
 
 

  

ESITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 9 GIUGNO 2021 
  

P. odg TITOLO ESITO DELIBERA 

1 
Modifica Convenzione con l’Università degli Studi di 
Foggia per la gestione dei Corso di laurea Interateneo 
Classe L-9. 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, a maggioranza:  
- di approvare la modifica della denominazione del Corso di Laurea Interateneo con l’Università degli 

Studi di Foggia da “Ingegneria dei Sistemi Logistici (per l’Agroalimentare)” in “Ingegneria 
Gestionale”, e la conseguente modifica dell’atto convenzionale sottoscritto in data 20 marzo 2014 tra 
il Politecnico di Bari e l’Università degli Studi di Foggia per la gestione congiunta del citato Corso di 
laurea; 

- di auspicare che, per l’avvenire, ogni ulteriore decisione riguardante il rapporto convenzionale con 
questo Ateneo sia oggetto di opportuno e preventivo confronto tra l’Ateneo foggiano e questo 
Politecnico, anche attraverso una più sinergica azione nell’ambito del Comitato di coordinamento 
previsto dalla Convenzione. 

2 

PF24 - Approvazione erogazione da parte 
dell'Università degli Studi di Bari di un corso 
dedicato a studenti e laureati del Politecnico di Bari - 
criteri di selezione. 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, a maggioranza:   
- di approvare in via sperimentale la proposta di erogazione, da parte dell’Università degli Studi di Bari, 

di un corso PF24 dedicato e riservato a 100 studenti/dottorandi del Politecnico di Bari, con un costo, a 
carico di questo Ateneo, di €25.000,00 (venticinquemila/00 Euro);   

- di stabilire, in via sperimentale nel primo anno di applicazione, che al predetto corso potranno 
partecipare 75 studenti iscritti ai corsi di laurea e 25 dottorandi di ricerca, secondo i seguenti criteri di 
selezione:   
1. per i dottorandi: saranno ammessi solo gli iscritti all’ultimo anno del corso di dottorato del XXXIV 

ciclo; Nel caso in cui vi fossero più domande rispetto ai posti disponibili da parte di iscritti al 
medesimo anno di dottorato, saranno prioritariamente considerati i dottorandi con minore età 
anagrafica;   

2. per gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea: saranno prioritariamente ammessi gli iscritti all’ultimo 
anno dei corsi di laurea magistrali; in caso di ulteriori disponibilità, saranno ammessi in ordine 
decrescente gli iscritti agli anni precedenti all’ultimo, anche eventualmente dei corsi di laurea 
triennali, fino a concorrenza di 75 beneficiari. Nel caso in cui vi fossero più domande rispetto ai 
posti disponibili da parte di studenti iscritti al medesimo anno di corso, saranno prioritariamente 
ammessi gli studenti che, al momento della chiusura dei termini per la manifestazione di interesse, 
abbiano il maggior numero di CFU acquisiti e, in caso di parità di numero di CFU acquisiti, gli 
studenti con la media valida per il voto di laurea più alta. In caso di ulteriore parità di merito sarà 
ammesso il candidato con minore età anagrafica;   

- che, nel caso in cui il numero di beneficiari di cui al predetto punto 1 risulti inferiore al numero di 
soggetti che potranno essere iscritti ai corsi in argomento, i posti residui siano resi disponibili a favore 
della categoria di cui al punto 2, e viceversa;  

- di autorizzare la pubblicazione, sul sito web di Ateneo, di un avviso di manifestazione di interesse, 
rivolto ai dottorandi di ricerca dell’ultimo anno del XXXIV ciclo e agli studenti dei corsi di laurea 



 
 

  

triennali, magistrali, magistrali a ciclo unico e V.O., riportante tempi e modalità per presentare la propria 
candidatura per l’accesso al predetto corso e i relativi criteri di individuazione; 

- che la spesa, pari ad euro 25.000,00, gravi sulle disponibilità di cui alla voce COAN CA.04.46.08.01.01 
denominata “Rimborso Tasse”.  

3 Richiesta di redistribuzione degli spazi in seguito ai 
risultati delle elezioni studentesche 2020-2022. APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di effettuare l’assegnazione degli spazi alle 
associazioni studentesche per la sede di Bari, così come nella planimetria di seguito riportata: 

 
 

4 

Domanda di brevetto internazionale 
PCT/IB2020/050374 dal titolo: “Horizontal flow sea 
seeds trap”. Inventore referente Prof. Michele 
Mossa. Autorizzazione all’ingresso nelle fasi 
nazionali negli Stati di interesse (scadenza 22 luglio 
2021). 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità:   
- di conferire, ai sensi dell’art. 36 rubricato “Contratti sotto soglia”, comma 2 lett. a del vigente Codice 

dei Contratti Pubblici, incarico allo studio Laforgia, Bruni & Partners, di adempiere, nel rispetto delle 
scadenze fissate, le formalità necessarie all’ingresso nelle fasi nazionali in Europa, Cina, USA, Australia 
e India, per una spesa complessiva di € 15489,00 (IVA inclusa); 

- di far gravare le spese relative all’ingresso nelle fasi nazionali in Europa, Cina, Australia e India, il cui 
importo complessivo è pari a € 12448,00 (IVA inclusa), sull’UA POL.AC.DGRSI. SRRI “Settore 
Ricerca e Relazioni internazionali” - CA.01.10.03.02 - “Brevetti”; 



 
 

  

- di far gravare le spese relative all’ingresso nelle fasi nazionali negli USA, il cui importo complessivo è 
pari a € 3.050,00 (IVA inclusa), su fondi di ricerca di cui è responsabile scientifico l’inventore Prof. 
Mossa; 

