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ESITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29 GIUGNO 2022  
P. 

ODG TITOLO ESITO DELIBERA 

- Ratifica Decreti Rettorali RATIFICATI Il Consiglio di Amministrazione ratifica, all’unanimità, i Decreti Rettorali nn. 647 del 08/06/2022; 673 del 16/06/2022 e 674 del 
16/06/2022. 

- Approvazione verbali RINVIATO  

1 Bilancio di esercizio 2021- 
approvazione. APPROVATO Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di approvare il Bilancio Unico d'Ateneo d'esercizio 2021, subordinatamente 

al parere favorevole del Senato Accademico. 

2 

Contributo per le spese di locazione 
sostenute dagli studenti fuori sede ex 
art. 1, commi 526 e 527 della Legge n. 
178/2020. 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di autorizzare il pagamento, agli studenti aventi titolo, del contributo abitativo ex art. 1, commi 526 e 527 della Legge 178/2020, 

mediante divisione, in parti uguali, dell’importo di euro 136.864,18, assegnato a questo Ateneo con D.M. 507/2022, avendo cura 
di verificare, dall’esame dei contratti di locazione acquisiti in sede di candidatura, che l’importo sostenuto da ciascuno studente 
beneficiario sia almeno pari al valore risultante da tale divisione (euro 1.573,15), fermo restando che, in caso contrario, sarà 
comunque corrisposto un contributo commisurato alla spesa effettivamente sostenuta. Eventuali economie, che dovessero 
scaturire in relazione a tale verifica, saranno ripartite in parti uguali tra gli studenti che rispettino il requisito;  

- di prendere atto che tale contributo non è soggetto a prelievo fiscale o previdenziale e non rileva ai fini Irap.  

3 

Linee guida per la rotazione ordinaria 
degli incarichi del personale dirigente e 
tecnico amministrativo e bibliotecario - 
parere. 

RINVIATO - 

4 

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” - parere. 

PARERE 
FAVOREVOLE 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di esprimere parere favorevole in ordine alla riformulazione 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”, nei termini di seguito riportati. 
Per quanto concerne il “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia”: 
- sostituire l’art. 6, comma 2, con il seguente: “Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al 

momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso, avvero 
siano in rapporto di coniugio o di unione civile o convivenza disciplinati dalla legge 20 maggio 2016, n.76, con il Rettore, con il 
Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. Non possono altresì partecipare al 
procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o 
affinità entro il quarto grado compreso con un docente appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata.”;  

- modificare l’art. 10, comma 3, cassando le parole: “con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua 
la chiamata ovvero”;  

- modificare l’art. 12, comma 3, cassando le parole: “con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua 
la chiamata ovvero”;  

- modificare l’art. 5, comma 8, sostituendo le parole: “oltre il 70 %” con “oltre il 50%”. 
Per quanto concerne il “Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, ai sensi della legge n. 240/2010”: 
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- modificare l’art. 8, comma 3, eliminando le parole “o del Senato Accademico”; 
- sostituire l’art. 10, comma 1, con il seguente: “Per ciascuna procedura selettiva, con decreto del Rettore, è istituita una 

Commissione giudicatrice composta da tre professori appartenenti al settore concorsuale a cui si riferisce il bando ovvero, ove 
espressamente previsto, al settore scientifico-disciplinare ivi indicato, di cui uno designato dal Consiglio di Dipartimento e due 
esterni all’Ateneo, nominati a seguito di sorteggio effettuato dal Rettore tra una rosa di almeno 4 professori individuati dal 
Consiglio del Dipartimento che effettua la chiamata. Il decreto di nomina della Commissione è pubblicato sul sito web 
dell'Ateneo; 

- inserire, all’art. 10, il seguente comma 1 bis: “A seguito di rinuncia o indisponibilità del componente della Commissione 
designato, il Consiglio del Dipartimento a cui è attribuito il posto designa un nuovo componente secondo quanto prescritto al 
comma 1. A seguito di rinuncia o indisponibilità di un componente della Commissione individuato con il sorteggio, si procede a 
nuovo sorteggio fra i nominativi presenti nell’elenco predisposto dal Consiglio del Dipartimento e non selezionati con il sorteggio 
precedente. Quando necessario, il Consiglio del predetto Dipartimento provvede ad individuare un ulteriore elenco di professori 
con gli stessi criteri fissati dal comma 1, in modo tale che il sorteggio avvenga nell’ambito di un numero di professori almeno 
doppio del numero di componenti della Commissione da nominare”; 

