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Verbale del 

Consiglio di Amministrazione 
COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 13 DELLO STATUTO DEL POLITECNICO, EMANATO CON D.R. N. 128 DEL 19.04.2012 

 

N. 03-2019 
 
² 

 

Seduta del 18 marzo 2019 
 
² 

 
Il giorno 18 marzo 2019, alle ore 16.00, a seguito di convocazione prot. n. 4691 del 12 marzo 2019 e di ordini del 
giorno suppletivi n. 4988 del 15 marzo 2019 e n. 5040 del 15 marzo 2019, 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 
 
PERSONALE 
1 Fabbisogno e Programmazione personale docente e TAB 
 
RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
2 Nomine del Politecnico di Bari nel Consiglio di Amministrazione dello spin off B.Re.D. srl 
3 Accordi Politecnico di Bari – AVIO Aero GE Avio s.r.l. per il finanziamento di assegni di ricerca: 

proposta di ADDENDUM 
4 Brevetto n. 0001416552 dal titolo “Processo criogenico per il recupero di materiali rigidi mono o 

poli-cristallini od amorfi rivestici con materiali plastici”. Pagamento della tassa relativa alla 7° 
annualità del brevetto in Italia. 

 
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, EVENTI E PROMOZIONE 
5 Contributo CUS di Bari 
 
PERSONALE 
6 Verbale dei revisori dei Conti su accordo PEO 2018, determinazioni in merito 
 
PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA’ NORMATIVA 
7 Convenzione con la Guardia di Finanza 

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
8 Proposta di adesione del Politecnico di Bari alla Associazione delle università europee -  EUA 
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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   

Prof. Ing. Riccardo AMIRANTE 
Direttore Generale f.f.  ²   

 
Alle ore 16.25 sono presenti: il Rettore, il Prorettore vicario, il Direttore generale f.f. con funzioni di segretario 
verbalizzante ed i componenti: Attivissimo, Binetti, Fortunato, Manco, 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. 

 
COMUNICAZIONI 
 
Il Rettore comunica che: 
- Il 27 marzo avranno inizio nel nostro Politecnico le celebrazioni per i 500 anni dalla morte di 

Leonardo da Vinci, sarà allestita una mostra di fedeli riproduzioni di opere del grande maestro; 
- il 13 aprile sarà celebrata l’inaugurazione dell’anno accademico, ospite d’onore della giornata sarà il 

Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, l’evento sarà un importante riconoscimento 
per il nostro Ateneo; 

- il piano straordinario 2019 per gli Rtdb ha assegnato al Politecnico di Bari n. 10 unità, incremento 
positivo rispetto al 2018 di n. 1 unità; 

- il Politecnico è un grande cantiere, vi lavori in corso in più punti del Campus; 
- per quanto concerne i REFIN, i profili assegnati al Poliba saranno sicuramente tra quelli indicati  dai 

Dipartimenti nella loro richiesta; 
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- sono in corso le giornata di orientamento per gli immatricolandi, successo particolare dell’iniziativa 
e particolare attenzione delle scuole per questa attività; 

- il 23 maggio 2019 si svolgerà la cerimonia di conferimento della laurea honoris causa al cav. Vito 
Pertosa; 

- si è concluso con esito positivo l’iter procedurale per l’emanazione del nuovo Statuto, lo stesso sarà 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per l’entrata in vigore. 
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Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 03 
del 18 marzo 2019 

n. 
delibera  Ratifica Decreti Rettorali 

 

 
Il Rettore sottopone a ratifica il proprio decreto n. 144 del 05/03/2019. 
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Il Consiglio di amministrazione, all’unanimità, ratifica il D.R. n. 144 del 05/03/2019. 
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Il Rettore sottopone a ratifica il proprio decreto n. 158 del 08/03/2019. 
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Il Consiglio di amministrazione, all’unanimità, ratifica il D.R. n. 144 del 05/03/2019. 
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Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 03 
del 18 marzo 2019 

n. 
delibera PERSONALE Fabbisogno e Programmazione personale docente e TAB 

36 

 
Il Rettore informa, preliminarmente, i presenti che gli Uffici competenti stanno procedendo alla elaborazione 

del documento relativo al “piano triennale del fabbisogno del personale TAB” che deve essere sottoposto 
all’attenzione del presente Consesso per la relativa approvazione. 

Pertanto, ritenendo opportuno che il documento sia debitamente valutato dai Consiglieri con congruo 
anticipo rispetto alla data della seduta consiliare, anche in vista dei contenuti strategici del medesimo documento, 
il Rettore ritiene di sottoporlo ad una prossima seduta di Consiglio di Amministrazione, da tenersi entro la 
settimana, dandone comunicazione nella seduta del Senato Accademico. 

Premesso quanto sopra, il Rettore comunica che, a seguito delle cessazioni intervenute nel corso dell’anno 
2018, sono già utilizzabili dall’Ateneo 8,72 Punti Organico del contingente assunzionale base, calcolato sulla 
percentuale del 50% delle medesime cessazioni 2018.  

Proseguendo, il Rettore propone, come avvenuto nella seduta del 21/12 u.s., di destinare una parte di tali 
Punti Organico, pari a 1,74 P.O., alla programmazione del personale tab, e, quindi, la restante parte, pari a 6,98 
P.O., al personale docente. 