- di far gravare le successive spese relative al mantenimento in vita della domanda di brevetto 
internazionale PCT/IB2020/050374 dal titolo “Horizontal flow sea seeds trap” come segue: Europa, 
Cina, Australi e India a carico dei fondi di Ateneo, USA a carico dei fondi di ricerca di cui è responsabile 
scientifico l’inventore Prof. Mossa; 

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

5 

Brevetto negli USA n. US9863771 dal titolo: 
“Optical rotation sensor as well as method of 
manufacturing an optical rotation sensor”. Inventore 
referente Prof.ssa Caterina Ciminelli. Autorizzazione 
al pagamento della tassa quadriennale di 
mantenimento (scadenza 28 giugno 2021). 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità:   
- di conferire, ai sensi dell’art. 36 rubricato “Contratti sotto soglia”, comma 2 lett. a del vigente Codice 

dei Contratti Pubblici, incarico allo studio Laforgia, Bruni & Partners di provvedere, nel rispetto della 
scadenza fissata, al pagamento della tassa quadriennale di mantenimento del brevetto negli USA, per 
una spesa complessiva pari a € 2.100,00 (IVA esclusa), così articolata:  
 tassa e spese dello studio mandatario: € 200,00 (IVA esclusa); 
 esborsi di competenza dell’agente estero: € 1900,00 (IVA esclusa); 

- di far gravare la 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. 

6 

Accordo di partnership per la costituzione di un 
laboratorio pubblico-privato tra il Politecnico di Bari 
e la società Baker Hughes, denominato “Baker 
Hughes Pump Lab”. 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità:   
- di approvare la sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione tra il Politecnico di Bari e la società Baker 

Hughes, finalizzato alla costituzione di un laboratorio pubblico-privato denominato “Baker Hughes 
Pump Lab”; 

- di conferire mandato al Rettore di sottoscrivere il suddetto Accordo di collaborazione e di apportare al 
testo modifiche e/o integrazioni ove necessarie; 

- di nominare il Prof. Sergio Camporeale, Professore Ordinario nel SSD ING-IND/08 afferente al 
Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management (DMMM) del Politecnico di Bari, quale 
Referente per l’Accordo di cui trattasi; 

- che la sottoscrizione del suddetto Accordo non obbliga il Politecnico ad assegnare spazi ad uso esclusivo 
del medesimo laboratorio. 

7 Adesione del Politecnico di Bari all'Agenzia per la 
Promozione della Ricerca Europea – APRE. APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità:   
- di aderire all'Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea – APRE, in qualità di socio ordinario; 
- di designare, quale rappresentante del Politecnico di Bari nell’ambito dell'Agenzia per la Promozione 

della Ricerca Europea – APRE, il prof. Vincenzo Spagnolo; 
- di far gravare la quota associativa relativa all’anno 2021, pari a euro 7.437,00, 

sull’UA.POL.AC.DGRSI.SRRI - “Settore Ricerca, Relazioni Internazionali e Post-lauream”, 
CA.04.46.03.01 “Contributi e quote associative” del Bilancio Unico di Ateneo, esercizio finanziario 
2021-22; 



 
 

  

- di far gravare le successive quote associative, il cui esatto importo sarà definito annualmente 
dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo di APRE, sull’UA.POL.AC.DGRSI.SRRI 

- “Settore Ricerca, Relazioni Internazionali e Post-lauream”, CA.04.46.03.01 “Contributi e quote 
associative”. 

8 

Progetto “Produzione di green hydrogen destinato a 
scenari di mobilità sostenibile”, acronimo “H2 – 
SM”, responsabile scientifico Prof. Riccardo 
Amirante, a valere sull’Avviso Pubblico della 
Regione Puglia per il finanziamento di programmi di 
ricerca o ricerca applicata e di proposte relative a 
studi di fattibilità finalizzati alla realizzazione di 
interventi pilota per gli scopi di cui all’articolo 5, 
commi 1 e 2 della Legge Regionale 23 luglio 2019, n. 
34: approvazione e sottoscrizione dell’Associazione 
Temporanea di Scopo. 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di approvare e sottoscrivere l’atto di costituzione del Raggruppamento temporaneo di scopo al fine di 

realizzare il Progetto denominato “Produzione di Green Hydrogen Destinato A Scenari Di Mobilità 
Sostenibile” – acronimo: “H2-SM”, il cui costo a carico del Politecnico di Bari è di euro 1.850,00.  

- di dare mandato al Rettore, in qualità di legale rappresentante, di sottoscrivere l’atto di costituzione del 
Raggruppamento temporaneo di scopo di cui trattasi. 

9 Proposta di costituzione dello spin off accademico 
“donkeyPower s.r.l.s.” (Referente Prof. Ruta) APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di approvare la costituzione dello spin off 
accademico denominato “donkeyPower S.r.l.s”, il cui docente referente è il Prof. Michele Ruta, Professore 
Ordinario nel SSD ING-INF/05, afferente al Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione del 
Politecnico di Bari. 

10 Piano della Comunicazione 2021. APPROVATO Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità di approvare il Piano della Comunicazione 2021. 

11 
Accordo attuativo relativo al protocollo d’intesa tra il 
Politecnico di Bari e il Museo Archeologico 
Nazionale di Taranto - MArTA 

APPROVATO 
Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di approvare l’Accordo attuativo relativo al Protocollo d’intesa tra il Politecnico di Bari ed il Museo 

Archeologico Nazionale di Taranto - MArTA; 
- di approvare la spesa, pari a 6.000,00 euro, che graverà sul fondo di spesa “Quote e contributi”. 

 


