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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. 9 - 2022 
 

Seduta del 24 maggio 2022 
 

Il giorno 24 maggio 2022, alle ore 09:30, a seguito di convocazione, trasmessa con nota prot. n. 15512-II/5 del 17 maggio, 
dell’ordine del giorno suppletivo, trasmesso con nota prot. n. 15595-II/5 del 18 maggio 2022, e dell’ordine del giorno 
suppletivo bis, trasmesso con nota prot. n. 15848 del 19 maggio 2022, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 
nell’Aula Magna del Dipartimento di Scienza dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura, con possibilità di collegamento 
da remoto mediante connessione alla piattaforma Microsoft Teams, per la discussione del seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

- Comunicazioni  
- Interrogazioni e dichiarazioni  
- Ratifica Decreti Rettorali 
- Approvazione verbale dell’11 marzo 2022 
 
PROGRAMMAZIONE E ATTIVITÀ NORMATIVA  
1. 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”. 
 
RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
2. Proposta di Regolamento per l’incentivazione dei Principal Investigators dei progetti nazionali ed internazionali di 

eccellenza.  
3. Consorzio interuniversitario EL.MO. – Elettrificazione della Mobilità. Designazione del rappresentante del 

Politecnico di Bari nel Consiglio Direttivo. 
4. Corsi di dottorato di ricerca del Politecnico di Bari XXXVIII ciclo: attivazione. 
 
PERSONALE 
5. Chiamata docenti. 
6. Attuazione DD.MM. n. 84/2020 e n. 561/2021 - Piano straordinario per il reclutamento di professori di II fascia 

riservato ai ricercatori a tempo indeterminato in possesso dei ASN. 
 
EDILIZIA E SERVIZI TECNICI 
7. Rinnovo contratto di concessione in uso Laboratorio AVIO RDC. 
8. Rinnovo addendum al contratto di concessione in uso Laboratorio AVIO RDC a titolo oneroso. 
 
RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
9. Contratto di consulenza scientifica tra Innova Group srl e Politecnico di Bari. Referente Prof. Antonio Messeni 

Petruzzelli. 
10. Convenzione per la gestione di Commesse per attività di ricerca tra Consorzio Meditech - Mediterranean Competence 

Centre 4 Innovation e il Politecnico di Bari. Referente Prof. David Naso. 
 
PERSONALE 
11. D. M. 10 agosto 2021, n. 1062 - assegnazione contributo di ricerca ai ricercatori a tempo determinato di tipo a) assunti 

sulle tematiche green e innovazione. 
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RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
12. Società Gruppo di Azione Locale Sud Est Barese S.c.ar.l – GAL SEB. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione. 
 
EDILIZIA E SERVIZI TECNICI 
13. Concessione in uso di spazi alla società TALENT GARDEN (TAG) al fine di consentire le attività previste 

nell’Accordo Quadro Poliba - TAG. 
 
 

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    

 
Alle ore 10:00 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, Pertosa e Prudenzano. 
Il Prof. Morano e il dott. Carpentiere sono collagati da remoto. Assente il dott. Rampino. 
 
 
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 i dati delle immatricolazioni ai corsi di studio, aggiornati al 30 aprile 2022, evidenziando che si 
riscontra un incremento di circa il 20% delle immatricolazioni alle lauree magistrali. Egli evidenzia, altresì, che si 
riscontra un incremento di circa il 20% degli iscritti ai test di accesso anticipati ai corsi di laurea. 

 
 
Il Rettore comunica che il Ministro dell'Università e della Ricerca, ha partecipato all’ultima assemblea della Conferenza 
dei Rettori delle Università Italiane, per condividere le politiche e le misure in campo per rafforzare e rendere ancora più 
competitivo il sistema universitario nazionale. Il Ministro ha anticipato alcune misure, che saranno oggetto di prossimi 
interventi legislativi e ministeriali. Il Ministro, innanzitutto, ha ricordato che la legge di Bilancio di previsione dello Stato 
per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 prevede che il fondo per il finanziamento 
ordinario delle università è incrementato di 75 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 640 



Verbale approvato nella seduta n. 14/2022 del 28 luglio 2022 

  
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 9/2022 

Seduta del 24 maggio 2022 

Pag. 3 di 37 

 

milioni di euro per l'anno 2024, 690 milioni di euro per l’anno 2025 e 740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, 
destinati all'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 tecnico-amministrativo delle università, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali. 
Saranno gli atenei a stabilire la ripartizione da destinare al personale docente e quella a favore al personale tecnico 
amministrativo. Il Ministro ha reso noto che il decreto ministeriale sta per essere emanato e avrà ad oggetto l’assegnazione 
delle risorse per il reclutamento di personale, quantificabile in circa 2600 punti organico. Le risorse che saranno assegnate 
terrano conto dell’indicatore della qualità della ricerca, concernente l’ultima VQR, ed il numero di docenti (professori e 
ricercatori) e di unità di personale tecnico-amministrativo di ruolo, compresi i CEL, in servizio presso ciascuna istituzione 
universitaria. Inoltre, sarà introdotto il ruolo unico dei ricercatori. Le attuali figure di ricercatore a tempo determinato di 
tipo A e di tipo B saranno infatti sostituite con un’unica figura di ricercatore universitario a tempo determinato, titolare 
di un contratto di durata complessiva di 6 anni, non rinnovabile. Le università potranno, ai fini dell'esclusivo svolgimento 
di specifici progetti di ricerca, attivare contratti di lavoro a tempo determinato, denominati “contratti di ricerca”, finanziati, 
in tutto o in parte, con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici, sia privati, sulla base di specifici 
accordi o convenzioni. I contratti di ricerca avranno durata biennale e potranno essere rinnovati una sola volta, per ulteriori 
due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca potranno 
avere durata biennale, incrementabile di un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e 
alla tipologia del progetto. La durata complessiva dei contratti in argomento, anche se stipulati con istituzioni differenti, 
non potrà, pertanto, essere superiore a cinque anni. L’ulteriore novità - prosegue il Rettore - riguarda la modifica della 
disciplina dei settori concorsuali e dei settori scientifico-disciplinari, che saranno sostituiti dai gruppi scientifico-
disciplinari. I gruppi scientifico-disciplinari saranno il riferimento per le procedure per il conseguimento dell'abilitazione 
scientifica nazionale, delle procedure di chiamata dei professori di cui all’art. 18 delle legge n. 240/2010 e per la stipula 
dei contratti di ricercatore a tempo determinato.  
Per quanro attiene agli obblighi didattici da parte dei docenti, non si farà più solo riferimento alla didattica “frontale”, ma 
anche alla modalità mista (in presenza e da remoto).  
 
 
INTERROGAZIONI E DICHIARAZIONI 
Non vi sono interrogazioni. 
 
RATIFICA DECRETI RETTORALI 
Il Consiglio di Amministrazione ratifica, all’unanimità, i DD.RR. nn. 554/2022, 578/2022 e 579/2022. 
 
APPROVAZIONE VERBALI 
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, delibera di riservarsi l’esame del verbale dell’11 marzo 2022 e di far 
pervenire eventuali osservazioni al competente Ufficio entro 10 giorni dalla data di trasmissione del medesimo verbale, 
in assenza delle quali il verbale si intenderà definitivamente approvato.  
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Il Rettore riferisce che il punto è rinviato. 
 
 
  

 

Consiglio di Amministrazione n. 9/2022 
del 24 maggio 2022 

Delibera 
n. 97 

PROGRAMMAZIONE E ATTIVITÀ 
NORMATIVA 

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”. 
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Il Rettore riferisce che il punto è stato rinviato, attesa l’opportunità che la disciplina in argomento sia integrata nell’ambito 
dell’adottando regolamento ex art. 9 della Legge 240/2010, in corso di predisposizione a cura della Commissione 
nominata con D.R. n. 1086 del 1° dicembre 2021. 
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Delibera 
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RICERCA E TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

Proposta di Regolamento per l’incentivazione dei 
Principal Investigators dei progetti nazionali ed 
internazionali di eccellenza 
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Il Rettore rende noto che con nota e-mail del 22.04.2022, quivi allegata, il Direttore del Consorzio interuniversitario 
Elettrificazione della Mobilità, prof. Ciro Attaianese, ha comunicato a questo Ateneo che a maggio 2022 si conclude il 
mandato dei componenti del Consiglio Direttivo di EL.MO. e che pertanto si rende necessario procedere alla designazione 
dei nuovi membri dell’Organo di governo. 
Il Rettore rammenta che il Consorzio, di cui il Politecnico di Bari è socio fondatore, si è costituito nel 2019 ed è impegnato 
nella promozione, coordinamento e svolgimento di attività di ricerca scientifica nel campo della mobilità elettrica. 
Il Rettore riferisce di essere l’attuale rappresentante di Ateneo nel Consiglio direttivo di EL.MO., con mandato avente 
scadenza a maggio 2022, non rinnovabile. 
Il Rettore fa presente che, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto di EL.MO., il Consiglio Direttivo rimane in carica per un 
triennio ed è composto da un rappresentante di ciascuna delle Università consorziate, individuato dal Rettore di ogni 
Ateneo prioritariamente tra i professori e i ricercatori universitari afferenti al SSD “Convertitori, Macchine e Azionamenti 
Elettrici” (ING-IND/32). 
Tanto premesso, il Rettore propone la designazione del prof. Vito Giuseppe Monopoli, afferente al Dipartimento di 
Ingegneria Elettrica e dell'Informazione del Politecnico di Bari, quale rappresentante di Ateneo nel Consiglio Direttivo 
del Consorzio interuniversitario EL.MO. 

