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Verbale del 
Consiglio di Amministrazione 

Costituito ai sensi dell’art. 13 dello Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 175 del 14 marzo 2019 
 

N. 10 - 2022 
 

Seduta del 6 giugno 2022 
 

Il giorno 24 maggio 2022, alle ore 12:30, a seguito di convocazione, trasmessa con nota prot. n. 17371-II/5 del 1° giugno 
2022, si è riunito in seduta straordinaria il Consiglio di Amministrazione nella Sala Consiliare del Politecnico - Via 
Amendola n. 126/b, con possibilità di collegamento da remoto mediante connessione alla piattaforma Microsoft Teams, 
per la discussione del seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

- Comunicazioni  
 
RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
1. Adesione del Politecnico di Bari alla Fondazione di Partecipazione “Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile”. 
2. Adesione del Politecnico di Bari alla Fondazione di Partecipazione “Centro Nazionale di Ricerca in High-Performance 

Computing, Big Data and Quantum Computing”. 
 
 

Il Consiglio di Amministrazione è così costituito: PRESENTE ASSENTE 
GIUSTIFICATO ASSENTE 

1 Prof. Francesco CUPERTINO 
Magnifico Rettore, Presidente    

2 Prof.ssa Loredana FICARELLI  
Prorettore Vicario    

3 Dott. Sandro SPATARO 
Direttore Generale    

4 Dott. Cesare Pierpaolo DE PALMA 
Componente esterno    

5 Dott.ssa Chiara PERTOSA 
Componente esterno    

6 Prof. Tommaso DI NOIA 
Docente    

7 Prof. Aguinaldo FRADDOSIO 
Docente    

8 Prof. Pierluigi MORANO 
Docente    

9 Prof. Francesco PRUDENZANO 
Docente    

10 Dott. Saverio MAGARELLI 
Personale Tecnico Amministrativo    

11 Dott. Cosimo Damiano CARPENTIERE 
Studente    

12 Dott. Pasquale RAMPINO 
Studente    
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Alle ore 12:50 sono presenti: il Rettore, il Prorettore vicario, il Direttore Generale, con funzioni di segretario 
verbalizzante, e i componenti: Carpentiere, De Palma, Di Noia, Fraddosio, Magarelli, Morano, Prudenzano e Rampino. 
Assente la dott.ssa Pertosa. 
Partecipa la dott.ssa Troja D’Urso, componnete del Collegio dei Revisori dei Conti. 
 
Assiste, per coadiuvare il Direttore Generale, nelle sue funzioni di Segretario verbalizzante, a norma dell’art. 9, co. 2 del 
“Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione”, il dott. Vincenzo Gazzillo. 
 
Il Rettore, accertata la presenza del numero legale dei componenti e, quindi, la validità dell’adunanza, dichiara aperti i 
lavori del Consiglio di Amministrazione. 
 
 
COMUNICAZIONI 
Il Rettore comunica che è stato emanato il Decreto Ministeriale n. 445 del 06-05-2022 “Piani straordinari reclutamento 
personale universitario 2022-2026”, di seguito riporato: 

Articolo 1 
(Criteri di riparto delle risorse) 

1. A valere sulle risorse stanziate dall’articolo 1, comma 297, lett. a), della l. 30 dicembre 2021, n. 234, sono assegnate 
alle Istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle a ordinamento speciale, di seguito denominate “Istituzioni”, le 
risorse destinate alla attivazione dei seguenti piani straordinari di reclutamento di professori universitari, ricercatori di 
cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della l. 30 dicembre 2010, n. 240 e di personale tecnico amministrativo: 

 
2. Il corrispondente contingente assunzionale per le Istituzioni relativo a ciascun piano straordinario, in deroga alle 
vigenti facoltà assunzionali, è espresso in termini di punti organico, avendo quale unità di misura il costo medio nazionale 
di 1 Professore di I fascia. 
3. Le risorse destinate a ciascun piano straordinario ed il corrispondente contingente assunzionale espresso in termini 
di punti organico sono ripartiti fra le Istituzioni secondo i seguenti criteri: 
a) 3 punti organico sono attribuiti a tutte le Istituzioni per ciascuno dei piani straordinari di cui alle lettere A e B e 0,5 
punti organico sono attribuiti per ciascuno dei piani straordinari di cui alle lett. C e D; 
b) I restanti punti organico sono attribuiti nel seguente modo: 
i. il 60% viene attribuito proporzionalmente all’indicatore della qualità della ricerca concernente l’ultima VQR 

