
    

  

 

ESITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25 FEBBRAIO 2021 
 

ODG TITOLO ESITO DELIBERA 

- Approvazione verbali APPROVATI 
Il Consiglio di Amministrazione approva, con l’astensione dei componenti non presenti 

nelle rispettive sedute, i verbali del 15/09/2020 e del 19/10/2020. 

1 
Commissione Tasse - valutazione istanze presentazione 

tardiva attestazioni ISEE per l’A.A. 2020/2021  
APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare le proposte avanzate dalla 

“Commissione Tasse”, in relazione a n. tre studenti richiedenti.  

Gli altri studenti che hanno richiesto l’ammissione alla contribuzione ridotta con 

presentazione tardiva dell’ISSE universitario, nonché gli studenti che faranno pervenire 

analoga richiesta fino al 31 marzo 2021, fermo restando quanto già versato e/o dovuto a 

titolo di seconda rata (T2), potranno fruire delle agevolazioni previste per la medesima 

contribuzione limitatamente alla terza e quarta rata (T3 e T4). 

2 

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

certificazione finale – Assegnazione economie del Progetto 

PON02_00576_3329762 “AMIDHERA – Sistemi avanzati 

mini-invasivi di diagnosi e radioterapia” - Responsabile 

scientifico Prof. F. Prudenzano (DEI) 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera: 

1. di autorizzare, mediante adozione prudenziale dell’ipotesi di cui all’allegato 6, 

l'assegnazione delle economie del progetto in epigrafe per un importo complessivo pari 

ad € 228.669,82 (euro duecentoventottoseicentosessantanove/82) incluso nelle riserve 

di capitale netto di origine finanziaria; 

2. di accantonare in apposito fondo opportunamente etichettato l’importo di € 158.349,51, 

in attesa di conoscere l’esito degli sviluppi relativi alla vicenda innanzi descritta.  

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

228.669,82, sarà così ripartita:  

a) € 87.351,12 (euro ottantasettetrecentocinquantuno/12) quale quota complessiva da 

assegnare al progetto U-GOV PJ “RICAUTOFIN_PRUDENZANO_FRANCESCO” 

quali risorse riconosciute in favore del Responsabile Scientifico Prof. Francesco 

Prudenzano;  

b) € 62.186,18 (euro sessantaduecentoottantasei/18) quale quota delle spese generali 

destinata alla Struttura che ha gestito il Progetto (Dipartimento di Ingegneria 

Elettrica e dell’Informazione);  

c) € 70.659,35 (euro settantamilaseicentocinquantanove/35) 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) € 8.473,17 (euro ottomilaquattrocentosettantatre/17) quale quota da far confluire al 

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

Scientifico (Prof. Prudenzano), 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.  

4. 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 il l’accantonamento dell’importo di € 

17.664,83 (euro diciassetteseicentosessantaquattro/83) su apposito fondo etichettato 

“Fondo per l’incentivazione del personale TAB”, quale quota del 25% calcolata 

sull’importo di € 70.659,35 (euro settantamilaseicentocinquantanove/35) di cui al 

precedente punto 3.C del presente deliberato.  

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

conseguenti provvedimenti di competenza del presente deliberato.  

6. L’allocazione delle risorse di cui al precedente punto 3.A e 3.B avverrà previa 

formulazione sia da parte del docente assegnatario delle risorse che della struttura 

dipartimentale interessata, di apposita programmazione di spesa delle risorse assegnate. 

3 
Rinnovo del Centro Interdipartimentale del Politecnico di 

Bari “Startup Lab” 
RINVIATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di rinviare il punto al fine di integrare la 

documentazione relativa alla programmazione delle attività per il triennio 2021-2024. 

4 

Consorzio per la Ricerca nell’Automatica e nelle 

Telecomunicazioni-CRAT. Nomina del Rappresentante 

del Politecnico di Bari nel Consiglio di Amministrazione 
APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di designare il prof. David Naso quale 

rappresentante del Politecnico di Bari nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio per 

la Ricerca nell’Automatica e nelle Telecomunicazioni – CRAT, per il triennio 2021-2023. 

