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ESITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 9 MAGGIO 2022 
 
 

P. ODG TITOLO ESITO DELIBERA 

1 

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 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità,  
- di approvare, ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. c) e del co.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la 2° perizia 

suppletiva e di variante relativa all’appalto per la “Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori per la 
Riqualificazione della Sala Alta Tensione del Politecnico di Bari – Campus E. Quagliariello”, come 
evidenziata in narrativa e riportata in atti; 

- che la spesa, pari ad euro 1.062.514,75, gravi sui fondi accantonati sul prog. 1910 – Progettazione 
riqualificazione Sala A.T. del DEE – C.A. 01.11.08.02 “Ripristino trasformazione beni propri – opere in 
corso” e sul C.A. 01.11.08.05 “Manutenzione straordinaria immobili beni propri”, entrambi di competenza 
del Settore Servizi Tecnici; 

- di dare mandato al RUP di porre in essere le necessarie attività propedeutiche alla sottoscrizione degli atti 
conseguenti alla variazione contrattuale. 

2 
Sopraelevazione DIMeG - Riconoscimento spese 
controversie per pignoramento fondi per atto di 
precetto Provveditorato OO.PP. 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto del parere prot. n. 11827 del 14.04.2022 dell’Ufficio Affari 
Legali e del Contenzioso, delibera, all’unanimità, di riconoscere le spese derivanti dalle controversie per 
Pignoramento fondi per atto di precetto Provveditorato OO.PP., corrispondenti ad € 34.519,56, e di far 
gravare la spesa sulle disponibilità del CA.01.11.08.05 “Manutenzione straordinaria immobili beni propri”, 
di competenza del Settore Servizi Tecnici. 

3 

Adesione a convenzione Consip LAN7 - gara a 
procedura aperta per la fornitura di prodotti e servizi 
per la realizzazione manutenzione e gestione di reti 
locali (edizione 7) 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di autorizzare l’adesione alla Convenzione Consip LAN 7: Gara a procedura aperta per la fornitura di 

prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali (edizione 7);   
- di autorizzare i competenti Uffici dell'Amministrazione Centrale a definire ed approvare il Piano 

dettagliato delle attività (PDA) nonché a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per l’adesione alla 
Convenzione Consip in parola;  

- di dare mandato al Direttore Generale per la sottoscrizione del relativo Contratto Esecutivo avente durata 
quadriennale; 

- di far gravare la spesa per tale affidamento, pari a 951.588,36 euro  
(novecentocinquantunomilacinquecentoottantotto/36 euro), IVA inclusa, sul CA 01110205 “Attrezzature 
informatiche” per 299.000,00 € (duecentonovantanovemila/00 euro) e per la restante quota, pari a 
652.588,40 € (seicentocinquantaduemilacinquecentoottantotto/40 euro), sul conto analitico CA 04410901 
“Prestazioni di servizi tecnici/amministrativi da enti terzi “.  
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4 

Approvazione progetti di Edilizia del Settore Servizi 
Tecnici: Interventi per l’efficientamento energetico 
del Laboratorio di Ingegneria Costiera – LIC; 
Riqualificazione degli spazi a piano terra della sede 
storica del DEI destinati a laboratori 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di approvare i due seguenti progetti esecutivi, come da documentazione allegata, e di confermare i 

correlati incarichi di RUP: 
 riqualificazione degli spazi a piano terra della sede storica del DEI destinati a laboratori” – Rup: 

ing. Carmela Mastro e Progettisti: ing. Carmen Abrusci (architettonico), ing. Giacomo Meuli 
(elettrico), ing. Giancarlo Mondello (termico), per.ind. Pantaleo Papagni (sicurezza); 

 interventi per l’efficientamento energetico del Laboratorio di Ingegneria Costiera – LIC- Rup: ing. 
Carmela Mastro e Progettisti: ing. Gabriella Balacco (2017), ing. Giacomo Meuli (aggiornamento 
2022), 

- di autorizzare fin d’ora l’inserimento del progetto  “Interventi per l’efficientamento energetico del 
Laboratorio di Ingegneria Costiera – LIC” nella programmazione triennale dei lavori e nel correlato elenco 
annuale 2022, in caso di ammissione dello stesso al finanziamento ministeriale di cui al D.M. 1274 del 
10.12.2021. 

