
    

  

 
ESITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 4 DICEMBRE 2020 

 
ODG TITOLO ESITO DELIBERA 

- Ratifica Decreti Rettorali RATIFICATI Il Consiglio di Amministrazione ratifica il D.R. n. 752 del 16.11.2020 e il D.R. n. 
771 del 20.11.2020.  

1 Gestione della Fase 3 dell'emergenza sanitaria RITIRATO - 

2 Borse di studio per merito A.A. 2020/21  APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di ripartire l’importo di 500.000 euro, già 
deliberato nella seduta del 19 ottobre 2020, secondo la seguente ripartizione: 
- € 300.000 borse di studio per merito; 
- € 200.000 voucher per l’acquisto di dispositivi informatici. 
I suddetti benefici non sono tra loro cumulabili. 

3 
Convenzione tra il Comune di Bari, l’AMTAB S.p.A., l’Università 
degli Studi di Bari “A. Moro”, l’A.di.s.u. Puglia e il Politecnico di 
Bari per il servizio di trasporto urbano degli studenti universitari 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera: 
- di approvare la Convenzione tra il Comune di Bari, l’AMTAB S.p.A., 

l’Università degli Studi di Bari “A. Moro”, l’A.DI.S.U. Puglia e il Politecnico di 
Bari per il servizio di trasporto urbano degli studenti universitari;  

- di dare mandato al Rettore e al Direttore Generale, ognuno per quanto di propria 
competenza, di approvare le eventuali modifiche che si dovessero rendere 
necessarie in sede di sottoscrizione del testo definitivo dell’accordo. 

4 Interventi a favore di studenti con disabilità e con DSA, previsti 
dalla legge 28 gennaio 1999, n.17 - Piano di utilizzo delle risorse APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare il piano di utilizzo delle 
risorse destinate all’Ateneo per interventi a favore degli studenti con disabilità e con 
DSA - Disturbi Specifici dell'Apprendimento. 

5 
Convenzione per consulenza tecnico-scientifica per “Sviluppo di 
un sistema di propulsione ibrido ed elettrico per applicazioni 
ferroviarie” tra la società Tesmec Rail s.r.l. e il Politecnico di Bari  

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera: 
- di approvare e sottoscrivere la Convenzione finalizzata allo svolgimento di 

attività tecnico-scientifiche volte alla realizzazione del progetto “YGF1OI5 – 
Progetto di Ricerca e Sviluppo di tecnologie sostenibili applicate a prodotti 
innovativi per la gestione della trazione in campo ferroviario” e, in particolare, 
allo Sviluppo di un sistema di propulsione ibrido ed elettrico per applicazioni 
ferroviarie; 

- di approvare i piani di spesa redatti dai Responsabili delle attività n. 1, 2 e 3, 
inerenti alla Convenzione in argomento; 

- di confermare quali Responsabili per l’esecuzione e la gestione di tutti gli aspetti 
tecnico-scientifici della Convenzione di cui trattasi i proff.: 
- prof. Francesco Cupertino e prof. Vito Giuseppe Monopoli, afferenti al DEI, 

per l’Attività 1 – Sistemi di propulsione ibrida ed elettrica per la trazione 
ferroviaria; 

- prof. David Naso, afferente al DEI, e Co-Responsabile il dott. Leonardo 
Cascella per l’Attività 2 – Sistemi e algoritmi di controllo per la propulsione 
ibrida ed elettrica nella trazione ferroviaria; 



    

  

- prof. Sergio Camporeale, afferente al DMMM per l’Attività 3 – Analisi del 
layout e delle problematiche meccaniche nei sistemi di trazione ibrida ed 
elettrica ferroviaria; 

- di affidare la gestione amministrativo-contabile del progetto di cui trattasi al 
Dipartimento DEI (Attività 1 e 2) e al Dipartimento DMMM (Attività 3) per la 
parte di propria competenza; 

- di destinare la sub-quota del 40% (riservata alla struttura che gestisce il contratto) 
della quota del 20% (riferita alle spese generali) al budget del Dipartimento DEI 
(Attività 1 e 2) e al Dipartimento DMMM (Attività 3) in maniera proporzionale 
rispetto alle quote di pertinenza; 

- di dare mandato al Rettore di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni alla 
Convenzione finalizzata allo svolgimento di attività tecnico-scientifiche volte 
alla realizzazione del progetto “YGF1OI5 – Progetto di Ricerca e Sviluppo di 
tecnologie sostenibili applicate a prodotti innovativi per la gestione della 
trazione in campo ferroviario” e, in particolare, allo Sviluppo di un sistema di 
propulsione ibrido ed elettrico per applicazioni ferroviarie. 

