
 
 

  

ESITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30 SETTEMBRE 2021 
 

P. 

ODG 
TITOLO ESITO DELIBERA 

 Ratifica Decreti Rettorali RATIFICATO Il Consiglio di Amministrazione ratifica, all’unanimità, il D.R. n 677 del 14 settembre 2021. 

1 Gestione della Fase 3 dell’emergenza sanitaria RITIRATO - 

2 
Obblighi pubblicazione art. 18 del D. Lgs. n. 33 

del 14 marzo 2013 
RINVIATO - 

3 
Istanza su esenzione obblighi di attività 

gestionale 
APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di richiedere all’Ufficio Affari Legali e del Contenzioso 

di riferire se, per effetto della delibera del Senato Accademico del 7/7/2021, sussistano le condizioni per il 

soddisfacimento,  in deroga al vigente Regolamento  di Ateneo per la disciplina del trattamento economico dei 

professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 6, comma 14 della Legge 240/2010, della 

richiesta del Prof. xxxxxxxxxx, e, in caso affermativo, in ordine alla possibilità che la decorrenza della 

maturazione delle classi stipendiali richieste possa comunque tener conto dell’eventuale proposta dell’Ateneo 

alla rinuncia agli emolumenti arretrati. 

4 Chiamata docenti APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di chiamare i seguenti docenti:  

- prof.ssa Daniela DE VENUTO, nel ruolo di professore di prima fascia, nel settore scientifico-disciplinare 

ING-INF/01 “Elettronica”, afferente al Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione; 

- dott.ssa Laura FABBIANO, nel ruolo di professore di seconda fascia nel settore scientifico-disciplinare ING-

IND/12 “Misure meccaniche e termiche”, afferente al Dipartimento di Meccanica, Matematica e 

Management;  

- dott. Fulvio LAVECCHIA, nel ruolo di professore di seconda fascia, nel settore scientifico-disciplinare ING-

IND/16 “Tecnologie e sistemi di lavorazione”, afferente al Dipartimento di Meccanica Matematica e 

Management; 

-  dott. Giovanni PAPPALETTERA, nel ruolo di professore di seconda fascia, nel settore scientifico-

disciplinare ING-IND/14 “Progettazione meccanica e costruzione di macchine”, afferente al Dipartimento 

di Meccanica, Matematica e Management; 

-  dott. Carmine PUTIGNANO, nel ruolo di professore di seconda fascia, afferente nel settore scientifico-

disciplinare ING-IND/13 “Meccanica applicata alle macchine”, afferente al Dipartimento di Meccanica, 

Matematica e Management;  

-  dott. Francesco PAVESE, nel ruolo di professore di seconda fascia, nel settore scientifico-disciplinare 

MAT/03 “Geometria”, afferente al Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management; 

-  dott. Umberto PANNIELLO, nel ruolo di professore di seconda fascia, nel settore scientifico-disciplinare 

ING-IND/35 “Ingegneria economico-gestionale”, afferente al Dipartimento di Meccanica, Matematica e 

Management; 



 
 

  

-  dott. Francesco ADAMO, nel ruolo di professore di seconda fascia, nel settore scientifico-disciplinare ING-

INF/07 “Misure elettriche ed elettroniche”, afferente al Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 

dell’Informazione; 

- dott. Giovanni GIANNOCCARO, nel ruolo di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lett. a) della Legge n. 240/2010 (tipologia “Junior”), nel settore scientifico-disciplinare ING-IND/33 “Sistemi 

elettrici per l’energia”, afferente al Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione. 

5 

Programma annuale di attività del Distretto 

Meccatronico Regionale e Digital Innovation 

Hub della Puglia - MEDISDIH Scarl per l’anno 

2021 e relative misure economico-finanziarie 

per garantirne l’attuazione 

RINVIATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di rinviare la decisione per approfondimenti e di 

chiedere al Prof. Michele Ruta, rappresentante del Politecnico di Bari nel Consiglio di Amministrazione del 

Distretto MEDISDIH Scarl, di relazionare sulle attività del Distretto nella prima seduta utile del Consiglio di 

Amministrazione. 

