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Verbale del 

Consiglio di Amministrazione 
COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 13 DELLO STATUTO DEL POLITECNICO, EMANATO CON D.R. N. 175 DEL 14.03.2019 

 

N. 04-2019 
 
² 

 

Seduta del 17 aprile 2019 
 
² 

 
Il giorno 17 aprile 2019, alle ore 15.30, a seguito di convocazione prot. n. 8919 del 11 aprile 2019 e di ordine del 
giorno suppletivo n. 9340 del 16 aprile 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 
 
PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA’ NORMATIVA  
1 Bozza di Convenzione tra Politecnico di Bari e Guardia di Finanza 
2 Rappresentante del Politecnico di Bari  nel Consiglio Direttivo del C.U.S. di Bari 
3 Donazione Società Visiolink Srl di Seregno  
 
STUDENTI 
4 Regolamento Tasse e Contribuzione Studentesca a.a. 2019-2020 
5 Commissione Tasse 
6 Regolamento borse di studio 
 
PERSONALE 
7 Proposta del Consiglio di Dipartimento Interateneo di Fisica di attivazione delle procedure di reclutamento di un 

ricercatore a tempo determinato nel s.s.d. FIS/01 – Fisica sperimentale, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. a) della l. 240/10 
8 Chiamata docenti 
9 Programmazione triennale del fabbisogno del personale TAB e piano assunzioni – triennio 2019-

2021 
10 Programmazione docenza e 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. 
  
RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
11 Istituzione Corsi di Dottorato di Ricerca XXXV  Ciclo - A.A. 2019/2020 e stanziamento  borse di 

studio 
12 Bando PRIN 2017: quota spese generali progetti ammessi a finanziamento 
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13 Rinnovo cariche sociali MEDISDIH – triennio 2019/2021: designazione del candidato da parte 
del POLITECNICO DI BARI 

14 PON MIUR progetto ARS01_00305 “RAFAEL” (Resp. Prof.ssa Dotoli) e progetto 
ARS01_00849 "EXTREME" (Resp. prof. Carbone): proposta di contratto tra il Distretto Medisdih 
ed il Politecnico di Bari quale socio esecutore. Proposta di co-obbligazione Medisdih – Poliba 

15 Proposta di Protocollo di intesa tra il Politecnico di Bari ed Enel X Mobility s.r.l. ed Autorità del 
Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale nell’ambito del progetto europeo CONNECT 
(Resp. Prof. Trovato) 

 
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, EVENTI E PROMOZIONE 
16 Richiesta contributo per evento “Career Fair 2019” 

 
STUDENTI 
17 Richiesta S.A.S.D. corsi di base di Chimica e Fisica 
 
FINANZA, CONTABILITA’ E BILANCIO 
18 Progetti di Ricerca e/o Sviluppo certificati ed in attesa di certificazione finale – Assegnazione 

economie 
19 Approvazione schema di contratto per affidamento del Servizio di cassa a UBI Banca S.p.A.”. 

 

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   

 



Approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2019 
 

																																																																																									                                                           Pag. 3 di 111 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 04 

Seduta del 17 aprile 2019 

Alle ore 16.10 sono presenti: il Rettore, il Direttore generale f.f. con funzioni di segretario verbalizzante ed i 
componenti: Attivissimo, Binetti, 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. 

 
COMUNICAZIONI 
 
Il Rettore ritiene opportuno ringraziare l’Ufficio eventi e l’Ufficio Tecnico per aver rispettato le 
tempistiche  nella realizzazione dei lavori che hanno determinato la buona riuscita dell’Inaugurazione 
dell’anno accademico 
L’evento è stato per il Politecnico un successo che ha confermato il valore della nostra istituzione, così 
come ribadito dal Presidente Conte. 
 
Il Rettore informa che l’ 8 maggio il vice ministro Lorenzo Fioramonti presenterà nell’aula magna del 
Politecnico di Taranto il Tecnopolo Mediterraneo dello Sviluppo Sostenibile tale iniziativa beneficerà di 
un finanziamento previsto dalla legge di stabilità. 
 
Il Rettore informa che dal 15 aprile 2019 è in vigore il nuovo Statuto del Politecnico di Bari. 
 
Il Rettore informa che, quest’oggi, il prof. Tronci è al Politecnico per alcune riunioni organizzative in 
vista della visita CEV. 
 
 
Comunicazione relativa alla ripetizione dei Servizi assicurativi di Ateneo con Unipolsai S.p.A. 
 
Il Direttore rappresenta a questo Consesso che il prossimo 30 aprile 2019 verrà a scadenza il contratto dei 
Servizi assicurativi di Ateneo, in essere con la Compagnia Unipolsai S.p.A. e aggiudicato giusto D.D. n. 
153 del 12 aprile 2016. Tale contratto, com’è noto, prevedeva ab origine la facoltà di ripetizione del 
servizio agli stessi patti e condizioni ex art. 57, co. 5, lett. b) del D.Lgs. n. 163/06 s.m.i.; disciplina 
applicabile alla fattispecie in esame, in considerazione dell’unicità del disegno progettuale. 
Pertanto, considerato il positivo quadro prestazionale fornito in corso di contratto dalla predetta 
Compagnia assicuratrice, quest’ultima è stata sollecitata a offrire un ulteriore miglioramento delle 
condizioni tecnico-economiche contrattuali. In riscontro a ciò, la Unipolsai stessa ha riscontrato 
proponendo in particolare: la revisione in aumento delle somme assicurate alle partite fabbricato e 
contenuto, l’ampliamento della clausola eventi sociopolitici, una più favorevole clausola di deroga alla 
proporzionale, l’aumento dei sotto-limiti (polizza persone/cose);·il premio annuo sarebbe altresì 
leggermente rivisto al ribasso, e tale da addivenire alla somma di €115.323,70, per un totale complessivo 
triennale di a €345.971,10, al netto delle regolazioni. 
Tanto premesso, il Direttore comunica a questo Consesso che si sta provvedendo alla ripetizione del 
servizio de quo. 
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Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 04 
del 17 aprile 2019 

n. 
delibera  Ratifica Decreti Rettorali 

 

 
Il Rettore sottopone a ratifica il proprio decreto n. 210 del 28/03/2019. 

 
 
Il Consiglio di amministrazione, all’unanimità, ratifica il D.R. n. 210 del 28/03/2019. 
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Il Rettore sottopone a ratifica il proprio decreto n. 293 del 15/04/2019. 

 



Approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2019 
 

																																																																																									                                                           Pag. 6 di 111 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 04 

Seduta del 17 aprile 2019 



Approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2019 
 

																																																																																									                                                           Pag. 7 di 111 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 04 

Seduta del 17 aprile 2019 



Approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2019 
 

																																																																																									                                                           Pag. 8 di 111 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 04 

Seduta del 17 aprile 2019 



Approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2019 
 

																																																																																									                                                           Pag. 9 di 111 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 04 

Seduta del 17 aprile 2019 



Approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2019 
 

																																																																																									                                                           Pag. 10 di 111 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 04 

Seduta del 17 aprile 2019 

 
 
Il Consiglio di amministrazione, all’unanimità, ratifica il D.R. n. 293 del 15/04/2019. 
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Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 04 
del 17 aprile 2019 

n. 
delibera PROGRAMMAZIONE 

E ATTIVITA’ 
NORMATIVA 

Bozza di Convenzione tra Politecnico di Bari e Guardia di Finanza 

43 

 
Il Rettore comunica che è pervenuto un Protocollo di intesa con il Comando Regionale Puglia della Guardia di 

Finanza avente per oggetto l'attivazione di procedure volte a favorire il coordinamento dei controlli della posizione 

reddituale e patrimoniale, individuati anche a campione, tesi ad accertare la veridicità delle dichiarazioni fornite 

dagli studenti universitari al fine di fruire delle prestazioni agevolate previste dalla normativa vigente, nonché 

favorire la collaborazione in iniziative per attività di ricerca e studio tra il Politecnico ed il Comando Regionale 

Puglia, sviluppate grazie alle rispettive risorse professionali derivanti dalle peculiari attività istituzionali 

Il testo completo del Protocollo di intesa ad ogni buon conto viene di seguito integralmente riportato: 
 

  

 

 

 

 

 

PROTOCOLLO D’INTESA 

TRA 

IL POLITECNICO DI BARI  

ED IL  

COMANDO REGIONALE PUGLIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 

 

 

Politecnico di Bari, C.F. 93051590722, con sede in Bari, via Amendola 126/b, rappresentato dal Rettore pro-tempore, Prof. Eugenio DI 

SCIASCIO, domiciliato per la carica presso la sede del Politecnico medesimo, di seguito denominato solo "Politecnico",  

e 

il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza, C.F. 80018990723, con sede in Bari, Via G. Murat, nr. 59, rappresentato dal 

Comandante Regionale, Generale di Divisione Vito Augelli, domiciliato per la carica presso lo stesso Comando, di seguito denominato "Comando", 

PREMESSO CHE 

- Il Politecnico intende sviluppare un’efficiente attività di cooperazione istituzionale con il Comando Regionale Puglia della Guardia di 
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Finanza di Bari, per la promozione della cultura della legalità e dei valori etici, rivolta a tutta la comunità e prioritariamente agli Studenti, 

nonché a promuovere la corretta applicazione delle norme che favoriscono il diritto allo studio;  

- il Comando Regionale Puglia è disponibile ad essere direttamente coinvolto dal Politecnico, in relazione alla tipologia di funzioni 

istituzionali, in attività congiunte coerenti con gli obiettivi formativi dei corsi e, in particolare, per seminari, stage curriculari e post 

curriculari, rispettivamente, per gli studenti e i neo-laureati del Politecnico di Bari; 

- il Politecnico, ai fini dell'accertamento della situazione economica e patrimoniale dichiarata dallo studente con riferimento al proprio nucleo 

familiare, si avvale dell’Indicatore della Situazione Economia Equivalente Università (d’ora in avanti ISEE Università), quale strumento 

normativo che consente di trattare uniformemente la situazione reddituale e patrimoniale di ogni cittadino e, conseguentemente, garantisce 

il diritto allo studio in relazione alle procedure di concessione di benefici o riduzioni fiscali;  

- il Politecnico, pertanto, intende sviluppare un'efficiente attività di cooperazione istituzionale con la Guardia di Finanza, anche al fine di 

assicurare una più intensa attività di polizia economico-finanziaria e, in particolare, l'efficacia complessiva dell’azione ispettiva in materia 

di prestazioni agevolate agli studenti universitari e di diritto allo studio; 

CONSIDERATO 

- lo specifico ruolo assegnato al Corpo della Guardia di Finanza, quale organismo preposto a svolgere, in via preminente, attività di polizia 

economica e finanziaria, sia a tutela delle Entrate che delle Uscite degli Enti Pubblici; 

- che l'innovazione informatica consente, attraverso la predisposizione e messa in opera di adeguati strumenti, significativi miglioramenti 

dei servizi, delle attività amministrative ed istituzionali; 

- l’elevato impatto sociale che assume l’attività di controllo in materia di prestazioni sociali agevolate, volta ad assicurare l’effettiva percezione 

dei benefici in capo a coloro i quali ne hanno effettivo diritto, oltre che perseguire finalità sia di tutela delle entrate erariali, avendo come 

obiettivo quello di misurare la reale capacità contributiva dei soggetti destinatari, sia a perseguire obiettivi di "equità" sociale nella 

redistribuzione delle risorse possibilmente a favore delle persone che versano in condizioni economiche disagiate, sia di salvaguardia 

degli interessi finanziari degli Enti su cui gravano tali agevolazioni; 

 

 

VISTI 

 

- il D.P.C.M. 09/04/2001, che disciplina l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari ai sensi dell'art. 4 della L. 02/12/1991, n. 

390 (Norme sul diritto agli studi universitari); 

- il D.Lgs. 31/03/1998, n. 109 che definisce i criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali 

agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della L. 27/12/1997, n. 449, modificato ed integrato dal D.Lgs. 03/05/2000, n. 130; 

- il D.P.C.M. 07/05/1999, n. 221 che regola le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione 

economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate, successivamente modificato con D.P.C.M. 04/04/2001, n. 242; 

- gli artt. 43 (Accertamenti d'ufficio), 71 (Modalità dei controlli) e 72 (Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei 

controlli) del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 che disciplinano i controlli che le Amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare, anche a 

campione, laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive che ricevono; 

- il D.Lgs. 19/03/2001, n. 68 che ha affidato alla Guardia di Finanza, in qualità di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello 

Stato, delle Regioni, degli Enti Locali e dell’Unione Europea (art. 2, comma 1), compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni 

sia in materia di imposte dirette che indirette, nonché ad ogni altro interesse economico finanziario (art. 2, comma 2), avvalendosi  delle 

facoltà e dei poteri di cui agli artt. 51 e 52 del D.P.R. 633/72 e degli artt. 32 e 33 del D.P.R. 600/73 (art. 2, comma 4); 

- l'art. 58 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 07/03/2005, n. 82; 

- il D.Lgs. 29/03/2012, n. 68 riguardante la Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei 

collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e 

d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6; 

- la L. 23/04/1959, n. 189 di ordinamento della Guardia di Finanza, che riconosce al Corpo compiti di vigilanza, nei limiti stabiliti dalle singole 
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leggi, sull’osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico; 

- il D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 che ha regolamentato la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore 

della Situazione Economica Equivalente (ISEE); 

- il Regolamento Politecnico di Bari sulla contribuzione studentesca per l’anno accademico 2018/2019, 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art.  1 - Principi generali 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo. 

 

Art.  2 - Oggetto del Protocollo 

Oggetto del presente protocollo è l'attivazione di procedure volte a favorire il coordinamento dei controlli della posizione reddituale e 

patrimoniale, individuati anche a campione, tesi ad accertare la veridicità delle dichiarazioni fornite dagli studenti universitari al fine di fruire 

delle prestazioni agevolate previste dalla normativa vigente, nonché favorire la collaborazione in iniziative per attività di ricerca e studio tra il 

Politecnico ed il Comando Regionale Puglia, sviluppate grazie alle rispettive risorse professionali derivanti dalle peculiari attività 

istituzionali. 

Art.  3 - Cooperazione 

Il Politecnico ed il Comando si impegnano, reciprocamente ed ognuna con proprie azioni, secondo le rispettive funzioni e competenze, ad 

intraprendere iniziative congiunte finalizzate a collaborare per la realizzazione di programmi di ricerca sui temi dell'educazione alla legalità 

e prevenzione dell’evasione fiscale e delle violazioni finanziarie, nonché su qualsivoglia ulteriore materia finalizzata al rispetto della 

legalità, che le parti si riservano, di volta in volta, di concordare.  

Con riferimento all’educazione alla legalità e alla prevenzione dell’evasione fiscale e delle violazioni finanziarie, delle falsificazioni, delle 

violazioni dei diritti d’autore e dell’uso e spaccio di droghe, potranno essere promossi percorsi congiunti formativi destinati agli studenti 

dei diversi corsi di laurea. 

Inoltre, le parti si coordineranno tra loro per la diffusione delle comunicazioni relative alle iniziative che verranno poste in essere in base 

al protocollo sottoscritto, attraverso gli strumenti di informazione di cui ciascuno dispone (sito web, direct mailing, materiale informativo, 

ecc.). 

Il Politecnico, nell’ambito della collaborazione in rassegna, si impegna a fornire: 

a. periodicamente al Comando, gli elenchi nominativi – preferibilmente attraverso procedure informatizzate – dei soggetti che abbiano 

prodotto istanze per fruire delle agevolazioni, nonché segnalare le situazioni per le quali sono state già rilevate, nell'esercizio delle 

proprie funzioni di vigilanza, incongruenze o che comunque potrebbero configurarsi come violazioni economico-finanziarie, fornendo 

l'eventuale documentazione atta a comprovare tali fatti; 

b. su richiesta dei Reparti operanti, assistenza ed ogni ulteriore documentazione ritenuta utile al compiuto svolgimento dei controlli 

previsti, in osservanza della normativa applicabile. 

Su espressa richiesta del Comando, il Politecnico comunicherà, altresì, i dati relativi agli studenti fuori sede, anche al fine di consentire la 

verifica, ai fini fiscali, di eventuali posizioni di terzi, nonché ogni ulteriore informazione che verrà, di volta in volta, richiesta per 

un’efficace attuazione del presente protocollo d’intesa.  

Gli elenchi nominativi saranno forniti distinti per ciascuna provincia della Regione Puglia di residenza del nucleo familiare dello studente 

e nel rispetto della privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 recepito con D.Lgs. 2018 n° 101 dal Parlamento Italiano, concernente 

"Codice in materia di protezione dei dati personali". 

 

Il Comando, nell'ambito delle strategie d'impiego delle risorse e nel rispetto degli obiettivi stabiliti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze 
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con la direttiva annuale per l'azione amministrativa e di gestione, si impegna a: 

- fare effettuare, compatibilmente con le prioritarie esigenze di servizio del Reparto interessato, i controlli sulla posizione reddituale e 

patrimoniale dei nuclei familiari dei beneficiari segnalati dal Politecnico, nonché ad eseguire i previsti accertamenti con riferimento alle 

fattispecie segnalate dallo stesso che potrebbero configurarsi come violazioni economico-finanziarie, nel rispetto dei criteri e delle procedure 

prescritti dai propri regolamenti e dalle normative di riferimento. L’esecuzione dei controlli sarà demandata ai Reparti competenti per 

territorio, in relazione al luogo di residenza del nucleo familiare dei beneficiari; 

- comunicare al Politecnico, attraverso i Reparti incaricati delle attività di controllo, le violazioni di natura amministrativa e penale (queste 

ultime previo nulla osta dell'Autorità Giudiziaria), nonché fornire copia degli atti compilati, nei casi in cui risulti competente per l'irrogazione 

delle sanzioni previste per le violazioni constatate. 

 

I contributi universitari oggetto di contestazione e le relative sanzioni dovranno essere quantificati secondo le modalità di cui all’art. 2 e 

successivi del vigente Regolamento del Politecnico di Bari sulla contribuzione studentesca. 

Art.  4 – Iniziative per attività di ricerca e di studio  

Il Politecnico ed il Comando condividono l’interesse a formalizzare una collaborazione per attività di ricerca e di studio che, grazie alle 

rispettive risorse professionali, derivanti dalle peculiari attività istituzionali, possa consentire: 

- consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici; 

- svolgimento di tesi di laurea con la supervisione di uno o più referenti del Comando Regionale e uno o più referenti del Politecnico; 

- discussione delle tematiche tecnico-scientifiche di interesse del Comando Regionale e valorizzazione della collaborazione con le 

strutture di ricerca del Politecnico; 

- valorizzazione, conservazione e/o integrazione/trasformazione degli immobili in uso al Comando, ivi compresi quelli per i quali è 

stato riconosciuto l’interesse storico-culturale, anche attraverso la pubblicazione di testi storiografici; 

- attività di conoscenza, ricerca e, ove ritenuto possibile dalle parti, di consulenza offerta dal Politecnico per qualsiasi iniziativa in 

cui esso può esprimere le proprie competenze di natura tecnico-scientifica e culturale. 

Art.  5 - Cabina di regia 

Al fine di assicurare un costante monitoraggio sugli sviluppi dei fenomeni cui è dedicata l'attenzione istituzionale, che ha portato alla 

sottoscrizione del presente accordo, è istituita una Cabina di Regia, così composta: 

a. per le finalità di cui al precedente art. 3 “Cooperazione”  

-  per il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza, dal Capo di Stato Maggiore, dal Capo Ufficio Operazioni e dal 

Comandante del I Gruppo Bari del Comando Provinciale alla sede; 

-  per il Politecnico, dal Prof. Riccardo Amirante, in qualità di Direttore Generale pro-tempore e dal ___________________; 

b. per le finalità di cui al precedente art. 4 “Iniziative per attività di ricerca e di studio”   

- per il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza, dal Capo di Stato Maggiore, dal Capo Ufficio Pianificazione, 

Programmazione e Controllo e dal Capo Sezione Controllo di Gestione; 

-  per il Politecnico di Bari, dal Direttore Generale pro-tempore - Prof. Riccardo Amirante, dal Prorettore Vicario - Prof.ssa 

Loredana Ficarelli e dal docente del Dipartimento ICAR - Dott. Matteo Ieva. 

Le Cabine di Regia, inoltre, avranno funzioni di indirizzo in ordine ad eventuali integrazioni di nuove attività, finalizzate a conferire 

ulteriore valore aggiunto al presente protocollo d’intesa. 

Con cadenza periodica, di comune accordo, saranno tenute apposite riunioni, secondo il principio di alternanza, presso le sedi del Comando 

e del Politecnico. Dette riunioni saranno destinate alla verifica delle risultanze operative, nonché all’apprezzamento di nuovi input delle 

progettualità intraprese. 
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Art.  6 - Agevolazioni economiche 

Il Politecnico, a fronte delle attività che saranno svolte dalla Guardia di Finanza, si impegna, inoltre, a: 

- favorire un miglioramento delle conoscenze e competenze attraverso la formazione universitaria nell’ambito dei corsi di studio attivi presso 

l’Ateneo (corsi di laurea triennale, di laurea magistrale, a ciclo unico e Master universitari) riservato agli appartenenti al Corpo della Guardia 

di Finanza in servizio ed in congedo ed ai loro figli (anche orfani), residenti nella Regione Puglia, che intendano iscriversi ai corsi di Laurea 

per l’anno accademico 2019/2020, nel rispetto dei requisiti e delle modalità di iscrizione previste dai relativi bandi dei singoli corsi; 

- una riduzione del 20% del pagamento dei contributi universitari (escludendo da tale riduzione la tassa regionale sul diritto allo studio e 

l’imposta di bollo) per l’iscrizione a tutti i corsi di laurea e laurea magistrale, anche a ciclo unico, attivi presso il Politecnico, nonché ai 

Master Universitari, in favore dei militari, in servizio ed in congedo, residenti nella Regione Puglia, ed ai loro figli (anche orfani), residenti 

nella medesima Regione. 

Art.  7 - Durata del protocollo 

Il protocollo d’intesa avrà durata di due anni, con efficacia dalla data di sottoscrizione. 

Potrà essere prorogato o rinnovato previo accordo espresso tra le Parti. 

Lo stesso, inoltre, potrà essere modificato al termine di ogni anno accademico, previa comunicazione scritta da trasmettersi con preavviso di 

almeno tre mesi. 

Bari, _______________ 

Per il Politecnico di Bari 

Il Rettore 

___________________________ 

(Prof.  Eugenio DI SCIASCIO) 

Per il Comando Regionale Puglia 

Il Comandante Regionale 

____________________________ 

(Gen. D. Vito Augelli) 

 

Il Direttore generale ritiene che, analizzando il rapporto costi benefici, questo Protocollo di intesa possa essere 
vantaggioso per il  Politecnico. 
 
Il prof. Attivissimo pur riconoscendo la validità del Protocollo con la GdF ritiene che si debba ripensare anche a 
quelle Convenzioni, già approvate dal Consiglio di amministrazione e mai applicate,  che rappresentano un benefit 
per il personale dipendente di questa  Amministrazione. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
UDITA la relazione del Rettore 
VISTO  lo Statuto del Politecnico di Bari 
VISTA la bozza di protocollo di Intesa 
All’unanimità, 
 

DELIBERA 
 

- Di approvare il Protocollo di Intesa con il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza; 
- Di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione dello stesso. 

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. 04 
del 17 aprile 2019 

n. 
delibera PROGRAMMAZIONE 

E ATTIVITA’ 
NORMATIVA 

Rappresentante del Politecnico di Bari  nel Consiglio Direttivo del 
C.U.S. di Bari 

44 

 
Il Rettore comunica che l’Assemblea  Ordinaria  del CUS Bari in data 31.03  u.s., ha eletto  i nuovi Organi sociali 
così come previsto  dall'art. 16 comma  5)  dello Statuto  del  CUS  Bari  ASD. A  completamento  della  
composizione  dello  stesso, si rende  necessario, nominare   n. 1  componente  in  rappresentanza  del Politecnico 
di Bari che parteciperà  alle sedute di suddetto Organo. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari 
VISTA la nota di richiesta del CUS Bari ASD di individuazione del rappresentante del Politecnico di Bari 
All’unanimità, 
 

DELIBERA 
 
di nominare il prof. Mario Massimo Foglia rappresentante del Politecnico di Bari nel Consiglio Direttivo del CUS 
Bari ASD per il quadriennio 2019/2023. 
 
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. 04 
del 17 aprile 2019 

n. 
delibera PROGRAMMAZIONE 

E ATTIVITA’ 
NORMATIVA 

Donazione Società Visiolink Srl di Seregno 

45 

 
Il Rettore riferisce che, con nota prot. n. 8188/III/14 del 4 aprile 2019 il Prof. Ing. Saverio Mascolo, 
Direttore del DEI, chiedeva di sottoporre a questo Consiglio di Amministrazione, in applicazione dell’art. 
68 comma 1 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di questo Politecnico, 
l’accettazione della proposta di donazione di un pacchetto completo di prodotti “Machine Vision” al 
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione avanzata dalla Società Visionlink srl con sede 
in Seregno (MB). 
Con nota del 5 marzo 2019 la società Visionlink srl, comunicava che, al fine di divulgare la conoscenza 
della tecnologia di “Visione Artificiale”, avendo selezionato sul territorio italiano un certo numero di 
centri di eccellenza che si sono distinti per attività di sviluppo e ricerca nel settore, al fine di dotarli 
gratuitamente di materiale atto all’allestimento di un laboratorio di elaborazione immagini a fine didattico, 
chiedeva la disponibilità del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione del Politecnico  di 
Bari ad accettare la propria proposta di donazione delle apparecchiature che di seguito si riportano: 
 

- Libreria software di elaborazione immagini Euresys Open eVision del valore commerciale di Euro 
3700= 

- Telecamera industriale USB 3.1 The Imaging Source modello DMK37BUX273+ cavo da 3 m. 
per un valore commerciale di Euro 300= 

- Obiettivo industriale passo C Fujinon 12.5 mm di focale modello HF12.5HA-18 del valore 
commerciale di Euro 100= 

- Obiettivo industriale passo C Tamron 75 mm di focale modello 1°1HB del valore commerciale di 
Euro 100= 

- Diodo Laser Global Laser modello 5002-63-000 650 nm 3mW con lente aggiuntiva da 40° del 
valore commerciale di Euro 200= 

- Kit TMS- Lite composto da stativo telecamera, illuminatori a led, alimentatore 24V del valore 
commerciale di Euro 600= 

 
 
Il valore totale del pacchetto di prodotti Machine Vision è di Euro 5000=. Le apparecchiature sono 
funzionanti e non necessitano di manutenzione. 
 
Il Rettore riferisce altresì che, il Prof. Vitantonio Bevilacqua, Responsabile del Laboratorio di Informatica 
Industriale del DEI, insieme ad altri docenti, ha espresso un notevole interesse ad ospitare le 
apparecchiature in questione per l’elaborazione delle immagini, con l’intenzione di metterle a  
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disposizione delle attività comuni di ricerca e di didattica, con i docenti con i quali sono in corso attività 
di tirocini, tesi di laurea e ricerca scientifica. 
 
La Società Visionlink srl, a fronte della donazione, ha richiesto documentazione fotografica delle proprie 
apparecchiature collocate nel Laboratorio di Informatica Industriale del DEI, da promuovere sul proprio 
sito e sui social per attività di branding, nonché di essere aggiornata periodicamente sull’utilizzo delle 
apparecchiature con relazioni su test e prove di fattibilità effettuate nel Laboratorio, soprattutto quando 
utilizzata da studenti/ ricercatori del DEI per sviluppare progetti o tesi di laurea. 
 
Il Rettore riferisce altresì che il Direttore del DEI, con proprio provvedimento D.D.D. n. 24 del 26 marzo 
2019, successivamente portato a ratifica del Consiglio di Dipartimento, ha espresso parere favorevole 
all’accettazione della donazione del pacchetto di prodotti “Machine Vision” da parte della ridetta Società 
ed ha condiviso la collocazione degli stessi presso il Laboratorio di Informatica Industriale del DEI di cui 
è Responsabile il Prof. Bevilacqua ed il loro utilizzo nelle attività comuni di ricerca e di didattica con i 
docenti che conducono attività di tirocini, tesi di laurea e ricerca scientifica. 
Inoltre il Direttore del DEI, nel medesimo provvedimento, ha incaricato il Prof. Bevilacqua ad 
ottemperare inizialmente e periodicamente a tutte le richieste rivolte dalla suddetta Società informandone 
contestualmente lui stesso. 
 

