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Deliberazioni 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. 14-2018 
 
² 

 

Seduta del 20 novembre 2018 
 
² 

 
Il giorno 20 novembre 2018, alle ore 15.30, a seguito di convocazione prot. n. 22494 del 13 novembre 2018 e di 
ordini del giorno suppletivi n.22987 e n. 23051 del 19 novembre 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 
- Approvazione verbali 
- Ratifica Decreti Rettorali 
FINANZA CONTABILITA’ E BILANCIO 

1 Variazione di assestamento generale  al Budget 2018 

PERSONALE 

2 Chiamata docenti. 
3 Proposta nomina Commissione di valutazione per l’anno 2019, in applicazione dell’art. 4 del 

“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”. 

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

4 Proposta di adesione del Politecnico di Bari alla Fondazione ITS Agroalimentare Puglia. 
5 Accordo attuativo tra Politecnico di Bari e Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale 
6 Nomina rappresentante di Ateneo nel Consiglio Direttivo del Consorzio ENSIEL – Triennio 2019-2021. 
7 Proposta di contratto di ricerca tra Politecnico di Bari – DICATECh e MEDITRANS SURL. 
8 Proposta di contratto di ricerca tra Politecnico di Bari – DMMM e MEDITRANS SURL. 
9 Proposta di contratto per attività di ricerca nell’ambito del progetto DIGITAL FUTURE tra Exprivia s.p.a. 

e Politecnico di Bari 

EDILIZIA, TERRITORIO E SICUREZZA 

10  Concessione in uso di spazi alla società Transpod Italy S.r.l. in variazione a quelli già concessi con 
contratto di comodato stipulato in data 21 marzo 2018 per le finalità del Progetto definitivo "Hyper" - 
codice progetto YW6YYT8 - Transpod Italy s.r.l 

11 Adeguamento impianti delle aule didattiche sede di Taranto 
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STUDENTI 

12 Piano di utilizzo delle risorse destinate a specifici interventi a favore degli studenti diversamente abili di 
cui alla Legge n.17/1999 ed alla Legge n.170/2010 

 

FINANZA CONTABILITA’ E BILANCIO 

13 Rideterminazione compensi ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti 
 

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

14 Domanda di Brevetto per Invenzione Industriale in Italia No. 102017000051977 del 12.05.2017 “Blocco 
modulare da costruzione, in particolare per la realizzazione di strutture divisorie o arredi”. Replica al 
rapporto di ricerca. 

 
PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA’ NORMATIVA 
15 Relazione Annuale Nucleo di Valutazione 2018: esame suggerimenti e raccomandazioni del Nucleo sul 

sistema AVA 

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

16 Proposta di contratto in conto vendita tra Politecnico di Bari e l’Associazione Alumni del Politecnico di 
Bari. 

 

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   

Dott. Crescenzo Antonio MARINO 
Direttore Generale ²   

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 3 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 
 

Alle ore 15.50 sono presenti: il Rettore, il Prorettore vicario, il Direttore generale con funzioni di segretario 
verbalizzante ed i componenti: Altomare, 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. 14 
del 20 novembre 2018 

n. 
delibera  Ratifica Decreti Rettorali 

 

 
 
Il Rettore sottopone a ratifica il proprio decreto n. 648 del 24/10/2018. 
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Il Senato accademico, all’unanimità, ratifica il D.R. n. 648 del 24/10/2018. 
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Il Rettore sottopone a ratifica il proprio decreto n. 653 del 26/10/2018. 

 
 
 
Il Senato accademico, all’unanimità, ratifica il D.R. n. 653 del 26/10/2018. 
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Il Rettore sottopone a ratifica il proprio decreto n. 654 del 26/10/2018. 
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Il Senato accademico, all’unanimità, ratifica il D.R. n. 654 del 26/10/2018. 
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Il Rettore sottopone a ratifica il proprio decreto n. 675 del 31/10/2018. 
 

 
 
Il Senato accademico, all’unanimità, ratifica il D.R. n. 675 del 31/10/2018. 
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Il Rettore sottopone a ratifica il proprio decreto n. 700 del 09/11/2018. 

 
 
 
Il Senato accademico, all’unanimità, ratifica il D.R. n. 700 del 09/11/2018. 
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Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 14 
del 20 novembre 2018 

n. 
delibera 

FINANZA 
CONTABILITA’ E 

BILANCIO 
Variazione di assestamento generale  al Budget 2018 

140 

 
Il Rettore, nell’introdurre il punto all’o.d.g., richiama l’art. 33 del Regolamento di Ateneo per 

l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità e, in particolare, quanto indicato al comma 2, e all’art. 40 
in materia di Revisione e Modifiche del budget, in virtù dei quali questa Amministrazione ha proceduto 
all’individuazione di opportune azioni correttive al budget 2018, sulla base delle criticità emerse in 
relazione alle stime dei fabbisogni di Direzioni e Settori originariamente formulate in sede di previsione. 

In proposito, è opportuno specificare che la proposta di variazione riportata negli allegati alla 
presente relazione, oltre a investire l’ambito generale dei maggiori o minori costi rispetto alle obbligazioni 
in essere, è finalizzata ad assestare, in via definitiva, i valori esposti in bilancio, nell’ottica dell’imminente 
programmazione triennale 2019-2021. 

Pertanto, si propongono interventi riconducibili all’adeguamento del budget alle assegnazioni e alle 
programmazioni effettivamente rilevate. 

L’insieme di tutte le movimentazioni in questione possono raggrupparsi nelle macro-categorie di 
seguito illustrate.  

 
1) Maggiori ricavi (Allegato n.1) a valere su risorse progettuali gestite presso l’Amministrazione 

Centrale e i Dipartimenti. I relativi costi si riferiscono a oneri da sostenere entro il termine 
dell’anno in corso, o a fattispecie contrattuali, per le quali è necessario mostrare adeguata 
copertura finanziaria. 
Inoltre, si considerano anche altri costi di gestione non legati a progetti. 
 

2) Storni (Allegato n.2) tra voci di uscita riguardanti rimodulazioni di attività progettuali, nonché 
di costi d’esercizio e d’investimento a valere su risorse d’Ateneo. 

 
3) Maggiori costi (Allegato n.3) derivanti da obbligazioni originariamente non previste o 

sottostimate. Per le movimentazioni in questione, si tratta comunque di costi coperti da ricavi 
realizzati durante lo scorso esercizio finanziario e, quindi, nel caso particolare di risorse 
progettuali, da risconti passivi. 

 
In considerazione della particolare incidenza delle proposte di variazione riconducibili al punto 1), 

se ne forniscono nel seguito alcune maggiori delucidazioni, fermo restando il rimando ai relativi Allegati 
da n.1 a n.3, per l’esposizione dettagliata di ciascuna movimentazione contabile. 

 
1) Maggiori ricavi 

 
Fondo per il Finanziamento ordinario 
 
Tra le entrate di rilievo, è senz’altro opportuno menzionare la differenza positiva tra l’assegnazione 

ministeriale del Fondo di Finanziamento Ordinario e il valore previsionale originariamente inserito in 
budget. Si tratta, infatti, dell’importo di € 1.665.708,00. 
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Tale maggiore entrata non trova immediata ripartizione nell’ambito dei costi da sostenere entro il 
termine dell’esercizio corrente e, pertanto, confluirà direttamente nel risultato del 2018. 

Nei documenti di programmazione 2019-2021 saranno indicate le modalità d’utilizzo di tali risorse. 
 
Contribuzione studentesca 
 
Si rileva un consistente “delta” positivo (ad oggi di € 5.094.998,00), in relazione alla contribuzione 

studentesca. Tale circostanza è riconducibile alla differenza tra la previsione originaria, stimata in base ai 
valori dell’anno precedente, e i ricavi reali, la cui entità è legata alle dichiarazioni I.S.E.E. effettivamente 
presentate nei periodi di apertura delle iscrizioni. 

Tale maggiore entrata è a copertura dei maggiori fabbisogni richiesti dai vari Settori per oneri e 
obbligazioni improcrastinabili, limitatamente all’importo complessivo di € 1.372.493,06. 

La restante parte confluirà nel risultato d’esercizio 2018 e sarà inclusa nella programmazione dei 
costi di gestione 2019-2021. 

 
Altri ricavi 
 
Si tratta prevalentemente del finanziamento di attività di tipo progettuale gestite presso il Settore 

Ricerca e Relazioni Internazionali e i Dipartimenti dell’Ateneo.  
Un numero elevato di progetti rientra nell’ambito di nuovi contratti per attività commerciale, la cui 

stipula non era nota o perfezionata in fase di previsione 2018. 
Inoltre, si rilevano nuovi contributi da ministeri, entri pubblici e privati sempre in ambito 

progettuale, nonché ulteriori finanziamenti competitivi. 
 
Al termine dell’esposizione, il Rettore apre la discussione sull’argomento. 
 
