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ESITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28 LUGLIO 2022 

  
P. 

ODG TITOLO ESITO DELIBERA 

- Ratifica Decreti Rettorali RATIFICATO Il Consiglio di Amministrazione ratifica, all’unanimità, il Decreto Rettorale n. 762 del 13/07/2022. 

- Approvazione verbali APPROVATO 
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, delibera di riservarsi l’esame del verbale del 9 maggio 2022 e del 24 maggio 
2022e di far pervenire eventuali osservazioni al competente Ufficio entro 10 giorni dalla data di trasmissione dei medesimi 
verbali, in assenza delle quali i verbali si intenderanno definitivamente approvati. 

1 Rinnovo mandato del Collegio dei Revisori dei 
Conti per il triennio 2022-2025 APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di approvare la nomina del dott. Giuseppe Tagliamonte, quale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del 

Politecnico di Bari, per il triennio 2022-25, subordinatamente all’acquisizione dell’autorizzazione da parte della Corte 
dei Conti;  

- di prendere atto della designazione, ad opera del MEF, per il triennio 2022-25, della dott.ssa Antonia Troja D’Urso, 
quale componente effettivo, e del dott. Andrea Montelli, quale componente supplente, giusta nota MEF prot. n. 176355 
del 22/6/2022.  
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Programmazione personale docente e tecnico 
amministrativo e criteri di ripartizione del 
contingente assunzionale a valere sul Piano 
Straordinario di cui al Decreto Ministeriale n. 
445 del 06-05-2022 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di approvare la seguente programmazione 2022-2024 del 
personale, ordinaria ed a valere sul Piano Straordinario di cui al D.M. n. 445 del 6 maggio 2022: 
 

 
 

3 Chiamata docenti APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di approvare la chiamata dei seguenti docenti: 
- Prof. Vito Gallo (SSD CHIM/07) nel ruolo di professore di I fascia presso il DICATECh, a seguito di procedura ex art. 

18, co. 1 della L. n. 240/2010; 
- Prof. Vitangelo Ardito (SSD ICAR/12) nel ruolo di professore di I fascia presso il DICAR, a seguito di procedura ex art. 

18, co. 1 della L. n. 240/2010; 
- Prof. Marco Mannino (SSD ICAR/14) nel ruolo di professore di I fascia presso il DICAR, a seguito di procedura ex art. 

18, co. 1 della L. n. 240/2010; 
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- Dott.ssa Claudia Barile (SSD ING/IND/14) nel ruolo di professore di II fascia presso il DMMM, a seguito di procedura 
ex art. 24, co. 5, L. n. 30/12/2010, n. 240; 

- Dott. Giuseppe Devillanova (SSD MAT/05) nel ruolo di professore di II fascia presso il DMMM, a seguito di procedura 
ex art. 24, co. 6 della L. n. 240/2010; 

- Dott. Paolo Tamburrano (SSD ING/IND/08) nel ruolo di professore di II fascia presso il DMMM, a seguito di procedura 
ex art. 24, co. 5, L. n. 30/12/2010, n. 240; 

- Dott. Alessandro Cannavale (SSD ING-IND/10) nel ruolo di ricercatore a tempo determinato ex dell’art. 24, co. 3, lett. 
b), L. n. 240/2010, presso il DICAR; 

- Dott. Antonio Ferrara (SSD ING-INF/05) nel ruolo di ricercatore a tempo determinato ex dell’art. 24, co. 3, lett. a), L. 
n. 240/2010, presso il DEI; 

- Dott. Paolo Roberto Massenio (SSD ING-INF/04) nel ruolo di ricercatore a tempo determinato ex dell’art. 24, co. 3, lett. 
b), L. n. 240/2010, presso il DEI; 

- Dott. Domenico Buongiorno (SSD ING-INF/06) nel ruolo di ricercatore a tempo determinato ex dell’art. 24, co. 3, lett. 
a), L. n. 240/2010, presso il DEI. 