disponibile con riferimento al piano straordinario di cui alla lett. A e il 50% viene attribuito proporzionalmente 
all’indicatore della qualità della ricerca concernente l’ultima VQR disponibile con riferimento a ciascuno dei piani 
straordinari di cui alle lett. B, C e D; 

ii. il 30% viene attribuito proporzionalmente all’indicatore della qualità delle politiche di reclutamento concernente 
l’ultima VQR disponibile con riferimento al piano straordinario di cui alla lett. A e il 40% viene attribuito 
proporzionalmente all’indicatore della qualità delle politiche di reclutamento concernente l’ultima VQR disponibile 
con riferimento a ciascuno dei piani straordinari di cui alle lett. B, C e D; 

iii. il 10% in proporzione al numero di docenti (professori e ricercatori) e di unità di personale tecnico-amministrativo 
di ruolo, compresi i CEL, in servizio presso ciascuna Istituzione, ponderato con un coefficiente K inversamente 
proporzionale al rapporto studenti docenti. Sono a tal fine considerati gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea 
magistrale entro il primo anno fuori corso e gli studenti iscritti ai corsi di dottorato. 

 
Articolo 2 

(Utilizzo delle risorse) 
1. Ciascuna Istituzione utilizza le risorse assegnate secondo le modalità e i criteri indicati all’articolo 1 nel rispetto degli 
indirizzi della programmazione triennale del personale definita con il DPCM di cui all’art. 4, comma 5, del d.lgs. 29 
marzo 2012, n. 49, e tenuto anche conto dell’esigenza di migliorare il rapporto tra numero di studenti e unità di personale 
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docente e non docente con riferimento in particolare alle aree scientifico e tecnologiche (STEM), per l'assunzione di 
professori universitari, di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e 
di personale tecnicoamministrativo, utilizzando la seguente tabella di corrispondenza: 

 
2. Con riferimento alle assunzioni di professori universitari, le sopraindicate risorse sono riservate esclusivamente alle 
procedure di cui all'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con vincolo, di almeno un quinto, per le chiamate 
ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 18 della legge n. 240 del 2010. Tali procedure di reclutamento sono volte a 
valutare le competenze dell'aspirante nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. 
3. Le assunzioni e le relative prese di servizio vanno attuate entro i termini appresso indicati con riferimento, 
rispettivamente, a ciascuno dei piani straordinari di cui all’articolo 1: 

 
4. La quota parte di risorse assegnata e eventualmente non utilizzata entro i termini di cui al comma 3 è recuperata dal 
Ministero e nuovamente attribuita per una somma equivalente a 0,5 punti organico per ogni Istituzione che ha utilizzato 
integralmente le risorse assegnate e seguendo progressivamente l’ordine riportato nelle tabelle di assegnazione di cui al 
successivo articolo 3. 
5. Nel caso di cessazione dei soggetti reclutati con le risorse del presente decreto, nell’arco di cinque anni dalla data di 
assunzione in servizio, le risorse che si rendono disponibili al termine sono utilizzate dalla stessa Istituzione per il 
reclutamento di nuovo personale, da effettuare non oltre 12 mesi, pena l’applicazione di quanto previsto al comma 4. 
 

Articolo 3 
(Assegnazione delle risorse) 

1. Nella Tabella 1 allegata al presente decreto è riportata l’assegnazione del contingente assunzionale espresso in termini 
di punti organico con gli importi attribuiti per il piano straordinario A, sulla base degli indicatori IRFS e IRAS 2 relativi 
alla VRQ 2015-2019, nonché dei dati del personale docente e tecnico amministrativo in servizio al 31/12/2021 e degli 
studenti iscritti nell’a.a. 2020/2021. 
2. Con decreto del Ministro da adottarsi entro il primo quadrimestre dell’anno precedente a quello di riferimento, si 
provvede all’aggiornamento del presente decreto con riferimento a ciascuno dei piani straordinari B, C e D. 
 
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il 
controllo preventivo di regolarità contabile. 
 

