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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. 06-2019 
 
² 

 

Seduta del 10 giugno 2019 
 
² 

 
Il giorno 10 giugno 2019, alle ore 15.00, a seguito di convocazione prot. n. 13957 del 03 giugno 2019 e di ordini 
del giorno suppletivi n. 14376 del 07 giugno 2019 e n. 14448 del 08 giugno 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 
- Ratifica Decreti Rettorali 
- Approvazione verbali 
 
SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO 
1 Adesione al Contratto sottoscritto tra CRUI ed Elsevier B.V., relativo all'accesso alle risorse elettroniche 

Scopus.com® e servizi connessi API CRIS, e API EVALUATION, per il quinquennio 2019 – 2023 
 
PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA’ NORMATIVA 

2 Relazione relativa agli esiti della ricognizione in riferimento alla identificazione e quantità dei rifiuti, 
anche speciali in tutte le sedi del Politecnico di Bari rifiuti speciali – Proposte attuative 

3 Proposta  di acquisto Multilicenza Software NI LabVIEW per Politecnico di Bari 
4 Interpretazione autentica Deliberazione n. 34 del CdA "Tariffario spazi Spin Off" 

 
RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
 
5 Accordo quadro tra il Politecnico di Bari e il Galileo Galilei Italian Institute 
6 Contratto di ricerca tra CALEF e Politecnico di Bari nell’ambito del Progetto ARS01_00917 "OK-

INSAID" 
7 Accordo di collaborazione tra il Politecnico di Bari e Fondazione ENI Enrico Mattei 
8 Nomina Presidente della Associazione Alumni del Politecnico di Bari 

 
FINANZA E CONTABILITA’ 
9 Progetti di Ricerca e/o Sviluppo certificati ed in attesa di certificazione finale – Assegnazione economie 
 
PERSONALE 
10 Richiesta reclutamento n. 3 unità di personale TAB a tempo determinato da graduatoria di cat. C. 
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11 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. 

12 Chiamata docenti 
 
EDILIZIA, TERRITORIO E SICUREZZA 

13 Atti propedeutici all'avvio degli investimenti della Concessioanria - Scrittura privata secondo addendum al 
contratto di concessione rep. n. 153 del 31/05/2016 e atto di conferimento poteri di rappresentanza. 

14 Attività di ricognizione e rendicontazione attività in concessione al 31/06/2019 - Adeguamento del PEF e 
analisi a consuntivo dei maggiori oneri determinatisi nel triennio 01/06/2016-31/05/2019. 

15 Progetto Poli Library - Variante n. 1 e Opere complementari. 
 
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, EVENTI E PROMOZIONE 

16 Convenzione tra ADMO Regione Puglia Onlus e Politecnico di Bari 
 
STUDENTI 
17 Bozza del regolamento borse di studio 
18 Regolamento tasse e contribuzione studentesca 
 
PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA’ NORMATIVA 

19 Richiesta potenziamento dello sport nel Politecnico e annessa costituzione del Comitato Sportivo 
Universitario 

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
20 Nomina del rappresentante del Politecnico di Bari nell’Assemblea dei Soci del CNIT per il 

triennio 2020-2022 
 
EDILIZIA, TERRITORIO E SICUREZZA 

21 Concessione di spazi all'aperto presso le Officine Politecniche per svolgere sperimentazione di sistemi 
IoT-Robotici 

 
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, EVENTI E PROMOZIONE 

22 Richiesta contributo giornata di studi “Aleksey V. Shcusev, architetto della Chiesa Russa di Bari” 
 
 DIDATTICA  
23 Attivazione Offerta Formativa AA 2019/2020. 

 
 

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   
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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. Pier paolo PONTRANDOLFO 
Direttore Generale f.f.  ²   

 
Alle ore 15.30 sono presenti: il Rettore,  il Prorettore vicario e il Direttore generale f.f. con funzioni di segretario 
verbalizzante ed i componenti: Altomare, Attivissimo, Binetti, Fortunato, Manco, Morano e Raguso. 

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

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale dei componenti e, quindi, la validità dell’adunanza, dichiara 
aperti i lavori del Consiglio di Amministrazione. 
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Il Rettore comunica che è pervenuta proposta dal prof. Dino Borri della donazione del proprio patrimonio 
librario i termini ed i contenuti della donazione sono riportati nella documentazione allegata: 
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L’elenco delle opere donate è contenuto nell’allegato n. 1 al presente verbale di cui costituisce parte integrante. 
 
Il Consiglio di amministrazione prende atto della volontà del prof. Dino Borri e lo ringrazia per l’encomiabile 
gesto. 
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Il Rettore ricorda che si è appena conclusa la visita CEV ed è emerso, dalle prime indiscrezioni, un quadro 
complessivamente buono, tra 2 mesi circa saranno resi noti i dati effettivi. Unica certezza e monito per il 
futuro  è che degli errori commessi bisognerà farne tesoro. 
Il Rettore approfitta per ringraziare tutti coloro i quali si sono impegnati nell’attività preparatorie e di 
supporto alla visita CEV tra cui i docenti, il personale TAB, il nucleo di valutazione, il PQA etc. 
Il Rettore informa, inoltre, che il piano straordinario degli associati prevede il finanziamento di un posto 
di II fascia mediante art. 18 e 3 posti di upgrade con cofinanziamento. Si resta in attesa di una guida 
chiarificatrice, sembrerebbe che non verranno assegnati nuovi p.o. bensì maggiori risorse sul FFO. 
 
Il Rettore comunica, inoltre, che si sono conclusi i lavori per il rifacimento dello Student Center  e della 
pavimentazione corpo a Z e grandi aule. 
 
 
 
VERBALI IN APPROVAZIONE 
 
Il Rettore sottopone all’attenzione dei componenti dei Consiglieri i seguenti verbali per la prescritta 
approvazione: 
 
n. 13/2018  del 17 ottobre 2018; 
n. 14/2018 del 20 novembre 2018; 
n. 15/2018 del 21 dicembre 2018; 
n. 01/2019 del 18 gennaio 2019; 
n. 02/2019 del 27 febbraio 2019. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, con l’astensione dei componenti non presenti alle rispettive sedute, 
approv i su citati verbali. 
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Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 06 
del 10 giugno 2019 

n. 
delibera 

 Ratifica Decreti Rettorali 

 

 
Il Rettore sottopone all’attenzione del Consesso il D.R. n. 366 del 10 maggio 2019 per la prescritta 
ratifica 
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Il Senato accademico, all’unanimità, ratifica il D.R. n. 366 del 10 maggio 2019.   
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Il Rettore sottopone all’attenzione del Consesso il D.R. n. 373 del 13 maggio 2019 per la prescritta 
ratifica 
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Il Senato accademico, all’unanimità, ratifica il D.R. n. 373 del 13 maggio 2019.   



Approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2019 
 

																																																																																									                                                           Pag. 24 di 181 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 06 

Seduta del 10 giugno 2019 

Il Rettore sottopone all’attenzione del Consesso il D.R. n. 381del 14 maggio 2019 per la prescritta 
ratifica 
 

 
 
 
 
Il Senato accademico, all’unanimità, ratifica il D.R. n. 381 del 14 maggio 2019.   
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Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 06 
del 10 giugno 2019 

n. 
delibera SISTEMA 

BIBLIOTECARIO DI 
ATENEO 

Adesione al Contratto sottoscritto tra CRUI ed Elsevier B.V., relativo 
all'accesso alle risorse elettroniche Scopus.com® e servizi connessi API 
CRIS, e API EVALUATION, per il quinquennio 2019 – 2023 64 

 
Il Rettore informa che è pervenuta da parte della Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali 

la proposta di adesione al contratto quinquennale 2019-2023, sottoscritto tra CRUI ed Elsevier B.V., finalizzata 

all’accesso ai contenuti SCOPUS, API CRIS per il caricamento dei dati relativi ai prodotti della ricerca negli archivi 

istituzionali di Ateneo e API EVALUATION per l’estrazione dei dati bibliometrici relativi ai prodotti della ricerca. 

In data 22 maggio 2019 è pervenuto dalla Segreteria Care il Contratto in parola (allegato), con nota 

assunta al protocollo dell’Ente al n° 12895 del 23/05/2019 e n° 12949 del 23/05/2019. 

La contrattazione con l’editore Elsevier, come per la maggior parte delle risorse di Ateneo, è stata 

condotta dal team negoziale CRUI - CARE attraverso una procedura negoziata senza bando di gara (CIG 

79127217EE) al fine di sottoscrivere un Contratto direttamente con Elsevier per i prodotti a marchio Elsevier e 

servizi connessi, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di forniture pubbliche secondo le normative 

italiane vigenti e le direttive correnti in materia di appalti pubblici. 

I rappresentanti di Elsevier e della CRUI hanno raggiunto un'intesa commerciale che è stata ritenuta 

vantaggiosa e congrua per i suoi contenuti commerciali, economici e tecnici. Si evidenzia che Elsevier ha dichiarato 

di essere titolare esclusivo ("unico fornitore") dei prodotti e servizi di cui al Contratto e che tale unicità è stata 

verificata anche tramite un'analisi di mercato, che resta agli atti della CRUI, che ha confermato l'inesistenza nel 

mercato di riferimento di soggetti terzi che possano fornire in regime di concorrenza i prodotti e i servizi in parola. 

I punti essenziali dell’offerta sono: 
 
DURATA: Quinquennale, 2019-2023 a decorrere dal 1° gennaio 2019; 
CONTENUTI: 

- SCOPUS; 
- API CRIS, per il caricamento dei dati relativi ai prodotti della ricerca negli archivi istituzionali di Ateneo; 
- API EVALUATION, per l’estrazione dei dati bibliometrici relativi ai prodotti della ricerca. 

 
 
 
 
  
CONDIZIONI ECONOMICHE: 
   

2019 2020 2021 2022 2023 
Price increase per: 
Scopus e API Cris  

+3% +2% +2% +2% +2% 
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Costo forfettario 
per API Evaluation 
(complessivo per 
tutti gli Atenei 
italiani) 

€ 35.000,00 € 40.000,00 € 45.000,00 € 50.000,00 € 55.000,00 

  
Di seguito la previsione di costo per il Politecnico per i cinque anni sulla base dei contenuti correnti: 
 
  2019 2020 2021 2022 2023 

QUOTA SCOPUS 
(senza IVA) € 8.243,01 € 8.407,87 € 8.576,03 € 8.747,55 € 8.922,50 

QUOTA API CRIS  
(senza IVA) € 2.391,35 € 2.439,17 € 2.487,96 € 2.537,71 € 2.588,47 

QUOTA API 
EVALUATION  
(senza IVA) 

€ 645,76 € 738,01 € 830,26 € 922,51 € 1.014,76 

Il Rettore comunica, inoltre, che il contratto prevede la possibilità di esercitare il diritto di recesso anticipato (ex 
art. 7.2) e di risoluzione anticipata per lo stanziamento di fondi insufficienti da parte del governo (ex art. 7.4). 

Data l’importanza che riveste per il nostro Ateneo l'accesso alle risorse elettroniche Scopus.com® e servizi 
connessi, il Rettore invita i presenti a valutare la succitata proposta e apre la discussione. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

UDITA la relazione della Direzione Affari generali, Servizi Bibliotecari e Legali;  

PRESO ATTO che è pervenuto, dalla Segreteria Care, il Contratto in parola, con note assunte al protocollo 

al n° 12895 del 23/05/2019 e al n° 12949 del 23/05/2019; 

VISTO il Contratto sottoscritto tra CRUI ed Elsevier B.V., relativo all'accesso alle risorse 
elettroniche Scopus.com® e servizi connessi API CRIS, e API EVALUATION, allegato alla 
presente per farne parte integrante; 

CONSIDERATO che la CRUI ha avviato una procedura negoziata senza bando di gara (CIG n. 7066024B75) 
al fine di negoziare un accordo direttamente con Elsevier per le risorse elettroniche contenute 
in Science Direct ed i relativi contenuti opzionali, in conformità con le disposizioni vigenti 
in materia di pubbliche forniture secondo la disciplina italiana vigente e le attuali direttive 
in materia di appalti pubblici; 

 
CONSIDERATO che non sussistono condizioni e/o proposte alternative sul mercato offerte da altri operatori 

economici che possano concorrere con prodotti e servizi con le stesse caratteristiche proposte 
da Elsevier; 

 
CONSIDERATO che tale unicità è stata verificata dalla CRUI anche tramite un'analisi di mercato, agli atti 

della stessa, che ha confermato l'inesistenza nel mercato di riferimento di soggetti terzi che 
possano fornire in regime di concorrenza i prodotti e servizi di cui al Contratto; 
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CONSIDERATO che il contenuto dell’accordo quinquennale, con decorrenza 1° gennaio 2019, è 
estremamente soddisfacente per i suoi contenuti commerciali, economici e tecnici; 

CONSIDERATA  la possibilità di esercitare il diritto di recesso anticipato (ex art. 7.2) e di risoluzione 
anticipata per lo stanziamento di fondi insufficienti da parte del governo (ex art. 7.4); 

CONSIDERATO che il costo totale per il quinquennio ammonta: 

• per la quota Sopus + API CRIS a € 55.341,62 (€ 
cinquantacinquemilatrecentoquarantuno/62), oltre IVA, in uno € 67.516,78 (Euro 
sessantasettemilacinquecentosedici/78); 

• per la quota API EVALUATION a € 4.151,30 (€ quattromilacentocinquantuno/30), 
oltre iva, in uno € 5.064,59 (€ cinquemilasessantaquattro/59); 

CONSIDERATO  che, in applicazione del principio di competenza economica, le somme previste per la 
sottoscrizione del Contratto SCOPUS 2019 – 2023, finalizzato all'accesso alle risorse 
elettroniche Scopus.com® e servizi connessi API CRIS, e API EVALUATION saranno 
stanziate in quote annuali per la durata del contratto e che vi è copertura finanziaria nel 
budget 2019 per la quota del 1° anno, sul conto C.A. 04.40.03.01.03 “acquisto banche dati 
on line e su CD ROM” assegnato alla Unità Analitica UA.POL.AC.DAGSBL.USB – Unità 
di staff alla Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali; 

all’unanimità, 
 

DELIBERA 
 

- di approvare l’adesione al Contratto sottoscritto tra CRUI ed Elsevier B.V., relativo all'accesso alle risorse 
elettroniche Scopus.com® e servizi connessi API CRIS, e API EVALUATION, della durata di 5 anni a far 
data dal 1° gennaio 2019, con i seguenti costi: 

• quota Scopus + API CRIS per € 55.341,62 (€ cinquantacinquemilatrecentoquarantuno/62), oltre 
IVA, in uno € 67.516,78 (€ sessantasettemilacinquecentosedici/78); 

• quota API EVALUATION per  € 4.151,30 (€ quattromilacentocinquantuno/30), oltre iva, in uno € 
5.064,59 (€ cinquemilasessantaquattro/59); 

- di dare al competente Settore Centro Servizi Amministrativo Contabili di Ateneo, di accantonare le quote 
annuali successive alla prima annualità, come individuate nel prospetto sopra riportato. 

 
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. 06 
del 10 giugno 2019 

n. 
delibera PROGRAMMAZIONE E 

ATTIVITA’ 
NORMATIVA 

Relazione relativa agli esiti della ricognizione in riferimento alla 
identificazione e quantità dei rifiuti, anche speciali in tutte le sedi del 
Politecnico di Bari rifiuti speciali – Proposte attuative 65 

 
Il Rettore riferisce che, questa Amministrazione, al fine di dare attuazione al “Regolamento sulla modalità di 
gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi, prodotti dal Politecnico di Bari”, approvato dal C.d.A. nella seduta 
del 27 febbraio u.s, ha effettuato, per il tramite dell’Ufficio a supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione, 
una ricognizione atta, non solo a quantificare i rifiuti che ogni sede del Politecnico d Bari produce, ma soprattutto 
procedere a un’identificazione puntuale degli stessi. 

Di seguito si riporta la relazione redatta al termine dell’accertamento effettuato nelle giornate 12-15-17-29 
aprile e 3 maggio 2019, dalla Dott.ssa Luciana Balducci, responsabile dell’Ufficio a supporto del Servizio di 
Prevenzione e Protezione del Politecnico di Bari, unitamente al sig. Giuseppe Grasso, ex responsabile dell’Unità 
di Staff della Direzione Generale e all’Ing. Clemente Rosa, professionista cui è stato conferito un incarico  avente 
ad oggetto il supporto alla gestione dell’intera procedura sullo smaltimento dei rifiuti, nonché la formazione degli 
addetti proprio al fine di supportare i Responsabili della Didattica e della Ricerca dei Laboratori o i loro delegati. 

 
********* 

 
“La ricognizione è stata effettuata precipuamente presso i laboratori afferenti ai quattro Dipartimenti per poi 

coinvolgere anche l’Amministrazione Centrale. 

A valle dei sopralluoghi, sono emerse le seguenti necessità: 

1. Riorganizzare in maniera adeguata la raccolta dei rifiuti urbani, quali carta, plastica, ecc., dotando i 

corridoi delle varie strutture di contenitori per la raccolta degli stessi e comprendere con la società 

concessionaria e, per le unità locali di Bari, Amiu Puglia la modalità di raccolta in maniera adeguata e il 

conferimento al gestore del servizio pubblico; 

2. Individuazione per ogni unità locale (Valenzano, Taranto, Japigia, Campus, Officine Politecniche, 

Amministrazione Centrale) di un luogo presso cui allestire i depositi temporanei. 

PROPOSTA: per il Dmmm con sede a Japigia, si suggerisce l’individuazione del su citato deposito presso 

il c.d. Morteo, mentre per i laboratori insistenti all’interno del Campus Universitario “Quagliariello”, il 

deposito temporaneo potrebbe essere individuato all’interno dei locali del sotterraneo del Corpo a Z; in 

questo modo ogni laboratorio potrebbe stoccare settimanalmente i rifiuti speciali prodotti.  

A questo proposito, si propone di definire delle giornate e degli orari di apertura in cui dovrà essere presente 

un addetto del Politecnico che ne consenta l’accesso e l’annotazione dei rifiuti entranti - ad esempio mediante 

un modulo di consegna- per consentire anche le dovute annotazioni nel registro di carico e scarico e la 

consegna dei rifiuti al momento del ritiro dei soggetti autorizzati ai fini del recupero/smaltimento; 
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3. Dotazione per ogni unità locale (Valenzano, Taranto, Japigia, Campus, Officine Politecniche, 

Amministrazione Centrale) di apposito registro di carico e scarico modello A da vidimare alla C.C.I.A.A. di 

Bari per le annotazioni dei carichi e scarichi relativi ai rifiuti speciali pericolosi; 

4. Munire ogni deposito temporaneo (Valenzano, Taranto, Japigia, Campus, Officine Politecniche, 

Amministrazione Centrale) di imballaggi idonei per il contenimento dei rifiuti, bacini di contenimento (nel 

caso di rifiuti liquidi), etichette da apporre sui colli o sui muri secondo quanto previsto dalla normativa sulla 

sicurezza/rifiuti/ADR;  

5. Al fine di ottimizzare la raccolta di taluni rifiuti quali toner e pile, si potrebbero dotare i corridoi delle varie 

strutture di contenitori per la raccolta degli stessi; 

6. È, altresì, urgente procedere all’acquisto di imballaggi idonei al contenimento dei rifiuti sanitari a rischio 

infettivo (CER 180103*) che verranno prodotti a breve dal laboratorio del Prof. Pappalettere – Japigia e 

individuare l’azienda per il trasporto e smaltimento degli stessi, in quanto ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 

254/2003, gli stessi devono essere allontanati entro 5 giorni dalla chiusura del contenitore, ovvero entro 30 

giorni, se i quantitativi sono inferiori ai 200 litri. 

I rifiuti attualmente esistenti nelle varie unità locali del Politecnico di Bari sono da distinguere in: 

a) rifiuti prodotti nei vari anni di attività e mai smaltiti, quali ad esempio i tanti RAEE (rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche), toner, arredi, ecc. trovati in ogni laboratorio; 

b) rifiuti rivenienti da laboratori ormai in disuso, quali quelli del DEI vecchia sede, alcuni laboratori del 

DICATECh e Laboratorio del ex Dipartimento di Vie e Trasporti; 

c) rifiuti rivenienti da laboratori attualmente funzionanti che non hanno al momento l’indicazione del 

soggetto autorizzato a cui affidare i rifiuti (ex. Laboratorio di prove statiche e dinamiche – Japigia, 

Laboratorio centro di lavoro, macchine a controllo numerico – Japigia, Laboratorio di giunzioni e 

tecnologie laser – Japigia, DICAR, DICATECh, ecc.).   

Dalla ricognizione effettuata sono emerse, anche, altre delicate problematiche, diverse dai rifiuti, che necessitano 

di particolare attenzione: 

a) risulta scaduta nel 2005 l’autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche dell’unità locale di 

Valenzano (LIC). È necessario rivedere l’attuale impianto di raccolta e trattamento delle acque meteoriche 

e industriali e presentare alla Città Metropolitana di Bari istanza di autorizzazione allo scarico ai sensi 

dell’art. 124 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.; 

b) verificare se per le diverse cappe e impianti termici presenti nelle varie unità locali sia necessaria una 

mera comunicazione o, diversamente, un’autorizzazione ai sensi della parte V del D.Lgs 152/2006; 

c) verificare se per alcune sedi del Politecnico sia necessario attivare un iter particolare per la distruzione 

di taluni documenti recanti dati sensibili (a titolo esemplificativo, vedasi documenti accatastati nel 

corridoio del piano -2 dell’Amministrazione Centrale); 

d) verificare se nei contratti di fornitura di alcuni beni e servizi, che prevedono il ritiro di beni usati/rifiuti 

sia stato accertato che il soggetto deputato al ritiro dei rifiuti sia autorizzato al trasporto degli stessi e se 

abbia compilato i formulari che testimonino il corretto avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti; 
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e) verificare se sia stata bandita la gara per la manutenzione del macchinario e pulizia CNC 4 assi, compreso 

il tornio, responsabile scientifico Prof. Galantucci – Japigia, perché è necessario indicare nella stessa che 

l’azienda deve provvedere al corretto smaltimento dei rifiuti rivenienti dalla manutenzione degli stessi e 

che sia munita delle relative autorizzazioni; 

f) accertare se alcuni laboratori dell’unità locale di Taranto siano realmente attivi e, comunque, provvedere 

alla rimozione di taluni rifiuti presenti negli stessi. In particolare, in seminterrato della sede di Taranto, 

ha diversi locali da poter adibire a Deposito temporaneo.  

Inoltre, si ricorda che, a seguito della classificazione dei rifiuti, taluni potrebbero rientrare nella normativa del 

trasporto su strada di merci pericolose, c.d. ADR, per i quali vige l’obbligo di nomina per ogni unità locale del 

Politecnico in cui vengono imballati e caricati, di un consulente ADR. Entro 15 giorni dalla nomina, la stessa deve 

essere inviata alla MCTC territorialmente competente. Inoltre provvedere all’aggiornamento del DVR a seguito 

della classificazione dei rifiuti. 

 

Data la quantità ed eterogeneità dei rifiuti rivenuti, di cui alcuni sono complessi nella loro classificazione, si 

suggeriscono le seguenti PROPOSTE: 

1) effettuare, in prima istanza, un’attività di “sgombero” dei rifiuti più semplici da classificare 

quali RAEE, toner, arredi, neon, carta, carcassa di un veicolo fuori uso, ecc.; 

2) procedere alla classificazione (assegnazione CER, eventuali caratteristiche di pericolo, 

eventuale classificazione ADR), con il supporto di un chimico specializzato in materia di 

classificazione dei rifiuti, per i rifiuti più complessi quali i reagenti chimici, oli, emulsioni e 

polveri, ecc.; 

 

3) provvedere all’avvio ad impianto autorizzato di tutti i restanti rifiuti attualmente presenti nelle 

varie unità locali del Politecnico. 

 
Soltanto dopo aver sanato la situazione preesistente si potrà procedere a bandire una gara unica avente ad oggetto 

lo smaltimento dei rifiuti a prodursi, così giungendo a un regime nella gestione degli stessi, prodotti annualmente 

dalle varie unità locali del Politecnico. 

Infine si rappresenta che in alcune delle unità locali del Politecnico esistono apparecchiature e macchinari che, 

seppure obsoleti e a volte non più funzionanti, potrebbero rivestire interesse didattico o espositivo e, pertanto, si 

suggerisce che gli stessi vengano conservati”. 

