
    

  

 

ESITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 21 DICEMBRE 2020 

 

ODG TITOLO ESITO DELIBERA 

- Ratifica Decreti Rettorali RATIFICATI 
Il Consiglio di Amministrazione ratifica il D.R. 820 del 09/12/2020 e il D.R. n. 872 del 

17/12/2020. 

- Approvazione verbali APPROVATI 

Il Consiglio di Amministrazione approva i verbali del: 28/05/2020, 29/06/2020, 09/07/2020, 

15/07/2020 e 31/07/2020, con l’astensione dei componenti del Consiglio in ordine ai verbali 

delle riunioni durante le quali non erano presenti.  

1 Gestione della Fase 3 dell'emergenza sanitaria RITIRATO - 

2 Interventi a favore di Universus CSEI RITIRATO -  

3 
CIRP - Consorzio Interuniversitario Regionale Pugliese: 

adempimenti 
RITIRATO - 

4 
Corso formativo dal titolo: “Contamination Lab DigiLab – 

Generazione di idee imprenditoriali”. Proposta di attivazione 
RINVIATO Per approfondimenti. 

5 
Associazione Alumni del Politecnico di Bari - Fondo di 

dotazione anno 2020 
 

Il Consiglio di Amministrazione delibera: 

- di erogare, a favore dell’Associazione Alumni del Politecnico di Bari, un contributo di 

importo pari ad euro 10.000,00 a sostegno delle finalità della stessa, per l’anno 2020; 

- di far gravare la spesa sul budget di Ateneo, anno 2020, sull’UA.POL.AC.DGRSI.SRRI 

– “Settore Ricerca, Relazioni Internazionali e Post Lauream”, CA.04.46.03.01 “Contributi 

e quote associative” 

6 

Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016: revisione periodica delle 

partecipazioni pubbliche detenute al 31 dicembre 2019. 

Adozione del Piano di razionalizzazione del Politecnico di 

Bari 

RITIRATO - 

7 
Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale Tecnico 

Amministrativo 2020 – 2022 
APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare il Piano dei Fabbisogni di personale 

tecnico amministrativo 2020 - 2022, parte integrante della presente delibera. 

8 

Addendum di chiarimento e specificazione delle modalità di 

attuazione dell’art. 15 del Contratto di concessione rep. n. 153 

del 2016 
RITIRATO -  

9 

Approvazione studio di fattibilità tecnico-economica del 

progetto di “Riqualificazione degli spazi destinati a 

laboratori del DEI – Sistemazione Sala Consiglio di 

Dipartimento” al fine dell’inserimento dell’intervento nella 

Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 

e nell’Elenco Annuale 2021 

RITIRATO - 

10 
Centro Interuniversitario di formazione Internazionale 

H2CU: pagamento quota annuale immobili New York.” 
APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di corrispondere l’importo di € 52.589,39, quale 

restante parte del contributo ordinario per l’anno 2020 a valere sulle risorse allocate nel 



    

  

bilancio e.f. 2020, U.A. del Settore Bilancio, Programmazione ed Adempimenti Fiscali 

Finanziari COAN “Altri oneri diversi di gestione” 04.46.03.06 

11 

Progetto dal titolo “TEBAKA - Sistema per acquisizione 

conoscenze di base del territorio” avente codice identificativo 

ARS01_00815 area di specializzazione “Agrifood” contratto 

tra Politecnico di Bari (socio esecutore) e DTA scarl 

(soggetto capofila) 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera: 

- di approvare la proposta di contratto tra DTA scarl ed il Politecnico di Bari per 

l’esecuzione di quota di Ricerca e Sviluppo nell’ambito del Progetto dal titolo “TEBAKA 

- Sistema per acquisizione conoscenze di base del territorio”, codice identificativo 

ARS01_00815 Area di specializzazione “Agrifood”, da formalizzare attraverso la 

sottoscrizione di una scrittura privata; 

- di dare mandato al Rettore di sottoscrivere il Contratto e di apportare eventuali 

modifiche/integrazioni, ove necessario. 