5 

Approvazione Programma “RinnovaLAB 
-  Riqualificazione e rifunzionalizzazione di 
Laboratori scientifici per la ricerca e 
l’innovazione”  per richiesta cofinanziamento ai sensi 
del D.M. 10 dicembre   2021, n. 1274 -  Fondo per 
l'edilizia universitaria 2021 – 2035 e certificazione 
della rilevazione degli spazi complessivi di Ateneo 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di approvare il Programma “RinnovaLAB -  Riqualificazione e rifunzionalizzazione di Laboratori 

scientifici per la ricerca e l’innovazione”, al fine di presentarlo al MUR per la richiesta di cofinanziamento 
di € 2.076.134,74, secondo le modalità di cui alla linea a) del Decreto del Mur n. 1274 del 10.12.2021; 

- di certificare la rilevazione degli spazi complessivi di Ateneo predisposta dal Settore Servizi Tecnici e 
riportata nell’allegata relazione “Rilevazione complessiva degli spazi dell’Ateneo” da sottoporre a 
validazione da parte del Nucleo di Valutazione del Politecnico di Bari. 

6 
Linee guida per la rotazione ordinaria degli incarichi 
del personale dirigente, tecnico amministrativo e 
bibliotecario - approvazione 

RINVIATO 
Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di rinviare il punto, al fine di procedere ad una più 
attenta lettura delle “Linee guida per la rotazione ordinaria degli incarichi del personale dirigente e tecnico 
amministrativo e bibliotecario” del Politecnico di Bari e di sottoporle nuovamente al proprio esame nella 
prima adunanza utile.   

7 Chiamata docenti APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di chiamare i seguenti docenti: 
- dott.ssa Alessandra CAPOLUPO 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. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 
(tipologia “senior”), presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di 
Chimica, nel s.s.d. ICAR/06 “Topografia e cartografia”; 

- dott.ssa Nadia GIUFFRIDA 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. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 
(tipologia “senior”), presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di 
Chimica, nel s.s.d. ICAR/05 “Trasporti”. 

8 Convenzioni art. 6, comma 11 della Legge n. 
240/2010 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di approvare la stipula della Convenzione tra il Politecnico e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 

ai sensi dell’art. 6, comma 11 della Legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca dei docenti 
Carlo Moccia, Monica Livadiotti, Vincenzo Spagnolo e Cosmo Lupo, come indicato in narrativa, secondo 
lo schema tipo allegato alla presente delibera;  

-  di approvare la stipula della Convenzione tra il Politecnico di Bari e l’Università degli Studi dell’Aquila, 
ai sensi dell’art. 6, comma 11 della Legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca dei docenti 
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Giuseppe Ferri e Caro Cecati, secondo lo schema tipo allegato alla presente delibera, dando mandato al 
Rettore di definire tempi e modalità di attuazione della collaborazione. 

9 Reclutamento personale tecnico amministrativo e 
bibliotecario APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di autorizzare: 
- l’attivazione di una procedura concorsuale, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria di 

candidati, dalla quale eventualmente attingere personale per la costituzione di rapporti di lavoro 
subordinato di categoria C, area amministrativa, posizione economica C/1, a tempo determinato, della 
durata di mesi dodici, per le esigenze di supporto alle attività delle strutture dell’Amministrazione Centrale 
e dei Dipartimentali di questo Politecnico, in base alle esigenze che si potranno verificare, nel rispetto di 
quanto disposto dall’art. 36 del D.Lgs. 165/2001, autorizzando fin d’ora il reclutamento della prima 
posizione utilmente collocata in graduatoria per le esigenze dell’Ufficio post lauream del Settore Ricerca, 
Relazioni Internazionali e post lauream, per una spesa pari, su base annua, ad euro 22.696,46, oltre oneri 
riflessi ed IRAP; 

- di stabilire fin d’ora che l’eventuale reclutamento degli idonei della predetta graduatoria potrà essere 
disposto, nel rispetto del predetto art. 36 e del limite di cui all’art. all’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, 
qualora si determinino ulteriori esigenze, previamente valutate ed autorizzate da questo Consesso, in ogni 
caso fino ad un massimo di complessive cinque unità di personale;  

- l’attivazione di una procedura concorsuale, per titoli ed esami, per 1 posto di Categoria D, posizione 
economica D/1, Area Tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato 
a tempo determinato, della durata di dodici mesi, con regime di impegno a tempo pieno, per le esigenze 
del Settore Servizi Tecnici del Politecnico di Bari - Profilo professionale Ingegnere strutturista, come 
indicata in narrativa, per una spesa pari, su base annua, ad euro 26.802,00, oltre oneri riflessi ed IRAP;                                                    