Il Rettore ritiene doveroso ringraziare il sig. Grasso e la dott.ssa Balducci per il lavoro svolto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

UDITA la relazione del Rettore; 
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LETTA la relazione relativa agli esiti della ricognizione in riferimento alla identificazione e quantità dei 
rifiuti, anche speciali in tutte le sedi del Politecnico di Bari rifiuti speciali, anche pericolosi, 
nonché le proposte attuative;  

all’unanimità, 

DELIBERA 

di approvare le proposte attuative contenute nella relazione relativa agli esiti della ricognizione in riferimento alla 
identificazione e quantità dei rifiuti, anche speciali, in tutte le sedi del Politecnico di Bari al fine di svolgere le 
attività e degli obiettivi di cui nelle premesse. 

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. 06 
del 10 giugno 2019 

n. 
delibera PROGRAMMAZIONE E 

ATTIVITA’ 
NORMATIVA 

Proposta  di acquisto Multilicenza Software NI LabVIEW per 
Politecnico di Bari 

66 

 
Il Rettore informa che il CdA nella scorsa seduta aveva condiviso la proposta del prof. Attivissimo di acquistare 
una Multilicenza Software denominata NI LabVIEW  ed aveva dato mandato al professore di richiedere 
all’azienda fornitrice Ingegneria Ricerca Sistemi s.r.l. di Padova una formale offerta economica  
 
Il Rettore ricorda che LabVIEW è il software per la progettazione di sistemi pensato appositamente per lo sviluppo 
di applicazioni di test, misura e controllo con accesso rapido all'hardware e ai risultati e, inoltre,  offre un approccio 
di programmazione grafico che permette di visualizzare ogni aspetto dell'applicazione, inclusa la configurazione 
hardware, i dati di misura e il debug. La visualizzazione semplifica l'integrazione dell'hardware di misura di 
qualsiasi fornitore e permette la rappresentazione di logica complessa sui diagrammi, lo sviluppo di algoritmi di 
analisi dati e la progettazione di interfacce utente personalizzate. 
 
La proposta, oltre alle licenze per il personale strutturato, permetterà a tutti gli studenti di installare sul proprio 
computer i software contenuti nell’accordo di multilicenza e di poter accedere gratuitamente piattaforma E-learning 
con decine di corsi (audio video) in autoapprendimento basata su tecnologia Moodle. 
  
A completamento della proposta e a conferma dell’interesse a intraprendere una fattiva collaborazione, la ditta ha  
incluso un corso di formazione della durata di tre giorni da tenersi in sede (in data da definirsi) 
 
Essa è comprensiva dei prodotti seguenti: 
 

P/N Descrizione Q.ty 
940024-01 Academic Site license Service Standard Program - Academic Site License 

LABVIEW Teaching & Research MEDIUM - sn H21L33986 - (UN 
ANNO) 

1 

784214-3522 Academic Site License MULTISIM MEDIUM 1 
780153-01 Training Credits for LabVIEW Courses 100 
780387-3502 Student installation Option - Term, Active. 1 

 
Il costo annuo è pari € 15.200 oltre Iva%.  
In caso di sottoscrizione per anni 3 l’importo è definito in € 42.400 oltre iva 22 % (sconto 7%); 
In caso di sottoscrizione per anni 5 l’importo è definito in € 68.400 oltre iva 22 % (sconto 10%). 
 
Altre condizioni di fornitura prevedono: 

• Fatturazione unica anticipata; 
• L’opzione Student installation Option - Term, Active prevede agli studenti di installare sul proprio 

PC tutti i moduli della multilicenza; 
• Possibile corso di formazione Onsite per 3 giorni per 10 studenti (utilizzando 60 Training Credits); 
• La possibilità di acquistare Training Credits addizionali al costo di 75€/cad. 
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Il prof. Attivissimo riferisce che il software in oggetto è prodotto e commercializzato in via esclusiva 
dalla società e pertanto è acquistabile tramite affidamento diretto ai sensi del Codice dei contratti di cui 
al D.lgs. n. 50/2016 
 
L’eventuale acquisizione della Multilicenza necessita della relativa variazione di Bilancio poiché non 
prevista sul conto di budget 04.41.09.01  prestazioni servizi tecnico/amministrativi da enti terzi.  
 
Tanto premesso, il Rettore invita il CdA ad esprimersi sull’opportunità dell’acquisto ove ritenuto valido e 
migliorativo per la didattica, nonché sulla durata della licenza (sulla base del risparmio se per più anni, dei fondi 
disponibili e dell’eventuale variazione di Bilancio) 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
UDITA la relazione del Rettore; 
VISTA la proposta di Contratto dell’Academic Site License di I.R.S. srl di Padova; 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari 
All’unanimità, 

DELIBERA 
 

• di approvare la proposta di acquisto della Multicenza Academic Site License per una durata di anni 1 
(uno) 

 
• di  dare mandato al Direttore generale di sottoscrivere l’offerta economica relativa e di reperire i fondi 

necessari. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
 
 
 
 
 
Esce il Rettore assume la Presidenza la prof.ssa Ficarelli. 
 
 Il Segretario verbalizzante Il Presidente 
 f.to Prof. Ing. Pierpaolo Pontrandolfo f.to Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio 
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NORMATIVA 

Interpretazione autentica Deliberazione n. 34 del CdA "Tariffario spazi 
Spin Off" 

67 

 
Il Prorettore ricorda che nel Consiglio di amministrazione del 27 febbraio 2019 ha approvato una delibera 
concernente l’applicazione di un tariffario per la locazione degli spazi per le attività di Spin Off. 
 
Tale delibera recitava testualmente: 
 
“di approvare il “Tariffario per l’utilizzo dei servizi di incubazione degli  Spin-Off del Politecnico di Bari” così 
come proposto dal Rettore al fine di favorire lo svolgimento delle attività e degli obiettivi di cui nelle premesse : 
 
tariffa forfettaria/annua da erogare al Politecnico a fronte del utilizzo degli spazi: 
 

• € 385,00 per uno spin-off che occupi fino 20 mq (1 ambiente) 
• € 770,00 fino a 40 mq (2 ambienti)”. 

 
In prima applicazione il Direttore del DEI ha ritenuto opportuno chiedere un chiarimento all’organo deliberante 
circa l’applicazione del tariffario al caso concreto e, più precisamente, se la tariffa è da ritenersi forfettaria per 
ambiente o proporzionale ai mq occupati. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
UDITA la relazione del Prorettore; 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari 
VISTA la delibera  n. 34 del Consiglio di amministrazione del 27 febbraio 2019  "Tariffario spazi Spin Off" 
VISTA la sollecitazione del DEI; 
all’unanimità, 
 
fornisce la seguente interpretazione autentica della delibera n 34 del CdA del 27 febbraio 2019: 
 
la società di Spin Off dovrà erogare al Politecnico di Bari a fronte dell’utilizzo degli spazi e  dei servizi di 
incubazione degli  Spin-Off del Politecnico di Bari, una tariffa forfettaria/annua per ambiente(locale) di € 385,00. 
 
Tale tariffa sarà moltiplicata per il numero degli ambienti (locali) occupati dallo Spin Off e potrà subire variazioni, 
decise dal Consiglio di Amministrazione, qualora l’ambiente/locale superi di gran lunga i 20 mq. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
 
 
 Il Segretario verbalizzante Il Presidente 
 f.to Prof. Ing. Pierpaolo Pontrandolfo f.to Prof.ssa Loredana Ficarelli 
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Rientra  il Rettore e assume la Presidenza. 
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68 

 
Il Rettore propone la sottoscrizione di un accordo di collaborazione tra il Politecnico di Bari e il Galileo Galilei 

Italian Institute (GGII) - braccio operativo della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa con sede presso la Chongqing 
University (Cina) - per lo svolgimento in partnership di specifici progetti di ricerca, attività didattiche, di 
formazione, sviluppo tecnologico e innovazione. Tale accordo rientra nella più ampia strategia di 
internazionalizzazione dell’Ateneo, soprattutto rivolta alla cooperazione con istituzioni cinesi.  

Il Rettore comunica che l’accordo, che ha come responsabile scientifico la prof.ssa Loredana Ficarelli, ha una 
durata di tre anni ed è prevista, per specifiche attività, la stipula di Accordi di attuazione. 

Il Rettore riferisce che l’Istituto GGII accetta di ospitare presso le sue strutture una unità di personale individuata 
dall’Ateneo, nonché il relativo affiancamento nella gestione ordinaria, supporto linguistico, inserimento e 
interazione con la faculty di CQU. A tal fine, il Politecnico si impegna a versare in favore del GGII un contributo 
annuo pari a € 5.000,00.  

Si allega il testo dell’Accordo. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
UDITA la relazione del Rettore; 

VISTA la proposta di sottoscrizione di un accordo di collaborazione tra il Politecnico di Bari e il Galileo Galilei 
Italian Institute; 

VISTO il parere favorevole del S.A., seduta del 10 giugno 2019; 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;  

ACCERTATA la disponibilità sui fondi di ricerca RICAUTOFIN 2019 della Prof.ssa Loredana Ficarelli;  
all’unanimità,  
 

     DELIBERA 
 

- di approvare la proposta di sottoscrizione di un accordo di collaborazione tra il Politecnico di Bari e il Galileo 
Galilei Italian Institute;  
 
- di procedere al versamento del contributo annuale richiesto da GGII, quantificato in € 5.000,00;  

- di imputare tale costo sui fondi di ricerca RICAUTOFIN 2019 della Prof.ssa Loredana Ficarelli.  

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

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

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE  
 

TRA 
 

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

E 
 
Il GALILEO GALILEI ITALIAN INSTITUTE, nel seguito denominato GGII, P.IVA___________________________, con sede in 
________________________________________________, rappresentata dal __________________________________, in qualità di 
______________________________, nato a ______________________________ 

 
congiuntamente indicate come le “Parti”,  

 
PREMESSO CHE 

a) Il Politecnico di Bari è una Università pubblica e autonoma italiana che ha quali finalità il progresso culturale in campo scientifico, 
tecnologico, umanistico ed economico-sociale, la  formazione superiore e il trasferimento tecnologico, prioritariamente negli ambiti    
dell'ingegneria, dell'architettura  e  del  design  e  in  generale  della cultura politecnica;  

b) Il Politecnico ha adottato nel corso degli ultimi anni una strategia d’internazionalizzazione volta a rafforzare la cooperazione 
internazionale con soggetti esteri pubblici e privati, privilegiando lo sviluppo e il consolidamento dei rapporti didattici e di ricerca con 
istituzioni universitarie e imprese cinesi;   

c) Il Galileo Galilei Italian Institute (GGII), braccio operativo della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa a Chongqing e attivo sin dal 2007, 
è riconosciuto come punto di riferimento per tutto ciò che riguarda l’Italia nella città cinese o per gli italiani che considerano la 
municipalità come potenziale approdo. La missione di ponte tra l’Italia e la Cina si concentra sul trasferimento e il matching delle 
competenze più innovative e ad alto valore aggiunto tra i due paesi, in entrambe le direzioni;   

d) il GGII ha una consolidata presenza nel campus dell'Università di Chongqing (CQU), che gli permette di mantenere un contatto attivo 
e costante con i dipartimenti e i laboratori più innovativi dell'università cinese. Pertanto, GGII è sempre aggiornato sugli ultimi risultati 
di ricerca e progetti di ricerca e sulle nuove priorità identificate dal governo centrale;  

e) le Parti intendono avviare azioni mirate a consolidare il ruolo ed ampliare la presenza della comunità scientifica italiana nella città di 
Chongqing, attraverso mobilità di studenti e ricercatori, percorsi formativi, programmi di ricerca congiunti e attività di trasferimento 
tecnologico;  

 
 
 
 

f) le Parti, pertanto, intendono definire i contenuti della reciproca collaborazione nell'ambito delle 
attività di ricerca, didattica e sviluppo tecnologico;   

TUTTO CIO’ PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE 
 

Articolo 1. - Premesse   
Le premesse al presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso. 

 
Art. 2 - Oggetto della collaborazione  

Le Parti intendono collaborare nello svolgimento in partnership di specifici progetti di ricerca, attività didattiche e di formazione, sviluppo 
tecnologico e innovazione. La collaborazione potrà articolarsi secondo le aree indicate di seguito:  

Area I 
- Supporto organizzativo a studenti e dottorandi del Politecnico in visita a Chongqing; 
- Disseminazione delle attività di ricerca del Politecnico con un potenziale d’interesse per Chongqing University (CQU); 
- Orientamento ai programmi del Politecnico rivolto agli studenti della CQU (info-point Politecnico); 
- Promozione borse di studio della CQU e dell’Hanban per studenti e dottorandi del Politecnico. 

Area II 
Supporto allo sviluppo di nuovi progetti con CQU, tramite: 

- Invio e ricezione di segnalazioni di interesse da e per CQU; 
- Assistenza nella fase di articolazione e stipula di un accordo con CQU, potendo contare sull’esperienza decennale del GGII in questo 

ambito; 
- Interlocutore di prima istanza per gestire i rapporti istituzionali e personali con CQU. 

Area III 
- Affiancamento diretto di docenti e dirigenti del Politecnico in visita a Chongqing; 
- Intermediazione con istituzioni e imprese operanti nell’area di Chongqing che possono essere coinvolte come partner o sponsor nei 

progetti del Politecnico-CQU. 
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Articolo 3 – Responsabili scientifici   

Le attività oggetto del presente Accordo saranno coordinate e rese operativa da: 

- per il Politecnico prof. Arch. Loredana Ficarelli  

- per il GGII ____________________________________ 

Le Parti potranno costituire un Comitato Tecnico Scientifico con modalità da definire in apposito accordo: 
Per ciascun progetto di ricerca o di attività didattica e/o formazione, verrà indicato un referente o responsabile scientifico, sia da parte del GGII 
che da parte del Politecnico. 
 
Art. 4 – Oneri finanziari  
Il Politecnico si impegna a riconoscere in favore del GGII l’importo di € 5.000,00 annui a titolo di contributo per le attività di consulenza e 
affiancamento, di cui all’art. 2, svolte presso la CQU da parte dello stesso Istituto e di cui potrà beneficiare il Politecnico nell’ambito del presente 
Accordo.   
A fronte di tale contributo, il GGII si impegna ad ospitare presso le sue strutture una unità di personale individuata dal Politecnico, provvedendo, 
inoltre, all’affiancamento nella gestione ordinaria, al supporto linguistico, all’inserimento e all’interazione con la faculty di CQU. 
 
 Articolo 5 - Modalità di attuazione dell’Accordo 
Le attività di cui al presente Accordo, che prevedono un corrispettivo economico o ogniqualvolta le Parti lo riterranno opportuno, saranno di 
volta in volta definite mediante la stipula di “Accordi di attuazione” nei quali saranno definiti l’oggetto, i risultati attesi, le modalità di esecuzione 
delle attività, la durata, l’ammontare e le modalità di erogazione di eventuali corrispettivi e tutte le prestazioni relative all’esecuzione di tali 
programmi. 

In assenza di oneri per le Parti, si conviene che lo svolgimento delle attività sia regolato dal presente accordo. 
 
Articolo 6 - Durata e rinnovo  
La durata del presente accordo è concordata tra le Parti in n. 3 anni a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e potrà essere rinnovata alla 
scadenza per pari periodo tramite scambio di lettera fra le Parti. 
L’eventuale recesso anticipato di una delle Parti dovrà essere comunicato all’altra Parte con lettera raccomandata A/R e con un preavviso di 
almeno 6 (sei) mesi. 
 
Articolo 6. - Trattamento dei dati  
Ciascuna Parte provvede al trattamento, all’utilizzo, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali raccolti nell’ambito del presente 
Accordo in conformità alla normativa del Regolamento europeo 2016/679 e nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, esclusivamente per le 
finalità connesse alla sua attuazione e per i relativi adempimenti di legge. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali effettuato da ciascuna Parte, è la Parte medesima nella persona del suo Legale Rappresentante pro-
tempore. 
Ciascun Parte comunica all’altra tempestivamente nominativo e recapito di eventuali Responsabili del trattamento. 
 
Articolo 7 - Registrazione e imposte di bollo 
Il presente accordo quadro, redatto in ___________,  è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5, secondo comma, del 
D.P.R. 26/04/1986 n.131 e nell’articolo 1, punto 1 lettera b) della tariffa – parte seconda annessa allo stesso decreto e successive modifiche, a 
cura e spese della Parte richiedente.  
Le spese di bollo sono a carico delle Parti in egual misura.  

 
Per il Politecnico       Per  il GGII  
Il Rettore 
 
_____________________    ________________________ 
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Contratto di ricerca tra CALEF e Politecnico di Bari nell’ambito del 
Progetto ARS01_00917 "OK-INSAID" 

69 

 

	 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/Consorzi a cui partecipa il Politecnico. 

 Nello specifico, per quanto riguarda i progetti PON presentati dal Consorzio CALEF in cui è coinvolto 
l’Ateneo, ad oggi risulta approvato il seguente:  

 

Progetto di Ricerca e non preponderante Sviluppo Sperimentale, area di 

specializzazione “Fabbrica Intelligente”, così identificato ARS01_00917, 

dal titolo “Operational Knowledge from Insights and Analytics on 

Industrial Data”, 

 

Progetto ARS01_00917 - Area di specializzazione: Fabbrica Intelligente 

Titolo progetto "OK-INSAID Operational Knowledge from Insights and Analytics on Industrial Data " 

Inizio attività 01/10/2018 

Durata mesi 30 

Responsabile Scientifico prof. Giovanni Pappalettera 

Spesa massima ammissibile per Poliba € 180.000 

Quota di contributi di spettanza del Socio Esecutore Poliba è prevista in € 76.500 

 

Il Rettore informa che il Politecnico di Bari riceverà le proprie quote direttamente dal Consorzio CALEF, a fronte 
di un contratto da formalizzare con il predetto Consorzio che regola i rapporti tra lo stesso e l’Ateneo. 

Si allega la proposta di CONTRATTO DI RICERCA TRA Il CONSORZIO PER LA RICERCA E LO SVILUPPO 
DELLE APPLICAZIONI INDUSTRIALI DEL LASER E DEL FASCIO ELETTRONICO E 
DELL’INGEGNERIA DI PROCESSO, MATERIALI, METODI E TECNOLOGIE DI PRODUZIONE e 
POLITECNICO DI BARI, e relativi annessi, in forma di scrittura privata per l’esecuzione di quota di Ricerca e 
Sviluppo, su cui il Rettore invita i presenti ad esprimersi. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

UDITA la relazione del Rettore 
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VISTA la proposta di contratto di ricerca tra il CALEF ed il Politecnico di Bari 

VISTO  lo Statuto del Politecnico di Bari 

All’unanimità, 

DELIBERA 

 

• di approvare la proposta di contratto, in forma di scrittura privata, tra il Consorzio CALEF ed il Politecnico 
di Bari, per l’esecuzione di quota di Ricerca e Sviluppo nell’ambito del progetto PON ARS01_00917 "OK-
INSAID". 

• di dare mandato al Rettore di sottoscrivere il contratto. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
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Accordo di collaborazione tra il Politecnico di Bari e Fondazione ENI 
Enrico Mattei 

70 

 

Il Rettore comunica che è pervenuta proposta di sottoscrizione di un accordo di collaborazione tra il Politecnico 

di Bari e la Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM), istituzione non-partisan e non-profit che svolge attività di 

ricerca nel campo dello sviluppo sostenibile e della governance globale, al fine di cooperare su tematiche di 

interesse comune, che, nello specifico, possono riguardare l’attivazione di  programmi internazionali di capacity 

building, di istruzione e sperimentazione in aree innovative, con particolare riferimento all’area dell’Africa 

Subsahariana, e sviluppo di infrastrutture tecnologiche ed energetiche. 

Il Rettore informa che l’accordo ha una durata di un anno ed è prevista la stipula di specifici atti esecutivi per 

formalizzare e rendere operative le attività, di cui all’art.3. 

Il Rettore rende noto che le Parti, come primo elemento di programma comune, intendono organizzare una 

Summer School dal titolo “Energy Management e Digital Innovation per lo Sviluppo Sostenibile in Africa 

Subsahariana” da svolgersi presso l’Isolato 47 del Politecnico di Bari dal 24-28 giugno p.v., i cui dettagli sono 

contenuti nell’Annex 1 dell’Accordo. Per la realizzazione della citata Summer School, è richiesto ad entrambe le 

Parti contribuire con una somma di € 20.000,00 ciascuno.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

UDITA la relazione del Rettore; 

VISTA l’approvazione del S.A., seduta del 10 giugno 2019, dell’Accordo di collaborazione tra Politecnico di Bari 
e la Fondazione Eni Enrico Mattei; 

VISTA la proposta di realizzazione della Summer School dal titolo ““Energy Management e Digital Innovation 
per lo Sviluppo Sostenibile in Africa Subsahariana”, di cui all’Annex 1 dell’Accordo.    

VISTO il parere favorevole del S.A., seduta del 10 giugno 2019, in merito alla realizzazione della Summer School 
sopra citata;  

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;  

all’unanimità, 

 

     DELIBERA 
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- di approvare la proposta di organizzazione della Summer School dal titolo “Energy Management e Digital 

Innovation per lo Sviluppo Sostenibile in Africa Subsahariana”, di cui all’Annex 1 dell’Accordo;  

-di assicurare la somma di € 20.000,00 quale finanziamento del Politecnico di Bari al fine di contribuire alla 

realizzazione della suddetta Summer School;  

- di dare mandato al DG di reperire i suddetti fondi, valutando, ove fosse possibile, l’opportunità di attingere  i 

fondi necessari dalle risorse riveniente dall’ eventuale partecipazione all’avviso pubblico  dell’Adisu Puglia per 

finanziare proposte progettuali per la realizzazione di summer school promosse dalle Università pugliesi; 

- di nominare quale referente della Summer School di cui trattasi il prof. Vito Albino 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

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

                                                
                                       
 
 
 
 
 
 
      

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
 

TRA 
 

IL POLITECNICO di BARI  
 

E 
 

LA FONDAZIONE ENI ENRICO MATTEI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOZZA 
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
 

TRA 
 

Politecnico di Bari (di seguito denominata anche POLIBA o Parte) con sede in Bari, Via Amendola 
1267b Bari, nella persona del Rettore; 
 

E 
 

la Fondazione Eni Enrico Mattei (di seguito denominato anche FEEM o Fondazione o Parte), con sede 
in Milano, Palazzo delle Stelline, Corso Magenta 63, rappresentata in atto dal Direttore Esecutivo;  

 
di seguito individuate congiuntamente come le Parti, 
 
 

PREMESSO CHE 
 

-il raccordo tra mondo delle fondazioni di ricerca e del mondo accademico è considerato di particolare 
importanza per azioni mirate all’istruzione e alla ricerca scientifica in ambito economico e sociale, nello 
specifico riguardo alla qualificazione delle attività formative e di innovazione condotte sia in ambito 
universitario sia in ambito divulgativo e d’impresa.  
 

- POLIBA e FEEM hanno per loro natura una spiccata propensione alle attività internazionali, e 
contribuiscono ad organizzazioni e a progetti finalizzati alla crescita della ricerca costituendosi 
come ponti tra l’Italia e i paesi extraeuropei, 

 
-tra gli scopi di FEEM e POLIBA vi è il perseguimento di finalità di divulgazione della ricerca attraverso 
la promozione di attività scientifiche tese a favorire lo sviluppo di iniziative che contribuiscano allo 
studio, alla ricerca ed in genere alla migliore conoscenza nel campo delle relazioni internazionali. 
 
- POLIBA e FEEM sono interessate a stabilire contatti duraturi al fine di incentivare e sviluppare le 
ricerche che, nei propri Dipartimenti e Centri di Ricerca, già si svolgono sui temi di interesse comune. 
 
 La Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM): 

- è un’istituzione non-partisan e non-profit che svolge attività di ricerca nel campo dello 
sviluppo sostenibile e della governance globale.  