 
Terminata la relazione, il Rettore invita il Consesso ad esprimersi in merito. 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari; 
VISTO lo Statuto del Consorzio interuniversitario EL.MO. – Elettrificazione della mobilità; 
VISTA la nota a firma del Direttore del Consorzio Interuniversitario Elettrificazione della Mobilità, Prof. Ciro 

Attaianese, avente ad oggetto il rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo di EL.MO; 
PRESO ATTO che il Politecnico di Bari, in qualità di socio fondatore di EL.MO., è chiamato a designare il proprio 

rappresentante di Ateneo nel Consiglio Direttivo del Consorzio; 
UDITA la relazione del Rettore, 

 
DELIBERA 

 
all’unanimità, di designare il Prof. Vito Monopoli, professore associato nel Settore Scientifico-Disciplinare (SSD) 
“Convertitori, Macchine e Azionamenti Elettrici” (ING-IND/32) presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 
dell'Informazione del Politecnico di Bari, quale rappresentante di Ateneo nel Consiglio Direttivo del Consorzio 
interuniversitario EL.MO. – Elettrificazione della mobilità, per il triennio 2022/2025. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
 
  

 

Consiglio di Amministrazione n. 8/2022 
del 9 maggio 2022 

Delibera 
n. 99 

RICERCA E TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

Consorzio interuniversitario EL.MO. – Elettrificazione 
della Mobilità. Designazione del rappresentante del 
Politecnico di Bari nel Consiglio Direttivo 
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Il Rettore riferisce che sono in corso le procedure di accreditamento dei Corsi di Dottorato da attivare per l’A.A. 
2022/2023 - XXXVIII ciclo.  
Il Rettore informa che con DM 301 del 22/3/2022 sono state approvate le Linee Guida per l’accreditamento dei dottorati 
di ricerca con l’obiettivo di fornire alle Università indicazioni operative  
per la presentazione delle domande di accreditamento dei nuovi corsi a decorrere dal ciclo XXXVIII. Dette Linee Guida 
si applicano alla valutazione dei nuovi corsi di dottorato del XXXVIII ciclo e ai corsi di dottorato dei cicli precedenti nei 
seguenti casi:  
• modifica della denominazione del corso;  
• attivazione di nuovi curricula di corsi già accreditati, con accreditamento limitato agli stessi;  
• modifica nella composizione del Collegio dei docenti, in misura superiore al 25% per cento rispetto a quella iniziale;  
• modifica del coordinatore del corso;  
• tutti i corsi accreditati per l’anno accademico 2017/2018 (ciclo XXXIII) e che non sono stati oggetto di successiva 

verifica o riaccreditamento da parte dell’ANVUR. 
Il Rettore informa che la scadenza fissata dal MUR per concludere l’iter di richiesta di rinnovo/nuova 
istituzione/accreditamento, inizialmente stabilita al 24/5/2022, è stata differita al 1/6/2022. 
Tanto premesso, il Rettore informa che, al fine di consentire a questo Ateneo di procedere entro i termini, in data 
27/4/2022 veniva richiesto ai Direttori di Dipartimento di trasmettere le documentate proposte di istituzione, singole o 
congiunte, di Corsi di dottorato da attivare/riaccreditare/rinnovare per il XXXVIII ciclo.  

 
1. OFFERTA FORMATIVA DI ATENEO XXXVIII CICLO 
Il Rettore informa che risultano pervenute le documentate proposte (allegate) relative ai corsi di Dottorato di ricerca per 
il XXXVIII ciclo, come di seguito illustrato 
 

CORSO DI DR COORDINATORE NOTE 

DRIEI - INGEGNERIA ELETTRICA E 
DELL'INFORMAZIONE Prof. Carpentieri RINNOVO 

DRI4,0 - INDUSTRIA 4.0 Prof. Boggia RIACCREDITAMENTO 

DRIMEG - INGEGNERIA MECCANICA E 
GESTIONALE Prof. Casalino RINNOVO 

DRISA - INGEGNERIA E SCIENZE 
AEROSPAZIALI Prof. De Tullio RINNOVO 

DRSATE - RISCHIO E SVILUPPO 
AMBIENTALE, TERRITORIALE ED 

EDILIZIO 
Prof. Iacobellis RINNOVO 

DR PROGETTO PER IL PATRIMONIO: 
CONOSCENZA, TRADIZIONE E 
INNOVAZIONE. DESIGN FOR 

HERITAGE: KNOWLEDGE, TRADITION 
AND INNOVATION 

Prof. Fallacara RIACCREDITAMENTO 

DR NAZIONALE DAUSY - 
AUTONOMOUS SYSTEMS  Prof.ssa Dotoli NUOVA ATTIVAZIONE 

DR CONGIUNTO POLIBA - UNISALENTO 
- CNR IN INGEGNERIA PER LA 

SOSTENIBILITÀ E LA SICUREZZA 
DELLE COSTRUZIONI CIVILI E 

INDUSTRIALI 

Prof. Piccioni NUOVA ATTIVAZIONE 

 

 

Consiglio di Amministrazione n. 9/2022 
del 24 maggio 2022 

Delibera 
n. 100 

RICERCA E TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

Corsi di dottorato di ricerca del Politecnico di Bari 
XXXVIII ciclo: attivazione 
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Pertanto, oltre alla “tradizionale” offerta formativa di Ateneo già avviata nei precedenti cicli, rappresentata dai seguenti 
corsi di dottorato: 
1. Corso di Dottorato di Ricerca in “Ingegneria Elettrica e dell’Informazione”  
2. Corso di Dottorato di Ricerca in “Ingegneria Meccanica e Gestionale”  
3. Corso di Dottorato di Ricerca in “PROGETTO PER IL PATRIMONIO: CONOSCENZA, TRADIZIONE E 

INNOVAZIONE. DESIGN FOR HERITAGE: KNOWLEDGE, TRADITION AND INNOVATION” già 
“Conoscenza e Innovazione nel Progetto per il Patrimonio”  

4. Corso Interateneo di Dottorato di Ricerca in “Ingegneria e Scienze Aerospaziali”  
5. Corso Interateneo di Dottorato di Ricerca in “Industria 4.0”  
6. Corso di Dottorato di Ricerca in “RISCHIO E SVILUPPO AMBIENTALE, TERRITORIALE ED EDILIZIO” 
per il XXXVIII ciclo il Politecnico di Bari proporrà l’istituzione di due nuovi corsi di dottorato nel seguito 
dettagliati: 
7. Corso di Dottorato di interesse nazionali in AUTONOMOUS SYSTEMS – DAUSY (coordinatore prof.ssa 

Mariagrazia Dotoli) 
8. Corso di Dottorato istituito congiuntamente al CNR ed all’Università del Salento in INGEGNERIA PER LA 

SOSTENIBILITÀ E LA SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI (coordinatore prof. Mario 
Daniele Piccioni). 

 
Il Rettore rammenta, in ultimo, che nel corso dell’A.A. 2020/2021, sono state formalizzate Convenzioni con l’Università 
degli Studi di Bari, con cui sono stati istituiti ed attivati, per n. 3 cicli consecutivi, quindi incluso il XXXVIII, n. 4 Corsi 
di DR interateneo di cui 2 corsi aventi sede amministrativa presso Uniba, quali: 
1. “Dottorato di ricerca interateneo in “Gestione sostenibile del Territorio” che include il Dicatech del Politecnico di 

Bari quale Dipartimento/Struttura convenzionata,  
2. “Dottorato di ricerca interateneo in Patrimoni archeologici, storici, architettonici e paesaggistici mediterranei: 

Sistemi integrati di conoscenza, progettazione, tutela e valorizzazione”, che include il DICAR del Politecnico di 
Bari quale Dipartimento/Struttura convenzionata. 

Il Rettore comunica che la Scuola di Dottorato, nella seduta del 20/5/2022, ai sensi del Regolamento sui Dottorati di 
Ricerca, ha espresso parere favorevole in merito alle sopra citate proposte di corsi di Dottorato di Ricerca afferenti 
all’accreditando XXXVIII ciclo. 
Per quanto sopra, si evidenzia che per il corrente ciclo dottorale, tutti i Corsi, previo accreditamento -ove previsto-, 
avranno sede amministrativa presso il Politecnico e la relativa valutazione contribuirà appieno alla ripartizione della quota 
premiale di FFO destinata al Post- lauream.  
 
2. DOTTORATI DI INTERESSE NAZIONALE E DOTTORATI CONGIUNTI 
Rispetto all’offerta completa del XXXVIII ciclo, il Rettore si sofferma sui DOTTORATI DI INTERESSE NAZIONALE 
(DRN), rammentando che già dal XXXVII ciclo il Politecnico ha aderito al DRN di IUSS Pavia in SSCC ed a quello de 
la Sapienza in A.I., quale sede operativa nell’ambito degli stessi, garantendo il finanziamento di 1 borsa di dottorato. 
In relazione al XXXVIII ciclo, il Rettore informa che sono pervenute numerose proposte all’Ateneo di aderire a DRN di 
nuova istituzione, in qualità di sede operativa e con l’impegno a garantire alla sede amministrativa del DRN almeno una 
borsa di dottorato.  
Attualmente sono in corso di definizione le adesioni di Poliba ai predetti corsi di DRN le quali saranno garantite 
prioritariamente con fondi nella disponibilità del docente Poliba che, da proponente dell’iniziativa, parteciperà al collegio 
dei DRN. 
Oltre ai DRN nei quali l’Ateneo figurerà quale sede operativa, per il XXXVIII ciclo, come già riferito in premessa, è stata 
avanzata proposta dalla prof.ssa Mariagrazia Dotoli di istituzione di un DRN in AUTONOMOUS SYSTEM che prevede 
la partecipazione di numerosi Atenei e Centri di ricerca (attualmente 26) ed il conferimento di minimo 30 borse di 
dottorato per l’attivazione dello stesso. 
Il Rettore informa che sono in corso le procedure preliminari alla richiesta di accreditamento che prevedono, tra l’altro, 
la sottoscrizione di specifiche convenzioni tra il Politecnico, quale sede amministrativa del Corso di DRN e gli Atenei 
aderenti. 
In relazione, invece, ai corsi di DR Congiunti, il Rettore informa che il Prof. Mari Daniele Piccioni ha proposto 
l’istituzione di un corso di dr congiuntamente all’Università del Salento ed al CNR. Anche in tal caso, sono in corso le 
procedure preliminari alla richiesta di accreditamento che prevedono, tra l’altro, la sottoscrizione di specifiche 
convenzioni tra il Politecnico, quale sede amministrativa del Corso e le Parti summenzionate. 
 