Da ultimo il Rettore rammenta che, il Regolamento per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità di 
questo Politecnico, emanato con D.R. n. 441 del 07.08.2015 in attuazione della Legge n. 240/2010 e 
successivi decreti attuativi, all’art. 68 intitolato: “Accettazione di donazioni, eredità e legati” al comma 2 
prevede che:” In caso di beni mobili non registrati di modico valore, la donazione si ritiene perfezionata 
con la consegna del bene all’Ateneo o alla Struttura destinataria”. 
 

Alla luce di quanto su espresso, il Rettore chiede al Consiglio di pronunciarsi 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ASCOLTATA     la relazione del Magnifico Rettore; 
 
VISTO                 lo Statuto del Politecnico di Bari vigente; 
 
VISTO             l’art. 68 commi 1 e 2 del  Regolamento per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità 
del Politecnico di Bari emanato con D.R. 441 del 07.08.2015; 
 
LETTA             la proposta di donazione, formulata dalla Società Visionlink srl, inviata con nota del 5 
marzo 2019 relativa al pacchetto completo di prodotti Machine Vision per il Laboratorio di Informatica 
Industriale del DEI, il cui valore di Euro 5.000 integra la fattispecie ex art. 68, co.2 del Regolamento per 
l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità;  
 
RITENUTO        che la presente donazione soddisfi un interesse pubblico, in quanto attraverso 
l’allestimento di un laboratorio didattico di elaborazione di immagini, si propone di utilizzare e divulgare 
la conoscenza della tecnologia di Visione Artificiale attraverso attività di sviluppo e di ricerca; 
 
CONSIDERATO   il favorevole parere espresso con D.D.D. n. 24 del 26 marzo 2019 dal Direttore del 
DEI 
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All’unanimità, 
 

DELIBERA 
 

1. di accettare la donazione della Società Visionlink srl con sede in Seregno (MB) alla via Marco 
Polo n. 22, avente ad oggetto il pacchetto completo di prodotti “Machine Vision” così come offerti 
e con le modalità indicate nella nota del 05.03.2019, per un valore complessivo pari ad Euro 
5.000=, in favore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione (DEI) del 
Politecnico di Bari.  

2. di individuare , così come indicato nel D.D.D. n. 24 del 26 marzo 2019, il Prof. Bevilacqua, in 
qualità di Responsabile del Laboratorio di Informatica Industriale del DEI, quale soggetto tenuto 
ad ottemperare inizialmente e periodicamente a tutte le richieste rivolte dalla Società donante 
indicate nella proposta di donazione del 5 marzo 2019, informandone contestualmente il Direttore 
del DEI.  

3. di dare atto che la presente donazione, in applicazione dell’art. 68 comma 2 del Regolamento per 
l’Amministrazione, Finanza e Contabilità del Politecnico di Bari vigente, si perfeziona con la 
consegna del pacchetto completo di prodotti “Machine Vision” al Dipartimento di Ingegneria 
Elettrica e dell’Informazione (DEI) del Politecnico di Bari.   

4. di incaricare, per quanto di competenza, il Centro Amministrativo Contabile di Ateneo, a curare 
l’inserimento delle suddette apparecchiature tra i beni mobili che costituiscono lo stato 
patrimoniale dell’Ateneo.   

 
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. 22 di 111 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 04 

Seduta del 17 aprile 2019 



Approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2019 
 

																																																																																									                                                           Pag. 23 di 111 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 04 

Seduta del 17 aprile 2019 



Approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2019 
 

																																																																																									                                                           Pag. 24 di 111 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 04 

Seduta del 17 aprile 2019 



Approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2019 
 

																																																																																									                                                           Pag. 25 di 111 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 04 

Seduta del 17 aprile 2019 

 
 
Il Rettore propone il rinvio del punto all’OdG n. 4 “Regolamento Tasse e Contribuzione Studentesca a.a. 2019-
2020” per approfondimenti. 
 
Il Consiglio di amministrazione approva. 
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Amministrazione 

 n. 04 
del 17 aprile 2019 

n. 
delibera 

STUDENTI Commissione Tasse 

46 

 
 
“Commissione Tasse” riunitasi in data 7 marzo 2019 
 
 Il Rettore riferisce che la “Commissione Tasse” riunitasi in data 7 marzo 2019, ha proposto di 
adottare i sotto indicati provvedimenti.  

 
A) Richieste di presentazione tardiva di attestazioni ISEE A.A. 2018/2019  

 
La Commissione esamina le richieste presentate dai sottoelencati studenti:  

1) A 
Per conto dello studente scrive il padre chiedendo il ricalcolo delle tasse per l’anno accademico 2018/2019 
non avendo presentato l’attestazione ISEE entro il termine del 31 dicembre 2018, evidenziando di non 
aver provveduto in tempo alla presentazione dell’attestazione in quanto ai primi di novembre ha scoperto 
di essere affetto da grave patologia tumorale. Ne è conseguito evidentemente un periodo di ricoveri e 
terapie che ha richiesto continua assistenza da parte dei familiari. 
Allega certificazione della Commissione Medica da cui risulta la sua totale e permanente inabilità 
lavorativa  
Allegata attestazione ISEE datata 12 febbraio 2019 

2) A 
Lo studente chiede il ricalcolo delle tasse per l’anno accademico 2018/2019 non avendo presentato 
l’attestazione ISEE entro il termine del 31 dicembre 2018, evidenziando di non aver provveduto in tempo 
alla presentazione dell’attestazione in quanto sin da aprile 2018 ha dovuto assistere entrambi i genitori, 
sottoposti ad intervento chirurgico per melanoma e quindi a periodici e ripetuti controlli, come si evince 
dalla documentazione allegata all’istanza.  
Allegata attestazione ISEE datata 12 gennaio 2019 

3) A 
Per conto dello studente scrive la madre chiedendo il ricalcolo delle tasse per l’anno accademico 
2018/2019 non avendo presentato l’attestazione ISEE entro il termine del 31 dicembre 2018.  

 
La Commissione, esaminate le suddette istanze e valutata la relativa documentazione allegata, accoglie, 
in via del tutto eccezionale, le richieste degli studenti sub 1)A e 2)A, ritenendole meritevoli di 
accoglimento per le gravi motivazioni documentate e sottese alle stesse. 
Il dott. Patella ed il sig. Leoncini, pur consapevoli che il riconoscimento tardivo di attestazioni ISEE non 
riferibili all’anno di competenza non è consentito dalla vigente normativa, considerate le motivazioni che 
sottendono alla decisione della Commissione, si rimettono a quanto dalla stessa deliberato. 
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La Commissione non accoglie la richiesta dello studente sub 3)A per il quale, alla luce della precaria 
situazione economica della famiglia, dispone di rateizzare l’importo delle tasse ancora da versare. 

 
B) Richieste di rateizzazione tasse A.A. 2018/2019  

 
1) B 
2) B 
3) B 
4) B 
5) B  
6) B 
7) B 
Esaminate le suddette istanze e valutata la relativa documentazione allegata, considerate le 
motivazioni esposte, con l’obiettivo di assicurare continuità nell’attività formativa e garantire nella 
forma più ampia il diritto allo studio, la Commissione accoglie le richieste degli studenti sub 1)B, 
2)B, 3)B, 4)B, 5)B, 6)B e 7)B con le modalità indicate di seguito. 
L’importo di ciascuna rata, T3 e T4, previste dal Regolamento Tasse per l’anno A.A. 2018/19, viene 
ripartito in due rate: 

• T3: prima rata come da regolamento (31 maggio), seconda rata al 30.giugno 
• T4: prima rata come da regolamento (31 luglio), seconda rata al 30 settembre 

La Commissione, al fine di consentire ad altri studenti in gravose condizioni economiche l’obiettivo 
di assicurare continuità nell’attività formativa e garantire nella forma più ampia il diritto allo studio, 
dispone di prorogare a venerdì 15 marzo p.v. alle ore 12.30 il termine ultimo per presentare istanza di 
rateizzazione; le istanze dovranno necessariamente essere corredate da idonea documentazione che 
attesti lo stato di disagio. 
La rateizzazione sarà concessa a condizione che l’importo della T2 con scadenza 28 febbraio u.s. non 
sia inferiore a € 485,00. 
 

 
C) Richieste di esonero tasse per motivi non previsti nel Regolamento Tasse e 

Contribuzioni Studentesche A.A. 2015/2016 
 

1) C 
La studentessa chiede l’esonero dal pagamento dalla sovrattassa per inattività per l’anno accademico 
2016/2017 in quanto, oltre ad aver conseguito il titolo triennale a marzo 2016, ha dovuto affrontare, 
nell’anno, una serie di problemi familiari che hanno rallentato il suo ritmo di studi.  
La richiesta, già esaminata e rigettata dalla Commissione Tasse nella seduta del 12 giugno 2017, viene 
sottoposta di nuovo al vaglio della Commissione in ottemperanza a quanto deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione in data 13 luglio 2017.  
Letta l’istanza e la relativa documentazione allegata, la Commissione decide rinviare la discussione del 
punto all’O.d.G. per permetterne un più attento esame  
I nominativi degli interessati vengono omessi nel presente verbale nel rispetto delle norme sulla tutela dei 
dati personali; i dati sono, comunque, disponibili presso l’ufficio competente che opererà nel rispetto della 
predetta normativa. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

UDITA la relazione del Rettore 

VISTO il Regolamento “Tasse e Contribuzioni Studentesche” A.A. 2015/2016 e A.A. 2018/2019  

All’unanimità, 

DELIBERA 
 

di approvare le proposte avanzate dalla “Commissione Tasse”. 

 
 
 
“Commissione Tasse” – Riunione 21 marzo 2019 

 
 Il Rettore riferisce che la “Commissione Tasse” riunitasi in data 21 marzo 2019, ha proposto di 
adottare i sotto indicati provvedimenti.  
 

A) Richieste di rateizzazione tasse A.A. 2018/2019  
 

1) A 
2) A 
3) A 
4) A 
5) A 
6) A 
7) A 
8) A 
Esaminate le suddette istanze, valutata la documentazione allegata, considerate le motivazioni 
esposte, con l’obiettivo di assicurare continuità nell’attività formativa e garantire nella forma più 
ampia il diritto allo studio, la Commissione propone di accogliere le richieste degli studenti sub 1)A, 
2)A, 3)A, 4)A, 5)A, 6)A, 7)A e 8)A con le modalità già concordate dalla medesima Commissione 
nella riunione del 7 marzo u.s. che per memoria si riportano di seguito. 
L’importo di ciascuna rata, T3 e T4, previste dal Regolamento Tasse per l’anno A.A. 2018/19, viene 
ripartito in due rate: 

• T3: prima rata come da regolamento (31 maggio), seconda rata al 30.giugno 
• T4: prima rata come da regolamento (31 luglio), seconda rata al 30 settembre 

 
 

B) Richieste di esonero tasse per motivi non previsti nel Regolamento Tasse e Contributi 
A.A. 2015/2016 

 
1) B 
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Il prof. Binetti riassume la questione ricordando che l’istanza prodotta dalla studentessa in data 19 maggio 
2017 era stata già esaminata dalla “Commissione Tasse” con esito non favorevole nella riunione del 12 
giugno 2017 e proposta al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 luglio 2017. Il consiglio di 
Amministrazione, in merito, sulla base dell’osservazione del consigliere DI Vietri che aveva evidenziato 
“un errore nel Regolamento in quanto paragona gli studenti inattivi a quelli in full time”, aveva deliberato 
di “dare mandato alla Commissione tasse di riesaminare il caso e di proporre una modifica al 
Regolamento”. 
La commissione, preliminarmente, ha riesaminato l’istanza della studentessa rilevando confusione e 
molte conseguenti imprecisioni in merito a quanto dichiarato circa la sua carriera universitaria: la 
studentessa confonde, infatti, le attività formative svolte per il conseguimento della laurea triennale con 
le attività formative utili per il conseguimento della laurea magistrale, corso di studi al quale si è 
immatricolata per l’A.A. 2015/2016 in data 11 aprile 2016 in seguito al conseguimento della laurea 
triennale avvenuto in data 21 marzo dello stesso anno. Il periodo utile per il conseguimento dei 5 CFU 
richiesti dal regolamento tasse per gli studenti attivi, per scelta della studentessa di iscriversi alla 
magistrale a metà del II semestre dell’A.A. 2015/2016, si era inevitabilmente ridotto da aprile a dicembre 
2016 invece che da gennaio a dicembre.  
Tanto premesso, la commissione all’unanimità conferma il parere non favorevole già espresso dalla 
“Commissione Tasse” nella seduta del 12 giugno 2017.  
In merito alla richiesta del Consiglio di Amministrazione di proporre una modifica al regolamento, sentiti 
il dott. Patella ed il sig. Leoncini, si evidenzia che la questione della sovrattassa per gli studenti inattivi è 
stata già oggetto di valutazione e di modifica nel regolamento tasse a partire dall’A.A. 2017/2018, tanto 
che lo stesso non fa più riferimento al caso di “studenti inattivi” in conseguenza di una rimodulazione 
dell’impianto regolamentare.  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

UDITA la relazione del Rettore 
VISTO il Regolamento “Tasse e Contribuzioni Studentesche” A.A. 2015/2016 e A.A. 2018/2019  
All’unanimità, 

DELIBERA 
 
di approvare le proposte avanzate dalla “Commissione Tasse”. 
 
 
 “Commissione Tasse” – Riunione telematica 27 marzo 2019 
 
 Il Rettore riferisce che la “Commissione Tasse” riunitasi in data 27 marzo 2019, ha proposto di 
adottare il provvedimento sotto riportato:  

 
“In data 25 marzo u.s. con nota prot.7178 la studentessa “omissis”, iscritta al corso di laurea in 
Ingegneria Edile-Architettura, ha presentato istanza di ricalcolo delle tasse da lei dovute per il 
corrente anno accademico 2018/2019  
La studentessa chiede la rimodulazione delle tasse in quanto, non avendo presentato l’attestazione 
ISEE relativa all’anno 2018 entro il termine del 31 dicembre 2018, le è stato “assegnato d’ufficio il 
contributo omnicomprensivo annuale massimo”. Nell’istanza evidenza di non aver provveduto alla 
presentazione dell’attestazione entro il termine in quanto, sin dai primi di novembre e fino al 10 
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gennaio c.a., suo padre è stato ricoverato nel reparto di Anestesia e Rianimazione del Policlinico di 
Bari dove è deceduto.  
La stessa ha corredato l’istanza con l’attestazione ISEE datata 16 marzo 2019 e la documentazione 
ospedaliera relativa al ricovero. 
Considerata la gravità delle motivazioni sottese alla richiesta e l’analogia con altre istanze che hanno 
raccolto parere favorevole, sia pur in via del tutto eccezionale, la dott.ssa Casamassima, responsabile 
dell’Ufficio Affari Generali, Tasse e Diritto allo Studio, in data 27 marzo, tramite mail, ha chiesto a 
ciascun componente della Commissione se riteneva opportuno riunirsi per esaminare la richiesta o, 
in analogia ad altri casi precedentemente esaminati, si poteva accogliere l’istanza della studentessa. 
La Commissione, nella persona del prof. Mario Binetti, del prof. Pierluigi Morano e del prof. Filippo 
Attivissimo ha espresso parere favorevole al ricalcolo delle tasse sulla base dell’ISEE relativo 
all’anno 2019 allegato all’istanza, come da mail allegate al presente verbale ed agli atti d’ufficio.  
In merito non è pervenuta nessuna espressione di parere da parte dei rappresentanti degli studenti in 
C.d.A. Giancarlo Manco e Antonio Raguso. 
L’istanza è da intendersi, pertanto, accolta a maggioranza.” 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

UDITA la relazione del Rettore 
All’unanimità 

DELIBERA 
 
di approvare la proposte avanzata dalla “Commissione Tasse”. 
 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
 
 
 
 
Il Rettore propone il rinvio del punto all’OdG n. 6 “Regolamento borse di studio”  per approfondimenti. 

Il Consiglio di amministrazione approva. 
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Il Rettore riferisce che il Consiglio del Dipartimento Interateneo di Fisica, nella seduta del 20 febbraio 

2019, acclusa alla presente relazione, ha deliberato in merito alla proposta di reclutamento di un ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. a) della l. 240/2010, nel s.s.d. FIS/01 - Fisica sperimentale – Settore 
Concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia -, definendo, altresì, gli elementi specificamente previsti 
dall’art. 6, comma 2, del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato con 
D.R. n. 334 del 06/09/2016. 

Al riguardo, il Rettore rammenta che, in data 21/04/2017, è stato sottoscritto l’Accordo di partenariato tra 
il Politecnico di Bari e THORLABS GmbH per la realizzazione presso il Dipartimento Interateneo di Fisica di un 
laboratorio di ricerca congiunto pubblico privato, denominato PolySense Lab, sotto la direzione del prof. Vincenzo 
Spagnolo.  

Il predetto Accordo assicura, altresì, la copertura finanziaria, a carico di THORLABS, per l’assunzione di 
n. 2 ricercatori a tempo determinato di tipo a), ai sensi della l. 240/2010, art. 24, c. 3, per la durata del triennio, da 
reclutare a cura del Politecnico. Il Rettore fa presente che la citata copertura finanziaria è dettagliatamente 
esplicitata nell’allegato B all’Accordo di partenariato firmato in data 22/02/2018 e nell’Addendum per l’annualità 
2019, sottoscritto dalle Parti in data 15/01/2019, ove è precisato, tra l’altro, che la tranche di fondi previsti per 
l’anno 2020, a carico di THORLABS, garantirà le ultime annualità dei predetti contratti. 

Il Rettore riferisce, inoltre, che è stata trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti apposita richiesta di 
parere in ordine alla copertura finanziaria e che il presente Consesso è chiamato ad esprimersi nelle more del 
predetto parere. 

Considerato, in ultimo, che i costi relativi al reclutamento in argomento graveranno su fondi esterni, 
soddisfacendo i requisiti previsti dall’art. 5 del citato Regolamento di Ateneo adottato con D.R. 334 del 6/9/2016, 
il Rettore invita il presente Consesso ad esprimersi in merito. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

UDITA la relazione del Rettore; 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari; 
VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240, ed in particolare l’art. 24; 
VISTO  il d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49; 
VISTA  la nota MIUR prot. n. 8312 del 05/04/2013; 
 VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 334 

del 06/09/2016;  
VISTO  l’Accordo di partenariato denominato “Partnership Agreement for the realization of a joint industry-

university research lab named Polysense Lab”, tra il Politecnico di Bari e THORLABS GmbH, 
sottoscritto in data 21/04/2017; 

VISTI l’allegato B al citato Accordo, nonché l’Addendum per l’annualità 2019, sottoscritto dalle Parti in data 
15/01/2019; 

CONSIDERATO che il predetto Accordo di partenariato assicura espressamente la copertura finanziaria di n. 2 
contratti di ricercatore a tempo determinato, per tre annualità, ex art. 24 l. 240/2010, da reclutare a cura 
del Politecnico di Bari; 

ATTESO CHE con delibera del 20 febbraio 2019 il Consiglio del Dipartimento Interateneo di Fisica ha proposto 
il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipo a) nel s.s.d. FIS/01, definendo anche i 
requisiti per l’ammissione alla procedura selettiva; 
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CONSIDERATO che il Senato Accademico, nella seduta del 17/04/2019 ha reso parere in merito alla richiesta del 
DIF in parola; 

CONSIDERATO che il comma 1 dell’art. 6 del citato “Regolamento del Politecnico di Bari per la disciplina dei 
ricercatori a tempo determinato ex art. 24 legge n. 240/2010” prevede che il Consiglio di 
Amministrazione si esprima in merito alle proposte dei singoli Dipartimenti relative al reclutamento di 
ricercatori a tempo determinato; 

NELLE MORE del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in ordine alla predetta copertura finanziaria; 
all’unanimità, 
 

DELIBERA 
 

di approvare l’attivazione di una procedura finalizzata al reclutamento di un ricercatore a tempo determinato con 
impegno a tempo pieno nel s.s.d. FIS/01 “Fisica sperimentale”, con la relativa definizione dei requisiti per 
l’ammissione alla medesima procedura, specificati nella delibera del Consiglio del Dipartimento Interateneo di 
Fisica del 20/02/2019. 
 
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 riferisce che sono concluse le procedure per la chiamata di professori di II 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 copertura di n.1 posto di ricercatore a tempo determinato, nel 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 dicembre 2010, n. 240 (tipologia “Senior), 
presso il Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management (cod. RUTDb.DMMM.18.10), emanata con 
Decreto Rettorale n. 699 del 9/11/2018 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 
4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 95 del 30/11/2018). 
Candidata vincitrice della procedura, chiamata dal Consiglio del Dipartimento di Meccanica, Matematica e 
Management nella seduta del 9/04/2019: dott.ssa Roberta PELLEGRINO. 

- procedura valutativa per la chiamata di un posto di Professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 
6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il medesimo Dipartimento, nel settore scientifico-disciplinare 
ING-INF/04 “Automatica” (cod. PA.DEI.24.19.02), emanata con Decreto del Direttore del medesimo 
Dipartimento n. 5 del 31/01/2019 (avviso pubblicato sulla pagina web 
http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/padei241902 del Politecnico di Bari). 
Candidato chiamato dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione nella seduta 
del 16/04/2019: dott. Guido MAIONE. 

- procedura pubblica di selezione per la chiamata di n.1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 
24, co. 6, della Legge 30/12/2010 n. 240 presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, 
nel s.s.d. ING-IND/31 “Elettrotecnica” (cod. PA.DEI.24.19.04), emanata con Decreto del Direttore del 
medesimo Dipartimento n. 6 del 31/01/2019 (avviso pubblicato sulla pagina web 
http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/padei241904 del Politecnico di Bari). 
Candidato chiamato dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione nella seduta 
del 16/04/2019: dott. Silvano VERGURA. 

- procedura pubblica di selezione per la copertura di n.1 posto di ricercatore a tempo determinato, nel nel s.s.d. 
ICAR/09 “Tecnica delle costruzioni”, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia “Senior), presso il 
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura (cod. RUTDb.DICAR.18.07), emanata con 
Decreto Rettorale n. 476 del 8/08/2018 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 
4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 70 del 4/09/2018). 
Candidata vincitrice della procedura, chiamata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria 
Civile e dell’Architettura nella seduta del 4/04/2019: dott.ssa Alessandra FIORE. 

 
Pertanto, a norma “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, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina 
delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia”, emanato con il D.R. n. 475 del 8/08/2018, nonché del 
vigente Statuto, il Rettore invita il presente Consesso ad esprimersi in merito alle chiamate deliberate, come sopra 
riferito. 

Il prof. Morano dichiara la sua astensione dal voto confermando quanto già espresso in Consiglio di 
dipartimento dell’ICAR. 
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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 di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia”, 
emanato con il D.R. n. 475 del 8/08/2018 

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 9/04/2019; 
- Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura, seduta del 4/04/2019; 
- Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, seduta del 16/04/2019; 

VISTA  la delibera del Senato Accademico del 17/04/2019;  
con l’astensione dal voto del prof. Morano per le motivazioni addotte nel corso della discussione, esclusivamente 
per la posizione da ricercatore a td  di tipo b nel SSD ICAR/09 
 

DELIBERA 
Le chiamate dei seguenti docenti: 

• dott.ssa Roberta PELLEGRINO Candidata vincitrice della procedura pubblica di selezione per la 
copertura di n.1 posto di ricercatore a tempo determinato, nel 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 dicembre 2010, n. 240 (tipologia “Senior), presso il Dipartimento 
di Meccanica, Matematica e Management 

• dott. Guido MAIONE Candidato chiamato dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 
dell’Informazione per un posto di Professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, presso il medesimo Dipartimento, nel settore scientifico-disciplinare ING-
INF/04 “Automatica” 

• dott. Silvano VERGURA Candidato chiamato dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 
dell’Informazione per n.1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, co. 6, della Legge 
30/12/2010 n. 240 presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, nel s.s.d. ING-
IND/31 “Elettrotecnica” 

• dott.ssa Alessandra FIORE Candidata vincitrice della procedura, chiamata dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura nella seduta del 4/04/2019 per la 
copertura di n.1 posto di ricercatore a tempo determinato, nel nel s.s.d. ICAR/09 “Tecnica delle 
costruzioni”, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia “Senior) 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive 
competenze. 
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PREMESSA 
 
il Rettore fa presente che questa Amministrazione deve predisporre il proprio Piano dei fabbisogni di 

personale, secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165/2001, come novellati 
dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 75 del 2017: “Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche 
disponibili e perseguire  obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità  dei  servizi  ai  
cittadini,  le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale”. 

Proseguendo, il Rettore richiama quanto specificamente indicato dalle “Linee di indirizzo per la 
predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA” (Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale- 
Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018), in rapporto all’attività di programmazione complessivamente intesa che 
è “alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione 
amministrativa ed è strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come 
corollario del generale vincolo di perseguimento dell’interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi 
offerti ai cittadini ed alle imprese”. 
 

 
IL CONTESTO NORMATIVO 
 

Il quadro normativo che disciplina la programmazione del personale tecnico amministrativo trova 
fondamento nelle seguenti disposizioni normative:  

 
- Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49 - “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la 

valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista 
dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi 
previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 
4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”.   

La normativa prevede la necessità di predisporre il piano triennale della programmazione del personale e ne 
disciplina i relativi principi di riferimento. In particolare, la programmazione triennale del personale tiene conto 
“dell’effettivo fabbisogno di personale al fine del migliore funzionamento delle attività e dei servizi … 
compatibilmente con l’esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio” ed 
è “condizione necessaria per poter procedere all'indizione di procedure concorsuali e di assunzione di personale a 
tempo indeterminato” (art. 4).   

La programmazione è soggetta al rispetto dei limiti assunzionali determinati dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri in funzione del c.d. “valore dell’indicatore delle spese di personale … e dell’indicatore delle spese per 
indebitamento “(art. 7).  

Si richiama, quindi, quanto previsto dall’art. 5 del medesimo d.lgs. 49/2012: “Limite massimo alle spese di 
personale”:  
1. L'indicatore per l'applicazione del limite massimo alle spese di personale delle università è calcolato 

rapportando le spese complessive di personale di competenza dell'anno di riferimento alla somma algebrica 
dei contributi statali per il funzionamento assegnati nello stesso anno e delle tasse, soprattasse e contributi 
universitari.   
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2. Per spese complessive di personale si intende la somma algebrica delle spese di competenza dell'anno di 
riferimento, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, al netto delle entrate derivanti da 
finanziamenti esterni da parte di soggetti pubblici e privati aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 
5, relative a: a)  assegni fissi per il personale docente e ricercatore a tempo indeterminato e determinato;  b)  
assegni fissi per il personale dirigente, tecnico- amministrativo e per i collaboratori ed esperti linguistici a 
tempo indeterminato e a tempo determinato;  c)  trattamento economico del direttore generale; d)  fondi 
destinati alla contrattazione integrativa; e)  contratti per attività di insegnamento di cui all'articolo 23 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240.  

 
 

ANALISI DELLE CESSAZIONI 1/01/2010-31/12/2018 E PREVISIONI 2019-2021 
 

Ciò premesso, al fine di programmare il fabbisogno personale TAB riferito al triennio 2019-2021, nonché 
l’utilizzo delle risorse già accantonate dal presente Consesso nelle precedenti sedute del 21/12/2018 e del 
18/03/2019, è necessario tener conto delle esigenze relative al turnover del personale PTAB, cessato negli anni 
recenti come di seguito illustrato, in forma aggiornata rispetto alla tabella già proposta nella seduta del 21/12/2018. 

 
CAT. Unità di personale in 

servizio al 1 gennaio 
2010 

Unità di personale in 
servizio al 31 dicembre 

2018 

Differenza (unità di 
personale cessato nel 
periodo 2010-2018) 

EP 41 21 -20 
D 88 57 -31 
C 174 131 -43 
B 36 28 -8 
TOTALE 339 237 -102 

 
Quindi, si riscontra che il personale PTAB in servizio è decresciuto dalle 339 unità alla data del 1 gennaio 

2010, alle 237 al 31 dicembre 2018. 
A dare maggiore evidenza alla contrazione numerica del personale TAB, che rende ancor più urgente 

programmare e avviare politiche di reclutamento, sono le previsioni delle prossime cessazioni per raggiunti limiti 
d’età o volontarie dimissioni, ovvero per trasferimenti ad altre Amministrazioni, già deliberate; si riportano, quindi, 
le tabelle riferite al triennio in corso 2019-2021 riferite alle predette previsioni: 

 
CAT. Cessazioni previste nel 

periodo 1/01/2019-
31/12/2019 

Cessazioni previste nel 
periodo 1/01/2020-

31/12/2020 

Cessazioni previste nel 
periodo 1/01/2021-

31/12/2021 
EP 3 3 2 
D 2 2 1 
C 3 1 - 
B 1 1 1 
TOTALE 9 7 4 

 
portando, quindi, al 31/12/2021, ulteriore decremento di unità di personale TAB, come riportato nella sottostante 
tabella: 
 

CAT. Differenza tra personale in servizio al 1/01/2010 e quello al 31/12/2021, non 
considerando futuri reclutamenti (unità di personale cessato nel periodo 2010-

2018, sommato alle cessazioni previste nel triennio 2019-2021) 
EP - 27 
D - 36 
C - 46 
B - 11 
TOTALE - 120 
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Si aggiunga anche che la recente riforma delle pensioni, pone importanti novità in materia di pensione 
anticipata, i cui effetti inizieranno a prodursi dal prossimo 2019 e fino a tutto il 2021, e presumibilmente darà 
occasione, a quanti hanno i relativi requisiti, ad optare per la pensione anticipata: infatti, l’articolo 14 del decreto 
legge approvato il 17 gennaio dal Consiglio dei Ministri chiarisce che possono beneficiare di quota 100 tutti i 
lavoratori che hanno compiuto 62 anni di età e che hanno versato almeno 38 anni di contributi. Pertanto, nel corso 
del triennio, potremo avere un ulteriore incremento delle cessazioni di unità di personale in virtù dell’introduzione 
della predetta riforma.  