- l’attivazione di una procedura concorsuale, per titoli ed esami, per 1 posto di Categoria D, posizione 
economica D/1, Area Tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato 
a tempo determinato, della durata di dodici mesi, con regime di impegno a tempo pieno, per le esigenze 
del Settore Servizi Tecnici del Politecnico di Bari – profilo Professionale Architetto, coma indicata in 
narrativa, per una spesa, su base annua, pari ad euro 26.802,00, oltre oneri riflessi ed IRAP; 

- che la spesa di cui ai predetti contratti di lavoro a tempo determinato gravi sul conto CA 04.43.09.01.01 
“Amministrativi e Tecnici a tempo determinato” del budget economico del corrente esercizio finanziario;  

- l’attivazione di una procedura concorsuale, per titoli ed esami, per 1 posto di Categoria D, posizione 
economica D/1, Area amministrativo gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato, con regime di impegno a tempo pieno - profilo professionale Specialista amministrativo di 
supporto alle gare d’appalto, contratti e provvedimenti amministrativi.  

- che tra i requisiti di ammissione alla procedura concorsuale di cui al precedente punto sia previsto il 
possesso della Laurea Magistrale conseguita secondo il D.M. n. 270/2004 in una delle seguenti classi:  

 LMG-01 Giurisprudenza;  
 LM-56 Scienze dell’economia;  
 LM-77 Scienze economico aziendali;  
 LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni;  
 LM-62 Scienze della politica; 
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ovvero di una delle Lauree Specialistiche conseguite ai sensi del D.M. N. 509/99 o di una delle Lauree 
conseguite secondo gli Ordinamenti previgenti il D.M. n. 509/99 (Vecchio Ordinamento), equiparate alle 
Lauree magistrali sopra riportate ai sensi del Decreto Interministeriale del 9 Luglio 2008, pubblicato sulla 
G.U. n. 233 del 7 ottobre 2009;  

- che la spesa del profilo in argomento, pari a 0,30 P.O., gravi sul contingente residuo di 3,11 punti organico, 
destinato al reclutamento di personale tecnico amministrativo e bibliotecario di cui alla delibera del 
Consiglio di Amministrazione del 26/11/2021;  

- di prendere atto che, a seguito della presente delibera, il residuo numero di punti organico, calcolati fino 
all’anno 2021, disponibili per il reclutamento di personale tecnico amministrativo e bibliotecario, è pari a 
2,81 (3,11 – 0,3). 

10 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR – 
M4C2). Partecipazione del Politecnico di Bari 
all’Avviso “Partenariati Estesi” (D.M. MUR n. 341 
del 15.03.2022) 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, in caso di valutazione positiva delle proposte da 
parte del MUR e di ammissione alla Fase 2 “Proposte integrali” e alla “Fase Negoziale”, di conferire mandato 
al Direttore Generale di individuare, nell’ambito del budget di Ateneo, le risorse finalizzate alla 
partecipazione del Politecnico di Bari, in qualità di membro fondatore, ai Partenariati estesi di cui trattasi, 
nell’ambito dell’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il 
rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione (D.M. MUR n. 341 del 15.03.2022). 

11 

Brevetto in Europa No. EP18171830 dal titolo: 
“Modular building block, in particular for 
construction of dividing structures or furnishings” e 
Brevetto in Italia N. 102017000051977 dal titolo: 
“Blocco modulare da costruzione, in particolare per 
la realizzazione di strutture divisorie o arredi” 
(Inventore referente Prof. Montalbano). 
Autorizzazione al pagamento delle tasse di 
mantenimento 5^a annualità in Belgio, Francia, 
Germania, Svezia, Spagna e Olanda e 6^a annualità in 
Italia (scadenza 31.05.2021) 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità,  
- di autorizzare, con riferimento al Brevetto in Europa No. EP18171830 dal titolo: “Modular building block, 

in particular for construction of dividing structures or furnishings” e al Brevetto in Italia N. 
102017000051977 dal titolo: “Blocco modulare da costruzione, in particolare per la realizzazione di 
strutture divisorie o arredi”, il pagamento delle tasse di mantenimento relative alla quinta annualità in 
Belgio, Francia, Germania, Svezia, Spagna e Olanda e alla sesta annualità in Italia; 

- di conferire, ai sensi dell’art. 36 rubricato “Contratti sotto soglia”, comma 2 lett. a) del vigente Codice dei 
Contratti Pubblici e s.m.i., incarico allo studio Jacobacci & Partners, risultato migliore offerente tra gli 
studi interpellati, di adempiere, nel rispetto delle scadenze fissate, le formalità necessarie per il pagamento 
delle tasse di annualità di cui trattasi, per una spesa complessiva pari ad € 1733,30 IVA inclusa; 