 

Ruolo PO per 
ruolo 

Personale docente e ricercatori 6,98 

Personale TAB 1,74 
  
Pertanto il presente Consesso, alla luce della suddetta proposta, nel prendere atto che sarà riconvocato a 

breve per discutere il “piano triennale del fabbisogno del personale TAB”, dovrà deliberare, nell’odierna seduta, in 
merito alla ripartizione degli 8,72 Punti Organico tra il personale docente ed il personale TAB; di tale disponibilità 
di risorse destinate al personale TAB, derivante dalla predetta ripartizione, si terrà conto nel piano triennale del 
fabbisogno del predetto personale TAB, incrementando, quindi, di 1,74 P.O. le risorse già destinate dal Consiglio 
di Amministrazione al personale TAB, nella seduta del 21/12/2018, pari a 1,65 P.O.  

A questi vanno aggiunti 0,54 P.O. relativi alle assegnazioni degli anni 2015 e 2016, rivenienti dagli 
accantonamenti disposti per mobilità Province, ulteriori 0,26 P.O. congelati ai sensi dell’art.3, c.6 e c.7 del d.lgs 
25 novembre 2016, n.219 relativi all’assegnazione di punti organico per l’anno 2017 e, infine, 0,66 P.O. 
accantonati, per le stesse finalità, nell’anno 2018, oggi pienamente utilizzabili, come comunicato con nota 
ministeriale n. 524/2019; per quanto sopra, si ottiene un totale di 4,85 Punti Organico.  

Proseguendo, il Rettore propone, nelle more dell’effettiva assegnazione delle risorse, in termini di punti 
organico relativi all’anno 2019, di destinare le seguenti posizioni di personale docente, specificate nella tabella 
sotto riportata, a valere su risorse riservate del “borsino per interventi strategici extra programmazione ordinaria 
anno 2018 e precedenti”:  

 
 

Ruolo Dipartimento S.S.D. e tipologia procedura Unità Punti Organico 

I Fascia DEI ING-INF/05 ex art. 24, co. 6, 
Legge 240/2010 

1 0,3 p.o. 
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II Fascia DICATECh IUS/10 ex art. 24, co. 6, Legge 
240/2010 

1 0,2 p.o. 

II Fascia DICATECh ICAR/09 ex art. 24, co. 6, Legge 
240/2010 

1 0,2 p.o. 

  Totale punti organico da utilizzare 0,7 p.o. 

 
Sul punto in argomento, il Rettore riferisce che il MIUR, con Decreto n. 204 dell’8/03/2019, ha assegnato, 

nell’ambito del “Piano straordinario 2019 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) 
della Legge 240/2010”, le risorse destinate a ciascuna istituzione universitaria, al fine di procedere al relativo 
reclutamento; in particolare, il MIUR ha assegnato al Politecnico di Bari n. 10 posti di ricercatore a tempo 
determinato di tipo “b”. 

Il Rettore, quindi, evidenzia che il richiamato Decreto Ministeriale, all’art. 2, specifica che “ciascuna 
Istituzione utilizza le risorse assegnate, (… …) con la presa di servizio entro il 30 novembre 2019 e comunque, in 
presenza di motivati impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2020”; pertanto, a seguito di tale assegnazione e 
considerati i tempi ristretti per l’avvio e la conclusione delle procedure di reclutamento, il Rettore riferisce di aver 
invitato i Direttori di Dipartimento, con propria mail, a confermare le proprie precedenti programmazioni di 
reclutamento di personale docente, ovvero a sottoporre eventuali aggiornamenti degli stessi, al fine di individuare 
preliminarmente i settori scientifico-disciplinari di ciascun posto assegnato e portare in approvazione, nell’ambito 
del presente Consesso, la ripartizione tra i medesimi Dipartimenti, unitamente alla restante programmazione. 
 
Il Consigliere Fortunato ritiene che quest’oggi si sta compiendo un passo importante nell’interesse del personale 
TAB. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 

UDITA la relazione del Rettore; 
VISTA la legge 240/2010; 
VISTA  il D.Lgs. 165/2001; 
VISTO  lo Statuto del Politecnico di Bari; 
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; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge n. 240-

2010; 
VISTO il Decreto del MIUR n. 204 dell’8/03/2019, con il quale sono stati assegnati, nell’ambito del “Piano 

straordinario 2019 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 
240/2010”, n. 10 posti al Politecnico di Bari; 

VISTO  il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 18/03/2018;  
SENTITI gli intervenuti; 
all’unanimità, 

 
preso atto che questo Consiglio di amministrazione sarà riconvocato a breve per discutere il “piano triennale del 
fabbisogno del personale TAB”, 

DELIBERA 
 
- di ripartire, tra il personale docente ed il personale TAB.  8,72 punti organico relativi al contingente assunzionale 

base, calcolato sulla percentuale del 50% delle cessazioni 2018, secondo lo schema sotto riportato: 
 

Ruolo PO per 
ruolo 

Personale docente e ricercatori 6,98 

Personale TAB 1,74 
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- di incrementare di 1,74 p.o. le risorse già destinate dal Consiglio di Amministrazione al personale TAB, nella 

seduta del 21/12/2018, pari a 1,65 p.o.. 
- di destinare, nelle more dell’effettiva assegnazione delle risorse, in termini di punti organico relativi all’anno 

2019, le seguenti posizioni di personale docente, specificate nella tabella sotto riportata, a valere su risorse 
riservate del “borsino per interventi strategici extra programmazione ordinaria anno 2018 e precedenti”:  

 
Ruolo Dipartimento S.S.D. e tipologia procedura Unità Punti Organico 

I Fascia DEI ING-INF/05 ex art. 24, co. 6, 
Legge 240/2010 

1 0,3 p.o. 