6 Corso formativo dal titolo: “Contamination Lab DigiLab – 
Generazione di idee imprenditoriali”. Proposta di attivazione RINVIATO - 

7 

Domanda di brevetto negli USA (N. 15/766,475) dal titolo “Method 
for determining the modal parameters of road or rail vehicles and 
for the in-direct characterization of road or rail profiles” 
(PCT/IT2015/000255) - Inventore referente prof. Leonardo Soria. 
Deposito dell’appello alla comunicazione ufficiale di esame negli 
USA 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
- autorizzare con riferimento alla domanda di brevetto negli USA (N. 

15/766,475) 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 dell’appello alla comunicazione ufficiale di esame 
emessa dal competente Ufficio Brevettuale; 

- di conferire mandato allo studio Jacobacci & Partners di procedere, con 
riferimento alla domanda di brevetto negli USA, alla redazione e al deposito 
dell’appello alla comunicazione ufficiale finale di esame emessa dall’Ufficio 
Brevetti statunitense, per una spesa complessiva di importo compreso tra € 
4000,00 (oltre IVA) ed € 4450,00 (oltre IVA), comprensiva degli esborsi 
dell’agente estero, il cui esatto importo verrà nel dettaglio determinato dallo 
studio mandatario incaricato; 

- di far gravare le suddette spese sull’UA.POL.DIP.DMMM Progetto 
RICAUTOFIN_Soria Leonardo - Ricerca autofinanziata docenti da residui 
aa.pp – Voce 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 in riferimento all’attività di cui 
trattasi. 



    

  

8-9-10 

Decreto Direttoriale del MIUR del 13/07/2017, n. 1735/Ric.:  
- progetto ARS01_00876 “BIO-D - Sviluppo di 

BiomarcatoriDiagnostici per la medicina di precisione e la 
terapia personalizzata” (Resp. Proff.ri Di Noia - De Filippis): 
proposta di contratto tra il Distretto DHITECH ed il Politecnico 
di Bari quale socio esecutore 

- progetto ARS01_00717 dal titolo “MAD - La metamorfosi 
Additiva del Design” (Resp. Prof. Pontrandolfo): proposta di 
contratto tra il Distretto DHITECH ed il Politecnico di Bari quale 
socio esecutore 

- progetto ARS01_00625 dal titolo “ENERGIDRICA: Efficienza 
energetica nella gestione delle reti idriche” (Resp. Prof. 
Giustolisi): proposta di contratto tra il Distretto DHITECH ed il 
Politecnico di Bari quale socio esecutore 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
- approvare le proposte di contratto tra DHITECH scarl ed il Politecnico di Bari 

per l’esecuzione di quota di Ricerca e Sviluppo nell’ambito dei PON 
ARS01_00876 “BIO-D”, ARS01_00625 “ENERGIDRICA” e ARS01_00717 
“MAD”, da formalizzare attraverso la sottoscrizione di una scrittura privata; 

- di dare mandato al Rettore, in qualità di legale rappresentante, di sottoscrivere i 
Contratti e di apportare eventuali modifiche/integrazioni, ove necessario; 

- di effettuare, in riferimento all’art. 9 dei Contratti, la scelta OPZIONE 2 
(contributo in denaro sulla quota complessiva di attività di competenza) ed in tal 
caso di porre detta contribuzione a carico della quota di spese generali di 
pertinenza del docente Responsabile del progetto. 