Il Consigliere Raguso riferisce quanto segue:  

 
“A Dicembre 2017 questo consesso ha deliberato, in fase di approvazione del bilancio preventivo del 2018, di 
incassare un totale di 4.740.000,00€ provenienti dalla contribuzione studentesca. 
A Maggio 2018, mentre si discuteva del nuovo regolamento tasse per A.A. 18/19, l’amministrazione, sulla base di 
cifre calcolate in maniera empirica, non voleva, in alcun modo, ascoltare le esigenze e le proposte della 
componente studentesca. Per mezzo del Presidente del Consiglio degli Studenti abbiamo più volte evidenziato che 
l’incasso previsto non fosse quello calcolato dal personale amministrativo (inutile evidenziare che in diverse 
occasioni abbiamo chiesto maggiore attenzione nello svolgimento di questi conteggi). 
Ad oggi, nell’approvazione della variazione al budget, ci troviamo a prendere atto di un surplus di incasso pari a 
5.094.998,00€ che sommati all’incasso previsto fanno un totale di 9.834.998,00€. Se aggiungiamo, inoltre, il 
rimborso da parte del MIUR sulla no-tax area, pari a poco più di 880.000€ l’incasso totale tende alla cifra di 11 
milioni di euro. E’ inutile ricordare agli informati che lo stesso Presidente del Consiglio aveva fornito una stima 
degli incassi che, a conti fatti, si è dimostrata più che veritiera. 
11 milioni di euro che si tramutano in aule malmesse e al limite dell’agibilità con spettatori indesiderati, 11 milioni 
di euro che si traducono in servizi agli studenti sempre più centellinati, 11 milioni di euro per avere biblioteche e 
spazi studio disponibili a orari incerti o proibitivi, 11 milioni di euro per un elenco che potrebbe continuare a 
lungo. 
Dunque non possiamo accettare una delibera superficiale che provvede solamente a trovare una copertura ai costi 
extra che si sono sostenuti nell’anno, tra l’altro a carico ancora una volta degli studenti, senza prevedere alcun 
tipo di impegno del surplus incassato (o almeno di una buona parte di esso) per la comunità studentesca. 
In conclusione chiediamo che la presente delibera venga integrata con un impegno di 3 milioni di euro € per il 
progetto relativo alla ristrutturazione del blocco “grandi aule”. 
In caso contrario vogliate considerare questo intervento come dichiarazione di voto contrario della componente 
studentesca.” 
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Il Rettore comunica che un progetto per la ristrutturazione all’ammodernamento delle “Grandi Aule” e già 
stato predisposto ma è necessario far sì che i lavori avvengano gradualmente per garantire le attività didattiche 
durante l’anno.  

Il Rettore invita, inoltre,  la componente studentesca a presentare una proposta per l’utilizzo di parte delle 
risorse derivanti da “maggior incassi su contribuzione studentesca” per l’istituzione di borse di studio in favore 
degli studenti stessi. 

 
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
UDITA la relazione del Rettore e valutati gli Allegati da n.1 a n.3; 
VISTO lo Statuto; 
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, in particolare gli artt. 33 e 
40; 
VISTO il parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti espresso con verbale n.20 del 8/11/2018; 
 
all’unanimità, 

 
DELIBERA 

 
di approvare la proposta di variazione al budget annuale 2018 illustrata. 
 

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



 

																																																																																									                                                           Pag. 15 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 16 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 17 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 18 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 19 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 20 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 21 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 22 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 23 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 24 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 25 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 26 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 27 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 28 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 29 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 30 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 31 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 32 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 33 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 34 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 35 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 36 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 37 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 38 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 39 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 40 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 41 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 42 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 43 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 44 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 45 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 46 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 47 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 48 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 49 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 50 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 51 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 52 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 53 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 54 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 55 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 56 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 57 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 58 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 59 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 60 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 61 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 62 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 63 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 64 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 65 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 66 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 67 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 68 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 69 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 70 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 71 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 72 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 73 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 74 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 75 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 76 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 77 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 78 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 79 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 80 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 
 

 

 
 

Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 14 
del 20 novembre 2018 

n. 
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Il Rettore riferisce che sono concluse le procedure per la chiamata di professori 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 posto di professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 24, 

co. 6, della Legge 30/12/2010 n. 240 presso il Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e 
dell’Architettura, nel s.s.d. MAT/07 “Fisica Matematica” (cod. PO.DICAR.24.18.08), emanata con Decreto 
del Direttore del medesimo Dipartimento n. 34 del 1/08/2018 (avviso pubblicato sul sito web del Politecnico 
di Bari http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/podicar241808). 
Candidato vincitore della procedura, chiamato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria 
Civile e dell’Architettura nella seduta del 14/11/2018: prof. Giuseppe Puglisi. 

- procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 
6, della Legge 30/12/2010 n. 240 presso il medesimo Dipartimento, nel s.s.d. ING-INF/05 “Sistemi di 
Elaborazione delle Informazioni” (cod. PA.DEI.24.18.07), bandita con Decreto del Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione n. 49 del 6/07/2018, pubblicato sulla pagina web del 
Politecnico all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/padei241807. 
Candidata vincitrice della procedura, chiamata dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Ingegneria 
Elettrica e dell’Informazione nella seduta del 14/11/2018: prof.ssa Marina Mongiello. 

- procedura pubblica di selezione per la copertura di n.1 posto di ricercatore a tempo determinato, nel s.s.d. 
ING-IND/35 “Ingegneria Economico-gestionale”, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo 
pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 30/12/2010, n. 240 (tipologia “Senior), presso il 
Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management (cod. RUTDb.DMMM.18.03), emanata con Decreto 
Rettorale n. 393 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 chiamato dal Consiglio del Meccanica, Matematica e Management nella seduta del 
13/11/2018: dott. Umberto Panniello. 

- procedura pubblica di selezione per la copertura di n.1 posto di ricercatore a tempo determinato, nel s.s.d. 
MAT/03 “Geometria”, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera b), della Legge 30/12/2010, n. 240 (tipologia “Senior), presso il Dipartimento di Meccanica, 
Matematica e Management (cod. RUTDb.DMMM.18.04), emanata con Decreto Rettorale n. 394 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 chiamato dal Consiglio del Meccanica, Matematica e Management nella seduta del 
13/11/2018: dott. Francesco Pavese. 
 

Proseguendo, il Rettore riferisce che il Senato Accademico, nell’odierna seduta, ha espresso parere 
favorevole in merito alle chiamate. 

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 ad esprimersi in merito 
alle chiamate deliberate, come sopra riferito. 
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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 13/11/2018; 
- Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, seduta del 14/11/2018; 
- Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura, seduta del 15/11/2018; 

VISTA  la delibera del Senato Accademico del 20 novembre 2018;  
all’unanimità, 
 

DELIBERA 
 
di procedere alla chiamata dei seguenti docenti: 
 

- prof. Giuseppe Puglisi vincitore della procedura pubblica di selezione per la chiamata di n.1 
posto di professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 24, co. 6, della Legge 30/12/2010 n. 240 
presso il Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura, nel s.s.d. MAT/07 
“Fisica Matematica” 

- prof.ssa Marina Mongiello vincitrice della procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30/12/2010 n. 240 presso 
il medesimo Dipartimento, nel s.s.d. ING-INF/05 “Sistemi di Elaborazione delle Informazioni 

- dott. Umberto Panniello Candidato vincitore procedura pubblica di selezione per la copertura di 
n.1 posto di ricercatore a tempo determinato, nel s.s.d. ING-IND/35 “Ingegneria Economico-
gestionale”, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera b), della Legge 30/12/2010, n. 240 (tipologia “Senior), presso il Dipartimento di 
Meccanica, Matematica e Management 

- dott. Francesco Pavese vincitore procedura pubblica di selezione per la copertura di n.1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, nel s.s.d. MAT/03 “Geometria”, della durata di 36 mesi, con 
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 
30/12/2010, n. 240 (tipologia “Senior), presso il Dipartimento di Meccanica, Matematica e 
Management. 

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

Proposta nomina Commissione di valutazione per l’anno 2019, in 
applicazione dell’art. 4 del “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” 142 

 
Il Rettore informa che, al fine di dare attuazione al processo di valutazione per l’anno 2019 che sarà avviato entro 
il 31 dicembre c.a., come previsto 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”, è opportuno 
nominare la commissione di valutazione, ai sensi dell’art. 4 del citato regolamento, che stabilisce “La procedura 
di valutazione è realizzata da una Commissione nominata annualmente dal Consiglio di Amministrazione, sentito 
il Senato Accademico, su proposta del Rettore e composta da un professore di I fascia, un professore di II fascia e 
un ricercatore confermato in servizio presso l’Ateneo, scelti tra coloro che non possono presentare domanda di 
partecipazione alla procedura nell’anno di mandato. Il professore ordinario presiede la commissione”. 

In considerazione di quanto sopra esposto, il Rettore sottopone a questo Consesso l’elenco dei professori e 
ricercatori che nell’anno 2019 maturano 3 anni di anzianità nella classe stipendiale. 

Il Rettore, inoltre, fa presente che la comunicazione del Rettore sarà pubblicata sul sito web dell’Ateneo 
(alla pagina http://www.poliba.it/it/bandi-e-concorsi.html) unitamente all’elenco degli aventi diritto e alla domanda 
di partecipazione alla procedura di valutazione per l’attribuzione della classe triennale; i soggetti interessati  devono 
presentare domanda entro e non oltre 60 giorni successivi dalla data di maturazione del diritto. 

