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ESITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 MAGGIO 2022 
 

P. 

ODG 
TITOLO ESITO DELIBERA 

- Ratifica Decreti Rettorali RATIFICATI Il Consiglio di Amministrazione ratifica, all’unanimità, i DD.RR. nn. 554/2022, 578/2022 e 579/2022. 

- Approvazione verbale dell’11 marzo 2022 APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, delibera di riservarsi l’esame del verbale dell’11 marzo 2022 e di far 

pervenire eventuali osservazioni al competente Ufficio entro 10 giorni dalla data di trasmissione del medesimo verbale, 

in assenza delle quali il verbale si intenderà definitivamente approvato. 

1 

Modifica del “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 punto è rinviato per approfondimenti.  

2 

Proposta di Regolamento per l’incentivazione dei 

Principal Investigators dei progetti nazionali ed 

internazionali di eccellenza 
RINVIATO  

Il punto è stato rinviato, attesa l’opportunità che la disciplina in argomento sia integrata nell’ambito dell’adottando 

regolamento ex art. 9 della Legge 240/2010, in corso di predisposizione a cura della Commissione nominata con D.R. 

n. 1086 del 1° dicembre 2021. 

3 

Consorzio interuniversitario EL.MO. – 

Elettrificazione della Mobilità. Designazione del 

rappresentante del Politecnico di Bari nel 

Consiglio Direttivo 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di designare il Prof. Vito Monopoli, professore associato nel 

Settore Scientifico-Disciplinare (SSD) “Convertitori, Macchine e Azionamenti Elettrici” (ING-IND/32) presso il 

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione del Politecnico di Bari, quale rappresentante di Ateneo nel 

Consiglio Direttivo del Consorzio interuniversitario EL.MO. – Elettrificazione della mobilità, per il triennio 2022/2025. 

4 
Corsi di dottorato di ricerca del Politecnico di 

Bari XXXVIII ciclo: attivazione 
APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 

1. di attribuire, per l’accreditando ciclo XXXVIII dei Corsi di Dottorato di cui al punto 1, le borse di studio come nel 

seguito indicato: 

CORSO DI DR COORDINATORE NR BORSE POLIBA XXXVIII 

DRIEI - INGEGNERIA ELETTRICA E 

DELL'INFORMAZIONE 
Prof. Carpentieri 

4 di cui 1riservata a laureati in università 

estera  

DRI4,0 - INDUSTRIA 4.0 Prof. Boggia 
3 di cui 1riservata a laureati in università 

estera 

DR NAZIONALE DAUSY - AUTONOMOUS 

SYSTEMS  
Prof.ssa Dotoli 1 

DRIMEG - INGEGNERIA MECCANICA E 

GESTIONALE 
Prof. Casalino 

5 di cui 1riservata a laureati in università 

estera 

DRISA - INGEGNERIA E SCIENZE 

AEROSPAZIALI 
Prof. De Tullio 

3 di cui 1riservata a laureati in università 

estera 



 
 

 

Esiti del Consiglio di Amministrazione del 24 maggio 2022 

DRSATE - RISCHIO E SVILUPPO 

AMBIENTALE, TERRITORIALE ED 

EDILIZIO 

Prof. Iacobellis 
5 di cui 1riservata a laureati in università 

estera 

DR PROGETTO PER IL PATRIMONIO: 

CONOSCENZA, TRADIZIONE E 

INNOVAZIONE. DESIGN FOR HERITAGE: 

KNOWLEDGE, TRADITION AND 

INNOVATION 

Prof. Fallacara 
4 di cui 1riservata a laureati in università 

estera 

DR CONGIUNTO POLIBA - UNISALENTO 

- CNR IN INGEGNERIA PER LA 

SOSTENIBILITÀ E LA SICUREZZA DELLE 

COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI 

Prof. Piccioni 1 

2 DR INTERATENEO UNIBA SEDE  

DR Gestione sostenibile del Territorio; 

  

DR Patrimoni archeologici, storici, 

architettonici e paesaggistici mediterranei 

  3+3 

2. di destinare all’accreditando ciclo XXXVIII dei Corsi di Dottorato di Ricerca le risorse utili per l’erogazione di  

 n. 32 borse di dottorato 

 il budget per attività di ricerca da destinare anche ai non borsisti 

 la quota di elevazione della borsa per il periodo estero anche a favore dei non borsisti 

 la differenza tra il costo totale del percorso di dottorato (borsa + budget + estero) e il valore delle borse ex DM 