II Fascia DICATECh IUS/10 ex art. 24, co. 6, Legge 
240/2010 

1 0,2 p.o. 

II Fascia DICATECh ICAR/09 ex art. 24, co. 6, Legge 
240/2010 

1 0,2 p.o. 

  Totale punti organico da utilizzare 0,7 p.o. 

 
- di invitare ciascun Dipartimento a presentare quanto prima il proprio aggiornamento della programmazione 

triennale del fabbisogno di personale docente, al fine dell’assegnazione, nell’ambito del “Piano straordinario 
2019 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010”, di cui al 
Decreto MIUR n. 204 dell’8/03/2019, dei 10 posti di ricercatore a tempo determinato assegnati con il medesimo 
Decreto MIUR. 

 
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. 03 
del 18 marzo 2019 

n. 
delibera 

RICERCA E 
TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO 
Nomine del Politecnico di Bari nel Consiglio di Amministrazione dello 
spin off B.Re.D. srl 

37 

 
Il Rettore informa che il prof. Fabio Fatiguso, presidente dello spin-off B.Re.D, ha comunicato, con nota del 

05.03. (all), che il rappresentante del Politecnico di Bari nel CdA dello spin-off sopracitato, prof. Francesco 
Selicato, risulta attualmente in quiescenza. 

Il Rettore rappresenta, quindi, la necessità di nominare un nuovo rappresentante dell’Ateneo nel CdA dello spin-
off B.Re.D. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMNISTRAZIONE  
 
UDITA la relazione del Rettore; 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;  
VISTO il  Regolamento per la costituzione e partecipazione a spin off del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 

456 del 07/10/2012; 
all’unanimità, 

     DELIBERA 
 

di nominare quale rappresentante del Politecnico di Bari nel Consiglio di Amministrazione dello spin-off B.Re.D. 
srl il prof. Cesare Verdoscia.  
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
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Prot. n. 0004146 del 05/03/2019 - [UOR: SI000023 - Classif. III/16]
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Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 03 
del 18 marzo 2019 

n. 
delibera 

RICERCA E 
TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO 
Accordi Politecnico di Bari – AVIO Aero GE Avio s.r.l. per il 
finanziamento di assegni di ricerca: proposta di ADDENDUM 

38 

 
Il Rettore informa che, in riferimento ad accordi di ricerca tra questo Ateneo e la società GE Avio s.r.l. , nello 
specifico ad accordi finalizzati a finanziare posizioni di assegnisti di ricerca, detta società, in relazione ai seguenti 
 
 

Data convenzione Importo Resp. Scientifico PO 

21/12/2017 23.657,42 €  Pascazio 39200270 

21/12/2017 32.021,92 €  Camporeale 39200208 

28/06/2018 23.786,60 €  Pascazio 39200671 

31/08/2018 23.786,60 €  Pascazio 8P2623.18 

31/08/2018 23.786,60 €  Pascazio 8P2635.18 

 

ha informato che, a seguito di modifiche interne aziendali, ogni pagamento dovrà essere subordinato al ricevimento 
di fattura. 

Il Rettore rammenta che tutti gli emolumenti sino ad oggi corrisposti da Ge Avio al Politecnico, rivenienti da 
accordi quali quelli in argomento, avvenivano su istanza di parte corredata dalla documentazione necessaria (bando 
e contratto di assegno di ricerca), senza necessità di emettere fattura, trattandosi di accordi di ricerca e non di 
contratti conto terzi. 

Al fine di consentire a GE Avio srl di liquidare al Politecnico quanto dovuto, il Rettore sottopone al Consiglio una 
ipotesi di Addendum ai contratti di cui alla tabella in premessa, proposta dalla società, e quivi illustrata, nella quale 
la società, tra l’altro, si impegna a corrispondere al Politecnico, per ogni contratto e posizione di assegno già bandita 
e da fatturare, il costo dell’IVA: 

 

Accordo Integrativo N. 1 

alla convenzione per l'attivazione e il finanziamento di assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca 

______________________________________________ 

tra  

GE Avio s.r.l. 

e 

Politecnico di Bari 
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Il presente accordo integrativo (“Accordo Integrativo”) viene sottoscritto in data 

_________________________ 

 

TRA 

 