6 

Adesione del Politecnico di Bari alla Rete del 

Sistema Sportivo Universitario Nazionale 

UniSport Italia 
APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità; 

- di approvare l’adesione del Politecnico di Bari alla Rete del Sistema Sportivo Universitario Nazionale-

UniSport Italia; 

- di nominare il Prof. Massimo Foglia, afferente al Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management, 

quale Rappresentante del Politecnico di Bari nella Rete di cui trattasi; 

- di demandare all’Ufficio ILO la predisposizione degli atti necessari alla formalizzazione dell’adesione 

dell’Ateneo alla Rete UniSport Italia; 

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

necessario. 

7 

Domanda di brevetto in Europa N. 

EP15820894A e brevetto in Cina da PCT N. 

ZL2015800839090 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). 

Autorizzazione al pagamento delle tasse di 

mantenimento 7a annualità (scadenza 

16.10.2021) 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 

- di autorizzare, con riferimento alla domanda di brevetto in Europa N. EP15820894A e al brevetto in Cina 

(PCT N. ZL2015800839090) dal titolo “Method for determining the modal parameters of road or rail vehicles 

and for the in-direct characterization of road or rail profiles”, il pagamento delle tasse di mantenimento 

relative alla 7𝑎 annualità, per un importo di circa € 2079,03 (IVA inclusa); 

- di conferire, ai sensi dell’art. 36 rubricato “Contratti sotto soglia”, comma 2 lett. a) del vigente Codice dei 

Contratti Pubblici, incarico allo studio Jacobacci & Partners S.p.A. di procedere al pagamento delle tasse di 

mantenimento relative alla 7𝑎 annualità in Cina e in Europa, per una spesa complessiva di circa € 2.079,03 

(IVA inclusa), suscettibile di variazioni in ragione delle oscillazioni del mercato; 

- di far gravare la spesa relativa al mantenimento del brevetto in Cina, pari circa a € 686,03 (IVA inclusa), 

sull’UA.POL.DIP. DMMM Progetto RICAUTOFIN_Soria Leonardo - Ricerca autofinanziata docenti da 

residui aa.pp – Voce CA 04.41.09.04 – “Spese correnti per brevetti”; 

- di far gravare la spesa relativa al mantenimento della domanda di brevetto in Europa, pari circa a € 1393,00 

(IVA inclusa), sull’UA.POL.AC.DGRSI.SRRI “Settore Ricerca e Relazioni Internazionali e Post-Lauream” 

- CA 04.41.09.04 – “Spese correnti per brevetti”; 

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

necessario.   



 
 

  

8 

Dismissione della quota di partecipazione 

detenuta dal Politecnico di Bari nella società 

Daisy Net scarl 
APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 

- di avviare la procedura di alienazione della partecipazione detenuta da questo Ateneo nella società DAISY-

NET - Driving Advances of Ict in South Italy – Net Scarl, pari al 12,22% del capitale sociale, tramite evidenza 

pubblica secondo il metodo del pubblico incanto per mezzo di offerte segrete pari o in aumento sul prezzo 

posto a base d’asta, ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. c) del R.D. n. 827/1924 “Regolamento per 

l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”, con aggiudicazione a favore del 

massimo rialzo sul prezzo offerto ai sensi dell’art. 76, comma 2, del medesimo R.D;  

- di nominare una Commissione di esperti, nelle persone del dott. Gianfranco Berardi, dirigente del 

Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, e dei dott.ri 

Antonella Palermo e Giuseppe Farella, coordinati dal direttore Generale, con il compito di stimare il valore 

di mercato della quota da alienare e di riferire in occasione della prima adunanza utile; 

- che l’incarico di cui al precedente punto sia conferito a titolo non oneroso.  

9 

Brevetto in Italia N. 102017000051977 dal 

titolo: “Blocco modulare da costruzione, in 

particolare per la realizzazione di strutture 

divisorie o arredi” e brevetto in Europa No. 

EP18171830  dal titolo: “Modular building 

block, in particular for construction of dividing 

structures or furnishings”, a titolarità del 

Politecnico di Bari. Inventore referente Prof. 