Pertanto, partendo dalla considerazione dell’inevitabile ricaduta che hanno comportato, nel tempo, tali 
cessazioni rispetto all’organizzazione del lavoro di ciascuna Struttura alla quale afferivano le varie unità di 
personale, le assunzioni programmate a partire dal 2019 dovranno preliminarmente essere finalizzate al 
reclutamento di professionalità adeguate a garantire il livello di funzionalità delle strutture nonché supportare 
adeguatamente i cambiamenti dei processi gestionali introdotti dalle recenti e rilevanti innovazioni  normative e 
dalle esigenze connesse al raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi del triennio.  

 
 

PROPOSTE DELLE STRUTTURE IN TERMINI DI FABBISOGNO DI PERSONALE TAB 
 
Considerato il contesto normativo sopra richiamato, questa Amministrazione ha invitato le singole Strutture 

del Politecnico, con nota prot. 18672 del 1/10/2018, avente ad oggetto “Linee di indirizzo per la predisposizione 
dei piani del fabbisogno di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche (DPCM 8/05/2018, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n.173 del 27/07/2018”, “…ad esprimere i fabbisogni di personale, con 
orizzonte triennale, dando puntuale motivazione e specificando se le figure professionali individuate quali 
necessarie ad integrare l’organico attualmente disponibile siano sostituzioni di personale che è cessato negli ultimi 
anni, ovvero siano nuovi profili più rispondenti all’attuale organizzazione del lavoro e degli obiettivi affidati a 
ciascuna struttura”; tutto ciò al fine di pervenire alla predisposizione ed adozione del piano triennale dei fabbisogni 
del personale, acquisendo preventivamente le indicazioni proposte. 

Inoltre, nella medesima nota, si sottolineava che, come spiegato dalle predette “Linee di indirizzo”, “il 
concetto di fabbisogno di personale implica un’attività di analisi ed una rappresentazione delle esigenze sotto un 
duplice profilo:  
- Quantitativo: riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla mission 

dell’amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Sotto questo aspetto rileva anche la necessità 
di individuare parametri che consentano di definire un fabbisogno standard per attività omogenee o per 
processi da gestire. 

- Qualitativo: riferito alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze 
dell’amministrazione stessa, anche tenendo conto delle professionalità emergenti in ragione dell’evoluzione 
dell’organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare”. 

In riscontro a tale richiesta dell’Amministrazione, varie strutture hanno presentato le proprie proposte di 
fabbisogno di personale, che vengono riepilogate nella tabella sotto riportata: 

 
STRUTTU

RA 
MOTIVAZIONE FIGURE PROFESSIONALI 

RICHIESTE IN 
SOSTITUZIONE DEL 

PERSONALE CESSATO O 
A SUPPORTO DEL 

PERSONALE IN 
SERVIZIO 

NUOVI PROFILI 
PROFESSIONALI PIÙ 

RISPONDENTI 
ALL’ATTUALE 

ORGANIZZAZIONE DEL 
LAVORO 

Settore 
Controllo di 
gestione e 
miglioramen
to continuo 

- I sistemi informativi/ 
gestionali gestiti dal settore 
sono aumentati nel corso 
degli ultimi anni; 
- sono previste nuove figure 
dalla normativa vigente e di 
prossima definizione (ex: 

CATEGORIA C  

- n. 1 unità – area tecnica, con 
conoscenze di gestione dei 
data base 
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STRUTTU
RA 

MOTIVAZIONE FIGURE PROFESSIONALI 
RICHIESTE IN 

SOSTITUZIONE DEL 
PERSONALE CESSATO O 

A SUPPORTO DEL 
PERSONALE IN 

SERVIZIO 

NUOVI PROFILI 
PROFESSIONALI PIÙ 

RISPONDENTI 
ALL’ATTUALE 

ORGANIZZAZIONE DEL 
LAVORO 

dei processi 
di servizio 

Responsabile della 
Conservazione sostitutiva) 
- È necessario 
l’aggiornamento e il 
supporto costante alle 
postazioni informatiche 

- n. 1 unità – area tecnica, con 
conoscenze di hardware e 
software di base  
- n. 1 unità – area 
amministrativa, che 
sovrintenda agli aspetti 
amministrativi del settore 
(attività di segreteria) 

Dipartiment
o di 
ingegneria 
elettrica e 
dell’informa
zione 

- Esiguità di unità di 
personale assegnate al 
Dipartimento; 

L’ampliamento degli ambiti 
di ricerca richiede 
l’inserimento di unità con 
nuove competenze in linea 
con lo sviluppo tecnologico 

CATEGORIA C 
- n. 3 unità di area 
amministrativa a supporto, tra 
l’altro, delle attività connesse, 
rispettivamente, al sistema 
AVA e alla gestione del 
protocollo informatico; 
- n. 1 unità – area 
amministrativa, a supporto 
delle attività connesse alla 
didattica e ai servizi agli 
studenti; 
- n. 1 unità – area 
amministrativa – da assegnare 
nell’ambito delle attività 
prettamente amministrativo-
contabili. 

CATEGORIA C 

- n. 2 unità – area tecnica, 
con competenze nell’ambito 
della prototipazione di 
hardware e software per 
cyberphysical systems, 
applicazioni biomedicali, 
mobilità elettrica, 
meccatronica, robotica e 
sistemi di conversione per 
energie rinnovabili 

Dipartiment
o di 
meccanica, 
Matematica 
e 
Management 

- Il DMMM subirà, a breve, 
una riorganizzazione del 
proprio assetto logistico; 

- Il dipartimento prevede un 
ulteriore sviluppo a breve e 
medio termine, in linea con 
il programma del 
Dipartimento di eccellenza, 
il Piano culturale del 
Dipartimento e le linee 
strategiche di Ateneo; 

- Si realizzerà la necessità 
di incrementare il supporto 
agli Organi del 
Dipartimento per rafforzare 
l’interazione con 

CATEGORIA C 
- n. 1 unità – area tecnica – da 
assegnare all’Officina 
meccanica centralizzata  
- n. 1 unità – area 
amministrativa – per le attività 
di supporto alla Direzione del 
Dipartimento 

CATEGORIA C 
- n. 1 unità, area tecnica, da 
assegnare all’Officina 
meccanica centralizzata del 
DMMM, che sarà dotata di 
macchine utensili manuali e 
controllo numerico 
- n. 1 unità – area tecnica – 
per far fronte 
all’ampliamento delle attività 
dovute all’attuazione del 
programma del Dipartimento 
di eccellenza, il Piano 
culturale del Dipartimento e 
le linee strategiche di 
Ateneo; 
n. 1 unità – area 
amministrativa, per attività di 
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STRUTTU
RA 

MOTIVAZIONE FIGURE PROFESSIONALI 
RICHIESTE IN 

SOSTITUZIONE DEL 
PERSONALE CESSATO O 

A SUPPORTO DEL 
PERSONALE IN 

SERVIZIO 

NUOVI PROFILI 
PROFESSIONALI PIÙ 

RISPONDENTI 
ALL’ATTUALE 

ORGANIZZAZIONE DEL 
LAVORO 

l’Amministrazione centrale 
e il CESAC 

supporto agli organi del 
Dipartimento 

CATEGORIA D 
- n. 1 unità – area tecnica, per 
il coordinamento del 
laboratorio centralizzato 
multidisciplinare del 
DMMM; 
- n. 1 unità – area tecnica, per 
far fronte all’ampliamento 
delle attività dovute 
all’attuazione del programma 
del Dipartimento di 
eccellenza, il Piano culturale 
del Dipartimento e le linee 
strategiche di Ateneo; 
n. 1 unità – area 
amministrativa, per attività di 
supporto agli organi del 
Dipartimento 

Centro dei 
servizi 
amministrati
vo contabili 

- il potenziamento 
dell’Ufficio contratti, alla 
luce delle procedure per 
l’affidamento di incarichi di 
docenza a vario titolo, di 
recente assegnazione; 
- Il collocamento a riposo e 
il trasferimento di alcune 
unità di personale rendono 
necessario il potenziamento 
dei vari settori di cui si 
compone il centro; 
- L’aumento di carichi di 
lavoro dovuti alla crescente 
numerosità dei progetti 
dipartimentali e alle 
complessità del sistema 
informativo e delle nuove 
norme procedimentali 
legati all’evoluzione 
normativa generale del 
settore pubblico richiedono 

CATEGORIA C 
- n. 2 unità – area 
amministrativa, con 
competenze in materia di 
procedure di reclutamento di 
personale a contratto; 
- n. 3 unità – area 
amministrativa, con 
competenze in attività di 
supporto alla gestione 
amministrativa e alla 
rendicontazione dei progetti di 
ricerca nazionale e 
internazionale, con buona 
conoscenza della lingua 
inglese; 
- n. 5 unità – area 
amministrativa, con esperienza 
nelle attività di liquidazione 
delle fatture e 
nell’acquisizione di beni e 
servizi, con particolare 
riferimento all’e-procurement; 
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STRUTTU
RA 

MOTIVAZIONE FIGURE PROFESSIONALI 
RICHIESTE IN 

SOSTITUZIONE DEL 
PERSONALE CESSATO O 

A SUPPORTO DEL 
PERSONALE IN 

SERVIZIO 

NUOVI PROFILI 
PROFESSIONALI PIÙ 

RISPONDENTI 
ALL’ATTUALE 

ORGANIZZAZIONE DEL 
LAVORO 

il reclutamento di nuovo 
personale 

- n. 2 unità – area 
amministrativa (profilo 
contabile), da destinare al 
Settore Budget 

Settore 
servizi 
tecnici 

L’esiguità di personale 
assegnato al settore, rende 
indispensabile ed urgente 
un potenziamento delle 
risorse umane al fine di 
attuare in maniera proficua 
e adeguata i numerosi 
procedimenti già in essere o 
programmati per gli anni a 
venire 

CATEGORIA D 
- n. 2 unità, area tecnica, con 
profilo di architetto; 
- n. 1 unità, area tecnica, con 
profilo di ingegnere 
strutturista; 
- n. 1 unità, area tecnica, con 
profilo di ingegnere 
impiantista 

 

Direzione 
Affari 
generali, 
Servizi 
bibliotecari e 
legali 

Il collocamento a riposo e il 
trasferimento di alcune 
unità di personale, nonché 
il potenziamento dei servizi 
forniti, rendono necessario 
il reclutamento di nuove 
unità di personale da 
destinare ai vari settori di 
cui si compone la 
Direzione. 

 

CATEGORIA B 
- n. 1 unità, area 
amministrativa 

CATEGORIA C 

- n. 6 unità, area 
amministrativa; 

- n. 10 unità, area biblioteche. 

CATEGORIA D 

- n. 1 unità, area 
amministrativa; 
- n. 2 unità, area biblioteche 

CATEGORIA EP 

- n. 2 unità, area biblioteche 

 

Settore 
ricerca, 
relazioni 
Internazional
i e post 
lauream 

L’esiguità di personale 
assegnato al settore, rende 
indispensabile ed urgente 
un potenziamento delle 
risorse umane al fine di 
rafforzare gli uffici 
afferenti al Settore 

CATEGORIA C 
- n. 1 unità, area 
amministrativa, con 
competenze in gestione delle 
relazioni internazionali; 
- n. 1 unità, area 
amministrativa, con o senza 
competenze nelle attività 
tipiche ascritte all’Ufficio 
Placement; 

CATEGORIA D 
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STRUTTU
RA 

MOTIVAZIONE FIGURE PROFESSIONALI 
RICHIESTE IN 

SOSTITUZIONE DEL 
PERSONALE CESSATO O 

A SUPPORTO DEL 
PERSONALE IN 

SERVIZIO 

NUOVI PROFILI 
PROFESSIONALI PIÙ 

RISPONDENTI 
ALL’ATTUALE 

ORGANIZZAZIONE DEL 
LAVORO 

- n. 1 unità, area 
amministrativa, con o senza 
competenze in ambito di 
ricerca  
- n. 1 unità, area 
amministrativa, con o senza 
competenze nelle attività 
tipiche ascritte all’Ufficio 
post-lauream – dottorato di 
ricerca 

Dipartiment
o di Scienze 
dell’ingegne
ria civile e 
dell’  
architettura 

Personale assegnato al 
Dipartimento in numero 
non sufficiente per far 
fronte all'Intensificarsi delle 
procedure portate avanti nel 
dipartimento stesso, sia in 
ambito amministrativo-
contabile sia in ambito 
tecnico, particolarmente in 
affanno è l’esiguo numero 
di personale tecnico che 
gestisce i laboratori di 
ricerca/didattici; a ciò si 
aggiungano le numerose 
attività di natura tecnico-
informatica connesse alla 
gestione dei corsi di studio 
e la gestione 
amministrativa, per 
passaggio di competenza 
dall’Amministrazione 
centrale, della Scuola di 
Specializzazione in Beni 
architettonici e del 
paesaggio; 

 

CATEGORIA B 

- n. 2 unità, area tecnica, per le 
attività di presidio e 
sorveglianza, accoglienza, 
smistamento posta e supporto 
operativo 

CATEGORIA C 

- n. 2 unità, area tecnica, con 
profilo di tecnico di supporto 
alla ricerca e alla didattica; 
- n. 3 unità, area tecnica, con 
qualifica di Perito meccanico, 
con il profilo di tecnico di 
supporto alla ricerca e alla 
didattica da destinare al 
laboratorio “Salvati”; 
- n. 1 unità, area 
amministrativa, con profilo di 
addetto alla didattica; 
- n. 3 unità, area 
amministrativa per lo 
svolgimento delle attività 
contabili e amministrative; 
- n. 1 unità, area tecnica, per 
attività di supporto alla 
manutenzione delle 
attrezzature informatiche, 
raccolta e analisi dati e 
assistenza HW e SW. 

CATEGORIA D 
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STRUTTU
RA 

MOTIVAZIONE FIGURE PROFESSIONALI 
RICHIESTE IN 

SOSTITUZIONE DEL 
PERSONALE CESSATO O 

A SUPPORTO DEL 
PERSONALE IN 

SERVIZIO 

NUOVI PROFILI 
PROFESSIONALI PIÙ 

RISPONDENTI 
ALL’ATTUALE 

ORGANIZZAZIONE DEL 
LAVORO 

- n. 1 unità, area 
amministrativa e gestionale, 
per attività di supporto 
all’Assicurazione di qualità 
della didattica dipartimentale; 
- n. 1 unità, area 
amministrativa e gestionale, 
con qualifica di manager della 
ricerca e della terza missione; 
- n. 1 unità, area tecnica, con 
Laurea magistrale in 
ingegneria, o equivalente, per 
le esigenze del laboratorio 
“Salvati”, per attività di 
supporto alla ricerca e alla 
didattica. 

Dipartiment
o di 
ingegneria 
civile, 
ambientale, 
del territorio, 
edile e di 
chimica 

Carenza, considerata 
cronica, di personale 
tecnico dedicato alle attività 
di laboratorio 

CATEGORIA C 
- n. 4 unità, area tecnica, per 
svolgere attività di supporto 
nell’ambito di diversi 
laboratori afferenti al 
Dipartimento; 
- n. 1 unità, area tecnica, per lo 
svolgimento di attività di 
supporto alle misure e ai 
controlli ambientali 
nell’ambito del laboratorio di 
tecnologie ambientali 

CATEGORIA D 
- n. 1 unità, area tecnica con il 
profilo di esperto in misure e 
controlli ambientali 
nell’ambito del laboratorio di 
tecnologie ambientali 
- n. 2 unità, area tecnica, da 
dedicare alle attività svolte 
nell’ambito di diversi 
laboratori afferenti al 
Dipartimento 
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STRUTTU
RA 

MOTIVAZIONE FIGURE PROFESSIONALI 
RICHIESTE IN 

SOSTITUZIONE DEL 
PERSONALE CESSATO O 

A SUPPORTO DEL 
PERSONALE IN 

SERVIZIO 

NUOVI PROFILI 
PROFESSIONALI PIÙ 

RISPONDENTI 
ALL’ATTUALE 

ORGANIZZAZIONE DEL 
LAVORO 

Centro 
interdipartim
. “Magna 
Grecia” 

I laboratori didattici/di 
ricerca soffrono per la 
penuria di personale tecnico 
responsabile, o comunque 
addetto, dopo i vari 
pensionamenti o 
trasferimenti; 

anche i servizi 
amministrativi vanno 
potenziati, ritenendo 
opportuno che la gestione 
dell’intera organizzazione 
del Centro venga affidata a 
personale con elevato 
profilo professionale 

CATEGORIA C 
- n. 1 unità, area tecnica, con 
competenze elettroniche e 
TLC; 
- n. 1 unità, area tecnica, con 
competenze informatiche e/o 
meccaniche; 
- n. 1 unità, area tecnica, con 
competenze informatiche e di 
TLC; 
- n. 1 unità, area tecnica, con 
competenze geotecniche, e in 
generale di tipo 
civile/ambientale; 
- n. 1 unità, area tecnica, con 
competenze chimiche e 
tecnologiche, anche con 
riferimento alla tutela 
ambientale; 
- n. 1 unità, area tecnica, con 
competenze civili e di rilievo 
del territorio; 
- n. 1 unità, area 
amministrativa, con 
competenze di gestione di 
progetti, di contabilità e 
rendicontazione, con 
competenze informatiche 

CATEGORIA D 
- n. 1 unità, area 
amministrativa, con 
competenze di gestione di 
progetti, di contabilità e 
rendicontazione, con 
competenze informatiche 
- n. 1 unità, area tecnica, con 
competenze impiantistiche 
(idrauliche, energetiche, 
elettriche); 
- n. 1 unità, area tecnica, con 
competenze informatiche e/o 
elettroniche; 
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STRUTTU
RA 

MOTIVAZIONE FIGURE PROFESSIONALI 
RICHIESTE IN 

SOSTITUZIONE DEL 
PERSONALE CESSATO O 

A SUPPORTO DEL 
PERSONALE IN 

SERVIZIO 

NUOVI PROFILI 
PROFESSIONALI PIÙ 

RISPONDENTI 
ALL’ATTUALE 

ORGANIZZAZIONE DEL 
LAVORO 

- n. 1 unità, area tecnica, con 
competenze informatiche 

CATEGORIA EP 
- n. 1 unità, area 
amministrativa, con notevole 
esperienza di gestione di 
attività amministrative 

Amministraz
. Centrale 

 CATEGORIA B 
n. 1 unità da reclutare 
nell’ambito dei vincoli stabiliti 
dalla l. 68/99 

CATEGORIA C 
n. 1 unità, area 
amministrativo-gestionale, per 
le esigenze del Settore Risorse 
Umane 

CATEGORIA D 
n. 1 unità, area 
amministrativo-gestionale, per 
le esigenze della segreteria di 
Rettorato 

CATEGORIA D 
n. 1 unità, area amministrativo-
gestionale, per le esigenze 
dell’Ufficio Placement / Career 
Service 

 

 
Vengono, quindi, di seguito, rappresentate in un quadro di sintesi le richieste presentate dalle singole 

Strutture e sopra esposte: 
 

QUADRO DI SINTESI DELLE RICHIESTE DELLE STRUTTURE 
 

 
AMMINISTRATIVI TECNICI 

    
BIBLIOTECH

E 

  
 

 
B C D EP C D EP    B - L. 

68/99  

DICATECH          5 (2 su 
Taranto)  

3 (1 su 
Taranto)         

DICAR 1 3 2   4          
DEI   5     2          
DMMM   2 1   2 2        
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MAGNA 
GRECIA   1 1 1 6 3        

Centro servizi   12                
Servizi tecnici           4        
Dir. aff.g, 
bib.leg. 1 2 1        10 2 2   

Ric., inter, post l.   2 2              
Dir. qual e innov.   1     2          
Sett. ris. umane  1          
Segr. rett e dir   2 1            1 
D.g. placement     1              

            
 
PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE TAB TRIENNIO 2019-2021  

 
Tutto quanto sopra premesso, il Rettore propone la seguente programmazione del fabbisogno di personale 

TAB per il triennio 2019-2021, in considerazione delle esigenze relative al turnover del personale PTAB, cessato 
negli anni recenti e sopra rappresentato, nonché delle proposte pervenute dalle Strutture, tenuto conto delle risorse 
derivanti dalle cessazioni previste relativamente al predetto triennio e rappresentate in tabella riportata in altra parte 
dell’informativa: 

 
   

Programmazione fabbisogno personale 
Triennio 2019-2021 

 
 Cat. B Cat. C Cat. D Cat. EP 

AMMINISTRATIVI 1 21 17 3 
TECNICI  8 12 1 
BIBLIOTECHE 2 1 1  
L. 68/99 2    
TOTALE 69 

 
Proseguendo il Rettore evidenzia la necessità che, nell’utilizzo delle risorse destinate alla suddetta 

programmazione e nell’attuazione del conseguente reclutamento di personale, si tenga conto, premessa la necessità 
di esperire le procedure di cui agli artt. 30 e 34 bis del d. lgs. 165/01, dei seguenti criteri: 

1) Applicazione dell’art. 20, c. 2, del d.lgs. 75/2017: al fine del superamento del precariato e in 
considerazione delle competenze ed esperienze specifiche acquisite dal personale con contratto di lavoro 
flessibile presso l'Ateneo, si ritiene valorizzare il medesimo personale con l’applicazione della 
richiamata norma attraverso la riserva di posti nei bandi di concorso ai possessori dei relativi requisiti, 
nel biennio 2019 e 2020. 

2) Applicazione dell’art. 52, c. 1-bis del d. lgs. 165/2001: al fine di offrire al personale in servizio la 
possibilità di sviluppo di carriera, si ritiene riservare dei posti nei bandi di concorso, nel limite massimo 
del 50% dei posti disponibili nelle singole categorie. 

 
 

PROGRAMMAZIONE E UTILIZZO PUNTI ORGANICO ACCANTONATI PER L’ANNO 2019 
 
Il Rettore ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21/12/2018, dando seguito ad un 

impegno assunto in una precedente seduta, ha assegnato al personale TAB complessivi 1,65 p.o., affidando al 
Direttore Generale f.f. il compito di predisporre la programmazione per l’utilizzo delle medesime risorse. 

Proseguendo, il Rettore rammenta altresì che lo stesso Consesso, nella seduta del 18 marzo u.s., ha altresì 
deliberato di incrementare di 1,74 p.o. le risorse già destinate dal Consiglio di Amministrazione al personale TAB, 
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nella seduta del 21/12/2018; a questi, come esplicitato nel corso della medesima seduta del 18/03/2019, 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. 

Pertanto il Rettore, alla luce delle richieste avanzate dai Dipartimenti e dalle Strutture, ed in considerazione 
delle cessazioni sopra evidenziate, il Rettore, su indicazioni del Direttore Generale, giusta delibera del CdiA del 
21/12/2018, propone per l’anno 2019 il seguente utilizzo di 4,85 Punti Organico precedentemente accantonati 
per il personale TAB da questo stesso Consesso: 

 
 B C D EP 

AMMINISTRATIVI 1  11  5  2  
TECNICI  1  4   
L. 68/99 1    
TOTALE 25 

 
Proseguendo il Rettore, premessa la necessità di esperire le procedure di mobilità previste dagli artt. 30 e 34 

bis del d. lgs. 165/01, al fine della valorizzazione delle professionalità interne, ritiene che gli eventuali posti non 
ricoperti dalle medesime procedure di mobilità siano destinati, nella misura del 50%, al personale interno in 
possesso dei titoli richiesti per l’accesso dall’esterno. 

Nello specifico propone di destinare al personale interno, ai sensi dell’art. 52, c. 1-bis del d. lgs. 165/2001, 
il 50% dei posti disponibili e messi a bando per la ctg. D ed EP, a seguito dell’espletamento delle predette procedure 
di mobilità.  

Propone, altresì, di riservare il 50% del 50% dei posti disponibili per la ctg. C, al netto della mobilità, a 
favore del personale con contratto di lavoro flessibile presso l'Ateneo, in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, c. 
2, del d.lgs. 75/2017 e il restante 50% del 50% al personale interno, ai sensi dell'art. 52, c. 1-bis, del d.lgs. 165/2001. 

In ultimo, con riferimento all’esigenza evidenziata dall’ufficio Placement-Career Service 
dell’Amministrazione Centrale, considerata la necessità di provvedere prioritariamente all’immissione in ruolo del 
personale in posizione di comando, il Rettore propone l’adozione di un bando di mobilità riservato al predetto 
personale, a norma di quanto stabilito dall’art. 30, c. 2-bis, del d.lgs. 165/01 e come, peraltro, esplicitato nella 
circolare del Dipartimento della funzione Pubblica n. 11786 del 22/02/2011.  

Al fine di dare attuazione alla programmazione in parola e, in particolare, per procedere con l’attivazione 
delle procedure di reclutamento sopra esposta, il Rettore propone che il Direttore Generale, coadiuvato dai 
competenti Uffici, predisponga in tempi brevi un Regolamento per il reclutamento del personale TAB. 

 
Il Prof. Attivissimo ribadisce la necessità di progressione di carriera per il personale TAB meritevole ed 
auspica un incremento di tecnici di laboratorio considerando che le esercitazioni pratiche costituiscono 
uno strumento fondamentale per acquisire le giuste competenze professionali attraverso la 
sperimentazione attiva. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
UDITA  la relazione del Rettore 
VISTA  la programmazione proposta del fabbisogno del  personale TAB 
CONSIDERATO  che della presente programmazione ne è stata data informazione alle organizzazioni 
sindacali. 
All’unanimità, 

DELIBERA 
 

- di approvare  la Programmazione triennale del fabbisogno del personale TAB e piano assunzioni – 
triennio 2019-2021; 

- di dare mandato al Direttore Generale, coadiuvato dai competenti Uffici, di predisporre in tempi brevi un 
Regolamento per il reclutamento del personale TAB. 
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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. 04 
del 17 aprile 2019 

n. 
delibera PERSONALE 

Programmazione docenza e 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 50 

 
Il Rettore ricorda preliminarmente che, nella seduta del 18/03/2019, questo Consesso ha deliberato di 

destinare 6,98 P.O., che rappresentano l’80% del contingente assunzionale base per l’anno 2019, al personale 
docente.  

Nella medesima seduta, lo stesso Consesso ha invitato i singoli Dipartimenti a presentare l’aggiornamento 
della programmazione triennale del fabbisogno di personale docente, al fine dell’assegnazione delle suddette 
risorse, nonché dei 10 posti di ricercatore a tempo determinato assegnati dal MIUR con Decreto n. 204 
dell’8/03/2019: “Piano straordinario 2019 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) 
della Legge 240/2010”. 

In riscontro all’invito formulato dal Consiglio di Amministrazione, sono pervenute le delibere dei Consigli 
dei Dipartimenti DICATECH (delibera del 5/04/2019), DMMM (delibera del 9/04/2019), DICAR (delibera del 
10/04/2019); la delibera del Consiglio del DEI, che ha programmato la propria seduta nel pomeriggio del 
16/04/2019 è giunta stamane. 

Proseguendo, il Rettore propone l’assegnazione del 20% della disponibilità di 6,98 P.O., nonché dei 10 posti 
assegnati dal MIUR su Piano straordinario 2019, al c.d. “borsino per interventi strategici extra programmazione 
ordinaria anno 2019”; pertanto, risulterebbero nelle disponibilità del predetto borsino n. 1,40 punti organico, e 2 
posti, rispetto al totale dei 10 assegnati dal MIUR. 

Inoltre, il Rettore propone di destinare il restante 80% della disponibilità di 6,98 punti organico, pari a 5,58 
p.o., sulla base delle richieste pervenute dai Dipartimenti, nonché sulla base delle valutazioni relative ai criteri a 
suo tempo approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. 
 