3.  DECRETI MUR 351/2022 E 352/2022 
Il Rettore rammenta che il MUR con DM 351 del 9/4/2022 ha attribuito, per l’anno 2022/2023, a valere sul PNRR, 
Missione 4, componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all’Università” - 
Investimento 3.4 “Didattica e competenze universitarie avanzate” e Investimento 4.1 “Estensione del numero di dottorati 
di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale”, n. 2500 borse di dottorato di 



Verbale approvato nella seduta n. 14/2022 del 28 luglio 2022 

  
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 9/2022 

Seduta del 24 maggio 2022 

Pag. 9 di 37 

 

durata triennale per la frequenza di percorsi di dottorato accreditati ex DM 45/2013 XXXVII ciclo – Anno Accademico 
2021/2022 e da accreditare ex DM 226/2021 XXXVIII ciclo – Anno Accademico 2022/2023 in programmi dedicati e 
declinati come segue: 
a. 100 borse per dottorati in programmi dedicati alle transizioni digitali e ambientali; 
b. 1.200 borse per dottorati di ricerca PNRR; 
c. 1.000 borse per dottorati per la Pubblica Amministrazione; 
d. 200 borse per dottorati per il patrimonio culturale. 
 
Al Politecnico di Bari sono state assegnate n. 25 borse, finanziate al valore di € 60k (UCS) ciascuna, per un totale 
di risorse pari ad € 1.500.000,00 così distribuite: 
n. 1 borsa “transizioni digitali ed ambientali” 
n. 12 borse “Ricerca PNRR” 
n. 10 borse “Pubblica Amministrazione” 
n. 2 borse “Patrimonio Culturale” 
 
Inoltre, con DM 352 del 9/4/2022 il MUR ha decretato l’attribuzione, per l’anno 2022/2023, a valere sul PNRR, Missione 
4, componente 2 “Dalla Ricerca all'Impresa” - Investimento 3.3 “Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai 
fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle imprese”, di 5.000 borse di 
dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi per dottorati innovativi accreditati ex DM 45/2013 XXXVII ciclo 
– Anno Accademico 2021/2022 e da accreditare ex DM 226/2021 XXXVIII ciclo – Anno Accademico 2022/2023. 
Tale dotazione ministeriale è destinata al cofinanziamento al 50 per cento di 5.000 borse di dottorato, per la frequenza di 
percorsi di dottorato (ossia 30k, in termini di UCS) e il Ministero rimette in capo ai soggetti attuatori l’individuazione di 
imprese partner dei percorsi di dottorato innovativi, disponibili a cofinanziare il restante 50% delle borse di dottorato 
cofinanziate. 
La dotazione effettiva riservata al Politecnico di Bari è pari ad € 1.530.000,00 che corrisponde a n. 51 borse di 
dottorato cofinanziate al 50% dalla predetta dotazione ed al 50% da soggetti privati, da individuare. 
Le suddette 2 misure ministeriali, pertanto, determinano un incremento totale del numero di borse di dottorato di 
ricerca da bandire nell’ambito del XXXVIII ciclo, pari a 71. 
Al fine di avviare l’iter richiesto dal MUR per l’assegnazione delle borse predette ai singoli corsi di dottorato, è stata 
emanata una call interna destinata ai docenti del Politecnico di Bari che ha determinato l’attribuzione di tutte le n. 25 
borse DM 351 deliberata dalla SCUDO (verbale allegato). 
Analogamente si è fatto per le borse ex DM 352 che ha determinato, ad oggi, l’assegnazione di sole n. 25 borse su n. 51 
totale (verbale SCUDO allegato). 
 
Si riporta, nel seguito, l’esito della procedura di assegnazione delle borse ex DM 351 e 352: 

CORSO DI DR COORDINATORE DM 351/2022 DM 352/2022 

DRIEI - INGEGNERIA ELETTRICA E DELL'INFORMAZIONE Prof. Carpentieri 5 7 

DRI4,0 - INDUSTRIA 4.0 Prof. Boggia 3 2 

DR NAZIONALE DAUSY - AUTONOMOUS SYSTEMS  Prof.ssa Dotoli 2 2 

DRIMEG - INGEGNERIA MECCANICA E GESTIONALE Prof. Casalino 3 5 

DRISA - INGEGNERIA E SCIENZE AEROSPAZIALI Prof. De Tullio 2 3 

DRSATE - RISCHIO E SVILUPPO AMBIENTALE, TERRITORIALE 
ED EDILIZIO Prof. Iacobellis 5 3 

DR PROGETTO PER IL PATRIMONIO: CONOSCENZA, TRADIZIONE 
E INNOVAZIONE. DESIGN FOR HERITAGE: KNOWLEDGE, 

TRADITION AND INNOVATION 
Prof. Fallacara 3 1 

DR CONGIUNTO POLIBA - UNISALENTO - CNR IN INGEGNERIA 
PER LA SOSTENIBILITÀ E LA SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI 

CIVILI E INDUSTRIALI 
Prof. Piccioni 1 2 

DR NAZIONALE SCIENCE HERITAGE - Poliba sede operativa  1  

Il Rettore precisa che le misure ministeriali in argomento, essendo vincolate alle Unità di Costo Standard, non finanziano 
l’intero importo della borsa di dottorato, ma solo 60k: occorre, pertanto, assumere determinazioni in ordine alla restante 
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parte dell’importo (parte residua dell’importo della borsa, budget attività di ricerca, elevazione per attività all’estero), pari 
a circa € 11.129 per singola borsa. 
 
4. NUOVO COSTO DOTTORATO DI RICERCA E PROPOSTA DISTRIBUZIONE BORSE POLIBA 
Il Rettore informa che in data 14/12/2021 è stato emanato il Decreto Ministeriale n. 226 recante modalità di 
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti 
accreditati. 
A seguito del DM 226/2021, che annulla e sostituisce il DM 45/2013, il Politecnico di Bari ha emanato con DR 288 del 
11/03/2022 il nuovo “Regolamento dei corsi di Dottorato di Ricerca”.  
Inoltre, con Decreto MUR del 23/2/2022, è stato rideterminato l’importo della borsa di dottorato che, attualmente fissato 
in € 15.343,28, a decorrere dal 1/7/2022 passa ad € 16.243,00, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente. 
La suddetta normativa incide fortemente sia sull’articolazione dei corsi di dottorato, a partire dal relativo accreditamento, 
sia sul costo dell’offerta formativa di terzo livello a carico dell’ateneo. 
Quanto alle borse di dottorato, il Rettore comunica il nuovo valore delle stesse, unitamente alle altre componenti del 
sostegno finanziario ai dottorandi, come nel seguito indicato: 

 
IMPORTO BORSA INTERO CICLO 
TRIENNALE AL NETTO INPS C/E EURO 48.729,00 

ONERI INPS C/E SU BORSA INTERO CICLO 
(aliquota al 01/01/2022) EURO 11.379,68 

ELEVAZIONE ESTERO AL NETTO INPS C/E 
(calcolato su una media di 6 mesi) EURO 5.009,06 

Contributo budget per attività di ricerca pari al 10% 
borsa di dottorato EURO 6.010,87 

TOTALE lordo triennale borsa di studio + estero EURO 71.128,61 
 
Le nuove previsioni normative incidono sul costo del percorso dottorale, pertanto, prevedendo: 

1. Incremento del valore della borsa (costo annuo da € 15.343,28 ad € 16.243) 
2. Nuovo budget per attività di ricerca (da € 3.768,92 ad € 6.010,87) 
3. Obbligo di assicurare anche ai dottorandi non borsisti, oltre al budget di cui al punto 2, un sostegno per attività 

all’estero pari alla elevazione del 50% del valore della borsa di dottorato. 
 

Il Rettore rammenta che per il XXXVII ciclo dei corsi di Dottorato, il S.A. e C.d.A. stabilirono la seguente attribuzione 
di borse, per un numero totale di 36 borse, con conseguente costo totale dell’intero ciclo di circa € 2.815.362,36 i quali, 
al netto della quota di finanziamento MIUR POST-LAUREAM e.f. 2020 di € 742.467, comportava un impegno 
finanziario totale per l’Ateneo di € 2.072.895,36: 

 
CORSO DI DR XXXVII BORSE POLIBA 

Ingegneria Meccanica e Gestionale 6 di cui 1 riservata a laureati in università estera 
Rischio e Sviluppo Ambientale, Territoriale ed Edilizio 6 di cui 1 riservata a laureati in università estera 

Ingegneria Elettrica e dell’Informazione 6 di cui 1 riservata a laureati in università estera 
Conoscenza e Innovazione nel Progetto per il Patrimonio 6 di cui 1 riservata a laureati in università estera 

Corso di Dottorato Interateneo in Ingegneria e Scienze 
Aerospaziali 

SEDE POLIBA 
3 di cui 1 riservata a laureati in università estera 

Corso di Dottorato Interateneo in Industria 4.0 
SEDE POLIBA 3 di cui 1 riservata a laureati in università estera 

Gestione sostenibile del Territorio 
SEDE UNIBA 3 

Patrimoni archeologici, storici, architettonici e paesaggistici 
mediterranei: Sistemi integrati di conoscenza, progettazione, tutela 

e valorizzazione 
SEDE UNIBA 

3 
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Il Rettore propone, per il XXXVIII ciclo, la seguente distribuzione delle borse: 
 

CORSO DI DR COORDINATORE NR BORSE POLIBA XXXVIII 

DRIEI - INGEGNERIA ELETTRICA E 
DELL'INFORMAZIONE Prof. Carpentieri 4 di cui 1riservata a laureati in università estera  

DRI4,0 - INDUSTRIA 4.0 Prof. Boggia 3 di cui 1riservata a laureati in università estera 

DR NAZIONALE DAUSY - AUTONOMOUS SYSTEMS  Prof.ssa Dotoli 1 

DRIMEG - INGEGNERIA MECCANICA E 
GESTIONALE Prof. Casalino 5 di cui 1riservata a laureati in università estera 

DRISA - INGEGNERIA E SCIENZE AEROSPAZIALI Prof. De Tullio 3 di cui 1riservata a laureati in università estera 

DRSATE - RISCHIO E SVILUPPO AMBIENTALE, 
TERRITORIALE ED EDILIZIO Prof. Iacobellis 5 di cui 1riservata a laureati in università estera 

DR PROGETTO PER IL PATRIMONIO: 
CONOSCENZA, TRADIZIONE E INNOVAZIONE. 

