrete possibilità di 

sfruttamento di tali brevetti non ce ne sono e gli sforzi fatti in tal senso non sembrano adeguati. 

Tuttavia, tenuto conto che: (i) il Regolamento in materia di proprietà industriale del Politecnico di Bari prevede che 

nel caso in cui l’Ateneo ritenga di sospendere il pagamento delle annualità, ciò deve essere comunicato in tempo 

utile all'inventore per dargli la possibilità di subentrare; (ii) visti i tempi molto ristretti per il pagamento della tassa 

di rinnovo (16 ottobre 2018), questa commissione ritiene di mantenere il pagamento della tassa di rinnovo (previo 

accertamento della disponibilità finanziaria sulla CA 04.41.09.04 – “Spese correnti per brevetti”) almeno per 

un'altra annualità, auspicando però che gli inventori intraprendano strade più 'concrete' per lo sfruttamento dei 

propri brevetti.”. 

Il Rettore riferisce che l’ufficio ILO ha provveduto ad acquisire per le vie brevi il parere dell’inventore in merito 

all’opportunità di mantenere in vita il brevetto e, con nota email del 11 ottobre u.s., acquisita al Prot. gen. n. 19734 

del 11/10/2018, la Prof.ssa Foti ha rappresentato quanto segue: 

“Con la presente manifesto la volontà di procedere e di confermare il mandato allo studio “Laforgia, Bruni & 

Partners”, che ha sin qui curato tutte le attività relative al brevetto n. 0001414213, al fine di garantire una efficace 

ed efficiente gestione dello stesso”. 

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

UDITA  la relazione del Rettore; 

VISTA   la nota dello studio mandatario “Laforgia, Bruni & Partners” del 11/07/2018, acquisita al protocollo 

generale n. 15870 del 09/08/2018; 

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

CONSIDERATA la stima dell’impegno economico che il Politecnico di Bari potrebbe sostenere pari ad 

364,00 (IVA inclusa); 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato dalla prof.ssa Foti inseguito alla richiesta della Commissione Brevetti, 

con nota email del 11 ottobre 2018; 

VISTO  il parere della Commissione Brevetti riunitasi in modalità telematica in data 04/10/2018; 

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 per invenzione industriale in Italia 

n. 0001414213 dal titolo "Isolatore sismico", la richiesta di pagamento della tassa relativa alla 7 a annualità. 

- di conferire mandato allo studio Laforgia, Bruni & Partners,  di procedere al pagamento della relativa tassa, per 

una spesa complessiva di € 364,00 (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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ALLEGATI 
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Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 13 
del 17 ottobre 2018 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

Brevetto per invenzione industriale in Italia n. 0001420342 dal titolo 
"Manufatto in calcestruzzo dotato di rinforzi in materiale 
plastico".  Pagamento tassa sesta annualità. 133 

 
Il Rettore riferisce che lo studio mandatario “Laforgia, Bruni & Partners”, con nota del 11/07/2018, acquisita al 

protocollo generale n. 15870 del 09/08/2018, quivi allegata, ha comunicato che il 31 ottobre p.v. scadrà il termine 

per il pagamento della tassa relativa alla 6a annualità del brevetto per invenzione industriale in Italia n. 0001420342 

dal titolo "Manufatto in calcestruzzo dotato di rinforzi in materiale plastico". 

La spesa di cui trattasi ammonta ad € 334,00 (IVA inclusa), di cui € 90,00 per tasse ed € 244,00 (IVA inclusa) per 

onorari.  

Il Rettore fa presente che se l’annualità non verrà pagata nei termini il brevetto decadrà e con esso il diritto del titolare 

al suo utilizzo esclusivo. 

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 telematica del 04/10/2018, ha deliberato di esprimere il 

seguente parere: 

“la commissione dopo aver preso visione delle motivazioni addotte dagli inventori circa l’opportunità di continuare 

a pagare la tassa di mantenimento dei rispettivi brevetti, ritiene di evidenziare che, ad oggi, concrete possibilità di 

sfruttamento di tali brevetti non ce ne sono e gli sforzi fatti in tal senso non sembrano adeguati. 

Tuttavia, tenuto conto che: (i) il Regolamento in materia di proprietà industriale del Politecnico di Bari prevede che 

nel caso in cui l’Ateneo ritenga di sospendere il pagamento delle annualità, ciò deve essere comunicato in tempo 

utile all'inventore per dargli la possibilità di subentrare; (ii) visti i tempi molto ristretti per il pagamento della tassa 

di rinnovo (16 ottobre 2018), questa commissione ritiene di mantenere il pagamento della tassa di rinnovo (previo 

accertamento della disponibilità finanziaria sulla CA 04.41.09.04 – “Spese correnti per brevetti”) almeno per 

un'altra annualità, auspicando però che gli inventori intraprendano strade più 'concrete' per lo sfruttamento dei 

propri brevetti”. 

Il Rettore riferisce che l’ufficio ILO ha provveduto ad acquisire per le vie brevi, il parere dell’inventore in merito 

all’opportunità di mantenere in vita il brevetto e, con nota email del 11 ottobre u.s., acquisita al Prot. gen. n. 19735 

del 11/10/2018, la Prof.ssa Foti ha rappresentato quanto segue: 

“Con la presente manifesto la volontà di procedere e di confermare il mandato allo studio “Laforgia, Bruni & 

Partners”, che ha sin qui curato tutte le attività relative al brevetto n. 0001420342, al fine di garantire una efficace 

ed efficiente gestione dello stesso” 

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

UDITA  la relazione del Rettore;  

VISTA   la nota dello studio mandatario “Laforgia, Bruni & Partners” del 11/07/2018, acquisita al protocollo 
generale n. 15870 del 09/08/2018; 

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

CONSIDERATA la stima dell’impegno economico che il Politecnico di Bari potrebbe sostenere pari ad 
334,00 (IVA inclusa); 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato dalla Prof.ssa Foti, anche in nome e per conto degli altri inventori, 
inseguito alla richiesta della Commissione Brevetti, con nota email del 11 ottobre 2018; 

VISTO        il parere della Commissione Brevetti riunitasi in modalità telematica il giorno 04/10/2018; 

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 per invenzione industriale in Italia 

n. 0001420342 dal titolo "Manufatto in calcestruzzo dotato di rinforzi in materiale plastico” la richiesta di 

pagamento della tassa relativa alla 6 a annualità. 