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 di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia”, 

emanato con il D.R. n. 475 del 8/08/2018; 
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; 

VISTA la propria delibera del 18/03/2019, con la quale sono state destinate le risorse, in termini di punti organico, 
per il reclutamento di personale docente; 

VISTO  il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta odierna;  
SENTITI gli intervenuti; 
all’unanimità, 

 
DELIBERA 

 
- Di assegnare il 20% della disponibilità di 6,98 P.O., nonché dei 10 posti assegnati dal MIUR su Piano 

straordinario 2019, al “borsino del Rettore per interventi strategici extra programmazione ordinaria anno 
2019”, così come specificato nella relazione; 
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- Di destinare il restante 80% della disponibilità di 6,98 punti organico, pari a 5,58 p.o., sulla base delle 
richieste pervenute dai Dipartimenti, nonché sulla base delle valutazioni relative ai criteri a suo tempo 
approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione; 

- Di individuare le seguenti posizioni e SSD su cui bandire posti per la corrente programmazione: 
 

Ruolo Dipartimento S.S.D.  

PO DMMM ING-IND/16   

PO DMMM ING-IND/17   

PO DMMM ING-IND/06   

PA DMMM ING-IND/13   

PO DICATECh ICAR/20   

PO DICATECh ICAR/06   

PA DICATECh ICAR/01   

PA DICATECh ICAR/10   

PO DICAR ING-IND/11  

PA DICAR ICAR/15  

PA DICAR ICAR/21  

PO DEI ING-INF/01  

PO DEI ING-INF/04   

PA DEI MAT/08  

PA DEI MAT/09  

RTD – b DIF FIS01 

  

 
- Di ripartire gli 8 posti di ricercatore a tempo determinato, di cui all’assegnazione MIUR “Piano straordinario 

2019 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010”, secondo 
lo schema sotto riportato: 
 

DIPARTIMENTO s.s.d. 
DMMM ING-IND/08   
DMMM ING-IND/13   
DMMM ING-IND/15 
DICATECh ICAR/05  
DICAR ICAR/22  
DEI ING-INF/01  
DEI ING-INF/07 
DEI ING-INF/05 



Approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2019 
 

																																																																																									                                                           Pag. 58 di 111 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 04 

Seduta del 17 aprile 2019 

 
Di assegnare, su risorse del Borsino: un posto di professore ordinario ex art. 24 SSD Icar/14 dipartimento DICAR, 
un posto di RTD-b di cui all’assegnazione MIUR “Piano straordinario 2019 per il reclutamento ricercatori di cui 
all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010” SSD Icar/02 dipartimento DICATECH, un posto di RTD-b 
di cui all’assegnazione MIUR “Piano straordinario 2019 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 
3, lettera b) della Legge 240/2010” SSD Ing-Inf/06 dipartimento DEI.  
 
Di dare mandato al Rettore di individuare le posizioni da bandire ex art.18. 
 
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. 04 
del 17 aprile 2019 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

Istituzione Corsi di Dottorato di Ricerca XXXV  Ciclo - A.A. 
2019/2020 e stanziamento  borse di studio 

51 

 
Il Rettore riferisce che sono in corso le procedure di accreditamento dei Corsi di Dottorato da attivare per l’A.A. 
2019/2020 - XXXV ciclo-.  
Il Rettore informa che con Circolare Ministeriale prot. n. 6623 del 27/2/2019 (allegati), sono state fornite le 
indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei Corsi di Dottorato da attivare nell’A.A. 2019/20 – 
XXXV ciclo, stabilendo il 24/4/2019 la data entro cui presentare, per il tramite della piattaforma Cineca, proposte 
di accreditamento dei Corsi di nuova istituzione ovvero di prosecuzione di corsi già accreditati. 
 Il Rettore informa altresì che con propria nota del 28/2/2019, prot. n. 3891, al fine di consentire a questo 
Ateneo di procedere entro i termini al previsto iter di accreditamento dei Corsi Dottorali del XXXV ciclo, ai sensi 
dell’art. 3 co.2 e ss. del Regolamento di Ateneo sui Dottorati di Ricerca, emanato con D.R n. 286 del 01.07.2013, 
veniva richiesto ai Direttori di Dipartimento di trasmettere le documentate proposte di istituzione, singole o 
congiunte, di Corsi di dottorato da attivare per il XXXV ciclo.  
Risultano pertanto pervenute le seguenti documentate proposte: 
 
Corso di Dottorato di Ricerca in “Rischio e Sviluppo Ambientale, Territoriale ed Edilizio” XXXV ciclo – afferente 
alla Scuola di Dottorato del Politecnico di Bari (ScuDo) - Coordinato dal prof. Michele Mossa - erogato dal 
DICATeCh; 
Corso di Dottorato di Ricerca in “Ingegneria Elettrica e dell’Informazione” XXXV ciclo - afferente alla ScuDo - 
Coordinato dal prof. Alfredo Grieco - erogato dal DEI. 
Corso di Dottorato di Ricerca in “Ingegneria Meccanica e Gestionale” – XXXV ciclo -afferente alla ScuDo – 
Coordinato dal Prof. Giuseppe Pompeo Demelio - erogato dal DMMM. 
Corso di Dottorato di Ricerca in “Conoscenza e Innovazione nel Progetto per il Patrimonio” XXXV ciclo – 
afferente alla ScuDo – Coordinato dal Prof. Carlo Moccia - erogato dal DICAR. 
 
Il Rettore comunica che la Scuola di Dottorato, nella seduta del 22/3/2019 (verbale allegato), ai sensi del 
Regolamento sui Dottorati di Ricerca ha espresso parere favorevole in merito alle sopra citate proposte di corsi di 
Dottorato di Ricerca afferenti all’accreditando XXXV ciclo e che, in data 16/04/2018, il NdV ha espresso la propria 
valutazione esprimendo parere positivo alla loro istituzione per l’A.A. 2019/2020 ai sensi dell’art. 2 del 
“Regolamento della Scuola di Dottorato del Politecnico di Bari”.  
 

Per quanto sopra, si evidenzia che per il corrente ciclo dottorale tutti i Corsi, previo accreditamento -ove 
previsto-, avranno sede amministrativa presso il Politecnico e la relativa valutazione contribuirà appieno alla 
ripartizione della quota premiale di FFO destinata al Post- lauream.  

Il Rettore precisa in proposito che, in linea con le raccomandazioni del Programma Nazionale per la Ricerca 
(PNR 2015-2020), le citate Linee-Guida ministeriali hanno introdotto in aggiunta ai parametri di accreditamento 
sinora previsti-, ulteriori requisiti da soddisfare ai fini della qualificazione dei Corsi erogati quali “INNOVATIVI” 
sotto il profilo della “Internazionalizzazione”, “Intersettorialità ed “Interdisciplinarietà”.  

Si riconosce, sul punto, l’impegno di tutti i Coordinatori, supportati dalla Scuola di Dottorato, volto a 
massimizzare, in fase di progettazione ed in base alle caratteristiche scientifiche e strutturali di ciascun Corso, il 
soddisfacimento dei predetti ulteriori requisiti utili ad impattare favorevolmente sulla predetta ripartizione 
premiale.  
 
Per quanto sopra, attesa la rilevanza del dottorato per una research university e il peso che questa fattispecie ha 
nelle valutazioni di Ateneo; considerando, inoltre, che la quota premiale FFO 2018 POST – LAUREAM ha 
registrato un significativo incremento per il Politecnico di Bari passando da € 568.607 dell’anno 2017, ad € 
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668.655, il Rettore propone, solo per il ciclo di cui trattasi, di incrementare il numero di posti con borsa Poliba, 
anche al fine di valorizzare quei corsi nel cui ambito sono previste ulteriori borse di dottorato cofinanziate o 
interamente finanziate su fondi di progetto. 
 
A tale proposito, infatti, il Rettore informa che, nell’ambito di progetti PON RI 2014-2020 MIUR di recente 
approvazione, i relativi referenti scientifici, o docenti impegnati nell’attuazione di parti della ricerca di cui trattasi, 
hanno manifestato la propria disponibilità ad attivare posti di dottorato di ricerca cofinanziati sulle risorse 
ministeriali di progetto. 

Nello specifico,  
• la prof.ssa De Venuto, Responsabile del Progetto "PON AMICO" (durata 1/4/2018 – 30/3/2021, 

includendo eventuale proroga di 6 mesi), intende attivare n. 2 borse garantendone il cofinanziamento per 
n. 17 mensilità cad. sui fondi PON. A tal fine, nell’ambito del progetto di budget Poliba PON AMICO, 
sono state già vincolate risorse per € 70.000; 

• il Prof. Alfredo Grieco, nell’ambito del Progetto “PON FURTHER” (durata 2/11/2018 – 1/11/2021, 
includendo eventuale proroga di 6 mesi), propone l’attivazione di 1 borsa di dottorato di ricerca da 
finanziare per n. 2 annualità intere a valere sui fondi di progetto, vincolando, quindi, nell’ambito dello 
stesso, l’importo di € 47.000;  

• il Prof. Gennaro Boggia nell’ambito del PON PICO E PRO, (durata 1/9/2018 – 31/8/2021, includendo 
eventuale proroga di 6 mesi) propone l’attivazione di 1 borsa di dottorato di ricerca da finanziare per n. 22 
mensilità a valere sui fondi di progetto, vincolando, quindi, nell’ambito dello stesso, l’importo di € 42.800 
circa. 

 
Inoltre, il Rettore informa che anche per il XXXV ciclo il Consiglio del Dipartimento DMMM ha deliberato il 
finanziamento di n. 2 borse di dottorato di ricerca a valere sui fondi MIUR “Dipartimenti di Eccellenza”. 
 

Tanto premesso, il Rettore propone la seguente attribuzione di borse di dottorato di ricerca: 
 

CORSO DI DR BORSE POLIBA TOT BORSE  
(poliba+ altri 

finanziamenti pubblici) 
Ingegneria Meccanica e 

Gestionale 
8 

________________ 
 

(7 + 1 riservata a laureati 
in università estera) 

10  
___________________ 

 
(8 POLIBA + 2 

finanziate su fondi DIP. 
ECCELL) 

Rischio e Sviluppo 
Ambientale, Territoriale ed 

Edilizio 

8 
 
 

(7 + 1 riservata a laureati 
in università estera) 

8 

Ingegneria Elettrica e 
dell’Informazione 

9 
 

(6 + 1 riservata a laureati 
in università estera + 
cofin 2 borse PON 

AMICO + cofin 1 borsa 
PON FURTHER + cofin 

1 borsa PON PICO E 
PRO 

11  
 

___________________ 
 

(di cui 4 cofinanziate su 
fondi PON) 

Conoscenza e Innovazione 
nel Progetto per il 

Patrimonio 

8 
 
 

(7 + 1 riservata a laureati 
in università estera) 

8 
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Il Rettore auspica, inoltre, che per i cicli successivi pervengano concrete proposte di istituzione di corsi 
innovativi di dottorato di ricerca nonché di corsi interateneo.  
 
Al fine di massimizzare la valutazione sui criteri di accreditamento/valutazione del Dottorato, cd. di “sostenibilità 
del corso” (previsione di almeno il 75% grado di copertura dei posti messi a concorso) e di “dotazione servizi e 
risorse a disposizione del dottorando” (rapporto tra posti totali/posti finanziati) per ciascuno dei predetti Corsi 
sono previsti posti senza borsa. 
Il dato non contempla gli eventuali ed auspicabili finanziamenti esterni, ovvero i fondi Ministeriali per borse 
aggiuntive di Dottorato (a valere sui fondi PON&RI) la cui assegnazione rimane subordinata alla presentazione di 
idonee proposte progettuali in risposta ad apposito Bando MIUR - PON&RI di prossima emanazione.  
 

Considerando, pertanto, l’importo triennale di una borsa di studio di dottorato, rideterminato con Decreto 
Miur 2242 del 26/01/2018, (comprensivo degli oneri carico ente, delle voci di elevazione per l’estero nella misura 
massima consentita), le risorse da rendere disponibili per l’intero XXXV ciclo ammontano a circa € 2.332.000 utili 
al finanziamento di 33 borse per il triennio 2019-2021.  

Sulla base, quindi, della quota di co-finanziamento MIUR POST-LAUREAM per l’E.F.2018 (All. 
TABELLA 7 - FFO 2018 RIPARTO DOTTORATO E POST LAUREAM- STATALI del DM n. 768/2018) pari € 
668.655, l’importo annuale presunto di co-finanziamento a carico del Politecnico, ai fini della erogazione delle 
borse previste nel prospetto sopra riportato, è di ca. € 108.000.  

Tale importo non include il budget per attività di ricerca ex art. 9. co.3 del D.M.45/2013, rideterminato in 
data 25/5/2018 dal CdA del Politecnico di Bari, da corrispondere a tutti i dottorandi (con e senza borsa) a decorrere 
dal II anno e che ammonta ad € 3.768,92 per singolo dottorando. 

Alla luce di quanto rappresentato, il Rettore invita i presenti a pronunciarsi in merito alla determinazione 
del numero di borse da destinarsi al XXXV ciclo dottorale.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 
UDITA   la relazione del Rettore; 
VISTO   l’art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210; 
VISTO  il D.M. n. 45 dell’8 febbraio 2013 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e 

dei corsi di dottorato e criteri per l’istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”, 
pubblicato nella G.U. n. 104 del 06.05.2013; 

VISTO il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 286 
del 01.07.2013, ed in particolare l’art. 3, commi 1 e 2;  

VISTO All. TABELLA 7 - FFO 2018 RIPARTO DOTTORATO E POST LAUREAM- STATALI del DM 
n. 768/2018) Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per l’anno 2018; 

VISTA Circolare Ministeriale prot. n. 6623 del 27/2/2019; 
VISTO il parere della ScuDo;  
VISTO il parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo; 
SENTITO il Senato Accademico nella seduta del 17/4/2019 
All’unanimità, 

 
DELIBERA 

 
1. di destinare all’accreditando ciclo XXXV dei Corsi di Dottorato di Ricerca le risorse utili per l’erogazione 

di n. 33 borse di dottorato, per un complessivo importo di € 2.332.000 riferito al triennio 1/11/2019 – 
31/10/2021. Sulla base della quota di co-finanziamento MIUR POST-LAUREAM per l’E.F.2018 pari € 
668.655, l’importo annuale presunto di co-finanziamento a carico del Politecnico, ai fini della copertura di 
n. 33 borse, è di circa. € 108.000; 

2. di destinare, inoltre, le risorse utili a garantire a ciascun dottorando, con e senza borsa, del ciclo XXXV, 
ad eccezione dei dottorandi con borsa finanziata da Privati, la quota di budget per attività di ricerca ex art. 
9. co.3 del D.M.45/2013, rideterminato in data 25/5/2018 dal CdA del Politecnico di Bari, in € 3.768,92 
per singolo dottorando; 
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3. di rendere, quindi, effettivamente disponibili le sopra citate risorse subordinatamente all’esito positivo 
delle procedure di accreditamento del XXXV ciclo del Dottorato di Ricerca.  

	
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

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

 n. 04 
del 17 aprile 2019 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

Bando PRIN 2017: quota spese generali progetti ammessi a 
finanziamento 

52 

 
Il Rettore informa che sono pervenuti gli esiti del bando PRIN 2017. Ad oggi risultano approvati n. 15 progetti 

presentati dal Politecnico di Bari di cui n. 1 quale PI e n. 14 quale Unità di Ricerca, come nel seguito riportati: 
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Il Rettore informa che il Bando PRIN 2017 prevede, all’art. 3 co. 6, che “... A scopo premiale, è inoltre prevista 

la corresponsione, in favore dell’ateneo/ente sede dell’unità di ricerca del PI, di una quota forfetaria pari al 3% del 
costo congruo del progetto (così come definito dal competente Comitato di Selezione, nel rispetto delle procedure 
di cui all’allegato 3), per le esigenze legate alle attività di coordinamento dell’intero progetto”. 

 
 In analogia al precedente bando PRIN, in merito alla quota premiale allora prevista nella misura del 50% 

dello stipendio annuo lordo del PI aggiudicatario dei finanziamenti ministeriali, il Rettore rappresenta che il 3% 
del costo congruo dei progetti PRIN 2017 in cui Poliba è PI, sarà destinato al bilancio di Ateneo. 

Il Rettore, inoltre, rammenta che il CdA del Politecnico, in data 7/3/2018, dispositivo allegato, deliberava quanto 
segue  

“Nell’ambito del PRIN2017 la quota di spese generali dei progetti che risulteranno aggiudicatari di 
finanziamento ministeriale, non sarà sottoposta a prelievo del 40% (di cui 20% alla struttura di afferenza del 
docente e 20% a bilancio di Ateneo) e che il 3% resti assegnato al bilancio di Ateneo”. 

 
Visti i progetti approvati dal MIUR ed attesa la necessità di fornire indicazioni ai docenti aggiudicatari, che entro 

90 giorni dal decreto di ammissione a finanziamento avvieranno le attività di progetto; considerato, inoltre, che ad 
oggi il numero di progetti PRIN in cui Poliba è PI è pari ad 1, ed i restanti 14 sono progetti per i quali non è previsto 
a favore del bilancio di Ateneo, il 3% del costo congruo del progetto a titolo di premialità, il Rettore ritiene 
opportuno chiarire il dispositivo del 7/3/2018 in relazione alle spese generali e relativo prelievo del 40%. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
UDITA la relazione del Rettore 
VISTI i progetti PRIN 2017 ammessi a finanziamento 
VISTA la precedente delibera del 7/3/2018 
All’unanimità, 

DELIBERA 
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Nell’ambito del PRIN2017 la quota di spese generali dei n. 14 progetti ammessi a finanziamento, nei quali il 
Politecnico di Bari è Unità di Ricerca non sarà sottoposta a prelievo del 40% (di cui 20% alla struttura di afferenza 
del docente e 20% a bilancio di Ateneo); 

Resta fermo che per l’unico progetto PRIN 2017 in cui Poliba assume il ruolo di PI, il 3% del relativo costo 
ammesso, resti assegnato al bilancio di Ateneo. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
 
 
 
Si allontana dalla sala delle adunanze il Rettore, assume la presidenza il prof. Giuseppe Pascazio decano dei 
professori ordinari nel Consiglio di amministrazione 
 
 
 Il Segretario verbalizzante Il Presidente 
 f.to Prof. Ing. Riccardo Amirante f.to Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio 
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TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

Rinnovo cariche sociali MEDISDIH – triennio 2019/2021: 
designazione del candidato da parte del POLITECNICO DI BARI 

53 

 
	

Il Rettore informa che in data 01-04-2019 il Consiglio di Amministrazione di MEDISDIH ha approvato la 

bozza del Bilancio al 31-12-2018 stabilendo di convocare l’Assemblea dei Soci di MEDISDIH per deliberare in 

merito al Bilancio al 31-12-2018 e al rinnovo delle Cariche Sociali di MEDISDIH per il triennio 2019/2021. 

In base allo Statuto sociale vigente di MEDISDIH, allegato (Art. 18 - Consiglio di Amministrazione. 

Composizione nomina e cessazione), il POLITECNICO DI BARI, Socio Fondatore, è richiesto di designare uno 

dei quattro componenti il Consiglio di Amministrazione, con incarico di Vice-Presidente del Consiglio di 

Amministrazione per il primo mandato 2019/2021. 

Tanto premesso, il Rettore invita il Consiglio ad esprimersi in merito. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

UDITA la relazione del Rettore 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari 

VISTO lo Statuto della società MEDISDIH 

All’unanimità, 

DELIBERA 

di designare quale componente del CdA della società MEDISDIH per il triennio 2019/2021, in rappresentanza del 

Politecnico di Bari, il Prof. Michele Ruta. 

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. 04 
del 17 aprile 2019 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

PON MIUR progetto ARS01_00305 “RAFAEL” (Resp. Prof.ssa 
Dotoli) e progetto ARS01_00849 "EXTREME" (Resp. prof. 
Carbone): proposta di contratto tra il Distretto Medisdih ed il 
Politecnico di Bari quale socio esecutore. Proposta di co-
obbligazione Medisdih – Poliba 

54 

 

 Il Rettore rammenta che il Politecnico di Bari nell’anno 2017 ha risposto al Decreto MIUR prot. n. 1735.13-
07-2017 recante l’“AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E 
SVILUPPO SPERIMENTALE NELLE 12 AREE DI SPECIALIZZAZIONE INDIVIDUATE DAL PNR 2015-
2020”, avente scadenza il 9/11/2017. 
Per il Poliba ad oggi risultano approvati diversi progetti di ricerca in cui l’Ateneo è Soggetto Attuatore, e numerosi 
progetti in cui lo stesso si configura quale Soggetto Esecutore di Distretti a cui partecipa il Politecnico. 
 Nello specifico, per quanto riguarda i progetti PON presentati dal Distretto Medisdih s.c.a r.l. in cui è 
coinvolto l’Ateneo, ad oggi risultano approvati i seguenti:  
 
 
Progetto ARS01_00849 "EXTREME" 
Area di specializzazione “Mobilità sostenibile” 
Responsabile Scientifico prof. Carbone 
Quota di contributi di spettanza del Socio Esecutore, è prevista in € 957.280,00 
 
Progetto ARS01_00305 "RAFAEL" 
Area di Specializzazione “Smart Secure & Inclusive Communities” 
Responsabile Scientifico prof. ssa Dotoli 
Quota di contributi di spettanza del Socio Esecutore, è prevista in € 650.000,00 
 

Il Rettore informa che il Politecnico di Bari riceverà le proprie quote direttamente dal Medisdih, a fronte 
di un contratto da formalizzare con il predetto Distretto che regola i rapporti tra lo stesso e l’Ateneo. 
Si allegato alla presente n. 2 proposte di contratto POLIBA SOCIO ESECUTORE – MEDISDIH SCARL in forma 
di scrittura privata per l’esecuzione di quota di Ricerca e Sviluppo, su cui il Rettore invita i presenti ad esprimersi. 
 

Il Rettore informa inoltre che il dott. Mario Ricco, Direttore del Medisdih, in data 29/3/2019 con nota email 
ha sottoposto a questo Ateneo la proposta come nel seguito riportata: 
“…con riferimento ai Progetti PON ARS01_00305 "RAFAEL" e ARS01_00849 "EXTREME" in cui il Politecnico 
di Bari è Soggetto Attuatore del Soggetto Beneficiario MEDISDIH SCARL, a breve dovrebbero essere emessi i 
Decreti di Concessione delle Agevolazioni in cui MEDISDIH sarà chiamato a sottoscrivere Polizze Fideiussoria 
ex-ante con grande urgenza. 
Vi informiamo che per poter fruire di risparmi consistenti in termini economici e di tempi di sottoscrizione è utile 
poter vantare eventuale co-obbligazione da parte del Politecnico di Bari. 
Pertanto Vi chiediamo di valutare la fattibilità di una Vs co-obbligazione in tempi ragionevoli. 
 

In alternativa, infatti, al fine di fornire idonea e necessaria garanzia al MIUR sia ex ante che in relazione 
alle richieste di anticipazione del 50% dei finanziamenti concessi, il Distretto MEDISDIH quale Soggetto 
Beneficiario, in luogo della co-obbligazione richiesta a Poliba, dovrà comunque attivare polizza fidejussoria con 
successivo ribaltamento di quota parte dei relativi costi a carico di questo Ateneo, da detrarre alla fonte al momento 
della erogazione della quota di finanziamento relativa ai due suddetti progetti PON. 

Il Rettore invita il Consiglio a valutare detta possibilità. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
UDITA la relazione del Rettore 
VISTA la proposta del MEDISDIH scarl di formalizzare con il Politecnico di Bari una scrittura privata per 
l’esecuzione di quota di Ricerca e Sviluppo nell’ambito dei PON suddetti 
VISTO  lo Statuto del Politecnico di Bari 
All’unanimità, 

DELIBERA 
 

1. di approvare le proposte di contratto, in forma di scrittura privata, tra Distretto Medisdih ed il Politecnico 
di Bari quale socio esecutore dei Progetti ARS01_00849 "EXTREME" e ARS01_00305 "RAFAEL". 

 
2. di dare mandato al Rettore di apportare le eventuali modifiche ed integrazioni che si renderanno necessarie 

e di sottoscrivere gli stessi. 
 

3. di autorizzare il Politecnico di Bari a co-obbligarsi con il Distretto Medisdih s.c.a r.l. al fine di fornire la 
prescritta garanzia al MIUR, sia ex ante che in relazione alle richieste di anticipazione del 50% dei 
finanziamenti concessi, solo previa verifica da parte degli uffici competenti dell’Ateneo, della effettiva 
convenienza di tale opzione, sia in termini di economicità della stessa che di risparmio dei tempi, rispetto 
all’alternativa consistente nel pagamento al Medisdih della quota Poliba di costi sostenuti dal Distretto per 
attivare polizza fidejussoria autonomamente 
 

4. di dare mandato agli uffici competenti di verificare l’adeguatezza delle prescrizioni previste all’art. 3 e art. 
14 in materia di Obbligo alla Riservatezza e di Risoluzione del contratto. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
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CONTRATTO TRA MEDISDIH Scarl e Politecnico di Bari 
scrittura privata per l’esecuzione di quota di Ricerca e Sviluppo 

 
tra: Distretto Meccatronico Regionale e Digital Innovation Hub della Puglia – MEDISDIH Scarl con sede legale 
in Via Amendola 172/5, P.I./C.F. 06661690724, nella persona del Rappresentante Legale, Prof. Ing. Eugenio Di 
Sciascio, nato a Bari il __________, C.F. ____________ ed ivi residente in _____________, di seguito 
“MEDISDIH Scarl” 
 
 
 
e: Politecnico di Bari, con sede legale in __________________, P.IVA e C.F.____________________ ed 
iscrizione al Registro delle imprese di  ____________________ con n. ___________, in persona del 
______________ nato a _______________il ___________ C.F. _______________________, di seguito indicato 
Socio Esecutore, dall’altro  

 
PREMESSA 

 
A.- MEDISDIH Scarl è una società consortile a responsabilità limitata il cui scopo mutualistico e consortile consiste 
nell’intraprendere iniziative idonee allo sviluppo, nella Regione Puglia e nell’intero territorio nazionale, di un 
distretto tecnologico meccatronico e digital innovation hub. 
 
B.- Il Socio Esecutore è socio di MEDISDIH Scarl 
 
C.- Il rapporto sociale tra MEDISDIH Scarl ed il Socio Esecutore è disciplinato dall’atto costitutivo di MEDISDIH 
Scarl del 25 ottobre 2007 dal relativo Statuto e dallo Statuto come modificato il 05 febbraio 2018. 
 
D.- Nell’ambito della propria attività sociale, MEDISDIH Scarl è soggetto proponente nell’ambito di un Progetto 
di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 Aree di Specializzazione individuate dal PNR 2015-2020 
presentato dal Soggetto Capofila ENEA al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito 
indicato Ministero) e denominato “RAFAEL - Sistema per la previsione e la gestione del rischio sulle Infrastrutture 
Critiche nel Sud Italia”, Acronimo RAFAEL, Codice Proposta ARS01_00305. 
 
E.- Con decreto direttoriale del 14 febbraio 2019 prot. n. 243 sono state approvate le graduatorie delle proposte 
progettuali pervenute a valere sull’Avviso approvato con D.D. del 13 luglio 2017 n. 1735 (All. 1) per la 
presentazione di Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo sperimentale nelle 12 Aree di Specializzazione 
individuate nel PNR 2015-2020 – Area di Specializzazione Smart Secure & Inclusive Communities 
 
F.- Con decreto direttoriale del MIUR – Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca – n. xxx del 
xxx il Progetto “RAFAEL - Sistema per la previsione e la gestione del rischio sulle Infrastrutture Critiche nel Sud 
Italia” , Acronimo RAFAEL, di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo 
ARS01_00305 (di seguito Progetto) è stato ammesso agli interventi previsti dalle normative e dagli atti 
amministrativi citati nelle premesse del suddetto D.D. nella misura e nei termini, forme, modalità e condizioni 
previste dal D.M. 593/2016 e relative Linee Guida e da tutta la normativa in essi richiamata, dal D.D. del 13 luglio 
2017 n. 1735 e dal citato D.D. del xxx  n. xxx. I rapporti tra MEDISDIH Scarl, Ministero e INVITALIA (di seguito 
Istituto Convenzionato) sono disciplinati dal D.M. n. 593/2016 e dalle sue Linee Guida (All. 2a e 2b), dal 
Disciplinare (All. 3) nonché dal D.D. n. 723 del 19/04/2013 recante lo schema di garanzia a prima richiesta da 
rilasciare in favore del Ministero ai fini dell’anticipazione. 
 
G.- Una predefinita quota parte delle attività del Progetto dovrà essere eseguita dal socio Esecutore, che nel progetto 
ha il ruolo di Soggetto Attuatore del Soggetto Proponente MEDISDIH Scarl, così come previsto e coerentemente 
con il Capitolato Tecnico, relative Schede Costi (All. 4) e il Progetto di Ricerca (All.5). 
 