DESIGN FOR HERITAGE: KNOWLEDGE, 
TRADITION AND INNOVATION 

Prof. Fallacara 4 di cui 1riservata a laureati in università estera 

DR CONGIUNTO POLIBA - UNISALENTO - CNR IN 
INGEGNERIA PER LA SOSTENIBILITÀ E LA 
SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI CIVILI E 

INDUSTRIALI 

Prof. Piccioni 1 

2 DR INTERATENEO UNIBA SEDE  
DR Gestione sostenibile del Territorio; 

DR Patrimoni archeologici, storici, architettonici e 
paesaggistici mediterranei 

  3+3 

 
 
Il dato non contempla gli eventuali ed auspicabili finanziamenti esterni, ovvero i fondi PNRR su call dedicate, i fondi 
della Regione Puglia, etc. 
Al fine di massimizzare la valutazione sui criteri di accreditamento/valutazione del Dottorato, cd. di “sostenibilità del 
corso” (previsione di almeno il 75% grado di copertura dei posti messi a concorso) e di “dotazione servizi e risorse a 
disposizione del dottorando” (rapporto tra posti totali/posti finanziati) per ciascuno dei predetti Corsi possono essere 
previsti posti senza borsa. 
 
 
5. COSTO TOTALE XXXVIII CICLO DOTTORATO DI RICERCA 
Tanto premesso, si riposta nel seguito il riepilogo delle borse, vista la proposta di borse Poliba da assegnare ai singoli 
corsi, viste le borse ex DM 351 e 352 assegnate ad oggi, viste, altresì, le borse erogate interamente dalle aziende ad oggi 
già garantite con apposita convenzione. Non sono incluse le n. 26 borse ex DM 352 ancora da definire: 
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Inoltre, visto l’incremento del costo della borsa di dottorato e del budget per attività di ricerca da garantire ai dottorandi 
per l’intero ciclo, considerato il delta sulle borse ex DM 351 e 352 da dover in ogni caso garantire ai dottorandi, si riporta 
un prospetto riepilogativo dei costi con evidenza del costo minimo e massimo a carico dell’Ateneo. 
Il costo minimo, pari ad € 2.334.055,66, è determinato allo stato attuale ossia considerando tutte le borse allocate (tutte 
le n.25 borse ex DM 351 e n. 25 delle totali n. 51 borse ex DM 352). Esso è calcolato sottraendo dal costo totale di € 
3.114.055,66 l’entrata determinata dalla assegnazione della quota POST LAUREAM FFO pari a circa 780k, determinata 
su base storica. 
 
 
Il costo massimo, invece, pari ad € 2.722.578,89 è determinato ipotizzando di allocare le restanti n. 26 borse, ex DM. 352. 
Esso è determinato, quindi, sottraendo al costo totale di € 3.502.578,89 l’entrata costituita dalla assegnazione della quota 
POST LAUREAM FFO pari a circa 780k, determinata su base storica. 
 

CORSO DI DR COORDINATORE

BORSE TOTALI 
XXXVIII ciclo (POLIBA 

+ PRIVATE + 351 + 
352)

NR BORSE 
POLIBA XXXVIII

NR BORSE 
PRIVATE

TOT VALORE 
BORSE POLIBA 

TRIENNIO 
(include borsa + 

budget + estero 6 
mesi)

DM 351/2022 DM 352/2022

POSTI SENZA 
BORSA (1 ogni 

3 con borsa)

POSTI TOTALI 
XXXVIII ciclo (con 

borsa e senza 
borsa)

DRIEI - INGEGNERIA 
ELETTRICA E 

DELL'INFORMAZIONE
Carpentieri 18 4 2 284.514,44 € 5 7 6 24

DRI4,0 - INDUSTRIA 4.0 Boggia 8 3 0 213.385,83 € 3 2 3 11

DR NAZIONALE DAUSY - 
AUTONOMOUS SYSTEMS Dotoli 5 1 0 77.140,00 € 2 2 0 5

DRIMEG - INGEGNERIA 
MECCANICA E 
GESTIONALE

Casalino 14 5 1 355.643,05 € 3 5 5 19

DRISA - INGEGNERIA E 
SCIENZE AEROSPAZIALI De Tullio 8 3 0 213.385,83 € 2 3 3 11

DRSATE - RISCHIO E 
SVILUPPO AMBIENTALE, 

TERRITORIALE ED 
EDILIZIO

Iacobellis 13 5 0 355.643,05 € 5 3 4 17

DR PROGETTO PER IL 
PATRIMONIO: 
CONOSCENZA, 
TRADIZIONE E 

INNOVAZIONE. DESIGN 
FOR HERITAGE: 

KNOWLEDGE, 
TRADITION AND 

INNOVATION

Fallacara 8 4 0 284.514,44 € 3 1 3 11

DR CONGIUNTO POLIBA - 
UNISALENTO - CNR IN 
INGEGNERIA PER LA 
SOSTENIBILITÀ E LA 

SICUREZZA DELLE 
COSTRUZIONI CIVILI E 

INDUSTRIALI

Piccioni 4 1 0 71.128,61 € 1 2 1 5

2 DR INTERATENEO 
UNIBA SEDE 6 6 0 360.652,08 € 0 0 0

84 32 3 2.216.007,33 € 24 25 25 103
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Alla luce di quanto rappresentato, il Rettore invita i presenti a pronunciarsi in merito alla attivazione degli accreditandi 
Corsi di dottorato ed alla determinazione del numero di borse Poliba da assegnare al ogni singolo corso per il XXXVIII 
ciclo dottorale.  
 
La dott.ssa Pertosa rappresenta che, in merito alle borse di dottorato finanziate dalle imprese, l’Università di Trento 
propone un cofinanziamento da parte delle stesse imprese di 18mila euro, in luogo dell’importo di 30 mila euro richiesto 
dal Politecnico di Bari. A tal riguardo, chiede se sia possibile che il Politecnico di Bari segua l’esempio di tale Università. 
Se è vero - prosegue la dott.ssa Pertosa - che dobbiamo creare competenze sul territorio, e altrettanto vero che nessuna 
azienda sarebbe disponibile a investire importi così rilevanti nella ricerca. In caso contrario, si correrà il rischio che il 
territorio consideri offerte più vantaggiose, provenienti da altri Atenei.  
Le imprese, in particolare le PMI - prosegue la dott.ssa Pertosa - talvolta non hanno i capitali per investire nella ricerca. 
Inoltre, le imprese devono contestualmente sostenere il bussiness e, tanto, le induce ad impiegare i dottorandi, che 
dovrebbero svolgere attività di ricerca, in attività di tipo operativo. A tanto si aggiunga che i risultati della ricerca 
dispiegano effetti positivi solo nel medio-lungo periodo, non rendendo conveniente l’investimento in tale ambito.   

a lordo borsa triennale 60.108,68 €

b budget 10% 6.010,87 €

c estero 6 mesi 5.009,06 €
d tot 71.128,61 €

e tot DRN 77.139,48 €

f
DELTA tra costo borsa 
dr triennio e UCS 351 e 

352
11.128,61 €

g valore DELTA borse 
351 (carico Poliba) 278.215,25 € calcolo = f x 25

h

valore DELTA n. 25 
borse 352 già 

assegnate (carico 
Poliba)

278.215,25 € calcolo = f x 25

i budget ar + elevazione 
estero non  borsisti 275.498,25 € calcolo = (b+c) x 25

l

costo (budget + 
estero)dei 6 dottorandi 
interateneo che Uniba 
finanzia (3 su DRI4,0 e 
3 DRISA) a solo costo 

borsa

66.119,58 € calcolo = (b x c) x 6

m totale costo DR XXXVIII 3.114.055,66 € calcolo = g+h+i+l MIN 2.334.055,66 €

n
eventuale ulteriore 

delta su borse 352 da 
assegnare, pari a 26

289.343,86 € calcolo = f x 26

o

eventuale ulteriore 
budget+estero da 

assicurare ai n. 9 posti 
senza borsa generati 
dalle n. 26 borse 352 

99.179,37 € calcolo = 9 x (b + c)

p

costo totale DR XXXVIII 
SU UN NUMERO DI 

POSTI CHE INCLUDE 
TUTTE LE 352 E 
RELATIVI SENZA 

BORSA

3.502.578,89 € calcolo = m + n + o MAX 2.722.578,89 €

q
entrata: quota FFO 

POST - LAUREAM 2022 
presunta

780.000,00 €

da spalmare su 
intero corso 

triennale a riduzione 
di costo toale min o 

max Poliba
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Nel panorama nazionale ci sono atenei anche più attrattivi del Politecnico di Bari, che offrono alle imprese soluzioni di 
co-finanziamento più convienienti; pertanto, se l’obbietivo è rendere il Politecnico più attrattivo per le imprese, in termini 
di investimento, si dovrebbero adottare misure più adeguate. 
Il Prof. Di Noia chiede di confermare lo stesso numero di borse di dottorato dello scorso anno, considerato che per le 
borse del dottorato dei corsi afferenti al DEI sono state presentate un numero considerevole di domande, maggiore di 90. 
A tal riguardo, egli chiede che sulla ripartizione del numero di borse sia applicato il citerio dei dottorati pìu attrattivi.  
Il Dott. De Palma è del parere che sia opportuno investire maggiormente nel trasferimento tecnologico, in particolare con 
le PMI, al fine anche di accrescervi le professionalità di coloro che operano all’interno delle stesse imprese. 
Il Prof. Di Noia evidenzia che non è sempre possibile che un dottorando di ricerca venga poi assunto dall’azienda che 
finanzia la borsa di dottorato. Lo spirito con cui il comparto industriale dovrebbe finanziare le borse di dottorato è quello 
di far crescere le competenze nel territorio, nella consapevolezza che tali competenze, direttamente o indirettamente, 
contribuiranno a migliorare i processi produttivi e il know how della propria azienda.  
Il Prof. Prudenzano è del parere che bisogna lavorare sul regolamento che disciplina il compito dello studente di dottorato 
in ambito industriale e in particolare sulle attività di ricerca all’interno dell’azienda, anche al fine di evitare che le aspettive 
degli studenti restino disattese.  
Il Rettore, in merito alle borse di dottorato finanziate dalle imprese, richiama l’esperienza del Politecnico di Milano,  
manifestando l’avviso di come sia opportuno confermare il cofinanziamento di 30 mila euro, con l’impegno a favorie un 
adeguato livello della ricerca e l’eroagazione di servizi aggiuntivi. Egli evidenzia, inoltre, che le borse di dottorato 
finanziate dal Politecnico di Bari sono passate da 36, erogate nell’anno precedente, a 32, in quanto un numero 
considerevole di borse sono e continueranno ad essere finanziate dai fondi PNRR. Ai Dipartimenti sono state assegnate 
5 borse ciascuno, anziché 6, e, per quanto riguarda il DEI, una borsa è stata assegnata al nuovo corso di dottorato 
interateneo; tale condizione è necessaria affichè sia attivato il corso di dottorato Dausy - Autonomous Systems, di cui il 
Politecnico è sede nazionale, e che consentirà di ricevere 30 borse finanziate da soggetti esterni. L’azione è stata 
coordinata con i Direttori di Dipartimento e con Coordinatori dei corsi di dottorato, che hanno accolto con favore la forte 
interazione del mondo della ricerca con l’industria, per l’attivazione di nuovi corsi di dottorato. 
Il Prof. Fraddosio, in merito al finanziamento delle borse di dottorato da parte delle imprese, rammenta che i relativi costi 
sono deducibili dal reddito del soggetto erogante. Tanto rende meno rilevante la possibile riduzione del cofinanziamento 
rispetto al valore previsto (euro 30 mila). Egli fa notare, tra l’altro, che la situazione dell’Univeristà di Trento è particolare, 
in quanto tale Università è destinataria di importanti finanziamenti da parte della Provincia autonoma di Trento, e quindi 
gode di una disponibilità economica non possibile per altri Atenei. La dott. Pertosa dichiare di non essere d’accordo.  
Il Prof. Fraddosio, comunque, suggerisce che si potrebbe chiedere alla Regione Puglia di rendere disponibili finanziamenti 
aggiuntivi, similmente a quanto verosimilmente avviene per la Provincia di Trento. In ogni caso - prosegue il prof. 
Fraddosio - per le imprese, in particolare di minori dimensioni, l’investimento in ricerca costituisce una significativa 
opportunità per incrementare i rapporti con il territorio e  sviluppare nuovi progetti imprenditoriali.  
Il Rettore dichiara di essere favorevole ad aprire sul punto un’interlocuzione con la Regione Puglia. 
La dott.ssa Pertosa è del parere che bisogna evidenziare, alla Regione Puglia, che ci sono molte offerte competitive sul 
teritorio nazionale e, pertanto, se si vuole che le aziende del territorio investano in borse di dottorato nelle università, 
occorre creare le condizioni che ciò avvenga attraverso un investimento anche da parte della stessa Regione. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
UDITA la relazione del Rettore; 
VISTO l’art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210; 
VISTO il D.M. n. 226/2021; 
VISTO il DR 288 del 11/03/2022 recante il nuovo “Regolamento dei corsi di Dottorato di Ricerca del Politecnico di 