- di conferire mandato allo studio  Laforgia, Bruni & Partners,  di procedere al pagamento della relativa tassa, per 

una spesa complessiva di 334,00 (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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ALLEGATI 
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Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 13 
del 17 ottobre 2018 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

Brevetto per invenzione industriale in Italia n. 0001414358 dal titolo 
"Sistema ottico per la misurazione dello spostamento del corpo mobile 
di un iniettore, per sistemi common rail o per altri dispositivi a 
iniezione". Pagamento tassa settima annualità. 134 

 
Il Rettore riferisce che lo studio mandatario “De Tullio & Partners”, con nota del 11/07/2018, acquisita  al protocollo 

generale al n. 15869 del 09/08/2018, quivi allegata, ha comunicato che il 19 ottobre p.v. scadrà il termine per il 

pagamento della tassa relativa alla 7a annualità  del brevetto per invenzione industriale in Italia n. 0001414358 dal 

titolo "Sistema ottico per la misurazione dello spostamento del corpo mobile di un iniettore, per sistemi common rail 

o per altri dispositivi a iniezione". 

La spesa di cui trattasi ammonta ad € 242,00 (IVA inclusa), di cui € 120,00 per tasse ed € 100,00+IVA per onorari.   

Il Rettore fa presente che se l’annualità non verrà pagata nei termini il brevetto decadrà e con esso il diritto del titolare 

al suo utilizzo esclusivo.  

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 telematica del 04/10/2018, ha deliberato di esprimere il 

seguente parere: 

“la commissione dopo aver preso visione delle motivazioni addotte dagli inventori circa l’opportunità di continuare 

a pagare la tassa di mantenimento dei rispettivi brevetti, ritiene di evidenziare che, ad oggi, concrete possibilità di 

sfruttamento di tali brevetti non ce ne sono e gli sforzi fatti in tal senso non sembrano adeguati. 

Tuttavia, tenuto conto che: (i) il Regolamento in materia di proprietà industriale del Politecnico di Bari prevede che 

nel caso in cui l’Ateneo ritenga di sospendere il pagamento delle annualità, ciò deve essere comunicato in tempo 

utile all'inventore per dargli la possibilità di subentrare; (ii) visti i tempi molto ristretti per il pagamento della tassa 

di rinnovo (16 ottobre 2018), questa commissione ritiene di mantenere il pagamento della tassa di rinnovo (previo 

accertamento della disponibilità finanziaria sulla CA 04.41.09.04 – “Spese correnti per brevetti”) almeno per 

un'altra annualità, auspicando però che gli inventori intraprendano strade più 'concrete' per lo sfruttamento dei 

propri brevetti”. 

Il Rettore riferisce che l’ufficio ILO ha provveduto ad acquisire per le vie brevi, il parere degli inventori in merito 

all’opportunità di mantenere in vita il brevetto e, con nota e-mail del 10/10/2018, acquisita al Prot. gen. n. 19736 del 

11/10/2018,  il Prof.  Amirante ha rappresentato quanto segue: 

 “Con la presente manifesto la volontà di procedere e di confermare il mandato allo studio “De Tullio & Partners”, 

che ha sin qui curato tutte le attività relative al brevetto n. 0001414358, al fine di garantire una efficace ed efficiente 

gestione dello stesso”. 

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

UDITA  la relazione del Rettore; 

VISTA   la nota dello studio mandatario “De Tullio & Partners” del 11/07/2018, acquisita al protocollo 

generale al n. 15869 del 09/08/2018; 

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 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; 

CONSIDERATA  la stima dell’impegno economico che il Politecnico di Bari potrebbe sostenere pari ad €  

242,00 (IVA inclusa); 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato dal Prof. Amirante, anche in nome e per conto degli altri inventori, 

inseguito alla richiesta della Commissione Brevetti, con nota email del 10/10/2018;  

VISTO  il parere della Commissione Brevetti riunitasi in modalità telematica in data 04/10/2018; 

ACCERTATA  la disponibilità finanziaria sull’ UA.POL.AC.DGRSI.SRRI “Settore Ricerca e Relazioni 

internazionali” - CA 04.41.09.04 – “Spese correnti per brevetti”. 

DELIBERA 

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

Italia n. 0001414358 dal titolo "Sistema ottico per la misurazione dello spostamento del corpo mobile di un 

iniettore, per sistemi common rail o per altri dispositivi a iniezione, la richiesta di pagamento della tassa relativa 

alla 7 a annualità. 

- di conferire mandato allo studio  De Tullio & Partners,  di procedere al pagamento della relativa tassa, per una 

spesa complessiva di € 242,00 (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. 13 
del 17 ottobre 2018 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

Domanda di brevetto EURO-PCT 15820894.2 del 16 ottobre 2015 
corrispondente alla domanda internazionale N. PCT/IT2015/000255 
POLITECNICO DI BARI dal titolo “Method for determining the modal 
parameters of road or rail vehicles and for the in-direct characterization 
of road or rail profiles”. Replica alla comunicazione dell’ Ufficio 
Europeo dei Brevetti datata 24 maggio 2018 
 

135 

 
Il Rettore rammenta che il Consiglio di Amministrazione 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”.  
Nella successiva seduta del 02/08/2018 questo Consesso ha approvato, con riferimento al domanda di brevetto 
europeo n. 15820894.2, la richiesta di pagamento della tassa di mantenimento corrispondente alla 1° annualità e 
conferito il mandato allo studio JACOBACCI & PARTNERS di procedere al pagamento della relativa tassa, per 
una spesa complessiva di € 768,00 (IVA inclusa). 
Il Rettore fa presente con nota rif: Prot n.EO113948-BRE/ANP-em del 08/06/2018 (all.), acquisita in pari data al 
Prot. gen. n. 11110, lo studio mandatario “JACOBACCI & PARTNERS”, incaricato giusta RDO n. 1894670, ha 
comunicato che il 24 novembre 2018 scadrà improrogabilmente il termine per replicare alle obiezioni sollevate 
dagli esaminatori dell’Ufficio Brevetti Europeo durante la fase internazionale della domanda di brevetto EURO-
PCT N. 15820894.2 del 16 Ottobre 2015 (giusta comunicazione del 24/05/2018). L’inosservanza di tale scadenza 
comporterà automaticamente la decadenza della domanda. 
Il Rettore rappresenta che, ai fini della valutazione dei costi da sostenere, il citato studio mandatario con preventivo 
datato 24/09/18- Prot.n. 17797, quivi allegato, ha comunicato che la spesa complessiva da sostenere per la 
preparazione e il deposito della memoria di replica alla comunicazione dell’EPO del 24/05/2018 è pari ad €  
1.075,00 (IVA esclusa). 
 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 telematica del 04/10/2018, ha deliberato di esprimere il 
seguente parere:   
“Con riferimento ai punto 2) (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 (rif. Prof. Leonardo Soria), relativamente al quale lo studio mandatario con nota del 
08/06/2018, Prot. n. 11110, ha comunicato che il 24 novembre 2018 scadrà improrogabilmente il termine per 
replicare alle obiezioni sollevate dagli esaminatori dell’Ufficio Brevetti Europeo durante la fase internazionale 
della domanda di brevetto EURO-PCT N. 15820894.2 del 16 Ottobre 2015. L’ammontare dei costi per la 
preparazione e il deposito della replica all’EPO, ammontano ad € 1.075,00 (giusta nota Prot. n. 17797 del 
24.09.18) 
tenuto conto che questa commissione si è già espressa favorevolmente a che l’Ateneo sostenga le spese di 
brevettazione in Europa e Giappone nella seduta n.12 del 16 marzo 2018, previo accertamento della disponibilità 
finanziaria sulla CA 04.41.09.04 – “Spese correnti per brevetti”, esprime parere favorevole al pagamento della 
tassa in questione”  
 