- di nominare la dott.ssa Antonella Palermo, responsabile del Settore Ricerca, Relazioni Internazionali e 
Post – Lauream di questo Ateneo, Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento del servizio di 
pagamento delle tasse di annualità de quo; 

- di far gravare le suddette spese, il cui importo complessivo è pari a € 1733,30 IVA inclusa, sull’UA 
POL.AC.DGRSI-SRRI “Settore Ricerca, Relazioni Internazionali e Post - Lauream” – CA 04.41.09.04 
“Spese correnti per brevetti”, nelle more del rimborso dei costi in favore di questo Ateneo da parte della 
società Blokko Srl; 

- di includere, nel rimborso delle spese di brevettazione riconosciute dalla società Blokko Srl in favore del 
Politecnico di Bari, a fronte della cessione dei brevetti de quo, i costi relativi alle annualità 2022; 

- di autorizzare il Rettore ad assumere con proprio provvedimento ogni altro impegno che dovesse rendersi 
necessario. 
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12 

Percorsi per sviluppo delle competenze trasversali: 
attivazione corsi extra curriculari sulla transizione 
digitale nell’Ingegneria Civile, Ambientale, Edile e 
nell’Architettura 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di approvare, per l’a.a. 2022/2023, l’attivazione dei 
Corsi Extra Curriculari sulla transizione digitale nell’Ingegneria Civile, Ambientale, Edile e nell’Architettura 
di seguito riepilogati: 

INSEGNAMENTO CFU 

Microsoft Excel 3 
Rhinoceros 3 
MathWorks Matlab 3 
Autodesk Autocad 2D E 3D 3 
Autodesk REVIT – BIM Authoring 
(modulo 1: architettonico) 3 

Autodesk REVIT STR e MEP – BIM Authoring 
(modulo 2: tecnologia e strutture) 3 

Autodesk REVIT, Navisworks e Solibrì 
(modulo 3: coordinamento e modellazione avanzata) 3 

QGIS/ArchGIS (sistema di informazione geografica) 3 
 

13 
PF24 – Proposta erogazione da parte dell’Università 
degli Studi di Bari di un corso dedicato a studenti e 
dottorandi del Politecnico di Bari 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità,  
- di approvare la proposta di erogazione, da parte dell’Università degli Studi di Bari, di un corso PF24 

dedicato e riservato a n. 100 studenti/dottorandi del Politecnico di Bari, alle medesime condizioni 
economiche dei corsi già attivati nell’anno 2021 (Euro 250,00 X ciascun partecipante), con un costo, a 
carico di questo Ateneo, di € 25.000;  

- di stabilire che al predetto corso potranno partecipare n. 75 studenti iscritti ai corsi di laurea e n. 25 
dottorandi di ricerca, secondo i seguenti criteri di selezione:  

- per i dottorandi: saranno prioritariamente ammessi gli iscritti all’ultimo anno del corso di dottorato del 
XXXIV ciclo e, in caso di ulteriori disponibilità, in ordine decrescente, agli iscritti negli anni precedenti 
all’ultimo, fino a concorrenza di 25 beneficiari.   
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.  

- 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. Al fine di rendere 
rapportabili i cfu conseguiti dai candidati regolarmente iscritti per l’a.a. 2021/22 al quinto e ultimo anno, 
in corso  e fuori corso, e al quarto anno delle Lauree magistrali quinquennali a Ciclo Unico, con i cfu 
conseguiti dai candidati regolarmente iscritti per l’a.a. 2021/22 al secondo e ultimo anno, in corso  e fuori 
corso, e al primo anno delle Lauree magistrali biennali, si procederà, nello stilare la graduatoria per 
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l’accesso ai percorsi formativi PF24, a considerare come conseguiti, per i candidati iscritti al secondo anno 
e al primo delle lauree magistrali biennali i cfu conseguiti nella LM sommati ai cfu relativi alla laurea 
triennale 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.  

- di autorizzare fin d’ora, in caso di approvazione da parte dell’Università di Bari, la pubblicazione, sul sito 
web di Ateneo, di un avviso di manifestazione di interesse, rivolto ai dottorandi di ricerca ed 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 relativa spesa dovrà gravare sulla voce COAN: CA 04.46.08.03.01 “Interventi per il diritto allo 
Studio”. 

 