 
 
Il Rettore comunica che con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 contenente 
“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, 
nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” nascono i “Patti territoriali dell’alta formazione delle imprese”. 
La misura è pensata per promuovere l’interdisciplinarità dei corsi di studio e la formazione di profili professionali 
innovativi e altamente specializzati in grado di soddisfare i fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e dalle filiere 
produttive nazionali, migliorare e ampliare l’offerta formativa universitaria anche attraverso la sua integrazione con le 
correlate attività di ricerca, sviluppo e innovazione. Per garantire un co-finanziamento statale a queste iniziative sono stati 
stanziati complessivamente 290 milioni di euro, di cui 20 milioni nel 2022 e 90 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 
al 2025, che verranno ripartiti con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 
L’obiettivo principale della norma è incentivare le università a costruire sinergie e aggregazioni e, in forma associata, 
stipulare Patti con imprese, enti o istituzioni di ricerca pubblici o privati, con pubbliche amministrazioni e società 
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pubbliche per realizzare specifici progetti per la formazione di nuove professionalità nei settori e nelle filiere in cui sussiste 
un’insufficiente presenza di forza lavoro qualificata rispetto alla relativa domanda, con particolare riferimento alle 
discipline STEM (Scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) anche integrate con altre discipline umanistiche e sociali. 
I progetti possono anche prevedere iniziative per sostenere la transizione dei laureati nel mondo del lavoro e la loro 
formazione continua e a promuovere il trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese. 
In particolare, possono presentare progetti le università che hanno sede in regioni che presentano parametri inferiori 
rispetto alla media nazionale in merito al numero di laureati rispetto alla popolazione residente nella Regione interessata 
dal Patto, al tasso di occupazione dei laureati a tre anni dalla laurea, al numero di laureati in Regione diversa da quella di 
residenza sul totale dei laureati residenti nella Regione interessata dal Patto territoraile.. 
«È un nuovo strumento nel solco delle politiche che stiamo mettendo in campo per incentivare una programmazione 
dell’offerta formativa più aderente ai bisogni del territorio e che sia focalizzata sulla formazione di una classe dirigente 
orientata all’integrazione tra l’impresa e la pubblica amministrazione» dice il ministro dell’Università e della Ricerca, 
Maria Cristina Messa. «I patti territoriali hanno l’obiettivo di facilitare al massimo il dialogo tra università e contesto 
territoriale, con l’obiettivo di arginare il fenomeno delle asimmetrie tra differenti aree d’Italia nel sistema della 
formazione superiore e la conseguente mobilità per studio e lavoro». La misura prevede che i vari progetti, proposti e 
definiti dalle università che saranno capofila, siano sottoposti alla valutazione di una Commissione composta da cinque 
membri, due individuati dal Ministro dell’università e della ricerca, e gli altri tre indicati uno ciascuno rispettivamente 
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo 
economico. 
 
A seguito delle comunicazioni del Rettore, si sviluppa un nutrito dibattito sulle opportunità offerte sia dal piano 
straordinario sul reclutamento del personale universitario, sia dai patti territoriali dell’alta formazione delle imprese. 
 
Alle ore 13:56 il Prof. Fraddosio abbandona la riunione.  



Verbale approvato nella seduta n. 17/2022 del 29 settembre 2022 

  
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 10/2022 

Seduta del 6 giugno 2022 

Pag. 5 di 8 

 