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. 19550 del  10/10/2018 “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 



																																																																																									                                                           Pag. 67 di 93 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 13 

Seduta del 17 ottobre 2018 
 

consentire al detto studio di portarle a completamento, assumendosene in toto la responsabilità nei confronti 
dell’Ateneo”.   
 

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;  
VISTA la nota dello studio mandatario JACOBACCI & PARTNERS acquisita al Prot. gen. con n. 11110 

del 08/06/2018; 
PRESO ATTO  dell’offerta economica formulata dallo studio mandatario JACOBACCI & PARTNERS acquisita 

al Prot. gen. con n.17797 del 24/09/18;  
CONSIDERATA  la stima dell’impegno economico che il Politecnico di Bari potrebbe sostenere per la 

memoria di replica alla comunicazione dell’Ufficio Europeo dei Brevetti datata 24 maggio 2018;  
TENUTO CONTO del parere espresso dalla Commissione Brevetti nella seduta telematica del 04/10/2018;  
TENUTO CONTO  di quanto richiesto dall’inventore, Prof. Leonardo Soria, con nota email Prot. n. 19550 

del   10/10/2018;  
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 alla domanda di brevetto EURO-PCT 
15820894.2 del 16 ottobre 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”, la replica alla comunicazione dell’Ufficio Europeo 
dei Brevetti datata 24 maggio 2018. 
 
- tenuto conto di quanto richiamato in premessa, di conferire, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), mandato mediante 
affidamento diretto allo studio JACOBACCI & PARTNERS, di procedere alla preparazione e al deposito della 
memoria di replica alla comunicazione dell’EPO del 24/05/2018, per una spesa complessiva di € 1.075,00 (IVA 
esclusa);   
- 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 
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Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 13 
del 17 ottobre 2018 

n. 
delibera PERSONALE 

Contratto di ricerca attuativo tra Comune di Bitonto e Politecnico di Bari 
PROGETTO “POLIBRIS – POLI LIBRARI INNOVATIVI 
SPECIALISTICI” relativo all’Accordo Quadro di collaborazione 
relativo alla gestione del Centro Tecnologico per la Fabbricazione 
Digitale POLIBA FABLAB 136 

 
Il Rettore informa che, nell’ambito dell’Accordo di collaborazione sottoscritto in data 15.10.2016 tra 

l’Amministrazione Comunale della Città di Bitonto (Ba) ed il Politecnico di Bari, già sottoposto agli organi 

collegiali di questo Ateneo, l’Ente locale ha proposto un Contratto di ricerca attuativo (All. 1) finalizzato allo 

svolgimento di attività di ricerca e sviluppo volte alla creazione di un centro di cultura digitale e realizzazione di 

un applicativo software dedicato. 

Il Rettore comunica che il Contratto attuativo in parola rientra nell’ambito del Progetto “POLIBRIS – POLI 

LIBRARI INNOVATIVI SPECIALISTICI”, presentato dal Comune di Bitonto in risposta all’Avviso Pubblico 

Regionale SMART - IN PUGLIA - COMMUNITY LIBRARY “BIBLIOTECA DI COMUNITÀ: ESSENZA DI 

TERRITORIO, INNOVAZIONE, COMPRENSIONE: NEL SEGNO DEL LIBRO E DELLA CONOSCENZA”, 

approvato ed ammesso a contributo finanziario da parte della Regione Puglia per un importo pari ad € 950.000,00. 

Il Rettore riferisce che l’Atto contrattuale ha durata di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione e prevede la 

designazione del prof. Nicola Parisi quale Responsabile Scientifico e la determinazione di un corrispettivo pari ad 

€ 37.298,36, oltre iva, ripartito come da allegato piano di spesa (All.2), redatto sulla base del vigente Regolamento 

di disciplina delle attività e/o prestazioni svolte nell’interesse di soggetti terzi, pubblici e privati di questo Ateneo. 

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

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
UDITA la relazione del Rettore; 

VISTO l’Accordo di collaborazione sottoscritto in data 15.10.2016 tra l’Amministrazione Comunale della Città di 

Bitonto (Ba) ed il Politecnico di Bari; 

VISTO il Contratto di ricerca attuativo (All. 1) tra l’Amministrazione Comunale della Città di Bitonto (Ba) ed il 

Politecnico di Bari finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo volte alla creazione di un centro di 

cultura digitale e realizzazione di un applicativo software dedicato; 

VISTO il piano di spesa relativo al Contratto di ricerca attuativo in parola; 

VISTO il vigente Statuto del Politecnico di Bari; 

VISTO il vigente Regolamento di disciplina delle attività e/o prestazioni svolte nell’interesse di soggetti terzi, 

pubblici e privati; 

all’unanimità,  
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D  E  L  I  B  E  R  A 
 

- di approvare il Contratto di ricerca tra l’Amministrazione Comunale della Città di Bitonto (Ba) ed il 

Politecnico di Bari finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo volte alla creazione di un 

centro di cultura digitale e realizzazione di un applicativo software dedicato; 

- di approvare il piano di spesa relativo all’Atto Contrattuale su richiamato; 

- di conferire mandato al Rettore di sottoscrivere il Contratto di ricerca tra l’Amministrazione Comunale 

della Città di Bitonto (Ba) ed il Politecnico di Bari e di apportare al testo eventuali modifiche e/o 

integrazioni ove necessarie; 

- di confermare il prof. Nicola Parisi quale Responsabile per l’esecuzione e la gestione di tutti gli aspetti 

tecnico-scientifici delle attività oggetto del Contratto di ricerca in parola. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

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

                             
 
 

 
________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

CONTRATTO DI RICERCA ATTUATIVO  
PROGETTO “POLIBRIS – POLI LIBRARI INNOVATIVI SPECIALISTICI” 

 
relativo all’Accordo Quadro di collaborazione relativo alla gestione del Centro Tecnologico per la Fabbricazione Digitale 

POLIBA FABLAB 
 
 

…. / …. / 2018 
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Il presente Contratto di Ricerca Attuativo (nel seguito indicato anche come “Contratto”) viene sottoscritto in data 
 
……………………………………….. 
 