12 

Contratto per consulenza tecnico-scientifica per la ricerca e 

sviluppo di “Meccanismi innovativi per sedili auto ad elevata 

sicurezza e confort” tra Martur Italy s.r.l e Politecnico di Bari 
APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera: 

- di approvare e sottoscrivere il Contratto tra la Società MARTUR ITALY S.r.l. e il 

Politecnico di Bari, finalizzato allo svolgimento di attività tecnico-scientifiche volte alla 

Ricerca, allo Sviluppo e alla Validazione di “Meccanismi innovativi per sedili auto ad 

elevata sicurezza e confort”, nell’ambito del Progetto denominato “Meccanismi per 

sedili”; 

- di approvare i piani di spesa redatti dai Responsabili dei WP 1, 2, 3, 4, 5, 6 inerenti al 

Contratto in argomento; 

- di individuare quale Referente del Contratto in parola il prof. Giuseppe Casalino, afferente 

al DMMM di questo Ateneo; 

- di confermare quali Responsabili per l’esecuzione e la gestione di tutti gli aspetti tecnico-

scientifici del Contratto di cui trattasi i Proff. Luigi Galantucci Sabina Campanelli (WP 

1), il Prof. Gianfranco Palumbo (WP 2), il Prof. Roberto Spina (WP 3), il Prof. Luigi 

Tricarico (WP 4), il Prof. Giuseppe Casalino (WP 5), il Prof. David Naso e quale Co-

Responsabile il dott. Giuseppe Leonardo Cascella (WP 6); 

- di affidare la gestione amministrativo-contabile del Contratto ai rispettivi Dipartimenti di 

afferenza – DMMM e DEI, ognuno per la parte di propria competenza e, con riferimento 

alla quota delle spese generali (pari al 20% del corrispettivo), prevista dal vigente 

Regolamento di disciplina delle attività e/o prestazioni svolte nell’interesse di soggetti 

terzi, pubblici e privati di questo Ateneo, di destinare la sub-quota del 40% (riservata alla 

struttura che gestisce il contratto) al budget dei Dipartimenti DMMM e DEI in maniera 

proporzionale rispetto alle quote di pertinenza; 

- di dare mandato al Rettore di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni al Contratto 

tra la Società MARTUR ITALY S.r.l. e il Politecnico di Bari finalizzato allo svolgimento 

di attività tecnico-scientifiche volte alla Ricerca, allo Sviluppo e alla Validazione di 

“Meccanismi innovativi per sedili auto ad elevata sicurezza e confort”, nell’ambito del 

Progetto denominato “Meccanismi per sedili”. 

13 

Progetti di Ricerca e/o Sviluppo certificati ed in attesa di 

certificazione finale – Assegnazione economie progetto del 

Progetto PON01_02499 “Sistemi di supporto alle decisioni 
APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1. autorizzare l'assegnazione delle economie del progetto in epigrafe per un importo 

complessivo pari ad € 278.674,78 (euro 



    

  

per la gestione di emergenze in ambito marino” - 

Responsabile scientifico Prof.ssa Barbara Scozzi (DMMM) 

duecentosettantantottomilaseicentosettantaquattro/78) incluso nelle riserve di capitale 

netto di origine finanziaria; 

2. L'assegnazione delle economie di cui al precedente punto 1), pari a complessivi € 

278.674,78, sarà così ripartita: 

a) € 138.942,75 (euro centotrentottomilanovecentoquarantadue/75) quale quota 

complessiva da assegnare al progetto U-GOV PJ 

“RICAUTOFIN_SCOZZI_BARBARA” quali risorse riconosciute in favore del 

Responsabile Scientifico Prof.ssa Scozzi;  

b) € 40.241,05 (euro quarantamiladuecentoquarantuno/05) quale quota delle spese 

generali destinata alla Struttura che ha gestito il Progetto;  

c) € 69.866,02 (euro sessantanoveottocentosessantasei/02) quale quota di pertinenza del 

bilancio dell’Ateneo, (spese generali e spese di personale) da destinare a specifici 

utilizzi che saranno successivamente deliberati da questo Consesso; 

d) € 29.624,97 (euro ventinovemilaseicentoventiquattro/97) quale quota da far confluire 

al budget di Ateneo opportunamente “etichettata” in base al docente Responsabile 

Scientifico (Prof.ssa Scozzi), che potrà essere utilizzata per l’attivazione di iniziative 

concordate con lo stesso R.S. e debitamente avallate dagli Organi di Ateneo, 

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

di ricerca, a premialità dei docenti e incentivazione degli stessi.  