4 Reclutamento personale tecnico amministrativo APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di autorizzare l’avvio delle procedure per il reclutamento di 2 unità di personale tecnico amministrativo della categoria 

D, a tempo indeterminato, con regime di impegno a tempo pieno, dell’area amministrativa-gestionale, in relazione alla 
graduatoria di cui al D.R. n. 793 del 7 ottobre 2021 e sl D.R. n. 889 del 25 ottobre 2021;   

- di dare mandato al Direttore Generale di provvedere ad individuare la sede di assegnazione delle predette unità di 
personale e di stabilire le relative date di assunzione in servizio, tenuto conto delle esigenze organizzativo-funzionali;  

- che la spesa, pari a 0,6 punti organico (0,3 X 2), gravi sulla residua disponibilità di punti organico, vincolata al 
reclutamento di personale tecnico amministrativo e bibliotecario, già programmata in relazione agli anni pregressi, pari 
a 2,81 P.O;  

- di prendere atto che la residua disponibilità di punti organico, a seguito della presente delibera, relativa al reclutamento 
del personale tecnico amministrativo e bibliotecario, ammonta a 2,21 P.O. (2,81 - 0,60).  
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Domanda di brevetto in Italia N. 
102021000025103 dal titolo: “Metodo per la 
stabilizzazione di argille marine” a contitolarità 
del Politecnico di Bari e di ETH Zurich Institute 
for Geotechnical Engineering. Estensione della 
domanda di brevetto in priorità a livello 
internazionale PCT - Patent Cooperation Treaty 
(scadenza 30 settembre 2022). Inventore 
referente Prof.ssa Vitone. 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di conferire, ai sensi dell’art. 36 rubricato “Contratti sotto soglia”, co. 2, lett. a) del vigente Codice dei Contratti Pubblici 

e s.m.i., incarico allo studio De Tullio & Partners, risultato migliore offerente tra gli studi mandatari interpellati, e di 
adempiere, nel rispetto della scadenza fissata, le formalità necessarie all’estensione in priorità a livello internazionale 
PCT (Patent Cooperation Treaty) della domanda di brevetto in Italia, per un importo complessivo pari ad € 4.950,00 
(IVA esclusa); 

- di ripartire equamente le spese di brevettazione, il cui importo complessivo è pari a € 4.950,00 (IVA esclusa), tra i 
contitolari della domanda di brevetto, come di seguito dettagliato: 
• € 2475,00 (IVA esclusa) a carico del Politecnico di Bari; 
• € 2475,00 (IVA esclusa) a carico di ETH Zurich Institute for Geotechnical Engineering; 

- di far gravare la quota di competenza del Politecnico di Bari suddetta spesa, il cui importo complessivo è pari a € 
2.475,00, 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 di cui trattasi; 
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- di autorizzare il Rettore ad assumere con proprio provvedimento ogni altro impegno che dovesse rendersi necessario. 

6 
Nomina del rappresentante del Politecnico di 
Bari nel Consiglio di Amministrazione dello 
spin-off Innolab S.r.l.. 

APPROVATO Il Consiglio di Amministrazione delibera di nominare il Prof. Raffaele Carli, quale rappresentante di questo Ateneo nel 
Consiglio di Amministrazione della società “Innolab S.r.l.” (spin-off del Politecnico di Bari).  

7 Polishape 3D Srl.: determinazioni per la 
liquidazione dello spin-off APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di autorizzare, ai fini della chiusura della procedura di liquidazione della società, l’acquisto delle attrezzature dello spin-

off Polishape 3D Srl, per un importo complessivo pari a € 2.169,00 (duemilacentosessantanove//00) oltre IVA; 
- di far gravare la suddetta spesa sul C.A. 01110207 “Attrezzature tecnico scientifiche” del Bilancio Unico di Ateneo, e.f. 

2022; 
- di autorizzare il Rettore ad assumere con proprio provvedimento ogni altro impegno che dovesse rendersi necessario. 
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“Accenture Bootcamp | Cloud & Business 
Digital Innovation” - proposta di accordo 
attuativo e attivazione degli short master in 
“Cloud in digital era” e “Digital Business 
Innovation”  

RITIRATO - 

9 
Proposta di contratto di consulenza scientifica tra 
Jacob & Stuart Partner s.r.l. e Politecnico di Bari. 
Referente: Prof. Messeni Petruzzelli 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, 
- di approvare il contratto di consulenza scientifica tra Jacob & Stuart Partner s.r.l. e Politecnico di Bari;  
- di approvare il Piano di Spesa relativo al Contratto in parola; 
- 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 all’Amministrazione centrale;  
- di destinare la sub-quota del 40% (riservata alla struttura che gestisce il contratto) della quota del 20% (riferita alle spese 

generali) al budget dell’Amministrazione centrale; 
- di dare mandato al Rettore di sottoscrivere il Contratto e di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni, ove dovesse 

rendersi necessario. 