- inserire, all’art. 10 il seguente comma 1 ter: “Il componente della Commissione giudicatrice che versi in una delle cause di 
incompatibilità previste dall’art. 51 c.p.c. ha l’obbligo di astenersi dal compimento degli atti oggetto della procedura selettiva. 
I commissari devono pertanto dichiarare l’insussistenza delle cause di astensione di cui all’art. 51 del C.P.C.  In ipotesi di 
coautoraggio, il suddetto obbligo di astensione si configura laddove il componente della Commissione sia coautore di oltre il 
50% delle pubblicazioni presentate da uno dei candidati ai fini della procedura valutativa. Allo stesso modo, l’amministrazione, 
ove accerti l’esistenza dei presupposti predetti, ha l’obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli 
atti del procedimento risultino viziati”. 

5 Valutazione Direttore Generale - anno 
2021. APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di confermare la proposta di valutazione del Direttore Generale formulata 
dal Nucleo di Valutazione di Ateneo per l’annualità 2021, per complessivi 99 punti su 100 e che l’indennità di risultato, pari al 20% 
dell’importo complessivo della retribuzione di posizione, sia corrisposta proporzionalmente al punteggio conseguito. 

6 Approvazione Relazione sulla 
Performance – anno 2021. APPROVATO Il Consiglio di Amministrazione delibera, a maggioranza, di approvare la Relazione sulla Performance relativa all’anno 2021. 

7 
Contratto di consulenza tra Politecnico 
di Bari e GE Avio srl. Referente: Prof. 
Percoco. 

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: “Optimization and modelling of Process Parameter for the Cold Spray Process in innovative applications”; 
- di approvare il Piano di Spesa relativo al Contratto in parola; 
- di confermare il Prof. Percoco quale Responsabile scientifico per l’esecuzione e la gestione dell’attività “Optimization and 

modelling of Process Parameter for the Cold Spray Process in innovative applications”; 
- di affidare la gestione amministrativo-contabile dei Contratti 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 i Contratti e di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni, ove si dovesse rendere 

necessario. 
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8 

CNIT - Consorzio Nazionale 
Interuniversitario per le 
Telecomunicazioni. Nomina del 
rappresentante del Politecnico di Bari 
nell’Assemblea dei Soci per il triennio 
2023-2025. 

APPROVATO 
Il Consiglio di Amministrazione delibera, con l’astensione del Prof. Prudenzano, di designare il Prof. Francesco Prudenzano quale 
rappresentante del Politecnico di Bari nell’Assemblea dei Soci del CNIT - Consorzio Nazionale Interuniversitario per le 
Telecomunicazioni, per il triennio 2023-2025. 

9 Proposta di modifica del Regolamento 
missioni del Politecnico di Bari. APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di approvare, subordinatamente al parere positivo del Senato Accademico, 
la modifica dell’art.18 comma 2 del Regolamento Missioni del Politecnico di Bari, come di seguito proposto: 
«Ai dottorandi che si recano all’estero per periodi superiori a 15 giorni, oltre alla maggiorazione della borsa del 50% o come 
previsto dalla normativa vigente, vengono rimborsate esclusivamente le spese di viaggio e di alloggio.» 
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Decreto Ministeriale MUR n. 247 del 
23/02/2022 – rideterminazione importo 
annuo della borsa per la frequenza ai 
corsi di dottorato di ricerca. 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità:  
- di prendere atto della necessità che siano avviate le procedure per l’adozione di apposito provvedimento di variazione del budget 

2022, preordinato ad assicurare la copertura finanziaria, in misura di euro 89.000,00, a valere sulla Voce CO.AN CA 
04.46.05.04.01, al fine di sostenere il maggior costo connesso alle borse di dottorato di ricerca, non programmabile in sede di 
adozione del preventivo dell’anno corrente;  

- di dare mandato al Direttore Generale e al Settore Bilancio, Programmazione e adempimenti fiscali di operare in conformità.  
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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. Redazione 
di una memoria di replica contenente 
controdeduzioni alle osservazioni del 
Rapporto di Ricerca UIBM ed opinione 
di brevettabilità e/o un set di 
rivendicazioni modificate (scadenza 
30.06.2023). Inventore referente 
Prof.ssa Vitone 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- con riferimento alla domanda di brevetto in Italia N. 102021000025103 dal titolo: “Metodo per la stabilizzazione di argille 

marine”, di autorizzare la redazione e il deposito di una memoria di replica contenente controdeduzioni alle osservazioni del 
Rapporto di Ricerca UIBM ed opinione di brevettabilità e/o un set di rivendicazioni modificate; 

