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ESITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 3/7 DICEMBRE 2021 
 
 

P. ODG TITOLO ESITO DELIBERA 

- Ratifica Decreti Rettorali RATIFICATO Il Consiglio di Amministrazione ratifica, all’unanimità, il D.R. n. 432 del 31 maggio 2021. 

- Approvazione verbali RINVIATO - 

1 Gestione della Fase 3 dell’emergenza sanitaria RITIRATO - 

 

2 
Designazione componenti del Consiglio Direttivo 

del Centro Linguistico di Ateneo 

 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità di designare quale componente docente del Consiglio 

di Amministrazione nel Consiglio Direttivo del Centro Linguistico di Ateneo il Prof. Francesco Prudenzano, 
per il triennio accademico 2021/2024. 
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Universus CSEI: adesione nuovi soci (Spegea e 

Confindustria Puglia) 

 

 

 

 

 

 
APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, con un voto contrario: 
- di autorizzare l’adesione dei nuovi soci Spegea Scarl e Confindustria Puglia al Consorzio Universitario per 

la Formazione e l'Innovazione - Universus CSEI, con un contributo in denaro pari, per ciascuno di essi, ad 

euro 1.000,00, subordinando tale adesione alla formale manifestazione di impegno dei nuovi soci alla 

realizzazione del piano sulle attività e sulle prospettive di sviluppo del Consorzio per il triennio 2021 – 2023, 

allegato alla presente delibera; 

- che tale adesione avvenga nell’eventualità del perfezionamento della procedura di acquisizione, da parte del 

Politecnico di Bari, della proprietà superficiaria, di originari trent’anni, a far data del 21 novembre 2005, 

sulle unità immobiliari composte da 2 fabbricati, sita in Bari alla Viale Japigia; 

- di invitare fin d’ora l’assemblea del Consorzio a prevedere apposita modifica del suo Statuto, al fine di 

riconoscere al Politecnico di Bari il ruolo di partner accademico di riferimento, prevedendo che, nel 

prosieguo della gestione, le attività consortili non possano in alcun modo risultate sovrapponibili a quelle 

del Politecnico di Bari, salvo diverso espresso assenso del rappresentante Poliba nell’assemblea dei soci; 

- di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione, con Banca Popolare di Bari, della dichiarazione di manleva così 

come modificata nel corso della discussione. 
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Nomina Commissione di valutazione per l’anno 

2022, in applicazione dell’art. 4 del “Regolamento 

per la disciplina del trattamento economico dei 

professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, 

ai sensi dell’art. 6, co. 14, Legge n. 240/2010” 

 
 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di nominare la commissione di valutazione prevista 

dall’art. 4 del “Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori a 

tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 6, comma 14, della Legge n. 240/2010”, nella seguente composizione: 

Prof. Antonio Masiello, Prof.ssa Rita Greco e Prof. Silvano Vergura. 
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Chiamata docenti 

 

 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di chiamare: 

- la Dott.ssa Giuseppina VANNELLA, nel ruolo di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 

1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel settore scientifico-disciplinare MAT/05 “Analisi matematica”, 

presso il Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management; 

- la Dott.ssa Francesca Romana PANTALEO, nel ruolo di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3, 
lett. a) della Legge 30/12/2010, n. 240, nel settore scientifico-disciplinare FIS/01 “Fisica sperimentale”, 

presso il Dipartimento Interateneo di Fisica “M. Merlin”; 
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   - il Dott. Giansergio MENDUNI, nel ruolo di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a) della 
Legge 30/12/2010, n. 240, nel settore scientifico-disciplinare FIS/07 “Fisica applicata”, presso il 

Dipartimento Interateneo di Fisica “M. Merlin”; 

- il Dott. Antonio FINO, nel ruolo di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a) della Legge 

30/12/2010, n. 240, nel settore scientifico-disciplinare ICAR/18 “Storia dell’architettura”, presso il 

Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura; 

- il Dott. Domenico CAMASSA, nel ruolo di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a) della 

Legge 30/12/2010, n. 240, nel settore scientifico-disciplinare ICAR/08 “Scienza delle costruzioni”, presso 
il Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura; 

- il Dott. Luigi Pio PRENCIPE, nel ruolo di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a) della 

Legge 30/12/2010, n. 240, nel settore scientifico-disciplinare ICAR/05 “Trasporti”, presso il Dipartimento 

di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica; 

- il Dott. Francesco TODARO, nel ruolo di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a) della 