H.- Le parti ritengono necessario concludere il presente contratto per convenire la disciplina dei loro rapporti e per 
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prevedere regole che risultino conformi e coerenti con tutte quelle – pattizie o legali, di qualsiasi rango - esistenti, 
stabilite e/o richiamate dal D.M. n. 593/2016, dal D.D. del 13 luglio 2017 n. 1735 e dal Disciplinare di cui alla 
precedente lettera F, regole tutte che le parti dichiarano di conoscere e di fare proprie, anche quali fonti regolatrici 
dei reciproci rapporti. 
 
I.- La sottoscrizione e l’esecuzione del presente contratto da parte di MEDISDIH Scarl e del Socio Esecutore e 
l’adempimento esatto e puntuale delle obbligazioni da esso derivanti sono stati adeguatamente approvati dai 
rispettivi organi sociali e non necessitano di alcun permesso, autorizzazione, ratifica o altro atto da parte di autorità 
pubbliche o amministrative, nazionali o internazionali. 
 
L.- Il Socio Esecutore dichiara di essere perfettamente a conoscenza delle obbligazioni assunte da e verso il MIUR 
e/o Istituto Convenzionato con l'accettazione del disciplinare di cui alla lettera F.- che precede, di essere a 
conoscenza della circostanza per cui l’esecuzione del presente contratto da parte sua è destinata a produrre effetti 
sul contratto appena indicato tra MEDISDIH Scarl e MIUR e/o Istituto Convenzionato quale soggetto in grado di 
mettere MEDISDIH Scarl nelle condizioni di adempiere esattamente e puntualmente le obbligazioni assunte verso 
il MIUR e/o Istituto Convenzionato. 
 
M.- La disciplina del rapporto tra MEDISDIH Scarl ed il Socio Esecutore contenuta nel presente contratto discende 
dal disciplinare tra MEDISDIH Scarl e MIUR di cui al D.D. del xxx n. xxx, nonché dalle disposizioni ministeriali 
per la rendicontazione, intendendosi sostituiti a MEDISDIH Scarl il Socio Esecutore, ed al Ministero e/o Istituto 
Convenzionato, MEDISDIH Scarl medesima;  
 

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

 
Articolo 1. OGGETTO DEL CONTRATTO 

 Le premesse sono parte essenziale ed integrante del presente contratto. 
 Il presente contratto ha per oggetto la regolamentazione dei rapporti tra MEDISDIH Scarl e Socio 
Esecutore nell’esecuzione da parte di quest'ultimo della quota di ricerca e sviluppo indicata nel Capitolato Tecnico 
e nel Progetto di Ricerca secondo termini, forme e modalità che si diranno infra. 
 Il Capitolato Tecnico e il Progetto di Ricerca costituiscono parte integrante del presente contratto 
nell’assoluto e puntuale rispetto dei modi, dei tempi e delle forme ivi previste; il Socio Esecutore si obbliga, 
conseguentemente, a consegnare a MEDISDIH Scarl i relativi risultati, fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale 
spettanti al Socio Esecutore, in virtù del Regolamento sui Diritti di Proprietà Intellettuale sottoscritto dai Legali 
Rappresentanti dei Soci di MEDISDIH in data 23 novembre 2007 (così come richiamato nel successivo art. 2).  
 Il Socio Esecutore, nella persona del suo Responsabile, avrà l’obbligo di trasmettere a MEDISDIH Scarl 
rapporti e relazioni tecniche obbligatoriamente con la cadenza prevista dal DM 593/2016 e relative Linee Guida 
sullo stato di avanzamento delle attività, nonché, ogni ulteriore rapporto, relazione ed informazione necessaria od 
opportuna al MEDISDIH Scarl, su semplice richiesta di quest’ultima, per consentire a MEDISDIH Scarl stesso di 
adempiere esattamente e puntualmente a tutte le obbligazioni assunte verso il Ministero e/o Istituto Convenzionato 
e risultanti dagli atti contrattuali e normativi indicati in premessa. 

 
Articolo 2. PROPRIETA’ INTELLETTUALE 

 Tutti gli aspetti relativi alla tipologia, alla protezione, allo sfruttamento, alla gestione e alla valorizzazione 
della proprietà intellettuale derivante dal progetto, nonché le condizioni alle quali le parti saranno ammesse a godere 
dei risultati conseguiti e delle conoscenze pregresse che pregiudichino l’uso della stessa, sono disciplinati in 
apposito regolamento (All. 6). 

 
Articolo 3. RISERVATEZZA 

 Le Parti si impegnano ad adottare ogni misura necessaria ad assicurare, anche dopo la scadenza del 
contratto, che ogni informazione, disegno, dato o conoscenza di proprietà di ciascuna Parte, acquisita durante lo 
svolgimento del Progetto di Ricerca, rimanga segreta e non venga divulgata a terzi. È fatto salvo un successivo 
diverso accordo tra le parti comproprietarie dei Risultati della Ricerca. 
 A tal fine non sono considerate confidenziali le informazioni che: 
a) siano o divengano di pubblico dominio per motivi diversi da atto o fatto dipendente dalla parte ricevente o di 
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suoi rappresentati, dipendenti, collaboratori o consulenti; 
b) siano già disponibili alla parte ricevente prima della stipula del presente Contratto purché non a titolo 
confidenziale; 
c) divengano disponibili alla parte ricevente, a titolo non confidenziale, dopo la stipula del presente contratto per 
comunicazione da fonte diversa rispetto all’altra parte, a patto che tale fonte non sia soggetta a restrizioni su tale 
comunicazione per effetto di un obbligo di natura contrattuale o extra contrattuale nei confronti della stessa; 
d) la parte ricevente possa provare di conoscere già prima della stipula del presente contratto; 
e) la parte ricevente possa provare siano state indipendentemente sviluppate successivamente alla stipula del 
presente accordo, indipendentemente dalla conoscenza delle informazioni riservate dell’altra parte; 
f) derivino dalle trasmissioni periodiche della documentazione obbligatoria per adempiere agli obblighi di 
rendicontazione. 
 Ciascuna delle Parti, si impegna a non riprodurre, utilizzare o comunque sfruttare informazioni riservate, 
marchi, emblemi o brevetti dell’altra Parte. 

 
Articolo 4. CONTROLLO 

 Le parti convengono il diritto di controllo in favore di MEDISDIH Scarl in ordine all’esecuzione di tutte 
le attività eseguite o da eseguire dal Socio Esecutore, da svolgersi con le modalità pratiche che saranno stabilite 
attraverso apposito accordo, che le parti si impegnano a sottoscrivere. 
 Il Socio Esecutore si impegna a compiere tutti gli atti di collaborazione e cooperazione al fine di rendere 
effettivo e proficuo l’esercizio da parte di MEDISDIH Scarl del diritto di controllo previsto in suo favore e 
finalizzato all'adempimento da parte di MEDISDIH Scarl degli obblighi gravanti su di essa in virtù del disciplinare 
di cui alla lettera F.- delle premesse del presente atto. 
 Il Socio Esecutore si impegna altresì a consentire la verifica da parte dei soggetti preposti del corretto 
utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali sia mediante i controlli e le ispezioni di cui all'art. 15 del disciplinare 
di cui alla lettera F.- delle premesse del presente atto, sia attraverso l'esame della documentazione amministrativo 
contabile delle spese sostenute per il progetto, tenuto secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico e dal Progetto 
di Ricerca. 

 
Articolo 5. NOMINA DEI RESPONSABILI 

Il Socio Esecutore e MEDISDIH Scarl si riservano di nominare i rispettivi Responsabili delle attività 
riferibili al presente contratto con apposita comunicazione scritta. 

 
Articolo 6.VARIAZIONI 

 In relazione al programma di attività che il Socio Esecutore dovrà eseguire, le parti si danno reciprocamente 
atto della possibilità che potranno essere chieste variazioni nel corso dello svolgimento dei lavori ed in relazione 
alla evoluzione degli stessi, a condizione che esse rispettino pienamente le tipologie previste dall’art. 6 del 
Disciplinare di cui alla lettera F.- delle Premesse. 
 Alle richieste di variazioni sarà possibile dare seguito solo ed esclusivamente alle seguenti condizioni e 
regole: 
- 1 se le richieste di variazione provengono dal Socio Esecutore, ad esse si potrà dare seguito solo ed esclusivamente 
con le modalità e termini previsti dall’art. 6 del disciplinare di cui alla lettera F.- delle premesse del presente atto; 
- 2 se le richieste di variazioni provengono direttamente al MEDISDIH Scarl dal Ministero, esse saranno vincolanti 
per il Socio Esecutore se ed in quanto saranno vincolanti per MEDISDIH Scarl, la quale sarà obbligata a provvedere 
in conformità. In questa seconda ipotesi, se il Socio Esecutore non adempie esattamente l’obbligazione convenuta, 
MEDISDIH Scarl avrà diritto di riprendere la quota di attività, non riconoscendo al Socio Esecutore alcuna somma 
di denaro a nessun titolo, neanche come rimborso spese per le attività svolte sino a quel momento. Tale somma 
verrà trattenuta dal MEDISDIH Scarl a titolo di penale salvo il maggior danno e l’obbligo da parte del socio 
Esecutore di restituire l’eventuale anticipo con i relativi interessi. È riconosciuto però al Socio Esecutore il diritto 
di recedere dalle attività di ricerca in corso qualora contestualmente indichi in sua vece altro Esecutore che sia 
ritenuto idoneo dal MEDISDIH Scarl ed ottenga le necessarie autorizzazioni ministeriali.  

 
Articolo 7. ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 Per l’esecuzione delle attività di cui al presente contratto, il Socio Esecutore si obbliga, ad esclusive proprie 
cura e spese, a reperire i mezzi strumentali e le risorse di personale proprio che risultino necessarie per l’esatto 
svolgimento delle attività, conformemente alle disposizioni derivanti dal Capitolato Tecnico e dal Progetto di 



Approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2019 
 

																																																																																									                                                           Pag. 79 di 111 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 04 

Seduta del 17 aprile 2019 

Ricerca. 
 

Articolo 8. REDAZIONE DI RAPPORTI TECNICI E RENDICONTI 
 Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che le scadenze previste per la rendicontazione dei 
costi inerenti le attività di ricerca sono quelle previste dalle Linee Guida al DM 593/2016 e dal Disciplinare 
richiamato nelle Premesse alla lettera F.- in coerenza con quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nel Progetto di 
Ricerca ed eventuali variazioni.  
 Il rapporto tecnico dovrà essere redatto nelle forme e nei modi previsti dal Disciplinare di cui alla lettera F 
delle premesse del presente atto o comunque stabiliti dal Ministero. Esso dovrà, così come previsto dal DM 
593/2016 e dalle sue relative Linee guida comunque, consentire la valutazione scientifica e tecnica dei Risultati 
raggiunti. 
 Il Socio Esecutore avrà l’obbligo di documentare i costi sostenuti come previsto dal DM 593/2016, dalle 
sue Linee Guida a dal Disciplinare di cui alla lettera F.- delle Premesse. 
 I predetti rapporti saranno inoltrati sì da consentire a MEDISDIH Scarl di produrre, entro 30 giorni 
dall’effettuazione della singola spesa, la relativa documentazione, certificandola per il tramite del capofila mediante 
inserimento nella piattaforma messa a disposizione dal Ministero. Sin da ora si tiene indenne il MEDISDIH Scarl 
da qualunque pretesa, anche di natura risarcitoria, per mancanza, non conformità alle norme e regolamenti vigenti 
in termini di rendicontazione, erronee imputazioni o non veridicità delle informazioni contenute nel rendiconto 
inviato dal Socio Esecutore, il quale resterà l’unico responsabile verso il Ministero di quanto inviato. 
 Ove in caso di mancato adempimento tempestivo dell’obbligo di trasmissione relativo al rendiconto 
contabile da parte del Socio Esecutore si verifichi un ritardo non giustificato del MEDISDIH Scarl all’osservanza 
dei termini di rendicontazione previsti dal disciplinare di cui alla lettera F.- delle premesse del presente atto, le 
eventuali ripercussioni e/o danni saranno a totale ed esclusivo carico del socio inadempiente. 
 Ove il Ministero richieda eventuali integrazioni, il Socio Esecutore sarà tenuto a predisporre la relativa 
documentazione necessaria per adempiere la richiesta del Ministero ed a trasmettere il tutto a MEDISDIH Scarl 
nel più breve tempo possibile e comunque in tempo utile da consentire a questa di rispettare il termine impostogli 
per il medesimo adempimento. 

Fermo restando l’obbligo del MEDISDIH Scarl di garantire il corretto flusso della documentazione relativa 
all’andamento del progetto, si esonera il MEDISDIH Scarl da ogni genere di responsabilità in ordine alla mancata 
o ritardata trasmissione di atti dovuta a forza maggiore o a fatti di cui non possa essere dimostrato il dolo o la colpa 
di MEDISDIH Scarl medesimo. 

 
Articolo 9. CORRISPETTIVI DI PAGAMENTO 

 Il contributo Ministeriale sia a titolo di anticipazione che di erogazione a SAL (corrisposto a MEDISDIH 
Scarl in relazione alle spese esposte nella rendicontazione prevista dalle Linee Guida al DM 593/2016 ed 
effettivamente riconosciute in conformità al Disciplinare richiamato alla lettera F.- delle premesse), sarà incassato 
da MEDISDIH Scarl e poi ripartito al Socio Esecutore in ragione della quota di ricerca assegnata e dei costi ad esso 
riconosciuti dal Ministero. 

La quota  dei costi di spettanza del Socio Esecutore, è prevista in € 650.000,00 in conformità a quanto 
statuito nelle schede costi di cui al Capitolato Tecnico.  
Tali costi sono attribuiti alle attività di progetto, indicate nel Capitolato Tecnico ed a carico del Socio Esecutore, 
che saranno svolte, sotto la direzione e supervisione del Responsabile Scientifico Prof. Mariagrazia Dotoli, 
prevalentemente presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Informatica (DEI) nella sede principale del 
campus del Politecnico di Bari. 
 
Ai suddetti costi corrisponde un contributo alla spesa da parte del MIUR pari al 50% dei costi stessi come da scheda 
costi del Decreto Ministeriale di cui alla lettera F.- delle Premesse. Le eventuali variazioni successive del 
Capitolato, delle relative Schede Costi e del Progetto di Ricerca, purché debitamente approvati dal MIUR 
conformemente alla normativa in essere comporteranno una rideterminazione dei costi e della relativa quota di 
contributo di spettanza del Socio Esecutore e dovranno essere ridefiniti per iscritto dalle Parti del presente contratto. 

Alla luce delle norme del presente contratto, dello svolgimento delle attività da parte del Socio Esecutore, 
della corretta esposizione dei relativi costi e della effettiva erogazione, da parte del Ministero, dei relativi contributi 
derivanti dal Decreto Ministeriale e dal disciplinare di cui alla lettera F.- delle premesse, ove il Ministero sulla base 
delle procedure di verifica tecnico-scientifica e contabile, riconoscesse come ammissibili al contributo costi 
inferiori, il MEDISDIH Scarl ridurrà conseguentemente quanto dovuto al Socio Esecutore. Il Socio Esecutore, per 
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ciascun incameramento della quota di spettanza ha l’obbligo di rilasciare apposita dichiarazione esplicativa a 
quietanza delle somme introitate ai sensi e per gli effetti del presente articolo. 
 A sua volta il Socio Esecutore riconosce a MEDISDIH Scarl una somma che si quantifica a preventivo in 
€ 20.000,00 oltre IVA corrisposti a titolo di copertura forfettaria delle spese generali di direzione, coordinamento, 
gestione, controllo e rendicontazione tecnico scientifica da parte di MEDISDIH Scarl sia per le fasi istruttorie a 
partire, dal 2018, che per quelle di implementazione e follow-up del Progetto. Tale importo spetta a MEDISDIH 
Scarl a prescindere dagli effettivi stati di avanzamento della spesa annualmente rendicontata dal Socio Esecutore e 
a prescindere dalle spese effettivamente riconosciute, nonché a prescindere da eventuali riduzioni di costi operate 
in corso d’opera e sarà corrisposto come di seguito indicato: 
- Euro 5.000,00 oltre IVA nell’annualità 2019; 
- Euro 7.500,00 oltre IVA nell’annualità 2020; 
- Euro 7.500,00 oltre IVA nell’annualità 2021. 
Il Socio Esecutore è tenuto a corrispondere quanto dovuto a MEDISDIH Scarl a presentazione di formale richiesta 
da parte di quest’ultimo, che sarà formalizzata entro l’esercizio di competenza del contributo medesimo. 
Nel caso con apposita rimodulazione approvata dal Ministero le attività e la relativa quota di costi di spettanza del 
Socio Esecutore aumentino, il Socio Esecutore riconoscerà un incremento della somma da corrispondere a 
MEDISDIH Scarl a titolo di copertura forfettaria delle spese generali di direzione, coordinamento, gestione e 
controllo, proporzionale all’incremento del costo delle attività in carico al Socio Esecutore così come rimodulate. 

Il Socio Esecutore riconosce al MEDISDIH Scarl come dovuti gli importi pro quota del premio non 
rimborsabile pagato da MEDISDIH Scarl per la stipula della Garanzia Fideiussoria Ex-ante per il soddisfacimento 
dei requisiti di affidabilità finanziaria oltre che dell’eventuale garanzia fideiussoria necessaria all’ottenimento 
dell’anticipazione del 50% della quota pubblica di attività affidata al socio e definita nel Capitolato Tecnico e nel 
Progetto di Ricerca.  
 Le parti si danno reciprocamente atto e dichiarano che tutte le somme di denaro oggetto dei contributi 
ministeriali ricevuti sia da MEDISDIH Scarl che dal Socio Esecutore connesse alle attività oggetto del Capitolato 
Tecnico e del Progetto di Ricerca hanno la natura giuridica di contributi nella spesa a parziale copertura dei costi 
dell’intero Progetto per il perseguimento di finalità ed obiettivi di carattere generale e non hanno minimamente 
alcun nesso o carattere sinallagmatico rispetto alle attività medesime. Per questi motivi, le parti aderiscono alle 
risoluzioni del Ministero delle Finanze n. 54/E del 24 aprile 2001 e n. 42/E del 16 marzo 2004 in materia di cessioni 
di denaro escluse dal campo di applicazione dell’Iva (cfr. la risoluzione dell’agenzia delle entrate n. 135/E del 23 
giugno 2003, e la circ. n. 41 del 5 dicembre 2003 in materia di mandato senza rappresentanza). 

 
 

Articolo 10. OBBLIGHI DEL SOCIO ESECUTORE. 
 Il Socio Esecutore assume la esclusiva responsabilità giuridica per gli atti e/o fatti compiuti con dolo o 
colpa grave durante l’attività da lui svolta direttamente ovvero a mezzo di propri dipendenti e/o collaboratori, 
assumendo espressamente l’obbligo di manlevare e tenere indenne MEDISDIH Scarl e gli altri soci da ogni pretesa, 
di qualsiasi natura e sorta, che possa essere accampata, in relazione ai predetti fatti o atti, dal Ministero e/o Istituto 
Convenzionato o qualsiasi altro soggetto terzo nei confronti di MEDISDIH Scarl e dei suoi soci con specifico 
riferimento alle attività di cui alla premessa. 
 Il Socio Esecutore dichiara e riconosce che nessun rapporto di collaborazione autonoma o di dipendenza 
potrà mai instaurarsi tra MEDISDIH Scarl ed i dipendenti e/o collaboratori del medesimo Socio Esecutore, 
obbligandosi espressamente a manlevare MEDISDIH Scarl e gli altri soci rispetto a pretese che, a questo riguardo, 
possano essere accampate dagli stessi o dai loro aventi causa. 
 Il Socio Esecutore dichiara di essere pienamente a conoscenza che la sua condotta è idonea, di per sé sola, 
a determinare effetti sull’intero Progetto, con particolare riferimento alla disciplina contenuta nel disciplinare di 
cui al punto F della premessa relativamente alla revoca, totale o parziale, delle agevolazioni, obbligandosi per 
l’effetto ad accettare tutti gli oneri ed incumbenti che il già detto disciplinare pone, direttamente o anche solo 
indirettamente, a suo carico, e conseguentemente ad adottare ogni misura nelle sue disponibilità idonea a consentire 
il puntuale adempimento di tutti gli oneri incumbenti su MEDISDIH Scarl e comunque ad astenersi dal tenere una 
condotta o, comunque, dal trovarsi in situazioni, di fatto e di diritto, idonee anche solo potenzialmente a determinare 
la revoca delle agevolazioni da parte del Ministero. 

Il Socio Esecutore riconosce che, come previsto nelle Linee guida DM 593/2016, i crediti nascenti dal 
recupero delle agevolazioni sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione 
derivante da qualsiasi causa, a eccezione del privilegio delle spese di giustizia e di quelli previsti dall’art. 2751 bis 
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c.c., fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. Il Socio Esecutore, in qualità di coobbligato, accetta 
espressamente tale condizione. 

 
Articolo 11. OBBLIGHI DI MEDISDIH Scarl 

 Il MEDISDIH Scarl si impegna a mettere in atto le migliori pratiche per assicurare e garantire ai soci 
esecutori condizioni di efficienza e di efficacia nella realizzazione delle attività ad essi affidate. 

 
Articolo 12. CESSIONE DEL CONTRATTO 

 Il presente contratto ed, in generale, tutte le posizioni giuridiche che da esso discendono non possono essere 
cedute a terzi dal Socio Esecutore, neanche parzialmente.  

 
Articolo 13. FINANZIAMENTI 

Il Socio Esecutore si obbliga espressamente a non richiedere finanziamenti agevolati o altre agevolazioni 
per lo svolgimento della quota di ricerca affidatagli con il presente contratto, salvo quelle espressamente previste 
dalla legge. 

 
Articolo 14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 Ove si verifichi una o più ipotesi di seguito indicate: 
a) il Socio Esecutore non adempia, ovvero non adempia esattamente e puntualmente, una o più obbligazioni assunte 
con il presente contratto; 
b) l’attività di ricerca sia svolta dal Socio Esecutore in modo difforme, in tutto o in parte, a quanto previsto nel 
presente contratto, negli atti ivi richiamati e nei suoi allegati; 
c) il Socio Esecutore non adempia, ovvero non adempia esattamente e puntualmente, alle obbligazioni assunte nel 
successivo articolo 15. 
Nei suddetti casi MEDISDIH Scarl richiederà al Socio Esecutore di trovare tempestivo rimedio risolutivo alle 
inadempienze contrattuali contestate entro 20 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, in caso di persistenza 
delle inadempienze contrattuali contestate, senza pregiudizio per ogni diritto o rimedio previsto dall’ordinamento 
giuridico, MEDISDIH Scarl potrà procedere con apposta diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 
del codice civile e in caso di persistente inadempimento il contratto si intenderà risolto di diritto. 
 In tale caso MEDISDIH Scarl, fatto salvo ogni diritto e pretesa previsti dall’ordinamento giuridico quale 
conseguenza della fattispecie verificata, avrà diritto:  
a) al risarcimento di tutti i danni complessivamente patiti e patiendi, ivi inclusi quelli derivanti da un'eventuale 
applicazione di quanto previsto dall'art. 13 del Disciplinare di cui alla lettera F delle premesse al presente atto, fatta 
salva la facoltà degli altri soci di agire in giudizio per il ristoro di danni ad essi arrecati; 
b) di riprendere la quota di ricerca del Socio Esecutore ed affidarla ad altro socio di MEDISDIH Scarl ovvero a 
terzi, previe le necessarie autorizzazioni ministeriali.  In questo caso - fermo restando l’obbligo del Socio 
Esecutore di consegnare a MEDISDIH Scarl immediatamente tutto il materiale di lavoro sino a quel momento 
esistente quale effetto conseguente alla risoluzione e fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale spettanti al Socio 
Esecutore, in virtù del Regolamento Contrattuale – il Socio Esecutore si obbliga a fornire a MEDISDIH Scarl ogni 
cooperazione che sia richiesta per garantire la immediata prosecuzione delle attività di ricerca e di formazione da 
parte di altro soggetto. 

 
Articolo 15. TEMPISTICHE DI ESECUZIONE 

 Le parti si danno espressamente atto che tutti i termini previsti nel presente contratto ed, in particolare, i 
termini di consegna dei singoli Risultati indicati nel Progetto e nel Capitolato Tecnico o altrove indicati, sono 
perentori e non prorogabili.  
 Nel caso eccezionale in cui il Socio Esecutore ritenga sia impossibile realizzare le quote di ricerca di sua 
competenza nel termine previsto, dovrà darne immediata comunicazione scritta a MEDISDIH Scarl. 
 Questa comunicazione dovrà contenere la dettagliata indicazione dei motivi e dei fattori che determinano 
l’impossibilità di rispettare il termine per il Socio Esecutore. 
Qualora l’impossibilità dedotta comporti il ritardo nella consegna dei risultati della parziale o dell’intera attività di 
progetto, gli eventuali effetti giuridici ed economici derivanti dal giudizio negativo da parte del MIUR sui motivi 
del ritardo, saranno imputati esclusivamente ed interamente al socio Esecutore che sarà considerato inadempiente. 

 
Articolo 16. DURATA DEL CONTRATTO 
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 Il presente contratto per l’affidamento ed esecuzione delle attività di ricerca il cui svolgimento è affidato 
al Socio Esecutore avrà vigore dal giorno della sua sottoscrizione fino alla data del collaudo e comunque fino al 
termine previsto dal disciplinare indicato in premessa e dall’atto d’obbligo sottoscritto. 

 
Articolo 17. FORZA MAGGIORE 

 Nei casi di interruzione del Progetto per cause non imputabili ai Soggetti Beneficiari, secondo il disposto 
dell’art. 12 del Disciplinare di cui alla lettera F.- delle premesse del presente atto, il Ministero a seguito delle 
opportune valutazioni erogherà ai Soggetti Beneficiari l’Agevolazione spettante, commisurata ai costi da ciascuno 
sostenuti e risultati ammissibili. Conseguentemente MEDISDIH Scarl corrisponderà al Socio Esecutore quanto 
dovuto in ordine alle attività effettivamente realizzate e ai costi effettivamente sostenuti e correttamente certificati.  
 Nel caso in cui il Socio Esecutore abbia usufruito di un'anticipazione, l'importo dell'Agevolazione 
spettante, in base ai costi ammissibili verrà computato in detrazione fino all'assorbimento ed estinzione 
dell'anticipazione. L'eventuale importo dell'anticipazione risultante eccedente dovrà essere rimborsato maggiorato 
degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione 
del tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente al momento dell'erogazione. 

 
Articolo 18. COMUNICAZIONI 

 Ai fini delle comunicazioni di cui al presente contratto, le parti eleggono il seguente domicilio: 
MEDISDIH Scarl: S.P. per Casamassima km 3, 70010 Valenzano (BA) c/o TECNOPOLIS 
 
Socio Esecutore: ------------------- 
 

Articolo 19. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

 Le parti convengono espressamente che qualsiasi controversia che abbia attinenza, diretta o indiretta, con 
il presente contratto, ivi compresa l’interpretazione e/o l’esecuzione di esso ovvero di una o più norme in esso 
contenute, sarà deferita ad un organismo di mediazione. Laddove i tentativi di mediazione dovessero fallire, le parti 
convengono espressamente la competenza territoriale esclusiva del tribunale di Bari.  

 
Articolo 20. REGISTRAZIONE 

 Gli oneri e le spese tutte del presente contratto sono a carico di ciascuna parte e si provvederà alla sua 
registrazione solo in caso d’uso e le relative spese saranno a carico delle parti per metà ciascuno. Il presente atto e 
tutti i provvedimenti, atti e formalità riguardanti il suo svolgimento e alla sua estensione hanno trattamento 
tributario previsto dal D.P.R. 29/9/1973 n. 601. 

 
Articolo 21. MODIFICHE AL CONTRATTO 

 Il presente contratto ed i suoi allegati costituiscono la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute 
tra le parti. 
 Esso non può essere modificato se non con atto bilaterale scritto. 