- di conferire, ai sensi dell’art. 36, rubricato “Contratti sotto soglia”, comma 2 lett. a) del vigente Codice dei Contratti Pubblici, 
incarico allo studio Thinx Srl, come da richiesta dell’inventore referente, prof.ssa Vitone, di adempiere, nel rispetto della scadenza 
fissata, alle formalità necessarie alla redazione di una memoria di replica contenente controdeduzioni alle osservazioni del 
Rapporto di Ricerca UIBM ed opinione di brevettabilità e/o un set di rivendicazioni modificate relative alla domanda di brevetto 
in Italia N. 102021000025103, dal titolo: “Metodo per la stabilizzazione di argille marine”, per un importo complessivo pari ad 
€ 900,00 (IVA esclusa); 

- di ripartire equamente le spese di brevettazione, il cui importo complessivo è pari a € 900,00 (IVA esclusa), tra i contitolari della 
domanda di brevetto, come di seguito dettagliato: 
• € 450,00 (IVA esclusa) a carico del Politecnico di Bari; 
• € 450,00 (IVA esclusa) a carico di ETH Zurich Institute for Geotechnical Engineering; 

- di far gravare la quota di competenza del Politecnico di Bari, il cui importo complessivo è pari a € 450,00 (IVA esclusa), sull’UA 
POL.AC.DGRSI-SRRI “Settore Ricerca, Relazioni Internazionali e Post - Lauream” – CA 04.41.09.04 “Spese correnti per 
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; 

- di autorizzare il Rettore ad assumere con proprio provvedimento ogni altro impegno che dovesse rendersi necessario. 

12 
Deposito di una domanda di brevetto in 
Italia per l’invenzione dal titolo 
provvisorio: “Magneto-mechanical 

APPROVATO Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
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ac14celerometer” a contitolarità del 
Polit15ecnico di Bari e dell’Università 
di Messin16a. Inventore referente Prof. 
Carpentieri. 

- di autorizzare il deposito della domanda di brevetto in Italia per l’invenzione dal titolo provvisorio “Magneto-mechanical 
accelerometer”, a contitolarità del Politecnico di Bari e dell’Università degli Studi di Messina, il cui inventore referente è il prof. 
Carpentieri; 

- di conferire mandato allo studio Jacobacci & Partners, risultato migliore offerente tra gli studi interpellati, di procedere al deposito 
della domanda di brevetto nazionale dal titolo provvisorio “Magneto-mechanical accelerometer”, per un importo complessivo di 
€ 1800,00 (IVA esclusa), giusta offerta economica trasmessa con nota e-mail acquisita al Prot. n. 0018484 del 14.06.2022;  

- di ripartire equamente le spese di brevettazione, il cui importo complessivo è pari a € 1800,00 (IVA esclusa), tra i contitolari della 
domanda di brevetto, come di seguito dettagliato: 
• € 900,00 (IVA esclusa) a carico del Politecnico di Bari; 
• € 900,00 (IVA esclusa) a carico dell’Università degli Studi 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.  

13 Chiamata docenti. APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità e subordinatamente al parere favorevole del Senato Accademico, la chiamata 
dei seguenti docenti: 
- dott. Andrea GIOIA nel ruolo di professore di seconda fascia, attualmente ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010 presso il Politecnico di Bari ed afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica, nel s.s.d. ICAR/02 “Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia”; 

- dott. Yashar DELDJOO 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 
Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, nel s.s.d. ING-INF/05 “Sistemi di elaborazione delle informazioni”; 

- dott. Alberto FERRARO 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 
Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica, nel s.s.d. ICAR/03 “Ingegneria sanitaria-ambientale”; 

- dott.ssa Angela LOMBARDI 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 
Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, nel s.s.d. ING-INF/05 “Sistemi di elaborazione delle informazioni”; 

- dott. Nunzio LOSACCO 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 
Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica, nel s.s.d. ICAR/07 “Geotecnica”; 

- Dott. Vincenzo MORAMARCO 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”; 

- dott. Antonio NITTI 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 Scienze 
dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura nel s.s.d. ICAR/14 “Composizione architettonica e urbana”; 
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- dott. Fabio RIZZO 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 Scienze 
dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura nel s.s.d. ICAR/09 “Tecnica delle costruzioni”; 

- dott.ssa Alessandra SCARCELLI 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 
Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura nel s.s.d. ICAR/13 “Disegno industriale”. 