Legge 30/12/2010, n. 240, nel settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 “Scienza e tecnologia dei 
materiali”, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica; 

- il Dott. Martino DE CARLO, nel ruolo di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a) della 

Legge 30/12/2010, n. 240, nel settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 “Elettronica” presso il 
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione; 

- il Dott. Antonio BRUNETTI, nel ruolo di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a) della 

Legge 30/12/2010, n. 240, nel settore scientifico-disciplinare ING-INF/06 “Bioingegneria elettronica e 

informatica”, presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione; 

- il Dott. Rohe Salomon da Rosa Rodrigues David, nel ruolo di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 

co. 3, lett. a) della Legge 30/12/2010, n. 240, nel settore scientifico-disciplinare ING-IND/31 

“Elettrotecnica”, presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione; 

- il Dott. Pasquale MONTEGIGLIO, nel ruolo di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a) 

della Legge 30/12/2010, n. 240, nel settore scientifico-disciplinare ING-IND/33 “Sistemi elettrici per 
l’energia”, presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione; 

- il Dott. Alessandro EVANGELISTA, nel ruolo di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a) 

della Legge 30/12/2010, n. 240, nel settore scientifico-disciplinare ING-IND/15 “Disegno e metodi 
dell’Ingegneria”, presso il Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management; 

- il Dott. Sergio RUGGIERI, nel ruolo di ricercatore a tempo determinato, della durata di 36 mesi, con regime 

di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 30/12/2010, n. 240, nel settore 

scientifico-disciplinare ICAR/09 “Tecnica delle costruzioni”, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, 

Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica; 

- il Dott. Claudio SASSANELLI, nel ruolo di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a) della 

Legge 30/12/2010, n. 240, nel settore scientifico-disciplinare ING-IND/17 “Impianti industriali 
meccanici”, presso il Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management. 
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Domanda di brevetto europeo N. EP 20703831.6 

(PCT/IB2020/050374) dal titolo: “Horizontal flow 

sea seeds trap”. Inventore referente Prof. Michele 

Mossa. Autorizzazione al pagamento della terza 

annualità presso lo European Patent Office – EPO 

 
 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 

- di autorizzare, con riferimento alla domanda di brevetto europeo n. EP20703831.6 da PCT/IB2020/050374 

“Horizontal flow sea seeds trap”, il pagamento della terza annualità presso lo European Patent Office; 

- di conferire, ai sensi dell’art. 36 rubricato “Contratti sotto soglia”, comma 2 lett. a) del vigente Codice dei 

Contratti Pubblici, incarico allo studio SOCIETÀ ITALIANA BREVETTI, risultato migliore offerente tra 



Esiti del Consiglio di Amministrazione del 3 dicembre 2021 

 

 

 

   gli studi interpellati, di adempiere, nel rispetto delle scadenze fissate, le formalità necessarie per il 

pagamento della terza annualità presso l’EPO, per una spesa complessiva pari a €673,00 (IVA inclusa), così 

suddivisa: 

 onorario studio mandatario: € 150,00 (oltre IVA) 

 tasse ufficiali: € 490,00 (esente IVA); 

- di far gravare la suddetta spesa sull’UA.POL.AC.DGRSI.SRRI “Settore Ricerca, Relazioni Internazionali 

e Post-Lauream” - CA 04.41.09.04 – “Spese correnti per brevetti”; 

- di autorizzare il Rettore ad assumere con proprio provvedimento ogni altro impegno che dovesse rendersi 

necessario. 
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Domanda di brevetto internazionale 

PCT/IB2020/050374 dal titolo: “Horizontal flow sea 

seeds trap”. Inventore referente Prof. Michele 

Mossa. Richiesta di esame in Cina 

 

 

 

 

 
 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 

- di autorizzare, con riferimento alla domanda di brevetto internazionale PCT/IB2020/050374 dal titolo 

“Horizontal flow sea seeds trap”, il deposito della richiesta di esame presso l’Ufficio Brevetti cinese; 

- di conferire, ai sensi dell’art. 36 rubricato “Contratti sotto soglia”, comma 2 lett. a) del vigente Codice dei 

Contratti Pubblici, incarico allo studio SOCIETÀ ITALIANA BREVETTI, risultato migliore offerente tra 

gli studi interpellati, di adempiere, nel rispetto delle scadenze fissate, le formalità necessarie per il deposito 

della richiesta di esame presso l’Ufficio Brevetti cinese, per una spesa complessiva pari circa a € 927,20 

