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ESITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27 OTTOBRE 2022  

P. 
ODG TITOLO ESITO DELIBERA 

- Ratifica Decreti Rettorali RATIFICATI Il Consiglio di Amministrazione ratifica, all’unanimità, i DD.RR. nn. 1071 del 17/10/2022, 1081 del 18/10/2022 e del 1113 del 
25/10/2022. 

- Approvazione verbali RINVIATO - 

1 Nomina Nucleo di Valutazione di 
Ateneo 2022-2025 APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di nominare il Nucleo di Valutazione di Ateneo, per il triennio accademico 2022-
2025, nella seguente composizione: 
- Prof. Massimo Castagnaro (Coordinatore – esperto docente esterno) 
- Prof. Marcantonio Catelani (Area 09 – esperto docente esterno) 
- Prof.ssa Angela Barbanente (Area 08 – esperto docente interno) 
- Prof.ssa Gabriella Maria Incoronata Pugliese (Area 02 – esperto docente interno) 
- Dott.ssa Teresa Romei (Direttore Generale dell’Università degli Studi di Foggia – esperto esterno) 
La composizione del Nucleo di Valutazione sarà successivamente integrata con l’ulteriore componente esperto, previsto ai sensi dell’art. 
15 dello Statuto, nonché dal rappresentante degli studenti eletto in seno al Consiglio degli Studenti. 
Il Nucleo di Valutazione di Ateneo nella composizione sopra riportata entrerà in carica a far data dal 15 novembre 2022. 

2 

Relazione annuale del Nucleo di 
Valutazione di Ateneo – anno 
2022: esame suggerimenti e 
raccomandazioni del NdV sul 
sistema di AQ di Ateneo 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione, accogliendo le raccomandazioni e i suggerimenti formulati dal NdV nella relazione annuale 2022, 
delibera, all’unanimità: 
- di affidare al PQA, di concerto con il Delegato alla Didattica e i Direttori di Dipartimento, di strutturare una proposta di revisione 

dell’attuale sistema di ascolto delle parti interessate (Tavolo API), alla luce del nuovo modello di accreditamento AVA.3; 
- di adottare il Sistema di AQ della Ricerca e della Terza Missione, proposto dal PQA nella propria Relazione annuale, oggetto di 

apposito punto all’odg della presente seduta. 

3 
Relazione annuale delle attività 
del Presidio di Qualità di Ateneo – 
Anno 2022 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione, nel prendere atto di quanto evidenziato nella Relazione annuale del PQA, delibera, all’unanimità: 
- di adottare il Sistema di AQ della Ricerca e della Terza Missione, secondo il modello proposto dal PQA; 
- di dare mandato al PQA ad elaborare una proposta di riprogrammazione del piano di azioni di follow-up per il prossimo anno, da 

sottoporre agli OO.AAA, nell’ottica di una maggiore semplificazione, individuando le azioni che assumono una priorità strategica, in 
vista di una revisione del sistema di AQ, alla luce delle intervenute modifiche di AVA.3 

- di invitare la Commissione Didattica di Ateneo a prendere in carico le criticità segnalate, che rivestono carattere trasversale a tutti i 
CdS, con riferimento all’erogazione didattica. 
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Monitoraggio sezione 
Performance del Piano integrato di 
Attività e Organizzazione (PIAO) 
2022-2024 

RINVIATO - 

5 
Modifiche regolamenti chiamata 
professori di prima e seconda 
fascia e per la disciplina dei 

PARERE 
FAVOREVOLE 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di esprimere parere favorevole sulla proposta di revisione del “Regolamento di 
Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge n. 240/2010”, sottoposta all’esame dell’odierna seduta, 
con le seguenti modifiche/integrazioni:  
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ricercatori a tempo determinato – 
parere 