11 

Decreto Direttoriale del MIUR del 13/07/2017, n. 1735/Ric.: 
progetto ARS01_00964 dal titolo “MitiGO - Mitigazione dei rischi 
naturali per la sicurezza e la mobilità nelle aree montane del 
Mezzogiorno” (Resp. Prof. Cafaro): Anticipazione importo 
agevolato dal MiuR 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di accantonare nel budget di Ateneo 2021, 
in una voce CO.GE. specifica, l’importo di € 212.204,50 quale garanzia ai fini della 
richiesta di anticipazione del 50% dell’importo della quota di agevolazione 
concessa dal MIUR. 

12 Interventi a favore di Universus CSEI RITIRATO - 

13 Proposta commerciale BIT – MOBILITY srl. APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera: 
- di approvare la proposta commerciale della BIT-Mobility S.r.l.;   
- di dare mandato al Rettore, in qualità di Legale Rappresentante, di sottoscrivere 

l’Accordo e di apportare eventuali modifiche/integrazioni, ove necessario;  
- di nominare il prof. Michele Ottomanelli, quale referente del Politecnico 

nell’ambito dell’iniziativa; 
- di affidare la gestione degli aspetti operativi/organizzativi relativi all’erogazione 

del servizio al Settore Ricerca, Relazioni internazionali e Post-lauream.  
Inoltre, il Consiglio chiede che nell’Accordo sia previsto che la responsabilità civile 
sia a carico dell’utilizzatore del mezzo. 

14 CIRP - Consorzio Interuniversitario Regionale Pugliese: 
adempimenti RITIRATO - 

15 Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale Tecnico 
Amministrativo 2020 – 2022 RITIRATO - 

16 

Nomina Commissione di valutazione per l’anno 2021, in 
applicazione dell’art. 4 del “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e dei ricercatori a tempo 
indeterminato, ai sensi dell’art. 6, comma 14, della Legge n. 
240/2010” 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di nominare la commissione di 
valutazione prevista dall’art. 4 del “Regolamento per la disciplina del trattamento 
economico dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 
6, comma 14, della Legge n. 240/2010”, per la quale il Senato Accademico, nella 
seduta del 2 dicembre 2020, ha espresso parere favorevole, come di seguito 



    

  

proposta: Prof. Michele Mossa, Prof.ssa Maria Di Corato e Prof. Michele 
Montemurro. 

17 
Proposta di sottoscrizione contratto di abbonamento triennale 
(2022-2024) per il passaggio da Aleph in SaaS ad Alma e Primo 
VE in SaaS 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera: 
- di approvare la sottoscrizione del Contratto triennale (2022-2024) per Alma e 

Primo VE in SaaS; 
- di dare mandato al competente Settore controllo di gestione e miglioramento 

continuo dei processi di accantonare le quote annuali come di seguito riportato: 
 

Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 

€ 73.266,49 € 73.266,49 € 46.541,78 
- di dare mandato al Direttore Generale di procedere alla sottoscrizione del 

contratto triennale (2022-2024), valido fino al 31/12/2020, presentato dalla Ex 
Libris Italy S.r.l per l’adozione di Alma e Primo VE in SaaS. 

18 
Addendum di chiarimento e specificazione delle modalità di 
attuazione dell’art. 15 del Contratto di concessione rep. n. 153 del 
2016 

RINVIATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera: 
- di rinviare il punto nelle more dell’acquisizione di apposita relazione del 

Responsabile Unico del Procedimento in ordine agli affidamenti extra-canone 
alla società concessionaria effettuati nell’anno corrente; 

- di invitare l’Amministrazione a tener conto, in occasione della formulazione 
dell’addendum, che sarà sottoposto all’esame di questo Consesso, dell’esigenza 
di ripartire il limite annuale degli affidamenti extra-canone, alla società 
concessionaria, per singole voci di costo. 

