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ESITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 24 MARZO - 1° APRILE 2022 
 
 

P. ODG TITOLO ESITO DELIBERA 

- Ratifica Decreti Rettorali RATIFICATI Il Consiglio di Amministrazione ratifica, all’unanimità, i DD.RR. nn. 184/2022, 253/2022 e 264/2022. 

- Approvazione verbali RITIRATO Non vi sono verbali in approvazione. 

1 Gestione della Fase 3 dell’emergenza sanitaria RITIRATO Il Punto è ritirato. 

2 Modifica del Regolamento per le elezioni 
studentesche – parere APPROVATO Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di esprimere parere favorevole al Regolamento per 

l’elezione delle rappresentanze studentesche. 

3 

Consorzio Interuniversitario per l’Ottimizzazione e la 
Ricerca Operativa – ICOOR: nomina del 
rappresentante del Politecnico di Bari nell’Assemblea 
del Consorzio in sostituzione del Prof. Carlo Meloni 

APPROVATO 
Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di nominare il Prof. David Naso quale 
rappresentante del Politecnico di Bari nell’Assemblea del Consorzio ICOOR, in sostituzione del Prof. Carlo 
Meloni.  

4 

Distretto Tecnologico Nazionale sull’Energia – 
DITNE S.c.a.r.l. Proposta delle candidature dei 
componenti del Consiglio di Amministrazione e del 
Comitato di Indirizzo 

APPROVATO 
Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di proporre all’Assemblea dei soci del DITNE la 
candidatura del prof. Enrico De Tuglie quale componente del Consiglio di Amministrazione del Distretto 
Tecnologico Nazionale sull’Energia S.c.a.r.l. 

5 

Accordo di ricerca commissionata per “Diagnostica 
dell'integrità di rotaie con metodi di controllo non 
distruttivi innovativi” tra la società Tesmec Rail Srl e 
il Politecnico di Bari. Referente prof. Umberto Galietti 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, con l’astensione della dott.ssa Pertosa: 
- di approvare la proposta di Accordo di ricerca commissionata per "Diagnostica dell'integrità di rotaie con 

metodi di controllo non distruttivi innovativi" tra la società Tesmec Rail Srl e il Politecnico di Bari; 
- di approvare il Piano di Spesa relativo all’Accordo in parola; 
- di confermare quale Responsabile scientifico per l’esecuzione e la gestione delle attività oggetto 

dell’Accordo il prof. Umberto Galietti;  
- di affidare la gestione amministrativo-contabile del Contratto di cui trattasi al DMMM;  
- 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 DMMM; 
- di dare mandato al Rettore di sottoscrivere il Contratto e di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni, 

ove necessario. 

6 Chiamata docenti APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità,  
 di autorizzare la nomina, per chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge 230/2005, del 

dott. Antonio Papangelo, quale Professore di II fascia, classe iniziale, con regime di impegno a tempo 
pieno, nel settore scientifico-disciplinare ING-IND/14, a far tempo dal 01/04/2022;  
- che la relativa spesa gravi, in via di anticipazione: 
• quanto a 0,58 P.O., a valere sul residuo disponibile anno 2021 extra programmazione ordinaria (c.d. 

borsino);  
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• quanto a 0,12 P.O., a valere sul residuo anno 2021 di 1,15 P.O., disponibili per la programmazione 
dei Dipartimenti,  

salvo successivo ristoro di 0,35 P.O., in esito alle verifiche ex art. 18, comma 4, della Legge 240/2010, 
ed a seguito dell’emanazione del provvedimento ministeriale di assegnazione del FFO 2022;  

- di prendere atto che la residua disponibilità di punti organico anno 2021 è pari a 1,03, come di seguito 
evidenziato:  

 
 
- di disporre fin d’ora la riattribuzione, a favore della programmazione della docenza, del 

cofinanziamento ministeriale della predetta chiamata, pari a 0,35 punti organico, in esito alle verifiche 
ex art. 18, comma 4, della Legge 240/2010, ed a seguito dell’emanazione del provvedimento 
ministeriale di assegnazione del FFO 2022; 

 di approvare la chiamata dei seguenti docenti: 
- dott. Vincenzo CRISTALLO nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4 

della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e 
dell’Architettura, nel s.s.d. ICAR/13 “Disegno industriale”; 