(IVA inclusa), suscettibile di variazioni a causa delle fluttuazioni del cambio valuta tra euro e moneta vigente 

nello Stato in questione, così suddivisa: 

 totale onorari studio mandatario: € 180,00 (oltre IVA); 

 tasse e prestazioni di terzi: € 580,00 (oltre IVA); 

- di far gravare la suddetta spesa sull’UA.POL.AC.DGRSI.SRRI “Settore Ricerca, Relazioni Internazionali e 

Post-Lauream” - CA 04.41.09.04 – “Spese correnti per brevetti”; 

- di autorizzare il Rettore ad assumere con proprio provvedimento ogni altro impegno che dovesse rendersi 

necessario. 
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Domanda di brevetto No. 15820894.2 del 16 Ottobre 

2015 dal titolo: “Method for determining the modal 

parameters of road or rail vehicles and for the in- 

direct characterization of road or rail profiles” - 

Inventore referente Prof. Soria. Replica alla 

comunicazione ufficiale dell'esaminatore europeo 

 

 

 

 

 
APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 

- di autorizzare, con riferimento alla domanda di brevetto in Europa n. EP15820894A dal titolo “Method for 

determining the modal parameters of road or rail vehicles and for the in-direct characterization of road or 

rail profiles” la redazione ed il deposito della seconda replica alla comunicazione ufficiale di esame emessa 

dal competente ufficio brevettuale; 

- di conferire, ai sensi dell’art. 36 rubricato “Contratti sotto soglia”, comma 2 lett. a) del vigente Codice dei 

Contratti Pubblici, mandato allo studio Jacobacci & Partners, di procedere, con riferimento alla domanda di 

brevetto in Europa, alla redazione della replica alla seconda comunicazione ufficiale di esame emessa dal 

competente ufficio brevettuale, per una spesa complessiva pari a €1300,00 oltre IVA; 

- di far gravare la spesa sull’UA.POL.AC.DGRSI.SRRI “Settore Ricerca e Relazioni Internazionali e Post- 

Lauream” - CA 04.41.09.04 – “Spese correnti per brevetti”; 

- di autorizzare il Rettore ad assumere con proprio provvedimento ogni altro impegno che dovesse rendersi 

necessario. 
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Proroga della   convenzione   tra   lo   spin   off 
accademico QUAVLIVE S.r.l. e il Dipartimento di 

Ingegneria Elettrica e dell’Informazione (DEI) 

 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 

- di concedere la proroga, per un ulteriore triennio e fino al 30.11.2024, della permanenza dello spin-off 
accademico denominato “QUAVLIVE S.r.l.” all’interno del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 
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   dell’Informazione e dell’utilizzo di infrastrutture, beni e servizi del DEI, in attuazione di quanto previsto 

nello schema di Convenzione; 

- di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, Prof. Gennaro 

Boggia, di sottoscrivere il nuovo schema di Convenzione con lo spin off accademico QUAVLIVE S.r.l.; 

- di disporre che la tariffa forfettaria/annua che lo spin-off dovrà corrispondere al Politecnico di Bari per 

l’utilizzo degli spazi sia pari a €385,00/anno, in conformità a quanto indicato nella Delibera n. 02 del C.d.A. 
del Politecnico di Bari del 27.02.2019. 
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Accordo quadro relativo alla creazione del Polo 

Nazionale di Trasferimento Tecnologico dedicato 

all’Advanced Technologies for Sustainability tra 

Politecnico di Bari e Cassa Depositi e Prestiti 

Venture Capital SGR S.p.A. 

 

 
 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, con un voto contrario: 

- di approvare la bozza dell’Accordo Quadro da sottoscrivere tra Politecnico di Bari e Cassa Depositi e Prestiti 

Venture Capital SGR S.p.A. per la creazione del Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico dedicato al 

tema “Advanced Technologies for Sustainability”. 