3. Si autorizza l’Ufficio Pagamenti del Centro Servizi Amministrativo Contabili di Ateneo 

a procedere alla restituzione in favore del Ministero dell’Università e della Ricerca della 

somma complessiva di € 387,72 (euro trecentottantasette/72), giusta nota n. 10871 del 

07/07/2020. 

4. Le risorse destinate al budget di Ateneo di cui al punto 2.D, opportunamente "etichettate" 

in base al docente interessato, saranno allocate nell’e.f. 2021 su apposito progetto 

contabile. 

5. In applicazione di quanto disposto dall’art.8 “Trattenute dell’Amministrazione” del 

vigente Regolamento per la partecipazione a programmi di finanziamento e di quanto 

deliberato dal C.d.A. nella seduta del 29.10.2020 – punto o.d.g. 24 “Rideterminazione per 

l’anno 2020 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 – Art. 8 del Regolamento per la partecipazione a programmi di 

finanziamento”, si autorizza l’accantonamento dell’importo di € 17.466,50 (euro 

diciasettemilaquattrocentosessantasei/50) su apposito fondo etichettato “Fondo per 

l’incentivazione del personale TAB”, quale quota del 25% calcolata sull’importo di € 

69.866,02 (euro sessantanovemilaottocentosessantasei/02) di cui al precedente punto 2.C 

del presente deliberato. 

6. Si autorizza il Settore Bilancio, Programmazione e Adempimenti Fiscali a adottare i 

conseguenti provvedimenti di competenza in ordine ai punti 4 e 5 del presente deliberato.  



    

  

7. L’allocazione delle risorse di cui al precedente punto 2.A avverrà nel corso dell’esercizio 

finanziario 2021, previa formulazione da parte del docente interessato di apposita 

programmazione di spesa delle risorse assegnate.  

 14 Chiamata docenti APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera: 

- di chiamare il dott. Maurizio Spadavecchia nel ruolo di ricercatore a tempo determinato, 

ex art. 24, co. 3, lett. b), della Legge 30/12/2010, n. 240;  

- di autorizzare il Rettore ad emanare un decreto di chiamata del vincitore della procedura 

di selezione per la copertura di n.1 posto di ricercatore a tempo determinato, nel s.s.d. 

ICAR/12 “Tecnologia dell’architettura”, della durata di 36 mesi, con regime di impegno 

a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. a), della Legge n. 240/2010 (tipologia 

“Junior”), presso il Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura 

(cod. RUTDa.REFIN.DICAR.20.31), emanata con D.R. n. 490 del 5 agosto 2020 (avviso 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale “Concorsi 

ed Esami” n. 70 dell’8 settembre 2020), a conclusione della predetta procedura, nonché 

all’esito della conseguente chiamata da parte del Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria 

Civile e dell’Architettura. 

15 
Attivazione procedure di reclutamento Ricercatori ex art. 24, 

comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010 
APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera l’attivazione delle procedure di reclutamento di n. 

2 ricercatori a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a), Legge 240/2010, su s.s.d. ING-

IND/16 “Tecnologie e sistemi di lavorazione”, presso il Dipartimento di Meccanica, 

Matematica e Management. 

16 

Concessione in uso di spazi alla società Martur Italy S.r.l. 

presso il Comprensorio Japigia - porzione “Palazzina Sud” – 

Aggiornamenti 
APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera: 

- di concedere spazi all’interno del plesso di proprietà del Politecnico di Bari (ex 

Dipartimento ing. Meccanica e Gestionale), identificato come Palazzina Sud sita in Viale 

Japigia, 182 a Bari così come riportato nelle premesse; 

- di approvare la bozza di comodato d’uso per la concessione di spazi alla Società Martur 

Italy S.r.l.; 

- di dare mandato agli uffici competenti di esaminare e redigere la versione definitiva dei 

contratti integrativi di concessione in uso degli spazi al fine di contemperare le esigenze 

e le finalità di ricerca nel rispetto della valenza scientifica delle attività da svolgersi e di 

un corretto utilizzo del patrimonio immobiliare dell’Ateneo; 

- di dare mandato al Rettore per la sottoscrizione degli stessi. 

 


