
    
 

  

 

ESITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29 APRILE 2021 
 
 

P. ODG TITOLO ESITO DELIBERA 

- Ratifica Decreti Rettorali APPROVATO 
Il Consiglio di Amministrazione ratifica, all’unanimità, i Decreti Rettorali: n. 314 del 13/04/2021; n. 233 
del 19/03/2021; n. 286 del 01/04/2021e n. 299 del 08/04/2021. 

1 Gestione della Fase 3 dell’emergenza sanitaria. RITIRATO - 

2 

Determinazione potenziale formativo dei corsi 
programmati a livello nazionale ex art. 1, co. 1, 
lett. a), e lett. b) della Legge 2 agosto 1999, n. 
264, per l’A.A. 2021/2022. 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di approvare, per l’anno accademico 2021/2022, per il Corso di Laurea magistrale in Architettura (classe 

LM4cu) n. 150 posti, di cui n. 2 studenti extracomunitari e n.1 studente cinese, distribuiti in due classi; 
- di approvare gli Allegati A, B e C relativi rispettivamente alle aule, alle Strutture disponibili e al 

personale docente e TAB. 

3 Budget del 10% per attività di ricerca Dottorandi 
ex D.M. n. 45/2013: determinazioni. APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
• con riferimento ai soli dottorandi dei cicli in corso, ossia dei cicli XXXIV, XXXV, XXXVI, che ne 

facciano richiesta, di prevedere, nell’ambito del budget di ricerca ai sensi dell’art. 9 co. 3 del D.M. 
45/2013, un voucher del valore di € 500 per l’acquisto dei seguenti beni (selezionare): 
- PC desktop, laptop, tablet, notebook, e-book reader 
- tavole grafiche, visualizzatore di documenti 
- periferiche audio/video (Monitor, webcam, microfoni, altoparlanti esterni, cuffie, penne touch screen) 
- schede di rete e hotspot portatili 

• di prevedere, altresì, a decorrere dalla data della presente delibera, che il budget per attività di ricerca 
di cui trattasi possa essere utilizzato, a regime, anche per l’acquisto di attrezzature informatiche. Tali 
attrezzature informatiche, secondo norma, dovranno essere registrate nell’inventario dell’Ateneo 
oppure nel registro dei beni durevoli della Struttura di riferimento e, all’esito del percorso dottorale, 
dovranno essere restituite al Dipartimento di afferenza del dottorando e resteranno nella disponibilità di 
detta Struttura. 

4 Budget dottorandi di ricerca. RITIRATO -  
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Decreto Direttoriale del MIUR del 13/07/2017, 
n. 1735/Ric.: Progetto ARS01_00906 dal titolo 
“TITAN - Nanotecnologie per l'immunoterapia 
dei tumori” (Resp. Prof. Pascazio). 
Anticipazione importo agevolato dal MUR. 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, in merito al progetto ARS01_00906 dal titolo 
“TITAN - Nanotecnologie per l'immunoterapia dei tumori”, di cui al Decreto Direttoriale del MIUR del 
13/07/2017, n. 1735/Ric., di accantonare nel budget di Ateneo 2021, in una voce CO.GE. specifica, 
l’importo di € 70.500,00 quale garanzia ai fini della richiesta di anticipazione del 50% dell’importo della 
quota di agevolazione concessa dal MUR. 



    
 

  

6 
Proposta di costituzione dello spin off 
accademico "Polysense Innovations srl". 
Referente Prof. Spagnolo. 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di approvare la costituzione dello spin off 
accademico denominato “Polysense Innovations S.r.l.”, il cui amministratore unico è il dott. Angelo 
Sampaolo, Ricercatore a tempo determinato (art. 24 c.3-a L. 240/10), in regime di tempo pieno, nel SSD 
FIS/01 e il cui docente referente è il Prof. Vincenzo Luigi Spagnolo, Professore Ordinario nel SSD FIS/01, 
entrambi afferenti al Dipartimento Interateneo di Fisica “Michelangelo Merlin”. 

7 Regolamento tasse 2021/2022 studenti iscritti ai 
corsi di studio del Politecnico di Bari. RINVIATO - 

8 Fondo incentivazione personale tecnico 
amministrativo e bibliotecario. RINVIATO - 

9 Proposta reclutamento personale tecnico 
amministrativo e bibliotecario. RINVIATO - 

10 Chiamata docenti. APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di chiamare: 
- le/i proff.sse/ri Luciano Lamberti, Antonio Messeni Petruzzelli, Gianfranco Palumbo e Giuseppina 

Uva nel ruolo di professore di I fascia; 
- la prof.ssa Ornella Giuseppina Benedettini nel ruolo di professore di II fascia; 
- i dott.sse/ri Francesca De Serio, Vito Giuseppe Monopoli, e Giuseppe Piro nel ruolo di professori di 

II fascia ex art. 24, comma 5 della Legge 30/12/2010, n. 240; 
- le/i dott.sse/ri Roberto Grisorio, Antonio Labalestra e Riccardo Tomasello, nel ruolo di ricercatori a 

tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240; 
- le/i dott.sse/ri Antonio Piccininni e Pasquale Guglielmi, nel ruolo di ricercatori a tempo determinato 

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

11 

Convegno CNUDD del 25 ottobre 2021: “Un 
ponte tra università e mondo del lavoro per 
l’inclusione e la vita indipendente”. 
Approvazione protocollo d’intesa.  

APPROVATO 
Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di approvare il Protocollo d’intesa per la 
realizzazione del convegno “Un ponte tra università e mondo del lavoro per l’inclusione e la vita 
indipendente”. 

12 Rinnovo contratto di concessione in uso 
Laboratorio AVIO RDC. RINVIATO -  

13 
Distributori automatici per la somministrazione 
di bevande e alimenti – Gruppo Argenta S.p.A. 
/Politecnico di Bari.  

RINVIATO -  

14  Variazione n. 3 al budget 2021. RINVIATO -  

15 Concessione in uso all’Apulia Student Service 
Società Cooperativa a r.l. dei locali Infopoint. RINVIATO -  

 