-  È stata riconosciuta dal Presidente della Repubblica nel 1989 ed è operativa dal 1990; 
- è diventata un’istituzione leader nel campo della ricerca scientifica, in grado di fornire analisi 

puntuali e obiettive su un’ampia gamma di temi ambientali, energetici e di economia globale. 
- ha come missione quella di migliorare, attraverso la ricerca, la qualità del processo decisionale 

nell’ambito pubblico e privato.  
- ha creato una rete internazionale e interdisciplinare di ricercatori impegnati in programmi 

innovativi, fornendo e promuovendo la formazione nei campi specialistici della ricerca, 
diffondendo i risultati dei propri studi alla comunità scientifica e alla società civile attraverso 
diversi canali di comunicazione e informando i decisori politici attraverso la partecipazione a 
vari forum istituzionali; 

- ha sviluppato programmi di ricerca che affrontano i temi, strettamente correlati, del 
cambiamento climatico e dello sviluppo sostenibile e altri importanti argomenti relativi 
all’economia ambientale; 
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- ha promosso un approccio multidisciplinare alla ricerca scientifica nel campo delle grandi 
trasformazioni geopolitiche, culturali ed economiche in atto su scala mondiale, con un 
particolare interesse per l’Africa sub-sahariana. 

Il Politecnico di Bari, fondato nel 1990, e' una Università pubblica e autonoma italiana che ha  quali  
finalità il progresso culturale in campo scientifico, tecnologico,  umanistico ed economico-sociale, la  
formazione  superiore  e  il  trasferimento tecnologico,   prioritariamente   negli    ambiti    dell'ingegneria, 
dell'architettura  e  del  design  e  in   generale   della   cultura politecnica. 

 
CONSIDERATO CHE 

 
a. le Parti hanno avviato e intrattenuto contatti finalizzati alla confluenza degli sforzi nella comune 

direzione e, pertanto, con il presente atto intendono sottoscrivere un accordo di collaborazione 
contenente le linee guida di un rapporto di sinergie nell’ambito dei rispettivi compiti d’istituto per la 
cui concreta attuazione si rinvia ad accordi esecutivi che verranno conclusi di volta in volta; 

b. il Politecnico di Bari e la FEEM convengono sull’opportunità di instaurare rapporti di collaborazione 
finalizzati alla valutazione di progettualità comuni in campo scientifico, formativo e divulgativo; 

c. il Politecnico di Bari, nell’ambito delle proprie attività d’istituto, intravede nella cooperazione con 
FEEM un’opportunità di mutua crescita mediante condivisione di esperienze ed avvio di iniziative 
congiunte e può mettere a disposizione materiale documentale e storico che potrebbe essere utilizzato 
per ricerche scientifiche multidisciplinari; 

d. la sinergia tra il Politecnico di Bari e FEEM può stimolare importanti occasioni di confronto e di 
approfondimento relativamente a: 
- percorsi di ricerca scientifica su argomenti di interesse comune con particolare riferimento 

all’economia sostenibile; 
- iniziative formative e divulgative nazionali e internazionali su tematiche di interesse comune; 

e. il quadro normativo vigente impone la necessità di realizzare sinergie tra soggetti istituzionali e locali, 
al fine di promuovere interventi efficaci ed efficienti e di contenere le relative spese. 
 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO TRA LE PARTI SI  

CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 
(Valore delle premesse) 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

Art. 2 
(Finalità) 

Le Parti - nell’ambito dei compiti e delle funzioni attribuite loro dalle leggi - concordano di cooperare per 
valutare lo sviluppo di temi e partenariati coerenti con aspetti afferenti i settori d'interesse comune, sia in 
ambito nazionale che internazionale.  
 

Art.3 
(Tematiche d’interesse) 

Le tematiche di interesse specifico relative al presente accordo verteranno su: 
a) attivazione di programmi internazionali di capacity buiding, di istruzione e di sperimentazione in 
aree innovative in cui FEEM e POLIBA possano esprimere contenuti di eccellenza e apportare specifico 
valore; in particolare, tali programmi verteranno su: 
• sviluppo di infrastrutture tecnologiche ed energetiche per un percorso di decarbonizzazione del 
sistema energetico e accesso alle fonti energetiche; 



Approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2019 
 

																																																																																									                                                           Pag. 100 di 181 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 06 

Seduta del 10 giugno 2019 

• nuove modalità di produzione con focus sul nexus energia/digitale/mobilità; 
• consolidamento di un network scientifico interafricano e internazionale; 
• studi per nuove modalità di accesso all’energia, con focus su tecnologie, policies, analisi satellitari 
per monitoraggio elettrificazione; 
• energia e prospettive di sviluppo socio-economico del continente; 
• energie rinnovabili e gas naturale in Africa (modalità di integrazione e modelli di business); 
• trend e dinamiche della crescita urbana in Africa; 
• studi per lo sviluppo e il design di soluzioni e modelli di economia circolare; 
• effetti dell’urbanizzazione sullo sviluppo economico e sociale, con focus su paesi di interesse per 
Eni; 
• agribusiness/catene del valore food in paesi dell’area sub-sahariana; 
• sostenibilità della catena alimentare del prossimo futuro; 
• effetti dei cambiamenti climatici (CO2) su qualità e proprietà nutritive delle coltivazioni; 
• studi legati alla nutrizione, divulgazione e sensibilizzazione sul tema della sostenibilità alimentare, 
utilizzo di nuovi canali di comunicazione e tecnologie innovative; 
• analisi di confronto tra costi /benefici di produzione alimentare con nuove tecnologie versus filiera 
agro-alimentare tradizionale;  
• sostenibilità socio-economica dell’impatto delle nuove tecnologie sulla filiera agro-alimentare;  
• analisi di trade-off tra sostenibilità delle diete low-carbon e accettabilità culturale. 
b) Le parti si riservano di ampliare, qualora lo ritenessero opportuno, le tematiche di riferimento 
sopra esposte. 
c) I programmi comuni potranno e dovranno seguire nel tempo opportuni adattamenti e riferirsi a 
Regioni e Paesi diversi su cui l’intervento internazionale potrà attualizzarsi; nello specifico è di comune 
interesse l’area dell’Africa Subsahariana e in particolare il Kenya, il Ghana e la Costa d’Avorio. 

 
Art. 4 

(Attuazione) 
 

1. Premesso che il presente accordo non presuppone l'instaurazione di alcun vincolo generico di tipo 
economico, le Parti provvederanno a formalizzare e rendere operative le attività di cui all’articolo 3 
attraverso la stipulazione di specifici atti esecutivi/contratti di permuta che regoleranno gli aspetti 
organizzativi, gestionali, assicurativi ed economici di dette attività. Tali atti dovranno puntualmente 
indicare: 
- tipologia, condizioni e termini di esecuzione delle attività scolte da ciascuna delle Parti; 
- le modalità di copertura assicurativa del personale interessato alle attività; 
- l’ammontare degli eventuali oneri e le relative prestazioni da erogare in conformità all’art. 545 

del d.lgs. 66/2010, atteso che dal presente accordo e dai discendenti atti esecutivi non potranno 
derivare maggiori oneri per il bilancio di POLIBA; 

- le categorie del personale coinvolto; 
- le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati; 
- i responsabili di ciascuna parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli 

atti esecutivi. 
 

2. Ulteriori attività e/o iniziative diverse da quelle regolamentate dall’accordo medesimo, nonché le 
modifiche e/o le integrazioni dello stesso dovranno essere regolamentate mediante specifica intesa 
scritta tra le Parti. 

 
 
 

Art. 5 
(Obblighi e vincoli) 
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Le Parti: 
- si rendono disponibili ad accogliere, con oneri a carico della parte inviante, il personale dell’altra 

Parte operante nelle attività oggetto del presente accordo; 
-  sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti 

alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di 
cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art.20 del Decreto 
citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il personale 
di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà 
tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad 
acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, 
rilasciando all'uopo apposita dichiarazione; 
 

Art. 5 
(Divulgazione delle attività) 

Ogni attività mediatica, di comunicazione e promozione, conseguente all'applicazione del presente 
accordo, sarà concordata preventivamente tra le Parti. 
Sarà cura delle Parti far rispettare ai propri dipendenti e volontari la riservatezza sui dati, informazioni e 
sui risultati inerenti l’attività di cui al presente accordo. 
 

Art. 6 
(Referenti) 

La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente accordo sarà assicurata da un 
Responsabile nominato da ciascuna parte. 
I responsabili dell'accordo sono: 

- per la Fondazione ENI Enrico Mattei, il Direttore Esecutivo  
- per il Politecnico di Bari: XXXXXX. 

 
Art.7 

(Entrata in vigore e durata) 

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data della sottoscrizione ed avrà una durata di un anno e potrà 
essere rinnovato, modificato o integrato prima della scadenza, esclusivamente in forma scritta, previo 
accordo tra le Parti. 

2. Alle Parti, tuttavia, è riconosciuta la facoltà di recesso unilaterale, con preavviso scritto di almeno 30 
giorni da comunicare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.  

3. Resta inteso che le attività ancora in corso alla scadenza del presente accordo dovranno comunque 
essere portate a termine. 

 
Letto, confermato e sottoscritto in ____________, addì ____________ 
 

            per il Politecnico di Bari,                           per la Fondazione ENI Enrico MATTEI 

           il Direttore Esecutivo  

 

__________________________________          __________________________________ 

 

Annex 1 
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Come primo elemento del programma di collaborazione e quindi come primo elemento esecutivo, le parti 
intendono organizzare a Bari, negli spazi messi a disposizione dal Politecnico di Bari, una Summer School 
con il seguente programma provvisorio: 
 
 
                                                     
Scheda di progetto 
Summer School 24-28 giugno 2019 - Bari 
 
 
Titolo:  
Energy Management e Digital Innovation per lo Sviluppo Sostenibile in Africa Subsahariana 
 
Durata:  5 giorni – 24-28 giugno 2019 
Sede: Politecnico di Bari,  Sede di Via Lamberti 
 
Numero di Partecipanti: circa 20 
Lingua di lavoro: Inglese/Italiano  
 
Presentazione 
A partire dai primi anni 2000, l’Africa subsahariana ha compiuto importanti passi verso una maggiore 
stabilità e verso il raggiungimento degli SDGS previsti dall’Agenda 2030. La regione è attraversata da 
profonde trasformazioni di carattere economico, politico e sociale. Da un punto di vista economico, alcuni 
degli stati africani stanno attraversando una fase di crescita rapida e sostenuta, che convive però con 
nicchie di sottosviluppo. Sotto un profilo politico, l'adozione di riforme democratiche ha favorito 
l'introduzione di meccanismi elettorali e delegittimato il ricorso a colpi di stato, nonostante in alcune aree 
l’instabilità sia a tutt’oggi presente. Infine, la crescita demografica del continente ha registrato tassi 
straordinariamente elevati. L'insieme di questi mutamenti ha prodotto ripercussioni sulla stabilità del 
continente. 
 
L’Africa subsahariana è in una posizione unica per trarre vantaggio dall’economia digitale: è giovane (il 
cosiddetto “dividendo demografico” contribuisce all’incremento del Pil); meglio educata che in passato 
(l’alfabetizzazione è quasi ovunque al 70 percento); più ricca (il tasso di povertà estrema è calato dal 56 
al 35 percento dal 1990); e vi è un rischio minore di contrarre Aids e malaria (tra il 2000 ed il 2012 la 
mortalità per malaria è calata del 50 percento). 
 
Un terzo della popolazione è in possesso di un telefono cellulare, i sistemi di moneta elettronica (e-mobile 
systems) sono in rapida espansione (si veda il successo di M-Pesa in Kenya), ed una rete di start-up 
ispirato alla Silicon Valley si sta velocemente sviluppando, con 200 centri d’innovazione già esistenti e 
finanziamenti in crescita letteralmente esponenziale. 
 
Per sostenere queste nuove dinamiche, la regione sta registrando un cospicuo aumento di investimenti 
nell’energia pulita e proseguendo su questa strada potrebbe emanciparsi dalla sua dipendenza energetica, 
che da sempre costituisce uno dei principali ostacoli al suo sviluppo.  
 
Il futuro energetico dell’Africa passa inevitabilmente per le fonti rinnovabili. Meno del 25% 
delle abitazioni dell’Africa Sub-sahariana ha oggi accesso all’elettricità, appena il 10% nelle aree rurali. 
Come risposta, i governi cercano una soluzione nelle energie rinnovabili, fissando obiettivi sempre più 
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ambiziosi e investendo in tecnologie solari, eoliche e geotermiche. Secondo l’Agenzia internazionale 
delle energie rinnovabili (Irena), la quota di energia da rinnovabili in Africa potrà passare, in media, dal 
17% del 2009 al 50% nel 2030.   
 
Con l’obiettivo di spiegare e meglio comprendere i processi di transizione in atto, la Fondazione Eni 
Enrico Mattei e il Politecnico di Bari, organizzano dal 24 al 28 giugno 2019 a Bari la Summer School 
“Energy Management e Digital Innovation per lo Sviluppo Sostenibile in Africa Subsahariana”.  
 
La summer school vuole fornire informazioni e organizzare momenti di discussione su tre linee 
fondamentali: 
• l’interpretazione dello scenario e l’individuazione dei problemi sociali ed economici;  
• l’analisi specifica del settore energia;   
• l’individuazione dei fattori di cambiamento e innovazione. 
 
Il pubblico a cui si rivolge sono gli studenti universitari, la società civile e le istituzioni. Esperti nazionali 
ed internazionali offriranno ai partecipanti spunti di riflessione critica e strumenti di lavoro, affiancati da 
laboratori condotti da tutor provenienti dal mondo delle imprese e della ricerca universitaria. 
 
Nella parte finale, la summer school è volta a fornire un quadro delle metodologie di cambiamento, non 
completamente centrate sull’innovazione tecnologica, ma rivolte a strumenti di innovation management 
e di cambiamento culturale come elementi fondamentali dei processi di crescita e trasformazione. 
In questa direzione sarà particolarmente utile la giornata del 27 giugno, attraverso l’applicazione pratica 
del metodo “Lego serious play”: con l’ausilio di facilitatori, gli studenti svilupperanno il tatto come 
metodologia centrale di analisi e di sviluppo creativo, affrontando in una nuova ottica il problema del 
cambiamento e della trasformazione digitale. 
 
La partecipazione alla Summer School è gratuita, previa richiesta di partecipazione e invio del curriculum 
vitae entro e non oltre venerdì 14 giugno 2019 all’indirizzo veronica.ronchi@feem.it, indicando 
“Candidatura Summer School” nell’oggetto del messaggio. 
 
Programma 
 
24 giugno 2019 - Scenario 
10:30 – 12:30 Joint Lecture: Mario Giro -UNISTRAPG 
12:30 – 14:30 Pranzo 
14:30 – 16:00 Lecture: Funké Michaels –  MIT Fellow, Kennedy school of government alumni  
16:00 – 17:30 Laboratorio Giulio Sapelli- Veronica Ronchi 
  
25 giugno 2019 - Energia 
10:30 –12:30 Lecture: Manfred Hafner - FEEM 
12:30 – 14:30 Pranzo 
14:30 – 16:00 Lecture: Nicolò Golinucci - FEEM 
16:00 – 17:30 Laboratorio Giacomo Falchetta -FEEM: mappatura dell’elettricità in Africa Subsahariana 
 
26 giugno 2019 – Cambiamento e Innovazione 
10:30 – 12:30 Lecture: Eugenio Di Sciascio-  
12:30 – 14:30 Pranzo 
14:30 – 16:00 Laboratorio – Mario Citelli 
16:00 – 17:30 Laboratorio - TBD 
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27 giugno 2019 - Laboratorio creatività e innovazione   
10.30- 16.30        TBD 
 
28 giugno 2019 - Il Futuro dell’Africa Subsahariana. Come raggiungere gli SDGS 
10:30 – 12:30 Lecture: Ruth Ndegwa – Kenya Climate Innovation Centre 
12:30 – 14:30 Pranzo 
15:30 – 16:45 Lecture finale: Giulio Sapelli- Vito Albino 
16:45 – 17:00 Conclusione dei lavori e dibattito aperto alla cittadinanza e alle istituzioni locali. 

 
Per la realizzazione di questo primo elemento di programma comune le parti intendono mettere a 
disposizione del progetto le necessarie risorse interne in qualità di supporto organizzativo e speaker, gli 
spazi necessari, questi messi a disposizione dal Politecnico di Bari e una somma di 40.000 euro 
complessivi con una contribuzione paritetica e quindi di 20.000 euro da parte del Politecnico di Bari e di 
20.000 euro da parte della FEEM. Le parti si impegnano a presentare un consuntivo delle spese sostenute 
durante questa prima manifestazione e a destinare il rimanente alla organizzazione di successivi eventi di 
un programma comune. 
 

            per il Politecnico di Bari,                          per la Fondazione ENI Enrico MATTEI 

           il Direttore Esecutivo  

 
Annex 1 

 

Come primo elemento del programma di collaborazione e quindi come primo elemento esecutivo, le parti 
intendono organizzare a Bari, negli spazi messi a disposizione dal Politecnico di Bari, una Summer School 
con il seguente programma provvisorio: 
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stabilità e verso il raggiungimento degli SDGS previsti dall’Agenda 2030. La regione è attraversata da 
profonde trasformazioni di carattere economico, politico e sociale. Da un punto di vista economico, alcuni 
degli stati africani stanno attraversando una fase di crescita rapida e sostenuta, che convive però con 
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l'introduzione di meccanismi elettorali e delegittimato il ricorso a colpi di stato, nonostante in alcune aree 
l’instabilità sia a tutt’oggi presente. Infine, la crescita demografica del continente ha registrato tassi 
straordinariamente elevati. L'insieme di questi mutamenti ha prodotto ripercussioni sulla stabilità del 
continente. 
 
L’Africa subsahariana è in una posizione unica per trarre vantaggio dall’economia digitale: è giovane (il 
cosiddetto “dividendo demografico” contribuisce all’incremento del Pil); meglio educata che in passato 
(l’alfabetizzazione è quasi ovunque al 70 percento); più ricca (il tasso di povertà estrema è calato dal 56 
al 35 percento dal 1990); e vi è un rischio minore di contrarre Aids e malaria (tra il 2000 ed il 2012 la 
mortalità per malaria è calata del 50 percento). 
 
Un terzo della popolazione è in possesso di un telefono cellulare, i sistemi di moneta elettronica (e-mobile 
systems) sono in rapida espansione (si veda il successo di M-Pesa in Kenya), ed una rete di start-up 
ispirato alla Silicon Valley si sta velocemente sviluppando, con 200 centri d’innovazione già esistenti e 
finanziamenti in crescita letteralmente esponenziale. 
 
Per sostenere queste nuove dinamiche, la regione sta registrando un cospicuo aumento di investimenti 
nell’energia pulita e proseguendo su questa strada potrebbe emanciparsi dalla sua dipendenza energetica, 
che da sempre costituisce uno dei principali ostacoli al suo sviluppo.  
 
Il futuro energetico dell’Africa passa inevitabilmente per le fonti rinnovabili. Meno del 25% 
delle abitazioni dell’Africa Sub-sahariana ha oggi accesso all’elettricità, appena il 10% nelle aree rurali. 
Come risposta, i governi cercano una soluzione nelle energie rinnovabili, fissando obiettivi sempre più 
ambiziosi e investendo in tecnologie solari, eoliche e geotermiche. Secondo l’Agenzia internazionale 
delle energie rinnovabili (Irena), la quota di energia da rinnovabili in Africa potrà passare, in media, dal 
17% del 2009 al 50% nel 2030.   
 
Con l’obiettivo di spiegare e meglio comprendere i processi di transizione in atto, la Fondazione Eni 
Enrico Mattei e il Politecnico di Bari, organizzano dal 24 al 28 giugno 2019 a Bari la Summer School 
“Energy Management e Digital Innovation per lo Sviluppo Sostenibile in Africa Subsahariana”.  
 
La summer school vuole fornire informazioni e organizzare momenti di discussione su tre linee 
fondamentali: 
• l’interpretazione dello scenario e l’individuazione dei problemi sociali ed economici;  
• l’analisi specifica del settore energia;   
• l’individuazione dei fattori di cambiamento e innovazione. 
 
Il pubblico a cui si rivolge sono gli studenti universitari, la società civile e le istituzioni. Esperti nazionali 
ed internazionali offriranno ai partecipanti spunti di riflessione critica e strumenti di lavoro, affiancati da 
laboratori condotti da tutor provenienti dal mondo delle imprese e della ricerca universitaria. 
 
Nella parte finale, la summer school è volta a fornire un quadro delle metodologie di cambiamento, non 
completamente centrate sull’innovazione tecnologica, ma rivolte a strumenti di innovation management 
e di cambiamento culturale come elementi fondamentali dei processi di crescita e trasformazione. 
In questa direzione sarà particolarmente utile la giornata del 27 giugno, attraverso l’applicazione pratica 
del metodo “Lego serious play”: con l’ausilio di facilitatori, gli studenti svilupperanno il tatto come 
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metodologia centrale di analisi e di sviluppo creativo, affrontando in una nuova ottica il problema del 
cambiamento e della trasformazione digitale. 
 
La partecipazione alla Summer School è gratuita, previa richiesta di partecipazione e invio del curriculum 
vitae entro e non oltre venerdì 14 giugno 2019 all’indirizzo veronica.ronchi@feem.it, indicando 
“Candidatura Summer School” nell’oggetto del messaggio. 
 
Programma 
 
24 giugno 2019 - Scenario 
10:30 – 12:30 Joint Lecture: Mario Giro -UNISTRAPG 
12:30 – 14:30 Pranzo 
14:30 – 16:00 Lecture: Funké Michaels –  MIT Fellow, Kennedy school of government alumni  
16:00 – 17:30 Laboratorio Giulio Sapelli- Veronica Ronchi 
  
25 giugno 2019 - Energia 
10:30 –12:30 Lecture: Manfred Hafner - FEEM 
12:30 – 14:30 Pranzo 
14:30 – 16:00 Lecture: Nicolò Golinucci - FEEM 
16:00 – 17:30 Laboratorio Giacomo Falchetta -FEEM: mappatura dell’elettricità in Africa Subsahariana 
 
26 giugno 2019 – Cambiamento e Innovazione 
10:30 – 12:30 Lecture: Eugenio Di Sciascio-  
12:30 – 14:30 Pranzo 
14:30 – 16:00 Laboratorio – Mario Citelli 
16:00 – 17:30 Laboratorio - TBD 
 
27 giugno 2019 - Laboratorio creatività e innovazione   
10.30- 16.30        TBD 
 
28 giugno 2019 - Il Futuro dell’Africa Subsahariana. Come raggiungere gli SDGS 
10:30 – 12:30 Lecture: Ruth Ndegwa – Kenya Climate Innovation Centre 
12:30 – 14:30 Pranzo 
15:30 – 16:45 Lecture finale: Giulio Sapelli- Vito Albino 
16:45 – 17:00 Conclusione dei lavori e dibattito aperto alla cittadinanza e alle istituzioni locali. 

 
Per la realizzazione di questo primo elemento di programma comune le parti intendono mettere a 
disposizione del progetto le necessarie risorse interne in qualità di supporto organizzativo e speaker, gli 
spazi necessari, questi messi a disposizione dal Politecnico di Bari e una somma di 40.000 euro 
complessivi con una contribuzione paritetica e quindi di 20.000 euro da parte del Politecnico di Bari e di 
20.000 euro da parte della FEEM. Le parti si impegnano a presentare un consuntivo delle spese sostenute 
durante questa prima manifestazione e a destinare il rimanente alla organizzazione di successivi eventi di 
un programma comune. 
 

            per il Politecnico di Bari,                          per la Fondazione ENI Enrico MATTEI 

           il Direttore Esecutivo  
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Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 06 
del 10 giugno 2019 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

Nomina Presidente della Associazione Alumni del Politecnico di Bari 

71 

 
Il Rettore rammenta ai presenti che l’Associazione Alumni del Politecnico di Bari è stata formalmente istituita in 
data 13/6/2016 e che il primo Presidente della Associazione, nominato con delibera del S.A. del 8/3/2016, è l’Ing. 
Anna Matteo il cui mandato, ai sensi dello Statuto associativo, dura tre anni e non è rinnovabile. 
 
A tal fine il Rettore informa che lo Statuto della Associazione Alumni prevede quanto segue: 
 
Art. 21 
All’atto di fondazione dell’Associazione Alumni del Politecnico di Bari, il Rettore, previa ratifica del Senato 
Accademico, nominerà il Presidente … Il Comitato Direttivo ed il Presidente pro-tempore rimarranno in carica 
un triennio, tempo entro il quale dovranno essere espletate le regolari procedure di elezione. 
 