TRA  
 

L'Amministrazione Comunale della Città di BITONTO (Ba), con sede in Bitonto, Corso Vittorio Emanuele II, n. 41, Cap  
70032, C.F. e P. Iva 00382650729, nella persona del Sindaco,  Dott. Michele Abbaticchio, nato a , il 25/4/1973,  e 
domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Bitonto.   

 
e 

 
Il Politecnico di Bari, con sede in Bari, via E. Orabona, n. 4 (Campus Universitario) – c.a.p. 70125, P.IVA 04301530723, C.F. 
93051590722, nella persona del Magnifico Rettore Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio, nato a Bari  il 13/3/1963, domiciliato per la 
carica presso la sede del Politecnico di Bari.  
 
di seguito indicate anche singolarmente come “la Parte” e congiuntamente come "le Parti" 
 
 
PREMESSE: 
 
a) Le Parti, in data 15 ottobre 2016 hanno sottoscritto un Accordo di collaborazione finalizzato ad attività di ricerca, 

sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico anche rivolto ad attività di formazione su specifici temi di interesse 
del Comune e degli attori del territorio che prevede la possibilità di ‘Accordi di attuazione’ per attività che prevedono un 
corrispettivo economico, che si intende integralmente richiamato; 

b) Il Comune di Bitonto ha concorso al bando regionale sulla “PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO REGIONALE SMART - IN 
PUGLIA - COMMUNITY LIBRARY “BIBLIOTECA DI COMUNITÀ: ESSENZA DI TERRITORIO, INNOVAZIONE, COMPRENSIONE: 
NEL SEGNO DEL LIBRO E DELLA CONOSCENZA”, CON IL PROGETTO “POLIBRIS – POLI LIBRARI INNOVATIVI SPECIALISTICI” 
risultando Comune finanziato con Atto Dirigenziale N. 107 della Regione Puglia che ha approvato la Concessione del 
contributo finanziario di € 950.000,00. 

c) Con Deliberazione di Giunta Comunale della Città di Bitonto N 212 del 08/11/2017 la dott.ssa Maria Caponio, 
Responsabile del Servizio per le Politiche della Cultura e del Turismo, dei Beni storici comunali e della Partecipazione 
Attiva è stata nominata RUP del progetto/procedimento. 

d) Il progetto“Polibris – Poli Librari Innovativi Specialistici” permetterà di realizzare un sistema policentrico costituito da 7 
luoghi con vocazioni differenti: 

- la sede centrale Biblioteca Comunale Rogadeo, intesa come centro di coordinamento, programmazione e formazione 

del sistema Polibris; 

- un front office decentrato destinato a migliorare la promozione e diffusione dell’offerta complessiva del sistema 

Polibris, ubicato nel Torrione Angioino; 

- un centro biblioteca/mediateca legato alle nuove tecnologie e all’ITC, produzione multimediale e audiovisiva, ubicato 

nel Centro tecnologico FabLab POLIBA; 

- un centro biblioteca/spazio esperienziale/laboratorio del territorio per la valorizzazione della produzione olearia e 

olivicola, ubicata nel Laboratorio Urbano del Comune; 

- un centro biblioteca/mediateca/spazio tecnologico dedicato all’infanzia, alle famiglie e alle giovani generazioni, ubicato 

presso il Primo Circolo Didattico “Nicola Fornelli”,  

- due sedi decentrate biblioteca/mediateca nelle frazioni di Palombaio e Mariotto, ubicate nei plessi scolastici presenti 

nelle due frazioni. 

e) Con Determina n. 21 del 29/03/2018 del Servizio per le Politiche della Cultura e del Turismo, dei Beni Culturali Comunali 
e della Partecipazione Attiva sono state avviate le procedure per l’affidamento dei servizi e delle forniture per la 
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realizzazione del progetto “Polibris”, istituendo 12 lotti di gara tra i quali l’affidamento di servizi per la ‘Creazione di un 
centro di cultura digitale e realizzazione di un applicativo software dedicato’ per un totale di Euro 37.298,36 + Iva.  

f) Le Parti intendono identificare l’oggetto, gli obiettivi e le fasi del progetto di ricerca e sviluppo, nonché le condizioni, i 
termini e le modalità che disciplineranno l’espletamento dell’incarico qui affidato al POLITECNICO. 

 

 
 
TUTTO CIO’ PREMESSO, AFFINCHE’ COSTITUISCA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATTO, LE PARTI CONCORDANO 

QUANTO SEGUE 
 
 
Art. 1. OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

1.1 Con il presente Contratto attuativo, alle condizionI di cui all’Accordo di collaborazione e di quelle di seguito specificate, 
il Comune affida al POLITECNICO, che accetta, il compito di eseguire l’attività di ricerca e sviluppo relativa alla  Creazione di 
un centro di cultura digitale e realizzazione di un applicativo software dedicato  così come specificato nel “Capitolato 
Esecutivo o Progetto” in Allegato A. 
 
Le Parti si danno atto che le attività del presente Contratto verranno eseguite presso le sedi POLITECNICO. 