5 

Domanda di brevetto per invenzione industriale in Italia 

No. 102020000008059 dal titolo: “Metodo ed 

apparecchiatura di elaborazione di segnali per la 

rilevazione e segnalazione di un’imminente perdita di 

equilibrio di un soggetto e relativo sistema di rilevazione 

preventiva di una caduta”. Inventore referente Prof.ssa De 

Venuto. Autorizzazione all'estensione PCT della domanda 

di brevetto 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera: 

- di autorizzare l’estensione PCT della domanda di brevetto italiano dal titolo: “Metodo 

ed apparecchiatura di elaborazione di segnali per la rilevazione e segnalazione di 

un’imminente perdita di equilibrio di un soggetto e relativo sistema di rilevazione 

preventiva di una caduta”, a titolarità del Politecnico di Bari, per un importo 

complessivo pari ad € 10.373,64 (IVA inclusa); 

- di conferire, ai sensi dell’art. 36 rubricato “Contratti sotto soglia”, comma 2 lett. a) del 

vigente Codice dei Contratti Pubblici, previo accertamento della disponibilità dei fondi 

di ricerca del Politecnico di Bari di cui è responsabile la Prof.ssa De Venuto,  incarico 

allo studio Alfredo Raimondi di procedere all’estensione in PCT della domanda di 

brevetto italiano dal titolo: “Metodo ed apparecchiatura di elaborazione di segnali per 

la rilevazione e segnalazione di un’imminente perdita di equilibrio di un soggetto e 

relativo sistema di rilevazione preventiva di una caduta”, per un importo complessivo 

pari ad 10.373,64 (IVA inclusa) così suddiviso: 

- competenze di studio per esame rapporto di ricerca e anteriorità citate, revisione di 

testo e rivendicazioni per estensione domanda: € 1.090,00 (oltre IVA); 

- spese e competenze di studio per Assunzione incarico di deposito della domanda di 

brevetto, preparazione documenti di deposito, invio ordine, spese postali, telefoniche 

e generali di studio PCT: € 1.300,00 (oltre IVA); 

- spese e competenze di studio per Assunzione incarico di deposito della domanda di 

brevetto, preparazione documenti di deposito, invio ordine, spese postali, telefoniche 



    

  

e generali di studio Italia (deposito in priorità, incluso ritiro della domanda prioritaria): 

€ 645,77 (oltre IVA); 

- spese per la traduzione in inglese del testo del brevetto (16.000 parole circa): € 

2.150,00 (oltre IVA); 

- ottenimento copia autentica, giuramento, DHL, fotocopie e generali di studio: € 385,00 

(oltre IVA) 

- marche da bollo su copia autentica: € 36,00 

- marche e bolli per deposito IPT: € 35,00 

- tassa deposito e ricerca: € 3.438,68 

- F24 per deposito ITALIA: € 50,00 

- marca da bollo su nota debito: € 2,00 

- I.V.A. 22% su € 5.641,77: € 1.241,19 

- di far gravare la spesa sui fondi di ricerca del Politecnico di Bari di cui è responsabile 

la Prof.ssa De Venuto, la cui esatta individuazione sarà comunicata dall’inventore 

referente al Centro Servizi Amministrativo Contabili di questo Ateneo; 

- di autorizzare il Rettore ad assumere con proprio provvedimento ogni altro impegno 

che dovesse rendersi necessario. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto delle funzioni attribuite alla Commissione 

brevetti e invita l’amministrazione a valutare una possibile revisione del “Regolamento in 

materia di proprietà industriale”, con particolare riferimento alle predette funzioni. 

6 

Domanda di brevetto in Cina N. 201580083909.0 dal titolo 

“Method for determining the modal parameters of road or 

rail vehicles and for the in-direct characterization of road 

or rail profiles” - Inventore referente Prof. 

Soria. Autorizzazione al pagamento della tassa di 

concessione del brevetto 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera: 

- di autorizzare, con riferimento alla domanda di brevetto in Cina N. 201580083909.0 dal 

titolo “Method for determining the modal parameters of road or rail vehicles and for 

the in-direct characterization of road or rail profiles”, il pagamento della tassa di 

concessione del brevetto da parte del China National Intellectual Property 

Administration, per un importo di circa € 780,00 (IVA esclusa); 

- di conferire, ai sensi dell’art. 36 rubricato “Contratti sotto soglia”, comma 2 lett. a) del 

vigente Codice dei Contratti Pubblici, incarico allo studio Jacobacci & Partners di 

procedere al pagamento della tassa di rilascio del brevetto in Cina, per una spesa 

complessiva di circa € 780,00 (IVA esclusa), suscettibile di variazioni in ragione delle 

oscillazioni del mercato cinese, così articolata:  

 € 320,00 (IVA esclusa) per le competenze dello studio mandatario;  

 € 460,00 (IVA esclusa) per gli esborsi dell’agente estero; 

- di far gravare la suddetta spesa sull’UA.POL.DIP. DMMM Progetto 

RICAUTOFIN_Soria Leonardo - Ricerca autofinanziata docenti da residui aa.pp – Voce 

CA.01.10.03.02 – “Brevetti”; 

- di autorizzare il Rettore ad assumere con proprio provvedimento ogni altro impegno che 

dovesse rendersi necessario. 