Art. 22 
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. … 
Il presidente, Alumnus o Alumna del Politecnico di Bari, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione del 
Politecnico, su proposta del Rettore, ed eletto dall’Assemblea tra i soci ordinari dell’Associazione. 
 
 
Il Rettore coglie l’occasione per informare il CdA in merito alle numerose e proficue attività svolte dalla 
Associazione Alumni, durante la presidenza dell’Ing. Anna Matteo, alla quale va il più vivo ringraziamento 
dell’Ateneo per l’eccellente lavoro svolto, lo spirito di appartenenza dimostrato e la costante presenza in tutte le 
attività associative che hanno determinato un forte impatto non solo per gli alunni ed ex alunni dell’ateneo ma 
anche per il Poliba stesso (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Accordo con EY, n. 2 Bandi BIM, partnership 
con ENEL, etc). 
 
L’associazione Alumni ha realizzato in questo primo triennio una serie di attività ed eventi, quali: 

• creazione del Logo 
• realizzazione del Sito web 
• ideazione e realizzazione di spillette recanti il logo associativo; 
• attività di merchandising; 
• organizzazione di n. 3 reunion di alumni ed ex alunni; 
• realizzazione di numerosi incontri con ospiti di rilievo nazionale e internazionale (Luca Colombo - 

Facebook Italy Country Manager, Marco Gay – già Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria 
– A.D. di Digital Magics S.p.A., Carlo D'Asaro Biondo, Presidente delle relazioni strategiche di Google in 
Europa, Donato Iacovone - Amministratore delegato di EY Italia, Federico Ferrazza, Direttore di Wired 
Italia, Patrizio Bergallo, Associate Partner REPLY, Gen. Roberto Vittori, e molti altri; 

• organizzazione della Prima Cerimonia di Proclamazione dei Dottori di Ricerca del Politecnico di Bari; 
• realizzazione di 2 edizioni del Corso Building Information Modeling , in collaborazione con gli Ordini 

professionali, con ENEL s.r.l., ed altri partner; 
• intensificazione della collaborazione tra l’Associazione e l’Ufficio Placement del Politecnico di Bari e 

programmazione di iniziative congiunte quali seminari, recruiting day, etc. 
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L’Associazione ha notevolmente incrementato il numero degli iscritti durante il primo triennio e continuerà il 
proprio percorso, anche con il supporto del Politecnico di Bari, al fine di consolidare sempre di più la propria 
presenza sul territorio ed acquisire sempre maggiore riconoscibilità. 
 
Il Rettore, terminata la relazione, invita questo consesso a nominare il nuovo Presidente della Associazione, che 
durerà in carica un triennio, e a tal fine propone l’ing. Maria Rita COSTANZA 
 
Il Rettore coglie l’occasione per ringraziare l’ing. Matteo per la dedizione mostrata nel compiere la propria attività 
di Presidente dell’associazione Alumni. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
UDITA la relazione del Rettore 
VISTO lo Statuto della Associazione Alumni del Politecnico di Bari; 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari 
All’unanimità, 

DELIBERA 
 
di nominare l’ing. Maria Rita COSTANZA quale Presidente della Associazione Alumni del Politecnico di Bari per 
il triennio 2019 – 2021. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
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n. 
delibera FINANZA E 

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

72 

 
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: 

1. assegnare le economie dei progetti in epigrafe, definitivamente certificati, il cui contributo sia 

stato completamente incassato; 

2. assegnare le economie dei progetti in epigrafe, le cui attività sono terminate ed oggetto di 

rendicontazione finale ma non ancora definitivamente incassate, giusta delibera del CdA del 

02/08/2018 n. 10-2018 punto Odg n. 113, nella misura del 75% dell’ammontare determinato, 

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

• quote in favore della struttura di gestione dei progetti; 

• quote in favore del bilancio dell’Ateneo; 

• quote in favore dei Responsabili Scientifici. 

 

 Il consigliere Fortunato ricorda che il tavolo di negoziazione ha stabilito di concedere ai dipendenti 

un bonus una tantum mediante l’erogazione di buoni spesa e, per far ciò è necessario stanziare delle 

somme per incrementare il  fondo sussidi al personale. 

Il Rettore ritiene che tali somme potrebbero essere prelevate dall’importo riveniente dallo svincolo di 

riserve sui progetti di cui trattasi 

 

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

Dopo ampio e partecipato confronto 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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VISTO               lo Statuto di questo Ateneo emanato con D.R. 175/2019; 

VISTO             il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. 

441/2015; 
VISTO  il verbale del C.d.A. n. 09 del 25 settembre 2012, punto all’O.d.g. n. 84 “Modifiche alla 

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

bilancio di Ateneo; 

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

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

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

riconosciute. Si riepilogano di seguito le somme da riassegnare: 

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

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

Politecnico, delle spese di personale interno rendicontate e riconosciute; 

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

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

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

rendicontate e riconosciute al netto del cofinanziamento in oneri figurativi del 

Politecnico; 

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

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

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

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

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

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

50% da destinare al budget dell’Amministrazione e 50% in un apposito fondo 

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

dai docenti; 

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

quote destinate all’Amministrazione; 

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

sono concluse, rendicontate e certificate dall’ente di controllo e completamente incassati 

(Tab. 2.1 e Tab. 2.3) o parzialmente incassati (Tab. 2.2 e 2.4): 
Tabella 2.1  

Progetto  struttura 
Quota Strutt. 

economie spese 
gener. 

Quota A.C. economie 
spese gener. 

Quota A.C. 
economie spese 

pers formaz. 

Quota A.C. 
economie spese 

pers. Ricerca Ind. 

Quota R.S. 100% 
economie sp. pers. + 

s.g. 

METERGLOB - 
Prof. Cafaro DEI 8.852,06 € 8.852,06 € 0,00 € 0,00 € 13.798,63 € 
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REALTA' RI+SS - 
Prof. Galantucci DMMM 4.753,32 € 4.753,32 € 0,00 € 9.980,34 € 5.955,61 € 

GIFT - Prof.ssa 
Dotoli DEI 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.612,17 € 6.612,17 € 

Totali    13.605,38 € 13.605,38 € 0,00 € 16.592,51 € 26.366,41 € 

Tot.le generale   70.169,67 € 

 

 
Tabella 2.2  

Progetto  struttura 
Quota Strutt. 

economie spese 
gener. 

Quota A.C. economie 
spese gener. 

Quota A.C. 
economie spese 

pers formaz. 

Quota A.C. 
economie spese 

pers. Ricerca Ind. 

Quota R.S. 75% 
economie sp. pers. 

+ s.g. 

APULIA SPACE 
RI + FORM - 
Prof. Ciminelli 

DEI 46422,80 € 46422,80 € 1547,12 € 81261,68 € 141402,71 € 

IFOA -  Prof.ssa 
Dotoli DEI 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.306,42 € 2.479,82 € 

Totali    46.422,80 € 46.422,80 € 1.547,12 € 84.568,10 € 143.882,53 € 

Tot.le generale   322.843,35 € 
 

Tabella 2.3 

Progetto  struttura 
Quota Strutt. 

economie spese 
gener. 

Quota A.C. 
economie spese 

gener. 

Quota 
A.C. 

economie 
spese pers 
formaz. 

Quota A.C. 
economie spese 
pers. Ricerca 

Ind. 

Quota R.S. 100% 
economie sp. pers. 

+ s.g. 

Quota R.S. già 
erogata 

Residue 
economie 
sp. pers. + 

s.g. 

PLATINO 
RI+SS - Prof. 
Mascolo 

DEI 64.581,58 € 64.581,58 € 0,00 € 188.500,78 € 296.418,15 € 90.000,00 € 206.418,15 
€ 

Totali    64.581,58 € 64.581,58 € 0,00 € 188.500,78 € 296.418,15 € 90.000,00 € 206.418,15 
€ 

Totale 
generale   524.082,09 € 

Tabella 2.4 

Progetto  Struttura 
Spese generali R.S. al 
netto delle quote AC 

e Dipartimento 

Quota 50% spese 
generali R.S. gia 

erogata 

Quota 25% spese 
generali da erogare 

PRIN 2012 - GIUSTOLISI DICAR 11.716,80 € 5.858,40 € 2.929,20 € 

PRIN 2012 - LAUCELLI DICAR 10.317,60 € 5.158,80 € 2.579,40 € 

Totali    22.034,40 € 11.017,20 € 5.508,60 € 
 

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

le quote per struttura e per R.S.: 

Strutture/Responsabile Scientifico Quota struttura Quota docente Quota bilancio A.C. TOTALI 

Amministrazione Centrale 0,00 € 0,00 € 415.818,27 € 415.818,27 € 

DEI 119.856,44 € 0,00 € 0,00 € 119.856,44 € 

DMMM 4.753,32 € 0,00 € 0,00 € 4.753,32 € 

DICAR 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

DIF 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Prof. Cafaro 0,00 € 13.798,63 € 0,00 € 13.798,63 € 
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prof. Ciminelli 0,00 € 141.402,71 € 0,00 € 141.402,71 € 

prof. Galantucci 0,00 € 5.955,61 € 0,00 € 5.955,61 € 

prof. Mascolo 0,00 € 206.418,15 € 0,00 € 206.418,15 € 

prof. Dotoli 0,00 € 9.091,98 € 0,00 € 9.091,98 € 

prof. Giustolisi 0,00 € 2.929,20 € 0,00 € 2.929,20 € 

prof. Laucelli 0,00 € 2.579,40 € 0,00 € 2.579,40 € 

TOTALI 124.609,76 € 382.175,68 € 415.818,27 € 922.603,71 € 
 

SENTITO          il Direttore Generale 

All’unanimità, 

DELIBERA 
Tutto quanto sopra premesso: 
 
- Di svincolare quota parte delle riserve di capitale netto di origine finanziaria per € 922.603,71; 

- Di allocare nei progetti di funzionamento vincolato per ogni singolo dipartimento delle quote relative alle strutture 

di cui alla Tabella 3, colonna “quota struttura”; 

- Di allocare nei rispettivi progetti “RICAUTOFIN”, le risorse riconosciute in favore dei singoli R.S., nella colonna 

“quota docente e di invitare i Responsabili Scientifici dei succitati progetti a definire le modalità di ripartizione 

delle risorse finanziarie fra i componenti del gruppo di ricerca coinvolto nelle attività progettuali. 

- Di determinare in € 270.214,01 l’importo riveniente dallo svincolo di riserve di cui al primo alinea di pertinenza 

del bilancio dell’Amministrazione Centrale, quali risorse libere delle quali € 100.000,00 sono destinate ad 

incremento del C.A. 04.43.18.08 del Budget 2019 “Sussidi al personale” e la restante parte per gli utilizzi che 

saranno successivamente deliberati da questo Consesso; 

- Di determinare in € 145.604,25 la quota che confluisce nel budget di Ateneo, con specifico riferimento a 

cofinanziamento di iniziative promosse dal Responsabile Scientifico dei succitati progetti. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
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PERSONALE Richiesta reclutamento n. 3 unità di personale TAB a tempo determinato 
da graduatoria di cat. C. 

73 

 
Il Rettore informa il presente Consesso che il Responsabile del Centro dei Servizi amministrativo-contabili 

di Ateneo, sig. Luca Fortunato, con propria nota assunta al protocollo generale, ha rappresentato l’esigenza 
immediata ed urgente di attingere alla graduatoria della procedura di selezione pubblica cod. PTAdet.C.bil.18.03 
per l’assunzione  di n. 3 unità di personale TAB a tempo determinato da graduatoria di cat. C  tenuto conto della 
necessità del Centro Servizi Amministrativi di avviare nel corso del corrente anno il seguente progetto sperimentale 
di miglioramento dei servizi “Definizione dei requisiti di configurazione necessari allo sviluppo dell’integrazione 
dei sistemi contabili con i sistemi utilizzati per l’acquisizione di beni e servizi e relativa dematerializzazione del 
flusso di lavoro con impatto sulle procedure di rendicontazione dei progetti di ricerca”,   
 

Il Rettore rappresenta che gli uffici preposti hanno preliminarmente verificato il rispetto del limite di spesa 
di cui all’art. 9, c. 28, del d.l. 78/2010, convertito in l. 122/2010, considerato che, l’assunzione del predetto 
personale a tempo determinato, comporta una spesa stimata per l’anno 2019 inferiore al 50% della spesa a tale 
titolo sostenuta nel corso dell’anno 2009. Risulta, altresì, rispettato il limite percentuale prescritto dall’art. 23 del 
d.lgs. 81/2015 in rapporto al personale in servizio.  
 

Per le ragioni sopra esposte, il Rettore, sulla base della predetta richiesta avanzata dal sig. Luca Fortunato, 
propone di procedere allo scorrimento della graduatoria della procedura di selezione pubblica cod. 
PTAdet.C.bil.18.03, per il reclutamento delle n. 3 unità di personale a tempo determinato, nel pieno rispetto di 
quanto stabilito dalla normativa vigente in tema di reclutamento di personale a tempo determinato. 
 
Il Consigliere Morano dichiara la propria volontà di astensione dal voto in considerazione del fatto che la 
documentazione non è pervenuta nel tempo necessario a garantire il dovuto approfondimento. 
 
Terminata la relazione, il Rettore invita il presente Consesso a deliberare: 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 

UDITA la relazione del Rettore; 
VISTA la legge 240/2010; 
VISTA  il D.Lgs. 165/2001; 
VISTO  il D.Lgs. 81/2015; 
VISTO  il vigente CCNL firmato in data 19/04/2018, relativo al personale del comparto istruzione e ricerca. 

Triennio 2016-2018. 
VISTO  lo Statuto del Politecnico di Bari; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, emanato con D.R. 

n. 57 del 14/02/2018; 
VISTO il nuovo assetto organizzativo del Politecnico di Bari approvato con D.D. n. 1 del 03/01/2019; 
VISTA  la richiesta avanzata dal Responsabile del Centro dei Servizi amministrativo-contabili, sig. Luca 

Fortunato; 
SENTITI gli intervenuti; 
con l’astensione del prof. Morano per le ragioni addotte nel corso della discussione,  

 
DELIBERA 
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di approvare lo scorrimento della graduatoria della procedura di selezione pubblica cod. PTAdet.C.bil.18.03, di n. 
3 unità di ctg. C a tempo determinato, per sopperire ad esigenze di Ateneo temporanee ed eccezionali.  
 
di dare  mandato agli Uffici del Settore Risorse umane di porre in essere gli opportuni atti consequenziali. 
 
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. 06 
del 10 giugno 2019 

n. 
delibera 

PERSONALE 

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. 74 

 
Il Rettore riferisce che il Consiglio del Dipartimento Interateneo di Fisica, nella seduta del 24 aprile 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/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, 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 informa che la copertura finanziaria per l’assunzione del posto in argomento è 
assicurata dai fondi del progetto PRIN 2017 dal titolo “STITCHED MAPS: a novel large area, fast, radiation-
tolerant monolithic active pixel sensor for tracking devices of unprecedented precision”, approvato con decreto 
MIUR n. 339 del 27/02/2019, del quale il prof. Giuseppe Eugenio Bruno è responsabile scientifico per il Politecnico 
di Bari.  

Il predetto progetto assicura la copertura finanziaria per l’intera durata del contratto di RUTDa a valere 
sulle risorse disponibili sulla voce di spesa “nuovo personale” per un importo pari ad € 126.810, 00 e, per la parte 
rimanente, attingendo alla voce “spese generali”, complessivamente pari ad € 88.250.  

Considerato, pertanto, che risultano soddisfatti i requisiti previsti dall’art. 5 del citato Regolamento di Ateneo 
adottato con D.R. 334 del 6/9/2016 e nelle more del parere espresso dal Collegio dei revisori dei Conti in ordine 
alla copertura finanziaria, 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  il Progetto PRIN 2017 dal titolo “STITCHED MAPS: a novel large area, fast, radiation-tolerant 
monolithic active pixel sensor for tracking devices of unprecedented precision”, approvato con decreto 
MIUR n. 339 del 27/02/2019; 

CONSIDERATO che il predetto progetto PRIN assicura la copertura finanziaria per l’intera durata del contratto di 
RUTDa, per tre annualità, ex art. 24 l. 240/2010, da reclutare a cura del Politecnico di Bari; 

ATTESO CHE con delibera del 24 aprile 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 10/06/2019 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 24/04/2019. 

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. 06 
del 10 giugno 2019 

n. 
delibera 

PERSONALE Chiamata docenti 

75 

 
Il Rettore riferisce che sono concluse le procedure, di seguito specificate: 

 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica 
- procedura valutativa per la chiamata di un posto di Professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, 

della Legge 30/12/2010, n. 240, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile 
e di Chimica, nel settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 “Scienza e Tecnologia dei Materiali” (cod. 
PO.DICATECH.24.19.05), emanata con Decreto del Direttore del medesimo Dipartimento n. 11 del 4/02/2019 
(bando pubblicato sulla pagina web http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/podicatech241905 del 
Politecnico di Bari). 
Candidato chiamato dal Consiglio del DICATECh nella seduta del 24/05/2019: prof. Michele Notarnicola. 

- procedura pubblica di selezione per la chiamata di n.1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 
18, co.4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del 
Territorio, Edile e di Chimica, nel settore scientifico-disciplinare ICAR/06 “Topografia e cartografia” (cod. 
PA.DICATECh.18c4.18.14), emanata con Decreto Rettorale n. 743 del 27/11/2018, il cui Avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 100 
del 18/12/2018. 
Candidato chiamato dal Consiglio del DICATECh nella seduta del 7/06/2019: prof. Andrea Nascetti. 
 

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione 
- procedura pubblica di selezione, indetta con D.R. n. 82 del 07/02/2019, per la copertura di n. 1 posto di 

ricercatore a tempo determinato, 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), per  ilsettore  scientifico  
disciplinare  ING-INF/04  "AUTOMATICA"  di  questo Dipartimento. Con il D.R. n. 441/2019 è stato 
dichiarato vincitore di detta procedura il dott. MANGINI Agostino Marcello. 

- procedura valutativa per la chiamata di n.1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18, co. I, 
della Legge 30/12/2010 n. 240 presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione, nel s.s.d. 
ING-INF/07 "Misure elettriche e elettroniche" (cod. PA.DEl.18cl.19.07), emanata con Decreto del Direttore 
del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione n. 75 del 06/02/2019. Con D.R. n. 444 del 
06/06/2019 è stato dichiarato vincitore di detta procedura la Prof.ssa LANZOLLA Anna Maria Lucia; 

 
Pertanto, a norma 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 alla chiamata deliberata, come sopra riferito. 

 
Il Rettore augura un buon lavoro ai docenti chiamati. 
 

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”; 
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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 

VISTE  le delibere del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di 
Chimica del 24/05/2019 e del 10/06/2019;  

VISTO il parere favorevole espresso dal Senato  Accademico nella seduta odierna, 

all’unanimità, 

DELIBERA  
 
di procedere alle seguenti chiamate: 
 

- del prof. Michele NOTARNICOLA  vincitore della procedura pubblica di selezione per un posto di 
Professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30/12/2010, n. 240, presso il 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica, nel settore scientifico-
disciplinare ING-IND/22 “Scienza e Tecnologia dei Materiali” 

 
- del prof. Andrea NASCETTI vincitore della procedura pubblica di selezione per un posto di professore di 

seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, co.4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di 
Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica, nel settore scientifico-disciplinare 
ICAR/06 “Topografia e cartografia” 

 
- della prof.ssa LANZOLLA Anna Maria Lucia vincitrice della procedura pubblica di selezione per un posto 

di professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18, co. 1, della Legge 30/12/2010 n. 240 presso il 
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione, nel s.s.d. ING-INF/07 "Misure elettriche e 
elettroniche" 

 
- del dott. MANGINI Agostino Marcello vincitore della procedura pubblica di selezione per un posto di 

ricercatore a tempo determinato, 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), per  il settore  
scientifico  disciplinare  ING-INF/04  "AUTOMATICA" 

 
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. 06 
del 10 giugno 2019 

n. 
delibera EDILIZIA, 

TERRITORIO E 
SICUREZZA 

Atti propedeutici all'avvio degli investimenti della Concessionaria - 
Scrittura privata secondo addendum al contratto di concessione rep. n. 
153 del 31/05/2016 e atto di conferimento poteri di rappresentanza. 76 

 

Il Rettore informa il Consiglio di Amministrazione che a seguito delle attività propedeutiche all’avvio degli 

interventi di efficientamento energetico previsti nel contratto di concessione rep. 153 del 31.05.2019, i cui oneri 

sono in capo alla Concessionaria, si è riscontrata la necessità introdurre dei chiarimenti all’art. 1 del suddetto 

contratto. 

In virtù di quanto previsto dall’art. 11, comma 11.4, lettera c) della Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e 

il Gas n. 578/2013 e della configurazione “2.a” riveniente dalla Circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli n. 12/D del 25/07/2014”, la Concessionaria, con riferimento ai POD per cui sussistono vincoli 

concernenti attività di efficientamento energetico, si qualifica quale “Produttore del sistema in qualifica”, definito 

quale “persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell’impianto. 

Egli è l’intestatario dell’officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché l’intestatario 

delle autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto di produzione”. La qualifica di Produttore in 

capo alla Concessioanria risulta conforme a quanto previsto dall’art. 13 del contratto di concessione Rep. 153 del 

31 maggio 2016, secondo cui gli impianti, di proprietà del Politecnico di Bari sin dalla realizzazione, rimangono 

in uso esclusivo alla società esecutrice, ossia alla Concessionaria.   

Sempre in virtù di quanto previsto dall’art. 11, comma 11.4, lettera c) della Delibera dell’Autorità per l’Energia 

Elettrica e il Gas n. 578/2013 e della configurazione “2.a” riveniente dalla Circolare dell’Agenzia delle Dogane e 

dei Monopoli n. 12/D del 25/07/2014”, il Politecnico di Bari, in relazione agli stessi POD, si qualifica quale 

“Cliente finale”, definito quale “persona fisica o giuridica che non esercita l’attività di distribuzione e che preleva 

l’energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete pubblica anche attraverso reti o linee private”.  

Conseguentemente, il Politecnico di Bari deve risultare intestatario dei ridetti POD, pur essendo questi ultimi 

considerati anche il punto di scambio con la rete, a partire dal quale viene costituita l’officina elettrica intestata al 

“Produttore del sistema in qualifica”. 

Si rappresenta, inoltre, che l’intestazione al Cliente finale dei POD inerenti ai lavori di efficientamento energetico 

costituisce requisito essenziale per l’ottenimento della qualifica di “Sistema Efficiente di Utenza” – SEU, definito 

quale “Sistema in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ovvero 

in assetto cogenerativo ad alto rendimento, gestiti dal medesimo produttore, eventualmente diverso dal cliente 

finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, 

all’unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica o giuridica) e sono realizzati all’interno di un’area, 

senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d’acqua e laghi, di proprietà o nella piena 
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disponibilità del medesimo cliente e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei 

relativi impianti di produzione”. 

Conseguentemente, al fine di ottenere la qualifica di SEU, nonché al fine di adempiere correttamente al contratto 

di concessione Rep. 153 del 31 maggio 2016, si rende necessario per il Politecnico di Bari riprendere in capo a se  

la gestione diretta dei seguenti POD: 

- POD: IT001E00236474 – Bari, Via Celso Ulpiani 11 – Campus; 

- POD: IT001E70479767 – Bari, Via Amendola 126 – Amministrazione; 

- POD: IT001E00208093 – Bari, Via Amendola 132 – Ex Scianatico.  

A seguito di quanto sopra rappresentato, sono stati elaborati i due documenti allegati: 

- Scrittura privata secondo addendum al contratto rep. n. 153 del 31.05.2016; 

- Conferimento di poteri di rappresentanza; 

che vengono posti all’attenzione del Consiglio di Amministrazione. 

In riferimento agli aspetti giuridico legali degli elaborati suddetti, si è proceduto a richiedere un parere alla 

Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali-Settore Affari Legali-Ufficio Affari Legali e del 

Contenzioso, che con nota interna prot. n. 12380 del 20.05.2019, si è espressa in merito, e che si allega alla presente. 