10 

Proposta di contratto di consulenza scientifica tra 
Parco Scientifico Tecnologico Technoscience 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 Parco Scientifico Tecnologico Technoscience e 

Politecnico di Bari;  
- di approvare il piano di spesa relativo al contratto in parola; 
- 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 all’Amministrazione centrale; 
- di destinare la sub-quota del 40% (riservata alla struttura che gestisce il contratto) della quota del 20% (riferita alle spese 

generali) al budget dell’Amministrazione centrale; 
- di dare mandato al Rettore di sottoscrivere il Contratto e di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni, ove dovesse 

rendersi necessario. 
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Proposta di Regolamento per l’incentivazione 
dei Principal Investigators dei progetti nazionali 
ed internazionali di eccellenza. 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di approvare la proposta di Regolamento per l’incentivazione dei 
Principal Investigators dei progetti nazionali ed internazionali di eccellenza, con la seguente riformulazione dell’art. 1, co. 
1 e dell’art. 5, comma 2: 
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Art. 1, co. 1  
Il presente Regolamento ha come oggetto la definizione di forme di incentivazione a favore di professori e ricercatori, 
anche a tempo determinato, che sono responsabili, in qualità di Principal Investigator (PI), di progetti aventi il Politecnico 
di Bari, d’ora in poi Poliba, come Host Institution (HI) e finanziati da specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, 
di seguito elencati: 
a) progetti promossi dall’Unione Europea o dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), di cui al D.M. 28 

dicembre 2015 n.963 e ss.mm.ii.: 
• Schemi di finanziamento dell’European Research Council (ERC), nelle diverse linee Starting Grants (StG), 

Consolidator Grants (CoG), Advanced Grants (AdG); 
• Azioni Marie Skłodowska Curie (MSCA); 
• Programma “Rita Levi Montalcini per giovani ricercatori” 
• Progetti di ricerca a valere sul programma "SIR-Scientific Independence of Young Researchers".  

b) progetti selezionati sulla base di procedure competitive per lo sviluppo di attività di ricerca fondamentale, a valere 
sul Fondo Italiano per la Scienza (FIS), di cui al Decreto MUR 2281/2021; 

c) progetti ERC Synergy (SyG). 
 

Art. 5, co. 2  
La chiamata diretta, di cui al comma 1, non è ammessa per i progetti a valere sul Fondo Italiano per la Scienza (FIS), di 
cui al Decreto MUR 2281/2021 e ERC Synergy (SyG), in quanto non disciplinata dal Decreto Ministeriale 28 dicembre 
2015, n. 963 e ss.mm.ii.   

12 
Concessione in comodato d’uso dello spazio 
Oplà 1 alla società Boosting Innovation in Poliba 
scarl. 

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 

BOOSTING Innovation in Poliba; 
- di approvare la bozza di comodato d’uso per la concessione dei locali siti all’interno dei laboratori denominati Oplà, 

ubicati via E. Orabona n. 4, Bari; 
- di dare mandato agli uffici competenti di esaminare e redigere la versione definitiva del contratto di concessione in uso 

del locale di cui sopra, apportando le modifiche di carattere non sostanziale che dovessero rendersi necessarie in sede di 
stipula;  

- di dare mandato al Rettore per la sottoscrizione del contratto. 
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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 

RINVIATO -  

14 
Riqualificazione e adeguamento dell’Aula 
Magna “A. Alto” presso il Politecnico di Bari 
all'interno del Campus Universitario “E. 