GE Avio S.r.l., (nel seguito “GE Avio”), società a responsabilità limitata con unico socio costituita ai sensi della 
legge italiana, con sede in Rivalta di Torino (TO), via I Maggio 99, capitale sociale €40.000.000,00 i.v., iscrizione 
presso il Registro delle Imprese di Torino, codice fiscale e P. IVA n. 10898340012, REA TO n. 1170622, società 
soggetta a direzione e coordinamento di General Electric Company, qui rappresentata da Margherita 
BERTINOTTI, Sourcing Leader, nella sua qualità di Procuratrice Speciale  

e 

Il POLITECNICO DI BARI (nel seguito anche “Politecnico”), con sede in Bari, Via Amendola, 126/B, codice 
fiscale 93051590722, legalmente rappresentato dal Prof Eugenio Di Sciascio, nato a Bari il 13.03.1963, nella sua 
qualità di Magnifico Rettore protempore 

di seguito indicate anche singolarmente come la “Parte” e congiuntamente come le " Parti" 

PREMESSO CHE: 

a) Le Parti, in data _______________________, hanno sottoscritto la convenzione per l'attivazione e il 
finanziamento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca 
_____________________________________ che si intende integralmente richiamato (la 
“Convenzione”); 

b) Le Parti intendono ora, con la presente, rivedere termini e Condizioni di cui alla Convenzione. 

Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue: 

1. Il comma 1.2 dell’art. 1 della Convenzione,  è integralmente sostituito secondo quanto segue: 
1.2 L’assegno avrà un importo annuo lordo omnicomprensivo di Euro __________________- (Euro 
______________________ + IVA), esclusi gli oneri per l’eventuale maternità. La durata è determinata dalle 
Parti in 12 mesi. Ogni eventuale proroga deve essere concordata per iscritto dalle Parti. 
 

2. Il comma 3.1 dell’art. 3 della Convenzione,  è integralmente sostituito secondo quanto segue: 
3.1 GE Avio provvede al finanziamento dell’assegno di cui al precedente art. 1 corrispondendo al Politecnico 
di Bari la somma di € 28.862,05. GE Avio s’impegna a versare tale somma immediatamente a seguire l’atto 
di accettazione dell’assegno da parte del beneficiario e della ricezione da parte del Politecnico di fattura 
elettronica, mediante versamento sul  
 
c/o N° conto corrente: 4172 UBI Banca Spa, via Toma 12, 70125 Bari, IBAN 
IT45X0311104001000000004172, BIC:BLOPIT22, intestati al Politecnico di Bari, via Amendola, 126/b – 
70126 Bari 
 
specificando sulla causale del mandato la destinazione dei fondi “Finanziamento assegno di ricerca dal titolo: 
“_______________________________________________________”. 
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3. Tutte le clausole e relativi allegati del Contratto Attuativo che non sono espressamente modificati dal 
presente Accordo Integrativo continuano a mantenere inalterata la loro validità ed applicabilità. 
 

4. Il presente Accordo Integrativo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5, 
secondo comma, del D.P.R. 26/04/1986 n.131 e nell’articolo 1, punto 1 lettera b) della tariffa – parte 
seconda annessa allo stesso decreto e successive modifiche, a cura e spese della Parte richiedente. Le 
spese di bollo sono a carico della Parte richiedente. 

A TESTIMONIANZA DI QUANTO SOPRA, 
 
le Parti hanno autorizzato la sottoscrizione del presente Accordo Integrativo dai loro rappresentanti a ciò 
debitamente autorizzati nella data indicata precedentemente. 
 

Per GE Avio S.r.l. 
Nome: 
Ing. Giorgio ABRATE 
Engineering Leader 
 
Firma: 
 
__________________ 
 
Data:______________ 
 

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

 
                   Firma: 
 
                   _____________________ 

 
                   Data:_________________  
 

 
Per GE Avio S.r.l. 
Nome: 
Dott.ssa Margherita BERTINOTTI 
Sourcing Leader 
 
Firma: 
___________________ 
 
Data:______________ 
 

                    

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

UDITA la relazione del Rettore 

VISTA la proposta di ADDENDUM da parte di Ge Avio srl 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari 

All’unanimità, 

DELIBERA 

• di approvare la proposta di Accordo Integrativo alla convenzione per l'attivazione e il finanziamento di 
assegni per la collaborazione ad attività di ricerca tra il Politecnico di Bari e la società GE Avio srl 

• di dare mandato al Rettore di apportare le modifiche ed integrazioni necessarie e di sottoscrivere l’Accordo 
integrativo. 

 
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. 03 
del 18 marzo 2019 

n. 
delibera 

RICERCA E 
TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO 

Brevetto n. 0001416552 dal titolo “Processo criogenico per il recupero 
di materiali rigidi mono o poli-cristallini od amorfi rivestici con 
materiali plastici”. Pagamento della tassa relativa alla 7° annualità del 
brevetto in Italia 39 

 

Il Rettore riferisce che lo studio mandatario “Dimitri Russo S.r.l.”, con nota Prot. n. 25288  del 14.12.2018 (all. 1), 
ha comunicato che il 31.03.2019 scadrà il termine per il pagamento della tassa relativa alla 7° annualità del brevetto 
per invenzione industriale in Italia n. 0001416552 dal titolo “Processo criogenico per il recupero di materiali rigidi 
mono o poli-cristallini od amorfi rivestiti con materiali plastici”. 
 
La spesa di cui trattasi ammonta ad € 254,20 (IVA inclusa), di cui € 120 € per tassa e € 110,00 + IVA per onorario.  
 
