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ESITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’11 MARZO 2022 
 
 

P. ODG TITOLO ESITO DELIBERA 

1 

Modifica “Regolamento di Ateneo per la disciplina 
delle chiamate dei professori di prima e seconda 
fascia” e del “Regolamento per la disciplina dei 
ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge n. 
240/2010”. 

RINVIATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di rinviare il punto, invitando la Commissione 
istruttoria di cui al D.R. n. 1085/2021 a valutare la possibile parziale modifica dei regolamenti, 
prevedendo che l’incandidabilità alle procedure di chiamata permanga per i soggetti legati da rapporto di 
coniugio o di unione civile o di convivenza disciplinati dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 con il Rettore, 
il Direttore Generale o con i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché a valutare eventuali 
adeguamenti del Codice Etico di Ateneo, per rimarcare con ancora maggior forza come il Politecnico 
disapprovi il familismo, il nepotismo e il favoritismo. 

2 
Nuovo Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca 
del Politecnico di Bari ai sensi del DM n. 226/2021: 
parere. 

PARERE 
FAVOREVOLE 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di esprimere parere favorevole al Regolamento 
dei corsi di dottorato di ricerca del Politecnico di Bari, auspicando che si possa accogliere la proposta 
che ogni dottorando abbia diritto ad uno spazio di lavoro congruo. 

3 

Contratti di consulenza scientifica tra Politecnico di 
Bari e GE Avio S.r.l. per le attività “a) Support on 
engine accessories design in hybrid-electric 
applications; b) Support on pitch control actuator; c) 
Support on fuel system design with SAF and 
hydrogen. Referente: Prof. Pascazio. 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di approvare i Contratti di consulenza scientifica tra Politecnico di Bari e GE Avio S.r.l. per le attività 

1) Support on engine accessories design in hybrid-electric applications; 2) Support on pitch control 
actuator; 3) Support on fuel system design with SAF and hydrogen;  

- di approvare i Piani di Spesa relativi ai Contratti in parola; 
- di confermare quale Responsabile scientifico per l’esecuzione e la gestione delle attività oggetto dei 

Contratti il Prof. Giuseppe Pascazio;  
- di affidare la gestione amministrativo-contabile dei Contratti di cui trattasi all’Amministrazione 

centrale;  
- 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 i Contratti e di apportare eventuali modifiche e/o 

integrazioni, ove si rendesse necessario. 
 