14 Proroghe contratti RTDA AIM APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di approvare le richieste di proroghe biennali dei contratti individuali di lavoro subordinato, di diritto privato, a tempo determinato 

e pieno, dei seguenti ricercatori a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a) Legge 240 del 2010, 
subordinatamente al parere favorevole del Senato Accademico, con impegno a finanziare una annualità con fondi iscritti a budget 
dei Dipartimenti e rivenienti dai progetti di seguito indicati, previo storno di bilancio a favore della voce CO.AN 04.43.08.04.01 
“Ricercatori a tempo determinato”, autorizzando altresì la copertura dell’ulteriore annualità a valere sulle risorse del D.M. 
737/2021: 
 

 
 

- che le predette proroghe siano altresì subordinate al parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, in relazione alla 
copertura finanziaria certa dell’annualità finanziata con fondi ex D.M. 737/2021, nonché dell’annualità a valere su finanziamento 
esterno messa a disposizione dei dipartimenti, ai sensi degli art. 5, comma 5 e 7, comma 2 del D. Lgs. 49/2012. 

RUOLO COGNOME NOME DIPARTIMENTO FONTE COFIN 50%

REFIN ICAR/10

(Resp. prof. Fatiguso)
RICAUTOFIN_CAMPOREALE € 25.000,00=
GEAVIO_CAMPOREALE_ € 13.835,42=
CT_SHANGHAI_ELECTRIC_CAMPOREALE - € 11.164,58=

(Resp. prof. Camporeale)
1. Progetto EU H2020 “eCharge4Drivers, “Electric Vehicle 
Charging Infrastructure for improved User Experience” 2020-2024;                                                                                       
2. Progetto “FENIX, A European Federated Network of 
Information eXchange in Logistic, 2019-2023;

(Resp. prof.ssa Fanti)

PON “MitiGO – Mitigazione dei rischi naturali per la sicurezza e 
la mobilità nelle aree montane del Mezzogiorno", area “Smart 
Secure & Inclusive Communities”, ARS01_00964 
(PROGETTO_MITIGO_ARS01_00964_UR_DICATECH)

(Resp. prof. Cafaro)

PON ReCity - Resilient City - Everyday Revolution - Area "Smart 
Secure and Inclusive Communities" (ARS01_00592)

Resp. prof.ssa Barbara Scozzi
RTD-A AIM ESPOSITO Dario

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

RTD-A AIM DI LERNIA Annamaria
Dip. di Ingegneria Civile, Ambientale, del 
Territorio, Edile e di Chimica

RTD-A AIM COVIELLO Giuseppe
Dip. di Ingegneria Elettrica e 
dell'Informazione

RTD-A AIM CAPURSO Tommaso
Dip. di Meccanica, Matematica e 
Management

RTD-A AIM CANTATORE Elena
Dip. di Ingegneria Civile, Ambientale, del 
Territorio, Edile e di Chimica



 
 

 
Esiti del Consiglio di Amministrazione del 29 giugno 2022 

15 

Avvio di procedure valutative, ai sensi 
dell’art. 24, co. 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 n. 240/2010. 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità e subordinatamente al parere favorevole del Senato Accademico, l’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 dei dott.ri Gabriella Balacco, Leonardo Caggiani, 
Marco Locurcio e Nicola Menga. 

16 RTD-A REFIN riassegnazione risorse 
liberate per cessazione anticipata. APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
-  di riassegnare, ai referenti scientifici degli RTD-A REFIN, una quota, da quantificarsi in misura del 60% delle risorse regionali 

derivanti dall’anticipata cessazione dei Ricercatori a tempo determinato di tipo a), nel corso del triennio, per passaggio al ruolo 
di RTD-B, e che l’assegnazione di tali risorse sia vincolata: 
• al reclutamento di personale di ricerca - RTD-A, assegni di ricerca, borse, etc. (50%),  
• al sostenimento delle attività di ricerca dei ricercatori Refin di tipo a) transitati nel ruolo Ricercatore ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 (10%), nelle misure di seguito evidenziate: 

       
- di invitare il Settore bilancio, programmazione e adempimenti fiscali ad operare in conformità.  