La mancata corresponsione della predetta tassa nei termini comporta il pagamento della tassa di mora e, dopo sei 
mesi dalla scadenza, la perdita di tutti i diritti.  
 
Il Rettore riferisce che l’Ufficio Ricerca e ILO ha provveduto ad acquisire per le vie brevi il parere dell’inventore 
in merito all’opportunità di mantenere in vita il brevetto e, con nota email del 14.03. u.s., il prof. Michele Dassisti 
ha manifestato la volontà di procedere e di confermare il mandato allo studio “Dimitri Russo S.r.l.”, che ha seguito 
sin qui tutte le attività e con il quale si è instaurato un rapporto fiduciario.  
 
Il Rettore riferisce che la questione è stata sottoposta dall’Ufficio Ricerca e ILO al parere della Commissione 
Brevetti che, nella seduta del 14.03.2019, ha espresso parere positivo circa il mantenimento in vita del brevetto in 
Italia,  approvando, pertanto, il pagamento della 7° annualità.   

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

UDITA la relazione del Rettore; 

VISTA la nota Prot. n. 25288  dello studio mandatario Dimitri Russo S.r.l. del 14.12.2018 (All. 1);  

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

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

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

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

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

CONSIDERATA la stima dell’impegno economico del Politecnico di Bari pari ad € 254,20 (IVA inclusa); 

TENUTO CONTO del parere positivo espresso dalla Commissione Brevetti nella seduta del 14.03.2019; 

TENUTO CONTO  di quanto richiesto dall’inventore, Prof. Michele Dassisti, con nota email del  14.03.2019; 

ACCERTATA  la disponibilità finanziaria sull’UA.POL.AC.DGRSI.SRRI  “Settore Ricerca, relazioni 
internazionali e post lauream” - CA 04.41.09.04 – “Spese correnti per brevetti” 

All’unanimità, 

DELIBERA 
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Per le motivazioni esposte in premessa, di approvare, con riferimento al Brevetto n. 001416552 dal titolo “Processo 
criogenico per il recupero di materiali rigidi mono o poli-cristallini od amorfi rivestiti con materiali plastici”, la 
richiesta di pagamento della tassa di mantenimento relativa alla 7° annualità. 

- di conferire mandato allo studio Dimitri Russo S.r.l., di procedere al pagamento della relativa tassa, per una spesa 
complessiva di € 254,20 (IVA inclusa); 

- che la suddetta spesa gravi sull’UA POL.AC.DGRSI-SRRI “Settore Ricerca, relazioni internazionali e post 
lauream” – 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. 
  



Approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2019 
 

																																																																																									                                                           Pag. 92 di 119 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 03 

Seduta del 18 marzo 2019 

 
 
 
Il Rettore propone il rinvio del punto n. 5 all’OdG. “ Contributo CUS di Bari” per approfondimenti. 
 
Il Consiglio di amministrazione approva. 
 
 
  

 

 
 

 
Spett.le 
POLITECNICO DI BARI 
Via Giovanni Amendola, 126/B 
70126 BARI (BA) 
 
 
    

TRASMESSA VIA E-MAIL 
Bari, 11 dicembre 2018 
 
Ogg. :  TASSE ANNUALI  

Brevetto per Invenzione Industriale N. 102013902135625 depositato in data 
12.03.2013. 

Titolo: Processo criogenico per il recupero di materiali rigidi mono o poli-cristallini od 
amorfi rivestiti con materiali plastici 

Ns. Rif.:  R-BR-I 303/13/014 
 
Egregi Signori, 
 
Vi comunichiamo che è necessario provvedere al pagamento della tassa annuale per mantenere in vigore 
la suddetta domanda di Brevetto; pertanto, Vi preghiamo restituirci, entro e non oltre 15 giorni dal 
ricevimento, copia della presente con le Vs. istruzioni. 
 
Annualità:  7 
 
Data scadenza:             31.03.2019 
 
Costo: € 254,20 (ns. competenze € 110,00 + € 24,20 I.V.A. + € 120,00 tassa)                                                         
 
Poiché il mantenimento in vita del Brevetto prevede il pagamento anticipato delle tasse, ove foste 
interessati, Vi preghiamo volerci cortesemente trasferire detto importo. 
 
Il mancato ricevimento del suddetto importo entro il termine su indicato, comporterà la decadenza del 
Brevetto. 
 
Distinti Saluti. 

      DIMITRI RUSSO S.R.L. 
 Società Internazionale Brevetti 

              
  
 

 Siamo interessati al mantenimento in vita del Brevetto, Vi stiamo pertanto trasferendo il suddetto 
importo. 

 Non sono più interessato al mantenimento in vita del Brevetto 
 

Data ……………….      Firma……………………… 
 

 

Prot. n. 0025288 del 14/12/2018 - [UOR: SI000117 - Classif. III/16]
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Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 03 
del 18 marzo 2019 

n. 
delibera PERSONALE Verbale dei revisori dei Conti su accordo PEO 2018, determinazioni in 

merito 
40 

 
In data 21.12.2018 questo Consiglio di Amministrazione con disposizione n. 171 deliberava di accettare la 
conclusione bonaria delle vertenze PEO 2008, così come formulate dalle controparti, al fine di evitare la possibile 
soccombenza giudiziaria ed approvava gli schemi di atto di transazione riportati in  delibera ed autorizzava il 
Rettore alla loro sottoscrizione ed alla conseguente esecuzione.  