 
Articolo 22. ALLEGATI  

I seguenti documenti costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto: 
All. 1 - Avviso approvato con D.D. del 13 luglio 2017 n. 1735 
All. 2a e 2b - D.M. n. 593/2016 e sue Linee Guida 
All. 3 - Decreto di concessione, Scheda Costi e Disciplinare 
All. 4 - Capitolato Tecnico 
All. 5 - Progetto di Ricerca 
All. 6 – Regolamento Proprietà Intellettuale 

 
Articolo 23. RINUNCE 

 Le parti si danno reciprocamente atto che nessuna condotta tenuta da ciascuna parte che risulti ispirata alla 
tolleranza rispetto a termini, previsioni o condizioni stabilite in suo favore nel presente contratto in uno o più casi, 
sia per fatti concludenti che per altri fatti, potrà mai essere considerata o interpretata come rinuncia a tale termine, 
previsione o condizione. 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento alle norme del codice civile in 
quanto applicabili. 
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Bari, ________________ 
 
MEDISDIH Scarl.       SOCIO ESECUTORE 
 
 
_____________________________           _______________________ 
 
Anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il Socio Esecutore dichiara di approvare 
i seguenti articoli del presente contratto: 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17 e 19 
 
Bari, ________________ 
 
MEDISDIH Scarl.       SOCIO ESECUTORE 
 
 
_____________________________            _______________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

CONTRATTO TRA MEDISDIH Scarl e Politecnico di Bari 
scrittura privata per l’esecuzione di quota di Ricerca e Sviluppo 

 
tra: Distretto Meccatronico Regionale e Digital Innovation Hub della Puglia – MEDISDIH Scarl con sede legale 
in Via Amendola 172/5, P.I./C.F. 06661690724, nella persona del Rappresentante Legale, Prof. Ing. Eugenio Di 
Sciascio, nato a Bari il __________, C.F. ____________ ed ivi residente in _____________, di seguito 
“MEDISDIH Scarl” 
 
 
 
e: Politecnico di Bari, con sede legale in __________________, P.IVA e C.F.____________________ ed 
iscrizione al Registro delle imprese di  ____________________ con n. ___________, in persona del 
______________ nato a _______________il ___________ C.F. _______________________, di seguito indicato 
Socio Esecutore, dall’altro  

 
PREMESSA 

 
A.- MEDISDIH Scarl è una società consortile a responsabilità limitata il cui scopo mutualistico e consortile consiste 
nell’intraprendere iniziative idonee allo sviluppo, nella Regione Puglia e nell’intero territorio nazionale, di un 
distretto tecnologico meccatronico e digital innovation hub. 
 
B.- Il Socio Esecutore è socio di MEDISDIH Scarl 
 
C.- Il rapporto sociale tra MEDISDIH Scarl ed il Socio Esecutore è disciplinato dall’atto costitutivo di MEDISDIH 
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Scarl del 25 ottobre 2007 dal relativo Statuto e dallo Statuto come modificato il 05 febbraio 2018. 
 
D.- Nell’ambito della propria attività sociale, MEDISDIH Scarl è soggetto proponente nell’ambito di un Progetto 
di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 Aree di Specializzazione individuate dal PNR 2015-2020 
presentato dal Soggetto Capofila Centro Ricerche Fiat al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
(di seguito indicato Ministero) e denominato “EXTREME - Tecnologie innovative per motori ad accensione 
comandata estremamente efficienti”, Acronimo EXTREME, Codice Proposta ARS01_00849. 
 
E.- Con decreto direttoriale del 08 febbraio 2019 prot. n. 191 sono state approvate le graduatorie delle proposte 
progettuali pervenute a valere sull’Avviso approvato con D.D. del 13 luglio 2017 n. 1735 (All. 1) per la 
presentazione di Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo sperimentale nelle 12 Aree di Specializzazione 
individuate nel PNR 2015-2020 – Area di Specializzazione Mobilità Sostenibile 
 
F.- Con decreto direttoriale del MIUR – Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca – n. xxx del 
xxx il Progetto “EXTREME - Tecnologie innovative per motori ad accensione comandata estremamente efficienti” 
, Acronimo EXTREME, di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo 
ARS01_00849 (di seguito Progetto) è stato ammesso agli interventi previsti dalle normative e dagli atti 
amministrativi citati nelle premesse del suddetto D.D. nella misura e nei termini, forme, modalità e condizioni 
previste dal D.M. 593/2016 e relative Linee Guida e da tutta la normativa in essi richiamata, dal D.D. del 13 luglio 
2017 n. 1735 e dal citato D.D. del xxx  n. xxx. I rapporti tra MEDISDIH Scarl, Ministero e INVITALIA (di seguito 
Istituto Convenzionato) sono disciplinati dal D.M. n. 593/2016 e dalle sue Linee Guida (All. 2a e 2b), dal 
Disciplinare (All. 3) nonché dal D.D. n. 723 del 19/04/2013 recante lo schema di garanzia a prima richiesta da 
rilasciare in favore del Ministero ai fini dell’anticipazione. 
 
G.- Una predefinita quota parte delle attività del Progetto dovrà essere eseguita dal socio Esecutore, che nel progetto 
ha il ruolo di Soggetto Attuatore del Soggetto Proponente MEDISDIH Scarl, così come previsto e coerentemente 
con il Capitolato Tecnico, relative Schede Costi (All. 4) e il Progetto di Ricerca (All.5). 
 
H.- Le parti ritengono necessario concludere il presente contratto per convenire la disciplina dei loro rapporti e per 
prevedere regole che risultino conformi e coerenti con tutte quelle – pattizie o legali, di qualsiasi rango - esistenti, 
stabilite e/o richiamate dal D.M. n. 593/2016, dal D.D. del 13 luglio 2017 n. 1735 e dal Disciplinare di cui alla 
precedente lettera F, regole tutte che le parti dichiarano di conoscere e di fare proprie, anche quali fonti regolatrici 
dei reciproci rapporti. 
 
I.- La sottoscrizione e l’esecuzione del presente contratto da parte di MEDISDIH Scarl e del Socio Esecutore e 
l’adempimento esatto e puntuale delle obbligazioni da esso derivanti sono stati adeguatamente approvati dai 
rispettivi organi sociali e non necessitano di alcun permesso, autorizzazione, ratifica o altro atto da parte di autorità 
pubbliche o amministrative, nazionali o internazionali. 
 
L.- Il Socio Esecutore dichiara di essere perfettamente a conoscenza delle obbligazioni assunte da e verso il MIUR 
e/o Istituto Convenzionato con l'accettazione del disciplinare di cui alla lettera F.- che precede, di essere a 
conoscenza della circostanza per cui l’esecuzione del presente contratto da parte sua è destinata a produrre effetti 
sul contratto appena indicato tra MEDISDIH Scarl e MIUR e/o Istituto Convenzionato quale soggetto in grado di 
mettere MEDISDIH Scarl nelle condizioni di adempiere esattamente e puntualmente le obbligazioni assunte verso 
il MIUR e/o Istituto Convenzionato. 
 
M.- La disciplina del rapporto tra MEDISDIH Scarl ed il Socio Esecutore contenuta nel presente contratto discende 
dal disciplinare tra MEDISDIH Scarl e MIUR di cui al D.D. del xxx n. xxx, nonché dalle disposizioni ministeriali 
per la rendicontazione, intendendosi sostituiti a MEDISDIH Scarl il Socio Esecutore, ed al Ministero e/o Istituto 
Convenzionato, MEDISDIH Scarl medesima;  
 

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

 
Articolo 1. OGGETTO DEL CONTRATTO 
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 Le premesse sono parte essenziale ed integrante del presente contratto. 
 Il presente contratto ha per oggetto la regolamentazione dei rapporti tra MEDISDIH Scarl e Socio 
Esecutore nell’esecuzione da parte di quest'ultimo della quota di ricerca e sviluppo indicata nel Capitolato Tecnico 
e nel Progetto di Ricerca secondo termini, forme e modalità che si diranno infra. 
 Il Capitolato Tecnico e il Progetto di Ricerca costituiscono parte integrante del presente contratto 
nell’assoluto e puntuale rispetto dei modi, dei tempi e delle forme ivi previste; il Socio Esecutore si obbliga, 
conseguentemente, a consegnare a MEDISDIH Scarl i relativi risultati, fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale 
spettanti al Socio Esecutore, in virtù del Regolamento sui Diritti di Proprietà Intellettuale sottoscritto dai Legali 
Rappresentanti dei Soci di MEDISDIH in data 23 novembre 2007 (così come richiamato nel successivo art. 2).  
 Il Socio Esecutore, nella persona del suo Responsabile, avrà l’obbligo di trasmettere a MEDISDIH Scarl 
rapporti e relazioni tecniche obbligatoriamente con la cadenza prevista dal DM 593/2016 e relative Linee Guida 
sullo stato di avanzamento delle attività, nonché, ogni ulteriore rapporto, relazione ed informazione necessaria od 
opportuna al MEDISDIH Scarl, su semplice richiesta di quest’ultima, per consentire a MEDISDIH Scarl stesso di 
adempiere esattamente e puntualmente a tutte le obbligazioni assunte verso il Ministero e/o Istituto Convenzionato 
e risultanti dagli atti contrattuali e normativi indicati in premessa. 

 
Articolo 2. PROPRIETA’ INTELLETTUALE 

 Tutti gli aspetti relativi alla tipologia, alla protezione, allo sfruttamento, alla gestione e alla valorizzazione 
della proprietà intellettuale derivante dal progetto, nonché le condizioni alle quali le parti saranno ammesse a godere 
dei risultati conseguiti e delle conoscenze pregresse che pregiudichino l’uso della stessa, sono disciplinati in 
apposito regolamento (All. 6). 

 
Articolo 3. RISERVATEZZA 

 Le Parti si impegnano ad adottare ogni misura necessaria ad assicurare, anche dopo la scadenza del 
contratto, che ogni informazione, disegno, dato o conoscenza di proprietà di ciascuna Parte, acquisita durante lo 
svolgimento del Progetto di Ricerca, rimanga segreta e non venga divulgata a terzi. È fatto salvo un successivo 
diverso accordo tra le parti comproprietarie dei Risultati della Ricerca. 
 A tal fine non sono considerate confidenziali le informazioni che: 
a) siano o divengano di pubblico dominio per motivi diversi da atto o fatto dipendente dalla parte ricevente o di 
suoi rappresentati, dipendenti, collaboratori o consulenti; 
b) siano già disponibili alla parte ricevente prima della stipula del presente Contratto purché non a titolo 
confidenziale; 
c) divengano disponibili alla parte ricevente, a titolo non confidenziale, dopo la stipula del presente contratto per 
comunicazione da fonte diversa rispetto all’altra parte, a patto che tale fonte non sia soggetta a restrizioni su tale 
comunicazione per effetto di un obbligo di natura contrattuale o extra contrattuale nei confronti della stessa; 
d) la parte ricevente possa provare di conoscere già prima della stipula del presente contratto; 
e) la parte ricevente possa provare siano state indipendentemente sviluppate successivamente alla stipula del 
presente accordo, indipendentemente dalla conoscenza delle informazioni riservate dell’altra parte; 
f) derivino dalle trasmissioni periodiche della documentazione obbligatoria per adempiere agli obblighi di 
rendicontazione. 
 Ciascuna delle Parti, si impegna a non riprodurre, utilizzare o comunque sfruttare informazioni riservate, 
marchi, emblemi o brevetti dell’altra Parte. 

 
Articolo 4. CONTROLLO 

 Le parti convengono il diritto di controllo in favore di MEDISDIH Scarl in ordine all’esecuzione di tutte 
le attività eseguite o da eseguire dal Socio Esecutore, da svolgersi con le modalità pratiche che saranno stabilite 
attraverso apposito accordo, che le parti si impegnano a sottoscrivere. 
 Il Socio Esecutore si impegna a compiere tutti gli atti di collaborazione e cooperazione al fine di rendere 
effettivo e proficuo l’esercizio da parte di MEDISDIH Scarl del diritto di controllo previsto in suo favore e 
finalizzato all'adempimento da parte di MEDISDIH Scarl degli obblighi gravanti su di essa in virtù del disciplinare 
di cui alla lettera F.- delle premesse del presente atto. 
 Il Socio Esecutore si impegna altresì a consentire la verifica da parte dei soggetti preposti del corretto 
utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali sia mediante i controlli e le ispezioni di cui all'art. 15 del disciplinare 
di cui alla lettera F.- delle premesse del presente atto, sia attraverso l'esame della documentazione amministrativo 
contabile delle spese sostenute per il progetto, tenuto secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico e dal Progetto 
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di Ricerca. 
 

Articolo 5. NOMINA DEI RESPONSABILI 
Il Socio Esecutore e MEDISDIH Scarl si riservano di nominare i rispettivi Responsabili delle attività 

riferibili al presente contratto con apposita comunicazione scritta. 
 

Articolo 6.VARIAZIONI 
 In relazione al programma di attività che il Socio Esecutore dovrà eseguire, le parti si danno reciprocamente 
atto della possibilità che potranno essere chieste variazioni nel corso dello svolgimento dei lavori ed in relazione 
alla evoluzione degli stessi, a condizione che esse rispettino pienamente le tipologie previste dall’art. 6 del 
Disciplinare di cui alla lettera F.- delle Premesse. 
 Alle richieste di variazioni sarà possibile dare seguito solo ed esclusivamente alle seguenti condizioni e 
regole: 
- 1 se le richieste di variazione provengono dal Socio Esecutore, ad esse si potrà dare seguito solo ed esclusivamente 
con le modalità e termini previsti dall’art. 6 del disciplinare di cui alla lettera F.- delle premesse del presente atto; 
- 2 se le richieste di variazioni provengono direttamente al MEDISDIH Scarl dal Ministero, esse saranno vincolanti 
per il Socio Esecutore se ed in quanto saranno vincolanti per MEDISDIH Scarl, la quale sarà obbligata a provvedere 
in conformità. In questa seconda ipotesi, se il Socio Esecutore non adempie esattamente l’obbligazione convenuta, 
MEDISDIH Scarl avrà diritto di riprendere la quota di attività, non riconoscendo al Socio Esecutore alcuna somma 
di denaro a nessun titolo, neanche come rimborso spese per le attività svolte sino a quel momento. Tale somma 
verrà trattenuta dal MEDISDIH Scarl a titolo di penale salvo il maggior danno e l’obbligo da parte del socio 
Esecutore di restituire l’eventuale anticipo con i relativi interessi. È riconosciuto però al Socio Esecutore il diritto 
di recedere dalle attività di ricerca in corso qualora contestualmente indichi in sua vece altro Esecutore che sia 
ritenuto idoneo dal MEDISDIH Scarl ed ottenga le necessarie autorizzazioni ministeriali.  

 
Articolo 7. ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 Per l’esecuzione delle attività di cui al presente contratto, il Socio Esecutore si obbliga, ad esclusive proprie 
cura e spese, a reperire i mezzi strumentali e le risorse di personale proprio che risultino necessarie per l’esatto 
svolgimento delle attività, conformemente alle disposizioni derivanti dal Capitolato Tecnico e dal Progetto di 
Ricerca. 

 
Articolo 8. REDAZIONE DI RAPPORTI TECNICI E RENDICONTI 

 Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che le scadenze previste per la rendicontazione dei 
costi inerenti le attività di ricerca sono quelle previste dalle Linee Guida al DM 593/2016 e dal Disciplinare 
richiamato nelle Premesse alla lettera F.- in coerenza con quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nel Progetto di 
Ricerca ed eventuali variazioni.  
 Il rapporto tecnico dovrà essere redatto nelle forme e nei modi previsti dal Disciplinare di cui alla lettera F 
delle premesse del presente atto o comunque stabiliti dal Ministero. Esso dovrà, così come previsto dal DM 
593/2016 e dalle sue relative Linee guida comunque, consentire la valutazione scientifica e tecnica dei Risultati 
raggiunti. 
 Il Socio Esecutore avrà l’obbligo di documentare i costi sostenuti come previsto dal DM 593/2016, dalle 
sue Linee Guida a dal Disciplinare di cui alla lettera F.- delle Premesse. 
 I predetti rapporti saranno inoltrati sì da consentire a MEDISDIH Scarl di produrre, entro 30 giorni 
dall’effettuazione della singola spesa, la relativa documentazione, certificandola per il tramite del capofila mediante 
inserimento nella piattaforma messa a disposizione dal Ministero. Sin da ora si tiene indenne il MEDISDIH Scarl 
da qualunque pretesa, anche di natura risarcitoria, per mancanza, non conformità alle norme e regolamenti vigenti 
in termini di rendicontazione, erronee imputazioni o non veridicità delle informazioni contenute nel rendiconto 
inviato dal Socio Esecutore, il quale resterà l’unico responsabile verso il Ministero di quanto inviato. 
 Ove in caso di mancato adempimento tempestivo dell’obbligo di trasmissione relativo al rendiconto 
contabile da parte del Socio Esecutore si verifichi un ritardo non giustificato del MEDISDIH Scarl all’osservanza 
dei termini di rendicontazione previsti dal disciplinare di cui alla lettera F.- delle premesse del presente atto, le 
eventuali ripercussioni e/o danni saranno a totale ed esclusivo carico del socio inadempiente. 
 Ove il Ministero richieda eventuali integrazioni, il Socio Esecutore sarà tenuto a predisporre la relativa 
documentazione necessaria per adempiere la richiesta del Ministero ed a trasmettere il tutto a MEDISDIH Scarl 
nel più breve tempo possibile e comunque in tempo utile da consentire a questa di rispettare il termine impostogli 
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per il medesimo adempimento. 
Fermo restando l’obbligo del MEDISDIH Scarl di garantire il corretto flusso della documentazione relativa 

all’andamento del progetto, si esonera il MEDISDIH Scarl da ogni genere di responsabilità in ordine alla mancata 
o ritardata trasmissione di atti dovuta a forza maggiore o a fatti di cui non possa essere dimostrato il dolo o la colpa 
di MEDISDIH Scarl medesimo. 

 
Articolo 9. CORRISPETTIVI DI PAGAMENTO 

 Il contributo Ministeriale sia a titolo di anticipazione che di erogazione a SAL (corrisposto a MEDISDIH 
Scarl in relazione alle spese esposte nella rendicontazione prevista dalle Linee Guida al DM 593/2016 ed 
effettivamente riconosciute in conformità al Disciplinare richiamato alla lettera F.- delle premesse), sarà incassato 
da MEDISDIH Scarl e poi ripartito al Socio Esecutore in ragione della quota di ricerca assegnata e dei costi ad esso 
riconosciuti dal Ministero. 

La quota  dei costi di spettanza del Socio Esecutore, è prevista in € 957.280,00 in conformità a quanto 
statuito nelle schede costi di cui al Capitolato Tecnico.  
Tali costi sono attribuiti alle attività in carico dei seguenti dipartimanti: 
Responsabile Scientifico_________ xxx: € xxx 
Responsabile Scientifico _________xxx: € xxx  
… 
 
Ai suddetti costi corrisponde un contributo alla spesa da parte del MIUR pari al 50% dei costi stessi come da scheda 
costi del Decreto Ministeriale di cui alla lettera F.- delle Premesse. Le eventuali variazioni successive del 
Capitolato, delle relative Schede Costi e del Progetto di Ricerca, purché debitamente approvati dal MIUR 
conformemente alla normativa in essere comporteranno una rideterminazione dei costi e della relativa quota di 
contributo di spettanza del Socio Esecutore e dovranno essere ridefiniti per iscritto dalle Parti del presente contratto. 

Alla luce delle norme del presente contratto, dello svolgimento delle attività da parte del Socio Esecutore, 
della corretta esposizione dei relativi costi e della effettiva erogazione, da parte del Ministero, dei relativi contributi 
derivanti dal Decreto Ministeriale e dal disciplinare di cui alla lettera F.- delle premesse, ove il Ministero sulla base 
delle procedure di verifica tecnico-scientifica e contabile, riconoscesse come ammissibili al contributo costi 
inferiori, il MEDISDIH Scarl ridurrà conseguentemente quanto dovuto al Socio Esecutore. Il Socio Esecutore, per 
ciascun incameramento della quota di spettanza ha l’obbligo di rilasciare apposita dichiarazione esplicativa a 
quietanza delle somme introitate ai sensi e per gli effetti del presente articolo. 
 A sua volta il Socio Esecutore riconosce a MEDISDIH Scarl una somma che si quantifica a preventivo in 
€ 30.000,00 oltre IVA corrisposti a titolo di copertura forfettaria delle spese di direzione, coordinamento, gestione, 
controllo e rendicontazione tecnico scientifica da parte di MEDISDIH Scarl sia per le fasi istruttorie a partire, dal 
2018, che per quelle di implementazione e follow-up del Progetto. Tale importo spetta a MEDISDIH Scarl a 
prescindere dagli effettivi stati di avanzamento della spesa annualmente rendicontata dal Socio Esecutore e a 
prescindere dalle spese effettivamente riconosciute, nonché a prescindere da eventuali riduzioni di costi operate in 
corso d’opera e sarà corrisposto come di seguito indicato: 
- Euro __________ oltre IVA nell’annualità 2019; 
- Euro ____________ oltre IVA nell’annualità 2020; 
- Euro ____________ oltre IVA nell’annualità 2021. 
Il Socio Esecutore è tenuto a corrispondere quanto dovuto a MEDISDIH Scarl a presentazione di formale richiesta 
da parte di quest’ultimo, che sarà formalizzata entro l’esercizio di competenza del contributo medesimo. 
Nel caso con apposita rimodulazione approvata dal Ministero le attività e la relativa quota di costi di spettanza del 
Socio Esecutore aumentino, il Socio Esecutore riconoscerà un incremento della somma da corrispondere a 
MEDISDIH Scarl a titolo di copertura forfettaria delle spese generali di direzione, coordinamento, gestione e 
controllo, proporzionale all’incremento del costo delle attività in carico al Socio Esecutore così come rimodulate. 

Il Socio Esecutore riconosce al MEDISDIH Scarl come dovuti gli importi pro quota del premio non 
rimborsabile pagato da MEDISDIH Scarl per la stipula della Garanzia Fideiussoria Ex-ante per il soddisfacimento 
dei requisiti di affidabilità finanziaria oltre che dell’eventuale garanzia fideiussoria necessaria all’ottenimento 
dell’anticipazione del 50% della quota pubblica di attività affidata al socio e definita nel Capitolato Tecnico e nel 
Progetto di Ricerca.  
 Le parti si danno reciprocamente atto e dichiarano che tutte le somme di denaro oggetto dei contributi 
ministeriali ricevuti sia da MEDISDIH Scarl che dal Socio Esecutore connesse alle attività oggetto del Capitolato 
Tecnico e del Progetto di Ricerca hanno la natura giuridica di contributi nella spesa a parziale copertura dei costi 
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dell’intero Progetto per il perseguimento di finalità ed obiettivi di carattere generale e non hanno minimamente 
alcun nesso o carattere sinallagmatico rispetto alle attività medesime. Per questi motivi, le parti aderiscono alle 
risoluzioni del Ministero delle Finanze n. 54/E del 24 aprile 2001 e n. 42/E del 16 marzo 2004 in materia di cessioni 
di denaro escluse dal campo di applicazione dell’Iva (cfr. la risoluzione dell’agenzia delle entrate n. 135/E del 23 
giugno 2003, e la circ. n. 41 del 5 dicembre 2003 in materia di mandato senza rappresentanza). 

 
 

Articolo 10. OBBLIGHI DEL SOCIO ESECUTORE. 
 Il Socio Esecutore assume la esclusiva responsabilità giuridica per gli atti e/o fatti compiuti con dolo o 
colpa grave durante l’attività da lui svolta direttamente ovvero a mezzo di propri dipendenti e/o collaboratori, 
assumendo espressamente l’obbligo di manlevare e tenere indenne MEDISDIH Scarl e gli altri soci da ogni pretesa, 
di qualsiasi natura e sorta, che possa essere accampata, in relazione ai predetti fatti o atti, dal Ministero e/o Istituto 
Convenzionato o qualsiasi altro soggetto terzo nei confronti di MEDISDIH Scarl e dei suoi soci con specifico 
riferimento alle attività di cui alla premessa. 
 Il Socio Esecutore dichiara e riconosce che nessun rapporto di collaborazione autonoma o di dipendenza 
potrà mai instaurarsi tra MEDISDIH Scarl ed i dipendenti e/o collaboratori del medesimo Socio Esecutore, 
obbligandosi espressamente a manlevare MEDISDIH Scarl e gli altri soci rispetto a pretese che, a questo riguardo, 
possano essere accampate dagli stessi o dai loro aventi causa. 
 Il Socio Esecutore dichiara di essere pienamente a conoscenza che la sua condotta è idonea, di per sé sola, 
a determinare effetti sull’intero Progetto, con particolare riferimento alla disciplina contenuta nel disciplinare di 
cui al punto F della premessa relativamente alla revoca, totale o parziale, delle agevolazioni, obbligandosi per 
l’effetto ad accettare tutti gli oneri ed incumbenti che il già detto disciplinare pone, direttamente o anche solo 
indirettamente, a suo carico, e conseguentemente ad adottare ogni misura nelle sue disponibilità idonea a consentire 
il puntuale adempimento di tutti gli oneri incumbenti su MEDISDIH Scarl e comunque ad astenersi dal tenere una 
condotta o, comunque, dal trovarsi in situazioni, di fatto e di diritto, idonee anche solo potenzialmente a determinare 
la revoca delle agevolazioni da parte del Ministero. 

Il Socio Esecutore riconosce che, come previsto nelle Linee guida DM 593/2016, i crediti nascenti dal 
recupero delle agevolazioni sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione 
derivante da qualsiasi causa, a eccezione del privilegio delle spese di giustizia e di quelli previsti dall’art. 2751 bis 
c.c., fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. Il Socio Esecutore, in qualità di coobbligato, accetta 
espressamente tale condizione. 

 
Articolo 11. OBBLIGHI DI MEDISDIH Scarl 

 Il MEDISDIH Scarl si impegna a mettere in atto le migliori pratiche per assicurare e garantire ai soci 
esecutori condizioni di efficienza e di efficacia nella realizzazione delle attività ad essi affidate. 

 
Articolo 12. CESSIONE DEL CONTRATTO 

 Il presente contratto ed, in generale, tutte le posizioni giuridiche che da esso discendono non possono essere 
cedute a terzi dal Socio Esecutore, neanche parzialmente.  

 
Articolo 13. FINANZIAMENTI 

Il Socio Esecutore si obbliga espressamente a non richiedere finanziamenti agevolati o altre agevolazioni 
per lo svolgimento della quota di ricerca affidatagli con il presente contratto, salvo quelle espressamente previste 
dalla legge. 

 
Articolo 14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 Ove si verifichi una o più ipotesi di seguito indicate: 
a) il Socio Esecutore non adempia, ovvero non adempia esattamente e puntualmente, una o più obbligazioni assunte 
con il presente contratto; 
b) l’attività di ricerca sia svolta dal Socio Esecutore in modo difforme, in tutto o in parte, a quanto previsto nel 
presente contratto, negli atti ivi richiamati e nei suoi allegati; 
c) il Socio Esecutore non adempia, ovvero non adempia esattamente e puntualmente, alle obbligazioni assunte nel 
successivo articolo 15. 
Nei suddetti casi MEDISDIH Scarl richiederà al Socio Esecutore di trovare tempestivo rimedio risolutivo alle 
inadempienze contrattuali contestate entro 20 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, in caso di persistenza 
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delle inadempienze contrattuali contestate, senza pregiudizio per ogni diritto o rimedio previsto dall’ordinamento 
giuridico, MEDISDIH Scarl potrà procedere con apposta diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 
del codice civile e in caso di persistente inadempimento il contratto si intenderà risolto di diritto. 
 In tale caso MEDISDIH Scarl, fatto salvo ogni diritto e pretesa previsti dall’ordinamento giuridico quale 
conseguenza della fattispecie verificata, avrà diritto:  
a) al risarcimento di tutti i danni complessivamente patiti e patiendi, ivi inclusi quelli derivanti da un'eventuale 
applicazione di quanto previsto dall'art. 13 del Disciplinare di cui alla lettera F delle premesse al presente atto, fatta 
salva la facoltà degli altri soci di agire in giudizio per il ristoro di danni ad essi arrecati; 
b) di riprendere la quota di ricerca del Socio Esecutore ed affidarla ad altro socio di MEDISDIH Scarl ovvero a 
terzi, previe le necessarie autorizzazioni ministeriali.  In questo caso - fermo restando l’obbligo del Socio 
Esecutore di consegnare a MEDISDIH Scarl immediatamente tutto il materiale di lavoro sino a quel momento 
esistente quale effetto conseguente alla risoluzione e fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale spettanti al Socio 
Esecutore, in virtù del Regolamento Contrattuale – il Socio Esecutore si obbliga a fornire a MEDISDIH Scarl ogni 
cooperazione che sia richiesta per garantire la immediata prosecuzione delle attività di ricerca e di formazione da 
parte di altro soggetto. 