Ex RTDa) transitati nel 
ruolo di RTDb) Poliba

DIPARTIMENTO Economie 

Assegnazione quota 
50% per reclutamento 
di personale di ricerca 

(RTDa, assegni di 
ricerca, borse di 

studio)

Assegnazione quota 
10% per sostenimento 
attività di ricerca ex 
RTDa transitati nel 

ruolo di Ricercatore ai 
sensi dell'art. 24, 

comma 3, lett. b) della 
Legge 240/2010

Sergio BRUNO
Dip. di Ingegneria Elettrica e 
dell'Informazione

130.204,00  65.102,00  13.020,40  

Raffaele CARLI
Dip. di Ingegneria Elettrica e 
dell'Informazione

91.671,03  45.835,52  9.167,10  

Mariella DE FINO
Dip. di Ingegneria Civile, 
Ambientale, del Territorio, Edile e 
di Chimica

139.462,23  69.731,12  13.946,22  

Roberto GRISORIO
Dip. di Ingegneria Civile, 
Ambientale, del Territorio, Edile e 
di Chimica

133.915,72  66.957,86  13.391,57  

Nicola PASTORE 
Dip. di Ingegneria Civile, 
Ambientale, del Territorio, Edile e 
di Chimica

138.679,96  69.339,98  13.868,00  
Prof. Giasi Concetta 
Immacolata

Referente Scientifico 

Prof. La Scala Massimo

Prof.ssa Dotoli 
Mariagrazia

Prof. Fatiguso Fabio

Prof. Suranna Gianpaolo



 
 

 
Esiti del Consiglio di Amministrazione del 29 giugno 2022 

17 

Soc. SGD Vending srl/ Politecnico di 
Bari - distributori automatici per la 
somministrazione di bevande e 
alimenti. Proposta transattiva: 
determinazioni. 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di accogliere la proposta conciliativa della Soc. SGD Vending srl nei termini di cui sopra, subordinandone all’acquisizione del 

parere favorevole dell’Avvocatura Distrettuale di Bari;   
- di facultare il Rettore alla sottoscrizione del relativo atto di bonario componimento, nei termini di cui alla proposta, 

subordinatamente all’acquisizione del parere favorevole dell’Avvocatura Distrettuale di Bari. 

18 Appalto quinquennale dei servizi 
assicurativi di Ateneo. APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di approvare l’iter illustrato in narrativa, relativo al nuovo appalto dei Servizi assicurativi di Ateneo, da affidare per la durata di 

un quinquennio, con importo a base di gara di € 750.000, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa;  

- di approvare il capitolato speciale di polizza allegato alla presente (All Risks Property; Responsabilità Perdite patrimoniali; 
Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera - RCT/O; Infortuni dipendenti in missione; Kasko dipendenti in missione; 
Cyber risk), invitando i consiglieri a far pervenire, entro 10 giorni, eventuali proposte di integrazione e/o osservazioni in ordine 
agli elementi premiali dell’offerta tecnica;  

- di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie per il rispetto delle vigenti normative.  

19 

Concessione in comodato d’uso dei 
locali c/o Comprensorio Japigia da 
destinare ad attività di ricerca 
industriale e sviluppo sperimentale 
della società OVS Innovazione e 
Sostenibilità, società controllata al 
100% da OVS Spa. 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di concedere in comodato d’uso alla Società OVS Innovazione e Sostenibilità gli spazi all’interno del plesso di proprietà del 

Politecnico di Bari (ex Dipartimento ing. Meccanica e Gestionale), identificato come Palazzina Sud sita in Viale Japigia, 182 a 
Bari, come riportato tra le premesse; 

- di approvare la bozza di comodato d’uso per la concessione di spazi alla Società OVS Innovazione e Sostenibilità; 
- di dare mandato al Settore Servizi Tecnici di esaminare e redigere la versione definitiva del contratto di concessione in uso degli 

spazi, al fine di contemperare le esigenze e le finalità di ricerca, nel rispetto della valenza scientifica delle stesse e del corretto 
utilizzo del patrimonio immobiliare dell’Ateneo;  

- di dare mandato al Rettore per la sottoscrizione dello stesso. 

20 

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 - 

21 
Proposta di accordo quadro di 
collaborazione tra Pirelli Tyre S.p.A. e 
Politecnico di Bari. Parere  

PARERE 
FAVOREVOLE 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di esprimere parere favorevole in ordine al Contratto di ricerca e sviluppo 
di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro (Allegato A) e successivi allegati n. 2-3-4 dell’Accordo di collaborazione. 

22 
Designazione del Presidente 
dell’Associazione Alumni, triennio 
2022/2025 

APPROVATO Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di designare il Prof. Michele Mossa quale Presidente dell’Associazione 
Alumni per il triennio 2022-2025. 

 