Nella medesima delibera il CdA, deliberava che le somme necessarie gravassero sui Conti Analitici di Budget 2018 
: C.A 04.41.08.05 “Oneri per soccombenze legali e giudiziarie” e C.A. 04.41.08.04 “Spese Legali e Notarili”. 

Pertanto in esecuzione di quanto deliberato, in data 7 febbraio 2019, le parti sottoscrivevano i verbali di 
conciliazione in sede sindacale dei predetti accordi transattivi a garanzia della definitività ed inoppugnabilità degli 
stessi. 

Veniva quindi avviato l’iter esecutivo degli accordi ed emanato il D.D. n. 102 del 18.02.2019 che riconosceva il 
diritto all’inquadramento giuridico ed economico, con decorrenza 1 gennaio 2008, di tutti i ricorrenti e la 
conseguente corresponsione del relativo ammontare per sorte capitale delle somme a ciascuno spettanti come dalle 
tabelle dei conteggi allegate ai verbali di conciliazione.  

Veniva dunque richiesto, con la nota prot. int. n. 3077 del 19.02.2019 e con  la nota prot. int. n. 3079 del 19.02.2019, 
all’Ufficio Trattamenti Economici, di predisporre il pagamento delle differenze retributive per l’adeguamento 
economico al 1 gennaio 2008 degli aventi diritto, da imputare sul C.A. 04.41.08.05 “Oneri per soccombenze legali 
e giudiziarie” del Budget 2019 avendone riproposto la previsione e con la nota prot. int. n.3089 del 19.02.2019 e 
con la nota prot. int. n. 3091 del 19.02.2019 all’Ufficio Pagamenti presso il Centro Amministrativo Contabile di 
Ateneo di predisporre il pagamento del contributo spese e competenze di lite ai Legali, da imputare sul C.A. 
04.41.08.04 “Spese legali e notarili”  sul Budget 2019 avendone riproposto la previsione.  

Nelle richieste di pagamento si chiedeva che fosse rispettato il termine del 28.02.2019 come asseverato nei verbali 
di conciliazione. 

Pertanto tutti gli atti necessari al pagamento erano stati predisposti nei termini di quanto dedotto nei verbali di 
conciliazione degli accordi transattivi. 

 In data 25 febbraio 2019 il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti chiedeva al Magnifico Rettore, per le 
vie brevi, di acquisire copia della documentazione posta a supporto degli atti transattivi, oltre a quella allegata alla 
delibera del CdA del 21.12.2018.  

In data 26.02.2019 veniva dato riscontro a quanto richiesto dal Presidente del Collegio a mezzo e-mail del Direttore 
Generale f.f. che inviava tutta la documentazione relativa alle transazioni PEO 2008. 

In pari data, il Presidente del Collegio dei Revisori rispondeva alla e-mail del Direttore Generale f.f., ringraziandolo 
per il tempestivo riscontro e rappresentando che, tale esigenza era sorta a seguito di una richiesta di informazioni 
sulla vicenda, formulata dal MEF al proprio rappresentante in seno al Collegio dei Revisori e che, se pur in assenza 
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di un formale coinvolgimento del Collegio, riteneva di dover acquisire notizie in proposito al fine di una autonoma 
valutazione del procedimento transattivo. 

Il Direttore Generale f.f. rispondeva con e-mail del 26.02.2019 comunicando di restare in attesa di parere da parte 
del Collegio. 

Considerato quanto riferito dal Presidente del Collegio dei Revisori e nell’attesa di ricevere un formale parere da 
parte del predetto Organo di controllo, il Direttore Generale f.f., a seguito di comunicazione pervenuta dalla 
responsabile del Settore Bilancio Programmazione e Adempimenti Fiscali con email del 28 febbraio u.s. con la 
quale essa stessa scriveva che “l’insorgere della richiesta di informazioni da parte del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, … , mi inducono a chiedere conferma del permanere delle condizioni e delle disposizioni di 
pagamento originariamente stabilite”, sospendeva l’esecutività degli accordi transattivi e l’autorizzazione ai 
pagamenti come sopra riferiti e si determinava per richiedere tempestivamente all’Avvocatura Distrettuale dello 
Stato, in qualità di Consulente Erariale, di esprimere parere in ordine alla legittimità dell’operato del Politecnico 
ed in merito alla responsabilità contabile. All’uopo inoltrava la nota prot. n. 4141 del 05.03.2019 illustrando la 
fattispecie e inviando tutta la documentazione. 

In data 13.03.2019, il Collegio dei Revisori dei Conti di questo Politecnico inoltrava un proprio verbale,  nel quale 
dopo aver riassunto l’iter seguito dal Politecnico per il procedimento transattivo, rilevava al punto 3 di pag.4 : 
“pertanto appare necessario acquisire le specifiche valutazioni di un organo tecnico, quale l’Avvocatura dello 
Stato in ordine alla possibile soccombenza anche nei nuovi giudizi, atteso che tale valutazione tecnica costituisce 
un imprescindibile presupposto per addivenire ad una soluzione transattiva”. Tale valutazione tecnica, finalizzata 
all’accertamento del grado di possibile soccombenza in giudizio per l’amministrazione e alla stima della passività 
potenziale che ne potrebbe derivare, andrebbe quindi integrata con un ulteriore atto di valutazione diretto a 
verificare la convenienza economica per l’Ateneo in termini di rapporto tra la passività potenziale e l’importo 
complessivo previsto a carico dell’Amministrazione nell’atto transattivo”. 