RINVIATO -  
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Quagliariello”- Approvazione modifica al 
contratto d’appalto in corso di validità 

15 

Adesione ad Accordo Quadro CONSIP per i 
Servizi di Gestione e Manutenzione di sistemi IP 
e postazioni di lavoro per le pubbliche 
amministrazioni – ed.1 (AQ SGM Ed. 1) - 
Servizio di manutenzione e gestione dei 
dispositivi IP “speciali”: server, 
videosorveglianza IP, telefonia IP 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di autorizzare l’adesione del Politecnico di Bari all’Accordo Quadro CONSIP per i Servizi di gestione e manutenzione 

di sistemi IP e postazioni di lavoro per le pubbliche amministrazioni – ed.1 (AQ SGM Ed. 1); 
- di autorizzare i competenti Uffici dell’Amministrazione Centrale a definire ed approvare il Piano dettagliato delle attività 

(PDA), nonché a porre in essere gli adempimenti necessari per l’adesione all’Accordo Quadro Consip in parola; 
- di dare mandato al Direttore Generale alla sottoscrizione del relativo Contratto esecutivo, avente durata triennale; 
- di far gravare la spesa, IVA inclusa, per tale affidamento, pari a € 475.541,20 € 

(quattrocentosettantacinquemilacinquecentoquarantuno/20 euro, sulle disponibilità presenti sul CA 04410901 
“Prestazioni di servizi tecnici/amministrativi da enti terzi”. 
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Approvazione atti di gara per affidamento 
dell’appalto per la progettazione ed esecuzione 
lavori di “Restauro e risanamento conservativo 
per riqualificazione stabilimento industriale ex 
Molino e Pastificio Basile di Corato”. 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, con l’astensione del Prof. Di Noia: 
- di approvare il disciplinare di gara per l’affidamento dell’appalto della Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori 

relativi all’intervento “Agrifood Hub - Restauro e risanamento conservativo per la riqualificazione dello stabilimento 
industriale "Ex Molino e Pastificio Basile" - Corato” (CUP: E59D22000280001), autorizzando fin d’ora le eventuali 
modifiche di carattere non sostanziale che dovessero rendersi necessarie in sede emanazione;      

- di integrare il Disciplinare tecnico con l’indicazione delle modalità di nomina della Commissione aggiudicatrice. 
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Linee guida del Politecnico di Bari per la 
rotazione ordinaria, ex legge n. 190/2012, negli 
incarichi del personale dirigente e tecnico 
amministrativo e bibliotecario 

RINVIATO  
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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 240/2010 - Vito Modesto 
Manghisi 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di approvare l’avvio delle seguenti procedure valutative: 
- procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, co. 5, L. n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di II fascia 

nel ssd ING-IND/15 del Dott. Vito Modesto Manghisi; 
- procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, co. 5, L. n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di II fascia 

nel ssd ICAR/13 del Dott. Vincenzo Paolo Bagnato; 
- procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, c. 5 della L. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di II fascia 

nel SSD ICAR/16 della Dott.ssa Rosa Pagliarulo, subordinatamente al parere favorevole del Senato Accademico. 

19 C.I.R.P. – Determinazioni APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione, nel confermare l’opportunità di acquisire il parere del Collegio dei Revisori dei Conti sul 
punto in disamina, anche tenuto conto di quanto lo stesso Collegio ha stabilito nella seduta del 21/05/22021 (verbale n. 15), 
visto il parere reso dall’Ufficio legale del Politecnico di Bari, pervenuto con nota prot. n. 23802 del 15/07/2022, preso atto 
altresì che, nelle more, il Presidente del CIRP ha trasmesso, con nota assunta al protocollo di Ateneo n. 23453 del 
14/07/2022, copia della cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate n. 014 2021 0037226 24/00, relativa alla 
somma da corrispondere al MUR in relazione al PON Lamrecor/Desmo, delibera di chiedere al Collegio dei Revisori dei 
Conti di esprimersi in merito, dando mandato agli uffici di procedere in conformità. 

20 

Progetti di Ricerca e/o Sviluppo certificati ed in 
attesa di certificazione finale – Assegnazione 
economie del Progetto PERSON, del progetto 
UBICARE - P.O.R. Puglia 2007-2013 - Asse I - 
Azione 1.2.4 "Aiuti sostegno dei partenariati per 

RINVIATO - 
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l'innovazione" e del progetto PORTS - 
Responsabile Scientifico Prof. Michele Ruta 

 