19 

Convenzione tra Politecnico di Bari e Konner s.r.l. per consulenza 
tecnico-scientifica per “Gli elementi teorici della fisica quantistica 
su cui si basa la teoria dell'energia da zpe” (proponenti proff. 
Spagnolo e Pascazio) 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera: 
- di approvare la Convenzione tra Politecnico di Bari e KONNER s.r.l. per 

consulenza tecnico-scientifica per “Gli elementi teorici della fisica quantistica su 
cui si basa la teoria dell'energia da ZPE”; 

- di approvare il Piano di Spesa relativo all’Accordo in parola; 
- di confermare quali Responsabili scientifici per l’esecuzione e la gestione delle 

attività oggetto della Convenzione i Proff. Spagnolo e Pascazio;  
- di confermare l’affidamento della gestione amministrativo-contabile della 

Convenzione di cui trattasi all’Ufficio Ricerca e ILO, afferente al Settore 
Ricerca, Relazioni internazionali e Post-lauream;  

- di destinare la sub-quota del 40% (riservata alla struttura che gestisce il contratto) 
della quota del 20% (riferita alle spese generali) al budget dell’Amministrazione 
Centrale; 

- di dare mandato al Rettore di sottoscrivere la Convenzione e di apportare 
eventuali modifiche e/o integrazioni, ove si dovessero rendere necessarie. 

20 Associazione Alumni del Politecnico di Bari - Fondo di dotazione 
anno 2020 RINVIATO - 



    

  

21 Sottoscrizione lettera di adesione relativa al Contratto 
trasformativo Springer 2020-2024 APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera: 
- di approvare la sottoscrizione della lettera di adesione al Contratto Springer 

2020-2024 relativo al diritto di accesso e di utilizzo dei prodotti scientifici 
individuati all’interno delle Condizioni Contrattuali e la possibilità per gli Autori 
delle Istituzioni di pubblicare articoli scientifici sotto licenza Open Access nelle 
Riviste Open Choice, secondo i termini e le condizioni contrattuali; 

- di dare, conseguentemente, mandato al competente Settore Centro Servizi 
Amministrativo Contabili di Ateneo, di accantonare le quote annuali successive 
alla prima annualità come di seguito riportato: 

 

Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 

€ 36.574,65 € 38.257,09 € 40.055,17 € 44.553,37 
 

22 Richiesta di contributo finanziario 2020 e adesione alla 2° edizione 
della competizione 3A3M dell’Accademia Pugliese delle Scienze APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la richiesta di contributo 
finanziario pari a € 6.000,00 (seimila) e di aderire alla 2a edizione della 
Competizione 3A3M. 

23 Proroga contratto di lavoro a tempo determinato – Sabrina 
Plantamura APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di autorizzare la proroga, per la durata di 
un anno, del contratto di lavoro a tempo determinato della dott.ssa Sabrina 
Plantamura. La relativa spesa graverà sul pertinente articolo di bilancio 
dell’esercizio finanziario 2021.  

24 Chiamata docenti APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto del parere favorevole espresso dal 
Senato Accademico nella seduta del 2 dicembre 2020, delibera di chiamare i dott.ri 
Giovanni Magno, Raffaele Carli, Vittorio Palmisano, Michele Roccotelli, 
Alessandro Coclite, Vito Walter Anelli, Marilena Giglio, Vincenzo Totaro, 
Giuseppe Giannuzzi, e Francesco Di Capua nel ruolo di ricercatore a tempo 
determinato, ex art. 24, co. 3, lett. a), della Legge 30/12/2010, n. 240. 

25 

Accordo per l’adesione alle trattative di acquisto di beni e servizi 
informatici – CRUI: Accordo con Mathworks S.r.l. – 
Autorizzazione alla sottoscrizione della lettera di impegno di 
spesa  

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di autorizzare la sottoscrizione 
dell’allegata “Lettera di impegno di spesa – Contratto Mathworks”, parte integrante 
della presente deliberazione. 
Si autorizza l’assunzione dell’impegno di spesa relativo al contratto di cui trattasi, 
mediante espressa previsione nel budget triennale 2021/2023. 

26 Ricognizione e determinazioni su distributori automatici APPROVATO  

Il Consiglio di Amministrazione delibera: 
- di prendere atto e autorizzare la permanenza dei distributori di alimenti e bevande 

del Gruppo Argenta S.p.A. (ex SO.ME.D.) e della Società SGD Vending, nelle 
more dell’espletamento di una nuova procedura di gara;  

- di dare mandato al Settore Affari Legali di avviare azione di recupero, nei 
confronti del Gruppo Argenta S.p.A. (ex SO.ME.D.) e della Società SGD 
Vending, dei canoni spettanti al Politecnico di Bari ad oggi non versati. 
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