Il Collegio pertanto, avendo appreso che il Direttore Generale f.f. aveva richiesto in data 5 marzo 2019 parere 
all’Avvocatura dello Stato, dichiarava di restare in attesa di conoscere l’esito di tale richiesta. 

Sempre nel medesimo verbale al punto 4 di pag. 4, il Collegio, riguardo la copertura finanziaria degli importi 
previsti negli atti transattivi, laddove il CdA nella delibera n. 171/2018, stabiliva di far gravare sui conti di Budget 
C.A 04.41.08.05 “Oneri per soccombenze legali e giudiziarie” del Budget 2018 e su C.A. 04.41.08.04 “Spese Legali 
e Notarili” del Budget 2018, rilevava che: “Sul punto si osserva che la decisione di imputare nella sua interezza i 
costi della transazione sui predetti conti di Budget risulta in contrasto con il principio che prevede che gli oneri 
per la retribuzione accessoria del personale devono gravare esclusivamente sul fondo per la retribuzione 
accessoria previsto e quantificato sulla base delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Nella fattispecie 
in questione, infatti, una parte degli oneri che derivano dall’atto transattivo sono costituiti da somme dovute a 
titolo di PEO 2008 e quindi da un emolumento accessorio la cui erogazione a favore degli aventi diritto deve 
trovare necessariamente copertura nelle risorse presenti nel fondo unico per la retribuzione accessoria e non nelle 
restanti disponibilità finanziarie esistenti in bilancio”…………..”è possibile provvedere al pagamento con risorse 
di bilancio (non comprese nel fondo) esclusivamente per quella parte che attiene alle spese strettamente connesse 
allo svolgimento del contenzioso (rimborso spese legali, spese per interessi, spese per rivalutazione ecc.)e non per 
quella parte che, invece, fa riferimento specificamente all’emolumento da corrispondere che deve necessariamente 
trovare copertura nel fondo per la retribuzione accessoria”.  

Il Collegio sempre nel medesimo verbale al punto 4 di pag. 5 rileva che: “ al fine, quindi di evitare una duplicazione 
dell’impiego delle medesime risorse presenti nel fondo dell’anno di competenza dell’emolumento, è necessario che 
il pagamento degli oneri derivanti dalla transazione riguardanti esclusivamente le PEO  trovi copertura nel fondo 
per la retribuzione accessoria anno 2019 o in altre eventuali risorse derivanti da economie provenienti dalla 
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gestione dei fondi degli anni precedenti e non, come stabilito dalla deliberazione in esame, a valere delle rimanenti 
risorse finanziarie previste nel budget”. 

Con nota n. 15509/15510 del 14.03.2019, assunta al prot. n. 5017/IV/5 del 15.03.2019, l’Avvocatura dello Stato 
esprimeva il proprio parere pronunciandosi sul corretto operato di questa Amministrazione in merito alla 
definizione conciliativa della vicenda. Evidenziava infatti il Consulente Erariale di non ravvisare “profili di 
illegittimità nell’operato di codesta Amministrazione in relazione alla definizione transattiva dei giudizi pendenti 
innanzi al Tribunale di Bari- Sezione Lavoro- relativi alle progressioni economiche orizzontali 2008 nei termini 
di cui agli allegati accordi transattivi”. 

Inoltre, dopo aver evidenziato la corretta prospettazione in punto di fatto e di diritto operata dall’Amministrazione, 
preso atto dei contenuti del verbale del Collegio dei Revisori dei Conti, l’Avvocatura dello Stato ha evidenziato 
che la precedente sentenza “ costituisce un elemento certamente idoneo a ritenere che l’orientamento del tribunale 
di Bari sulla questione sia sfavorevole per codesta Amministrazione, con potenziali ulteriori aggravi di spesa in 
caso di pronuncia di condanna.” 

Sostiene altresì l’Avvocatura che “ la definizione in via conciliativa, nei termini di cui agli accordi sottoscritti 
presenta evidenti profili di convenienza, atteso che tale definizione sottrae codesta Amministrazione ad una 
altamente probabile sentenza di condanna – in ragione del sopracitato precedente- e determina un significativo 
risparmio di spesa in ragione delle rinunce operate dai ricorrenti in riferimento alle somme dovute a titolo di 
interessi e rivalutazione monetaria, riconosciute invece dal Tribunale di Bari con la sentenza n. 4007/2017”. 

Da ultimo il Rettore rammenta che, a seguito di sfavorevole sentenza n. 4007/2017 del Giudice del Lavoro di Bari, 
che ha costituito il presupposto per gli atti transattivi de quibus, sono stati corrisposti ai ricorrenti le somme loro 
spettanti, che complessivamente e già al netto di interessi e rivalutazione ammontano ad Euro 10.514,59= con 
imputazione sul C.A. “Oneri per soccombenze legali e giudiziarie”. 