 
Art. 2. TEMPISTICHE E FASI DI ESECUZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA ATTUATIVO 

2.1 I lavori previsti dal Capitolato Esecutivo, di cui all’Allegato A, dovranno essere completati dal POLITECNICO entro 12 mesi 
dalla data di ultima firma del Contratto. Rimane sinora inteso che la durata delle attività potrà essere estesa, qualora le Parti, 
in considerazione della complessità del lavoro o al ricorrere di altre circostanze, lo ritengano necessario. 
Al verificarsi di dette circostanze i Responsabili delle attività, come individuati successivamente al punto 3.2 saranno tenuti, 
oltre che a darsene immediata e reciproca comunicazione, a informare tempestivamente le Parti, che, effettuate le 
opportune valutazioni, provvederanno a modificare opportunamente il Capitolato Esecutivo di cui all’Allegato A, 
aggiornando eventualmente il cronoprogramma e differendo i termini di conclusione previsti. 
2.2 L’Allegato A potrà essere aggiornato, previo accordo tra le Parti, attraverso appositi allegati tecnici aggiuntivi, che 
dovranno essere sottoscritti dalle Parti. 
2.3 Al termine dell’attività, il POLITECNICO presenterà al Comune una relazione scritta relativa ai risultati ottenuti. Entro 30 
(trenta) giorni dal ricevimento della relazione, il Comune dovrà comunicare al POLITECNICO l’accettazione. In ogni caso, 
decorsi detti 30 (trenta) giorni senza che vi sia contestazione della relazione, questa si intenderà tacitamente accettata. 

 
Art. 3. RESPONSABILI DEL PROGETTO DI RICERCA 

3.1 Ciascuna Parte nomina un proprio Responsabile per i lavori descritti nel Capitolato Esecutivo, cui affida il compito di 
coordinare e verificare lo svolgersi delle attività previste, nonché di monitorare il rispetto del cronoprogramma delle attività 
affidate. 
3.2 I Responsabili del Capitolato Esecutivo nominati dalle Parti sono: 
 
- per il Comune: Dott.ssa Mariella Caponio 
 
- per il POLITECNICO: Prof. Arch. Nicola Parisi 
 
 
Art. 4. CORRISPETTIVO E PAGAMENTO 

4.1. A titolo di corrispettivo per l’espletamento dell’incarico qui affidato, il Comune riconoscerà al POLITECNICO, un 
corrispettivo di Euro 37.298,36 (trentasettemiladuecentonovantotto,36) più l’IVA, secondo le seguenti modalità: 
- un acconto del 40% entro 30 giorni dalla firma del presente accordo; 
- un’ulteriore quota del 40% a sei mesi dalla firma previa relazione sulle attività svolte approvata dal RUP; 
- saldo del 20% alla chiusura delle attività previa relazione finale sulle attività svolte approvata dal RUP. 

4.2. Il Corrispettivo si ritiene fisso ed invariabile. Pertanto, in deroga a quanto previsto dal primo comma dell’articolo 1664 
c.c., nulla sarà dovuto dal Comune al POLITECNICO a titolo di variabilità dei prezzi. Gli importi relativi saranno versati entro 
30 giorni dal ricevimento dal POLITECNICO della fattura 
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4.3. Resta esclusa, ai sensi del secondo comma dell’art. 1260 del codice civile, la cedibilità di tutti i crediti spettanti al 
POLITECNICO a fronte del presente Contratto, con la conseguente esclusiva responsabilità del POLITECNICO nei confronti del 
Comune e dell’anzidetta pattuizione. Resta inoltre esclusa ogni possibilità del POLITECNICO di conferire a terzi mandati 
speciali all’incasso o fare comunque ricorso ad altre forme di delegazione di pagamento. 
 
Art. 5. DURATA 

5.1 Il presente Contratto di Ricerca Attuativo entra in vigore al momento della sua sottoscrizione e, salvo eventuali proroghe 
concordate per iscritto fra le Parti, avrà durata di 12 mesi. 
 
Art. 6. TUTELA DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE e OBBLIGO DI RISERVATEZZA 

6.1 Le Parti accettano espressamente le disposizioni di cui agli artt. 6, 7, 8, 9, 10 e 11 dell’Accordo di collaborazione 
sottoscritto dal Comune e dal POLITECNICO e qui richiamata integralmente in Premesse. 
6.2 Fatto salvo quanto già previsto dall’Accordo di collaborazione richiamato in Premesse, le Parti stabiliscono altresì che i 
Responsabili della Ricerca dell’una e dell’altra Parte saranno responsabili dello scambio e gestione delle Informazioni 
Confidenziali avendo altresì cura di provvedere alla loro raccolta e – ove strettamente necessario – riproduzione delle stesse. 
 
Art. 7. RISOLUZIONE E RECESSO 

Le Parti potranno risolvere o recedere anticipatamente dal presente Contratto in accordo con le disposizioni di cui all’Accordo 
di collaborazione, qui richiamato in Premesse.  
 
Art. 8. DISPOSIZIONI FINALI 

8.1. Completezza del Contratto 
Le Parti concordano che per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto, si applicheranno le 
disposizioni previste nell’Accordo di collaborazione sottoscritto dalle Parti e qui richiamato in Premesse. In caso di conflitto 
fra disposizioni, le Parti sin d’ora concordano che prevarranno le disposizioni previste nell’Accordo di collaborazione rispetto 
a quelle previste nel presente Contratto.  
 
8.2. Modifiche 
Nessuna modifica o emendamento del presente Contratto può essere vincolante, a meno che non sia approvato per iscritto 
da un rappresentante autorizzato di ciascuna Parte, con l’indicazione espressa che si tratta di una modifica o di un 
emendamento del presente Contratto. 
 
8.3. Rinunce 
Una eventuale rinuncia a diritti previsti dal presente Contratto deve essere fatta per iscritto. Salvo quanto diversamente 
espressamente indicato, una rinuncia scritta si deve riferire soltanto alle azioni od omissioni specifiche descritte e non ad 
azioni o omissioni simili. Un ritardo nell’esercizio di un diritto o il mancato esercizio di un diritto non deve essere considerato 
rinuncia a tale diritto, salvo quanto espressamente e diversamente indicato nel presente Contratto. La rinuncia ad un diritto 
non deve essere considerata rinuncia ad altri diritti. 
 
8.4. Incedibilità del Contratto di Ricerca Attuativo e dei diritti da esso derivanti 
Il presente Contratto non potrà essere ceduto a terzi, senza il preventivo consenso scritto del Comune. 
 
 
 
8.5. Allegati 
I seguenti Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Ricerca Attuativo: 
 
Allegato A: Capitolato Esecutivo 
 
8.6. Comunicazioni 
Qualsiasi comunicazione tra le Parti concernente il presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto ai seguenti 
indirizzi: 
 
 

  



																																																																																									                                                           Pag. 84 di 93 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 13 

Seduta del 17 ottobre 2018 
 

              Per il Comune: 
 

Dott.ssa Mariella Caponio 
Comune di BITONTO - C.so Vittorio Emanuele II, 41 - 

70032 Bitonto (BA) 
protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it 

 

Per il Politecnico di Bari: 
 

Dott.ssa Antonella Palermo 
Politecnico di Bari - Via Amendola 126/b – 70125, Bari 

didatticaericerca.poliba@legalmail.it 
 

 
Le comunicazioni si intenderanno effettuate alla data del loro effettivo ricevimento da parte del destinatario. 
 