- di conferire mandato al Rettore di sottoscrivere il suddetto Accordo Quadro e di apportare al testo modifiche 

e/o integrazioni ove necessarie; 

- di nominare il prof. Antonio Messeni Petruzzelli, quale Responsabile scientifico dell’Accordo in parola. 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 
Costituzione e adesione del Politecnico di Bari al 

Consorzio Italian SPintronic Network – SPINet 

 

 

 

 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di approvare la costituzione del Consorzio Italian SPintronic Network - SPINet, con sede presso il 

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione del Politecnico di Bari; 

- di approvare l’adesione del Politecnico di Bari al Consorzio de quo, in qualità di socio fondatore; 

- di nominare il prof. Mario Carpentieri, afferente al Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, 

quale Rappresentante del Politecnico di Bari nel Consorzio Italian SPintronic Network - SPINet; 

- di far gravare i costi necessari alla costituzione del Consorzio SPINet, ivi inclusi gli oneri notarili, nonché 

le spese associate al funzionamento della sede del Consorzio, su fondi del Dipartimento di Ingegneria 

Elettrica e dell’Informazione – DEI che saranno successivamente indicati dal Prof. Mario Carpentieri; 

- di far gravare la quota di adesione al Consorzio, di importo pari a €4.000,00, nonché le eventuali e successive 

quote associative, su fondi di Ateneo da individuarsi a cura del Direttore Generale. 
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Proposta di Regolamento per l’incentivazione alla 

partecipazione a progetti di ricerca finanziati 

attraverso bandi competitivi europei “Boosting 
European research in Poliba” 

 
APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di approvare la proposta di Regolamento per 

l’incentivazione alla partecipazione a progetti di ricerca finanziati attraverso bandi competitivi europei 

“Boosting European research in Poliba”, modificandolo nel senso di eliminare l’art. 7 “Valutazione delle 
domande a sportello”, nonché ogni riferimento, all’interno del documento, alle domande “a sportello”. 
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Accordo ex art. 15 L. 241/90 tra Politecnico di Bari 

e Regione Puglia per la sperimentazione di percorsi 

di Open Innovation per la definizione di misure a 

favore dei giovani e delle giovani pugliesi 

 

 

 

 

 
APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 

- di approvare la bozza dell’Accordo ex art. 15 L. 241/90 da sottoscrivere tra il Politecnico di Bari e la Regione 
Puglia; 

- di conferire mandato al Rettore di sottoscrivere il suddetto Accordo ex art. 15 L. 241/90 e di apportare al 
testo modifiche e/o integrazioni ove necessarie; 

- di nominare il Prof. Antonio Messeni Petruzzelli, Professore Ordinario afferente al Dipartimento di 

Meccanica, Matematica e Management del Politecnico di Bari, quale Responsabile scientifico per l’Accordo 
di cui trattasi; 

- di nominare la Dott.ssa Antonella Palermo quale Responsabile per l’esecuzione e la gestione delle attività 
oggetto dell’Accordo de quo. 

Il CdA auspica inoltre il coinvolgimento dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi nell’ambito delle 

attività oggetto dell’Accordo in questione. 
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Accordo di collaborazione tra Politecnico di Bari e 

Scuola Attiva nell'ambito del progetto “STEM 4 

Future” 

 
APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di approvare l’accordo di collaborazione tra Scuola 

Attiva Onlus e Politecnico di Bari (Allegato) con il relativo contributo economico e di autorizzare la 

sottoscrizione del predetto accordo. 
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Sottoscrizione lettera di adesione all’amendment al 

contratto Wos custom data - anno 2022 

 

 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 

- di approvare l’adesione all’emendamenti al contratto Wos Custom Data della durata di un anno, al costo di 

$3,805 oltre Iva al 22%; 

- di dare/non dare mandato al Rettore di sottoscrivere la lettera di adesione al contratto in parola; 

- conseguentemente, di dare/non dare mandato al Settore Bilancio, programmazione e adempimenti fiscali di 

predisporre le relative procedure per accantonare le risorse necessarie per il 2022 per $3,805 oltre Iva al 
22%. 
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Lavori per la realizzazione dell’intervento di 

“Riqualificazione della sala alta tensione del 

Politecnico di Bari - Campus E. Quagliariello” - 

Approvazione modifica al contratto d'appalto in 
corso di validità 

 
 

RITIRATO 

 
 

- 
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Approvazione Studio di fattibilità tecnico- 

economica relativo all’intervento di 

“Riqualificazione dei laboratori a piano terra 

dell’edificio sede storica del DEI” 

 
APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di approvare il progetto di fattibilità tecnico 

economica dell’intervento “Riqualificazione degli spazi a piano terra della sede storica del DEI destinati a 

laboratori” e di nominare RUP dell’intervento l’Ing. Carmela Mastro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 

 

 

 

 

 

 
Entità percentuale del contributo da prelevare sulle 

agevolazioni ottenute in seguito alla presentazione 

di progetti di ricerca e/o sviluppo da parte del 

Politecnico su fondi di qualsiasi provenienza, a 

fronte di spese generali e di costi del personale 

sostenuti dall’Amministrazione - Quota c.d. 