- all’art. 4, comma 1-bis, lett. b) sostituire le parole “fino al 29 giugno 2023”, con le parole “fino al 30 giugno 2023”;  
- all’art. 10-bis aggiungere il seguente comma 2: “Ai sensi dell’art. 14,  comma 1 del  D. L. n. 36/2022, convertito con legge n. 79/2022, 

il Politecnico di Bari può procedere, altresì, alla copertura di posti di RTDA-a, mediante le procedure di cui all'articolo 1, comma 9, 
primo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, riservate a studiosi che hanno ottenuto un Sigillo di Eccellenza (Seal of 
Excellence) a seguito della partecipazione a bandi, emanati nell'ambito dei Programmi quadro Horizon  2020  ed Horizon Europe 
negli anni 2022 o precedenti, relativi alle Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA)”; 

- all’art. 13, comma 3, prima delle parole “Non sono inoltre ammessi …” aggiungere le parole “Limitatamente ai contratti RTD-a ed 
RTD-b,”. 
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Deposito di una domanda di 
brevetto in Italia per l’invenzione 
dal titolo provvisorio: “Magneto-
mechanical accelerometer”. 
Inventore referente Prof. 
Carpentieri.  

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di procedere all’affidamento diretto dell’incarico per il deposito della domanda di brevetto nazionale dal titolo provvisorio “Magneto-

mechanical accelerometer” all’operatore economico Interpatent Srl, per un importo complessivo di € 1.187,50 (IVA esclusa);  
- di ripartire equamente le spese di brevettazione, il cui importo complessivo è pari a € 1.187,50 (IVA esclusa), tra i contitolari della 

domanda di brevetto, come di seguito dettagliato: 
• € 593,75 (IVA esclusa) a carico del Politecnico di Bari; 
• € 593,75 (IVA esclusa) a carico dell’Università di Messina. 

- di far gravare la quota di competenza del Politecnico di Bari sull’UA.POL.AC.DGRSI.SRRI “Settore Ricerca, Relazioni internazionali 
e Post- Lauream” - CA.01.10.03.02 - “Brevetti”;  

- di nominare la dott.ssa Antonella Palermo, Responsabile del Settore Ricerca, Relazioni Internazionali e Post - Lauream di questo 
Ateneo, Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento de quo; 

- di autorizzare il Rettore ad assumere con proprio provvedimento ogni altro impegno che dovesse rendersi necessario per il deposito 
della domanda di brevetto in Italia di cui trattasi; 

- di conferire mandato al Rettore di sottoscrivere il Contratto tra Politecnico di Bari e Università di Messina al fine di disciplinare la 
gestione congiunta del brevetto in parola e di apportare al testo modifiche e/o integrazioni ove necessarie; 

- di nominare il Prof. Mario Carpentieri, afferente al Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione - DEI del Politecnico di 
Bari, quale Referente per il Contratto di cui trattasi. 
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Bando valorizzazione brevetti 
(PoC) finanziata con risorse del 
PNRR - partecipazione del 
Politecnico di Bari al programma 
di valorizzazione dal titolo: 
#NOACRONYM+ – 
“Disintermediare e semplificare 
per accelerare il trasferimento di 
tecnologia e competenze verso il 
mercato” 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di autorizzare, in risposta all’art. 4 del bando per la realizzazione di Programmi di valorizzazione dei brevetti, tramite il finanziamento 

di progetti di Proof of Concept (PoC) delle Università italiane e degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) italiani e degli Istituti di Ricovero 
e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 1 
“Digitalizzazione, innovazione competitività, cultura e turismo” Componente 2 “Digitalizzazione, innovazione e competitività nel 
sistema produttivo” - Investimento 6 “Sistema della proprietà industriale”, finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU”, la 
partecipazione del Politecnico di Bari, in forma congiunta con l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” , l’Università 
del Salento, l’Università degli Studi di Salerno, l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università degli Studi di Napoli 
Parthenope e Fondazione Ricerca & Imprenditorialità (FR&I), al Programma di valorizzazione dal titolo: “#NOACRONYM+ – 
Disintermediare e semplificare per accelerare il trasferimento di tecnologia e competenze verso il mercato”; 

- di designare, quale referente scientifico della proposta progettuale presentata in risposta al bando di cui trattasi, il Prof. Vincenzo Luigi 
Spagnolo, Prorettore con delega a Terza Missione e trasferimento tecnologico del Politecnico di Bari; 