Per quanto concerne gli aspetti economici concernenti il rientro dei suddetti POD in capo all’Amministrazione si è 

convenuto che “Art. 6 - Al fine di adempiere alla previsione di cui all’art. 2 del contratto di concessione Rep. 153 

del 31 maggio 2016, secondo cui i costi e gli oneri per il pagamento dell’energia restano a carico del 

concessionario, le parti convengono che le fatture inerenti alle utenze oggetto di lavori di efficientamento 

energetico, che saranno intestate dalle società erogatrici al Politecnico di Bari, saranno da quest’ultimo 

regolarmente pagate. Il Politecnico di Bari eseguirà una rendicontazione inerente ai pagamenti eseguiti e 

trasmetterà la stessa, accompagnata dalla/e quietanza/e della/e fattura/e pagata/e, alla concessionaria, che 

provvederà ad emettere tempestivamente una nota di credito, dell’importo corrispondente alla somma totale 

risultante dalla rendicontazione ricevuta, a parziale storno dei canoni fatturati per la concessione”. 

In virtù del rapporto concessorio, la Concessionaria sarà delegata e autorizzata a negoziare e stipulare, per proprio 

conto, i contratti aventi ad oggetto il dispacciamento, il trasporto, l’acquisto e la vendita dei vettori energetici (gas 

ed energia elettrica) con le società in possesso dei necessari riconoscimenti, requisiti e qualifiche previsti dalla 

specifica normativa di riferimento, nonché a gestire tutte le attività necessarie all’ottenimento della qualifica SEU, 

comprese le attività ad esse presupposte, conseguenti o comunque connesse relative  ai suddetti POD. La delega e 

l’autorizzazione sopra indicate sono confermate nell’apposito apposito atto di “conferimento di rappresentanza” 

allegato. 

Si sottolinea che le restanti Utenze del Politecnico restano volturate alla Concessionaria. 

Nella suddetta scrittura privata, le parti hanno, inoltre, provveduto a meglio esplicitare le formule da utilizzare per 

l’adeguamento dei costi per l’energia elettrica ed il gas, in quanto, a seguito di controlli effettuati, quelle presenti 

in contratto sono affette da refusi che possono indurre in una errata interpretazione in danno del Politecnico di Bari.  

Si allegano alla presente i seguenti documenti: 

- Scrittura privata secondo addendum al contratto rep. n. 153 del 31.05.2016; 
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- Conferimento di poteri di rappresentanza; 

- Parere Ufficio Affari Legali e del Contenzioso. 

. 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Prende atto di quanto riferito dal Rettore. 
e, all’unanimità,  

DELIBERA 
 

di approvare la “Scrittura privata secondo addendum al contratto rep. n. 153 del 31.05.2016” ed il “Conferimento 
di poteri di rappresentanza”. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
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Il Rettore propone il rinvio del punto all’OdG n. 14 “Attività di ricognizione e rendicontazione attività in 
concessione al 31/06/2019 - Adeguamento del PEF e analisi a consuntivo dei maggiori oneri determinatisi nel 
triennio 01/06/2016-31/05/2019” per approfondimenti ed all’uopo propone la nomina di una Commissione 
composta da: prof. Attivissimo, prof. Morano, prof. Cavone ed il Direttore generale. 
 
Il Consiglio di amministrazione approva 
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Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 06 
del 10 giugno 2019 

n. 
delibera EDILIZIA, 

TERRITORIO E 
SICUREZZA 

Progetto Poli Library - Variante n. 1 e Opere complementari. 

77 

 

Il Rettore informa il Consiglio di Amministrazione che nell’ambito del finanziamento concesso dalla Regione 
Puglia al Politecnico di Bari per l’Avviso pubblico ”Smart in Puglia Community Library, Biblioteca di Comunità: 
essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza”, assommante ad € 
1.820.946,50, gli Uffici competenti hanno aggiudicato le due procedure di gara in cui il progetto complessivo è 
stato suddiviso. 

Nell’ambito dei lavori di “Ristrutturazione del piano interrato e piano terra della sezione denominata «corpo 
Biblioteca», nonché del piano terzo della sezione denominata «corpo Zeta»”- Progetto Poli-Library - CIG 
7519543B2D - CUP 96E17000050002, il RUP ha riferito che: “durante le attività di cantiere, si sono riscontrate 
delle esigenze operative e dei vincoli specifici, che sono stati rappresentati dal Coordinatore Scientifico del 
progetto, dal Direttore dei Lavori, e dalla Ditta appaltatrice.  Tali esigenze operative e vincoli specifici, hanno 
determinato la necessità di rivedere alcune delle lavorazioni previste, sia in termini di realizzazione che di scelta 
dei materiali da impiegare. Si allega al riguardo la nota del Coordinatore Scientifico del progetto, del 20/05/2019.  

Le esigenze ed i vincoli che si sono riscontrati sono così riassumibili: 

1. determinazione di soluzioni specifiche a problemi riscontrati in corso d’opera, e non già evincibili in fase 
di redazione del progetto, in quanto riscontrati solo all’esito delle demolizioni effettuate; 

2. migliore efficienza dei processi manutentivi sia in riferimento agli aspetti tecnici che economici; 

3. maggiore durevolezza dei materiali impiegati; 

4. maggiore facilità nei processi di gestione (attività di pulizia); 

5. minore inquinamento indooor, riveniente dalla individuazione di prodotti che presentano un minor rilascio 
di sostanze in ambiente a seguito del processo d’invecchiamento. 

Tali esigenze, hanno quindi determinato la necessità di predisporre una variante al progetto appaltato”.  

In ragione di quanto premesso, il RUP, sentito il Direttore Generale, con disposizione prot n. 14045 del 03/06/2019, 
ha autorizzato il Direttore dei Lavori alla predisposizione di una variante ai sensi dell’art. 106 co.2 del D.Lgs. 
50/16, che viene posta all’attenzione del Consiglio di Amministrazione.  

Il RUP ha evidenziato, inoltre, che: “Durante i lavori si è valutata la necessità di rivedere il gruppo bagni a servizio 
della nuova biblioteca al piano 3° del corpo Z.  

In progetto sono stati previsti degli interventi minimi ai bagni esistenti, con la sostituzione di alcuni sanitari, e la 
esecuzione di opere di tinteggiatura.  

In fase esecutiva sono state effettate delle verifiche puntuali che hanno evidenziato dei problemi, così riassumibili: 
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- aperture delle porte verso l’interno dei bagni, con pregiudizio della sicurezza in caso di malore dell’utente;  

- dimensioni del bagno disabili non totalmente conformi alle norme vigenti. 

Il Direttore dei Lavori ha inoltre evidenziato che il CUG del Politecnico di Bari, con nota del 15/05/2019, che si 
allega alla presente, ha chiesto di prestare attenzione alla necessità di iniziare a dotare le strutture 
dell’Amministrazione di bagni GENDER FREE o GENDER NEUTRAL, in ragione degli orientamenti che 
rivengono anche da altre istituzioni universitarie sia pubbliche che private. 

A seguito di quanto sopra richiamato, sentito il Direttore Generale, si è ritenuto opportuno predisporre un progetto 
per la riqualificazione del gruppo bagni che insiste nell’area di cantiere del 3° piano del corpo “Z”, ritenendo 
che, nella fattispecie, le opere previste si possono configurare come opere “supplementari” al contratto principale, 
ai sensi dell’art. 106 co.1 lettera b), in quanto sussistono le condizioni di cui ai punti 1) e 2) della disposizione di 
Legge”. 

In ragione di quanto sopra riportato, si rappresenta che l’importo della variante richiesta è di € 128.352,54, oltre 
Iva come per Legge, atteso che l’importo rideterminato dei lavori è di € 1.125.286,54, l’importo dei lavori posto a 
base di gare è di € 979.082,49, e sulla differenza viene applicato il ribasso del 12,21% offerto in fase di gara della 
Ditta appaltatrice. Invece l’importo delle opere supplementari per la riqualificazione del gruppo bagni assomma ad 
€ 51.637,89, oltre Iva come per Legge, atteso che l’importo da computo metrico è di € 58.819,79, su cui viene 
applicato il ribasso del 12,21% offerto in fase di gara della Ditta appaltatrice. 

A seguito delle verifiche condotte presso i Settori competenti, gli oneri concernenti le opere in variante e le opere 
supplementari, trovano copertura sui seguenti conti analitici: 

- CA. 01.11.08.05 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI BENI PROPRI - Fondi destinati 
all’Adeguamento immobili strutture sicurezza antincendio, per un importo di € 150.000,00; 

- CA. 01.11.08.06 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPECIFICI E GENERICI - Fondi 
destinati ad interventi non programmabili, per la restante parte. 

Gli allegati  alla presente informativa sono a disposizione presso il Settore competente: 
- elaborati per opere in variante; 
- elaborati per opere complementari; 
- nota del Coordinatore Scientifico del progetto, del 20.05.2019; 
- nota del CUG del Politecnico di Bari. 
-  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Prende atto di quanto riferito dal Rettore. 
e, all’unanimità, 

DELIBERA 

Di approvare la variante e le opere suppletive proposte al progetto per i lavori di “Ristrutturazione del piano 
interrato e piano terra della sezione denominata «corpo Biblioteca», nonché del piano terzo della sezione 
denominata «corpo Zeta»”- Progetto Poli-Library - CIG 7519543B2D - CUP 96E17000050002. 
 
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. 06 
del 10 giugno 2019 

n. 
delibera 

COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE, 

EVENTI E 
PROMOZIONE 

Convenzione tra ADMO Regione Puglia Onlus e Politecnico di Bari 

78 

 
Il Rettore riferisce che la dott.ssa Maria Stea, con nota dell’8 gennaio 2019, ha inviato una richiesta di stipula 

Convenzione tra l’ADMO Regione Puglia Onlus e il Politecnico di Bari. L’ADMO è un’associazione di 

volontariato che persegue l’obiettivo di promuovere e diffondere la conoscenza e la sensibilità per le tematiche 

inerenti la donazione del midollo osseo e cellule staminali emopoietiche con progetti mirati e qualificati di 

informazione, sensibilizzazione e formazione culturale così da favorire l’aumento dei relativi trapianti. 

Il Rettore specifica che sottoscrivendo la Convenzione in questione, il Politecnico di Bari dovrà mettere a 

disposizione dell’ADMO quanto segue: 

- alcuni locali per lo svolgimento delle iniziative ADMO in conformità con i regolamenti d’Ateneo; 

- punti informativi all’interno del Politecnico (bacheche o monitor); 

- l’attività di uno studente che svolge attività di collaborazione per 150 ore (ove presente il progetto). 

Il Rettore comunica, altresì, che il personale universitario e gli studenti impegnati nelle attività formative saranno 

coperti dal Politecnico con assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle 

attività, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a 

terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle stesse 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Udita  la relazione del Rettore; 

Vista     la nota indicata in premessa; 

all’unanimità, 

DELIBERA 

- di approvare la stipula tra la Convenzione tra ADMO Regione Puglia Onlus ed il Politecnico di Bari. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

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

 n. 06 
del 10 giugno 2019 

n. 
delibera 

STUDENTI Bozza del regolamento borse di studio 

79 

 
Il Rettore comunica che è stata predisposta bozza di regolamento per l’assegnazione di borse di studio 
per merito. 
La bozza del Regolamento viene di seguito riportato 

 
Regolamento assegnazione borse di studio per merito 

 
ART. 1 

Indizione e numero di borse di studio 
È indetta per l’a.a. 2018/2019, nei limiti delle risorse stabilite nel proprio bilancio, una selezione per la 

formazione di graduatorie relative all’assegnazione di borse di studio. La selezione è riservata 

esclusivamente agli studenti iscritti al Politecnico di Bari. 

La singola borsa di studio, nella misura di euro 400,00, sarà erogata fino ad un massimo di 625 studenti 

beneficiari, per una spesa totale di euro 250.000,00. 

La ripartizione delle borse di studio prevede: 

1. 125 borse di studio per gli iscritti al primo anno di corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo 

unico 

2. 100 borse di studio per gli iscritti al primo anno di corsi di laurea magistrali 

3. 400 borse di studio per gli studenti regolarmente iscritti entro il primo anno successivo alla durata 

legale a corsi di laurea triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico così ripartite: 

•  50 borse di studio Lauree Magistrali a ciclo Unico; 

• 250 borse di studio Lauree Triennali; 

• 100 borse di studio Lauree Magistrali. 

Laddove il numero delle borse così distribuito è maggiore degli aventi diritto in una qualsia delle 

ripartizioni  sopra indicate si procederà alla distribuzione delle differenze in maniera proporzionale. 

 
ART. 2 

Beneficiari 
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Possono usufruire della borsa di studio gli studenti del Politecnico di Bari (d’ora innanzi Politecnico), in 

possesso dei requisiti di reddito e di merito di cui al presente avviso, iscritti ad uno dei seguenti corsi di 

studio: 

- laurea di primo livello/triennale 

- laurea magistrale 

- laurea magistrale a ciclo unico 

Gli studenti destinatari del beneficio, inoltre, devono risultare immatricolati o iscritti entro e non oltre il 

1° anno successivo alla durata legale del corso di studi (1° anno fuori corso). 

 
ART. 3 

Requisiti di partecipazione 
Requisiti di merito 
Potranno presentare domanda alla presente selezione: 

• gli studenti immatricolati ad un corso di laurea di primo livello/triennale o laurea magistrale 

a ciclo unico, che abbiano conseguito il diploma di maturità con una votazione superiore o uguale 

a 80/100 ovvero 48/60; 

• gli studenti immatricolati ad un corso di laurea magistrale biennale in possesso di titolo di 

laurea triennale di primo livello con votazione superiore o uguale a 90/110; 

• gli studenti regolarmente iscritti entro il primo anno successivo alla durata legale a corsi di 

laurea di primo livello, magistrali e magistrali a ciclo unico, che abbiano acquisito, entro il 30 

novembre 2018, i requisiti di merito indicati nella tabella. 

Requisiti di merito da aver conseguito entro il 30 novembre 2018 
(per anni si intendono gli anni di iscrizione) 

Laurea triennale di 1⁰ 
livello 

Laurea Magistrale di 2⁰ 
livello 

Laurea magistrale a ciclo unico (5 anni)  

2⁰ anno: 24 crediti 
3⁰ anno: 60 crediti 
I fuori corso: 96 crediti 

2⁰ anno: 24 crediti 
I fuori corso: 80 crediti 

2⁰ anno: 24 crediti 
3⁰ anno: 60 crediti 
4⁰ anno: 90 crediti 
5⁰ anno: 138 crediti 
I fuori corso: 192 crediti 

 
• Per gli studenti iscritti all’A.A. 2018/19 al primo anno a corsi di laurea di primo livello, 

magistrale e magistrale a ciclo unico, l’accesso ai benefici sarà dato dall’aver acquisito almeno 
20 crediti inerenti al piano di studi del corso di laurea frequentato entro il 1 giugno 2019. 

 
ART. 4 

Ripartizione dei contribuiti, criteri per la formulazione delle graduatorie, approvazione e 

pubblicazione 
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La graduatoria degli immatricolati e la graduatoria degli iscritti di ciascun corso di studio verranno 

formulate in ordine decrescente di punteggio assegnato a ciascun richiedente, utilizzando un coefficiente 

di merito. 

§ Per gli iscritti agli anni successivi al primo il coefficiente sarà determinato dal prodotto tra la 

media ponderata delle votazioni ottenute (MVO) e i crediti conseguiti (CC) diviso 60 per il II 

anno, 120 per il III anno o I fuori corso c.d.l. magistrali, 180 per il IV anno o I fuori corso per 

c.d.l. triennali, 240 per il V anno, 300 per il I fuori corso c.d.l. magistrale a ciclo unico, secondo 

la seguente formula: 

 
#$% ∗ ''

()*+,-	/0	1,+/020	3+1-(/-	4((-	/0	,05+,0*+(2- 

 

§ Per gli iscritti al primo anno a corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico il coefficiente 

sarà determinato dal punteggio del voto di diploma  

§ Per gli iscritti ai corsi di laurea magistrali il coefficiente sarà determinato dal voto di laurea di 

primo livello 

A parità di punteggio verrà considerato il più giovane di età. 

Il coefficiente di merito è valutato fino alla seconda cifra decimale, per troncamento delle successive. Si 

precisa che:  

• MVO: è calcolata dal rapporto tra la somma delle votazioni ottenute (si precisa che il trenta con 

lode viene considerato trenta) e il numero degli esami sostenuti, senza tener conto delle idoneità.  

• CC: rappresenta la somma di tutti i crediti acquisiti e convalidati (esami superati, tirocini, 

convegni, idoneità, opzionali, ecc., solo se previsti dal piano di studi). 

• l’esame composto da più moduli o da prove scritte e orali, si intenderà superato qualora siano 

superati tutti i moduli. 

 

ART. 5 

Incompatibilità e limitazioni 

La borsa non può essere cumulata con altri finanziamenti a qualsiasi titolo conferiti per l’a.a. 2018/19 

(idoneità A.DI.S.U, borsa di studio governativa, etc.).  

 

ART. 6 

Domanda di partecipazione e pubblicizzazione 
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Gli studenti interessati alla selezione sono tenuti a presentare domanda di partecipazione esclusivamente 

in modalità telematica, collegandosi al sistema ESSE3, a partire dal 30/06/2019 fino al 30/07/2019 entro 

e non oltre le ore 12.00. 

Nella domanda lo studente dichiarerà, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi nelle condizioni di 

incompatibilità di cui al precedente art. 5 e di non essere percettore di borsa di studio ADISU per l’A.A. 

2018/19, né degli altri benefici di cui al citato art. 5. 

Il presente Bando sarà reso noto con apposito avviso trasmesso, via mail istituzionale, a tutti gli studenti, 

il giorno in cui sarà possibile procedere alla compilazione della domanda, e pubblicato sul sito poliba.it, 

nell’apposita sezione. 

 
ART. 7 

Erogazione beneficio 

La liquidazione del contributo sarà disposta mediante accredito su conto corrente ovvero tramite altri 

strumenti di pagamento elettronici prescelti dallo studente; pertanto lo studente è obbligato a comunicare 

il proprio codice IBAN al momento della presentazione dell’istanza. Nel caso di indicazione di un conto 

corrente, lo studente dovrà essere titolare dello stesso.  

Ai fini fiscali, la borsa è da intendersi reddito assimilato al lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, co. 1, 

lett. c), del TUIR approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917. 

Ai benefici di cui al presente bando si applica l’art. 4, comma 5 del Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri n.159 del 5 dicembre 2013.  

 

ART. 8 

Trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati è regolato dalla vigente normativa in materia di tutela della privacy (Regolamento 

UE 2016/679, GDPR). I dati forniti saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti finalizzati alla 

concessione della borsa. Il trattamento verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma 

manuale con mezzi cartacei. Tali dati possono essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche preposte 

ai controlli di veridicità e conformità. 

ART. 9 

Accertamenti 

Le dichiarazioni rese dagli studenti ai fini del beneficio di cui al presente bando e i dati della certificazione 

ISEE possono essere oggetto di controlli, anche a campione. 
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A tal fine il Politecnico può avvalersi della collaborazione e dello scambio di informazioni con gli Uffici 

dell’Amministrazione Finanziaria, con l’INPS e con ogni altro ente depositario di informazioni rilevanti 

ai fini dell’attività di controllo. 

In caso di difformità tra ISEE effettivamente rideterminato a seguito dei controlli e ISEE dichiarato ai fini 

dei benefici di cui al presente bando – ferme restando le sanzioni penali e amministrative previste per 

legge – lo studente è tenuto al rimborso dell'importo percepito a titolo di borsa di studio nonché, a titolo 

di sanzione, di un ulteriore importo pari al valore della medesima borsa. 

 

Il Rettore invita il senato accademico ad esprimere il proprio parere in merito. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

UDITA la relazione del Rettore 

VISTO  lo Statuto del Politecnico di Bari 

VISTA  la disponibilità delle risorse sul relativo conto di Budget 

All’unanimità, 

DELIBERA 

di approvare il Regolamento per l’assegnazione delle borse di studio per merito nel testo come di seguito 
riportato e  con le modifiche evidenziate in rosso: 

 
ART. 1 

Indizione e numero di borse di studio 
È indetta per l’a.a. 2018/2019, nei limiti delle risorse stabilite nel proprio bilancio, una selezione per la 

formazione di graduatorie relative all’assegnazione di borse di studio. La selezione è riservata 

esclusivamente agli studenti iscritti al Politecnico di Bari. 

La singola borsa di studio, nella misura di euro 400,00, sarà erogata fino ad un massimo di 625 studenti 

beneficiari, per una spesa totale di euro 250.000,00. 

La ripartizione delle borse di studio prevede: 

4. 125 borse di studio per gli iscritti al primo anno di corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo 

unico 

5. 100 borse di studio per gli iscritti al primo anno di corsi di laurea magistrali 

6. 400 borse di studio per gli studenti regolarmente iscritti entro il primo anno successivo alla durata 

legale a corsi di laurea triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico così ripartite: 

•  50 borse di studio Lauree Magistrali a ciclo Unico; 

• 250 borse di studio Lauree Triennali; 
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• 100 borse di studio Lauree Magistrali. 

Laddove il numero delle borse così distribuito è maggiore degli aventi diritto in una qualsia delle 

ripartizioni  sopra indicate si procederà alla distribuzione delle differenze in maniera proporzionale. 

 
ART. 2 

Beneficiari 
Possono usufruire della borsa di studio gli studenti del Politecnico di Bari (d’ora innanzi Politecnico), in 

possesso dei requisiti di reddito e di merito di cui al presente avviso, iscritti ad uno dei seguenti corsi di 

studio: 

- laurea di primo livello/triennale 

- laurea magistrale 

- laurea magistrale a ciclo unico 

Gli studenti destinatari del beneficio, inoltre, devono risultare immatricolati o iscritti entro e non oltre il 

1° anno successivo alla durata legale del corso di studi (1° anno fuori corso). 

 
ART. 3 

Requisiti di partecipazione 
Requisiti di merito 
Potranno presentare domanda alla presente selezione: 

• gli studenti immatricolati ad un corso di laurea di primo livello/triennale o laurea magistrale 

a ciclo unico, che abbiano conseguito il diploma di maturità con una votazione superiore o uguale 

a 80/100 ovvero 48/60; 

• gli studenti immatricolati ad un corso di laurea magistrale biennale in possesso di titolo di 

laurea triennale di primo livello con votazione superiore o uguale a 90/110; 

• gli studenti regolarmente iscritti entro il primo anno successivo alla durata legale a corsi di 

laurea di primo livello, magistrali e magistrali a ciclo unico, che abbiano acquisito, entro il 30 

novembre 2018, i requisiti di merito indicati nella tabella. 

Requisiti di merito da aver conseguito entro il 30 novembre 2018 
(per anni si intendono gli anni di iscrizione) 

Laurea triennale di 1⁰ 
livello 

Laurea Magistrale di 2⁰ 
livello 

Laurea magistrale a ciclo unico (5 anni)  

2⁰ anno: 24 crediti 
3⁰ anno: 60 crediti 
I fuori corso: 96 crediti 

2⁰ anno: 24 crediti 
I fuori corso: 80 crediti 

2⁰ anno: 24 crediti 
3⁰ anno: 60 crediti 
4⁰ anno: 90 crediti 
5⁰ anno: 138 crediti 
I fuori corso: 192 crediti 
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• Per gli studenti iscritti all’A.A. 2018/19 al primo anno a corsi di laurea di primo livello, 
magistrale e magistrale a ciclo unico, l’accesso ai benefici sarà dato dall’aver acquisito almeno 
18 crediti inerenti al piano di studi del corso di laurea frequentato entro il 31 luglio 2019. 

 
ART. 4 

Ripartizione dei contribuiti, criteri per la formulazione delle graduatorie, approvazione e 

pubblicazione 

La graduatoria degli immatricolati e la graduatoria degli iscritti di ciascun corso di studio verranno 

formulate in ordine decrescente di punteggio assegnato a ciascun richiedente, utilizzando un coefficiente 

di merito. 