Bari; 
VISTO il Decreto MUR del 23/2/2022, è stato rideterminato l’importo della borsa di dottorato; 
VISTI i decreti MUR n. 351/2022 e n. 352/2022; 
VISTO il parere della ScuDo;  
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari; 
SENTITO il Senato Accademico nella seduta del 23/5/2022, 

 
DELIBERA 

all’unanimità: 
1. di attribuire, per l’accreditando ciclo XXXVIII dei Corsi di Dottorato di cui al punto 1, le borse di studio come nel 

seguito indicato: 
 

CORSO DI DR COORDINATORE NR BORSE POLIBA XXXVIII 

DRIEI - INGEGNERIA ELETTRICA E 
DELL'INFORMAZIONE Prof. Carpentieri 4 di cui 1riservata a laureati in università estera  
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DRI4,0 - INDUSTRIA 4.0 Prof. Boggia 3 di cui 1riservata a laureati in università estera 

DR NAZIONALE DAUSY - AUTONOMOUS 
SYSTEMS  Prof.ssa Dotoli 1 

DRIMEG - INGEGNERIA MECCANICA E 
GESTIONALE Prof. Casalino 5 di cui 1riservata a laureati in università estera 

DRISA - INGEGNERIA E SCIENZE 
AEROSPAZIALI Prof. De Tullio 3 di cui 1riservata a laureati in università estera 

DRSATE - RISCHIO E SVILUPPO AMBIENTALE, 
TERRITORIALE ED EDILIZIO Prof. Iacobellis 5 di cui 1riservata a laureati in università estera 

DR PROGETTO PER IL PATRIMONIO: 
CONOSCENZA, TRADIZIONE E INNOVAZIONE. 

DESIGN FOR HERITAGE: KNOWLEDGE, 
TRADITION AND INNOVATION 

Prof. Fallacara 4 di cui 1riservata a laureati in università estera 

DR CONGIUNTO POLIBA - UNISALENTO - CNR 
IN INGEGNERIA PER LA SOSTENIBILITÀ E LA 

SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI CIVILI E 
INDUSTRIALI 

Prof. Piccioni 1 

2 DR INTERATENEO UNIBA SEDE  
DR Gestione sostenibile del Territorio; 

DR Patrimoni archeologici, storici, architettonici e 
paesaggistici mediterranei 

  3+3 

 
2. di destinare all’accreditando ciclo XXXVIII dei Corsi di Dottorato di Ricerca le risorse utili per l’erogazione di  

• n. 32 borse di dottorato 
• il budget per attività di ricerca da destinare anche ai non borsisti 
• la quota di elevazione della borsa per il periodo estero anche a favore dei non borsisti 
• la differenza tra il costo totale del percorso di dottorato (borsa + budget + estero) e il valore delle borse ex DM 

351/2022 e 352/2022 assegnato dal MUR, per un importo complessivo massimo di € 2.722.578,89 riferito al 
triennio 1/11/2022 – 30/10/2025;  

3. di dare mandato al Rettore di sottoscrivere le Convenzioni tra il Politecnico di Bari e gli Atenei/Centri di ricerca 
aderenti al DRN DAUSY, che avrà sede presso l’Ateneo; 

4. di dare mandato al Rettore di sottoscrivere le Convenzioni tra il Politecnico di Bari, il CNR e l’Università del Salento 
quali Soggetti del dottorato di ricerca congiunto in Ingegneria per la sostenibilità e la sicurezza delle costruzioni civili 
e industriali. 

 
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 riferisce che sono concluse le seguenti procedure di cui una indetta ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, finalizzata alla chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, e l’altra finalizzata al 
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ex art. 24, co. 3, lett. b), della Legge 30/12/2010, n. 240 (tipologia 
“Senior”), per le quali i Dipartimenti assegnatari dei rispettivi posti hanno proceduto alle chiamate, come di seguito 
specificato: 
 
- procedura valutativa, indetta con D.R. n. 242 del 2/03/202 ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge n. 240/2010, 

finalizzata alla chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia della dott.ssa Alessandra Fiore, in possesso 
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, attualmente ricercatrice a tempo determinato assunta ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010 presso il Politecnico di Bari ed afferente al Dipartimento di Scienze 
dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura, nel s.s.d. ICAR/09 “Tecnica delle costruzioni” (codice 
PARUTDb.DICAR.22.02). 

 Candidata chiamata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura nella seduta 
del 10/05/2022: dott.ssa Alessandra FIORE. 

 
- procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 1 posto 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” (cod. RUTDb.DMMM.21.20), indetta con D.R. n. 858 del 
20/10/2021, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale 
“Concorsi ed Esami” n. 92 del 19/11/2021. 

 Candidato chiamato dal Consiglio del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management nella seduta del 
10/05/2022: dott. Davide PALUMBO. 

 
Inoltre, il Rettore comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 23 maggio 2022 ha espresso parere favorevole 
alla chiamata del predetto docente e ricercatore a tempo determinato sopra elencati. 
Premesso quanto sopra indicato, a norma del “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di 
prima e seconda fascia”, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della 
legge n. 240/2010” e del vigente Statuto, il Rettore invita il presente Consesso ad esprimersi in merito alle chiamate 
deliberate, come sopra riferito. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
UDITA la relazione del Rettore; 
VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 

accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 
universitario”; 

VISTO il vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge n. 
240/2010”; 

VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia”, emanato 
con il D.R. n. 475 del 08/08/2018; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura del 10/05/2022; 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management del 10/05/2022; 
VISTA la delibera del 23 maggio 2022 del Senato Accademico, con la quale è stato espresso parere favorevole alla 

chiamata delle dott.sse Alessandra Fiore e Davide Palumbo nel ruolo di ricercatore a tempo determinato ex art. 
24, co. 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240; 

VISTA la delibera del 23 aggio 2022 del Senato Accademico, con la quale è stato espresso parere favorevole alla 
chiamata della dott.ssa Alessandra Fiore nel ruolo di professore di II fascia, nonché del dott. Davide Palumbo 
nel ruolo di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240, 

 
DELIBERA 
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all’unanimità, la chiamata dei seguenti docenti: 
- dott.ssa Alessandra FIORE, nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge n. 

240/2010, presso il Politecnico di Bari ed afferente al Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e 
dell’Architettura, nel s.s.d. ICAR/09 “Tecnica delle costruzioni”;  

- dott. Davide PALUMBO, 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”  

 
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 che il contributo finanziario di euro 99.600,00, assegnato a questo Ateneo a valere sul Piano 
Straordinario di cui al D.M. 364/2019, per il reclutamento di professori di II fascia riservato ai ricercatori a tempo 
indeterminato (RTI) in possesso di abilitazione scientifica nazionale (ASN), è stato integralmente impegnato.  
Le relative procedure concorsuali si sono concluse ed i vincitori hanno già preso servizio entro la prescritta scadenza del 
31 dicembre 2021.  
Se ne riepilogano, di seguito, i relativi settori scientifico disciplinari, nonché i Dipartimenti destinatari dei posti.  
 

Risorse già programmate a valere sul DM 364/2019 
 

 
 
Tanto ha consentito il pieno perseguimento, entro la scadenza perentoria fissata dal MUR, dell’obiettivo di integrale 
utilizzazione del contributo assegnato, peraltro ad invarianza delle ordinarie facoltà assunzionali. I reclutamenti in 
argomento, oltre a ricevere copertura finanziaria a valere sul Fondo di Finanziamento Ordinario, non hanno infatti 
comportato alcun impegno di punti organico.  
 