- dott. Nicola BERLOCO 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/04 “Strade, ferrovie ed aeroporti”; 

- dott. Francesco FACCHINI 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 Meccanica, Matematica e Management nel s.s.d. 
ING-IND/17 “Impianti industriali meccanici”; 

- dott. Michele GATTULLO 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 Meccanica, Matematica e Management, nel s.s.d. 
ING-IND/15 “Disegno e metodi dell’ingegneria industriale”; 

- dott.ssa Carlotta MUMMOLO 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 Meccanica, Matematica e Management nel s.s.d. 
ING-IND/13 “Meccanica applicata alle macchine”; 

- dott.ssa Annalisa VOLPE 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. 

P.O 
Residui 

Chiamata 
Papangelo

Residuo 
2021

1,15 0,12 1,03
0,58 0,58 0,00
1,73 0,7 1,03

Residuo programmazione Dip. 
PO extra programmazione (borsino)
Totali 
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240 (tipologia “senior”), presso il Dipartimento Interateneo di Fisica nel s.s.d. FIS/01 “Fisica 
sperimentale”.  

7 

Avvio di procedure valutative, ai sensi dell'art. 24, 
comma 5, della Legge n. 240/2010, ai fini della 
chiamata nel ruolo di professore di II fascia di 
ricercatori a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. 
b) Legge n. 240/2010 

APPROVATO 
Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, l’avvio delle procedure valutative, ai sensi dell’art. 
24, comma 5, della Legge n. 240/2010, finalizzate alla chiamata nel nuovo ruolo di professore di II fascia dei 
dott.ri Claudia Barile e Paolo Tamburrano. 

8 

DMMM e DEI: richieste di attivazione di procedure 
concorsuali per il reclutamento di complessivi 2 
ricercatori a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. 
a), Legge 240/2010 (ss.ss.dd. ING-IND/35 e ING-
INF/04) finanziati dal Comune di Taranto con Atto 
Convenzionale del 31/05/2021 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, l’attivazione delle procedure di reclutamento di 
complessivi due ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. a), Legge 240/2010, nei ss.ss.dd. 
ING-IND/35 e ING-INF/04, finanziati dal Comune di Taranto con Atto Convenzionale del 31/05/2021, 
subordinatamente al parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti. 

9 

DEI: richiesta di attivazione di procedure concorsuali 
per il reclutamento di 1 ricercatore a tempo 
determinato ex art. 24, co. 3, lett. a), Legge 240/2010 
(ssd ING-INF/05) a valere su fondi di progetti: 
Comune di Matera, Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, Politecnico di Bari, Università della 
Basilicata per la realizzazione della Casa delle 
Tecnologie Emergenti di Matera (CTEMT) 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, l’attivazione della procedura di reclutamento di un 
posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a), Legge 240/2010, nel s.s.d. ING-INF/05, la 
cui copertura è garantita dall’Accordo di collaborazione tra Comune di Matera, Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, Politecnico di Bari, Università della Basilicata per la realizzazione della Casa delle Tecnologie 
Emergenti di Matera (CTEMT), nonché dal Contratto di ricerca tra SERVIZI LOCALI S.P.A. Milano e 
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, subordinatamente al parere favorevole del Collegio 
dei Revisori dei Conti. 

9 bis 

DEI: richiesta del prof. Vitoantonio Bevilacqua di 
attivazione di una procedura concorsuale per il 
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ex 
art. 24, co. 3, lett. a), Legge 240/2010 (s.s.d. ING-
INF/06 “Bioingegneria Elettronica e Informatica”) a 
valere sui fondi dei progetti: “MAIA”, “CONTACT” 
e “RicAutoFin_Bevilacqua” 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, l’attivazione delle procedure di reclutamento di un 
posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a), Legge 240/2010, nel s.s.d. ING-INF/06 
“Bioingegneria Elettronica e Informatica”, i cui fondi sui quali dovrà gravare la spesa sono: Progetto 
“Contact”, “Accordo COMAU LLPP” e “Ricautofin_Bevilacqua”, subordinatamente al parere favorevole del 
Collegio dei Revisori. 