§ Per gli iscritti agli anni successivi al primo il coefficiente sarà determinato dal prodotto tra la 

media ponderata delle votazioni ottenute (MVO) e i crediti conseguiti (CC) diviso 60 per il II 

anno, 120 per il III anno o I fuori corso c.d.l. magistrali, 180 per il IV anno o I fuori corso per 

c.d.l. triennali, 240 per il V anno, 300 per il I fuori corso c.d.l. magistrale a ciclo unico, secondo 

la seguente formula: 

 
#$% ∗ ''

()*+,-	/0	1,+/020	3+1-(/-	4((-	/0	,05+,0*+(2- 

 

§ Per gli iscritti al primo anno a corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico il coefficiente 

sarà determinato dal punteggio del voto di diploma  

§ Per gli iscritti ai corsi di laurea magistrali il coefficiente sarà determinato dal voto di laurea di 

primo livello 

A parità di punteggio verrà considerato il più giovane di età. 

Il coefficiente di merito è valutato fino alla seconda cifra decimale, per troncamento delle successive. Si 

precisa che:  

• MVO: è calcolata dal rapporto tra la somma delle votazioni ottenute (si precisa che il trenta con 

lode viene considerato trenta) e il numero degli esami sostenuti, senza tener conto delle idoneità.  

• CC: rappresenta la somma di tutti i crediti acquisiti e convalidati (esami superati, tirocini, 

convegni, idoneità, opzionali, ecc., solo se previsti dal piano di studi). 

• l’esame composto da più moduli o da prove scritte e orali, si intenderà superato qualora siano 

superati tutti i moduli. 

ART. 5 
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Incompatibilità e limitazioni 

La borsa non può essere cumulata con altri finanziamenti a qualsiasi titolo conferiti per l’a.a. 2018/19 

(idoneità A.DI.S.U, borsa di studio governativa, etc.).  

 

ART. 6 

Domanda di partecipazione e pubblicizzazione 

Gli studenti interessati alla selezione sono tenuti a presentare domanda di partecipazione esclusivamente 

in modalità telematica, collegandosi al sistema ESSE3, a partire dal 01/07/2019 fino al 01/09/2019 entro 

e non oltre le ore 12.00. 

Nella domanda lo studente dichiarerà, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi nelle condizioni di 

incompatibilità di cui al precedente art. 5 e di non essere percettore di borsa di studio ADISU per l’A.A. 

2018/19, né degli altri benefici di cui al citato art. 5. 

Il presente Bando sarà reso noto con apposito avviso trasmesso, via mail istituzionale, a tutti gli studenti, 

il giorno in cui sarà possibile procedere alla compilazione della domanda, e pubblicato sul sito poliba.it, 

nell’apposita sezione. 

 
ART. 7 

Erogazione beneficio 

La liquidazione del contributo sarà disposta mediante accredito su conto corrente ovvero tramite altri 

strumenti di pagamento elettronici prescelti dallo studente; pertanto lo studente è obbligato a comunicare 

il proprio codice IBAN al momento della presentazione dell’istanza. Nel caso di indicazione di un conto 

corrente, lo studente dovrà essere titolare dello stesso.  

Ai fini fiscali, la borsa è da intendersi reddito assimilato al lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, co. 1, 

lett. c), del TUIR approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917. 

Ai benefici di cui al presente bando si applica l’art. 4, comma 5 del Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri n.159 del 5 dicembre 2013.  

 

ART. 8 

Trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati è regolato dalla vigente normativa in materia di tutela della privacy (Regolamento 

UE 2016/679, GDPR). I dati forniti saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti finalizzati alla 

concessione della borsa. Il trattamento verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma 

manuale con mezzi cartacei. Tali dati possono essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche preposte 

ai controlli di veridicità e conformità. 
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ART. 9 

Accertamenti 

Le dichiarazioni rese dagli studenti ai fini del beneficio di cui al presente bando e i dati della certificazione 

ISEE possono essere oggetto di controlli, anche a campione. 

A tal fine il Politecnico può avvalersi della collaborazione e dello scambio di informazioni con gli Uffici 

dell’Amministrazione Finanziaria, con l’INPS e con ogni altro ente depositario di informazioni rilevanti 

ai fini dell’attività di controllo. 

In caso di difformità tra ISEE effettivamente rideterminato a seguito dei controlli e ISEE dichiarato ai fini 

dei benefici di cui al presente bando – ferme restando le sanzioni penali e amministrative previste per 

legge – lo studente è tenuto al rimborso dell'importo percepito a titolo di borsa di studio nonché, a titolo 

di sanzione, di un ulteriore importo pari al valore della medesima borsa. 
 

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. 06 
del 10 giugno 2019 

n. 
delibera 

STUDENTI Regolamento tasse e contribuzione studentesca 

80 

 

Il Rettore comunica la necessità di approvare il nuovo Regolamento Tasse e Contribuzioni studentesche per 

l’a.a. 2019-2020.  

Il Rettore informa i presenti che il Regolamento tasse per l’a.a. 2019/2020 è stato modificato rispetto all’anno 

accademico precedente al fine di agevolare la componente studentesca continuando a contemperare l’esigenza 

di contenere al minimo gli eventuali decrementi del gettito contributivo con l’esigenza di mantenere la 

contribuzione massima richiedibile al singolo studente entro limiti accettabili e sopportabili. Cambiando il 

coefficiente moltiplicativo della formula da 1 a 0,98, riducendo le percentuali di penalizzazione da dal 10% all’ 

8% e dal 15% al 10% e la tassa massima da € 2200 a   € 2100. 

Per esigenze dovute alla nuova normativa INPS sono stato cambiati: il periodo di acquisizione dell’ISEE 

dall’INPS (ISEE redatti dal 1° settembre 2019 al 28 gennaio 2020); la data di fatturazione della seconda rata 

entro il 31 gennaio 2020. 

E’ stata, inoltre introdotta, al fine di agevolare la componente studentesca, la possibilità per gli studenti di 

decidere autonomamente la rateizzazione della singola rata delle tasse quando l’importo della stessa è maggiore 

o uguale 420 euro. 

Gli studenti potranno pertanto decidere autonomamente a partire dalla 2^ rata, nel caso in cui la singola rata 

sia superiore o uguale a euro 420, di rateizzare ulteriormente i pagamenti. La rateizzazione consentirà di 

dividere al 50% ogni rata di importo uguale o superiore ai 420€ e potrà essere attuata tramite il portale WEB, 

accedendo alla propria pagina personale, di esse3. Le scadenze sono: per la prima metà della rata il termine 

fissato dal regolamento, per la seconda 30 giorni dopo tale termine (es.: 2^ rata di 420 €: 210€ scadenza  28 

febbraio; 210 € scadenza 29 marzo).  

E’ stato inserito il contributo C.I. per le classi di laurea triennali (Fondo Giovani – Incentivi alle Iscrizioni a 

Corsi di Studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e Piano Lauree Scientifiche). 

Il consigliere Manco ringrazia il Rettore per lo sforzo attuato nell’accogliere le proposte presentate, ulteriore 

passo in avanti sarebbe sostenere la meritocrazia.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

UDITA la relazione del Rettore; 
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VISTO lo Statuto del Politecnico 
 
VISTO il DPCM del 09.04.2001 e successive integrazioni e modifiche 
 
VISTA la L. 309/91 
 
VISTO l’art. 3 della L. n.549 del 28.12.1995 
 
VISTO  il D.Lgs n. 68 del 29/03/2012 
 
VISTO l’art. 8 del DPCM n. 159 del 05/12/2013 
 
VISTA la L. n. 89 del 26/05/2016 
 
VISTA la L. n. 232 del 11/12/2016 
 
VISTO il Regolamento Tasse e Contributi Universitari relativo all.a.a. 2019-2020 del Politecnico di bari 
 
VISTO il parere espresso dal Senato Accademico del Politecnico di Bari 
All’unanimità, 
 

DELIBERA 
 

Di approvare il Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2019/2020 così come di seguito riportato: 
 
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. 150 di 181 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 06 

Seduta del 10 giugno 2019 

POLITECNICO DI BARI 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO TASSE 
 

Per gli studenti iscritti ai corsi di  Studio  
del Politecnico di Bari 

   
 
 
 

A.A. 2019 - 2020 
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REGOLAMENTO TASSE E CONTRIBUZIONI STUDENTESCHE 
A.A. 2019/2020 

 
PREMESSA 

 
Per poter usufruire dei servizi erogati dal Politecnico di Bari è necessario essere in regola con il 
pagamento delle tasse universitarie. 
L’importo del contributo omnicomprensivo annuale, i termini di pagamento, i modi e gli eventuali 
esoneri da applicare al contributo omnicomprensivo sono regolati dal presente regolamento a partire 
dall’a.a. 2019/2020. 
 

Art. 1  
Norme generali 

 
Nel presente Regolamento sono determinati gli importi delle tasse e dei contributi di iscrizione che gli 
studenti devono versare all’Ateneo per poter usufruire dei servizi erogati dallo stesso. 
Per i dottorandi in regime di co-tutela tra il Politecnico di Bari e università straniere, specifiche 
diposizioni, anche in deroga al presente Regolamento, potranno essere previste dai singoli  Accordi o 
Convenzioni stipulate con gli Atenei partner. 
 

 
 Il contributo omnicomprensivo annuale copre i costi dei servizi universitari, ivi compresi quelli relativi 
allo svolgimento delle pratiche amministrative (immatricolazioni, rinnovo iscrizioni, autocertificazioni, 
piani di studio, et cetera). 
Gli stessi, ai sensi della Legge 28.12.1995 n.549, art. 3, contribuiscono ai servizi per il diritto allo 
studio attraverso il pagamento della Tassa regionale per il diritto allo studio in favore dell’ADISU 
Puglia, tale tassa verrà riversata, ai sensi della legge Regionale n° 18 del 2007, alla stessa Agenzia. 
 
Tutti gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca  sono  esonerati  dal  pagamento  delle tasse o 
contributi a favore dell’università. Ad eccezione di ADISU E BOLLO che dovranno essere 
regolarmente versate. 
Un regolamento  apposito stabilirà il contributo annuale dovuto  dagli  iscritti ai Master I e II livello, 
corsi o scuole di specializzazione. 
 
In applicazione della Legge  11/12/2016 n° 232 gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale  
delle università statali  contribuiscono  alla  copertura  dei  costi  dei servizi  didattici,  scientifici   e   
amministrativi   mediante   un contributo omnicomprensivo annuale, anche differenziato tra i diversi 
corsi di laurea e di laurea magistrale,  da  versare  all’università alla quale sono iscritti.  Restano  ferme  
le  norme  in  materia  di imposta di bollo, le norme in materia di esonero e di graduazione dei 
contributi, di cui all'articolo 9 del decreto  legislativo  29  marzo 2012, n. 68, nonché le norme sulla 
tassa regionale  per  il  diritto allo studio, di cui all'articolo 3, commi da 20 a 23, della legge  28 
dicembre 1995, n. 549.  Sono  comunque  ricompresi,  all'interno  del contributo  omnicomprensivo  
annuale,  i  contributi  per   attività sportive. 
 
In relazione all’applicazione della nuova “NO TAX AREA” si considerano i seguenti requisiti 
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a) lo studente è iscritto all’università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o 
uguale alla durata normale del  corso  di studio, aumentata di uno;       

b) nel caso di iscrizione  al  secondo  anno  accademico lo studente ha conseguito, entro la data del 10 
agosto del  primo  anno,  almeno  10 crediti formativi  universitari;  nel  caso  di  iscrizione  ad  
anni accademici successivi al secondo ha conseguito, nei dodici  mesi antecedenti la data del 10 
agosto precedente la relativa  iscrizione, almeno 25 crediti formativi.  
I crediti considerati nel calcolo sono esclusivamente quelli previsti dal piano statutario dello 
studente, sono esclusi i crediti soprannumerari, i crediti rinvenienti da esami riconosciuti salvo 
quelli che hanno la data di superamento compresa nell’intervallo considerato (es. 10 agosto 2018 
– 10 agosto 2019, l’esempio ha carattere meramente esemplificativo l’intervallo temporale va 
inteso relativamente ai dodici  mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa  
iscrizione). Sono considerati validi ai fini del calcolo dei crediti gli esami sostenuti in ERASMUS 
e riconosciuti dal Politecnico di Bari a condizione che siano stati superati nell’intervallo di tempo 
su indicato (agosto-agosto); ad eccezione di quelli riconosciuti come sovrannumerari,  

 
Il contributo omnicomprensivo annuale sarà così determinato 
 

ISEE  
STUDENTE 

Requisiti  
Soddisfatti 

Calcolo  
Tassa 

Note 

 a), b) 
ESONERATO 

(0€ dovuti) 

Per l’iscrizione al primo 
anno accademico sia delle 
lauree triennali che 
magistrali vale solo il 
requisito economico 

 a), b) FORMULA in appendice 

La tassazione non può 
superare il 7% max della 
quota di ISEE eccedente i 
13.000€ 

 a), b) FORMULA in appendice  

 a) 200€  

 a) 

Il risultato della formula 
aumentato del 5% più 200 €. 
L’importo della tassa così 
calcolato non potrà superare in 
qualunque caso i € 3000. 

 

Qualsiasi a) 

Nel caso in cui il numero di cfu 
ottenuti nell’anno solare 
precedente sia inferiore a 5 cfu 
(studenti inattivi) il risultato della 
formula verrà aumentato del 8% 
più 200€. 

 L’importo della tassa così 
calcolato non potrà superare in 
qualunque caso i € 3000. 

 

ISEE <= 30.000 € b) 
il contributo omnicomprensivo 
sarà calcolato con il risultato della 
formula aumentato del 10%  più 
200€.  

Il contributo 
omnicomprensivo risultante 
dal calcolo tassa non potrà 
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L’importo della tassa così 
calcolato non potrà superare in 
qualunque caso i € 3000. 

superare la soglia del 7% 
aumentata del 50% del 
Valore (ISEE – 13.000€). 

ISEE > 30.000 € b) 

il contributo omnicomprensivo 
sarà calcolato con il risultato della 
formula aumentato del 10%  più 
200€.  
L’importo della tassa così 
calcolato non potrà superare in 
qualunque caso i € 3000. 

 

Qualsiasi Nessuno 

Il risultato della formula 
aumentato del 10%  più 200 €. 
L’importo della tassa così 
calcolato non potrà superare in 
qualunque caso i € 3000 

 

 
Il contributo omnicomprensivo annuale massimo per valori ISEE maggiori o uguali a € 90.000 non 
potrà superare in nessun caso € 2.100,00 esclusi contributo ritardato pagamento e incrementi dovuti al 
non rispetto dei requisiti di cui alla lettera a e b. 
Il contributo omnicomprensivo è ripartito in quattro rate: 
 

1) Prima Rata comprende le seguenti distinte voci che lo studente può visualizzare tramite il 
Portale ESSE3  

• Bollo Virtuale vigente. 
• Quota base tassa Regionale ADISU (vedi tabelle di riferimento in appendice). 
La rata per gli immatricolati dovrà essere pagata entro la data prevista nei bandi di concorso 
per l’ammissione alle lauree ad accesso programmato;  per le iscrizioni ad anni successivi e le 
immatricolazioni per corsi di laurea non ad accesso programmato la data sarà fissata 
annualmente dal Senato Accademico.  Il pagamento della prima rata attiva 
l’immatricolazione/iscrizione.  
La prima rata non è soggetta ad alcun tipo di esenzione, esonero, rimborso o conguaglio da 
parte del Politecnico. 

 
2) Seconda Rata, emessa entro il 31 gennaio al termine dell’acquisizione dell’ISEE per le 

prestazioni agevolate per il diritto agli studi universitari dall’INPS comprenderà:  
• 28% della rata calcolata  con la FORMULA riportata in appendice; 
• Saldo della  Tassa Regionale ADISU;  

la stessa avrà scadenza 28 febbraio  e attiverà definitivamente l’immatricolazione/iscrizione 
consentendo di effettuare gli esami di profitto. In assenza di pagamento non sarà possibile 
effettuare alcun esame. 

3) Terza Rata con scadenza 31 maggio : 
è pari al restante 36%  della rata calcolata secondo la FORMULA riportata in appendice. In 
assenza di pagamento non sarà possibile effettuare alcun esame. 

4) Quarta Rata con scadenza 31 luglio : 
è pari al restante 36%  della rata calcolata secondo la FORMULA riportata in appendice. In 
assenza di pagamento non sarà possibile effettuare alcun esame. 
 

Gli studenti potranno decidere autonomamente a partire dalla 2^ rata, nel caso in cui singola rata sia 
superiore o uguale a euro 420, di rateizzare ulteriormente i pagamenti. La rateizzazione consentirà di 



Approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2019 
 

																																																																																									                                                           Pag. 155 di 181 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 06 

Seduta del 10 giugno 2019 

dividere al 50% ogni rata di importo uguale o superiore ai 420€ e potrà essere attuata tramite il portale 
WEB, accedendo alla propria pagina personale, di esse3. Le scadenze sono: per la prima metà della 
rata il termine fissato dal regolamento, per la seconda 30 giorni dopo tale termine (es.: 2^ rata di 420 
€: 210€ scadenza  28 febbraio; 210 € scadenza 29 marzo).  

  
Gli studenti che intendono laurearsi nella sessione straordinaria (Gennaio - Aprile ) sono esonerati dal 
pagamento delle rate di iscrizione all’anno successivo (1^ e 2^) solo e unicamente se al 31 dicembre 
hanno superato tutti gli esami previsti dal proprio piano di studio ad eccezione del tirocinio e della 
prova finale, per piano di studio si intendono tutti gli esami necessari a raggiungere il numero dei cfu 
totali per il conseguimento del titolo. 
A coloro i quali conseguiranno il titolo di laurea triennale nella sessione straordinaria e si 
immatricoleranno nel l’anno accademico in corso ad un corso di laurea magistrale del Politecnico di 
Bari, sarà conguagliata la seconda rata, indispensabile per poter sostenere gli esami da gennaio ad 
aprile, con le rate relative alla t2, t3 e t4 fino a concorrenza delle stesse senza rimborso per eventuali 
crediti maturati. Sono escluse le tasse ADISU e i bolli.  
(es. lo studente che si laurea alla Triennale tra gennaio e aprile 2019 sostenendo uno o più esami nel 
medesimo periodo e si immatricola ad un corso di laurea magistrale nel Politecnico di Bari entro la 
scadenza prevista per l’a.a. 2019/20 avrà diritto a detrarre l’importo della T2, relativa all’a.a. 
2019/2020, pagata per la laurea triennale dalla T2 ;T3 e T4 relative all’a.a. 2019/2020 della laurea 
magistrale fino a concorrenza di queste ultime eventuali ulteriori crediti non saranno rimborsati) 
Tutti gli studenti che non si trovano nella condizione sopra descritta sono tenuti al pagamento per 
intero delle rate di iscrizione (1^ e 2^) che non saranno soggette a rimborso. 
 

Gli studenti del Politecnico di Bari non saranno soggetti ad ulteriori e qualsivoglia forme di tassazione 
non previste da questo Regolamento, per l'erogazione di servizi obbligatori relativi al normale 
svolgimento del percorso di studio. 
 

Art. 2 
Attribuzione delle fasce di reddito in base all’attestazione I.S.E.E. per prestazioni agevolate per il 

diritto allo studio universitario 
L’attestazione I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica) per prestazioni agevolate per il diritto allo 
studio 
Universitario, di cui all’art 8 del D.P.C.M. n° 159/2013, riassume la situazione economica del nucleo 
familiare. In base a tale attestazione sarà calcolata la rata annua così come descritto all’art. 1.  
L’attestazione I.S.E.E. per prestazioni agevolate per il diritto allo studio va richiesta obbligatoriamente 
ogni anno solare prima dell’iscrizione e/o immatricolazione che dovrà avvenire entro le date stabilite 
annualmente dal Senato Accademico. 
Il Politecnico di Bari acquisirà automaticamente dall’INPS le attestazioni ISEE per prestazioni 
agevolate per il diritto allo studio pervenute all’INPS  dal 1 settembre al 28 gennaio (es: per l’anno 
accademico n/n+1 il Politecnico di Bari acquisirà automaticamente dall’INPS le attestazioni ISEE se 
pervenute all’INPS  a partire dal 1° settembre subito precedente sino al 28 gennaio dell’anno n/n+1). 
In assenza di I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica) per prestazioni agevolate per il diritto allo 
studio universitario redatto nell’intervallo sopra indicato(1° settembre 2019 – 28 gennaio 
2020) verrà assegnato d’ufficio il contributo omnicomprensivo annuale massimo, lo stesso verrà 
applicato anche agli studenti per i quali, a seguito delle verifiche e dei controlli periodicamente 
effettuati in collaborazione con la Guardia di Finanza, l’attestazione ISEE risulti mendace e/o non 
veritiera.  
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Non saranno accettate in alcun modo attestazioni ISEE differenti da quelle per le prestazioni 
agevolate per il diritto allo studio universitario. Non saranno altresì accettate attestazioni ISEE in 
formato cartaceo. 
Per consentire di calcolare al meglio il contributo omnicomprensivo è auspicabile che tutti gli studenti 
producano la documentazione  ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.  

Art.  3 
Pagamenti e consegne oltre i termini previsti dal Senato Accademico 

 
Il mancato pagamento della prima rata, non abiliterà l’immatricolazione/iscrizione e lo studente 
non potrà in alcun modo sostenere alcuna attività didattica per l’Anno Accademico di riferimento; 
inoltre il pagamento oltre i termini di scadenza non consentirà l’acquisizione della dichiarazione 
ISEE con la conseguente attribuzione della fascia massima di contribuzione 

In caso di pagamento della seconda, terza e quarta rata fuori dai termini previsti, dovrà essere applicato 
un contributo per il ritardato pagamento come da art. 3a.  

Il Senato Accademico determina annualmente le scadenze entro cui effettuare i pagamenti e la consegna 
della eventuale modulistica. Tali scadenze saranno considerate perentorie. 

Art. 3a 
Definizione contributo ritardato pagamento 

Il pagamento di una rata effettuato oltre i termini previsti comporta l’addebito di un contributo di ritardato 
pagamento proporzionato all’entità del ritardo. Secondo la tabella di seguito riportata: 
 

Importo del 
contributo 
ritardato 

pagamento 
Periodo di ritardo  

€ 50 Dal giorno successivo alla scadenza e fino 
a 30 giorni di ritardo (*) 

€ 80 Tra 31 e 60 giorni dalla data di scadenza 
del pagamento (*) 

€ 110 oltre 61 giorni dalla data di scadenza del 
pagamento (*) 

(*)naturali e consecutivi 
 

Art. 4 
Esoneri 

 
Per l’anno a.a. 2019/2020 sono state individuate le seguenti categorie di esoneri riportate 
successivamente. Sono inoltre esonerati dal pagamento del contributo omnicomprensivo gli studenti il 
cui importo annuale del contributo omnicomprensivo risulti minore di €10 ad esclusione di merito ed 
esonero.  Pertanto tale esenzione si applica agli studenti in regime di tempo parziale (part-time) la cui 
rata annuale è minore di 5€.  
Si specifica inoltre che per gli studenti part-time: in caso di  rinuncia al part-time gli stessi sono tenuti al 
pagamento dell’intera rata calcolata in base al regolamento dell’anno corrente. 
Si precisa inoltre che, contestualmente all’entrata in vigore del presente regolamento vengono 
soppresse tutte le altre tipologie di esoneri non espressamente previste dal presente regolamento 
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Art. 4a  
Esonero totale 

 
Il Politecnico di Bari prevede la concessione di esoneri parziali e totali dal pagamento delle tasse in 
favore di specifiche categorie di studenti, comprese le Scuole di Specializzazione. Di seguito sono 
elencate le tipologie di esonero. 
 
 Sono  esonerati  totalmente  dal  pagamento  delle  tasse  e  dei contributi  

- i beneficiari di borsa di studio ADISU; 
- gli idonei non vincitori di borsa di studio ADISU (coloro che, pur essendo risultati idonei nella 

graduatoria per l’assegnazione delle borse di studio bandite dall’A.DI.S.U. non percepiscono 
la borsa di studio per insufficienza di fondi); 

- i beneficiari di borsa di studio Politecnico (se previste per immatricolazioni e/o iscrizioni); 
- gli studenti diversamente abili con disabilità certificata pari o superiore al 66% (gli studenti non 

pagano le relative sovrattasse); La concessione dell’esonero, a partire dall’A.A. 2019-2020, è 
subordinato alla presentazione del verbale di accertamento dell’handicap ai sensi della legge 5 
febbraio 1992, n. 104. 