D.M. 84/2020 (obbligo assunzioni entro il 31 dicembre 2022). 
Con D.M. 14 maggio 2020, n. 84, il competente Dicastero ha assegnato, al Politecnico di Bari, un contributo finanziario 
di euro 84.510,00, sempre riservato alla progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato, in possesso di 
ASN, con assunzione prevista a far tempo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, confermando le stesse regole di 
svolgimento delle tornate concorsuali già previste per il Piano Straordinario di cui sopra si è fatto cenno, e prendendo in 
considerazione i seguenti costi:  

- euro 70.000,00 per ciascuna presa di servizio di cui all’art. 18 della Legge 240/2010 di ricercatori in servizio 
presso altro Ateneo;  

- euro 14.500,00, per ciascuna procedura ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 240/2010.  
L’art. 1, comma 524, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio per il 2021), ha poi modificato le modalità 
di attuazione di tale secondo Piano Straordinario, peraltro prevedendo il raddoppio, da 15 a 30 milioni di euro, delle 
disponibilità finanziarie a favore degli Atenei.  
La norma ha infatti stabilito una diversa modalità di attivazione delle procedure concorsuali del Piano in argomento, 
consentendo che le procedure di reclutamento possano essere attivate:  

- fino al (non più, pertanto, "per almeno il") 50% dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 

- per almeno il (non più, pertanto, "per non più del") 50% dei ai sensi dell'articolo 24, comma 6,  della  legge 30  
dicembre 2010, n. 240. 

In altri termini, per effetto del D.M. in argomento, il numero di procedure concorsuali riservate ai ricercatori in servizio 
presso questo Politecnico, che possono essere attivate ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 240/2010, è pari a 6 
(euro 84.510/14.800), in presenza di un corrispondente numero di RTI abilitati interni.  

N. Dipartimento 
Numero 

posti

Settore 
scientifico 

disciplinare
1 DICAR 1 ICAR/08
2 DMMM 1 ING-IND/17
3 DEI 1 INGINF/07
4 DEI 1 ING-INF/03
5 DICAR 1 ICAR/14
6 DMMM 1  MAT/05
7 DICAR 1 ICAR/17
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Anche le assunzioni di cui al presente piano sono disposte ad invarianza delle ordinarie capacità assunzionali, non 
comportando alcun impegno in termini sia di punti organico, sia di risorse finanziarie.  
 
D.M. 561/2021 (obbligo assunzioni entro il 31 dicembre 2022). 
Con successivo D.M. 561 del 28 aprile 2021, il Ministero ha assegnato, a questo Ateneo, l’ulteriore contributo finanziario 
di euro 58.027,00.  
Nel caso di sole procedure di cui all’art. 24, comma 6 della Legge 240/2010 (procedure riservate ai soli interni) - 
considerato un costo differenziale di euro 14.500,00 per ciascuna progressione di carriera - tale contributo consentirebbe 
l’attivazione di ulteriori 5 posti, previo cofinanziamento dell’Ateneo di euro 14.473,00.  
E’ opportuno ricordare che le risorse assegnate ai sensi dei predetti DD.MM. 84/2020 e 561/2021 possono essere utilizzate 
per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di ASN, anche se conseguita 
successivamente al 31/12/2020, con presa di servizio non anteriore al 1/1/2022 e comunque entro il 31/12/2022.  
Si riporta, di seguito, schema riepilogativo dei posti programmabili riservati ai ricercatori in possesso di ASN per il 
passaggio al ruolo di professore di II fascia dei DD.MM. in parola.   

 
Risorse programmabili a valere sui piani straordinari RTI con ASN 

DD.MM. 84/2020 e 561/2021 

 
Si rammenta, ancora, che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 5 agosto 2021, ha approvato la seguente 
ulteriore programmazione di posti per il passaggio al ruolo di professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6 della 
legge 240/2010, a valere sui Piani Straordinari, per una spesa complessiva di euro 72.500,00 (14.500 X 5). 
 

 
 
Le procedure relative ai predetti reclutamenti sono state tutte programmate a valere sul Piano Straordinario di cui al D.M. 
561/2021, con un cofinanziamento di Ateneo pari ad euro 14.473,00 (costo di euro 72.500 - contributo di euro 58.027,00).  
Resta, pertanto, da programmare l’impiego del contributo finanziario assegnato a questo Ateneo con D.M. 84/2020, pari 
ad euro 84.510,00, che, nell’astratta ipotesi di riserva agli abilitati interni all’Ateneo, consentirebbe di effettuare ulteriori 
n. 6 procedure concorsuali ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 240/2010, con un cofinanziamento di Ateneo di 
Euro 2.490,00 [(14.500,00 X 6) – 84.510,00]. 
Si propone fin d’ora di assegnare, a valere sul predetto Piano (D.M. 84/2020), i seguenti posti per il reclutamento di 
professori di seconda fascia riservati a ricercatori in possesso di ASN, da attivarsi ai sensi dell’art. 24, comma 6 della 
Legge 240/2010, per una spesa complessiva di euro 43.500,00. 
 

Piani straordinari RU 
con ASN II fascia

Diffrenziale costo medio 
per progressione art. 24, 
comma 6 Legge 240/2010

Numero posti 
programmabili 

Costo totale
Finanzmento 

MUR
Cofinanziamento 

di Ateneo 

D.M. 84 del 14/5/2020 
(II piano straordinario)

14.500,00                             6 87.000,00    84.510,00   2.490,00                 

D.M. 561 del 28/4/2021 
(IiI piano straordinario)

14.500,00                             5 72.500,00    58.027,00   14.473,00               

11Totale posti programmabili 

N. Dipartimento N. posti
Settore 

Scientifico 
Disciplinare

Spesa 

1 DMMM 1 MAT/05 14.500
2 DEI 1 ING-INF/04 14.500
3 DICATECh 1 ICAR/01 14.500
4 DICATECh 1 ING-IND/22 14.500
5 DICAR 1 ICAR/18 14.500

72.500Totale spesa 
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Il Residuo del contributo finanziario di cui al D.M. 84/2020, al netto della spesa correlata alla predetta proposta, 
ammonterebbe ad euro 41.010,00 (84.510,00 - 43.500,00).  
Tale residua disponibilità potrebbe consentire l’attivazione fino a 3 ulteriori posti di professore di II fascia, ove un 
corrispondente numero di ricercatori interni consegua l’A.S.N., ovvero l’indizione di una procedura ai sensi dell’art. 18 
della Legge 240/2010, rivolta a ricercatori già in possesso di ASN presso altri Atenei, con un cofinanziamento di questo 
Politecnico di Euro 28.990,00 (70.000,00 - 41.010,00), subordinatamente alla presa di servizio del/dei vincitore/i entro e 
non oltre il 31 dicembre 2022.   
Sulla predetta proposta, il Senato Accademico, nella seduta del 23 maggio 2022, ha espresso parere favorevole. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE    
 

VISTI la Legge 240/2010;  
VISTO l’art. 1, comma 401, lett. b) della Legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
VISTO il Decreto Ministeriale del 11 aprile 2019, n. 364; 
VISTI i DD.MM. 84/2020 e 561/2021;  
VALUTATA l’esigenza di portare a compimento il Piano Straordinario di cui al DM. 84/2020, per il reclutamento 

di professori di II fascia riservato ai ricercatori a tempo indeterminato in possesso di ASN;  
PRESO ATTO della delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 23 maggio 2022; 
UDITA la relazione del Magnifico Rettore,  
 

DELIBERA 
 
all’unanimità: 
- di autorizzare l’assegnazione dei seguenti posti per il reclutamento di professori di seconda fascia riservati a ricercatori 

in possesso di ASN, da attivarsi ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 240/2010, a valere sul Piano Straordinario 
di cui al D.M. 84/2020 

 

 
 

- per l’effetto, di invitare i predetti Dipartimenti, valutati i propri fabbisogni, a deliberare in ordine all’eventuale chiamata 
dei predetti professori di II fascia, con procedura ex art. 24, comma 6 della Legge 240/2010, a valere sul Piano 
Straordinario di cui al D.M. 84/2020;   

- di prendere atto che le residue disponibilità relative al Piano Straordinario di cui al D.M. 84/2020 ammontano ad euro 
41.010,00 (84.510,00 – 43.500,00) e che tale disponibilità dovrà essere impegnata, con presa di servizio, entro il 31 
dicembre 2022;  

- di rinviare ogni decisione in ordine all’utilizzo della predetta disponibilità (euro 41.010,00), in occasione di una 
prossima adunanza.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
  

N. Dipartimento 
Numero 

posti

Settore 
scientifico 

disciplinare
Spesa 

1 DICATECh 1 ICAR/20 14.500,00       
2 DICAR 1 SPS/10 14.500,00       
3 DICAR 1 ICAR/16 14.500,00       

43.500,00     Totale spesa

N. Dipartimento 
Numero 

posti

Settore 
scientifico 

disciplinare
Spesa 

1 DICATECh 1 ICAR/20 14.500,00       
2 DICAR 1 SPS/10 14.500,00       
3 DICAR 1 ICAR/16 14.500,00       

43.500,00     Totale spesa
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Il Rettore ricorda che nella seduta del 30/03/2015 il CdA  deliberava di assegnare ad uso esclusivo di GE Avio propri 
locali situati presso il Comprensorio “Officine Politecniche” per la costituzione del laboratorio RDC, e a seguito di tale 
deliberazione in data 11 aprile 2016 veniva stipulato relativo Contratto di Comodato d’Uso della durata di anni 5 (All. 1). 
In data 27/06/2016 veniva sottoscritto un Accordo di Partnership (All. 2) della durata di anni 10 rinnovabile, tra 
Politecnico di Bari e la società Avio Aero con il quale le parti definivano la collaborazione reciproca in attività di ricerca, 
sviluppo ed innovazione nei settori dei sistemi di controllo, dei sistemi elettrici e delle tecnologie additive manufacturing 
per la riparazione di componenti di motori aeronautici chiamato Repair Development Center (RDC).  
Il Politecnico con le modalità stabilite nel Contratto di Comodato d’Uso stipulato, dava avvio al procedimento per 
l’affidamento dei lavori per l’adeguamento dei locali concessi ad Avio, necessario per l’insediamento del Laboratorio. 
Nel giugno 2017 si insediava il Laboratorio RDC di Avio. 
Alla luce di quanto sopra, stante la necessità di dover continuare le attività di collaborazione e di ricerca intraprese da 
parte di questo Politecnico con Avio, si ritiene necessario rinnovare il contratto di comodato d’uso stipulato in data 11 
aprile 2016. 
Inoltre, al fine di consentire l’adesione a contratti di programma con la Regione Puglia, che impongono vincoli temporali 
sui locali di almeno 5 anni a partire dal 2023, risulta opportuno che il rinnovo comprenda una durata contrattuale fino al 
31.12.2028. 
Per quanto sopra riportato si sottopone a questo Consesso la bozza 
 