Tutto ciò premesso, il Rettore invita il Consiglio di Amministrazione a nominare la Commissione di 
valutazione per l’anno 2019, ai sensi dell’art. 4 del “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”. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

UDITA  la relazione del Magnifico Rettore; 
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  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; 
VISTO  lo Statuto di questo Politecnico; 
VISTO l’elenco dei docenti che nel 2019 maturano 3 anni di anzianità nella classe stipendiale; 
VISTO il parere reso dal Senato Accademico nella seduta del 20/11/2018 e su proposta del Rettore; 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’attribuzione della classe stipendiale per i soggetti 

interessati; 
all’unanimità, 

DELIBERA 
di nominare la Commissione di valutazione prevista dall’art. 4 del “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”, nella seguente composizione: 
- Professore di I fascia: Vito Iacobellis 
- Professore di II fascia: Silvio Stasi 
- Ricercatore confermato: Matteo Ieva 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive 
competenze.  
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Proposta di adesione del Politecnico di Bari alla Fondazione ITS 
Agroalimentare Puglia. 

143 

 
Il Rettore propone l’adesione del Politecnico di Bari alla Fondazione “Istituto Tecnico Superiore per l’Area 

Nuove Tecnologie per il Made in Italy – Sistema Agroalimentare – Settore Produzioni agroalimentari”,  denominata 
brevemente Fondazione ITS Agroalimentare Puglia, con sede nel Comune di Locorotondo e con la quale è in corso 
di formalizzazione la sottoscrizione di una convenzione quadro di collaborazione.  

Il Rettore informa che la Fondazione sopracitata, costituita attualmente da 66 aderenti fra Imprese, associazioni 
di categoria, ordini professionali, enti di formazione, Università, istituti di credito, persegue i seguenti scopi:  

• assicurare, con continuità, l’offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione a figure che 
rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore 
Agroalimentari e agrario; 

• sostenere l’integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-
professionali di cui all’articolo 13, comma 2, della legge n. 40/07, per diffondere la cultura tecnica e scientifica;  

• sostenere le misure per l’innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese; 
• diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l’orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le 

professioni tecniche; 
• stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori. 

Il Rettore riferisce che gli organi statutari della Fondazione ITS sono: l’Assemblea di partecipazione, il Consiglio 
di indirizzo, la Giunta Esecutiva, il Presidente, il Comitato tecnico-scientifico, il Revisore dei Conti.  

Il Rettore comunica che è possibile partecipare alla Fondazione mettendo a disposizione strutture, risorse 
finanziarie e umane ed in qualità di Socio Fondatore o Membro Partecipante. I Soci Fondatori sono rappresentati 
nell’Assemblea e nel Consiglio di Indirizzo. I Membri Partecipanti sono rappresentati nell’Assemblea che nomina 
suoi rappresentanti nel Consiglio di Indirizzo in numero non superiore ad un terzo dei soci fondatori. 

Il Rettore specifica, infine, che l’adesione alla Fondazione non prevede né il versamento di contributi annuali, né 
della quota di adesione, per effetto dell’esonero per gli enti pubblici previsto dalla Legge n.5 del 9 febbraio 2012, 
Art. 52, comma 3. 

Si allegano:  
- Statuto della Fondazione ITS Agroalimentare Puglia (all. 1);  
- Atto costitutivo (all. 2) 
- CV (all. 3).  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 
UDITA la relazione del Rettore; 
VISTA la proposta di adesione alla Fondazione ITS Agroalimentare Puglia;  
VISTO il parere favorevole/non favorevole del Senato Accademico del 20 novembre 2018 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;  
all’unanimità, 

     DELIBERA 
- di aderire in qualità di Socio fondatore/Membro partecipante alla Fondazione ITS Agroalimentare;  
- di dare mandato al Rettore ogni più ampio potere per procedere all’adesione alla Fondazione e alla nomina del 
referente e rappresentante del Politecnico di Bari nell’Assemblea di partecipazione, ai sensi dell’art. 14 dello 
Statuto.  
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La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive 
competenze. 
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Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 14 
del 20 novembre 2018 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

Accordo attuativo tra Politecnico di Bari e Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Adriatico Meridionale 

144 

 
Il Rettore comunica che l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale - AdSP MAM, 

nell’ambito dell’Accordo quadro sottoscritto in data 24.10.2017, ha inoltrato, con nota a firma del Presidente Prof. 
Avv. Ugo Patroni Griffi, (All. 1), la richiesta di collaborazione scientifica per la redazione del progetto preliminare 
di evoluzione del Port Community System (PCS) GAIA.  

Il Rettore informa, in particolare, che tale richiesta è da riferirsi al progetto dal titolo “Evoluzione del PCS GAIA 
a supporto dell’interoperabilità con il sistema logistico regionale, nazionale e globale” presentato dall’AdSP 
MAM nell’ambito del PON Infrastrutture e Reti 2014-2020, e per il quale l’AdSP MAM, al fine di ottenere 
l’ammissione definitiva a finanziamento, ha necessità di presentare all’Autorità di gestione del programma la 
relativa progettazione preliminare. 

 Il Rettore riferisce che lo svolgimento dell’incarico ha una durata di 60 gg e prevede l’erogazione in favore del 
Politecnico dell’importo complessivo di € 39.500 + 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. 

 Si allega il testo della convenzione:  
 

ACCORDO ATTUATIVO   

TRA 

 
L'ente pubblico non economico AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE, in seguito denominata 
AdSP MAM con sede legale in Bari, P.le C. Colombo n. l 70122, C.F. e P.I 08032850722 rappresentata dal Presidente Prof. Avv. Ugo 
Patroni Griffi, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente 

E 

POLITECNICO DI BARI – in seguito denominato "Politecnico", con sede legale in Bari, Via Amendola 126/B, - C.F. n. 93051590722 e 
partita IVA n. 04301530723, rappresentato dal Magnifico Rettore, prof. Eugenio Di Sciascio e autorizzato a sottoscrivere il presente atto. 

 

PREMESSO 

- che la AdSP MAM, nell’ambito del continuo potenziamento delle proprie infrastrutture poste a servizio dell’utenza e connesse alle attività 
che si svolgono nei porti di propria competenza, ha attivato dal 2010 il Port Community System GAIA, d’ora in poi PCS GAIA, che consente 
di erogare servizi di vario genere ad operatori, istituzioni e passeggeri; 

- il PCS GAIA utilizzato da AdSP MAM e’ una piattaforma informatica che consente lo scambio di informazioni tra soggetti pubblici e 
privati del cluster marittimo-portuale, ottimizza, gestisce e automatizza i servizi portuali e logistici creando processi efficienti, riducendo i 
tempi delle procedure e riducendo anche l’uso dei documenti cartacei. Il sistema da’, inoltre, informazioni dettagliate sulla viabilità, sullo 
stato degli imbarchi, sulle condizioni meteo, sugli orari di partenza e arrivo delle navi attraverso la funzionalità del tracking;  

- Che il Politecnico, ai fini dello sviluppo del PCS GAIA, ha già svolto nel corso degli anni il ruolo di partner scientifico dell’AdSP MAM, 
la cui proficua collaborazione ha reso possibile che il PCS GAIA diventasse una riconosciuta best practice a livello nazionale e europeo;  

-  che l’AdSP MAM, nell’ambito del PON Infrastrutture e Reti 2014-2020, ha presentato la candidatura a finanziamento dell’intervento 
denominato “Evoluzione del PCS GAIA a supporto dell’interoperabilità con il sistema logistico regionale, nazionale e globale”; 

- che l’AdSP MAM, al fine di redigere il progetto preliminare di evoluzione del PCS GAIA da presentare all’Autorità di gestione del 
Programma per l’ammissione a finanziamento, ha richiesto al Politecnico, con nota prot. n. 0028541 del 25.10.2018, supporto scientifico 
con apposito e dedicato gruppo di ricerca;  
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VISTO 

l’accordo quadro del 24/10/2017 siglato tra il Politecnico di Bari e la AdSP del MAM con cui si intende promuovere iniziative utili a 
garantire il miglioramento dell’efficienza e della competitività dell’Ente, mediante l’interscambio di conoscenze, il coordinamento delle 
attività ed il potenziamento delle competenze delle risorse umane a ciò destinate. 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1  - Oggetto  

La AdSP MAM affida al Politecnico, che accetta, l'esecuzione delle attività aventi il seguente oggetto: redazione progetto preliminare della 
evoluzione del Port Community System (PCS) in fregio alla Autorità Portualendell’Adriatico Meridionale denominato GAIA 

Art. 2 - Programma delle Attività 

Le attività di cui all’art. 1 si svolgeranno secondo il programma allegato al presente contratto e parte integrante dello stesso. 

Nel corso dello svolgimento delle attività, in relazione all’evoluzione delle stesse, potranno essere concordate tra i rappresentanti (indicati 
nel seguito) aggiornamenti al relativo programma. 

Art. 3 - Durata e Luogo di Esecuzione 

Le attività del presente contratto avranno durata computabile a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si 
concluderanno entro i successivi 2 mesiLe stesse potranno essere parzialmente svolte presso la sede della AdSP MAM. 