 
Il Rettore rammenta quanto deliberato da questo Consesso nella seduta del 24.02.2022 – 01.03.2022, con riferimento alla 
partecipazione del Politecnico di Bari, in qualità di Spoke e Affiliato allo Spoke, al Centro Nazionale denominato “Centro 
Nazionale per la Mobilità Sostenibile – CN MS”, presentato a valere sull’area tematica Mobilità Sostenibile del DM MUR 
n. 3138 del 16.12.2021. 
Il Rettore riferisce che, a seguito della valutazione positiva della proposta da parte del MUR e di ammissione della stessa 
alla Fase 2 “Proposte integrali” e alla “Fase Negoziale”, giusta Decreto Direttoriale MUR n. 548 del 31.03.2022, è 
necessario procedere alla costituzione della Fondazione di Partecipazione, ai sensi degli artt. 13 e 14 del DM MUR n. 
3138 del 16.12.2021. 
Il Rettore rappresenta che il Politecnico di Bari intende partecipare alla Fondazione de quo con adesione alla categoria 
convenzionalmente indicata in Statuto come “Enti Fondatori Pubblici vigilati MUR” e che in virtù di tale partecipazione 
è tenuto al versamento di una quota pari ad € 100.000,00/anno per cinque anni. 
Il Rettore riferisce che alla Fondazione di cui trattasi, avente sede a Milano, aderiscono, tra gli altri, Polito, Unina, La 
Sapienza, Unito e Unimore e vi partecipano, a vario titolo, soggetti privati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
Eni, Enel, Leonardo, Ferrovie dello Stato, Fincantieri e Ferrari.  
Il Rettore riferisce che la Fondazione è finalizzata “alla creazione e/o al rinnovamento/ammodernamento di infrastrutture 
e laboratori di ricerca, alla realizzazione e allo sviluppo di programmi e attività di ricerca anche con il coinvolgimento 
di soggetti privati, a favorire la nascita e la crescita di iniziative imprenditoriali a più elevato contenuto tecnologico 
(start-up innovative e spin off da ricerca), e alla valorizzazione dei risultati della ricerca, il tutto nell’ambito della 
Mobilità Sostenibile”. 
Il Rettore fa presente che gli Organi della Fondazione sono: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea 
dei Membri, l’Organo di controllo, il Revisore, il Direttore e il Program Research Manager. 
Il Rettore rende noto che la sottoscrizione dell’atto costitutivo avrà luogo a Milano presso lo studio notarile ZNR in data 
09.06.2022. 
Il Rettore comunica che in pari data è prevista la nomina degli Organi sociali ai sensi dello Statuto della Fondazione de 
quo e che pertanto è necessario procedere alla proposta di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione 
del costituendo Centro Nazionale. 
 
Terminata la relazione, il Rettore invita il Consesso ad esprimersi in merito. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTO  lo Statuto del Politecnico di Bari; 
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR; 
VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il Potenziamento di 

strutture di ricerca e creazione di “Campioni Nazionali” di R&S su alcune Key Enabling 
Technologies da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 
4 Componente 2 Investimento 1.4 “Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "Campioni 
Nazionali di R&S” su alcune Key Enabling Technologies” finanziato dall’Unione Europea – 
NextGenerationEU (DM MUR n. 3138 del 16.12.2021); 

PRESO ATTO dell’adesione del Politecnico di Bari al Centro Nazionale denominato “Centro Nazionale per 
la Mobilità Sostenibile – CN MS” a valere sull’area tematica Mobilità Sostenibile del DM 
MUR n. 3138 del 16.12.2021; 

VISTA la delibera del CdA di Ateneo seduta del 24.02.2022 – 01.03.2022;  
VISTO il Decreto Direttoriale MUR n. 548 del 31.03.2022 di approvazione delle graduatorie Fase 1 

delle proposte progettuali pervenute in riferimento all’Avviso pubblico per la presentazione di 
Proposte di intervento per il Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di “Campioni 
Nazionali di R&S”; 

VISTA la bozza di Statuto della Costituenda Fondazione di Partecipazione denominata “Centro 
Nazionale per la Mobilità Sostenibile”; 

PRESO ATTO che il 09.06.2022 è fissata la sottoscrizione dell’atto costitutivo del Centro Nazionale per la 
Mobilità Sostenibile e che in pari data è prevista la nomina degli Organi sociali ai sensi dello 
Statuto della Fondazione de quo; 

 

Consiglio di Amministrazione n. 10/2022 
del 6 giugno 2022 

Delibera 
n. 110 

RICERCA E TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

Adesione del Politecnico di Bari alla Fondazione di 
Partecipazione “Centro Nazionale per la Mobilità 
Sostenibile” 
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CONSIDERATO che si rende necessario procedere entro la data del 09.06.2022 alla proposta di designazione 
dei componenti del Consiglio di Amministrazione del costituendo Centro Nazionale; 

ACQUISITA la disponibilità del Prof. Michele Ottomanelli a rivestire il ruolo di componente del Consiglio 
di Amministrazione della costituenda Fondazione di Partecipazione denominata “Centro 
Nazionale per la Mobilità Sostenibile”; 

PRESO ATTO dell’interesse del Politecnico di Bari a partecipare alla Fondazione in argomento con adesione 
alla categoria convenzionalmente indicata in Statuto come “Enti Fondatori Pubblici vigilati 
MUR”; 