APPENDICE  
AL CONTRATTO DI COMODATO D’USO 

STIPULATO IN DATA 11.06.2016 
 

Tra 
- Il Politecnico di Bari con sede e domicilio fiscale in via Amendola 126/b cod. fiscale 93051590722 e partita IVA: 

04301530723 rappresentato dal legale rappresentante Francesco Cupertino nato a Fasano il 21.12.1972, in seguito 
denominato “Comodante”; 

da una parte 
 

- GE Avio S.r.l., (nel seguito “GE Avio”), società a responsabilità limitata con unico socio costituita ai sensi della 
legge italiana, con sede in Rivalta di Torino (TO), via I Maggio 99, capitale sociale €40.000.000,00 i.v., iscrizione 
presso il Registro delle Imprese di Torino, codice fiscale e P. IVA n. 10898340012, REA TO n. 1170622, società 
soggetta a direzione e coordinamento di General Electric Company, qui rappresentata da Margherita BERTINOTTI, 
Sourcing leader, nella sua qualità di Procuratrice Speciale, in seguito denominata “Comodatario" 

- dall’altra parte 
PREMESSO 

- che il Politecnico di Bari ha stipulato con GE Avio un contratto di comodato d’uso avente ad oggetto i locali destinati 
al Laboratorio RDC ricadente all'interno del capannone del Comprensorio 'Officine Politecniche" via Amendola n. 
132, avente una superficie di circa mq 346, come da piantina allegata al contratto; 

- che detto contratto è stato sottoscritto in data 11.04.2016; 
- che il contratto all’articolo 6 prevedeva la durata della concessone pari ad anni 5, con possibilità per le Parti di 

concordare ricorrendo particolari ragioni di convenienza e di opportunità, un'estensione della durata, a condizioni 
e termini da definirsi con separato accordo; 

- che il Comodatario ha espresso la necessità di utilizzare il locale oggetto del comodato per lo svolgimento delle 
attività previste dal contratto fino alla data del 31.12.2028: 

Tutto ciò premesso e dichiarato, le Parti, come innanzi individuate, a parziale modifica del contratto sottoscritto in data 
11.04.2016, convengono quanto segue. 
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente appendice contrattuale; 
2. A parziale modifica ed integrazione di quanto precedentemente stabilito, le parti consensualmente convengono e 

pattuiscono quale termine di durata dell’uso del locale identificato nel citato contratto di comodato, il 31/12/2028; 
3. Rimangono ferme e conseguentemente pienamente valide ed efficaci tutte le altre pattuizioni previste dagli articoli 

del contratto sottoscritto in data 11.04.2016; 
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4. La eventuale registrazione della presente appendice al contratto di comodato d’uso è ad esclusiva cura e spese del 
comodatario e non appena registrata, nei termini di legge, dovrà immediatamente notificarne copia al Politecnico di 
Bari. 

 
 

Per GE Avio S.r.l. 
Nome: 
Margherita BERTINOTTI 
Sourcing Leader 
 
Firma: 
 
___________________ 
 
Data:______________ 
 

                   Per il Politecnico di Bari 
                   Nome: 
                   Prof. Francesco Cupertino 
                   Il Rettore 
 
                   Firma: 
 
                   _____________________ 
 
                   Data:_________________  
 

 
 

 
Terminata la relazione, il Rettore invita il Consesso ad esprimersi in merito. 
 
Il Prof. Morano dichiara che dal contratto si evince che gli spazi del Politecnico sono concessi a titolo gratuito, senza il 
corrispettivo che di solito viene richiesto alle società che si insediano nel Politecnico. Egli, pertanto, chiede se si possa 
inserire una clausola che impegni, qualora i costi dovessero aumentare, la GE Avio a compensare i costi ulteriori sostenuti 
per tali incrementi, citando, a titolo di esempio, quelli relativi alla energia elettrica, rispetto a quelli previsti in sede di 
assegnazione degli spazi. 
Il Rettore propone che in sede di rinnovo sia modificato l’art. 19 del contratto, stabilendo che la quota da rimborsare a 
titolo forfettario, in funzione dei costi operativi sostenuti dal Politecnico, da concordarsi su base annuale, non sia soggetta 
al limite massimo di euro 20.000,00, e che tale quota sia commisurata all’effettivo andamento dei prezzi e consumi 
energetici. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
LETTA la relazione del Rettore; 
VISTO il Contratto stipulato tra il Politecnico e la società GE Avio (All. 1); 
VISTO l’Accordo di Partnership (All. 2);   
VISTA la bozza di Appendice al contratto riportata nelle premesse, 
 

DELIBERA 
 
all’unanimità, 
- di rinnovare il Contratto a GE AVIO per l’utilizzo del Laboratorio RDC sito all’interno del Capannone delle “Officine 

Politecniche”, fino al 31/12/2028;  
- che in sede di rinnovo sia modificato l’art. 19 del contratto, stabilendo che la quota da rimborsare a titolo forfettario, 

in funzione dei costi operativi sostenuti dal Politecnico, da concordarsi su base annuale, non sia soggetta al limite 
massimo di euro 20.000,00, e che tale quota sia commisurata all’effettivo andamento dei prezzi e consumi energetici;  

- di dare mandato agli uffici competenti di esaminare e redigere la versione definitiva dell’appendice al contratto di 
comodato d’uso, al fine di contemperare le esigenze e le finalità di ricerca, nel rispetto della valenza scientifica delle 
attività da svolgersi e del corretto utilizzo del patrimonio immobiliare dell’Ateneo;  

- di dare mandato al Rettore alla sottoscrizione dell’atto. 
 
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 ricorda che nella seduta del 30/03/2015, il CdA deliberava di assegnare ad uso esclusivo di GE Avio propri 
locali situati presso il Comprensorio “Officine Politecniche” per la costituzione del laboratorio RDC, e a seguito di tale 
deliberazione, in data 11 aprile 2016, veniva stipulato il relativo Contratto di Comodato d’Uso della durata di anni 5. 
In data 27/06/2016 veniva sottoscritto un Accordo di Partnership della durata di anni 10 rinnovabile, tra Politecnico di 
Bari e la società Avio Aero, con il quale le parti definivano la collaborazione reciproca in attività di ricerca, sviluppo ed 
innovazione nei settori dei sistemi di controllo, dei sistemi elettrici e delle tecnologie additive manufacturing per la 
riparazione di componenti di motori aeronautici chiamato Repair Development Center (RDC).  
In deroga a quanto previsto dall’articolo 11 di detto Contratto di Comodato d’Uso, il Politecnico di Bari si è reso 
disponibile a concedere a titolo oneroso a GE Avio l’utilizzo degli stessi locali, limitatamente ai periodi di tempo durante 
i quali gli impianti ed i macchinari di sua proprietà non dovessero essere utilizzati per le attività di ricerca e sviluppo del 
laboratorio RDC, consentendo a GE Avio la riparazione di componenti reali destinati al mercato, in affiancamento agli 
impianti e macchinari esistenti presso i propri stabilimenti di Brindisi, Pomigliano D’Arco e Rivalta. 
Per consentire detta attività è stato stipulato apposito Contratto, a titolo oneroso (Allegato 1), avente una validità di 12 
mesi a partire dal 01/04/2018, con possibilità di rinnovo alla scadenza previa negoziazione tra le Parti.  
Il Rettore ricorda inoltre che, a seguito alla richiesta di rinnovo per 2 anni avanzata dalla società GE Avio, le parti hanno 
rinnovato il contratto per il periodo dal 02/04/2019 al 02/04/2021 (Allegato 2). 
Attesa la scadenza di tale rinnovo la società, in data 31 marzo 2021, ha nuovamente presentato richiesta di rinnovo per 
ulteriori 2 (due) anni, allegando bozza di Addendum al contratto di concessione spazi già sottoscritta (Allegato 3). 
 
Terminata la relazione, il Rettore invita il Consesso ad esprimersi in merito. 
 
Il Prof. Di Noia osserva che il corrispettivo orario che GE Avio riconoscerà al Politecnico di Bari è definito in € 100,00, 
oltre IVA, per ogni ora di funzionamento degli impianti del laboratorio RDC, in linea con l’importo richiesto alle altre 
società che sono ospitate nel Politecnico. 
Il Rettore riferisce che per Avio c’è una condizione favorevole, anche poiché promotori della terza missione e conto terzi. 
La collaborazione, inoltre, produce significative ricadute in termini di sviluppo e di consolidamento dei rapporti con 
numerose aziende. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
LETTA la relazione del Rettore; 
VISTO il Contratto stipulato tra il Politecnico e la società GE Avio (Allegato 1); 
VISTO l’Addendum n.1 al contratto di concessione spazi (Allegato 2); 
VISTA la bozza di Addendum n.2 al Contratto presentata in data 31 marzo 2021 (Allegato 3),  
 

DELIBERA 
 
all’unanimità, di autorizzare il rinnovo del Contratto con la società GE Avio per l’utilizzo dei locali concessi, 
limitatamente ai periodi di tempo durante i quali gli impianti ed i macchinari di sua proprietà non dovessero essere 
utilizzati per le attività di ricerca e sviluppo del laboratorio RDC, per una durata di ulteriori 2 (due) anni, a far data dal 
03/04/2021. 
 
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 informa è pervenuta dal Prof. Messeni Petruzzelli proposta di sottoscrizione di un contratto di consulenza 
scientifica con la società Innova Group srl (www.innova-group.it), società di consulenza aziendale con sede a Roma che 
opera nei settori della finanza, dell’innovazione e dei processi produttivi, con particolare riferimento a tematiche relative 
all’efficientamento energetico, innovazione industriale 4.0 e processi di open innovation, mediante l’implementazione di 
nuove tecnologie come la blockchain, IoT e smart contracts. 
Il Rettore comunica che il contratto in argomento ha ad oggetto la validazione scientifica, ex ante ed ex post, 
dell’innovatività dei risultati di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, in linea con i criteri di classificazione 
definiti in ambito OCSE. 
Il Rettore rende noto che la consulenza del Politecnico consiste nell’esecuzione, entro il 31.12.2023, di complessive 100 
risultanze documentali sia per la validazione ex ante che ex post, e la Società si impegna a corrispondere all’Ateneo 
l’importo di € 2.000,00 IVA esclusa per l’attività di validazione ex ante e 3.000,00 IVA esclusa per l’attività di validazione 
ex post, per un compenso massimo complessivo di € 500.000,00 IVA esclusa, ripartito come da allegato piano di spesa 
(All.2), redatto sulla base del vigente Regolamento di disciplina delle attività e/o prestazioni svolte nell’interesse di 
soggetti terzi, pubblici e privati di questo Ateneo 
Il Rettore comunica, a tal proposito, che l’esatta determinazione del compenso e la relativa ripartizione saranno definite 
alla chiusura parziale e/o totale delle attività di consulenza di cui trattasi.  
Il Rettore comunica, infine, che il Prof. Messeni Petruzzelli, in qualità di responsabile scientifico del contratto di cui 
trattasi, ha proposto di affidare la gestione amministrativo-contabile al Settore ricerca, relazioni internazionali e post-
laurea, e di destinare, pertanto, la sub-quota del 40% (riservata alla struttura che gestisce il contratto) della quota del 20% 
(riferita alle spese generali) allo stesso Settore.  
Si riporta il testo del contratto come pervenuto. 