351/2022 e 352/2022 assegnato dal MUR, per un importo complessivo massimo di € 2.722.578,89 riferito al 

triennio 1/11/2022 – 30/10/2025;  

3. di dare mandato al Rettore di sottoscrivere le Convenzioni tra il Politecnico di Bari e gli Atenei/Centri di ricerca 

aderenti al DRN DAUSY, che avrà sede presso l’Ateneo; 

4. di dare mandato al Rettore di sottoscrivere le Convenzioni tra il Politecnico di Bari, il CNR e l’Università del 

Salento quali Soggetti del dottorato di ricerca congiunto in Ingegneria per la sostenibilità e la sicurezza delle 

costruzioni civili e industriali. 

5 Chiamata docenti APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, la chiamata dei seguenti docenti: 

- dott.ssa Alessandra FIORE, nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge n. 

240/2010, presso il Politecnico di Bari ed afferente al Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e 

dell’Architettura, nel s.s.d. ICAR/09 “Tecnica delle costruzioni”;  

- dott. Davide PALUMBO, 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/14 “Progettazione meccanica 

e costruzione di macchine”  

6 
Attuazione DD.MM. n. 84/2020 e n. 561/2021 - 

Piano straordinario per il reclutamento di 
 Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
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professori di II fascia riservato ai ricercatori a 

tempo indeterminato in possesso dei ASN 
- di autorizzare l’assegnazione dei seguenti posti per il reclutamento di professori di seconda fascia riservati a 

ricercatori in possesso di ASN, da attivarsi ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 240/2010, a valere sul Piano 

Straordinario di cui al D.M. 84/2020 

 

 
- per l’effetto, di invitare i predetti Dipartimenti, valutati i propri fabbisogni, a deliberare in ordine all’eventuale 

chiamata dei predetti professori di II fascia, con procedura ex art. 24, comma 6 della Legge 240/2010, a valere sul 

Piano Straordinario di cui al D.M. 84/2020;   

- di prendere atto che le residue disponibilità relative al Piano Straordinario di cui al D.M. 84/2020 ammontano ad euro 

41.010,00 (84.510,00 – 43.500,00) e che tale disponibilità dovrà essere impegnata, con presa di servizio, entro il 

31 dicembre 2022;  

- di rinviare ogni decisione in ordine all’utilizzo della predetta disponibilità (euro 41.010,00), in occasione di una 

prossima adunanza.  

7 
Rinnovo contratto di concessione in uso 

Laboratorio AVIO RDC 
APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 

- di rinnovare il Contratto a GE AVIO per l’utilizzo del Laboratorio RDC sito all’interno del Capannone delle “Officine 

Politecniche”, fino al 31/12/2028;  

- che in sede di rinnovo sia modificato l’art. 19 del contratto, stabilendo che la quota da rimborsare a titolo forfettario, 

in funzione dei costi operativi sostenuti dal Politecnico, da concordarsi su base annuale, non sia soggetta al limite 

massimo di euro 20.000,00, e che tale quota sia commisurata all’effettivo andamento dei prezzi e consumi energetici;  

- di dare mandato agli uffici competenti di esaminare e redigere la versione definitiva dell’appendice al contratto di 

comodato d’uso, al fine di contemperare le esigenze e le finalità di ricerca, nel rispetto della valenza scientifica delle 

attività da svolgersi e del corretto utilizzo del patrimonio immobiliare dell’Ateneo;  

- di dare mandato al Rettore alla sottoscrizione dell’atto.  

8 
Rinnovo addendum al contratto di concessione in 

uso Laboratorio AVIO RDC a titolo oneroso. 
APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di autorizzare il rinnovo del Contratto con la società GE Avio 

per l’utilizzo dei locali concessi, limitatamente ai periodi di tempo durante i quali gli impianti ed i macchinari di sua 

proprietà non dovessero essere utilizzati per le attività di ricerca e sviluppo del laboratorio RDC, per una durata di 

ulteriori 2 (due) anni, a far data dal 03/04/2021. 

9 

Contratto di consulenza scientifica tra Innova 

Group srl e Politecnico di Bari. Referente Prof. 