- di impegnarsi, subordinatamente all’ammissione a finanziamento del Progetto e con riferimento all’art. 6 del bando, a cofinanziare il 
Programma di valorizzazione dal titolo: “#NOACRONYM+  Disintermediare e semplificare per accelerare il trasferimento di 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-11-04;230
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tecnologia e competenze verso il mercato”, con risorse finanziarie proprie a valere sui fondi di bilancio di Ateneo, per un importo che 
potrà variare in un intervallo compreso tra € 0,00 ed € 45.000,00, a seconda che siano selezionati per le attività di valorizzazione un 
minimo di zero o un massimo di tre domande di brevetto/brevetti di cui il Politecnico di Bari detiene la titolarità; 

- di conferire mandato al Direttore Generale di individuare i fondi necessari ad assicurare il cofinanziamento di progetto previsto. 
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Contratto di consulenza scientifica 
tra Magista srls e Politecnico di 
Bari. Referente: Prof. Messeni 
Petruzzelli 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di approvare la proposta di Contratto di consulenza scientifica tra Magista srls e Politecnico di Bari; 
- di approvare il piano di spesa relativo al Contratto in parola; 
- di confermare quali responsabili scientifici per l’esecuzione e la gestione delle attività oggetto del Contratto i proff. Antonio Messeni 

Petruzzelli e Umberto Panniello;  
- di affidare la gestione amministrativo-contabile del Contratto di cui trattasi al Settore Ricerca Relazioni Internazionali e Post-Lauream; 
- 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 Settore Ricerca Relazioni Internazionali e Post-Lauream; 
- di dare mandato al Rettore di sottoscrivere il Contratto e di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni, ove necessario. 
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Contratti di consulenza scientifica 
tra Politecnico di Bari e GE Avio 
S.r.l. per l’attività: Development 
and optimization of technologies 
to validate full authority 
turboprop control systems. 
Referente: Prof. Naso 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di approvare il contratto di consulenza scientifica tra Politecnico di Bari e GE Avio S.r.l. per lo svolgimento della seguente attività: 

“Development and optimization of technologies to validate full authority turboprop control systems”; 
- di approvare il piano di spesa relativo al contratto in parola; 
- di confermare il prof. Naso quale responsabile scientifico per l’esecuzione e la gestione dell’attività “Development and optimization of 

technologies to validate full authority turboprop control systems”; 
- di affidare la gestione amministrativo-contabile del Contratto di cui trattasi al Settore Relazioni Internazionali e Post-Lauream; 
- 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 Settore Relazioni Internazionali e Post-Lauream; 
- di dare mandato al Rettore di sottoscrivere il contratto e di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni, ove necessario. 
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Contratto di consulenza scientifica 
tra Politecnico di Bari e GE Avio 
S.r.l. per l’attività: Study of end to 
end fluidic systems architectures 
for hydrogen fueled aircrafts. 
Referenti: Proff. Amirante/De 
Palma 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di approvare il contratto di consulenza scientifica tra Politecnico di Bari e GE Avio S.r.l. per lo svolgimento della seguente attività: 

“Study of end to end fluidic systems architectures for hydrogen fueled aircrafts”; 
- di approvare il piano di spesa relativo al contratto in parola; 
- di confermare i proff. Amirante e De Palma quali responsabili scientifici per l’esecuzione e la gestione dell’attività “Study of end to 

end fluidic systems architectures for hydrogen fueled aircrafts”; 
- di affidare la gestione amministrativo-contabile del Contratto di cui trattasi al Settore 
- 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 Settore; 
- in caso di approvazione, di dare mandato al Rettore di sottoscrivere il contratto e di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni, ove 

necessario. 
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Accordo formale tra Consorzio di 
gestione di Torre Guaceto e 
Politecnico di Bari nell’ambito 
dell’Avviso pubblico “Puglia 
Partecipa” della Regione Puglia. 
Referente: Prof.ssa Calace. 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di approvare l’Accordo formale tra Consorzio di gestione di Torre Guaceto e Politecnico di Bari nell’ambito dell’Avviso pubblico 