8.7. Registrazione 
Il presente Contratto di Ricerca Attuativo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso della tariffa a cura e spese della Parte 
richiedente. Le spese di bollo sono a carico della Parte richiedente. 
 
A TESTIMONIANZA DI QUANTO SOPRA, le Parti hanno autorizzato la sottoscrizione del presente Contratto di Ricerca 
Attuativo dai loro Rappresentanti a ciò debitamente autorizzati. 
 
 
 

Per il Comune di Bitonto 
Nome: 
Dott. Michele Abbaticchio 
Sindaco 
 
Firma: 
 
__________________ 
 
Data:______________ 
 

                   Per il Politecnico di Bari 
                   Nome: 
                    Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio 
                    Rettore 
 
                   Firma: 
 
                   _____________________ 
 
                   Data:_________________  
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Allegato A:  

 
CAPITOLATO ESECUTIVO 

 
TITOLO: Creazione di un centro di cultura digitale e realizzazione di un applicativo software dedicato 

 
 

1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Nel sistema della Biblioteca policentrica del Comune di Bitonto un ruolo altamente specializzato sarà affidato al 
polo bibliotecario da attuarsi nella sede del Centro Tecnologico Interprovinciale sulla fabbricazione digitale FabLab Poliba 
gestito congiuntamente dal Comune e dal Politecnico di Bari grazie ad un Accordo Quadro siglato 
nell’autunno del 2016. Il nascente FabLab Poliba è un laboratorio di cultura, arti e tecniche digitali applicate alla 
progettazione ed alla fabbricazione in settori trasversali che vanno dall’artigianato, all’architettura fino al mondo della 
produzione di prodotti di animazione ed audio-video. Il laboratorio è allestito con strumentazioni informatiche ed 
attrezzature a CNC (stampati 3d, taglio laser, frese, braccio robotico, ecc.). 
Si ritiene pertanto altamente formativa la realizzazione presso il FabLab Poliba di una Library vocata ad attività di supporto 
alla formazione ed alla ricerca nei due principali ambiti tematici che caratterizzano l’attività del centro: da un lato 
l’applicazione della cultura digitale al mondo della fabbricazione digitale dedicata al design artigianale ed architettonico, 
dall’altra l’applicazione della stessa cultura digitale nel settore dell’animazione e dell’audiovideo. 
 

2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ (Work Packages - WP) 
L’accordo attuativo riguarda l’ideazione, fornitura e implementazione di un servizio per il rafforzamento della cultura 
digitale e per lo sviluppo di idee di business interdisciplinari tra economia digitale, contenuti culturali e turismo. 
Le attività previste sono: contest di gamification, start up week-end, iniziative di interclustering, incontri e seminari 
professionali e incontri ludico seminariali per le giovani generazioni.   
Destinatari: alunni scuola dell’obbligo, studenti scuola superiore, universitari, giovani professionisti, makers.  
E’ inoltre prevista il progetto e la realizzazione di applicativo software per la gestione delle 
piattaforma digitale di catalogazione e fruizione dei contenuti della biblioteca, con servizi del tipo e-learning, di 
consultazione libri in formato digitale e di visualizzazione modelli digitali. 
 

3. FASI 
a. Elaborazione di un programma di n. 3 eventi con lo scopo di attuare il servizio di rafforzamento della cultura digitale 

ed elaborazione del cronoprogramma delle attività. 
b. Realizzazione del primo evento dedicato al mondo dei makers; 
c. Realizzazione del secondo evento dedicato al mondo della scuola superiore; 
d. Realizzazione del terzo evento dedicato al mondo della scuola primaria e secondaria; 
e. Elaborazione della piattaforma digitale. 

 
 

4. DURATA 
 
La durata prevista per l’attività di cui sopra è di 12 mesi a partire dalla data di firma del Contratto. 
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Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 13 
del 17 ottobre 2018 

n. 
delibera STUDENTI 

Bando di concorso per l’attribuzione di n. 16 assegni per 
l’incentivazione delle attività di tutorato. A.A. 2018/19 (D.R. n. 415 del 
16.07.2018). Richiesta utilizzo spazio Info Point. 

137 

 
Il Rettore riferisce che, con D.R. n. 565 del 24.09.2018 sono state approvate le graduatorie di merito del 

concorso pubblico per l’attribuzione di n. 16 assegni di tutorato destinati a studenti meritevoli iscritti alla laurea 
magistrale e alla laurea magistrale a ciclo unico, che svolgeranno, per questo nuovo anno accademico, il ruolo di 
tutor all’interno di ciascun Dipartimento così come da DR. 415/2016 in oggetto. I tutor sono così divisi tra i 
Dipartimenti: n. 6 tutor presso il DMMM, n. 5 tutor presso il DEI, n. 2 tutor presso il DICAR e n. 3 tutor presso il 
DICATECH. 

Il servizio di tutorato racchiude un insieme di azioni che hanno il compito di supportare lo studente nel 
momento dell’ingresso all’Università e durante la vita accademica al fine di favorire il rapporto con 
l’organizzazione universitaria, nelle sue diverse articolazioni didattiche e amministrative, e rendere lo studente 
partecipe del processo formativo. Esso risponde alle esigenze di orientamento, informazione ed assistenza, in 
ingresso ed in itinere, ed ha l’obiettivo di migliorare le condizioni e la qualità dell’apprendimento, anche in 
relazione alle discipline di base, e di ridurre i tassi di abbandono, la durata media degli studi e il numero dei fuori 
corso attraverso attività che prevedono un sostegno personalizzato e un passaggio di conoscenze da “pari a pari”. 

Le azioni principali di intervento sono le seguenti: 
a) Orientare e assistere gli studenti nel percorso di inserimento universitario; 
b) Supportare lo studente fornendo informazioni necessarie allo svolgimento della propria carriera didattica con 

diverse modalità: front-office, assistenza via mail e telefonica.  
c) Favorire una proficua frequenza dei corsi e un’attiva partecipazione a tutte le attività formative anche 

attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli; 
d) Rendere più facile ed efficace il rapporto con le strutture amministrative e didattiche; 
e) Collaborare alla realizzazione di un sistema di tutoraggio efficiente in relazione alla specificità del percorso 

di studi mettendo in atto anche azioni finalizzate alla conoscenza del servizio. 
Tali attività saranno svolte presso le Segreteria didattica di ciascun Dipartimento e presso una postazione 

dedicata all’interno del campus universitario dove i tutor si alterneranno per garantire l’apertura dello “Sportello 
Tutorato”.  