Ritenuto di dover recepire l’avviso espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nel proprio verbale del 13.03.2019, 
in ordine all’imputazione di una parte degli oneri, indicati negli atti transattivi, che costituiscono somme dovute a 
titolo di PEO 2008 e quindi rinvengono da un emolumento accessorio la cui erogazione a favore degli aventi diritto 
deve trovare necessariamente copertura nelle risorse presenti nel fondo unico per la retribuzione accessoria e non 
nelle restanti disponibilità finanziarie esistenti in bilancio, il  Rettore chiede al Consiglio di pronunciarsi  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ASCOLTATA     la relazione del Magnifico Rettore; 
 
PRESO ATTO   del verbale del Collegio dei Revisori dei Conti 
 
PRESO ATTO   del parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato 
All’unanimità, 

 
DELIBERA 

 
1) Di rettificare la delibera n. 171 del verbale n. 15 della seduta del CdA del 21.12.2019 nella parte in cui indica 
che le somme necessarie graveranno sui Conti Analitici : C.A. 04.41.08.05 “ Oneri per soccombenze legali e 
giudiziarie”  del Budget 2018 e  C.A 04.41.08.04 “Spese Legali e Notarili” del Budget 2018; 
2) Per gli effetti, la sola sorte capitale riveniente dalle transazioni sarà imputata sul Fondo per il Trattamento 
Accessorio anno 2019; 
3) In ossequio a quanto evidenziato dal collegio dei Revisori dei Conti  e per i medesimi motivi, l’importo di Euro 
10.514,59= (già al netto di interessi e rivalutazione monetaria) corrisposto in esecuzione della Sentenza n. 
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4007/2017 del Giudice del Lavoro di Bari, dovrà essere decurtato dal fondo per il Trattamento Accessorio anno 
2019; 
4) per gli effetti di quanto sopra le Strutture competenti sono autorizzate a porre in essere ogni atto necessario ad 
eseguire il presente deliberato; 
5) Si conferma tutto quanto deliberato in data 21.12.2018 in ordine ai contenuti degli atti transattivi ed 
all’imputazione del contributo spese e competenze di lite sul C.A. 04.41.08.04  “Spese Legali e Notarili” del Budget 
2019. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
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Il Rettore propone il rinvio del punto all’odg  n. 7 “ Convenzione con la Guardia di Finanza “ in attesa di 
approfondimenti. 
 
Il Consiglio di amministrazione approva. 
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Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 03 
del 18 marzo 2019 

n. 
delibera 

RICERCA E 
TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO 
Proposta di adesione del Politecnico di Bari alla Associazione delle 
università europee -  EUA 

42 

 

Il Rettore propone l’adesione alla European University Association – EUA (https://eua.eu/), associazione con 
sede a Bruxelles che rappresenta il settore universitario in Europa con oltre 800 membri in 48 paesi. L'EUA svolge 
un ruolo cruciale nel processo di Bologna per lo sviluppo di una visione europea e per influenzare le politiche 
dell'UE in materia di istruzione superiore, ricerca e innovazione (cfr. Allegato 1-2). 

Il Rettore riferisce che, diventando membro dell’EUA, si ha la possibilità di condividere le migliori pratiche 
partecipando a progetti, eventi e altre attività di apprendimento reciproco su argomenti strategici, nonché la 
creazione di un network universitario a livello europeo per la    
promozione di politiche europee che rafforzino il ruolo delle università nello sviluppo delle società europee della 
conoscenza. 

Il Rettore informa che l’adesione all’Associazione in qualità di “Individual Full Members” prevede un costo 
annuale (membership fee) basato sul PNL pro capite del Paese di provenienza e sui numeri degli studenti 
dell'Istituzione. Nel caso del Politecnico, pertanto, la quota per il 2019 ammonta ad € 4.080 (all. 3-4).  
 

IL CONSIGLIIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
UDITA la relazione del Rettore; 
VISTA la proposta di adesione del Politecnico di Bari alla Associazione delle università europee -  EUA;  
VISTO il parere del Senato Accademico della seduta odierna 
ACCERTATA  la disponibilità finanziaria sull’UA POL.AC.DGRSI-SRRI “Settore Ricerca, relazioni 

internazionali e post lauream” – CA.04.46.03.01 “Contributi e quote associative”. (All. 5).  
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;  
all’unanimità, 

     DELIBERA 
- di aderire alla European University Association – EUA;  
 
- di dare mandato al Rettore ogni più ampio potere per procedere all’adesione del Politecnico di Bari all’European 
University Association – EUA;  
 
- di procedere al versamento del contributo annuale (“membership fee”) richiesto dall’Associazione EUA, che per 
l’anno 2019 è quantificato in € 4.080,00;  
 
- di imputare la suddetta spesa sull’UA POL.AC.DGRSI-SRRI “Settore Ricerca, relazioni internazionali e post 
lauream” – CA.04.46.03.01 “Contributi e quote associative”. 
 

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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Non essendoci più altro da discutere, il  Presidente alle ore 17.20 dichiara chiusa la seduta. 
 
 Il Segretario verbalizzante Il Presidente 
 f.to Prof. Ing. Riccardo Amirante f.to Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio 