Calogero Montalbano. Atto di cessione della 

titolarità delle invenzioni dal Politecnico di Bari 

al costituendo spin off accademico Blokko S.r.l.  

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 

- di approvare, con riferimento al brevetto italiano No. 102017000051977 dal titolo: “Blocco modulare da 

costruzione, in particolare per la realizzazione di strutture divisorie o arredi” e al brevetto europeo No. 

EP18171830 dal titolo: “Modular building block, in particular for construction of dividing structures or 

furnishings”, la bozza dell’atto di cessione della titolarità dei brevetti di cui trattasi al costituendo spin off del 

Politecnico di Bari Blokko S.r.l.; 

- di conferire mandato al Rettore di sottoscrivere il suddetto atto di cessione e di apportare al testo modifiche 

e/o integrazioni, ove necessarie; 

- di accettare, a fronte della cessione della titolarità dei brevetti di cui trattasi, il rimborso delle spese di 

brevettazione sostenute dal Politecnico di Bari, pari a € 21.425,78, IVA inclusa, il cui versamento avverrà a 

cura dello spin off Blokko S.r.l. in favore di questo Ateneo entro 12 mesi dalla sottoscrizione dell’atto di 

cessione, nonché la corresponsione di una quota pari al 10% degli eventuali utili realizzati annualmente da 

Blokko S.r.l., per la sola parte relativa allo sfruttamento dei suddetti brevetti, per tutta la durata della società; 

- di autorizzare i competenti Uffici di Ateneo a porre in essere tutti gli atti necessari e consequenziali alla 

cessione alla società Blokko S.r.l. della titolarità del brevetto italiano N. 102017000051977 e in Europa No. 

EP18171830; 

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

necessario. 

10 
Proroga Dottorandi XXXIII e XXXIV ciclo: 

determinazioni ratei aggiuntivi di borsa 
APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 

- di autorizzare l’erogazione degli ulteriori ratei di borsa di dottorato ai dottorandi già beneficiari della stessa 

che abbiano manifestato di voler usufruire della proroga consentita dalla L. 22 marzo 2021, n. 41, con 

conseguente ulteriore onere a carico del bilancio del Politecnico, pari ad € 125.631,00. Tale onere graverà 

sulla voce CA.04.46.05.04.01 U.A.POL.AC.DGRSI.SRRI – Settore Ricerca, relazioni internazionali e post 

lauream, del corrente esercizio finanziario;  

- di dare mandato al Settore Bilancio di adottare apposito provvedimento di variazione al budget 2021, in 

occasione della assegnazione FFO 2021, preordinata alla copertura finanziaria del predetto maggior onere.  



 
 

  

11 

Progetti di Ricerca e/o Sviluppo certificati ed in 

attesa di certificazione finale – Assegnazione 

economie del Progetto PON03PE_00067_8 - 

MEA - Gestione ibrida dell'energia per 

applicazioni aeronautiche (Responsabile 

Scientifico Prof. David Naso - DEI) 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, nel limite del 75% delle somme certificate dall’unità di 

controllo del MUR: 

1. di autorizzare l'assegnazione delle economie del progetto in epigrafe per un importo complessivo pari ad € 

301.489,93 (euro trecentounoquattrocentoottantanove/93), incluso nelle riserve di capitale netto di origine 

finanziaria; 

2. di assegnare le economie di cui al precedente punto 1, pari a complessivi 301.489,93, come di seguito indicato: 

a) € 73.185,19 (euro settantatremilacentoottantacinque/19), già al netto della quota di € 31.643,39 (saldo 

negativo quota spese generali a disposizione del R.S.), quale quota complessiva da assegnare al progetto 

U-GOV PJ “RICAUTOFIN_NASO_DAVID”;  

b) € 61.738,08 (euro sessantunomilasettecentotrentotto/08), quale quota delle spese generali destinata alla 

Struttura che ha gestito il Progetto (Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione);  

c) € 114.152,37 (euro centoquattordicimilacentocinquantadue/37), quale quota di pertinenza del bilancio 

dell’Ateneo (spese generali e spese di personale), da destinare a specifici utilizzi che saranno 

successivamente deliberati da questo Consesso; 

d) € 52.414,29 (euro cinquantaduemilaquattrocentoquattordici/29), quale quota da far confluire al budget di 

Ateneo opportunamente “etichettata” in base al docente Responsabile Scientifico (Prof. David Naso), che 

potrà essere utilizzata per l’attivazione di iniziative concordate con lo stesso Responsabile Scientifico e 

debitamente avallate dagli Organi di Ateneo, finalizzate al potenziamento della ricerca del Politecnico, al 

reclutamento di personale di ricerca, a premialità dei docenti e incentivazione degli stessi.  