“Puglia Partecipa” della Regione Puglia; 
- di dare mandato al Rettore, in qualità di Legale Rappresentante, di sottoscrivere l’Accordo e di apportare al testo eventuali modifiche, 

ove necessario;  
- di confermare quale responsabile del Politecnico di Bari nell’ambito dell’Accordo la prof.ssa Calace. 
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Accordo tra Free Energy Saving 
srl e Politecnico di Bari per 
affidamento di incarico di ricerca 
nell’ambito del progetto “DIRAC 
– ALO” (proponente Prof. Naso) 

RITIRATO - 

13 

Accordo tra Free Energy Saving 
srl e Politecnico di Bari per 
affidamento di incarico di ricerca 
nell’ambito del progetto “DIRAC 
– EqMS” (proponente Prof. Naso) 

RITIRATO - 

14 CIRP / Politecnico di Bari APPROVATO 
Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di approvare la opportunità di porre al vaglio dell’Avvocatura Distrettuale dello 
Stato di Bari la complessiva problematica del CIRP, anche in considerazione di quanto evidenziato dal Consorzio con nota del 29 
settembre 2022, assunta al protocollo di Ateneo in data 30/9/2022, con il numero 31025. 

15 
Programma vaccino 
antinfluenzale – adesione 
Politecnico di Bari 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di autorizzare l’adesione dell’Ateneo alla proposta di effettuazione del programma di vaccinazione antinfluenzale in favore del 

personale docente, tecnico amministrativo, dottorandi, assegnisti e personale parasubordinato, per un numero di potenziali beneficiari 
pari a circa 1.000 unità, per una spesa presunta di euro 10.000,00 (10,00 euro X 1.000 unità); 

- che la predetta spesa gravi sul pertinente conto del budget CA.04.43.18.14 “Accertamenti Sanitari” a valere sulle disponibilità allocate 
sul progetto “EMERG_MIUR_2”, finanziato con le risorse ministeriali di cui al D.M. n.734 del 25/06/2021. 
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Attuazione del progetto 
“Orientamento attivo nella 
transizione scuola-università” 
(M4C1-24) nell’ambito del PNNR 
- Missione 4 “Istruzione e ricerca” 
- Componente 1 “Potenziamento 
dell’offerta dei servizi 
all’istruzione: dagli asili nido 
all’Università” 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di nominare, in ottemperanza all’art. 3 co. 6 del D.M. 1492 del 22 settembre 2022, quali Referenti del Politecnico di Bari, i Proff. 

Claudia Vitone e Antonio Emmanuele Uva – Delegati del Rettore all’Orientamento – con il compito di curare il coordinamento tecnico-
scientifico e supportato dalla collaborazione del personale dell’Ufficio Orientamento e Tirocini; 

- di approvare, nell’ambito del PNNR, l’attuazione del progetto “Orientamento attivo nella transizione scuola-università” (M4C1-24) – 
Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi all’istruzione: dagli asili nido all’Università” 
costituito dai percorsi di orientamento contenuti nell’allegato 1. 

- di dare mandato al Rettore di definire, di concerto con i delegati all’orientamento, per l’a.s. 2022/2023, il piano di utilizzo del contributo 
di cui al D.M. n. 1639 del 17 ottobre 2022. 

17 Chiamata docenti APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di autorizzare la chiamata del dott. Daniele Di Mascolo nel ruolo di ricercatore 
a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 (tipologia “senior”), a valere sul Piano Straordinario di cui 
al D. M. n. 856 del 16/11/2020, presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, nel s.s.d. ING-IND/34 “Bioingegneria 
industriale”. 

18 

Avvio procedure di reclutamento 
Ricercatori a tempo determinato 
ex art. 24, co. 3, lett. a), Legge n. 
240/201 

RITIRATO - 

19 

Avvio procedura straordinaria di 
inquadramento in ruolo per n. 1 
posto di cat. B, Area servizi 
generali e tecnici 