Per quest’anno, al fine di garantire una maggiore visibilità agli studenti tutor e rendere più efficace e attivo 
il servizio di tutorato, il Rettore ritiene che lo “Sportello di tutorato” possa trovare idonea collocazione presso l’Info 
Point situato nell’Atrio Cherubini, Campus Universitario, e chiede pertanto che lo stesso venga dotato di arredi 
d’ufficio e di una postazione con collegamento telefonico e internet. 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO  lo Statuto del Politecnico di Bari adottato ai sensi della Legge 20 dicembre 2010, n. 240; 
VISTA   la legge n. 170 del 1.07.2003 ed in particolare l’art. 1 comma 1 lett. B; 
VISTO   il D.Lgs n. 68 del 29.03.2012; 
VISTO  il D.M. 29 dicembre 2017, n. 1047 “Interventi a favore degli studenti universitari (Fondo per il 

Sostegno dei Giovani e Piani per l’Orientamento)” ed in particolare l’art.2 “Fondo Giovani - 
Tutorato e attività didattico-integrative); 

VISTO  il D.R. n. 415 del 16.07.2018 con il quale è stato bandito il concorso per il conferimento di n. 16 
assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato riservato a studenti del Politecnico di Bari 
iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale e ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico; 
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UDITA  la relazione del Rettore 
All’unanimità, 
 

DELIBERA 
 
- di concedere, per quest’anno,  una postazione dedicata all’interno del campus universitario presso l’Info Point 

situato nell’Atrio Cherubini, Campus Universitario dove i tutor si alterneranno per garantire l’apertura dello 
“Sportello Tutorato”, 

- di dare mandato al Direttore generale affinchè lo spazio concesso venga dotato di arredi d’ufficio e di una 
postazione con collegamento telefonico e internet. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
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 n. 13 
del 17 ottobre 2018 

n. 
delibera 

COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE, 

EVENTI E 
PROMOZIONE 

Convenzione per la vendita di biglietti a tariffa promozionale tra la 
Società Viaggi & Turismo Marozzi S.r.l. ed il Politecnico di Bari 

138 

 
Il Rettore comunica che la Società Viaggi & Turismo Marozzi S.r.l., azienda leader nel trasporto di 

persone con autobus a media e a lunga percorrenza, ha inviato con nota del 28 settembre 2018, una proposta di 

Convenzione per la vendita di biglietti a tariffa promozionale in favore degli studenti. 

La Società Viaggi & Turismo Marozzi S.r.l. metterebbe a disposizione della comunità universitaria n. 

10.000 codici sconto del valore di €4,00 ciascuno validi per tutte le tratte effettuate dalla compagnia. 

Il Rettore precisa che la sottoscrizione di tale accordo non comporta alcuna spesa per il Politecnico di 

Bari che dovrebbe impegnarsi esclusivamente a comunicare alla popolazione universitaria l’avvenuta stipula 

della convenzione e le modalità e condizioni di fruizione della stessa, a mezzo sito istituzionale o tramite 

qualsiasi altro mezzo di comunicazione interna. 

Il Rettore fa presente che sottoscrivere la Convenzione in questione porterebbe un vantaggio per gli 

studenti e soprattutto per quelli fuori sede che costituiscono una considerevole percentuale dei nostri utenti. 

Al termine della relazione, il Rettore invita il Consiglio a volersi esprimere in merito. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udita la relazione del Rettore; 

Vista la nota indicata in premessa; 

all’unanimità, 

DELIBERA 

di approvare la proposta di Convenzione della Società Viaggi & Turismo Marozzi S.r.l. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
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Il Magnifico Rettore informa che, con propria mail del 2 ottobre, ha  comunicato ai Direttori di 
dipartimento  la propria volontà di portare all’attenzione nelle prossime riunioni  degli organi di governo 
le proposte per una tornata concorsuale da bandirsi entro ottobre 2018 sui fondi della programmazione 
2017, precisando che, in assenza di precise  indicazioni  da  parte  dei  dipartimenti,  si  procederà  nello  
scorrimento  delle  priorità  già individuate  in precedenza nella  programmazione triennale dagli stessi 
dipartimenti.  

Il Rettore tiene a precisare che, considerato l’andamento dei concorsi ex art 18 e la necessità di bandire 
concorsi riservati a soli esterni ex art. 18 comma 4 , è opportuno che i dipartimenti facciano pervenire 
anche proposte per chiamate di PA dall’esterno, anche al di fuori della programmazione.  

In esito alla richiesta del Rettore i 5 dipartimenti hanno fatto pervenire le proprie determinazioni 
in merito. 

Il Rettore rammenta che il   Consiglio del DICATECh riunitosi  il 16 ottobre 2018 ha confermato la 
programmazione triennale di sviluppo dei SSD del Dipartimento approvata dal Consiglio di 
Dipartimento del  2/11/2017,  fatta  eccezione  per  la  richiesta  di  RTDb  nel  SSD  ICAR/18,  ribadendo  
come  essa  sia  suscettibile  di variazioni  e  progressivi  affinamenti  in  ragione  di  intervenute  diverse  
scelte  di  sviluppo,  come  individuate  nel  Piano Strategico Dipartimentale di prossima approvazione. 
Il Consiglio specifica, altresì, che le indicazioni contenute all’interno di ogni riquadro della sottostante 
tabella riepilogativa presentano tutte la medesima priorità. 
 

Priorità Professori di I fascia Professori di II fascia RTDb 

 
1 

 
ICAR/09 (Tecnica delle Costruzioni) 
ING-IND/22 (Scienza e Tecn. dei Materiali) 

ICAR/04 (Strade, Ferrovie e Aeroporti) 
ICAR/07 (Geotecnica) 
ICAR/17 (Disegno) 

CHIM/07 (Fond. chimici delle Tecnologie) 
ICAR/02 (Costr. Idrauliche e Marittime e 
Idrologia) 
ICAR/05 (Trasporti) 

 
2 

 
ICAR/20 (Tecnica Urbanistica) 

ICAR/01 (Idraulica) 
ICAR/03 (Ingegneria Sanitaria Ambientale) 
ICAR/10 (Architettura Tecnica) 

 
ICAR/10 (Architettura Tecnica) 

3 CHIM/07 (Fond. chimici delle Tecnologie)   
 

Inoltre, propone agli Organi di Governo la chiamata, ai sensi dell’art. 18 comma 4 della legge 
240/2010, di un professore di II fascia nel SSD ICAR/06 (Topografia e Cartografia). 