- le studentesse per l’anno di nascita di ciascun figlio; si specifica che tali studentesse sono 
esonerate dal pagamento delle tasse, ma non possono sostenere esami nel periodo corrispondente. 
(esempio figlio nato 2018 esonero applicato a.a. 2019/2020) 

- Agli studenti che hanno uno o entrambi i genitori per i quali sia stata dichiarata oltre che 
l’invalidità anche l’inabilità al lavoro nella percentuale di 2/3 e appartenenti a famiglie di disagiata 
condizione economica, è concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie e da ogni altra 
imposta, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed 
invalidi di guerra, di lavoro, di servizio ai sensi dell'art. 30 della Legge 30 marzo 1971 n. 118. Per 
poter beneficiare dell'esonero indicato, gli studenti dovranno essere iscritti in posizione regolare 
e dovranno allegare alla domanda, l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) 
rilasciata dall’INPS, la certificazione rilasciata dall'ente di riferimento che dimostri di appartenere 
a una delle categorie indicate nel citato art. 30 della Legge 118/71 e un'autocertificazione del 
proprio stato di famiglia. La soglia massima del valore dell’attestazione ISEE per le prestazioni 
agevolate per il diritto allo studio universitario al di sotto della quale considerare verificata la 
condizione di disagio economico per il nucleo familiare cui afferisce lo studente ai fini 
dell’applicazione dell’esonero è fissata in  € 13.000,00, in conformità a quanto previsto dalla 
normativa inerente la No Tax Area. 

- Gli studenti Atleti di alto livello così come da regolamento deliberato dal C.d.A. del Politecnico di 
Bari che abbiano preso parte nell’anno solare di iscrizione nel Corso di studio (es.: anno solare 2018 
per l’a.a. 2018-2019; anno solare 2019 per l’a.a. 2019-20) a Campionati Internazionali quali 
Olimpiadi, Mondiali ed Europei Assoluti o di Categoria e/o Campionati Nazionali Assoluti o di 
Categoria nelle discipline olimpiche o paraolimpiche invernali o estive, o nelle discipline riconosciute 
dal C.O.N.I, oppure siano stati convocati nelle nazionali assolute o di categoria delle medesime 
discipline sportive, in qualità di Atleti. Non verranno considerati i campionati nazionali organizzati 
da Enti differenti dalle Federazioni. Potranno usufruire del presente beneficio solo gli studenti iscritti 
ad un anno previsto dalla durata regolare del Corso di laurea o Fuori Corso per un numero di volte 
pari massimo alla durata regolare del Corso di laurea medesimo (Es.: 3° Anno oltre la durata legale 
del Corso di Laurea per gli iscritti ai Corsi di Laurea triennali, 2° Anno oltre la durata legale del Corso 
di Laurea per gli iscritti alle Lauree Magistrali/Specialistiche di durata biennale, 5°  anno oltre la 
durata legale del Corso di Laurea per i Corsi di laurea Specialistica/Magistrale a Ciclo unico).  

- Per l’ottenimento dell’esonero gli atleti dovranno attestare secondo le tempistiche e le modalità 
previste dall’apposito regolamento: 
•  per gli sport di squadra un numero di presenze minimo pari a 2/3 delle gare disputate nell’anno 
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precedente a quello d’iscrizione; 
• per gli sport individuali l’effettiva partecipazione ai campionati nazionali nell’anno precedente 

a quello d’iscrizione; 
Tutti gli atleti dovranno inoltre attestare il proprio impegno orario settimanale e annuale per lo 
svolgimento degli allenamenti, verranno considerate solo le istanze di coloro il cui impegno orario 
per allenamenti sarà ritenuto estremamente rilevante e tale da poter comportare un rallentamento 
degli studi . Per tutto quanto qui non espressamente riportato continua ad avere validità l’apposito 
regolamento. 

 
Art. 4b 

Esonero parziale 
 
 Sono esonerati parzialmente con una decurtazione del 50% delle tasse, dei contributi e delle sovrattasse  

 
- gli studenti diversamente abili con disabilità accertata fra il 55% ed il 65%; 

 
 Altre tipologie di  esonero parziale:  
Gli esoneri parziali di seguito riportati saranno applicati laddove il contributo omnicomprensivo sia pari 
o maggiore della riduzione indicata.  
Nel caso in cui l’importo omnicomprensivo annuale risulti inferiore alla riduzione stabilita, la stessa 
sarà applicata sino a concorrenza dell’importo del contributo omnicomprensivo: 

- studenti con genitori e fratelli con disabilità accertata superiore o pari al 66%, fruiscono di una 
riduzione di 100 € ; 

- studenti orfani di un genitore con l’attestazione I.S.E.E. per prestazioni agevolate per il diritto 
allo studio universitario inferiore ai 30.000,00 euro fruiscono di una riduzione di 50 € 
 

Le tipologie di esonero sopra elencate dovranno risultare dall’attestazione I.S.E.E. per le 
prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario e dovranno essere richieste secondo le 
modalità e i termini indicati dalla segreteria studenti in un apposito avviso che verrà pubblicato su 
www.poliba.it entro il mese di novembre di ogni anno. 
In caso di contestuale presenza di “altre tipologie di esonero parziale” verrà applicato 
unicamente la tipologia di esonero più favorevole allo studente. 
 

Art. 4c 
Esonero contributi per merito 

 
Il Politecnico di Bari prevede una riduzione dell’importo dei contributi che lo studente deve versare 
nell’A.A. in corso in presenza di particolari condizioni di merito. 
Gli esoneri parziali saranno applicati laddove il contributo omnicomprensivo sia pari o maggiore della 
riduzione indicata. Nel caso in cui l’importo omnicomprensivo annuale risulti inferiore alla riduzione 
stabilita la stessa sarà applicata sino a concorrenza dell’importo del contributo omnicomprensivo. 
Di seguito sono descritte le modalità secondo le quali viene riconosciuto il merito accademico, 
distinguendo fra: immatricolati alle Lauree Triennali o a Ciclo Unico, iscritti ad anni successivi al primo, 
immatricolati alle Lauree Specialistiche e Magistrali. 
 
L’esonero per merito non è cumulabile con le altre tipologie di esonero parziale, in tali casi 
verrà applicato l’esonero più favorevole allo studente. 
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Studenti immatricolati ai Corsi di Laurea Triennali o a Ciclo Unico 

Per questa categoria di studenti la condizione di merito viene valutata sulla base della votazione del 
diploma di maturità, facendo riferimento alle seguenti tabelle A e B: 
 

Tab A Diploma di maturità in centesimi 
 

Votazione Diploma (V) 100 94<=V<100 
Riduzione contribuzione (max) (*) 180 €   150 €   

(*)Nel caso in cui l’importo omnicomprensivo annuale risulti inferiore alla riduzione stabilita la stessa sarà applicata sino a concorrenza di tale importo. 

 
Tab B Diploma di maturità in sessantesimi 

  

Votazione Diploma (V) 60 56<=V<60 

Riduzione contribuzione (max) (*) € 180   € 150  
(*)Nel caso in cui l’importo omnicomprensivo annuale risulti inferiore alla riduzione stabilita la stessa sarà applicata sino a concorrenza di tale importo. 

 
Studenti immatricolati ai Corsi di Laurea di II livello (Magistrale) 
Per questa categoria di studenti la condizione di merito viene valutata sulla base della votazione della 
Laurea di I livello, facendo riferimento alla seguente tabella C: 
 

Tab C  
 

Votazione Laurea L3 (V) 110 105<=V<110 

Riduzione contribuzione (max) (*) € 220 € 150  
(*)Nel caso in cui l’importo omnicomprensivo annuale risulti inferiore alla riduzione stabilita la stessa sarà applicata sino a concorrenza di tale importo. 

 
Studenti iscritti ad anni successivi al primo 
Per questa categoria di studenti la condizione di merito viene valutata congiuntamente sulla base del 
numero di CFU acquisiti entro il 31 Dicembre dell’A.A. in corso e della votazione media degli 
esami, facendo riferimento alle seguenti tabelle, sono compresi nel computo dei cfu necessari per 
ottenere la riduzione per merito, gli esami che riportano come esito finale un’idoneità, gli stessi sono 
esclusi dal calcolo della media necessaria ad ottenere la riduzione per merito. Si specifica che la media 
utilizzata per il calcolo del merito è la media aritmetica. Sono escluse le idoneità senza voto. 
Per gli studenti iscritti ad anni successivi al 1° dei CdL triennali di I livello le condizioni di merito sono 
definite dalla seguente tabella D: 

Tab D 
 

Media Voti(**) 28<=V<=30 

2 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre 40<=CFU<=50(*) € 200,00 
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2 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre CFU>50(*) € 250,00 

3 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre 80<=CFU<=100(*) € 200,00  

3 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre CFU>100(*) € 250,00  

4 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre CFU>=150(*) € 150,00  
(*)Nel caso in cui l’importo omnicomprensivo annuale risulti inferiore alla riduzione stabilita la stessa sarà applicata sino a concorrenza di tale importo. 

(**) si specifica che la media è calcolata su tutti gli esami con voto sostenuti nell’intervallo di tempo considerato 

 
Per gli studenti iscritti al secondo anno dei CdL di II livello le condizioni di merito sono definite dalla 
seguente tabella E: 
 

Tab E 
 

Media Voti(**) 28<=V<=30 

2 iscrizione: CFU acquisiti  entro  il  31 Dicembre 
40<=CFU<=50 (*) € 200,00   

2 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre CFU>50(*) € 250,00  
(*)Nel caso in cui l’importo omnicomprensivo annuale risulti inferiore alla riduzione stabilita la stessa sarà applicata sino a concorrenza di tale importo. 

(**) si specifica che la media è calcolata su tutti gli esami con voto sostenuti nell’intervallo di tempo considerato 
 

 
Per gli studenti iscritti ad anni successivi al 1° dei CdL quinquennali a ciclo unico le condizioni di merito 
sono definite dalla seguente tabella F: 

Tab F 
 

Media Voti (**) 28<=V<=30 

2 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre 40<=CFU<=50 (*) € 200,00  

2 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre CFU>50 (*) € 250,00  

3 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre 80<=CFU<=100 (*) € 200,00  

3 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre CFU>100 (*) € 250,00  

4 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre 120<=CFU<=150 (*) € 200,00 

4 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre CFU>150 (*) € 250,00 

5 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre 160<=CFU<=200 (*) € 200,00 

5 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre CFU>200 (*) € 250,00 

6 iscrizione: CFU acquisiti entro il 31 Dicembre CFU>=260 (*) € 150,00   
(*)Nel caso in cui l’importo omnicomprensivo annuale risulti inferiore alla riduzione stabilita la stessa sarà applicata sino a concorrenza di tale importo 

(**) si specifica che la media è calcolata su tutti gli esami con voto sostenuti nell’intervallo di tempo considerato 
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Art. 4e 
Casi particolari 

 
a) Non usufruiscono delle riduzioni per merito: 

 
- coloro che si immatricolano per trasferimento, ma soltanto per l’anno accademico in cui si 

immatricolano al Politecnico; 
- coloro che si immatricolano con richiesta di riconoscimento crediti, limitatamente all’anno per il 

quale viene ottenuto il riconoscimento; 
- per coloro che hanno ottenuto la convalida di attività didattiche in seguito a passaggi o 

trasferimenti, nel calcolo del merito non si terrà conto degli esami convalidati. 
 

b) Studenti rinunciatari 
 

Lo studente regolarmente iscritto e successivamente rinunciatario, non ha diritto ad ottenere il 
rimborso di quanto versato e lo stesso, qualora abbia corrisposto soltanto una parte della 
tassazione dovuta, non è tenuto a completarne il pagamento nel caso in cui presenti regolare 
richiesta di rinuncia agli studi entro il 30 Aprile dello stesso anno. Nel caso in cui lo studente 
presenti la domanda di rinuncia dopo il 30 Aprile sarà tenuto, per poter perfezionare la rinuncia 
stessa, a versare contestualmente tutte le rate relative all’anno accademico nel quale effettua la 
rinuncia stessa. 
Gli studenti che abbiano effettuato la rinuncia presso il Politecnico di Bari e che successivamente 
si reimmatricolino al Politecnico devono, qualora intendano recuperare la propria precedente 
carriera, versare, per il primo anno di iscrizione, una sovrattassa pari al contributo 
omnicomprensivo dell’anno accademico corrente, calcolato in base al proprio valore Isee per le 
prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitarie.  
Ove sia possibile il recupero della carriera pregressa lo stesso verrà effettuato automaticamente. 
Il riconoscimento dei crediti e l’immatricolazione eventualmente con abbreviazione della 
carriera, nonché le modalità di trasferimento che comportano l'iscrizione ad anni successivi per 
i Corsi di laurea di I livello in Ingegneria e in Disegno Industriale, nonché per i Corsi di laurea 
quinquennali a ciclo unico in Architettura e in Ingegneria Edile-Architettura trattandosi di 
corsi ad accesso programmato, verranno stabilite, per ogni anno accademico, nell’ambito dei 
Regolamenti e dei Bandi di Concorso emanati per regolamentare l’accesso ai vari Corsi di 
Laurea. 
Lo studente che non intenda recuperare la propria precedente carriera, rinunciando a tutti i 
CFU precedentemente acquisiti, è esonerato dal pagamento della sovrattassa. 

 
c) Secondo titolo di studio 

 
Gli studenti che si immatricolano ad un CdL di I livello, II livello, a ciclo unico (quinquennale), 
e che sono già in possesso di un qualsiasi titolo di studio universitario non possono usufruire di 
alcun beneficio, di merito per tutti gli anni di iscrizione. 
Questi studenti sono tenuti al pagamento dell’importo contributivo corrispondente a quanto 
p r e v i s t o  dal calcolo sull’ISEE con la formula in appendice. 

 
d) Studenti non-comunitari 

 
Gli studenti stranieri non comunitari che percepiscono redditi in Italia, o il cui nucleo 
familiare risiede e percepisce redditi in Italia, si debbono attenere a quanto previsto per i 
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cittadini italiani. A tali studenti si applicano pertanto le stesse fasce di reddito degli studenti 
italiani. 

 
- Studente straniero che non ha la residenza anagrafica in Italia (compresi i cittadini 

italiani iscritti all’AIRE),  
Ove i redditi della famiglia siano percepiti in Paesi esteri e non siano inseriti in 
dichiarazione dei redditi italiana e i patrimoni siano posseduti all’estero. Lo studente deve 
comprovare il possesso dei requisiti economici e familiari mediante idonee dichiarazioni, 
tradotte e legalizzate, rilasciate dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare ESTERA del 
Paese, dove i redditi e i patrimoni sono prodotti, operante in Italia o, in alternativa, dalla 
Rappresentanza Diplomatica o Consolare ITALIANA competente nel territorio dove i 
redditi e i patrimoni sono prodotti. Tali dichiarazioni, predisposte secondo un modello 
disponibile alla pagina web di ateneo www.poliba.it, seguendo il percorso studenti 
àmodulistica, devono contenere tutte le informazioni relative al reddito percepito, al 
patrimonio posseduto, alla composizione del nucleo familiare relativamente all’anno 
precedente all’anno accademico in corso (es. per coloro che si iscrivono all’A.A. 2019/2020 
dovrà essere prodotta l’attestazione dei redditi redatta nel 2018) e devono essere espresse 
nella moneta locale. 

- Studente non dell’Unione Europea proveniente da Paese con un basso indicatore di 
sviluppo umano  
Ai sensi dell’art. 13, comma 5 del D.P.C.M. 9/4/2001, il cui elenco è definito dal D.M. 
n° 689/2015. E’ tenuto a produrre una certificazione della Rappresentanza italiana nel 
Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia 
notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. Lo studente è obbligato comunque a 
dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo 
familiare in base alla normativa e con le modalità in uso per gli studenti di cittadinanza 
italiana. 

- Studente apolide o rifugiato politico 
Ai fini della valutazione della sua condizione economica si tiene conto solo dei redditi 
e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia e lo stesso è esentato dal presentare 
dichiarazioni rilasciate dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari. 

 
e) Studenti a tempo parziale 

 
Ai sensi dell’articolo 19 del regolamento didattico di Ateneo possono accedere all’iscrizione 
modalità “tempo parziale” i soli studenti che si debbano iscrivere ad un anno regolare di corso. 
Sono esclusi dalla possibilità gli studenti che si iscrivono fuori corso. 
L’iscrizione a tempo parziale può però conseguire anche da un obbligo imposto dal Senato 
Accademico (vedasi norme per l’ammissione oppure per l’immatricolazione alla laurea 
magistrale). In questo caso lo studente non ha possibilità di richiedere il passaggio a tempo 
pieno. 
Lo studente che decide di optare per il “tempo parziale”, prevede di non poter dedicare la totalità 
del proprio tempo allo studio e può iscriversi dichiarando che acquisirà nel corso di due anni 
accademici un numero di CFU pari ad un ordinario anno accademico. 
Ciò significa che gli studenti che decidono di optare per questa forma di iscrizione raddoppiano 
il tempo per conseguire i CFU/anno. 
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In ogni caso lo studente non potrà superare il limite totale di 30 crediti nel periodo 1 gennaio - 
31 dicembre per ogni anno di tempo parziale, compresi eventuali cfu relativi ad anni precedenti. 
Nel caso in cui lo studente  volesse farsi riconoscere i crediti eccedenti i 30 cfu consentiti per 
anno, lo stesso decadrà dalla condizione di studente tempo parziale. Lo studente in tal caso verrà 
considerato studente a tempo pieno e dovrà obbligatoriamente saldare la differenza delle tasse 
universitarie. 
Lo studente a tempo parziale dovrà presentare ogni anno la propria attestazione I.S.E.E. per le 
prestazioni agevolate per il diritto allo studio secondo quanto riportato all’art. 2 del presente 
Regolamento. 
Lo studente a tempo parziale pagherà per ogni anno accademico di iscrizione integralmente la 
Tassa Regionale per il Diritto allo studio e il bollo virtuale, mentre il contributo omnicomprensivo 
verrà suddiviso al 50% nei due anni accademici.  
Lo studente potrà trasformare il tipo di iscrizione da tempo parziale a tempo pieno (non viceversa) 
presentando domanda sino al 30 Aprile di ogni anno accademico. Tale scelta avrà effetto 
retroattivo con conseguente versamento degli importi non corrisposti per effetto del regime di 
studente a tempo parziale. 
La divisione in anni delle discipline e le modalità di svolgimento delle lezioni per gli studenti a 
tempo parziale sono oggetto di valutazione da parte delle strutture didattiche competenti. 
Lo studente a tempo parziale non ha diritto ad usufruire di nessuna altra agevolazione economica 
legata sia al merito che al reddito salvo la collocazione nella propria fascia contributiva 
derivante dall’attestazione ISEE inserita nel portale ESSE 3 per l’anno accademico di 
riferimento. 

 
Art. 5 

Contributo C.I. 

 

Il Politecnico di Bari, ai sensi della L. 170/2003 e successivo D.M. 1047/2007 “Interventi a favore degli 
studenti universitari (Fondo per il Sostegno dei Giovani e Piani di Orientamento) ed in particolare l’art. 4 
(Fondo Giovani – Incentivi alle Iscrizioni a Corsi di Studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse 
nazionale e Piano Lauree Scientifiche), distribuisce tramite erogazione diretta agli aventi diritto una 
incentivazione derivante da un finanziamento ministeriale (denominato C.I.) per l’iscrizione ai corsi di studio 
considerati di particolare interesse nazionale e comunitario, appartenenti alle classi (lauree Triennali in 
Ingegneria): 

 

• L-7 (Ingegneria civile ed Ambientale) 
• L-8 (Ingegneria dell’Informazione) 
• L-9 (Ingegneria Industriale) 

 

Il contributo verrà erogato a tutti gli studenti, che non siano esonerati dal pagamento  totale delle tasse: 
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1) immatricolati nell’ a.a. di applicazione del regolamento  che abbiano conseguito un voto di maturità 
non inferiore a 100 e siano in possesso di un ISEE non superiore a € 90.000,00 

2) iscritti in corso al secondo anno, che abbiano conseguito, entro il 30 dicembre 2019, almeno 24 CFU 
e siano in possesso di un ISEE non superiore a € 90.000,00; 

3) iscritti in corso al terzo anno, che abbiano conseguito, entro il 30 dicembre 2019, almeno 84 CFU e 
siano in possesso di un ISEE non superiore a € 90.000,00. 

 

Il contributo erogato sotto forma di borsa di studio è subordinato al finanziamento Ministeriale e l’importo 
sarà determinato sia in funzione del finanziamento ministeriale sia del numero totale degli aventi diritto. 

Alla fine di Maggio sarà pubblicato un elenco degli aventi diritto ai quali verrà corrisposta la somma 
determinata, così come descritto in precedenza, direttamente sul conto corrente bancario indicato nel profilo 
ESSE3 di ogni studente. 

 
Art. 6 

Controllo dei dati 
 
Il Politecnico di Bari provvederà all’assegnazione del contributo omnicomprensivo massimo in caso di 
violazioni o irregolarità riscontrate e segnalate a questa Amministrazione da parte dell’Autorità 
competenti. 
 

Art. 7 
Tassa Regionale ADISU 

 
I limiti di reddito, definiti sulla base dell’attestazione I.S.E.E. per prestazioni agevolate per il diritto allo 
studio universitario, fissano anche l’importo della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio (ADISU) che 
lo studente dove versare al Politecnico di Bari. 
La Tassa Regionale ADISU all’interno della Prima Rata avrà un importo pari ad €120,00 non 
rimborsabile ne conguagliabile. 
Durante la procedura di calcolo del contributo omnicomprensivo, a fronte dell’importo del reddito, in 
base al valore dell’attestazione I.S.E.E. per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, 
sarà determinato l’eventuale ulteriore importo della Tassa ADISU da versare con la seconda rata, in 
funzione di quanto definito come nella tabella di riferimento ADISU in appendice.  

 
Art  8 

Corsi Singoli 
 

L’iscrizione ai corsi singoli può essere effettuata solo dagli studenti già in possesso di un titolo di laurea 
triennale/quinquennale/magistrale. L’importo da versare per l’iscrizione al corso singolo è di € 310,00 
per ogni singolo insegnamento.  
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APPENDICE 
 
 

 
Formula per il calcolo della contribuzione studentesca A.A. 2019/2020 

	
	
	
	
	

 

 

	
T = TASSA 
Tmax =  € 2100 per valori ISEE maggiori o uguali a € 90.000 
 
 
 
 
 
 
Vai al simulatore 
 
	

Tabelle di riferimento 
 

 
 

    
Limiti di Reddito in base  

all’I.S.E.E. per prestazioni agevolate per il diritto allo 
studio universitario 
(valori in Euro) 

ADISU  
Tassa Regionale per il Diritto 

allo Studio  
(valori in Euro) 

Fino a 23.000 € 120,00 

 Da €. 23.000,01 e €. 46.000,00 € 140,00 

Oltre €. 46.000,00 € 160,00 
 
  

Importi annuali anno accademico 2019-2020 

Bollo Virtuale al valore legale vigente € 16,00 
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Contributi Fissi Studenti Stranieri Extra Comunitari € 310,00 

Tassa di Ricognizione € 230,00 
Tassa valutazione preventiva carriera pregressa(*) € 50,00 
Tassa di Congedo € 200,00 
Tassa annullamento decadenza 
(la tassa è dovuta per ogni anno intercorso tra l’anno di decadenza e la 
domanda di annullamento decadenza. Le tasse eventualmente versate nel 
periodo intercorso non sono rimborsabili) 

€ 244.00 

Costo pergamena di laurea (da pagare uno sola volta per ogni 
titolo conseguito comprende costo stampato, bolli per la 
pergamena) (**) 

€ 83,00 

Corso singolo € 310 
(*) la tassa non è dovuta per la valutazione dei requisiti di ammissione alle lauree  magistrali. 
(**) in vigore a partire dall’a.a. 2017/2018 
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Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 06 
del 10 giugno 2019 

n. 
delibera PROGRAMMAZIONE E 

ATTIVITA’ 
NORMATIVA 

Richiesta potenziamento dello sport nel Politecnico e annessa 
costituzione del Comitato Sportivo Universitario 

81 

 
Il Rettore riferisce che il rappresentante degli studenti per Azione Universitaria Politecnico sig. Cosimo 

Carpentieri con nota assunta al protocollo di Ateneo al n. 14 214 il 5.06.2019, sostenendo quanto  lo sport 

rappresenti un pilastro fondamentale nella crescita dello studente sviluppando valori quali il rispetto, la disciplina 

e l'attitudine a lavorare in gruppo, ha chiesto che il nostro Ateneo possa ulteriormente incentivare questo tipo dì 

valori costituendo il Comitato Sportivo Universitario in convenzione con il C.U.S.I. tramite il “CUS Bari”, unico 

Ente riconosciuto per lo svolgimento di attività sportiva universitaria sul piano nazionale ed internazionale. 