APPROVATO 
Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di autorizzare l’attivazione di una procedura straordinaria di inquadramento in 
ruolo per un posto di cat. B, area servizi generali e tecnici, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni 
dalla L. 29 giugno 2022, n. 79. 
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Ipotesi di contratto collettivo 
integrativo in materia di “Benefici 
di natura assistenziale e sociale 
per il personale - Anno 2022”. 
Autorizzazione alla stipula 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di autorizzare la Delegazione trattante di parte datoriale alla stipula del contratto collettivo integrativo in materia di “Benefici di natura 

assistenziale e sociale - Anno 2022”, ex art. 67 del CCNL 2016 - 2019 del Comparto Istruzione e Ricerca;  
- che la spesa del predetto accordo gravi: 
• quanto ad euro 150.000,00, sullo stanziamento di previsione iscritto sul conto analitico di bilancio 04.43.18.16 anno 2022,  
• quanto ad euro 28.266,70, sulla residua disponibilità dell’anno 2021 del fondo ex art. 65 del CCNL 2016 – 2018, relativo al 

personale del comparto Istruzione e Ricerca,  
• quanto ad euro 29.575,23, a valere sul risparmio dello stanziamento relativo ai servizi assistenziali e sociali per l’anno 2021. 

21 

Efficientamento energetico degli 
edifici denominati “Corpo Q” 
(Aula Magna “Attilio Alto”), 
“Corpo P” (Grandi Aule Nuove), 
“Corpo O” (Grandi Aule 
Vecchie), presenti all’interno del 
Politecnico di Bari” - 
Approvazione perizia suppletiva e 
di variante 

RINVIATO  - 

22 

Riqualificazione e adeguamento 
funzionale spazi relativi alle 
strutture denominate “Pettini” - 
Approvazione perizia suppletiva e 
di variante 

RINVIATO - 

23 

Riqualificazione degli spazi 
precedentemente destinati a 
laboratori del DEI – sistemazione 
sala Consiglio di Dipartimento – 
approvazione progetto esecutivo. 

RINVIATO - 

24 

Servizio sostitutivo mensa - buoni 
pasto in favore del personale 
tecnico, amministrativo e 
bibliotecario del Politecnico di 
Bari: autorizzazione alla spesa per 
approvvigionamento fabbisogno 
anno 2023 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di autorizzare la spesa di € 313.407,22 (Iva 4%), finalizzata all'emissione di un ordinativo in favore della Day Ristoservice S.p.A., 

operatore economico aggiudicatario della Convenzione CONSIP "Buoni pasto 9 - Lotto 10 Puglia e Basilicata – CIG 79900730D4", 
per la fornitura di ulteriori complessivi n. 52.061 tickets elettronici, sufficienti a garantire il fabbisogno dell’anno 2023; 

- di autorizzare il competente ufficio del Centro Servizi Amministrativo Contabili di Ateneo ad imputare la spesa sullo stanziamento di 
budget CA.04.43.15.01.02 “Servizio buoni pasto” del corrente esercizio finanziario, per 313.407,22; 

- di individuare il Sig. Gianmarco Julius D'Amico Responsabile RUP della presente procedura di approvvigionamento, giusta art.31 del 
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 

25 Concessione comodato immobile 
Consorzio Uni.Versus CSEI APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione, con l’astensione del Prof. Morano: 
- nelle more delle ulteriori interlocuzioni con il Consorzio Universus Csei, in ordine alle prospettive di sviluppo delle attività, anche alla 

luce del futuro ingresso di nuovi soci, delibera:   
- di autorizzare fin d’ora il Rettore - a seguito della stipula tra questo Politecnico ed il medesimo Consorzio del contratto di 

compravendita della proprietà superficiaria di originari trent’anni, a far data dal 21 novembre 2005, sulle unità immobiliari di cui alla 
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bozza di atto notarile allegata alla presente delibera - alla stipula di un contratto di comodato, avente ad oggetto la concessione, da 
parte di questo Politecnico, al Consorzio Universus CSEI, della porzione dell’immobile attualmente occupato dal medesimo Consorzio;  

- di dare mandato al competente Settore Servizi Tecnici di predisporre il contratto, in conformità alla presente delibera.  
- di autorizzare il Rettore alla stipula del contratto di comodato. 

 


	- di affidare la gestione amministrativo-contabile del Contratto di cui trattasi al Settore Ricerca Relazioni Internazionali e Post-Lauream;
	- di affidare la gestione amministrativo-contabile del Contratto di cui trattasi al Settore Relazioni Internazionali e Post-Lauream;