Il Direttore del DMMM ha comunicato  che  il giorno 15 ottobre 2018 si è riunita la Commissione 
Risorse del Dipartimento DMMM per formulare una proposta di programmazione del personale 
docente. Proposta fatta propria da Consiglio del Dipartimento che è riassunta nella seguente tabella: 
 

Posizione 
Temporale 

Professore I fascia Professore II fascia RTD/B 
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1 ING-IND/15 ING-
IND/16 

ING-IND/17 ING-
IND/08 

ING-IND/14 ING-
IND/35 

2 ING-IND/17 ING-IND/16 ING-IND/06 

3 ING-IND/35 ING-
IND/14 ING-
IND/06 

MAT/03 ING-IND/13 ING-
IND/12 ING-
IND/08 

 

Inoltre, per quanto riguarda le chiamate, fuori programmazione, di posti di Professore Associato 
dall’esterno, il Consiglio avanza le seguenti proposte nei SSD: ING-IND/12, ING-IND/13 ING-IND/35. 
 
Il DEI ha proposto per i professori ordinari di sottoporre alla valutazione degli Organi di Governo 
dell'Ateneo, i seguenti settori scientifico-disciplinari: 

ING-INF/01 e ING-
IND/31 ING-INF/04 e ING-
INF/05 ING-INF/03 e ING-
INF/07 ING-INF/01     e    
ING-IND/33 
Inoltre, di confermare la proposta di programmazione triennale delle risorse del personale docente 
approvata in Consiglio di Dipartimento n. 18/2017 del 09/10/2017e di i approvare  altresì la richiesta di un 
ulteriore posto di professore di II fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 4 della Legge 240/2010, per il settore 
scientifico disciplinare  ING-INF/05. 

In dettaglio, si propone di sottoporre alla valutazione degli Organi di Governo dell’Ateneo, i seguenti settori 
scientifico-disciplinari: 
- per i professori di Il fascia: 
ING-INF/07 e ING-IND/31 e ING-INF/05 (art.18  L.n.240/2010 comma 
4) ING-lNF/04 e   MAT/09 
- per i ricercatori a tempo determinato di tipo b: 
ING-INF/04 
ING-INF/01 e   ING-INF/07 
ING-INF/05, ING-IND/31 e ING-IND/33 
ING-lNF/03, ING-INF/04  e ING-INF/02 

Per il  DIF il Rettore ricorda che il Consiglio di Dipartimento ha approvato una programmazione 
del personale  docente  a breve termine che prevede le seguenti priorità emergenti: 
 
professori associati: 
 
FIS03 settore concorsuale 02/B1 
 
ricercatori a tempo determinato di tipo b 
 
FIS01 settore concorsuale 02/A1 
FIS07 settore concorsuale 02/D1 
 
Il DICAR, invece, ha manifestato la necessità di dotarsi di ulteriori risorse nell’ambito dei SSD ICAR 13 
e ICAR 14 sia per quanto riguarda i PA che gli Rtdb. La richiesta scaturisce dall’esigenza di dotarsi di 
docenti che soddisfino le necessità derivanti dal crescente attrattività del Disegno industriale. 
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Il Rettore ricorda, altresì, che il Senato accademico nella seduta odierna,  invitato ad esprimere le proprie 
priorità considerato che nell’ambito della programmazione del personale 2017 restano da individuare n. 
2 posti di professore associato ex art. 18 co. 4 e n. 2 posti di Rtdb, ha proposto le seguenti figure di 
docenza per le quali attivare le procedure di reclutamento: 
professori associati 
DEI  ING/INF05 (sistemi di elaborazione delle informazioni) 
DICATECH ICAR/06 (topografia e cartografia) 
 
ricercatori a tempo determinato di tipo b 
DICAR ICAR/13 (disegno industriale) 
DMMM ING/IND35 (ingegneria economico-gestionale) 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
VISTA   la legge 240 del 2010 
UDITA  la relazione del Magnifico Rettore 
CONSIDERATE le deliberazioni sulla programmazione triennale delle risorse umane fornite dai 5 

dipartimenti del Politecnico  

VISTA la proposta del Senato accademico 
CONSIDERATE le risorse disponibili 

all’unanimità, 
DELIBERA 

Di attivare le procedure di reclutamento per le seguenti figure di docenza: 
professori associati ex art. 18 co. 4 
DEI  ING/INF05 (sistemi di elaborazione delle informazioni) 
DICATECH ICAR/06 (topografia e cartografia) 
 
ricercatori a tempo determinato di tipo b 
DICAR ICAR/13 (disegno industriale) 
DMMM ING/IND35 (ingegneria economico-gestionale) 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive 
competenze 

 
Il Consigliere Manco chiede se fosse opportuno, in occasione della I^ seduta del Consiglio di 
amministrazione, procedere alla composizione ed alla nomina delle commissioni Consigliari che al 30 
settembre 2018 sono decadute per fine mandato. 
Il Rettore ritiene condivisibile la richiesta del Consigliere e invita i componenti del Consiglio a 
manifestare la propria volontà. 
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Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione delibera di nominare le 
seguenti commissioni consigliari: 
Commissione Tasse: prof. Attivissimo – Presidente, prof. Morano, prof. Binetti, sig. Raguso e sig. 
Manco; 
 
Commissione per il finanziamento delle attività  in favore degli studenti ex lege n. 390/91: prof. 
Ficarelli – Presidente, prof. Attivissimo, prof. Pascazio, sig. Fortunato, sig. manco e sig. Raguso; 
 
Commissione spazi: prof. Ficarelli – Presidente, prof. Attivissimo, prof. Morano, prof. Pascazio, prof. 
Binetti,  sig. Fortunato, sig. Manco e sig. Raguso; 
 
Commissione per i servizi di Ateneo e la riorganizzazione: prof. Pascazio, prof. Binetti e sig. 
Fortunato. 
 
 
 
Non essendoci più altro da discutere, il  Presidente alle ore 19.00 dichiara chiusa la seduta. 
 
 Il Segretario verbalizzante Il Presidente 
 Dott. Crescenzo Antonio Marino Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio 

 
 