“etichettata” - Definizione modalità di utilizzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, al fine di standardizzare le modalità di utilizzo delle 
c.d. quote etichettate (50% della metà dei costi del personale interno eleggibili a finanziamento nell’ambito di 

progetti), che sia adottata la seguente procedura: 

1. il responsabile scientifico di progetto, acquisito il provvedimento di assegnazione della quota etichettata 

di propria pertinenza dal C.S.A., predispone un piano di spesa, che tenga conto di iniziative preordinate al 

potenziamento della ricerca di Ateneo, in particolare attraverso: 

- il finanziamento di ricercatori a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a), Legge 240/2010; 

- il finanziamento o cofinanziamento di dottorati di ricerca; 

- il finanziamento o cofinanziamento di assegni di ricerca; 

- l’acquisto o manutenzione attrezzature scientifiche di importanza rilevante e pertinente alle tematiche 

dei settori scientifici disciplinari di afferenza e in ogni caso di valore non inferiore ad euro 20.000,00 

(ventimila//00), favorendo l’aggregazione multidisciplinare e, ove necessario, l’impiego di quote 

“etichettate” di diversi docenti. 

Qualora il piano di spesa preveda l’attivazione di ricercatori a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a), 

della Legge n. 240/2010 e/o di dottorati di ricerca, lo stesso piano è sottoposto, per la preventiva 

approvazione, al Consiglio di Dipartimento; 

2. il piano di spesa e l’eventuale delibera del Consiglio di Dipartimento è trasmesso al CSA, che provvede a 

formulare e a trasmettere apposita proposta di variazione di budget al Settore Bilancio, Programmazione 

e Adempimenti Fiscali; 

3. atteso il vincolo di destinazione che contraddistingue le risorse rivenenti dalle c.d. quote etichettate 

(ricerca), il Settore Bilancio, Programmazione e Adempimenti Fiscali predispone apposito decreto a firma 
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   del Direttore Generale di variazione di budget, dandone comunicazione al Responsabile Scientifico per il 

conseguente utilizzo; 

4. in caso di utilizzo delle quote etichettate per iniziative ulteriori rispetto a quelle di cui al punto 1, purché 

finalizzate al potenziamento della ricerca del Politecnico, al reclutamento di personale di ricerca o a 

premialità e incentivazione dei docenti, il docente o i docenti, aggregandosi, devono elaborare e presentare 

una proposta, che dovrà essere approvata dagli Organi di Governo prima del perfezionamento delle 

necessarie variazioni di bilancio e delle autorizzazioni alla spesa; 

5. le predette variazioni sono oggetto di comunicazione al Consiglio di Amministrazione con cadenza 

semestrale da parte del Settore Bilancio, Programmazione e Adempimenti Fiscali. 
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Progetti di Ricerca e/o Sviluppo certificati ed in 

attesa di certificazione finale - Assegnazione 

economie del Progetto “Improvement of steel 

cleannes by reducing refractory contamination in 

secondary steelmaking” (LEANSTORY) - 

Responsabile Scientifico Prof. Mummolo (DMMM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
1. di autorizzare l'assegnazione delle economie del progetto in epigrafe per un importo complessivo pari a 

€19.766,58 (euro diciannovemilasettecentosessantasei/58) incluso nelle riserve di capitale netto di origine 

finanziaria; 

2. di assegnare le economie di cui al precedente punto 1), pari a complessivi €19.766,58, sarà così ripartita: 

a) €6.645,90 (euro seimilaseicentoquarantacinque/90), già al netto della quota di €32.137,17 (saldo 

negativo quota spese generali a disposizione del R.S.), quale quota complessiva da assegnare al progetto 

U-GOV PJ “RICAUTOFIN_MUMMOLO_GIOVANNI” quali risorse riconosciute in favore del 

Responsabile Scientifico Prof. Giovanni Mummolo, fondo oggi gestito dal Prof. Giorgio Mossa, giusta 

delibera del Consiglio del DMMM; 

b) €6.560,34 (euro seimilacinquecentosessanta/34) quale quota delle spese generali destinata alla Struttura 

che ha gestito il Progetto; 

c) la quota di €6.560,34 (euro seimilacinquecentosessanta/34) quale quota di pertinenza del bilancio 

dell’Ateneo è così suddivisa: 

c.1) €3.280,17 da destinare a specifici utilizzi che saranno successivamente deliberati da questo 