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

LETTA  la relazione del Rettore; 

VISTA  la nota del rappresentante degli studenti per Azione Universitaria Politecnico sig. Cosimo 
Carpentieri, (ALL. 1) 

All’unanimità,  

DELIBERA 

di consentire la costituzione del Comitato Sortivo Universitario in convenzione con il C.U.S.I., dando mandato agli 

uffici preposti di avviare tutte le attività e le richieste di autorizzazioni presso gli enti competenti, necessarie per la 

costituzione di tale Comitato. 

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. 06 
del 10 giugno 2019 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

Nomina del rappresentante del Politecnico di Bari nell’Assemblea 
dei Soci del CNIT per il triennio 2020-2022 

82 

 
Il	Rettore	riferisce	che	in	data	03/06/2016	è	pervenuta	la	seguente	comunicazione	a	firma	del	Direttore	del	
CNIT,	Prof.	Ing.	Nicola	Blefari	Melazzi:	

	
 
Il Rettore invita, pertanto, i presenti, ad esprimersi in merito alla nomina di un rappresentante del Politecnico di 
Bari nell’ambito del CNIT, per il periodo 2020 – 2022. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Vista  la nota a firma del Direttore del CNIT  
Visto  l’art. 7 dello Statuto CNIT 
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Visto l’art. 33 “Designazioni esterne” co. 4, del Regolamento di Ateneo del Politecnico di Bari secondo cui “Il 
soggetto designato o nominato è tenuto a fornire periodica relazione scritta sulla propria attività, con modalità 
stabilite nell'atto di designazione o nomina” 
all’unanimità, 

 
DELIBERA 

 
di nominare quale rappresentante del Politecnico di Bari nell’ambito del CNIT, per il triennio 2020 - 2022 il prof. 
Gennaro Boggia. 
Il docente designato, ai sensi dell’art. 33 co. 4 del regolamento generale di Ateneo, “è tenuto a fornire periodica 
relazione scritta sulla propria attività, con modalità stabilite nell'atto di designazione o nomina”. 
 
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. 06 
del 10 giugno 2019 

n. 
delibera 

EDILIZIA, 

TERRITORIO E 

SICUREZZA 

Concessione di spazi all'aperto presso le Officine Politecniche per 
svolgere sperimentazione di sistemi IoT-Robotici 

83 

 
Il Rettore riferisce che il prof. Alfredo Grieco con nota assunta al protocollo di Ateneo al n. 13336 il 

29.05.2019 rappresentava che il Laboratorio di Telematica del DEI collabora da diversi anni con il Laboratorio di 

Robotica Mobile del CNR del gruppo STIIMA (precedentemente ISSIA) sulla tematica di frontiera della Internet 

dei Robot. Tra le risultanze tangibili della collaborazione si annovera una Tesi di Laurea VO e tre Tesi di Laurea 

Magistrali, una delle quali è in corso di svolgimento. Le tesi già concluse hanno portato alla pubblicazione di 

articoli a rivista e conferenza internazionali. 

Sempre nella stessa nota il prof. Grieco con riferimento alla tesi in corso, evidenziava la necessità di avere 

a disposizione uno spazio all'aperto sufficientemente ampio da abilitare topologie ad albero multihop dovendo 

sviluppare un sistema robotico preposto all'installazione e configurazione di una rete IoT. 

 La sperimentazione consisterebbe in una campagna di test nei quali un robot di terra equipaggiato con 

braccio meccanico posizionerà i nodi loT in modo da garantire un tradeoff ottimale tra densità spaziale delle misure 

e connettività di rete. La sperimentazione si concluderebbe nel mese di ottobre 2019. 

Si è valutato che l'area idonea a consentire tale sperimentazione possa essere quella antistante i parcheggi 

del plesso Officine Politecniche e per tali attività il prof. Grieco chiede l’autorizzazione all’uso degli spazi in 

questione. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

LETTA  la relazione del Rettore; 

VISTA  la nota del Prof. Alfredo Grieco (ALL. 1) 

All’unanimità, 

DELIBERA 

di concedere l’autorizzazione a svolgere sperimentazione di sistemi Iot-Robotici negli spazi all’aperto presso le 

Officine Politecniche. 

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. 06 
del 10 giugno 2019 

n. 
delibera 

COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE, 

EVENTI E 
PROMOZIONE 

Richiesta contributo giornata di studi “Aleksey V. Shcusev, architetto 
della Chiesa Russa di Bari” 

84 

 
Il Rettore informa che è pervenuta richiesta da parte del prof. Carabellese di un contributo per l’organizzazione 
dell’iniziativa Giornata di studi “Aleksey V. Shcusev, architetto della Chiesa Russa di Bari” che si terrà a Bari nel 
mese di settembre 2019  
 
Il programma dell’iniziativa nonché la richiesta di contributo viene allegata alla presente informativa. 
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
UDITA la relazione del Rettore; 
VISTA la richiesta di contributo; 
all’unanimità, 

DELIBERA 
 
di concedere un contributo all’iniziativa per € 2.630,00. 
 
di dare mandato al Direttore generale di reperire i fondi necessari. 
 
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. 06 
del 10 giugno 2019 

n. 
delibera DIDATTICA Attivazione Offerta Formativa AA 2019/2020 

85 

 
Il Rettore rende noto che, con riferimento a tutti i Corsi di Studio già attivi nell’a.a. 2018/2019, il Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, con Decreto Direttoriale n. 2444 del 25 settembre 2018, ha fissato 
al 07/06/2019, poi rinviata al 14/06/2019, la chiusura della Scheda SUA-CDS con riferimento alle sezioni A, B (ad 
eccezione dei quadri B2, B6 e B7) e D, oltre ai quadri della sezione Amministrazione. 
Tanto premesso, il Rettore informa che i Dipartimenti hanno provveduto, ai sensi dell’art. 23, comma 8, lettera t) 
dello Statuto, a definire la programmazione didattica dei corsi di studio ad essi afferenti, con la proposta dei 
Regolamenti didattici dei Corsi di Studio per l’a.a. 2019/2020 e la compilazione delle sezioni della Scheda SUA-
CDS la cui scadenza è prevista per il 14/06/2019. 
Nella fase di compilazione della SUA-CDS, i Coordinatori dei Corsi di Studio hanno fatto riferimento alle linee 
guida alla compilazione della SUA-CDS2019, predisposte dall’Ufficio Supporto AQ e dal PQA. 
Si fornisce, quindi, un riepilogo della situazione complessiva del Politecnico di Bari con riguardo alla sostenibilità 
dell’offerta formativa 2019/2020, come risulta al termine delle operazioni di caricamento delle informazioni sulle 
Schede SUA-CDS di ogni Corso di studio. 
 

a) DID: Didattica erogata  
Sebbene l’indicatore relativo alla didattica erogata (DID) non costituisca più un requisito di accreditamento dei 
corsi di studio, esso fornisce un’utile misura in ordine al grado di sostenibilità dell’offerta formativa per l’ateneo 
considerato nel suo complesso. 
Infatti, le linee guida per l’accreditamento periodico dell’ANVUR, pubblicate il 10 agosto 2017, prevedono uno 
specifico punto di attenzione (R1.C.3) dedicato alla “Sostenibilità della didattica”. Non si fa più riferimento al 
limite massimo di ore previsto dal D.M. 1059/2013, ma si prevede che l’Ateneo debba comunque dotarsi di 
strumenti di monitoraggio e ottimizzazione della quantità complessiva di ore di docenza assistita erogata dai diversi 
dipartimenti in relazione alla quantità di ore di docenza teorica erogabile.  
Nello specifico, viene considerata una “buona pratica che il rapporto fra la quantità di ore complessivamente 
erogate ed erogabili (secondo la definizione convenzionale) non sia superiore all’unità e che un eventuale scarto 
sia motivato da una particolare attenzione alla qualità della didattica erogata in relazione al raggiungimento dei 
risultati di apprendimento: esercitazioni pratiche in piccoli gruppi, frazionamento di classi numerose per le lezioni 
frontali, duplicazioni di lezioni in orari serali o comunque adatte a studenti con difficoltà di frequenza, 
insegnamenti di carattere molto avanzato per piccoli gruppi di studenti, comuni alla Laurea Magistrale e al 
Dottorato di Ricerca, tenuti da docenti di alta qualificazione”.  
Sempre con riferimento al citato Requisito di Qualità “È altresì da considerare una buona pratica l’inclusione 
della didattica dottorale nel computo della didattica erogata e del carico didattico complessivo dei docenti.”  
Inoltre, nello stesso documento si riporta che la quantità di docenza erogabile convenzionalmente 
(DID_EROGABILE), si quantifica in 120 ore annue per ogni Professore a tempo pieno (90 per i Professori a tempo 
definito), 60 per Ricercatori a tempo indeterminato e determinato di tipo A); per i Ricercatori a tempo determinato 
di tipo B va preso a riferimento il regolamento di Ateneo.  
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Tanto premesso, il Rettore fa presente che la quantità di docenza erogabile per l’A.A. 2019/2020 sviluppata sulla 
base della composizione della docenza in servizio alla data odierna (Professori a tempo pieno, Professori a tempo 
definito, Ricercatori a tempo indeterminato e Ricercatori a tempo determinato) è di 26.820 ore; mentre, il numero 
di ore di didattica assistita effettivamente impegnate dall’Ateneo relativamente all’offerta dell’A.A. 2019/2020 
(DID_EROGATA), è di 45.228, erogate come rappresentato nella tabella n. 1, laddove è data evidenza, oltre che 
dell’impegno effettivamente garantito dal personale docente di ruolo, anche della parte di docenza che dovrà essere 
assegnata per contratto, affidamento o supplenza. 
 
Tabella 1. Numero ore di didattica assistita erogata A.A. 2019/2020 

RUOLO DOCENZA IN SERVIZIO  
 GIUGNO 2019 

UTILIZZATI ORE EROGATE 

PROFESSORI di ruolo Poliba 
PROFESSORI di ruolo altri Atenei 

170 
6 

169 
6 

20.730 
360 

PROFESSORI A TEMPO DEFINITO 6 6 750 
RICERCATORI (RU+RTD A + RTD B) 98 93 6.480 
DOCENZA ex art. 23 L. 240/2010  13 864 
DOCENZA NON DEFINITA (da assegnare) 

 
 16.044 

TOTALE DIDATTICA ASSISTITA EROGATA 2019/2020 
 

45.228 
Fonte: Banca dati SUA-CDS 2019 – dati aggiornati al 10.06.2019 
 
La percentuale di ore di docenza erogata da docenti a tempo indeterminato rispetto al totale delle ore di docenza 
erogata (indicatore qualità della docenza del Gruppo E – DM 6/2019) è del 63% circa, valore suscettibile di 
incremento, tenuto conto che, alla data odierna, risultano ancora alcuni docenti di ruolo senza attribuzione di 
carico/compito didattico. 
Per una opportuna valutazione in merito alla sostenibilità didattica dell’Ateneo, nella tabella n. 2 si riporta la 
l’evoluzione del parametro (IND_SOSTDID) - calcolato così come modificato dall’AVA 2.0 - in modo retroattivo, 
ossia sostituendo il parametro DID con quello relativo alla didattica erogabile a partire dall’A.A. 2013/2014 sino 
all’A.A. 2019/2020. 
 
Tabella 2. Indicatore sostenibilità didattica dall'A.A 2013/2014 all'A.A. 2019/2020 

Anno PO+PA PO+PA TD RU DID_EROGABILE DID_EROGATA IND_SOSTDID 
2019 170 6 98 26.820 45.228 1,69 
2018 170 7 116 27.990 42.480 1,52 
2017 168 6 123 28.080 32.232 1,15 
2016 168 5 115 27.510 30.616 1,11 
2015 162 7 109 26.610 32.008 1,20 
2014 158 5 127 27.030 32.400 1,20 
2013 165 5 128 27.930 42.164 1,51 

Fonte: Banca dati SUA-CDS 2019 – dati aggiornati al 10.06.2019 
 
Complessivamente, quindi, l’indicatore sulla sostenibilità della didattica (IND_SOSTDID) per l’A.A. 2019/2020 è 
superiore all’unità (1.69). L’indicatore scenderebbe ai valori dell’anno 2018/2019 se considerassimo la docenza 
potenziale, vale a dire quella prevista al termine dell’espletamento dei concorsi in atto (n. 9 per professori e n. 23 
per ricercatori). 



Approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2019 
 

																																																																																									                                                           Pag. 178 di 181 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 06 

Seduta del 10 giugno 2019 

Anche quest’anno, l’eccedenza delle ore di didattica assistita rispetto alla quantità teorica erogabile risente 
dell’effetto della generale rivisitazione delle modalità di erogazione dell’attività didattica, che ha determinato, di 
fatto, un rapporto CFU/ore di 1 a 10, nonché della maggiore attenzione al frazionamento in più classi in presenza 
di una numerosità di studenti superiore a quella prevista dalla classe di laurea, anche per gli anni successivi al I. 
Tanto, al fine di incrementare l’interazione docente–studente e, soprattutto nelle magistrali, favorire l’applicazione 
degli elementi cognitivi utili all’inserimento nel mondo del lavoro. L’intento principale è quello di colmare quella 
distanza tra docente e studente che contribuisce ai bassi CFU e agli elevati tassi di abbandoni. 
L'incremento del parametro è anche legato all’esigenza di diversificare i percorsi rispondenti a specifiche esigenze 
del mondo produttivo e all'attivazione dei nuovi corsi, sempre in linea con l'ammodernamento dell'offerta 
formativa. 
Nella tabella seguente è fornita la distribuzione delle ore di didattica assistita erogata nell’Ateneo e presso ciascun 
dipartimento nell’A.A. 2019/2020 rispetto alla quantità di docenza erogabile sulla base del personale docente di 
ruolo afferente a ciascun Dipartimento (DID_EROGABILE). Ai fini del calcolo dell’indicatore della sostenibilità 
didattica (IND_SOSTDID), la quantità di docenza erogabile sviluppata per il Dipartimento DIF, in assenza di Corsi 
di studio erogati dal citato Dipartimento, è stata riproporzionata tra i 3 Dipartimenti (DICATECH, DEI e DMMM), 
i cui Corsi di studio prevedono l’erogazione di attività didattiche nei SSD dei docenti afferenti al Dipartimento 
Interateneo di Fisica. 
 
Tabella 3. Distribuzione DID tra Dipartimenti A.A. 2019/2020 

Struttura PO+PA 
PO+PA 

RU TOT 
DID DID DID  

IND_ SOSTDID 
Tempo Definito EROGABILE EROGATA EROGABILE 

(Corretto *) 
ATENEO 170 6 98 274 26.820 45.228 26.820 1,69 

DEI 42 1 23 66 6.510 14.130 7.010 2,02 

DICATECH 35 3 25 63 5.970 11.304 6.470 1,75 

DMMM 52 1 27 80 7.950 11.964 8.450 1,42 

DICAR 30 1 20 51 4.890 7.830 4.890 1,60 

DIF 11 
 

3 14 1.500 - - - 
Fonte: Banca dati SUA-CDS 2019 – dati aggiornati al 10.06.2019 
 (*)la quantità di docenza erogabile sviluppata per il Dipartimento DIF (1560) è stata riproporzionata tra i dipartimenti DICATECH, DEI 
e DMMM. 
 

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore di didattica erogata da ciascun corso di studio rispetto a quella 
erogata nell’anno accademico precedente con l’indicazione delle motivazioni che hanno determinato sensibili 
scostamenti rispetto all’anno accademico precedente. 
 
 
Tabella 4. Distribuzione per CdS delle ore di didattica erogata - confronto A.A. 2018/2019-2019/2020 

DIP CDS 

TIPO DID 
CFU 
2018 

DID 
2019 

CFU 
2019 NOTE CDS 2018 

  

DEI Ingegneria dell'Automazione LM 840 84 960 96 Didattica a regime con due curricula 

DEI Ingegneria delle 
Telecomunicazioni LM 870 87 1290 129 Didattica a regime con due curricula 

DEI Ingegneria Elettrica LM 1.140 114 1200 120 Modifiche Manifesto 

DEI Ingegneria Elettronica LM 810 81 930 93 Modifiche Manifesto 
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DEI Ingegneria Informatica LM 1.080 108 1140 114  

DEI Ingegneria dei Sistemi Medicali LM   720  Nuovo CdS con 3 curricula 

DEI Ingegneria dei Sistemi Medicali LT 1.620 162 1620 162  

DEI Ingegneria Elettrica LT 1.590 159 1560 156  

DEI Ingegneria Elettronica e delle 
Telecomunicazioni LT 1.770 177 1740 174  

DEI Ingegneria Informatica e 
dell'Automazione LT 3.480 348 2970 297  

DICAR Architettura LM 4.860 486 4470 447 Riduzione partizionamenti per contrazione 
numerosità in ingresso 

DICAR Industrial Design LM 900 90 900 90  

DICAR Disegno Industriale LT 2.220 222 2460 246 Attivazione partizionamenti 

DICATECH Ingegneria Civile LM 1.560 156 1884 188,4 Attivato II anno con modifiche manifesto 

DICATECH Ingegneria dei Sistemi Edilizi LM 1.080 108 1200 120 Attivato II anno con curricula 

DICATECH Ingegneria per l'Ambiente e il 
Territorio LM 1.860 186 1320 132 Disattivato curriculum su TA 

DICATECH Ingegneria Civile e Ambientale LT 3.060 306 4320 432 Didattica a regime con curriculum su TA 

DICATECH Ingegneria Edile LT 1.500 150 1620 162 Attivato III anno con modifiche manifesto 

DICATECH Costruzioni e Gestione 
Ambientale e Territoriale 

LPROF
F 480 60 960 96 Attivato II anno 

DMMM Ingegneria Gestionale LM 1.770 177 1764 176,4  

DMMM Ingegneria Meccanica LM 3.870 387 3840 384  

DMMM Ingegneria dei Sistemi 
Aerospaziali LT 1.500 150 1680 168 Attivato III con curricula 

DMMM Ingegneria Gestionale LT 1.590 159 1620 162  

DMMM Ingegneria Meccanica LT 3.030 303 3060 306  

   42.480 4.260 45.228 4.451  

Fonte: Banca dati SUA-CDS 2019 – dati aggiornati al 10.06.2019 
 
 

b) Docenti di riferimento 
Per quel che attiene il requisito di docenza necessaria ai fini dell’accreditamento dei corsi di studio, il Rettore 
rammenta che il “Regolamento per l’ammissione alle Lauree triennali in Ingegneria 2019/2020”, adottato con 
Decreto Rettorale n. 103 del 26/02/2019, ha definito le numerosità delle classi per i corsi di laurea di questo ateneo 
ad accesso programmato. Sulla base di tali numerosità ciascuna struttura dipartimentale ha provveduto ad 
individuare i docenti di riferimento richiesti ai sensi del D.M. 6/2019. 	
Al termine delle operazioni di caricamento delle Schede SUA-CDS il requisito di docenza necessaria risulta 
positivamente soddisfatto ai sensi del D.M. 6/2019 e ss. mm.ii. per tutti i corsi di studio dell’Ateneo da attivare per 
l’A.A. 2019/2020. 

Terminata la relazione, il Rettore invita i presenti a pronunciarsi in merito su ciascuno dei punti trattati. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
UDITA  la relazione del Rettore; 
VISTO  lo Statuto del Politecnico di Bari, ed in particolare l’art. 13; 
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VISTO il Decreto Ministeriale n. 6 del 07/01/2019 in materia di Autovalutazione, Valutazione e 
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e successive mm. e ii.; 

VISTO il Decreto direttoriale MIUR n. 2444 del 25 settembre 2018 che ha fissato al 07/06/2019, 
successivamente prorogata al 14/06/2019, la chiusura della Scheda SUA-CDS 2019 con 
riferimento alle sezioni A, B (ad eccezione dei quadri B2, B6 e B7) e D, oltre ai quadri 
della sezione Amministrazione per tutti i corsi già attivi nell’a.a. 2018/2019; 

VISTI  i Regolamenti didattici per l’a.a. 2019/2020 dei corsi di studio afferenti al Dipartimento 
DEI, approvati dal Consiglio di Dipartimento nelle sedute del 17 e 31 maggio 2019; 

VISTA  i Regolamenti didattici per l’a.a. 2019/2020 dei corsi di studio afferenti al Dipartimento 
DMMM, approvati dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 14 maggio 2019; 

VISTA  i Regolamenti didattici per l’a.a. 2019/2020 dei corsi di studio afferenti al Dipartimento 
DICAR, approvati dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 29 maggio 2019; 

VISTA  i Regolamenti didattici per l’a.a. 2019/2020 dei corsi di studio afferenti al Dipartimento 
DICATECH, approvati dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 24 maggio 2019; 

VISTE le Schede SUA-CDS chiuse alla data odierna di tutti i corsi di studio da attivare per l’a.a. 
2019/2020; 

PRESO ATTO delle verifiche si requisiti di docenza e sulla sostenibilità dell’offerta formativa di Ateneo 
per l’a.a. 2019/2020 

VITA la Delibera del Senato Accademico del 10 giugno 2019 
All’unanimità, 

DELIBERA 
 

• Di approvare l’attivazione per l’A.A 2019/2020 dei seguenti Corsi di Studio 
 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA E DELL`INFORMAZIONE (DEI) 
COD. ESSE3 DESCRIZIONE CDS CLASSE SEDE 
LT04 CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI  L8 BARI 
LT17 CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA E DELL’AUTOMAZIONE  L8 BARI 
LT60 CORSO DI LAUREA INTERATENEO IN INGEGNERIA DEI SISTEMI MEDICALI L8 BARI 
LT05 CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRICA  L9 BARI 
LM06 CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA DELL’AUTOMAZIONE  LM-25 BARI 
LM14 CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI  LM-27 BARI 
LM05 CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA ELETTRICA LM-28 BARI 
LM04 CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA ELETTRONICA  LM-29 BARI 
LM17 CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA INFORMATICA  LM-32 BARI 
LM60 CORSO DI LAUREA MAGISTRALE INTERATENEO IN INGEGNERIA DEI SISTEMI 

MEDICALI (NUOVO CDS) 
LM-21 BARI 

 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE, DEL TERRITORIO, EDILE E DI CHIMICA (DICATECH) 

COD. 
ESSE3 

DESCRIZIONE CDS CLASSE SEDE 

LP01 CORSO DI LAUREA PROFESSIONALIZZANTE IN COSTRUZIONI E GESTIONE 

AMBIENTALE E TERRITORIALE 
L7 BARI 

LT16 CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE  L7 BARI/TARANTO 
LT02 CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA EDILE  L23 BARI 
LM23 CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CIVILE   LM-23 BARI 
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LM24 CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI  LM-24 BARI 
LM63 CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL 

TERRITORIO  
LM-35 BARI 

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'INGEGNERIA CIVILE E DELL'ARCHITETTURA (DICAR) 

COD. ESSE3 DESCRIZIONE CDS CLASSE SEDE 
LT50 CORSO DI LAUREA IN DISEGNO INDUSTRIALE  L4 BARI 
LM50 CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INDUSTRIAL DESIGN LM-12 BARI 
LM51CU CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO  IN ARCHITETTURA  LM-4 C.U. BARI 

 
DIPARTIMENTO DI MECCANICA, MATEMATICA E MANAGEMENT (DMMM) 

COD. 
ESSE3 

DESCRIZIONE CDS CLASSE SEDE 

LT03 CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA GESTIONALE  L9 BARI 
LT31 CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA  L9 BARI 
LM13 CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA GESTIONALE  LM-31 BARI 
LM30 CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA MECCANICA  LM-33 BARI/TARANTO 
LT41 CORSO DI LAUREA INTERATENEO IN INGEGNERIA DEI SISTEMI 

AEROSPAZIALI 
L9-L8 TARANTO 

 
 
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 18.10 dichiara chiusa la seduta. 
 
 Il Segretario verbalizzante Il Presidente 
 f.to Prof. Ing. Pierpaolo Pontrandolfo f.to Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio 

 

 