ACCERTATA  la disponibilità finanziaria su CA 01120101 Partecipazioni in altre imprese U.A. Settore 
Ricerca Relazioni Internazionali e Post lauream;  

VISTO  il parere positivo espresso dal Senato Accademico nella seduta del 6 giugno 2022; 
UDITA la relazione del Rettore, 

 
 

DELIBERA 
 
all’unanimità: 
- di approvare la partecipazione del Politecnico di Bari alla costituenda Fondazione denominata “Centro Nazionale per 

la Mobilità Sostenibile”, con adesione alla categoria convenzionalmente indicata in statuto come “Enti Fondatori 
Pubblici vigilati MUR”; 

- di conferire mandato al Rettore di sottoscrivere l’atto costitutivo della Fondazione de quo, con facoltà di farsi 
sostituire, mediante rilascio di procura speciale notarile, dal Prof. Michele Ottomanelli per la firma del medesimo 
atto, restando attribuiti al Rappresentante dell’Università, in sede di costituzione della Fondazione, tutti i poteri 
all’uopo necessari ed opportuni; 

- di approvare la spesa descritta in narrativa in relazione all’adesione alla Fondazione e di autorizzare, ai fini della 
costituzione, il versamento del contributo per l’anno 2022 relativo alla partecipazione del Politecnico di Bari alla 
predetta Fondazione, di importo pari ad € 100.000,00; 

- di far gravare la suddetta quota sul CA 01120101 Partecipazioni in altre imprese U.A. Settore Ricerca Relazioni 
Internazionali e Post lauream;  

- di delegare il Rettore per individuare il componente del Consiglio di Amministrazione della costituenda Fondazione 
di Partecipazione denominata “Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile” mediante proprio Decreto Rettorale da 
sottoporre a ratifica nella prima adunanza utile. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
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Il Rettore rammenta quanto deliberato da questo Consesso nella seduta del 24.02.2022 – 01.03.2022, con riferimento alla 
partecipazione del Politecnico di Bari, in qualità di Spoke e Affiliato allo Spoke, al Centro Nazionale denominato “Centro 
Nazionale di Ricerca in High-Performance Computing, Big Data and Quantum Computing, CN HPC”, presentato a valere 
sull’area tematica “Simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni” del DM MUR n. 3138 del 16.12.2021. 
Il Rettore riferisce che, a seguito della valutazione positiva della proposta da parte del MUR e di ammissione della stessa 
alla Fase 2 “Proposte integrali” e alla “Fase Negoziale”, giusta Decreto Direttoriale MUR n. 548 del 31.03.2022, è 
necessario procedere alla costituzione della Fondazione di Partecipazione, ai sensi degli artt. 13 e 14 del DM MUR n. 
3138 del 16.12.2021. 
Il Rettore rappresenta che il Politecnico di Bari intende aderire alla Fondazione de quo in qualità di soggetto fondatore 
partecipante e che in virtù di tale partecipazione è tenuto al versamento di una quota pari ad € 25.000,00/anno per cinque 
anni. 
Il Rettore riferisce che alla Fondazione di cui trattasi, avente sede a Bologna, aderiscono, tra gli altri, Polito, Unina, Unibo, 
Unito e Uniba e vi partecipano, a vario titolo, soggetti privati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Autostrade 
per l’Italia S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Eni S.p.A., Fincantieri S.p.A. 
Il Rettore riferisce che la Fondazione ha quale scopo: “la ricerca scientifica e tecnologica con riferimento a: simulazioni, 
calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni (high-performance computing, big data e quantum computing), incluse le 
relative applicazioni in ogni ambito disciplinare e le relative ricadute nel contesto socio-economico, idonee a generare 
redditività economica secondo criteri di mercato nel breve periodo”. 
Il Rettore fa presente che gli Organi della Fondazione sono: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea 
dei Membri, il Collegio Sindacale e il Direttore. 
Il Rettore rende noto che la sottoscrizione dell’atto costitutivo avrà luogo a Bologna presso lo studio notarile Rossi in data 
11.06.2022 da parte da parte del soggetto proponente INFN e del socio CINECA. Tutti gli altri Enti Pubblici e Privati 
saranno riconosciuti quali membri fondatori Proponenti e/o Partecipanti "costituenti", esattamente come fossero presenti 
alla sottoscrizione dell’atto costitutivo, mediante la firma di un Atto Pubblico notarile unilaterale di adesione, da rogarsi, 
a decorrere dal 13.06.2022 e comunque entro e non oltre il 30.06.2022, da parte del Notaio che sarà incaricato da ciascun 
soggetto partecipante. 
Il Rettore rappresenta, infine, che entro il 31.07.2022 il Consiglio di Amministrazione Provvisorio del CN convocherà 
l'Assemblea dei Membri della Fondazione per la nomina delle cariche ed ogni altra delibera necessaria all'avvio 
dell'attività della Fondazione. 
 