 
Articolo 15. TEMPISTICHE DI ESECUZIONE 

 Le parti si danno espressamente atto che tutti i termini previsti nel presente contratto ed, in particolare, i 
termini di consegna dei singoli Risultati indicati nel Progetto e nel Capitolato Tecnico o altrove indicati, sono 
perentori e non prorogabili.  
 Nel caso eccezionale in cui il Socio Esecutore ritenga sia impossibile realizzare le quote di ricerca di sua 
competenza nel termine previsto, dovrà darne immediata comunicazione scritta a MEDISDIH Scarl. 
 Questa comunicazione dovrà contenere la dettagliata indicazione dei motivi e dei fattori che determinano 
l’impossibilità di rispettare il termine per il Socio Esecutore. 
Qualora l’impossibilità dedotta comporti il ritardo nella consegna dei risultati della parziale o dell’intera attività di 
progetto, gli eventuali effetti giuridici ed economici derivanti dal giudizio negativo da parte del MIUR sui motivi 
del ritardo, saranno imputati esclusivamente ed interamente al socio Esecutore che sarà considerato inadempiente. 

 
Articolo 16. DURATA DEL CONTRATTO 

 Il presente contratto per l’affidamento ed esecuzione delle attività di ricerca il cui svolgimento è affidato 
al Socio Esecutore avrà vigore dal giorno della sua sottoscrizione fino alla data del collaudo e comunque fino al 
termine previsto dal disciplinare indicato in premessa e dall’atto d’obbligo sottoscritto. 

 
Articolo 17. FORZA MAGGIORE 

 Nei casi di interruzione del Progetto per cause non imputabili ai Soggetti Beneficiari, secondo il disposto 
dell’art. 12 del Disciplinare di cui alla lettera F.- delle premesse del presente atto, il Ministero a seguito delle 
opportune valutazioni erogherà ai Soggetti Beneficiari l’Agevolazione spettante, commisurata ai costi da ciascuno 
sostenuti e risultati ammissibili. Conseguentemente MEDISDIH Scarl corrisponderà al Socio Esecutore quanto 
dovuto in ordine alle attività effettivamente realizzate e ai costi effettivamente sostenuti e correttamente certificati.  
 Nel caso in cui il Socio Esecutore abbia usufruito di un'anticipazione, l'importo dell'Agevolazione 
spettante, in base ai costi ammissibili verrà computato in detrazione fino all'assorbimento ed estinzione 
dell'anticipazione. L'eventuale importo dell'anticipazione risultante eccedente dovrà essere rimborsato maggiorato 
degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione 
del tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente al momento dell'erogazione. 

 
Articolo 18. COMUNICAZIONI 

 Ai fini delle comunicazioni di cui al presente contratto, le parti eleggono il seguente domicilio: 
MEDISDIH Scarl: S.P. per Casamassima km 3, 70010 Valenzano (BA) c/o TECNOPOLIS 
 
Socio Esecutore: ------------------- 
 

Articolo 19. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

 Le parti convengono espressamente che qualsiasi controversia che abbia attinenza, diretta o indiretta, con 
il presente contratto, ivi compresa l’interpretazione e/o l’esecuzione di esso ovvero di una o più norme in esso 
contenute, sarà deferita ad un organismo di mediazione. Laddove i tentativi di mediazione dovessero fallire, le parti 
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convengono espressamente la competenza territoriale esclusiva del tribunale di Bari.  
 

Articolo 20. REGISTRAZIONE 
 Gli oneri e le spese tutte del presente contratto sono a carico di ciascuna parte e si provvederà alla sua 
registrazione solo in caso d’uso e le relative spese saranno a carico delle parti per metà ciascuno. Il presente atto e 
tutti i provvedimenti, atti e formalità riguardanti il suo svolgimento e alla sua estensione hanno trattamento 
tributario previsto dal D.P.R. 29/9/1973 n. 601. 

 
Articolo 21. MODIFICHE AL CONTRATTO 

 Il presente contratto ed i suoi allegati costituiscono la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute 
tra le parti. 
 Esso non può essere modificato se non con atto bilaterale scritto. 

 
Articolo 22. ALLEGATI  

I seguenti documenti costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto: 
All. 1 - Avviso approvato con D.D. del 13 luglio 2017 n. 1735 
All. 2a e 2b - D.M. n. 593/2016 e sue Linee Guida 
All. 3 - Decreto di concessione, Scheda Costi e Disciplinare 
All. 4 - Capitolato Tecnico 
All. 5 - Progetto di Ricerca 
All. 6 – Regolamento Proprietà Intellettuale 

 
Articolo 23. RINUNCE 

 Le parti si danno reciprocamente atto che nessuna condotta tenuta da ciascuna parte che risulti ispirata alla 
tolleranza rispetto a termini, previsioni o condizioni stabilite in suo favore nel presente contratto in uno o più casi, 
sia per fatti concludenti che per altri fatti, potrà mai essere considerata o interpretata come rinuncia a tale termine, 
previsione o condizione. 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento alle norme del codice civile in 
quanto applicabili. 
 
Bari, ________________ 
 
MEDISDIH Scarl.       SOCIO ESECUTORE 
 
 
_____________________________           _______________________ 
 
Anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il Socio Esecutore dichiara di approvare 
i seguenti articoli del presente contratto: 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17 e 19 
 
Bari, ________________ 
 
MEDISDIH Scarl.       SOCIO ESECUTORE 
 
 
_____________________________            _______________________________ 
 

Rientra il Rettore ed assume la presidenza. 

 Il Segretario verbalizzante Il Presidente 
 f.to Prof. Ing. Riccardo Amirante f.to Prof. Ing. Giuseppe Pascazio 
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Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 04 
del 17 aprile 2019 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

Proposta di Protocollo di intesa tra il Politecnico di Bari ed Enel 
X Mobility s.r.l. ed Autorità del Sistema Portuale del Mare 
Adriatico Meridionale nell’ambito del progetto europeo 
CONNECT (Resp. Prof. Trovato) 55 

 
Il Rettore comunica che il prof. Michele Antonio Trovato, con nota e-mail del 02.04.2019 ha proposto la 

sottoscrizione di un protocollo di intesa (all. 1) con Enel X Mobility s.r.l. ed Autorità del Sistema Portuale del Mare 
Adriatico Meridionale avente ad oggetto il dimensionamento, l’installazione e l’esercizio di un dimostratore 
sperimentale di una infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici (EVSI) presso l’ Autorità del Sistema Portuale del 
Mare Adriatico Meridionale - ADSPMAM.  

Il Rettore riferisce che tale protocollo si inserisce nell’ambito delle attività previste dal progetto europeo ECSEL-
2016-1-RIA dal titolo “Innovative smart components, modules and appliances for a truly connected, efficient and 
secure smart grid” Acronimo CONNECT, di cui il Politecnico è partner di progetto e il relativo finanziamento, per 
l’Ateneo, è a carico del MIUR.   

Il Rettore informa che il Politecnico, ai sensi dell’art. 3 del Protocollo, si farà carico di:  
“- Incaricare una società terza per il collegamento della EVSI con la rete elettrica dell’area portuale; 
- Incaricare una società terza per la progettazione e la realizzazione dell’EVSI, adempiendo a tutti gli oneri 

autorizzativi secondo regola d’arte. Con ciò includendo, ove necessario, ogni onere derivante dalla sicurezza per 
la realizzazione delle opere e per il relativo esercizio”. 

- concordare al termine del progetto insieme a EX, la cessione a titolo gratuito all’ADSPMAM della 
infrastruttura.” 

Il Rettore rappresenta che la spesa per la realizzazione di tali attività, per un importo di ca. 110 k€, è interamente 
a carico del progetto CONNECT e potrà essere sostenuta solo subordinatamente alla erogazione dei fondi da parte 
del Ministero.  
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 Protocollo di intesa tra il Politecnico di Bari ed Enel X Mobility s.r.l. ed Autorità del Sistema 
Portuale del Mare Adriatico Meridionale nell’ambito del progetto europeo CONNECT (Resp. Prof. Trovato);  
VISTO il parere del S.A. della seduta del 17/4/2019 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;  
all’unanimità, 
 

     DELIBERA 
 

- di approvare la proposta di sottoscrizione del  Protocollo di intesa tra il Politecnico di Bari ed Enel X Mobility 

s.r.l. ed Autorità del Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale nell’ambito del progetto europeo 

CONNECT. 

 
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. 04 
del 17 aprile 2019 

n. 
delibera 

COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE, 

EVENTI E 
PROMOZIONE 

Richiesta contributo per evento “Career Fair 2019 

56 

 
Il Rettore riferisce che dopo il successo delle prime due edizioni 29 maggio 2019, avrà luogo l’evento 

“Career Fair 2019”. La manifestazione prevede sessioni di job matching con le società che vogliono 

assumere, sessioni di employer branding ed eventuali workshop, laboratori, convegni su tematiche legate 

al mondo del lavoro. Sarà previsto uno spazio di esposizione per le aziende, studi professionali ed enti 

per incontri e colloqui, un’area per lo “speed brand”, un’area per il “job speed date” e più aree dedicate 

a workshop, laboratori e convegni. 

Il Rettore precisa che quest’anno i costi della manifestazione non potranno essere coperti dal 

finanziamento regionale del Progetto Poliba4Place che è giunto a conclusione e che, pertanto, Il prof. 

Giuseppe Acciani, delegato per il Placement, con nota del 21 marzo 2019, ha chiesto un contributo di 

euro 20.000,00. 

Il Rettore, infine, evidenzia che la manifestazione “Career Fair” è un’occasione importante per i nostri 

studenti in quanto rappresenta un’opportunità per capire le esigenze del mercato occupazionale, per farsi 

conoscere e per entrare in contatto con il mondo del lavoro. 

Il consigliere Manco chiede che possa essere preventivamente indicate le modalità di utilizzo del budget 

concesso. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Udita  la relazione del Rettore; 

Vista     la nota indicata in premessa;  

UDITI gli interventi dei Consiglieri 

All’unanimità, 

DELIBERA 

- di concedere un contributo, fino a un  massimo di euro 20.000,00, per l’organizzazione della 

Manifestazione “Career Fair 2019”. 
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L’Ufficio Placement dovrà fornire al Direttore generale un elenco dettagliato degli interventi da sostenere 

economicamente nonché un resoconto  delle spese sostenute. 

La spesa graverà sui fondi del “Settore Comunicazione e Marketing Istituzionale”. 

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. 04 
del 17 aprile 2019 

n. 
delibera STUDENTI Richiesta S.A.S.D. corsi di base di Chimica e Fisica 

57 

 
Il Rettore riferisce che sono pervenute due richieste da parte dei docenti delle discipline di base, Chimica e Fisica 
per l’organizzazione ed il finanziamento dei Cicli di Sostegno alla didattica nelle proprie discipline. 
 
A tal proposito il Rettore ricorda che sulla base del nostro  Regolamento, al fine di assicurare un’adeguata assistenza 
didattica nei corsi di insegnamento, i  Docenti possono richiedere il supporto per le attività di sostegno, presentando 
un progetto preventivo dell’attività e in accordo con l’organizzazione didattica di ogni singolo Dipartimento.  
 
E’ consentito affidare seminari, esercitazioni pratiche e di laboratorio a soggetti esterni (Soggetti Attività Sostegno 
Didattica in seguito denominati S.A.S.D.) quali i Dottori di ricerca, i Dottorandi (previo consenso del Collegio di 
Dottorato) e i fruitori di borse di studio. Il finanziamento di tali attività avviene mediante l’assegnazione di  budget 
dedicato. 
 
Il Rettore propone, al fine di consentire, per quest’anno, al Dipartimento interuniversitario di Fisica ed ai docenti 
di Chimica l’erogazione dei cicli S.A.S.D per gli studenti iscritti al  Politecnico di Bari di stanziare una somma tale 
da permettere l’erogazione di cicli di n. 6 unità per 20 ore per  tutti i corsi comuni di Fisica e cicli di n. 3 unità per 
20 ore per tutti i corsi comuni di Chimica, dando mandato al Direttore generale per quantificazione e reperimento 
delle somme necessarie. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

UDITA  la relazione del Rettore, 
CONSIDERATE le richieste dei docenti del Dipartimento Universitario di Fisica; 
VISTO il Regolamento per i sostegni alla didattica 
CONSIDERATO la proposta del Rettore 
All’unanimità, 
 

DELIBERA 
 
di consentire l’erogazione di cicli S.A.S.D. ((Soggetti Attività Sostegno Didattica) di n. 6 unità per 20 ore per  tutti 
i corsi comuni di Fisica e cicli di n. 3 unità per 20 ore per tutti i corsi comuni di Chimica , 
 
di dare mandato al Direttore generale per il reperimento e la quantificazione dei Fondi necessari nonché per 
l’emanazione dei relativi bandi. 
 
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. 04 
del 17 aprile 2019 

n. 
delibera FINANZA, 

CONTABILITA’ E 
BILANCIO 

Progetti di Ricerca e/o Sviluppo certificati ed in attesa di certificazione finale – 
Assegnazione economie 

58 

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

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

Ricerca e/o Sviluppo da parte del Politecnico, o in qualità di Soggetto Proponente o di Soggetto Aderente, su fondi 

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

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

in epigrafe, le cui attività sono terminate ed oggetto di rendicontazione finale, giusta delibera del CdA del 

02/08/2018 n. 10-2018 punto O.d.g. n. 113, nella misura del 75% dell’ammontare determinato, distribuendole con 

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

• Quota in favore della struttura di gestione dei progetti; 

• Quota in favore del bilancio dell’Ateneo; 

• Quota in favore dei Responsabili Scientifici di progetto. 

Al termine della relazione, il Rettore apre la discussione invitando i componenti ad intervenire. Dopo ampio e 

partecipato confronto 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTO               lo Statuto di questo Politecnico 

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

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

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

bilancio di Ateneo; 

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

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

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

riconosciute; 

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

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

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

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

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

mentre il restante 50%, di pertinenza del budget di Ateneo, viene a sua volta suddiviso in 
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50% da destinare al budget dell’Amministrazione e 50% da accantonare in un apposito 

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

richieste dai docenti; 

VISTA la richiesta di riassegnazione degli utili formulata dal Prof. Gianpaolo Suranna in ordine 

al progetto PRIN 2009 denominato “Sintesi di sistemi organici coniugati innovativi per 

applicazioni in bio-elettronica”; 

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

quote destinate all’Amministrazione; 

ESAMINATO ai fini della certificazione finale, il progetto elencanti nella tabella sottostante le cui attività 

sono concluse, rendicontate e certificate dall’ente di controllo (audit di I livello) e 

completamente incassati: 

Tabella 1 

 

Progetto 

 

Struttura 

Quota Struttura 

economie spese 

generali 

Quota A.C.  

economie spese 

generali 

Quota al 

Responsabile 

Scientifico pari al 

75%  

economie spese 

generali 

 

PRIN 2009 denominato 

“Sintesi di sistemi organici 

coniugati innovativi per 

applicazioni in bio-

elettronica” – Prof. 

Gianpaolo Suranna 

 

 

 

DICATECh 

 

 

€ 3.844,76 

 

 

€ 3.844,76 

 

 

€ 5.978,10 

 

CONSIDERATO che il MIUR, nell’ambito dei progetti PRIN 2009 finanziati al Politecnico di Bari, ha 

campionato per l’attività di AUDIT di II livello un solo Progetto PRIN 2009, ed in 

particolare il progetto di cui è responsabile scientifico il Prof. Ezio Ranieri; 

PRESO ATTO pertanto, della necessità di sbloccare in favore del Prof. Gianpaolo Suranna le risorse 

accantonate per tali scopi nella misura del 75%, giusta delibera resa dal C.d.A. nella seduta 

del 02.08.2018; 

SENTITO          in merito il Direttore Generale f.f. 

All’unanimità, 
DELIBERA 
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a) di svincolare quota parte delle riserve di capitale netto di origine finanziaria per € 13.667,62, così come 

riportato nella Tabella 1; 

b) di allocare sul progetto di funzionamento vincolato della U.A. DICATECh la quota relativa alla struttura 

di cui alla Tabella 1 (€ 3.844,76), colonna “quota struttura”; 

c) di allocare sul progetto U-GOV “RICAUTOFINSURANNA”, budget 2019 U.A. DICATECh, le risorse 

riconosciute e riportate in Tabella 1 (€ 5.978,10), nella colonna “quota a responsabile scientifico” nella 

misura del 75%; 

d) di accantonare, nelle more dell’esito dell’Audit di II livello da parte del MIUR, il restante 25% di tali 

economie (€ 1.973,37) a garanzia di copertura di eventuali differenze tra le somme rendicontate e le somme 

definitivamente riconosciute dal Soggetto erogatore del finanziamento; 

e) di determinare in € 3.844,76 l’importo riveniente dallo svincolo di riserve di cui al primo alinea di 

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

successivamente deliberati. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
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Il Direttore rappresenta a questo Consesso che, com’è noto, il 31 dicembre 2018 è terminato il contratto (Rep. n. 
151 del 18 dicembre 2015) relativo al servizio di cassa di Ateneo, stipulato con Banca Carime S.p.A. con validità 
per tre anni a far data dal 1° gennaio 2016. 
Il Direttore riferisce altresì che detto contratto – in virtù di un unico disegno progettuale, esplicitato anche nel 
relativo bando, nonché nel Decreto di indizione della procedura – facultizzava ab origine il Politecnico a ottenere 
dall’istituto cassiere la ripetizione del servizio per un ulteriore triennio, agli stessi patti e condizioni e senza 
possibilità di ulteriori ripetizioni. 
Pertanto, i competenti Uffici dal mese di ottobre 2018 hanno avviato contatti con il soggetto nel frattempo 
succeduto a Banca Carime: vale a dire, UBI Banca S.p.A., giusta fusione per incorporazione del contraente 
primigenio in quest’ultima, che nelle more della definizione del riaffidamento disposto dal D.D. n. 719 del 18 
dicembre 2018, garantiva la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità. Lo scambio di note avuto con 
UBI Banca, nel confermare le condizioni tecnico-economiche dell’appalto – e quindi l’importo complessivo 
stimato per il triennio, pari a €99.000,00 – ha inoltre permesso di introdurre alcuni lievi aggiustamenti al contratto 
in essere: segnatamente, la definizione del limite di anticipazione di cassa a Euro settemilionicinquecentomila/00 
(v. art. 11), nonché il riferimento al D.L. 217/2017 s.m.i. in merito all’obbligo per i PSP di utilizzare PagoPA per 
gli incassi a favore degli Enti Pubblici (v. art. 8). 
Tanto premesso, poiché l’art. 30, co. 3, del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 441 del 7 agosto 2015, prevede l’approvazione da parte di questo 
Consesso della convenzione negoziale con l’istituto di credito chiamato a gestire il servizio di cassa, ne viene qui 
riportato pedissequamente e integralmente lo schema di testo: 
 
REP. n. xxx 

P O L I T E C N I C O   D I   B A R I 

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA 

DEL POLITECNICO DI BARI 

(CIG 7743179174) 

Repubblica Italiana 

 L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno xx (xxxxxxxxx) del mese di xxxxxxxx, in Bari, presso la sede 

dell'Amministrazione Centrale del Politecnico di Bari in via Amendola n.126/B, avanti a me Dott. Giovanni Iozzia, 

Ufficiale Rogante del Politecnico di Bari, e come tale delegato con D.D. n. 17 del 07.02. 2011 a rogare e ricevere 

gli atti e contratti che si stipulano nell'interesse del predetto Politecnico di Bari, a norma dell'art. 129 del 

Regolamento Generale Universitario, approvato con R.D. 6 Aprile 1924, n. 674, dell'art. 55, 5° comma, D.P.R. 4 

Marzo 1982 n.371 e del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di questo 

Politecnico, emanato con Decreto Rettorale n. 441 del 7 agosto 2015, ai sensi della Legge 9 maggio 1989 n. 168 e 

ss.mm.ii., senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti, aventi i requisiti 

di legge, e con il mio assenso, si sono costituiti i Sig.ri, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo:  
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1) Prof. Ing. Riccardo AMIRANTE, nato a Bari il 26 giugno 1969, Direttore Generale f.f. del Politecnico di Bari 

(C.F. Politecnico: 93051590722), domiciliato, ratione officii, presso la sede dello stesso Politecnico in Bari, alla 

via Amendola 126/B;  

2) Dott. Paolo Charlie OLCESE, nato a Milano (MI) l’11 Aprile 1972 (C.F. LCSPCH72D11F205R), nella sua 

qualità di Responsabile del Servizio Enti Pubblici e Sistemi Associativi della Unione di Banche Italiane S.p.A., 

munito dei necessari poteri – giusta procura a rogito del Dott. Leonardo Cuscito, Notaio in Gambara (BS), rep. n.  

5673 raccolta n. 3556 del 19 aprile 2018, che mi viene esibita e di cui io Ufficiale Rogante prendo atto – in 

rappresentanza della medesima Unione di Banche Italiane S.p.A. avente sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 

8, iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo, codice fiscale/partita IVA 03053920165, REA n. BG-345283, di 

seguito “UBI Banca” 

P R E M E S S O 

- che con contratto rep. n. 151 rogato in data 18 dicembre 2015, il Politecnico di Bari affidava alla Banca UBI 

Carime S.p.A. il servizio di cassa del medesimo Politecnico per un periodo di tre anni, con decorrenza dal 1° 

gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, riservandosi la facoltà di ripetizione ex art. 57, co. 5, lett. b), D.Lgs. n. 

163/2006 s.m.i.; 

- che con nota del 30 dicembre 2016, acquisita a prot. n. 1244 del 30 gennaio 2017, la Banca UBI Carime S.p.A. 

comunicava la propria fusione per incorporazione dell’istituto capogruppo UBI Banca S.p.A., a far data dal 20 

febbraio 2017, con ciò quest’ultima succedendo nei rapporti in essere; 

- che con nota prot. n. 19837/X/4 del 12.10.2018 si invitava la UBI Banca S.p.A a manifestare formalmente la 

propria adesione alla ripetizione del servizio de quo, alle medesime condizioni tecniche ed economiche del 

contratto rep.151/2015; 

- che con nota prot. n. 22687/X/4 del 14.11.2018, si sollecitava un riscontro alla precedente nota prot. n. 

19837/X/4 del 12.10.2018; 

- che con nota del 19.11.2018, assunta al prot. n. 23015/X/4 del 19.11.2018, la UBI Banca S.p.A comunicava 

l’attivazione dell’iter autorizzativo per la ripetizione del servizio e chiedeva di comunicare il limite massimo di 

anticipazione di cassa, a maggior precisazione dell’art. 16 del Capitolato Tecnico di Appalto; 

- che con nota prot. n. 23164/X/4 del 20.11.2018, il Politecnico di Bari indicava quale limite massimo di 

anticipazione di cassa la somma di Euro 7.500.000,00 (Euro settemilionicinquecentomila/00); 

- che con nota del 14.12.2018, assunta al prot. n. 25499/VIII/4 del 17.12.2018, la UBI Banca S.P.A. comunicava 

la formale adesione alla ripetizione del servizio di cassa per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2021 alle stesse 

norme e condizioni del contratto REP 151/2015 in scadenza; 

- che con Decreto Direttoriale n. 719 del 18 dicembre 2018, esperite le apposite trattative nelle note sopra 

descritte, il Politecnico di Bari deliberava l’affidamento della ripetizione del servizio di cassa di Ateneo, per un 

ulteriore triennio, a far data dalla scadenza del precedente contratto REP 151/2015 e fino al 31 dicembre 2021, 

ai sensi dell’art. 57, co. 5, lett. b), D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., alla UBI Banca S.p.A, con sede legale in Bergamo, 

alla P.zza Vittorio Veneto n. 8- Cap 24122; 

- che con lettera d’ordine prot. n. 26069/X/4 del 21.12.2018 si provvedeva a perfezionare l’affidamento della 



Approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2019 
 

																																																																																									                                                           Pag. 101 di 111 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 04 

Seduta del 17 aprile 2019 

ripetizione del servizio predetto mediante procedura negoziata senza bando ex art. 57 co 5 lett.) b D.lgs 163/2006 

e s.m.i., quale disciplina applicabile ratione temporis, alle medesime condizioni tecniche ed economiche del 

contratto rep. 151/2015 con la specificazione relativa all’anticipazione di cassa come dettagliato nella nota prot. 

n. 23164/X/4 del 20.11.2018 ; 

- che con D.D. n. xxx del xx.xx.2019 l’affidamento della ripetizione del servizio de quo, subordinatamente alla 

verifica  dei requisiti di cui alla normativa antimafia , nonché alla regolare presentazione della documentazione 

di rito, veniva affidato definitivamente alla UBI Banca S.p.A, con sede in Bergamo alla Piazza Vittorio Veneto 

n. 8;  

- che, in data xx xxxxxx 2019, lo schema di convenzione a stipularsi veniva approvato da parte del Consiglio di 

Amministrazione del Politecnico di Bari, ai sensi dell’art. 30, co. 3, del vigente Regolamento per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 441 del 7 agosto 2015; 

- che il Responsabile Unico del Procedimento, in data xx xxxxxx 2019, trasmetteva all’Ufficiale Rogante la 

documentazione occorrente alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa; 

- che la UBI Banca S.p.A., a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, ha provveduto a 

presentare apposito deposito cauzionale, mediante polizza fideiussoria n. 2237761 costituita in data 9 gennaio 

2019 con la Soc. COFACE – Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur S.A. – 

Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede legale in Milano, via Spadolini 4, per l’importo onnicomprensivo 

di €4.950,00= (Euro quattromilanovecentocinquanta/00); 

- che veniva sottoscritto tra il Politecnico di Bari e UBI Banca S.p.A. il Patto di Integrità; 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 

I predetti comparenti, come sopra identificati, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, convengono 

e stipulano quanto segue:  

Art. 1 – Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

Art. 2 – Il Politecnico di Bari, in persona del Direttore Generale f.f., Prof. Ing. Riccardo Amirante, dà e concede 

alla UBI Banca S.p.A. nel seguito denominata anche Cassiere, così come sopra costituita e rappresentata, che 

accetta, l'appalto del servizio di cassa del Politecnico di Bari per il periodo di tre anni con decorrenza dal 1° gennaio 

2019 al 31 dicembre 2021, senza ulteriori possibilità di ripetizione. 

Art. 3 – Il servizio di cassa del Politecnico di Bari viene affidato a UBI Banca S.p.A. in via gratuita, e, pertanto, 

non comporta alcun onere economico per il Politecnico, salvo il riconoscimento delle spese vive per un valore 

complessivo triennale stimato pari ad €99.000,00 (Euro novantanovemila/00) oltre IVA se dovuta. 

Art. 4 – L'esecuzione del presente appalto e la regolazione dei relativi aspetti tecnici ed economici avrà luogo 

secondo quanto già previsto dal contratto rep. n. 151, rogato in data 18 dicembre 2015 e sottoscritto tra il Politecnico 

di Bari e la Banca UBI Carime S.p.A. che, con tutti gli allegati contrattuali, costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente contratto, se pur non materialmente allegato allo stesso, ed è custodito presso l’archivio dell’Ufficiale 

Rogante del Politecnico di Bari. 
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Art. 5 – Per operazioni e/o prestazioni rese dal Cassiere all'Ente, non previste dal presente contratto, per le quali 

il Cassiere sostiene particolari e dimostrabili oneri, l’Ente s’impegna al rimborso delle medesime in base a 

specifici e preventivi accordi. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicano le disposizioni previste dal previgente 

contratto rep. n. 151/2015 ed allegati contrattuali e dalla Lettera d’ordine prot. n. 26069/X/4 del 21.12.2018. 

Art. 6 – Il rapporto contrattuale decorre dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2021. Il presente contratto non 

potrà essere tacitamente rinnovato, né potrà essere oggetto di ulteriori ripetizioni. 

Il Politecnico di Bari si riserva, invece, la facoltà, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni antecedenti la 

scadenza, di richiedere alla Banca affidataria una proroga temporanea del contratto della durata massima di 6 (sei) 

mesi, finalizzata all’espletamento o al completamento delle procedure di affidamento del nuovo contratto. La 

proroga, che deve essere obbligatoriamente accettata dalla UBI Banca S.p.A., dovrà avvenire alle stesse condizioni 

del presente contratto. 

Art. 7 – Eventuali prestazioni che, nel corso del contratto, si rendano necessarie al fine di migliorare il servizio, 

nonché tutte quelle modifiche e quegli adattamenti che la pratica, l’evoluzione dei sistemi di pagamento e le 

esigenze del Politecnico dovessero richiedere, potranno essere affidate, previo accordo scritto tra le parti, e nel 

rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 50/16 s.m.i. 

Art. 8 – In caso di ritardato pagamento degli stipendi al personale del Politecnico nei tempi previsti dal previgente 

contratto rep. n. 151/2015 intercorrente tra il Politecnico di Bari e la Banca UBI Carime S.p.A., il Cassiere è 

obbligato al pagamento degli interessi legali sull’ammontare delle retribuzioni non corrisposte e della rivalutazione 

monetaria a titolo di maggior danno nella misura in cui risulti superiore al tasso di interesse legale (artt. 16, L. n. 

412/91 e art. 22, L. n. 724/94). 