Art. 4 - Attrezzature 

Le attrezzature che si renderanno necessarie per lo svolgimento dello studio saranno messe a disposizione o acquistate dallo stesso 
Politecnico.  

Art. 5 - Condizioni Economiche 

L'importo contrattuale comprensivo delle spese fisse ed invariabili ad ogni effetto, a carico della AdSP MAM per l'esecuzione delle attività 
di cui all'art. 1 e descritti all’art. 2 è stabilito in € 39.500 oltre IVA. 

L’AdSP MAM verserà al Politecnico l'importo di cui al punto precedente esclusivamente su presentazione di avviso di fatturazione/fattura, 
da emettere come segue: 

ü per il 50% come acconto alla sottoscrizione del presente contratto; 

ü il restante 50% a saldo, all'accettazione da parte di AdSP MAM dello studio; 

Il pagamento dell'acconto sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso di fatturazione/fattura; il saldo sarà liquidato 
entro 15 giorni dalla data di accettazione dello studio da parte dell’AdSP MAM. 

Essendo le prestazioni del presente contratto soggette a IVA, esso è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ed in misura fissa. 

Tutte le spese relative all'eventuale registrazione del presente contratto sono a carico della patie che chiede la registrazione stessa. 

Le spese relative alla bollatura del presente atto sono a carico della AdSP MAM. 

Art. 6 - Condizioni Generali 

A completamento delle attività contrattuali il Politecnico redigerà e trasmetterà alla AdSP MAM, entro la data di scadenza del presente 
contratto, lo studio in accordo con le specifiche tecniche sopra specificate.  

Il Politecnico si impegna a tenere per cinque anni dalla scadenza del contratto, a disposizione della AdSP MAM la documentazione tecnica 
utilizzata per la redazione dello studio, quali disegni, calcoli e relativi codici, specifiche, risultati sperimentali, unitamente ad ordini, fatture 
ed eventuali altri documenti ritenuti utili. 

Art. 7 - Obblighi di Riservatezza 

Il Politecncio si renderà garante che il personale da esso destinato allo svolgimento delle attività di ricerche mantenga, nei confronti di 
qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto attiene a informazioni, cognizioni e documenti dei quali esso verrà comunque 
a conoscenza per l'esecuzione delle attività di cui al presente contratto. 

Art. 8 - Utilizzazione dei Risultati 

I risultati ottenuti nell'ambito delle attività oggetto del presente contratto rimarranno di proprietà della AdSP MAM la quale ne potrà 
disporre pienamente e liberamente. I risultati ottenuti nell'ambito delle attività oggetto del presente contratto non potranno essere 
comunicati a terzi da parte del Politecnico senza la preventiva autorizzazione scritta della AdSP MAM. 

Nelle eventuali pubblicazioni dovrà esplicitamente essere dichiarato che i lavori sono stati eseguiti nell'ambito della collaborazione di cui 
al presente accordo. 

Art. 9 – Assicurazioni e sicurezza sul lavoro 
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Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative previste per legge del proprio personale che, in virtù del presente contratto, verrà 
chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti 
disciplinati e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto. 

Art. 10 – Responsabilità scientifica  

I responsabili scientifici designati dalle Parti sono: il prof. _______________ per il Politecnico e __________________ per la AdSP MAM. 

 

Art. 11 - Permessi 

È a carico dell'AdSP MAM l'ottenimento di eventuali permessi e autorizzazioni che siano necessari per lo svolgimento delle attività in 
ambito portuale. 

Art. 12 - Esecuzione del contratto-subcontratti 

Il Politecnico potrà provvedere all'esecuzione delle prestazioni contrattuali di cui all’art. 1 con l'impiego delle proprie strutture e di quelle 
che la AdSP MAM vorrà mettere a disposizione secondo modalità concordate nello sviluppo della ricerca. 

Nel rispetto delle normative fiscali e della legge n. 55/90, il Politecnico potrà inoltre affidare l'esecuzione di attività di cui al presente 
contratto a strutture specializzate o conferire incarichi di consulenza a terzi. 

Art. 13 - Risoluzione 

In caso di inadempimento da parte del Politecnico degli obblighi derivanti dal presente contratto, lo stesso potrà risolversi, a seguito di 
diffida ad adempire, ai sensi dell'art. 1454 cc, tale diffida dovrà essere intimata dalla AdSP MAM al Politecnico mediante lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento, e dovrà prevedere per l'adempimento il termine di giorni trenta dalla data di ricezione della lettera 
medesima. 

Il contratto potrà essere risolto dalla AdSP MAM ai sensi dell'art. 1456 cc, qualora il Politecnico non adempia all'obbligo di riservatezza 
di cui al precedente art. 7 

Art. 14 - Recesso 

Il Politecnico può recedere dal presente contratto, con preavviso di giorni 30 da comunicare mediante comunicazioni certificate, solo per 
comprovate gravi cause, sopravvenute indipendentemente dalla volontà del Politecnico stesso.  

La AdSP MAM ha la facoltà di recedere dal contratto in ogni momento ed a qualsiasi stato di avanzamento delle attività. In questo caso le 
attività saranno compensate dalla AdSP MAM in ragione delle spese sino ad allora sostenute sulla base di idonea documentazione prodotta. 

Foro competente a giudicare di tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti contraenti nell'applicazione del presente contratto è 
quello di Bari. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Bari, li 

                 Per l’Autorità         Per il Politecnico 
     Il Presidente                                          Il Rettore  
 Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi                     Prof. Eugenio Di Sciascio  
 

                          

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 
UDITA  la relazione del Rettore; 
VISTO l’accordo quadro sottoscritto tra il Politecnico di Bari e l’ Autorità di Sistema Portuale  del Mare 

Adriatico Meridionale – AdSP MAM sottoscritto in data 24.10.2017;  
VISTA  la proposta di Accordo attuativo tra Politecnico di Bari e Autorità di Sistema Portuale  del Mare 

Adriatico Meridionale;  

VISTO  lo 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, 
     DELIBERA 
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- di approvare la proposta di Accordo con il relativo piano economico-finanziario;          

- di dare mandato al Rettore, in qualità di Legale Rappresentante, di sottoscrivere l’Accordo e di nominare il 

responsabile scientifico del Politecnico nell’ambito dell’Accordo, ai sensi dell’art. 10.  

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

 



 

																																																																																									                                                           Pag. 142 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 
 



 

																																																																																									                                                           Pag. 143 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 
 



 

																																																																																									                                                           Pag. 144 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 
 



 

																																																																																									                                                           Pag. 145 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 
 



 

																																																																																									                                                           Pag. 146 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 
 



 

																																																																																									                                                           Pag. 147 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 
 



 

																																																																																									                                                           Pag. 148 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 
 



 

																																																																																									                                                           Pag. 149 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 
 



 

																																																																																									                                                           Pag. 150 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 
 



 

																																																																																									                                                           Pag. 151 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 
 



 

																																																																																									                                                           Pag. 152 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 
 



 

																																																																																									                                                           Pag. 153 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 
 



 

																																																																																									                                                           Pag. 154 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 
 



 

																																																																																									                                                           Pag. 155 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 
 

 
  



 

																																																																																									                                                           Pag. 156 di 295 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 14 

Seduta del 20 novembre 2018 
 

 

 
 

Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 14 
del 20 novembre 2018 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

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

145 

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

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

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

Il Rettore rammenta che questo CdA, nella seduta del 11.07. u.s., ha deliberato di proporre, ai sensi dell’art. 8, 
comma 3, lett. b. dello Statuto,  la candidatura del prof. Francesco Cupertino a Consigliere di EnSIEL per il triennio 
2019-2021 tra i professori o i ricercatori afferenti al SSD ING-IND/32 - Convertitori Macchine e Azionamenti 
Elettrici.  

Si allega:  

- Lettera del Presidente prof. Villacci (all. 1) 

- Statuto del Consorzio EnSIEL (all. 2);  

 
 

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

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;  
all’unanimità, 

      
DELIBERA 

 
- di nominare quale rappresentante del Politecnico di Bari nel Consiglio Direttivo del Consorzio EnSIEL per il 
triennio 2019-2021 il prof. Massimo La Scala, afferente al SSD ING-IND/33 –  Sistemi Elettrici per l'Energia. 

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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Il Rettore propone il rinvio dei punti all’OdG n. 7 Proposta di contratto di ricerca tra Politecnico di Bari – 
DICATECh e MEDITRANS SURL e n. 8 Proposta di contratto di ricerca tra Politecnico di Bari – DMMM e 
MEDITRANS SURL in attesa di una integrazione alle informative. 

Il Consiglio di amministrazione approva la proposta. 
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Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 14 
del 20 novembre 2018 

n. 
delibera EDILIZIA, 

TERRITORIO E 
SICUREZZA 

Concessione in uso di spazi alla società Transpod Italy S.r.l. in 
variazione a quelli già concessi con contratto di comodato stipulato in 
data 21 marzo 2018 per le finalità del Progetto definitivo "Hyper" - 
codice progetto YW6YYT8 - Transpod Italy s.r.l 146 

 
Il Rettore ricorda che in data 21 marzo 2018 veniva stipulato un contratto di comodato d’uso a titolo 

oneroso tra il Politecnico di Bari e la Transpod Italy s.r.l. per l’utilizzo di spazi al fine di realizzare un laboratorio 

per le finalità del Progetto definitivo "Hyper".  