Terminata la relazione, il Rettore invita il Consesso ad esprimersi in merito. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari; 
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR; 
VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il Potenziamento di strutture di 

ricerca e creazione di “Campioni Nazionali” di R&S su alcune Key Enabling Technologies da finanziare 
nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 
“Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "Campioni Nazionali di R&S” su alcune Key 
Enabling Technologies” finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU (DM MUR n. 3138 del 
16.12.2021); 

PRESO ATTO dell’adesione del Politecnico di Bari al Centro Nazionale di Ricerca in High-Performance Computing, 
Big Data and Quantum Computing, a valere sull’area tematica “simulazioni, calcolo e analisi dei dati 
ad alte prestazioni” del DM MUR n. 3138 del 16.12.2021. 

VISTA la delibera del CdA di Ateneo seduta del 24.02.2022 – 01.03.2022;  
VISTO il Decreto Direttoriale MUR n. 548 del 31.03.2022 di approvazione delle graduatorie Fase 1 delle 

proposte progettuali pervenute in riferimento all’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di 
intervento per il Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di “Campioni Nazionali di R&S”; 
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VISTA la bozza di Statuto della Costituenda Fondazione di Partecipazione denominata “Centro Nazionale di 
Ricerca in High-Performance Computing, Big Data and Quantum Computing”; 

PRESO ATTO che in data 11.06.2022 è fissata la sottoscrizione dell’atto costitutivo del Centro Nazionale de quo e che 
a valle della sottoscrizione nei termini indicati è necessario procedere alla sottoscrizione dell’atto 
pubblico notarile unilaterale di adesione indicato in narrativa; 

PRESO ATTO dell’interesse del Politecnico di Bari ad aderire alla Fondazione in argomento in qualità di soggetto 
fondatore partecipante; 

ACCERTATA  la disponibilità finanziaria sull’UA CA 01120101 Partecipazioni in altre imprese - U.A. Settore Ricerca 
Relazioni Internazionali e Post lauream; 

VISTO il parere positivo espresso dal Senato Accademico nella seduta del 06.06.2022; 
UDITA la relazione del Rettore, 

 
DELIBERA 

 
all’unanimità: 
- di approvare la partecipazione del Politecnico di Bari alla costituenda Fondazione denominata “Centro Nazionale di 

Ricerca in High-Performance Computing, Big Data and Quantum Computing”, con adesione alla categoria 
convenzionalmente indicata in Statuto come “Fondatori Partecipanti categoria B1 Università statali e Enti pubblici 
di ricerca vigilati dal MUR”; 

- di conferire mandato al Rettore di sottoscrivere l’atto pubblico notarile unilaterale di adesione, da rogarsi, a decorrere 
dal 13.06.2022 e comunque entro e non oltre il 30.06.2022, da parte del Notaio che sarà incaricato nel rispetto delle 
previsioni stabilite dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dando mandato al Direttore Generale di individuare le risorse per 
il pagamento degli oneri notarili;  

- di approvare la spesa descritta in narrativa in relazione all’adesione alla Fondazione e di autorizzare, ai fini della 
costituzione, il versamento del contributo per l’anno 2022, relativo alla partecipazione del Politecnico di Bari alla 
predetta Fondazione, di importo pari ad € 25.000,00; 

- di far gravare la suddetta quota sul CA 01120101 Partecipazioni in altre imprese - U.A. Settore Ricerca Relazioni 
Internazionali e Post lauream. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
 
 
Non essendoci più altro da discutere, il Presidente alle ore 14:02 dichiara chiusa la seduta. 
 
 Il Segretario verbalizzante Il Presidente 
 Dott. Sandro Spataro  Prof. Ing. Francesco Cupertino 
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