10 Proroga contratto di lavoro a tempo determinato per n. 
1 unità di personale tecnico amministrativo APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di autorizzare la proroga, per la durata di 12 mesi, del contratto di lavoro a tempo determinato della dott.ssa 

Federica CIRULLI, inquadrata nella cat. D, dell’area amministrativo-gestionale; 
- che la relativa spesa gravi sul pertinente articolo di bilancio del corrente esercizio finanziario; 
- di dare mandato ai competenti Uffici di porre in essere i conseguenti adempimenti. 

11 

Servizio di medico competente e sorveglianza 
sanitaria con il Dipartimento Interdisciplinare di 
Medicina - Sezione di Medicina del Lavoro “E.C. 
Vigliani” dell’Università degli Studi di Bari “Aldo 
Moro” - scadenza al 31 maggio 2022 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di approvare il rinnovo dell’affidamento, al Dipartimento Interdisciplinare di Medicina - Sezione di 

Medicina del Lavoro “E.C. Vigliani” dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per la durata di un 
anno, dal 1° giugno 2022 al 31 maggio 2023, del servizio di Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria 
per il personale del Politecnico e dei soggetti equiparati; 

- di conferire mandato al Rettore di sottoscrivere il predetto Atto di rinnovo, apportando al testo modifiche 
e/o integrazioni, ove necessarie, di carattere non sostanziale. 
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12 
Assegnazione spazi alle associazioni studentesche a 
seguito di recepimento delle manifestazioni di 
interesse 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di adottare i seguenti criteri per l’assegnazione degli spazi alle associazioni/gruppi di studenti, in merito a: 

1. finalità: conseguimento da parte degli studenti di una preparazione culturale, scientifica e tecnologica 
rispondente alle esigenze professionali della società, in linea con le finalità istituzionali e statutarie del 
Politecnico di Bari e nel rispetto della multidisciplinarietà e diversità; agevolare e migliorare gli studi 
universitari; 

2. qualità e chiarezza della descrizione programmi attività ed eventi anno solare 2022; 
3. numero di studenti del Politecnico di Bari potenzialmente coinvolgibili; 
4. valutazione sull'utilizzo e sulle attività già svolte, in caso di spazi già assegnati nell’anno solare 

precedente; 
- di approvare l’attribuzione degli spazi da destinare alle associazioni studentesche così come di seguito 

evidenziato:   
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13 Richiesta assegnazione spazio per associazione 
sportiva dilettantistica senza scopo di lucro RITIRATO Il Punto è ritirato. 

14 

Lavori per la realizzazione dell’intervento 
“RECOVERY POLIBA - Riqualificazione delle 
Grandi Aule Vecchi - Rimozione e sostituzione degli 
arredi” - Approvazione Modifica al contratto 
d'appalto in corso di validità 

APPROVATO 
Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di approvare la modifica al contratto d'appalto in 
corso di validità per la realizzazione dell’intervento “RECOVERY POLIBA - Riqualificazione delle Grandi 
Aule Vecchi – Rimozione e sostituzione degli arredi”, come evidenziato in narrativa. 

15 

Approvazione della bozza dell’atto di “Rinnovo 
protocollo di intesa tra il Comune di Taranto, il 
Politecnico di Bari e la Provincia di Taranto per la 
destinazione da parte della Provincia di Taranto di 
parte dell’immobile sito in Taranto al viale Del 
Turismo - Q,re Paolo VI - di proprietà del Comune e 
già in uso al Politecnico di Bari, all’IISS A. Righi per 
l’anno scolastico 2021/2022” 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di approvare la sottoscrizione dell’allegata bozza 
dell’atto di “Rinnovo protocollo di intesa tra il Comune di Taranto, il Politecnico di Bari e la Provincia di 
Taranto, per la destinazione da parte della Provincia di Taranto di parte dell’immobile sito in Taranto al 
viale Del Turismo – Quartiere Paolo VI - di proprietà del Comune e già in uso al Politecnico di Bari, all’IISS 
A. Righi per l’anno scolastico 2021/2022”. 

 

16 

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 

RINVIATO Il Punto è rinviato 

17 

Contratto di Concessione lavori per la realizzazione 
di un punto ristoro, un flag store e un infopoint con 
gestione del punto ristoro negli spazi del Politecnico 
di Bari siti nel Campus Universitario “E. 
Quagliariello” di Bari  - Revisione del Piano 
Economico Finanziario in seguito all’emergenza 
Covid-19 

RITIRATO Il Punto è ritirato. 