3. In applicazione di quanto di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 

06.05.2021 – punto o.d.g. 1 - “Rideterminazione per l’anno 2021 dell’entità percentuale dei prelievi operati 

nell’ambito di progetti finanziati con fondi di derivazione comunitaria - Quota destinata al fondo di 

incentivazione per il personale TAB” - si autorizza l’accantonamento dell’importo di € 57.076,19 (euro 

cinquantasettemilasettantasei/19), su apposito fondo etichettato “Fondo incentivazione per la produttività 

del personale TAB”, ex art. 8 del vigente Regolamento per la partecipazione a programmi di finanziamento” 

di cui al D.R. n. 274 del 23/4/2020, quale quota del 50% calcolata sull’importo di € 114.152,37 (euro 

centoquattordicimilacentocinquantadue/37) di cui al precedente punto 2.C del presente deliberato. 

4. In relazione a quanto previsto dal punto 3), di rideterminare in complessivi € 184.926,04 l’accantonamento 

disposto in favore del predetto “Fondo incentivazione per la produttività del personale TAB”, dando 

contestuale mandato al Direttore Generale di richiedere al Collegio dei Revisori dei Conti la prescritta 

certificazione di tale fondo, preordinata all’avvio delle trattative per la stipula dell’ipotesi di contratto 

collettivo integrativo di Ateneo per l’anno 2021 in materia di trattamento economico accessorio a favore del 

personale tecnico amministrativo e bibliotecario.  

5. Si autorizza l’Ufficio pagamenti e missioni del CSA ad effettuare il versamento in favore del Distretto 

Tecnologico Aerospaziale della somma complessiva di € 10.854,74, giusta nota n. 30761 del 18/12/2020 

del Direttore del DEI Prof. Ing. Saverio Mascolo. 

6. Si autorizza il Settore Bilancio, Programmazione e Adempimenti Fiscali a adottare i conseguenti 

provvedimenti di competenza del presente deliberato.  



 
 

  

7. L’allocazione delle risorse di cui al precedente punto 2.A e 2.B avverrà previa formulazione, rispettivamente 

da parte del docente interessato e della struttura interessata, di apposita programmazione di spesa delle 

risorse assegnate.  

12 

Approvazione avviso di selezione per n. 20 Peer 

Career Advisor (PCA) - Tutorato informativo 

junior 
RINVIATO - 

13 Orientation Summer School Poliba-Luiss APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 

- di approvare l’attivazione del percorso di orientamento formativo alla scelta “Orientation Summer School 

Poliba-LUISS”; 

- di autorizzare la competente Unità di Staff Comunicazione e Marketing Istituzionale-Ufficio Orientamento e 

Tirocini- a porre in essere gli adempimenti necessari all’organizzazione del percorso di orientamento 

formativo alla scelta “Orientation Summer School Poliba-LUISS”. 

14 
Proposta fornitura annuale di una licenza 

MATLAB Academic Full Site (THFS) 
APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, l’affidamento annuale dell’utilizzo della licenza 

MATLAB Campus Wide Suite, per un costo complessivo di € 67.678,00 oltre IVA. 

Che la spesa gravi sul CA.04.41.09.01 “Prestazioni di servizi tecnico/amministrativi da enti terzi” (Direzione 

Qualità e Innovazione - Settore controllo di gestione e miglioramento continuo dei processi).  