Per la realizzazione del suddetto laboratorio il Politecnico, accordava alla società Transpod Italy S.r.l. 

l’utilizzo in comodato d’uso a titolo oneroso del locale identificato con il n. 47 al piano -1 dell’Amministrazione 

Centrale, part. 254, sub. 21, foglio 33, cat. b 3, con l’intesa di concedere ulteriori spazi, ove le esigenze di ricerca, 

lo ritenessero necessario. 

In data 5 ottobre 2018, la Società TRANSPOD ITALY ha richiesto la concessione di maggiori spazi per 

lo svolgimento delle attività del laboratorio HYPER. 

Il Politecnico in riscontro alla succitata richiesta, intenderebbe accordare alla società TRANSPOD ITALY 

s.r.l., in luogo del locale precedentemente concesso, l’utilizzo in comodato d’uso a titolo oneroso degli spazi 

ricadenti catastalmente nella part. 244 sub 1 foglio 123, cat. B/5, situati in Bari al viale Japigia n. 182 riportati nella 

planimetria allegata. L’utilizzo dei suddetti spazi da parte di TRANSPOD ITALY avverrà non prima della data di 

avvio del progetto ed in data da concordare fra le parti.  

Il Rettore propone, quindi, al Consesso la bozza dell’atto aggiuntivo di modifica la contratto stipulato in data 21 

marzo 2018: 

 
 

ATTO AGGIUNTIVO DI MODIFICA AL CONTRATTO DI COMODATO TRA IL POLITECNICO DI BARI 
E LA SOCIETÀ TRANSPOD ITALY S.R.L.  

 
L’anno 2018 il giorno     del mese di       

Tra 
il POLITECNICO DI BARI, nel seguito denominato “Politecnico”, C.F. n. 93051590722, P.IVA 
04301530723, con sede in Via Amendola 126/B, 70126 Bari, rappresentato dal Rettore Prof. Eugenio Di 
Sciascio, nato a Bari il 13/03/1963,  

e 
la società TRANSPOD ITALY S.r.l., nel seguito denominata “Transpod Italy”, C.F. 04053610236, P.IVA 
04053610236, con sede in Via San Sabino n. 21, 70042 Mola di Bari, rappresentata dall’Avv. Palma Rosa 
Angelillo, nata a Gioia del Colle il 23/09/1973, di seguito indicate anche singolarmente come “la Parte” e 
congiuntamente come "le Parti" 
 

PREMESSO CHE 
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- in data 21 marzo 2018 veniva stipulato un contratto di comodato d’uso a titolo oneroso tra il Politecnico 
di Bari e la Transpod Italy s.r.l. per l’utilizzo di spazi al fine di realizzare un laboratorio per le finalità 
del Progetto definitivo "Hyper" - codice progetto YW6YYT8 -; 

- il Politecnico, per la realizzazione del suddetto laboratorio, accordava alla società Transpod Italy S.r.l. 
l’utilizzo in comodato d’uso a titolo oneroso del locale identificato con il n. 47 al piano -1 
dell’Amministrazione Centrale, part. 254, sub. 21, foglio 33, cat. b 3, con l’intesa di concedere ulteriori 
spazi, ove le esigenze di ricerca, lo ritenessero necessario; 

- in data 5 ottobre 2018, la Società TRANSPOD ITALY richiedeva di poter usufruire di maggiori spazi per 
lo svolgimento delle attività del laboratorio HYPER; 

- il Politecnico in riscontro alla succitata richiesta accorda alla società TRANSPOD ITALY s.r.l. l’utilizzo 
in comodato d’uso a titolo oneroso degli spazi ricadenti catastalmente nella part. 244 sub 1 foglio 123, 
cat. B/5, situati in Bari al viale Japigia n. 182 riportati nella planimetria allegata. 

- l’utilizzo dei suddetti spazi da parte di TRANSPOD ITALY avverrà non prima della data di avvio del 
progetto ed in data da concordare fra le parti.  

-  
- TUTTO CIO’ PREMESSO, AFFINCHE’ COSTITUISCA MODIFICA E PARTE INTEGRANTE DEL 

CONTRATTO STIPULATO IN DATA 21 MARZO 2018, LE PARTI CONCORDANO QUANTO 
SEGUE: 

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano le modifiche che seguono. 

Art. 1 - Il presente atto aggiuntivo viene predisposto secondo la previsione dell’art. 29 del contratto stipulato 

in data 21 marzo 2018 secondo cui: “Qualunque modifica al presente Contratto dovrà risultare da atto 

scritto tra le Parti”. 

Art. 2 - La narrativa che precede e i relativi allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto 

aggiuntivo nonché modifica del contratto stipulato in data 21 marzo 2018, come previsto dall’art. 29.  

Art. 3 - Le parole “locale identificato con il n. 47 al piano -1 dell’Amministrazione Centrale, part. 254, sub. 

21, foglio 33, cat. B 3”, di cui alle premesse del contratto originario sono sostituite con le parole: “spazi 

ricadenti catastalmente nella part. 244 sub 1 foglio 123, cat. B/5, situati in Bari al viale Japigia n. 182 e 

riportati nella planimetria allegata”. 

Art. 4 -  le parole “fissando un importo pari ad euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) annui, quale 

rimborso forfettario per tali oneri”, di cui all’art. 16 del contratto originario vengono sostituite con: 

“fissando un importo pari ad euro 31.400,00 (trentunomilaquattrocento/00) annui, quale rimborso 

forfettario per tali oneri”. 

Art. 5 - la TRANSPOD ITALY s.r.l. si impegna, ove il Politecnico, avesse l’esigenza di rientrare 

nell’immediata ed esclusiva disponibilità degli spazi in parola, a liberarli; contestualmente il Politecnico si 

impegna a concedere alla TRANSPOD ITALY s.r.l. spazi equivalenti a quelli da essa rilasciati. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 
        Per Transpod Italy S.r.l. 
        Avv. Palma Rosa Angelillo  
        Amm. Unico 

 Per il Politecnico di Bari 
Prof. Eugenio Di Sciascio 
Il Rettore 
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        Firma: 
 
_______________________________ 

 Firma: 
 
_______________________________ 

 
 
Il prof. Morano chiede se il Politecnico sostenga dei costi nel concedere in comodato gli spazi richiesti. 
 
Il Rettore informa che tutti i costi relativi saranno a carico del comodatario e che il Politecnico si riserva di 
concedere in comodato spazi equivalenti a quelli già concessi in precedenza. 
Il Rettore ricorda, inoltre, che è necessario per il Politecnico attrarre opportunità sia in termini di sviluppo per la 
ricerca che in termini di collaborazioni esterne. 
 
Il prof. Attivissimo condivide l’opinione del Rettore e ritiene l’attività della società TRANSPOD ITALIA molto 
interessante per il Politecnico. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

LETTA la relazione del Rettore; 

VISTA la bozza dell’atto aggiuntivo di modifica del contratto di comodato tra il Politecnico di Bari e 
la società TRANSPOD ITALIA s.r.l. stipulato in data 21 marzo 2018; 

VISTA la planimetria relativa agli spazi da concedere in comodato 

All’unanimità, 

DELIBERA 

- di approvare il suddetto atto aggiuntivo di modifica di comodato per la concessione di spazi per una 
superficie complessiva di circa 157 mq situati in Bari al viale Japigia n. 182. 

- di dare mandato agli uffici competenti di esaminare e redigere la versione definitiva dell’atto aggiuntivo 
de quo. 

- di dare mandato al Rettore per la sottoscrizione dello stesso apportando, ove necessario, le modifiche e/o 
integrazioni. 

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. 14 
del 20 novembre 2018 

n. 
delibera EDILIZIA, 

TERRITORIO E 
SICUREZZA 

Adeguamento impianti delle aule didattiche sede di Taranto 

147 

 
Il Rettore informa il Consiglio di Amministrazione che sono giunte segnalazioni da parte del responsabile del 
Centro Magna Grecia, Prof. Gregorio Andria, in merito al precario stato di funzionamento degli impianti termici a 
servizio delle grandi aule della sede di Taranto, che pregiudicano la possibilità di utilizzare le stesse per i corsi 
appena avviati. 

Il Direttore Generale si è più volte attivato in questi anni a che il Comune di Taranto si facesse carico delle 
manutenzioni straordinarie  di cui il plesso necessita, ed in cui rientrano anche gli impianti temici, atteso che la 
sede di Taranto è in comodato d’uso al Politecnico di Bari, e che le manutenzioni straordinarie sono in capo al 
suddetto Comune. 

Purtroppo il Comune di Taranto non ha inteso dare riscontro a tali richieste, e per tale motivo, al fine di consentire 
l’espletamento delle attività istituzionali, si è valutata la possibilità di intervenire sugli impianti delle aule G1 e G2 
del plesso, in modo tale da consentire l’espletamento delle attività didattiche limitatamente alle stesse. 