18 

Offerta Formativa a.a. 2022/2023 – Adeguamento al 
parere del CUN dell’Ordinamento Didattico del Corso 
di Laurea in Ingegneria Elettronica e delle Tecnologie 
Internet (Classe L-8) 

PARERE 
FAVOREVOLE 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di esprimere parere favorevole all’adeguamento 
dell’ordinamento didattico ai rilievi formulati dal CUN del Corso di Laurea in “Ingegneria Elettronica e delle 
Tecnologie Internet” classe L-8 - sede Bari. 
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19 Piano della Performance del Politecnico di Bari 2022-
2024 APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di approvare il Piano Integrato di Ateneo 2022-2024 ed i relativi Allegati. I contenuti e gli obiettivi previsti 

nel Piano della Performance oggetto di discussione della seduta odierna, verranno opportunamente 
riversati, curandone la coerenza complessiva, nelle diverse sezioni del Piano Integrato di Attività e 
Organizzazione (PIAO), che sarà predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza (RPCT). 

- di assegnare al Direttore Generale i sottoelencati obiettivi relativi all’annualità 2022 
 

OBIETTIVI 
1. Transizione Digitale e innovazione dei processi 
2. Sviluppo organizzativo: adozione nuovo modello organizzativo e sviluppo competenze 

professionali 
3. Attuazione misure PNRR e sostegno alle attività di ricerca 

 

20 Ciclo di pianificazione integrata 2021-2023: 
misurazione Performance di Ateneo anno 2021 APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di individuare, quale set di indicatori da utilizzare 
per la misurazione della Performance di Ateneo per l’anno 2021, per la determinazione dell’Indicatore di 
Performance Individuale (IPI) relativo a ciascun modello valutativo previsto nel SMVP del Politecnico di 
Bari, i seguenti indicatori e target relativi all’obiettivo strategico A - “Ampliare l’accesso alla formazione 
universitaria”, scelti dal Politecnico di Bari nell’ambito del Programma triennale 2021-2023 
“OPENPOLIBA2023”: 

Obiettivo A “AMPLIARE L’ACCESSO ALLA FORMAZIONE UNIVERSITARIA” 

Azione A.3  Attrattività dei corsi di studio 
Azione A.4 Rafforzamento delle competenze acquisite dagli studenti e innovazione delle metodologie 
didattiche 
INDICATORE Baseline Target 2021 Target 2022 Target 

finale 
2023 

Indicatore A_f  Numero di studenti che partecipano 
a percorsi di formazione per l’acquisizione di competenze 
trasversali e per l’imprenditorialità oppure che 
partecipano a indagini conoscitive di efficacia della 
didattica disciplinare o trasversale 

n. 154 
studenti 
iscritti 

almeno 2 nuovi 
percorsi formativi 

su sviluppo 
competenze 

trasversali e per 
l’imprenditorialità 

almeno 3 nuovi 
percorsi formativi 

su sviluppo 
competenze 

trasversali e per 
l’imprenditorialità 

n. 400 
studenti  

Indicatore A_i  Numero di open badge ottenuti dagli 
studenti a seguito di percorsi di formazione per 
l’acquisizione di competenze trasversali 

0 

Acquisizione 
Piattaforma  

n. 100  di Open 
Badge creati e 

testati nei 
percorsi 

n. 400 
Open 
Badge 

rilasciati 
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21 Proposta di costituzione dello spin-off accademico 
denominato Omnigrasp S.r.l. (referente Prof. Galietti) APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di approvare la costituzione dello spin-off accademico denominato Omnigrasp S.r.l.; 
- di nominare l’ing. Vito Cacucciolo, assegnista di ricerca senior del Politecnico di Bari nel SSD ING-

IND/13, referente per lo spin-off accademico Omnigrasp S.r.l.; 
- di disporre che la tariffa forfettaria/annua che lo spin-off accademico Omnigrasp S.r.l. dovrà corrispondere 

al Politecnico di Bari per l’utilizzo degli spazi sia pari a € 385,00/anno, in conformità a quanto indicato 
nella Delibera n. 02 del CdA del Politecnico di Bari del 27.02.2019. 

 