Antonio Messeni Petruzzelli 
APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità,  

- di approvare la proposta di Contratto di consulenza scientifica tra Innova Group srl e Politecnico di Bari, 

subordinatamente all’inserimento, tra le premesse dello stesso contratto, dell’indicazione dei campi di attività in cui 

opera la Società e degli interessi del Politecnico di Bari sulle specifiche materie della consulenza; 

- di approvare il Piano di Spesa relativo al Contratto in parola; 

N. Dipartimento 
Numero 

posti

Settore 

scientifico 

disciplinare

Spesa 

1 DICATECh 1 ICAR/20 14.500,00       

2 DICAR 1 SPS/10 14.500,00       

3 DICAR 1 ICAR/16 14.500,00       

43.500,00     Totale spesa



 
 

 

Esiti del Consiglio di Amministrazione del 24 maggio 2022 

- di confermare quale Responsabile scientifico per l’esecuzione e la gestione delle attività oggetto del Contratto il prof. 

Messeni Petruzzelli;  

- di affidare la gestione amministrativo-contabile del Contratto di cui trattasi al Settore Ricerca, Relazioni 

Internazionali e Post-laurea;  

- di destinare la sub-quota del 40% (riservata alla struttura che gestisce il contratto) della quota del 20% (riferita alle 

spese generali) al budget della seguente struttura al Settore Ricerca, Relazioni Internazionali e Post-laurea; 

- di dare mandato al Rettore di sottoscrivere il Contratto e di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni, ove si 

rendesse necessario. 

10 

Convenzione per la gestione di Commesse per 

attività di ricerca tra Consorzio Meditech - 

Mediterranean Competence Centre 4 Innovation 

e il Politecnico di Bari. Referente Prof. David 

Naso 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità,  

- di approvare la proposta di Convenzione per la gestione di Commesse per attività di ricerca tra Consorzio Meditech 

e Politecnico di Bari; 

- di approvare il piano di spesa relativo alla Convenzione in parola; 

- di confermare quale Responsabile scientifico per l’esecuzione e la gestione delle attività oggetto della Convenzione 

il prof. David Naso; 

- di affidare la gestione amministrativo-contabile del Contratto di cui trattasi al Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 

dell’Informazione;  

- 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 Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione;  

- di dare mandato al Rettore di sottoscrivere il Contratto e di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni, ove 

necessario. 

11 

D. M. 10 agosto 2021, n. 1062 - assegnazione 

contributo di ricerca ai ricercatori a tempo 

determinato di tipo a) assunti sulle tematiche 

green e innovazione 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità,  

- di autorizzare l’assegnazione, a ciascun titolare di contratto di ricercatore ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della 

Legge 240/2010, a valere sul D.M. 10 agosto 2021, n. 1062, di un contributo finanziario pari ad euro 6.158,00 per le 

esigenze di funzionamento della ricerca;  

- eventuali residui disponibili al termine del triennio del contratto o, in caso di anticipata cessazione del ricercatore, 

alla data di cessazione, torneranno nella disponibilità dell’Ateneo;  

- che la spesa, pari ad euro 110.844,00, gravi sulle disponibilità di cui al D.M. 10 agosto 2021 n. 1062. 

12 

Società Gruppo di Azione Locale Sud Est Barese 

S.c.ar.l – GAL SEB. Rinnovo del Consiglio di 

Amministrazione. 
APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di proporre all’Assemblea dei soci della Società Gruppo di 

Azione Locale Sud Est Barese S.c.ar.l. la candidatura del prof. Gallo quale membro del Consiglio di Amministrazione 

del GAL SEB per il triennio 2022/2024. 

13 

Concessione in uso di spazi alla società TALENT 

GARDEN (TAG) al fine di consentire le attività 

previste nell’Accordo Quadro Poliba - TAG 
APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità,  

- di concedere spazi all’interno del Campus Universitario E. Quagliariello così come riportato nelle premesse alla 

società TALENT GARDEN; 

- di approvare la bozza di comodato d’uso per la concessione del locale Oplà - Lab 2; 

- di dare mandato agli uffici competenti di esaminare e redigere la versione definitiva del contratto di concessione in 

uso del locale di cui sopra 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 del contratto. 

 