In caso di ritardato pagamento verso un creditore terzo, l’eventuale mora applicata dal creditore nei confronti del 

Politecnico sarà stornata a carico del Cassiere, salva ed impregiudicata qualunque richiesta di maggior danno 

subito. 

Giusta la modalità di collegamento e la garanzia di continuità del servizio per l’ordinativo informatico è stabilito 

quanto segue: 

- fermi programmati: vanno comunicati con almeno 24 ore di anticipo. In mancanza sarà applicata una penale 

pari a €200,00 (Euro duecento/00) per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo; 

- fermi non programmati: deve essere garantita la possibilità di presentazione in formato cartaceo dei 

documenti contabili; ove il fermo non programmato superi 5 giorni nel corso dell’anno sarà applicata una 

penale pari a €200,00 (Euro duecento/00) per ogni giorno o frazione di giorno di fermo. 

Con riferimento alle modalità di collegamento e al tempo di lavorazione dell’ordinativo informatico, le Parti 

convengono che in caso di mancato rispetto della tempistica di lavorazione dell’ordinativo informatico, così come 

risultante dal previgente contratto rep. n. 151/2015, sarà applicata una penale di €100,00 (Euro cento/00) per ogni 

ora o frazione di ora di ritardo. 
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Con riferimento alla riscossione tasse e contributi studenteschi e alla garanzia di continuità del servizio MAV On 

Line, fatto salvo quanto previsto dal D.L. 217/2017 e ss.mm.ii. in merito all’obbligo per i PSP di utilizzare Pago 

PA per gli incassi a favore degli Enti Pubblici, si conviene quanto segue: 

- fermi programmati: salvo successiva diversa comunicazione scritta del Politecnico, non saranno ammessi 

nei periodi dal 2/01 al 10/02, dal 15/04 al 15/06 e dal 20/07 al 15/11; tali fermi vanno comunicati con 

almeno 24 ore di anticipo, in mancanza si procederà ad applicare una penale pari a €200,00 (Euro 

duecento/00) per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo; 

- fermi non programmati: il malfunzionamento non deve superare la durata di 3 ore e comunque di 15 ore 

all’anno; in mancanza si procederà ad applicare una penale pari a €200,00 (Euro duecento/00) per ogni ora 

o frazione di ora in più.  

La Struttura del Politecnico alla quale vanno inviate le comunicazione di fermo, sia programmato che non 

programmato, sarà comunicata successivamente alla stipula del presente contratto. Il Cassiere dovrà sempre fornire 

indicazioni sulla tempistica del fermo e sul ripristino del servizio oggetto del fermo stesso. 

L’applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta e motivata inviata a mezzo raccomandata a.r. 

alla quale il Cassiere potrà controdedurre entro 10 giorni dalla contestazione medesima. Qualora entro detto termine 

il Cassiere non abbia effettuato il pagamento o non abbia dato luogo ad alcun riscontro alla richiesta di pagamento, 

ovvero abbia fornito giustificazioni ritenute non idonee o non soddisfacenti, il Politecnico provvederà a incamerare 

l’importo della penale prevista, escutendo la cauzione definitiva in misura corrispondente all’ammontare della 

penale richiesta. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la richiesta di risarcimento per il maggior danno 

subito. 

Art. 9 – Il Politecnico risolverà di diritto il contratto in caso di applicazione per tre volte, nell’arco di 12 mesi 

consecutivi, delle penali previste al superiore art. 8. 

Il Politecnico risolverà, altresì, il contratto qualora il Cassiere non sia in grado, alla data prevista per l’inizio del 

servizio, di garantire lo standard minimo di servizio di cui al previgente contratto rep. n. 151/2015. 

Nei suddetti casi il Politecnico avrà diritto di incamerare, salvo il maggior danno subito, l’intera cauzione definitiva 

ed avrà diritto a ritenere a garanzia ogni somma dovuta al Cassiere a qualsiasi titolo, sino al completo risarcimento. 

In ogni caso il presente contratto potrà essere risolto, senza l’intervento di magistrato, a seguito di pronunce 

giurisdizionali di annullamento del provvedimento di aggiudicazione. 

Poiché alla data di emanazione del D.D. n. 719/2018 si è accertato non esservi disponibilità di Convenzioni ex art. 

26, L. n. 488/1999 (CONSIP) per il servizio di che trattasi, in applicazione dell’art. 1, D.L. 95/2012 qualora, nel 

corso dell’esecuzione, intervenga apposita convenzione CONSIP, il contratto si intenderà risolto di diritto.  

Art. 10 – Il Cassiere mette a disposizione del Politecnico, senza oneri, la propria Filiale di Bari Ag. 1 in Bari alla 

via G. Toma, attualmente n. 12. 

Art. 11 – A precisazione di quanto previsto nei precedenti articoli nonché nel previgente contratto rep. n. 151/2015, 

si definisce che il limite massimo di anticipazione di cassa ammonta a €7.500,000,00= (Euro 

settemilionicinquecentomila/00). 
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Art. 12 – Ai fini dell’esecuzione del presente contratto non si ravvisa la necessità di elaborare il documento unico 

di valutazione dei rischi (DUVRI). 

Art. 13 – Il Cassiere accetta e si impegna a rispettare tutte le norme del Protocollo di Legalità sottoscritto in data 

7 dicembre 2012 tra il Politecnico di Bari e la Prefettura di Bari nonché ad accettare espressamente tutte le clausole 

(da n. 1 a n. 9) elencate nell’allegato al suddetto Protocollo che costituisce parte integrante del presente contratto 

seppur non materialmente allegato allo stesso;  

Art. 14 – L’esecuzione del servizio di cui al presente contratto è subordinata alla piena e incondizionata osservanza 

di tutto quanto previsto e contenuto nel contratto Rep. 151/2015 e allegati contrattuali, negli atti fin qui menzionati 

e negli atti materialmente allegati: 

- D.D. n. 719 del 18.12.2018 (All. xxx) 

- Lettera d’ordine prot. n.26069/X/4 del 21.12.2018 (All. xxx); 

- D.D. n. xxx del xx.xx.2019 (All. xxx) 

- Polizza fideiussoria (All. xxx); 

- Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (All. xxx) 

- Patto di Integrità (All. xxx) 

Art. 15 – Ai fini dell’esecuzione del presente contratto, le Parti eleggono domicilio nelle rispettive sedi legali. 

Art. 16 – Tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla formalizzazione del contratto sono a esclusivo 

carico del Cassiere. 

Art. 17 – Le controversie scaturenti dall’interpretazione ed esecuzione del contratto sono devolute alla competenza 

del Foro di Bari.  

Art. 18 – Ai fini fiscali, il presente contratto è soggetto alla registrazione nelle forme d’uso. 

Art. 19 – Per quanto previsto e convenuto nel presente contratto, le parti si riportano alle norme contenute nel 

D.Lgs. 50/2016 s.m.i. (Codice dei Contratti), al Regolamento di Attuazione D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora 

in vigore, al Capitolato Generale di Appalto per i contratti di servizi e forniture, limitatamente agli articoli non 

abrogati dal Regolamento di Attuazione DPR 207/2010, alla L. n. 136/2010 s.m.i, al D.lgs 159/2011 Codice delle 

leggi antimafia e delle misure di prevenzione e ss.mm.ii.; alla Legge e al Regolamento per l’Amministrazione del 

Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (R.D. n. 2440/1923 e R.D. n. 827/1924 n. 827 s.m.i.), alla 

Normativa Comunitaria in materia di Privacy Regolamento n. 679/2016 GDPR; allo Statuto del Politecnico di Bari 

emanato con D.R. n.128 del 19.04.2012; al Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità del Politecnico di Bari emanato con D.R. 441 del 07.08.2015, al Codice Etico e di Comportamento del 

Politecnico di Bari emanato con D.R. n. 582 del 28.09.2018, nonché al Codice Civile e alle disposizioni Legislative 

e Regolamentari in materia, in quanto applicabili. 

  Richiesto io, Ufficiale Rogante, ricevo il presente contratto del quale ho dato lettura ai Contraenti, che lo 

trovano pienamente conforme alla loro volontà dispensandomi dalla lettura degli allegati, dei quali prendono 

visione e confermano l'esattezza. 

 Quindi il contratto ed i relativi allegati vengono firmati dai contraenti e da me Ufficiale Rogante. 

 Il presente contratto, scritto al personal computer da me Ufficiale Rogante in numero x pagine di carta resa 
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legale, occupa pagine intere X e la pagina x fin qui. 

 

       Politecnico di Bari                                  UBI Banca S.p.A. 

Prof. Ing. Riccardo Amirante                 Dott. Paolo Charlie Olcese 

 

Ufficiale Rogante 

Dott. Giovanni Iozzia 

 
Alla luce di quanto su espresso, il Rettore chiede al Consiglio di pronunciarsi. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

ASCOLTATA      la relazione del Direttore Generale; 
 
VISTO                 lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 192 del 19 aprile 2012; 
 
VISTO              il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 441 del 7 

agosto 2015, e in particolare l’art. 30, comma 3: 
 
LETTO  lo schema di convenzione relativo alla ripetizione del servizio di cassa di Ateneo per un triennio, 

a far data dal 1° gennaio 2019 e senza ulteriori possibilità di ripetizione, con l’istituto UBI 
Banca S.p.A. avente sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8, in ragione di un importo 
complessivo triennale stimato di €99.000,00; 

all’unanimità 
DELIBERA 

 
1) Di approvare lo schema di contratto relativo alla ripetizione del servizio di cassa di Ateneo per un triennio, a 

far data dal 1° gennaio 2019 e senza ulteriori possibilità di ripetizione, con l’istituto UBI Banca S.p.A. avente 
sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8, in ragione di un importo complessivo triennale stimato di 
€99.000,00, come appresso riportato: 

 
REP. n. xxx 

P O L I T E C N I C O   D I   B A R I 

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA 

DEL POLITECNICO DI BARI 

(CIG 7743179174) 

Repubblica Italiana 

 L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno xx (xxxxxxxxx) del mese di xxxxxxxx, in Bari, presso la sede 

dell'Amministrazione Centrale del Politecnico di Bari in via Amendola n.126/B, avanti a me Dott. Giovanni Iozzia, 

Ufficiale Rogante del Politecnico di Bari, e come tale delegato con D.D. n. 17 del 07.02. 2011 a rogare e ricevere 

gli atti e contratti che si stipulano nell'interesse del predetto Politecnico di Bari, a norma dell'art. 129 del 

Regolamento Generale Universitario, approvato con R.D. 6 Aprile 1924, n. 674, dell'art. 55, 5° comma, D.P.R. 4 

Marzo 1982 n.371 e del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di questo 

Politecnico, emanato con Decreto Rettorale n. 441 del 7 agosto 2015, ai sensi della Legge 9 maggio 1989 n. 168 e 

ss.mm.ii., senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti, aventi i requisiti 
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di legge, e con il mio assenso, si sono costituiti i Sig.ri, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo:  

1) Prof. Ing. Riccardo AMIRANTE, nato a Bari il 26 giugno 1969, Direttore Generale f.f. del Politecnico di Bari 

(C.F. Politecnico: 93051590722), domiciliato, ratione officii, presso la sede dello stesso Politecnico in Bari, alla 

via Amendola 126/B;  

2) Dott. Paolo Charlie OLCESE, nato a Milano (MI) l’11 Aprile 1972 (C.F. LCSPCH72D11F205R), nella sua 

qualità di Responsabile del Servizio Enti Pubblici e Sistemi Associativi della Unione di Banche Italiane S.p.A., 

munito dei necessari poteri – giusta procura a rogito del Dott. Leonardo Cuscito, Notaio in Gambara (BS), rep. n.  

5673 raccolta n. 3556 del 19 aprile 2018, che mi viene esibita e di cui io Ufficiale Rogante prendo atto – in 

rappresentanza della medesima Unione di Banche Italiane S.p.A. avente sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 

8, iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo, codice fiscale/partita IVA 03053920165, REA n. BG-345283, di 

seguito “UBI Banca” 

P R E M E S S O 

- che con contratto rep. n. 151 rogato in data 18 dicembre 2015, il Politecnico di Bari affidava alla Banca UBI 

Carime S.p.A. il servizio di cassa del medesimo Politecnico per un periodo di tre anni, con decorrenza dal 1° 

gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, riservandosi la facoltà di ripetizione ex art. 57, co. 5, lett. b), D.Lgs. n. 

163/2006 s.m.i.; 

- che con nota del 30 dicembre 2016, acquisita a prot. n. 1244 del 30 gennaio 2017, la Banca UBI Carime S.p.A. 

comunicava la propria fusione per incorporazione dell’istituto capogruppo UBI Banca S.p.A., a far data dal 20 

febbraio 2017, con ciò quest’ultima succedendo nei rapporti in essere; 

- che con nota prot. n. 19837/X/4 del 12.10.2018 si invitava la UBI Banca S.p.A a manifestare formalmente la 

propria adesione alla ripetizione del servizio de quo, alle medesime condizioni tecniche ed economiche del 

contratto rep.151/2015; 

- che con nota prot. n. 22687/X/4 del 14.11.2018, si sollecitava un riscontro alla precedente nota prot. n. 

19837/X/4 del 12.10.2018; 

- che con nota del 19.11.2018, assunta al prot. n. 23015/X/4 del 19.11.2018, la UBI Banca S.p.A comunicava 

l’attivazione dell’iter autorizzativo per la ripetizione del servizio e chiedeva di comunicare il limite massimo di 

anticipazione di cassa, a maggior precisazione dell’art. 16 del Capitolato Tecnico di Appalto; 

- che con nota prot. n. 23164/X/4 del 20.11.2018, il Politecnico di Bari indicava quale limite massimo di 

anticipazione di cassa la somma di Euro 7.500.000,00 (Euro settemilionicinquecentomila/00); 

- che con nota del 14.12.2018, assunta al prot. n. 25499/VIII/4 del 17.12.2018, la UBI Banca S.P.A. comunicava 

la formale adesione alla ripetizione del servizio di cassa per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2021 alle stesse 

norme e condizioni del contratto REP 151/2015 in scadenza; 

- che con Decreto Direttoriale n. 719 del 18 dicembre 2018, esperite le apposite trattative nelle note sopra 

descritte, il Politecnico di Bari deliberava l’affidamento della ripetizione del servizio di cassa di Ateneo, per un 

ulteriore triennio, a far data dalla scadenza del precedente contratto REP 151/2015 e fino al 31 dicembre 2021, 

ai sensi dell’art. 57, co. 5, lett. b), D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., alla UBI Banca S.p.A, con sede legale in Bergamo, 

alla P.zza Vittorio Veneto n. 8- Cap 24122; 
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- che con lettera d’ordine prot. n. 26069/X/4 del 21.12.2018 si provvedeva a perfezionare l’affidamento della 

ripetizione del servizio predetto mediante procedura negoziata senza bando ex art. 57 co 5 lett.) b D.lgs 163/2006 

e s.m.i., quale disciplina applicabile ratione temporis, alle medesime condizioni tecniche ed economiche del 

contratto rep. 151/2015 con la specificazione relativa all’anticipazione di cassa come dettagliato nella nota prot. 

n. 23164/X/4 del 20.11.2018 ; 

- che con D.D. n. xxx del xx.xx.2019 l’affidamento della ripetizione del servizio de quo, subordinatamente alla 

verifica  dei requisiti di cui alla normativa antimafia , nonché alla regolare presentazione della documentazione 

di rito, veniva affidato definitivamente alla UBI Banca S.p.A, con sede in Bergamo alla Piazza Vittorio Veneto 

n. 8;  

- che, in data xx xxxxxx 2019, lo schema di convenzione a stipularsi veniva approvato da parte del Consiglio di 

Amministrazione del Politecnico di Bari, ai sensi dell’art. 30, co. 3, del vigente Regolamento per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 441 del 7 agosto 2015; 

- che il Responsabile Unico del Procedimento, in data xx xxxxxx 2019, trasmetteva all’Ufficiale Rogante la 

documentazione occorrente alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa; 

- che la UBI Banca S.p.A., a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, ha provveduto a 

presentare apposito deposito cauzionale, mediante polizza fideiussoria n. 2237761 costituita in data 9 gennaio 

2019 con la Soc. COFACE – Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur S.A. – 

Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede legale in Milano, via Spadolini 4, per l’importo onnicomprensivo 

di €4.950,00= (Euro quattromilanovecentocinquanta/00); 

- che veniva sottoscritto tra il Politecnico di Bari e UBI Banca S.p.A. il Patto di Integrità; 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 

I predetti comparenti, come sopra identificati, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, convengono 

e stipulano quanto segue:  

Art. 1 – Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

Art. 2 – Il Politecnico di Bari, in persona del Direttore Generale f.f., Prof. Ing. Riccardo Amirante, dà e concede 

alla UBI Banca S.p.A. nel seguito denominata anche Cassiere, così come sopra costituita e rappresentata, che 

accetta, l'appalto del servizio di cassa del Politecnico di Bari per il periodo di tre anni con decorrenza dal 1° gennaio 

2019 al 31 dicembre 2021, senza ulteriori possibilità di ripetizione. 

Art. 3 – Il servizio di cassa del Politecnico di Bari viene affidato a UBI Banca S.p.A. in via gratuita, e, pertanto, 

non comporta alcun onere economico per il Politecnico, salvo il riconoscimento delle spese vive per un valore 

complessivo triennale stimato pari ad €99.000,00 (Euro novantanovemila/00) oltre IVA se dovuta. 

Art. 4 – L'esecuzione del presente appalto e la regolazione dei relativi aspetti tecnici ed economici avrà luogo 

secondo quanto già previsto dal contratto rep. n. 151, rogato in data 18 dicembre 2015 e sottoscritto tra il Politecnico 

di Bari e la Banca UBI Carime S.p.A. che, con tutti gli allegati contrattuali, costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente contratto, se pur non materialmente allegato allo stesso, ed è custodito presso l’archivio dell’Ufficiale 

Rogante del Politecnico di Bari. 
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Art. 5 – Per operazioni e/o prestazioni rese dal Cassiere all'Ente, non previste dal presente contratto, per le quali 

il Cassiere sostiene particolari e dimostrabili oneri, l’Ente s’impegna al rimborso delle medesime in base a 

specifici e preventivi accordi. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicano le disposizioni previste dal previgente 

contratto rep. n. 151/2015 ed allegati contrattuali e dalla Lettera d’ordine prot. n. 26069/X/4 del 21.12.2018. 

Art. 6 – Il rapporto contrattuale decorre dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2021. Il presente contratto non 

potrà essere tacitamente rinnovato, né potrà essere oggetto di ulteriori ripetizioni. 

Il Politecnico di Bari si riserva, invece, la facoltà, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni antecedenti la 

scadenza, di richiedere alla Banca affidataria una proroga temporanea del contratto della durata massima di 6 (sei) 

mesi, finalizzata all’espletamento o al completamento delle procedure di affidamento del nuovo contratto. La 

proroga, che deve essere obbligatoriamente accettata dalla UBI Banca S.p.A., dovrà avvenire alle stesse condizioni 

del presente contratto. 

Art. 7 – Eventuali prestazioni che, nel corso del contratto, si rendano necessarie al fine di migliorare il servizio, 

nonché tutte quelle modifiche e quegli adattamenti che la pratica, l’evoluzione dei sistemi di pagamento e le 

esigenze del Politecnico dovessero richiedere, potranno essere affidate, previo accordo scritto tra le parti, e nel 

rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 50/16 s.m.i. 

Art. 8 – In caso di ritardato pagamento degli stipendi al personale del Politecnico nei tempi previsti dal previgente 

contratto rep. n. 151/2015 intercorrente tra il Politecnico di Bari e la Banca UBI Carime S.p.A., il Cassiere è 

obbligato al pagamento degli interessi legali sull’ammontare delle retribuzioni non corrisposte e della rivalutazione 

monetaria a titolo di maggior danno nella misura in cui risulti superiore al tasso di interesse legale (artt. 16, L. n. 

412/91 e art. 22, L. n. 724/94). 

In caso di ritardato pagamento verso un creditore terzo, l’eventuale mora applicata dal creditore nei confronti del 

Politecnico sarà stornata a carico del Cassiere, salva ed impregiudicata qualunque richiesta di maggior danno 

subito. 

Giusta la modalità di collegamento e la garanzia di continuità del servizio per l’ordinativo informatico è stabilito 

quanto segue: 

- fermi programmati: vanno comunicati con almeno 24 ore di anticipo. In mancanza sarà applicata una penale 

pari a €200,00 (Euro duecento/00) per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo; 

- fermi non programmati: deve essere garantita la possibilità di presentazione in formato cartaceo dei 

documenti contabili; ove il fermo non programmato superi 5 giorni nel corso dell’anno sarà applicata una 

penale pari a €200,00 (Euro duecento/00) per ogni giorno o frazione di giorno di fermo. 

Con riferimento alle modalità di collegamento e al tempo di lavorazione dell’ordinativo informatico, le Parti 

convengono che in caso di mancato rispetto della tempistica di lavorazione dell’ordinativo informatico, così come 

risultante dal previgente contratto rep. n. 151/2015, sarà applicata una penale di €100,00 (Euro cento/00) per ogni 

ora o frazione di ora di ritardo. 
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Con riferimento alla riscossione tasse e contributi studenteschi e alla garanzia di continuità del servizio MAV On 

Line, fatto salvo quanto previsto dal D.L. 217/2017 e ss.mm.ii. in merito all’obbligo per i PSP di utilizzare Pago 

PA per gli incassi a favore degli Enti Pubblici, si conviene quanto segue: 

- fermi programmati: salvo successiva diversa comunicazione scritta del Politecnico, non saranno ammessi 

nei periodi dal 2/01 al 10/02, dal 15/04 al 15/06 e dal 20/07 al 15/11; tali fermi vanno comunicati con 

almeno 24 ore di anticipo, in mancanza si procederà ad applicare una penale pari a €200,00 (Euro 

duecento/00) per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo; 

- fermi non programmati: il malfunzionamento non deve superare la durata di 3 ore e comunque di 15 ore 

all’anno; in mancanza si procederà ad applicare una penale pari a €200,00 (Euro duecento/00) per ogni ora 

o frazione di ora in più.  

La Struttura del Politecnico alla quale vanno inviate le comunicazione di fermo, sia programmato che non 

programmato, sarà comunicata successivamente alla stipula del presente contratto. Il Cassiere dovrà sempre fornire 

indicazioni sulla tempistica del fermo e sul ripristino del servizio oggetto del fermo stesso. 

L’applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta e motivata inviata a mezzo raccomandata a.r. 

alla quale il Cassiere potrà controdedurre entro 10 giorni dalla contestazione medesima. Qualora entro detto termine 

il Cassiere non abbia effettuato il pagamento o non abbia dato luogo ad alcun riscontro alla richiesta di pagamento, 

ovvero abbia fornito giustificazioni ritenute non idonee o non soddisfacenti, il Politecnico provvederà a incamerare 

l’importo della penale prevista, escutendo la cauzione definitiva in misura corrispondente all’ammontare della 

penale richiesta. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la richiesta di risarcimento per il maggior danno 

subito. 

Art. 9 – Il Politecnico risolverà di diritto il contratto in caso di applicazione per tre volte, nell’arco di 12 mesi 

consecutivi, delle penali previste al superiore art. 8. 

Il Politecnico risolverà, altresì, il contratto qualora il Cassiere non sia in grado, alla data prevista per l’inizio del 

servizio, di garantire lo standard minimo di servizio di cui al previgente contratto rep. n. 151/2015. 

Nei suddetti casi il Politecnico avrà diritto di incamerare, salvo il maggior danno subito, l’intera cauzione definitiva 

ed avrà diritto a ritenere a garanzia ogni somma dovuta al Cassiere a qualsiasi titolo, sino al completo risarcimento. 

In ogni caso il presente contratto potrà essere risolto, senza l’intervento di magistrato, a seguito di pronunce 

giurisdizionali di annullamento del provvedimento di aggiudicazione. 

Poiché alla data di emanazione del D.D. n. 719/2018 si è accertato non esservi disponibilità di Convenzioni ex art. 

26, L. n. 488/1999 (CONSIP) per il servizio di che trattasi, in applicazione dell’art. 1, D.L. 95/2012 qualora, nel 

corso dell’esecuzione, intervenga apposita convenzione CONSIP, il contratto si intenderà risolto di diritto.  

Art. 10 – Il Cassiere mette a disposizione del Politecnico, senza oneri, la propria Filiale di Bari Ag. 1 in Bari alla 

via G. Toma, attualmente n. 12. 

Art. 11 – A precisazione di quanto previsto nei precedenti articoli nonché nel previgente contratto rep. n. 151/2015, 

si definisce che il limite massimo di anticipazione di cassa ammonta a €7.500,000,00= (Euro 

settemilionicinquecentomila/00). 
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Art. 12 – Ai fini dell’esecuzione del presente contratto non si ravvisa la necessità di elaborare il documento unico 

di valutazione dei rischi (DUVRI). 

Art. 13 – Il Cassiere accetta e si impegna a rispettare tutte le norme del Protocollo di Legalità sottoscritto in data 

7 dicembre 2012 tra il Politecnico di Bari e la Prefettura di Bari nonché ad accettare espressamente tutte le clausole 

(da n. 1 a n. 9) elencate nell’allegato al suddetto Protocollo che costituisce parte integrante del presente contratto 

seppur non materialmente allegato allo stesso;  

Art. 14 – L’esecuzione del servizio di cui al presente contratto è subordinata alla piena e incondizionata osservanza 

di tutto quanto previsto e contenuto nel contratto Rep. 151/2015 e allegati contrattuali, negli atti fin qui menzionati 

e negli atti materialmente allegati: 

- D.D. n. 719 del 18.12.2018 (All. xxx) 

- Lettera d’ordine prot. n.26069/X/4 del 21.12.2018 (All. xxx); 

- D.D. n. xxx del xx.xx.2019 (All. xxx) 

- Polizza fideiussoria (All. xxx); 

- Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (All. xxx) 

- Patto di Integrità (All. xxx) 

Art. 15 – Ai fini dell’esecuzione del presente contratto, le Parti eleggono domicilio nelle rispettive sedi legali. 

Art. 16 – Tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla formalizzazione del contratto sono a esclusivo 

carico del Cassiere. 

Art. 17 – Le controversie scaturenti dall’interpretazione ed esecuzione del contratto sono devolute alla competenza 

del Foro di Bari.  

Art. 18 – Ai fini fiscali, il presente contratto è soggetto alla registrazione nelle forme d’uso. 

Art. 19 – Per quanto previsto e convenuto nel presente contratto, le parti si riportano alle norme contenute nel 

D.Lgs. 50/2016 s.m.i. (Codice dei Contratti), al Regolamento di Attuazione D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora 

in vigore, al Capitolato Generale di Appalto per i contratti di servizi e forniture, limitatamente agli articoli non 

abrogati dal Regolamento di Attuazione DPR 207/2010, alla L. n. 136/2010 s.m.i, al D.lgs 159/2011 Codice delle 

leggi antimafia e delle misure di prevenzione e ss.mm.ii.; alla Legge e al Regolamento per l’Amministrazione del 

Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (R.D. n. 2440/1923 e R.D. n. 827/1924 n. 827 s.m.i.), alla 

Normativa Comunitaria in materia di Privacy Regolamento n. 679/2016 GDPR; allo Statuto del Politecnico di Bari 

emanato con D.R. n.128 del 19.04.2012; al Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità del Politecnico di Bari emanato con D.R. 441 del 07.08.2015, al Codice Etico e di Comportamento del 

Politecnico di Bari emanato con D.R. n. 582 del 28.09.2018, nonché al Codice Civile e alle disposizioni Legislative 

e Regolamentari in materia, in quanto applicabili. 

  Richiesto io, Ufficiale Rogante, ricevo il presente contratto del quale ho dato lettura ai Contraenti, che lo 

trovano pienamente conforme alla loro volontà dispensandomi dalla lettura degli allegati, dei quali prendono 

visione e confermano l'esattezza. 

 Quindi il contratto ed i relativi allegati vengono firmati dai contraenti e da me Ufficiale Rogante. 

 Il presente contratto, scritto al personal computer da me Ufficiale Rogante in numero x pagine di carta resa 
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legale, occupa pagine intere X e la pagina x fin qui. 

 

       Politecnico di Bari                                  UBI Banca S.p.A. 

Prof. Ing. Riccardo Amirante                 Dott. Paolo Charlie Olcese 

 

Ufficiale Rogante 

Dott. Giovanni Iozzia 

 
 
2) Di dare mandato al Direttore Generale di provvedere alla sottoscrizione. 
  
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non essendoci più altro da discutere, il  Presidente alle ore 19.15 dichiara chiusa la seduta. 
 
 Il Segretario verbalizzante Il Presidente 
 f.to Prof. Ing. Riccardo Amirante f.to Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio 
 

 

 