Su input della Direzione Generale, nelle settimane scorse è stato redatto un progetto di manutenzione straordinaria 
dei suddetti impianti, che prevede la sostituzione integrale degli stessi, atteso che i controlli posti in essere hanno 
sconsigliato ulteriori riparazioni, in quanto le stesse non garantirebbero il livello di affidabilità richiesto. 

L’importo dei lavori assomma ad € 52.407,39, oltre Iva, ed è comprensivo di tutto quanto necessario per la corretta 
esecuzione dell’opera. Si allega alla presente il preventivo predisposto dalla Concessionaria sotto la supervisione 
ed il controllo dell’Ing. Leonardo Prencipe, responsabile del Settore G.I.I.. 

Vista l’urgenza di dare corso ai lavori in parola; tenuto conto che gli impianti sono ai sensi del contratto per la 
“Concessione della gestione immobiliare integrata ed informatizzata dei servizi di energia, manutenzione, pulizia 
e portierato degli immobili del Politecnico di Bari” (rep. n. 153 del 31/05/2016),  consegnati alla Concessionaria; 
visto l’art. 15 del suddetto contratto; si ritiene opportuno che la Concessionaria venga incaricata della effettuazione 
dei suddetti lavori in via d’urgenza. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PRESO ATTO  di quanto riferito dal Rettore. 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

Di autorizzare l’affidamento dei suddetti lavori alla Concessionaria. 

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

 n. 14 
del 20 novembre 2018 

n. 
delibera STUDENTI 

Piano di utilizzo delle risorse destinate a specifici interventi a favore 
degli studenti diversamente abili di cui alla Legge n.17/1999 ed alla 
Legge n.170/2010 148 

 
Il Rettore riferisce che il MIUR con nota prot. n.29844 del 25 ottobre u.s., ai fini dell’assegnazione delle risorse 
per l’esercizio finanziario 2018, destinate a specifici interventi a favore degli studenti diversamente abili di cui alla 
Legge 28 gennaio 1999 n.17 ed alla Legge 8 ottobre 2010 n.170, ha richiesto, oltre alla consueta rilevazione dati, 
“un piano di utilizzo delle risorse destinate all’Ateneo” approvato dagli organi di governo. 

Il Rettore, pertanto, prosegue comunicando che, in allegato alla presente nota informativa, viene trasmessa sintetica 
relazione (allegato A), predisposta dal Delegato per l’integrazione delle persone diversamente abili, in cui è 
tracciato un piano programmatico di spesa per l’anno 2019, redatto per principali voci di spesa anche sulla base dei 
dati pregressi relativi alle spese sostenute dal nostro Ateneo a favore degli studenti diversamente abili.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

UDITA  la relazione del Rettore; 

LETTA la relazione predisposta dal Delegato del Rettore per l’integrazione delle persone diversamente 
abili  

All’unanimità 

DELIBERA 

 

di approvare il  Piano di utilizzo delle risorse destinate a specifici interventi a favore degli studenti diversamente 
abili di cui alla Legge n.17/1999 ed alla Legge n.170/2010 come riportato in allegato. 

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. 14 
del 20 novembre 2018 

n. 
delibera FINANZA 

CONTABILITA’ E 
BILANCIO 

Rideterminazione compensi ai componenti effettivi del Collegio dei 
Revisori dei Conti 

149 

 

Il Rettore richiama la delibera di questo Consesso del 3 agosto 2017, con la quale si sono azzerati i compensi 

annuali ai Componenti supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti (in carica dal 17.06.2016, per la durata di tre 

anni), verificato che, nel corso del mandato, il componente supplente designato da ciascun Ministero subentra a 

quello effettivo solo nel caso in cui, quest’ultimo, dovesse, per qualsiasi ragione, cessare dall’incarico.  Inoltre, 

ulteriore ragione è che il Collegio opera validamente con la presenza di due dei suoi componenti effettivi e, quindi, 

non trattandosi di un collegio perfetto, viene meno il rapporto sinallagmatico, in forza del quale andrebbe 

riconosciuto un emolumento. 

Stanti le considerazioni sopra riportate, si propone, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la rideterminazione dei 

compensi dei Componenti Effettivi, mediante la redistribuzione degli importi non più dovuti, ferma restando, 

pertanto, l’esposizione economica complessiva dell’Ateneo rispetto a tale Organo di controllo. 

Il Rettore espone nel seguito la proposta di modifica dei citati compensi, indicando rispettivamente 

l’ammontare originariamente determinato e quello da corrispondere. 

 

a) Importo originario 

Presidente  € 11.000,00 

Componente Effettivo (n.2 unità)            €   8.000,00  

Componente Supplente (n.2 unità)          €   4.000,00 (azzerato con delibera del 3 agosto 2017) 

 

 
b) Importo rideterminato 

 
Presidente         € 14.000,00 

Componente Effettivo (n.2 unità)                            €  10.500,00  

Componente Supplente (n.2 unità)                          €            0,00  

 
 

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

Dopo ampio e partecipato confronto 

 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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VISTO              lo Statuto 

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

UDITA la proposta del Rettore 

All’unanimità 

DELIBERA 

a decorrere dal 1° dicembre 2018, la rideterminazione dei compensi dei Componenti Effettivi del Collegio dei 
Revisori dei Conti, come di seguito indicato.  

Presidente                                                                 € 14.000,00 

Componente Effettivo (n.2 unità)                            €  10.500,00  

 
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. 14 
del 20 novembre 2018 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

Domanda di Brevetto per Invenzione Industriale in Italia No. 
102017000051977 del 12.05.2017 “Blocco modulare da costruzione, in 
particolare per la realizzazione di strutture divisorie o arredi”. Replica al 
rapporto di ricerca. 150 

 

Il Rettore rammenta che lo studio mandatario “MARIETTI, GISLON e TRUPIANO S.r.l.” ha provveduto, per conto 
del Politecnico di Bari, al deposito in Italia della domanda di brevetto dal titolo “Blocco modulare da costruzione, 
in particolare per la realizzazione di strutture divisorie o arredi”, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione 
n. 5 del 13/04/2017. 

Il Rettore riferisce che con nota rif: Prot n. FT/DM/ac170406Z66 del 08/10/2018 (all.1), acquisita in data 
11/10/2018 al Prot. gen. n. 19716, lo studio mandatario “MARIETTI, GISLON e TRUPIANO S.r.l.”, incaricato 
giusta nota Prot.n. 7841 del 09/05/2017, ha comunicato che il 12/02/2019 scadrà improrogabilmente il termine per 
replicare al rapporto di ricerca trasmesso dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in data 17/01/2018 (all.2) e per 
sottoporre all’ Esaminatore italiano le argomentazioni a supporto della brevettabilità della ideazione a fronte dei 
documenti anteriori citati in detto rapporto. Lo studio mandatario informa, altresì, che nel caso in cui non venisse 
depositata alcuna replica al rapporto di ricerca, la concessione del brevetto verrà, con tutta probabilità, rifiutata 
dall’ufficio competente, e quindi il brevetto decadrà. 

Il Rettore rappresenta che, ai fini della valutazione dei costi da sostenere, lo studio mandatario con la citata nota 
Prot. gen. n. 19716 dell’11/10/2018, ha comunicato che la spesa complessiva da sostenere per la preparazione e il 
deposito della memoria di replica al rapporto di ricerca è pari ad € 250,00- €550,00 (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 del 22/10/2018, ha deliberato di esprimere il seguente 
parere:  

“in riferimento al punto 1) Domanda di brevetto per invenzione industriale in Italia No. 102017000051977 del 
12/05/2017 dal titolo “Blocco modulare da costruzione, in particolare per la realizzazione di strutture divisorie o 
arredi”. Rif. (Prof. Montalbano) Replica al rapporto di ricerca (scadenza 12/02/2019 non prorogabile), la 
Commissione sulla base della situazione attuale, cosi come esposta dal proponente (prof. Montalbano), si esprime 
favorevolmente circa la richiesta di cui all’ordine del giorno”.  

Il Rettore riferisce che l’ufficio ILO ha provveduto ad acquisire, per le vie brevi, il parere del Prof. Calogero 
Montalbano 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. 22924 del 16/11/2018 “ha suggerito, anche a nome 
degli altri inventori, di confermare il mandato allo studio “MARIETTI, GISLON e TRUPIANO S.r.l.” che ha seguito 
sin qui le attività della domanda di brevetto, al fine di consentire al detto studio di portarle a completamento, 
assumendosene in toto la responsabilità nei confronti dell’Ateneo”.   