15 
Proposta di rinnovo multilicenza software NI 

LabVIEW 
APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 

- di autorizzare il Direttore Generale, per il tramite del Centro Servizi Amministrativo Contabili di Ateneo, a 

procedere alla stipula del contratto triennale della multilicenza Academic Site denominata NI Lab VIEW, per 

un costo complessivo annuale di € 43.953,00, oltre IVA; 

- che la spesa di pertinenza dell’anno 2021 gravi sul CA.04.41.09.01 “Prestazioni di servizi 

tecnico/amministrativi da enti terzi” (Direzione Qualità e Innovazione - Settore controllo di gestione e 

miglioramento continuo dei processi) e che le ulteriori due annualità siano oggetto di apposita previsione 

negli anni 2022 e 2023. 

16 

Sopraelevazione DIMeG - Riconoscimento 

spese controversie per pignoramento fondi per 

atto di precetto Provveditorato OO.PP 
APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di chiedere parere all’Ufficio Affari Legali e del 

Contenzioso di esprimersi in merito al riconoscimento del rimborso al Provveditorato OO.PP. delle spese 

derivanti dalle controversie per pignoramento fondi per atto di precetto, pari ad € 46.856,28, giusta art. 5 del 

Protocollo di Intesa n. 4028 del 12.04.2011. 

17 Indennità ai componenti degli Organi di Ateneo RITIRATO - 

18 
Presa d’atto graduatorie Dipartimenti contratti di 

ricerca - Avviso 10/8/2021, n. 1062 
APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 

- di prendere atto dell’attivazione dei seguenti posti di ricercatore a tempo determinato, della durata di 36 

(trentasei) mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 30 

dicembre 2010, n. 240 (tipologia “Junior”), proposti dai Dipartimenti, a valere sul contributo finanziario di 

cui al D.M. 1062/2021: 



 
 

  

Dipartimento  Misura  

N. posti 

RTDA 

assegnati  

SSD 
N. mesi 

ITALIA  

N. mesi 

ESTERO  

Data 

delibera di 

Dipartimento 

Mesi in 

impresa 

DMMM 

INNOVAZIONE 1 ING-IND/06 30 6 27/09/2021 9 

INNOVAZIONE 1 ING-IND/13 30 6 27/09/2021 9 

INNOVAZIONE 1 ING-IND/15 30 6 27/09/2021 6 

GREEN 1 ING-IND/17 30 6 27/09/2021 6 

DICATECh 

INNOVAZIONE 1 ICAR/09 30 6 17/09/2021 12 

GREEN 1 ICAR/20 30 6 17/09/2021 8 

GREEN 1 ICAR/05 36 0 17/09/2021 6 

GREEN 1 IND-IND/22 30 6 17/09/2021 9 

FISICA 
INNOVAZIONE 1 FIS/07 27 9 16/09/2021 9 

INNOVAZIONE 1 FIS/01 30 6 16/09/2021 6 

DEI  

INNOVAZIONE 1 ING-INF/01 30 6 21/09/2021 6 

INNOVAZIONE 1 ING-INF/06 24 12 21/09/2021 9 

INNOVAZIONE 1 ING-IND/31 30 6 21/09/2021 12 

GREEN 1 ING-IND/33 30 6 21/09/2021 6 

DICAR 

INNOVAZIONE 1 ICAR/08 30 6 16/09/2021 6 

INNOVAZIONE 1 ICAR/18 30 6 16/09/2021 6 

GREEN 1 ICAR/21 30 6 16/09/2021 6 

GREEN 1 ICAR/14 36 0 16/09/2021 8 

 

- che la quota di cofinanziamento (1/3) a carico dell’Ateneo, stimata in euro 936.803,28, necessaria alla 

copertura finanziaria degli emolumenti per a terza annualità, al lordo degli oneri a carico amministrazione, 

dei predetti contratti, gravi sul contributo di cui al D.M. 737 del 25/06/2021, come da tabella (allegato 2) parte 

integrante della presente delibera; 

- di prendere atto delle indicazioni contenute nella FAQ ministeriale n. 10, secondo cui “Per i nuovi contratti 

RTDA perfezionati a seguito di specifica selezione ai sensi del DM 1062/2021, è necessario che l’avvio dei 

contratti sia effettuato non oltre 1° febbraio 2022. In questo caso, le risorse saranno limitate a n° 23 mensilità 

a carico della dotazione del PON…”. 

 


