
 
 

  

ESITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30 LUGLIO 2021 
 

P. odg Titolo Esito Delibera 

- Ratifica Decreti Rettorali RATIFICATI Il Consiglio di Amministrazione ratifica, all’unanimità, il D.R. n. 434 del 01/06/2021; il D.R. n. 528 del 
14.07.2021 e il D.R. n. 571 del 26/07/2021. 

1 Gestione della Fase 3 dell’emergenza sanitaria 
Servizio di consultazione psicologica APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di approvare la proposta di organizzazione della 
didattica per l’anno accademico 2021/2022, come da indicazioni contenute nel documento “Organizzazione 
della didattica a.a. 2021/2022”, all’esame dell’odierna seduta.  

2 Servizio di consultazione psicologica APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, 
- di autorizzare la pubblicazione, mediante utilizzo di apposita piattaforma telematica, dell’allegato avviso 

esplorativo per la manifestazione di interesse relativo all’individuazione di operatori economici da invitare 
alla procedura negoziata (ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n.76 e s.m.i., 
per l’affidamento del servizio di counseling psicologico rivolto a studenti e personale dell’Ateneo; 

- di quantificare l’affidamento del servizio in € 112.800,00, oltre IVA.  
- che per il periodo di competenza dell’annualità 2021, la predetta spesa trova copertura sulle voci COAN: 

0446080107 Altri interventi a favore degli studenti - U.A. “Settore unità di Staff Comunicazione e 
Marketing Istituzionale” e 04410903 Altre prestazioni di servizi da terzi U.A. Unità di Staff della Direzione 
Generale; 

- di individuare, quale Responsabile Unico del Procedimento, la Dott.ssa Marianna Maselli, in servizio presso 
il Settore Servizi Tecnici; 

- di prevedere, nell’ambito dell’avviso di manifestazione di interesse, il requisito di aver svolto, nell’ultimo 
biennio e presso strutture pubbliche e/o private, almeno un servizio analogo a quello oggetto dell’avviso, 
per almeno diciotto mesi, anche non continuativi;  

- di autorizzare la Direzione Generale ad apportare, al predetto avviso, eventuali modifiche di carattere non 
sostanziale che dovessero rendersi necessarie in sede di emanazione; 

- di approvare fin d’ora il conseguente aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 
per il biennio 2021 - 2022.  

3 Bilancio di esercizio anno 2020 APPROVATO Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di approvare il Bilancio Unico d'Ateneo d'esercizio 
2020, il Riclassificato finanziario e il  Riclassificato per missioni e programmi. 

4 
Rimodulazione budget del Progetto 
“Dipartimento di eccellenza” (DMMM) 
quinquennio 2018-2022 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di approvare la variazione tra voci di spesa del “Programma Dipartimento di Eccellenza” di € 427.500,00, 

dalla voce “Personale tecnico a tempo determinato”, alla voce spese per investimento, subordinatamente 
all’approvazione della Commissione di valutazione di cui all'art. 1, commi da 325 a 328 e comma 337, della 
Legge, n. 232/2016;  

- di dare mandato al Settore Bilancio, programmazione e adempimenti fiscali di porre in essere i conseguenti 
adempimenti contabili.  



 
 

  

5 Istanza su esenzione obblighi di attività gestionale RINVIATO - 

6 Proroga contratto di lavoro a tempo determinato APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di autorizzare la proroga, per la durata di mesi dodici, del contratto di lavoro a tempo determinato dell’ing. 

Massimo ZEZZA;  
- che la relativa spesa gravi sul pertinente articolo di bilancio del corrente esercizio finanziario;   
- di dare mandato ai competenti Uffici di porre in essere i conseguenti adempimenti. 

7 Programmazione personale docente RINVIATO Per approfondimenti. 

8 Chiamata docenti  

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, la chiamata dei seguenti docenti: 
- Prof.ssa Caterina CIMINELLI del settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 “Elettronica” nel ruolo di 

professore di I fascia, presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione; 
- Dott. Cosmo LUPO del settore scientifico-disciplinare FIS/03 “Fisica della Materia”, nel ruolo di professore 

di II fascia, presso il Dipartimento Interateneo di Fisica “Michelangelo Merlin”.  

9 Rinnovo contratto di concessione in uso 
Laboratorio AVIO RDC RINVIATO  

10 

Domanda di brevetto negli USA N. 15/766,475 
del 16.10.2015 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. 
Leonardo Soria. Deposito della replica alla 
comunicazione ufficiale di esame e pagamento 
della tassa di appello presso l’Ufficio Brevetti 
statunitense 

RINVIATO  

11 

Accordo preliminare relativo alla creazione del 
Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico 
dedicato all’Advanced Technologies for 
Sustainability tra Politecnico di Bari e CDP 
Venture Capital Sgr S.p.A. 

RINVIATO  

12 

Accordo di partnership tra COMAU S.p.A. e 
Politecnico di Bari per la realizzazione del 
laboratorio “Cognitive Automation”. Referente: 
Prof. Vitoantonio Bevilacqua 

RINVIATO  

13 

Ipotesi di contratto collettivo integrativo in 
materia di “Benefici di natura assistenziale e 
sociale per il personale - Anno 2021”. 
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 2021”, ex art. 67 del CCNL 2016 - 2019 del 
Comparto Istruzione e Ricerca.   



 
 

  

- che la spesa del predetto accordo gravi sul conto analitico di bilancio 04.43.18.16 del corrente esercizio 
finanziario.  

 