7 
Decreto Direttoriale del MIUR del 13/07/2017, n. 

1735/Ric.: progetto ARS01_00353 denominato “MAIA - 
APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di accantonare nel budget di Ateneo 2021, in una 

voce CO.GE. specifica, l’importo di € 350.000,00, quale garanzia ai fini della richiesta di 

anticipazione del 50% dell’importo della quota di agevolazione concessa dal MUR. 



    

  

Monitoraggio attivo dell’infrastruttura” - (Prof.ssa 

Ciminelli). Anticipazione importo agevolato dal MUR 

8 

Convenzione ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990 per 

attività di ricerca in materia di corretta alimentazione e 

nutrizione nell’ambito educativo e scolastico tra Comune 

di Bari e Politecnico di Bari. Referenti: Proff.ri Barbanente 

– Torre 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera: 

- di approvare la Convenzione, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990, per attività di 

ricerca in materia di corretta alimentazione e nutrizione nell’ambito educativo e 

scolastico tra Comune di Bari e Politecnico di Bari; 

- di dare mandato al Rettore, in qualità di legale rappresentante, di sottoscrivere la 

Convenzione e di apportare eventuali modifiche/integrazioni;    

- di individuare quale unico Responsabile scientifico per l’esecuzione e la gestione delle 

attività oggetto della Convenzione la Prof.ssa Angela Barbanente;  

- di affidare la gestione amministrativo-contabile dell’Accordo al Settore Ricerca, 

Relazioni Internazionali e Post - Lauream. 

9 Esami di stato - rivalutazione contributi di iscrizione APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la rideterminazione del contributo 

per la iscrizione agli esami di stato, il quale è fissato pari a Euro 258,00 soggetto a 

rivalutazioni biennale Istat a partire dal 2023. 

Il costo del diploma rimane pari ad euro 61,00 e soggetto a rivalutazioni biennale Istat a 

partire dal 2023. 

L’applicazione del nuovo contributo si applicherà a partire dall’anno 2021 e potrà essere 

nuovamente rivalutato alla fine dell’emergenza epidemiologica. 

Restano ferme le ulteriori contribuzioni previste per l’iscrizione agli esami di stato in favore 

dell’Erario (ad oggi pari ad euro 49,58 a livello nazionale) e della tassa di abilitazione a 

favore della Regione Puglia per i laureati in tale regione (ad oggi pari ad euro 140,00) 

mentre per i laureati presso altre università varrà la determina della Regione ove si è 

laureati.   

Il Consiglio di Amministrazione invita, anche alla luce di un’analisi dei costi di gestione 

delle procedure relative agli esami di stato, l’amministrazione a valutare la possibile 

revisione dei corrispettivi previsti per i componenti interni delle commissioni. 

10 Chiamata docenti APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di chiamare i professori Antonio Emmanuele Uva 

ed Umberto Berardi nel ruolo di professori di I fascia, nonché i dott.ri Angelo Sampaolo e 

Maria Grazia Guerra, nel ruolo di ricercatori a tempo determinato - rispettivamente – ex art. 

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

11 

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 (DICATECh) 
APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare l’avvio della procedura valutativa, 

ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di 

professore di II fascia della dott.ssa Francesca De Serio 

12 

DICATECh: richiesta di attivazione di una procedura 

concorsuale per il reclutamento di n. 1 ricercatori a tempo 

determinato ex art. 24, co. 3, lett. a), Legge 240/2010 nel 

SSD ICAR/04 su fondi del progetto CMB-PUMS della 

Città Metropolitana di Bari 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare l’attivazione delle procedure di 

reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a), Legge 

240/2010, su s.s.d. ICAR/04 “Strade, ferrovie ed aeroporti”, presso il Dipartimento di 

Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica. 

 