 

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

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

UDITA  la relazione del Rettore;  

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

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

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

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

VISTA la nota dello studio mandatario “MARIETTI, GISLON e TRUPIANO S.r.l.”, acquisita al Prot. gen. 
con n. 19716 dell’11/10/2018; 

VISTO  il rapporto di ricerca trasmesso dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in data 17/01/2018; 

PRESO ATTO  dell’offerta economica formulata dallo studio mandatario “MARIETTI, GISLON e TRUPIANO 
S.r.l.”;  

CONSIDERATA  la stima dell’impegno economico che il Politecnico di Bari potrebbe sostenere per la 
preparazione e il deposito della memoria d replica al rapporto di ricerca;  

TENUTO CONTO del parere espresso dalla Commissione Brevetti nella seduta del 22/10/2018;  

TENUTO CONTO  di quanto richiesto dall’inventore, Prof. Calogero Montalbano, con nota email Prot. n. 
22924 del  16/11/2018;  

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 

 

Per le motivazioni esposte in premessa, di approvare, con riferimento alla Domanda di Brevetto per Invenzione 
Industriale in Italia No. 102017000051977 del 12.05.2017 “Blocco modulare da costruzione, in particolare per la 
realizzazione di strutture divisorie o arredi”, la replica al rapporto di ricerca trasmesso dall’Ufficio Italiano Brevetti 
e Marchi in data 17/01/2018 

- di conferire mandato allo studio MARIETTI, GISLON e TRUPIANO S.r.l., di procedere alla preparazione e al 
deposito della memoria d replica al rapporto di ricerca datato, per una spesa complessiva compresa in un range tra  
€ 250,00- €550,00 (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”.  

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze.   
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 n. 14 
del 20 novembre 2018 

n. 
delibera PROGRAMMAZIONE E 

ATTIVITA’ 
NORMATIVA 

Relazione Annuale Nucleo di Valutazione 2018: esame suggerimenti e 
raccomandazioni del Nucleo sul sistema AVA 
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Il Rettore riferisce che il Nucleo di Valutazione di Ateneo, con nota prot. n. 21691 del 02/11/2018 ha trasmesso la 
propria Relazione Annuale, relativa all’anno 2018, con l’invito di portarla a conoscenza del Senato Accademico e 
del Consiglio di Amministrazione. La Relazione è stata trasmessa, altresì, ai Direttori di Dipartimento con l’invito 
di portala a conoscenza dei Coordinatori di CdS e delle CPDS. 
Il Rettore sottopone, quindi, all’esame di questo consesso la suddetta Relazione, predisposta dal NdV in 
ottemperanza a quanto disposto dall’art. 12, comma 2, del Dlgs n. 19/2012 e dall’art 7 del DM 987/2016,  che 
contiene una disamina degli aspetti salienti del Sistema di Qualità del Politecnico di Bari, analizzato alla luce delle 
intervenute modifiche di cui al D.M. 987/2016 in materia di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio e delle 
Linee Guida ANVUR del 05 maggio 2017 di revisione del sistema AVA. 
La Relazione costituisce, inoltre, un documento chiave per la valutazione che l’ANVUR effettuerà ai fini 
dell’accreditamento periodico della sede e dei corsi di studio, le cui visite in loco, per questo Politecnico, sono state 
fissate per la settimana dal 20 al 24 maggio 2019.  
La Relazione, seguendo il modello ANVUR è articolata in 3 Sezioni, che hanno diversa tempistica di 
predisposizione, e, precisamente: 
SEZIONE I – Valutazione del Sistema di Qualità dell’Ateneo e dei Corsi di Studio (scadenza 30.10.2018)  
In questa sezione il NdV ha analizzato lo stato di maturazione del sistema di AQ, sia a livello di Ateneo, sia a 
livello di Corso di studio; le modalità di rilevazione dell’opinione degli studenti e la qualità della ricerca 
dipartimentale. 
In particolare, il Nucleo, per ogni requisito di assicurazione della Qualità di sede (R1 - Visione, strategie e politiche 
di Ateneo sulla qualità della didattica e ricerca, R2 -Efficacia delle politiche di Ateneo per l’AQ  e R4 -Qualità 
della ricerca e della terza missione) ha valutato, sulla base della documentazione disponibile, ogni singolo punto 
di attenzione e indicatore (R1.A.  Visione strategica e Politiche di Ateneo; R1.A La qualità della ricerca e della 
didattica nelle politiche e nelle strategie dell'Ateneo; R1.A.2 Architettura del sistema di AQ di Ateneo, ecc…). 
Con riferimento, invece, al requisito R3 - Qualità dei Corsi di Studio , il Nucleo ha analizzato il funzionamento 
della gestione del sistema di qualità a livello di Corso di Studio, soffermandosi sulle attività di riesame e su quelle 
delle Commissioni Partitetiche. Il Nucleo ha effettuato, altresì, un monitoraggio dei singoli Corsi di studio 
dell’Ateneo sulla base degli indicatori ANVUR rilasciati a giugno 2018, di cui alla Scheda di Monitoraggio 
Annuale, nonchè sulla base di proprie elaborazioni dei dati del cruscotto della didattica di Ateneo. Per ogni CdS, il 
Nucleo ha evidenziando i punti di attenzione e di debolezza, esprimendo raccomandazioni e proponendo ulteriori 
approfondimenti relativamente ad alcuni aspetti ritenuti più critici. L’esito di tale monitoraggio è presente nella 
Tabella 1 – Valutazione (o verifica) periodica dei CdS, allegata alla Relazione. 
In questa sezione della Relazione, il Nucleo ha, inoltre, messo in evidenza alcuni Corsi di Studio più e meno 
performanti, di cui ha indagato, attraverso le Relazioni delle CPDS, i Rapporti di Riesame Intermedio, i commenti 
alla SMA e la Scheda SUA-CDS, l’effettivo funzionamento del sistema di AQ del CdS e se il livello di 
autovalutazione del CdS è stato in grado di attuare correttivi adeguati e concreti alle problematiche riscontrate. 
Nella citata sezione è riportato, altresì, l’esito del monitoraggio condotto, per ciascun vincolo posto dall’ANVUR 
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per il mantenimento dell’accreditamento vincolato del Corso di Laurea Magistrale in Industrial Design (LM-12) 
che, in sede di istituzione, ha ricevuto un giudizio di accreditamento condizionato. 
 
SEZIONE II – Valutazione della Performance (scadenza 30.06.2018) 
In tale sezione, il Nucleo, nella sua funzione di OIV, ha effettuato una valutazione complessiva sulla gestione del 
ciclo della performance dell’Ateneo.  
SEZIONE III – Raccomandazioni e suggerimenti (scadenza 30.10.2018) 
In questa sezione, sulla base delle valutazioni effettuate nelle sezioni precedenti, il NdV ha raccolto in modo 
coerente e sistematico le raccomandazioni e i suggerimenti rivolti ai diversi attori di AQ dell’Ateneo, utili a 
delineare prospettive di miglioramento continuo dell’intero sistema di AQ.  
 
In quest’ottica, il Rettore dà lettura delle raccomandazioni e dei suggerimenti formulati dal Nucleo per singolo 
Requisito di Assicurazione della Qualità e per la Performance, affinché questo consesso possa prenderne atto e 
avviare, ad integrazione di quelle già intraprese, azioni conseguenti e preparatorie all’accreditamento periodico 
della sede e dei Corsi di Studio. 
 
Terminata la relazione, il Rettore invita i presenti a pronunciarsi in merito. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
UDITA la relazione del Rettore; 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, ed in particolare l’art. 15; 
VISTO Decreto Ministeriale n. 987 del 23 dicembre 2016 in materia di autovalutazione, 

Valutazione e accreditamento delle sedi e dei corsi di studio; 
VISTE le Linee Guida ANVUR del 10/08/2017 in materia di accreditamento delle sedi e dei corsi 

di studio; 
VISTA la Relazione Annuale 2018 del Nucleo di Valutazione; 
PRESO ATTO delle raccomandazioni e dei suggerimenti formulati nella sezione III della suddetta 

Relazione; 
RITENUTI pienamente condivisibili i rilievi formulati dal Nucleo  
PRESO ATTO della delibera del Senato Accademico del 20/11/2018 relativa al punto in esame 
All’unanimità, 

 
PRENDE ATTO  

 
della Relazione del Nucleo di Valutazione e, in recepimento ai suggerimenti e alle raccomandazioni formulati, 

adotta la seguente road map, affinché siano pienamente soddisfatti i requisiti di assicurazione di qualità in vista 

dell’accreditamento periodico dell’Ateneo e dei Corsi di studio. 

La road map potrà essere integrata con ulteriori azioni che dovessero scaturire dal monitoraggio che il PQA 

effettuerà in ordine ai  singoli punti di attenzione dei requisiti di AQ 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

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

 n. 14 
del 20 novembre 2018 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

Proposta di contratto in conto vendita tra Politecnico di Bari e 
l’Associazione Alumni del Politecnico di Bari. 

152 

 
Il Rettore comunica che in data 28/09/2018 si è tenuto il consiglio di amministrazione della Associazione 

Alumni del Politecnico di Bari (verbale allegato) nel quale si è deliberato, tra l’altro, di potenziare la divulgazione 
del brand associativo “… vendendo la relativa merce in ogni evento dalla stessa organizzato e, a tendere, di esporre 
in vendita i prodotti nell’ambito del Poliba Store mediante la formalizzazione con l’ateneo di un contratto in conto 
vendita”. 

 A tal fine il Rettore sottopone ai presenti la possibilità di formalizzare con la predetta Associazione un 
contratto in conto vendita (avente ad oggetto gadget tipo felpe, penne, zainetti; tutti contraddistinti dal logo 
dell’Associazione) al fine di vendere la merce, acquistata con fondi della stessa, nello store dell’Ateneo. 

l’Associazione potrà riconoscere al Politecnico di Bari, a vendita avvenuta come compenso per le 
prestazioni di vendita, una percentuale del prezzo della vendita della merce sopra descritta. 