Consesso; 

c.2) in applicazione di quanto deliberato dal C.d.A. nella seduta del 06.05.2021 – punto OdG n. 1 - 

“Rideterminazione per l’anno 2021 dell’entità percentuale dei prelievi operati nell’ambito di 

progetti finanziati con fondi di derivazione comunitaria - Quota destinata al fondo di incentivazione 

per il personale TAB” - si autorizza l’accantonamento dell’importo di €3.280,17 (euro 

tremiladuecentoottanta/17), quale quota del 50% calcolata sull’importo di cui alla predetta lett. c) 

(€6.560,34), a valere su apposito fondo etichettato “Fondo incentivazione per la produttività del 

personale TAB”; 

d) in relazione a quanto previsto dal suddetto punto 2.c.2 e alla data della presente deliberazione, si 

determina in complessivi €3.280,17 l’accantonamento disposto in favore del costituendo “Fondo 

incentivazione per la produttività del personale TAB” per l’anno 2022; 

3. di autorizzare il Settore Bilancio, Programmazione e Adempimenti Fiscali a adottare i conseguenti 

provvedimenti di competenza del presente deliberato; 

4. di allocare le risorse di cui al precedente punto 2.A, previa formulazione da parte del docente interessato di 

apposita programmazione di spesa delle risorse assegnate. 
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Dipartimento Interateneo di Fisica: richiesta di 
attivazione di una procedura di reclutamento a 

tempo determinato di una unità di Categoria C1 – 

 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di autorizzare l’attivazione della procedura 
concorsuale per il reclutamento di n. 1 unità di Categoria C1 – Area Tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione 

dati, presso il Dipartimento Interateneo di Fisica, con contratto di lavoro a tempo pieno, e per la durata di un 



Esiti del Consiglio di Amministrazione del 3 dicembre 2021 

 

 

 

 Area Tecnica, Tecnico Scientifica ed Elaborazione 
Dati, su fondi THORLABS 

 anno, eventualmente rinnovabile, con oneri a valere sulle risorse rivenienti dall’Accordo di partenariato tra il 
Politecnico di Bari e THORLABS GmbH, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti. 
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Avvio procedura per l’affidamento del servizio di 

cassa 

 

 

 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di approvare l’iter descritto relativo all’affidamento del nuovo servizio di cassa del Politecnico; 

- di prendere atto che il Settore Bilancio, Programmazione e Adempimenti fiscali sottoporrà a questo 

Consesso, nella prossima seduta, la documentazione di gara, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento per 

l’Amministrazione, Finanza e Contabilità; 

- di approvare la bozza di Avviso di manifestazione d’interesse; 

- di invitare l’amministrazione a valutare l’eventualità di prevedere, in sede di predisposizione del capitolato 

speciale d’appalto, condizioni migliorative per il personale dipendente di questo Ateneo nelle fruizione dei 

servizi offerti dall’operatore economico; 
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Servizio sostitutivo mensa – Buoni pasto in favore 

del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario 

del Politecnico di Bari: autorizzazione alla spesa per 

approvvigionamento fabbisogno anno 2022 

 

 

 

 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di autorizzare la spesa di € 312.991,16 Iva 4% inclusa, finalizzata all'emissione di un ordinativo in favore 

della Day Ristoservice S.p.A., operatore economico aggiudicatario della Convenzione CONSIP "Buoni 

pasto 9 - Lotto 10 Puglia e Basilicata – CIG 79900730D4", per la fornitura di ulteriori complessivi n. 

52.068 tickets elettronici, sufficienti a garantire il fabbisogno dell’anno 2022; 

- di autorizzare il competente ufficio del Centro Servizi Amministrativo Contabili di Ateneo ad imputare la 

spesa sullo stanziamento budgettario CA.04.43.15.01.02 “Servizio buoni pasto” del corrente esercizio 

finanziario dell'anno 2021 per € 312.991,16 Iva 4% inclusa; 

- di confermare nomina del dott. Luca Fortunato, Responsabile del Centro Servizi Amministrativo Contabili 
di Ateneo, a RUP della presente procedura di approvvigionamento, giusta art.31 del D.Lgs. n.50/2016 e 

s.m.i.. 

 