 Il Rettore propone il seguente schema contrattuale: 

 

CONTRATTO DI  CONTO  VENDITA PER PRODOTTI/MERCHANDISING  

 

“ALUMNI DEL POLITECNICO DI BARI” 

 

L’anno 2018. il giorno ………………..del mese di …………….con la presente scrittura da valere ad ogni effetto 

di legge tra le seguenti parti: 

L’Associazione Alumni del Politecnico di Bari con sede in Bari, Via Amendola, 126/B, Codice fiscale 

93470270724 P.IVA: 08203980720, nella persona del proprio legale rappresentante Ing. Anna Matteo , nata a Bari 

il 23/04/1966 e residente a Milano in Piazza Carlo Donegani, 3  C.F. MTTNNA66D63A662V da qui in avanti 

chiamato“Tradente”;  

e Il Politecnico di Bari .con sede a Bari in Via Arnendola, 126/B - c.f. 93051590722 | p.i. 04301530723 nella 

persona del proprio legale rappresentante Il Rettore prof. Eugenio Di Sciascio nato a Bari il 13/03/1963 ed ivi 

residente per la carica, da qui in avanti chiamato “Accipiente”; 

come da dati anagrafici esatti di cui al documento d’identità allegato al presente contratto, si conviene e stipula 

quanto segue: 

PREMESSO CHE 

- il Tradente vuole commercializzare prodotti con logo personalizzato della Associazione, e che intende 

posizionarli sul mercato avvalendosi di distributori/rivenditori sul territorio; 

- il Tradente intende avvalersi dell’attività di vendita dell’Accipiente; 
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- l’Accipiente svolge l’attività di  commercio di propri prodotti all’interno di uno store localizzato nel 

Politecnico di Bari – Zona Campus; 

- l’Accipiente si rende disponibile allo svolgimento di tale attività per il Tradente; 

- le parti intendono regolare il proprio rapporto utilizzando lo strumento del contratto di conto vendita 

come dalla presente scrittura privata; 

- tutto ciò premesso, le parti 

- STABILISCONO E CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 

1) Le fatture emesse dal Tradente, corrispondenti ai conto vendita emessi dall’Accipiente e le premesse 

formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

2) Il Tradente consegna all'Accipiente, perché ne effettui la vendita, tutti i prodotti a proprio marchio che 

riguardano soprattutto gadget tipo felpe, penne, zainetti; tutti contraddistinti dal logo dell’Associazione; 

3) Il Tradente dichiara che su detti prodotti non vi è rivalsa o pignoramento di alcun genere e che non sono di 

provenienza illecita;  

4) Il Tradente dichiara che lo stato dei prodotti e le loro condizioni sono conformi alla normativa in vigore e 

che se ne assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da inesatte dichiarazioni e/o comunque relativa 

ai prodotti sopra descritti, al loro uso alla loro commercializzazione e/o a quant’altro correlabile esonerando 

la suddetta società Accipiente da qualsiasi controversia e responsabilità. 

5) Il Tradente si impegna a consegnare a proprio carico presso la sede operativa dell’Accipiente  i prodotti in 

ottimo stato di commerciabilità, esenti da vizi o imperfezioni; in caso di successiva restituzione di prodotti 

imperfetti da parte del cliente finale all’Accipiente, il Tradente si impegna a ritirarli come invenduti o a 

sostituirli con altrettanti integri, esonerando l’Accipiente da ogni onere e spesa. 

6) Il prezzo di vendita dei prodotti viene concordemente e consensualmente determinato dalle parti venditore 

ed acquirente, sulla base di un allegato prezzo che potrà altresì subire lievi oscillazioni in base alle esigenze 

di mercato, oltre all’Iva prevista “ex lege”.  

7) La ditta tradente riconosce alla ditta Accipiente, a vendita avvenuta come compenso per le prestazioni di 

vendita, il 10% del prezzo della vendita della merce sopra descritta. 

8) La società Accipiente a vendita avvenuta corrisponderà alla ditta tradente il netto ricavo a saldo nei tempi 

stabiliti dell’art. 62 comma 3 D.L. n. 1 del 24-01-2012 convertito con modificazioni della legge 24 marzo 

2012 n. 27, salvo a restituire al tradente i prodotti rimasti invenduti. 

9) La ditta Tradente dichiara di essere un soggetto d’imposta in quanto la cessione del bene avviene da parte 

di un’impresa, pertanto l’operazione in questione rientra fra le operazioni soggette ad iva ai sensi dell’art. 

1 del D.P.R. del 26/10/72 n°633. 

10)  Le spese relative alla consegna dei prodotti sono a carico del Tradente, così come quelle relative alla loro 

eventuale restituzione. 
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11)  Il presente contratto entra in vigore dalla data di sottoscrizione ed avrà una durata di anni uno, rinnovabile 

tacitamente di anno in anno. Ciascuna delle parti potrà comunque recedere prima della scadenza del 

termine, mediante preavviso scritto di almeno 15 (quindici) giorni comunicato all’altra parte a mezzo 

raccomandata AR. 

12)  Competente a decidere in ordine alle controversie che dovessero sorgere dal presente contratto sarà 

esclusivamente il Foro di Bari. 

13)  Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio agli artt. 1556-1558 del Codice Civile ed alle 

norme di legge in merito. 

  
Il Tradente___________________________________________________________L'Accipiente 
______________________________________________ 
    
 
Le parti dichiarano di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di 
cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. 
 
  
Il Tradente           L'Accipiente 
 
__________________________      ______________________________ 
 
 

Il Rettore invita il Consiglio ad esprimersi in merito. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
UDITA la relazione del Rettore 
VISTO il verbale della Associazione Alumni del Politecnico di Bari 
VISTA la proposta di contratto in argomento 
 

DELIBERA 
 
di approvare la formalizzazione del contratto in conto vendita tra il Politecnico di Bari e l’Associazione Alumni 
del Politecnico di Bari così come sopra descritto; 

 
di dare mandato al Rettore, per il tramite degli uffici competenti, di verificare gli aspetti finanziari e normativi 
necessari alla definizione delle condizioni contrattuali; di apportare le necessarie modifiche/integrazioni allo 
schema proposto e, quindi, di sottoscrivere il contratto. 

 
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. Anna Matteo 
 
Escono il Rettore ed l’ing. Altomare 
 
 
 Il Segretario verbalizzante Il Presidente 
 Dott. Crescenzo Antonio Marino Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio 

 
Assume la presidenza la prof.ssa Loredana Ficarelli prorettore vicario. 
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Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 14 
del 20 novembre 2018 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

Proposta di contratto per attività di ricerca nel’ambito del progetto 
DIGITAL FUTURE tra Exprivia s.p.a. e Politecnico di Bari 

153 

 
Il Rettore informa che è pervenuta da parte di Exprivia S.p.A. una proposta di Contratto (All. 1), finalizzato 

all’esecuzione di attività di ricerca nell’ambito del progetto “Digital Future”, presentato dalla Società in risposta 

al Bando POR Puglia FESR 2014-2020 “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese” ed approvato 

dalla Regione Puglia. 

Il Rettore riferisce, inoltre, che dette attività di ricerca trovano esatta descrizione nell’allegato tecnico n. 1 al 

Contratto denominato “Contenuti delle attività di ricerca” oltre che nel “Formulario Ricerca e Sviluppo Exprivia”, 

allegato al Contratto di Programma del progetto “Digital Future”. 

Il Rettore comunica, altresì, che il Contratto in parola avrà validità a decorrere dalla data di stipula e resterà in 

vigore fino al completamento, da parte della Società, del progetto “Digital Future”, come indicato nel richiamato 

Contratto di Programma o nelle sue successive eventuali variazioni. 

Il Rettore precisa, infine, che il Contratto in argomento prevede la designazione del prof. Michele RUTA quale 

Responsabile scientifico per l’esecuzione del Programma di ricerca nonché la determinazione di un corrispettivo 

pari ad € 650.000,00 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; 

VISTA la proposta di Contratto per attività di ricerca nell’ambito del progetto “Digital Future” tra 

Exprivia s.p.a. e Politecnico di Bari; 

VISTO il piano di spesa relativo al Contratto 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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DELIBERA 

 

- di approvare la proposta di Contratto per attività di ricerca nell’ambito del progetto “Digital Future” tra 

Exprivia s.p.a. e Politecnico di Bari; 

- di approvare il piano di spesa relativo al Contratto su richiamato; 

- di confermare il prof. Michele RUTA quale Responsabile scientifico per l’esecuzione del Programma di ricerca; 

- di dare mandato al Rettore di sottoscrivere il Contratto di cui trattasi e di apportare le eventuali modifiche che 

si rendano necessarie. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive 
competenze.   
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Non essendoci più altro da discutere, il  Presidente alle ore 18.15 dichiara chiusa la seduta. 
 
 Il Segretario verbalizzante Il Presidente 
 Dott. Crescenzo Antonio Marino Prof.ssa Loredana Ficarelli 
 