  

0,00%  =

di cui € 0,00

€ 0,00

€ 0,00

A) € 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00%  = € 385.000,00

3,00% **  = € 15.000,00

B) 20,00%  = € 100.000,00

B1) 20,00%  = € 20.000,00

B2) 40,00%  = € 40.000,00

B3) 40,00%  = € 40.000,00

VERIFICA TOT.  = € 100.000,00

(**)5% fino ad un corrispettivo contrattuale di € 30.000; 3% oltre tale importo;

(*) Le collaborazioni professionali esterne (co.co.co. - collaborazione occasionale - prestazione professionale - ecc.)  non possono superare il 30% del corrispettivo 
contrattuale ovvero, per le prestazioni tecnico-scientifiche richiedenti alta qualificazione professionale, il 40% del corrispettivo medesimo, previa approvazione con 
voto unanime da parte dell'organo collegiale competente 

ALLA STRUTTURA CHE GESTISCE IL CONTRATTO

AL BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE 

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO

Prof. Antonio Messeni Petruzzelli

materiale di consumo

COMPENSI PERSONALE DOCENTE

COMPENSI PERSONALE TAB 

COSTI GENERALI 

AL FONDO COMUNE DI ATENEO

assegni di ricerca

attrezz. inf., attrezzature tecnico-scientifiche

missioni docenti

manutenzione macchine

Superamento soglie: 
Costi per l'esecuzione della Ricerca 
(Costi Specifici/Costi Comuni/Collaborazioni esterne)

co.co.co*

prestazioni occasionali*

borse di studio

prestazioni professionali*

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
(Art. 3, cc. 7 e 8 del “Regolamento di disciplina di attività e/o prestazioni svolte nell’interesse di soggetti terzi, pubblici e privati”, emanato con D.R. n. 194 del 30/05/2012)

CONTRATTO DI RICERCA Dyrecta Lab

DOCENTE PROPONENTE: PROF. Antonio Messeni Petruzzelli

RIPARTIZIONE IMPORTO CONTRATTUALE € 500.000,00
IVA € 110.000,00
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Terminata la relazione, il Rettore invita il Consesso ad esprimersi in merito. 
 
Il Pof. Morano rileva che dal contratto non si evincono con chiarezza le attività che sarnno svolte e, pertanto, chiede se si 
possa rinviare il punto, integrando la descrizione delle attività con maggiore livello di dettaglio. Tra l’altro, tanto è 
avvenuto per il contratto di consulenza con Meditech, all’esame di questo Consesso in data odierna, a seguito di un 
precedente rinvio per analoga richiesta.  
Il Rettore chiarisce che le attività si riconducono agli ambiti di operatività dell’impresa, che svolge attività di innovazione 
attraverso la presentazione di progetti che sono validati dal Prof. Messeni Petruzzelli. Tale validazione ha due steps, il 
primo è ex ante, e riguarda l’attività progettuale, il secondo, ex post, si traduce in una relazione di validazione. 
L’attivazione di micro contratti consentirebbe di essere più specifici, ma ne comporterebbe l’approvazione sistematica, 
da parte del Consiglio, con conseguente aggravio procedurale. La modalità a “sportello”, invero, semplifica l’iter 
burocratico. In relazione alla  richiesta del Prof. Morano, si potrebbe riportare nelle premesse una più articolata 
indicazione degli ambiti di operatività, che faranno parte della convenzione. Tale modalità dovrà essere seguita anche per 
analoghe tipologie di contratto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
UDITA la relazione del Rettore;  
VISTO il vigente Statuto del Politecnico di Bari; 
VISTO il vigente Regolamento di disciplina delle attività e/o prestazioni svolte nell’interesse di soggetti terzi, 

pubblici e privati; 
VISTA la proposta di Contratto di consulenza scientifica tra Innova Group srl e Politecnico di Bari;  
VISTO il relativo piano di spesa redatto dal prof. Messeni Petruzzelli, 
 

DELIBERA 
 
all’unanimità,  
- di approvare la proposta di Contratto di consulenza scientifica tra Innova Group srl e Politecnico di Bari, 

subordinatamente all’inserimento, tra le premesse dello stesso contratto, dell’indicazione dei campi di attività in cui 
opera la Società e degli interessi del Politecnico di Bari sulle specifiche materie della consulenza; 

- di approvare il Piano di Spesa relativo al Contratto in parola; 
- di confermare quale Responsabile scientifico per l’esecuzione e la gestione delle attività oggetto del Contratto il prof. 

Messeni Petruzzelli;  
- di affidare la gestione amministrativo-contabile del Contratto di cui trattasi al Settore Ricerca, Relazioni Internazionali 

e Post-laurea;  
- di destinare la sub-quota del 40% (riservata alla struttura che gestisce il contratto) della quota del 20% (riferita alle 

spese generali) al budget della seguente struttura al Settore Ricerca, Relazioni Internazionali e Post-laurea; 
- di dare mandato al Rettore di sottoscrivere il Contratto e di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni, ove si 

rendesse necessario. 
 
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 informa che il Consorzio Meditech – Mediterranean Competence Centre 4 Innovation, di cui il Politecnico è 
socio, ha proposto, nell’ambito del progetto PAMELA di cui al bando MedITech 2020 n.1, la sottoscrizione di una 
convenzione (all. 1) per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo “Sviluppo delle tecnologie per la guida assistita ed 
autonoma di piattaforme mobili”. 
Il Rettore riferisce che la Convenzione in argomento prevede la designazione del prof. David Naso quale Responsabile 
scientifico per l’esecuzione del Programma di ricerca, nonché la determinazione di un corrispettivo complessivo pari ad 
€ 27.000,00, oltre iva, ripartito come da allegato piano di spesa (All. 2), redatto sulla base del vigente Regolamento di 
disciplina delle attività e/o prestazioni svolte nell’interesse di soggetti terzi, pubblici e privati di questo Ateneo. 
Il Rettore comunica, infine, che il prof. Naso, in qualità di Referente dell’Atto contrattuale in oggetto, ha proposto di 
affidare la gestione amministrativo-contabile del Contratto in parola al Settore Ricerca, relazioni internazionali e post 
lauream e di destinare, pertanto, la sub-quota del 40% (riservata alla struttura che gestisce il contratto) della quota del 
20% (riferita alle spese generali) allo stesso Settore. 

 
Terminata la relazione, il Rettore invita il Consesso ad esprimersi in merito. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
UDITA la relazione del Rettore;  
VISTO il vigente Statuto del Politecnico di Bari; 
VISTO il vigente Regolamento di disciplina delle attività e/o prestazioni svolte nell’interesse di soggetti terzi, pubblici 

e privati; 
VISTO la proposta di Convenzione per la gestione di Commesse per attività di ricerca tra Consorzio Meditech e 

Politecnico di Bari; 
VISTO il relativo piano di spesa redatto dal prof. David Naso;  
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DELIBERA 
 
all’unanimità,  
- di approvare la proposta di Convenzione per la gestione di Commesse per attività di ricerca tra Consorzio Meditech e 

Politecnico di Bari; 
- di approvare il piano di spesa relativo alla Convenzione in parola; 
- di confermare quale Responsabile scientifico per l’esecuzione e la gestione delle attività oggetto della Convenzione il 

prof. David Naso; 
- di affidare la gestione amministrativo-contabile del Contratto di cui trattasi al Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 

dell’Informazione;  
- di destinare la sub-quota del 40% (riservata alla struttura che gestisce il contratto) della quota del 20% (riferita alle 

spese generali) al budget del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione;  
- di dare mandato al Rettore di sottoscrivere il Contratto e di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni, ove 

necessario. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
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Il D.M. 10 agosto 2021 n. 1062 ha previsto che a ciascun Ateneo fossero erogate risorse a valere sul PON "Ricerca e 
Innovazione", per il finanziamento del primo biennio di contratti di ricercatore di cui all’art. 24, comma 3, lett. a) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulle tematiche green e dell'innovazione. 
Il Politecnico di Bari è risultato destinatario dello stanziamento di € 1.298.206,87 per l’attivazione di contratti relativi 
all'azione IV.4 (innovazione) e dello stanziamento di € 760.853,84 per l’attivazione di contratti relativi all'azione IV.6 
(green), per un finanziamento complessivo di € 2.059.060,71.  
Tali contributi hanno consentito l’istituzione di n. 18 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera a) della Legge n. 240/2010. 
La spesa stipendiale effettiva a carico del bilancio del Politecnico di Bari per ciascuno dei predetti ricercatori, ivi compresi 
gli oneri rifessi e l’IRAP, ammonta, su base mensile, ad euro 4.239,33 per il periodo in Italia e ad euro 4.849,83 per il 
periodo all’estero.  
La spesa complessiva, rapportata al biennio di finanziamento del DM 10 agosto 2021 n. 1062, di tali 18 ricercatori, 
ammonta pertanto ad euro 1.874.306,56 (euro 1.149.815,12 per i contratti Innovazione ed euro 724.491,44 per i contratti 
green), come può evincersi dalla tabella allegata.  
Sta di fatto che il valore del contributo assegnato dal MUR per ciascuna mensilità a favore dei predetti ricercatori, secondo 
le unità di costo standard (UCS) riconosciute dal predetto D.M., ammonta ad euro 5.087,80 per l’Italia e ad euro 5.723,80 
per l’estero.  
Come risulta dalla predetta tabella, tale metodologia di contribuzione comunitaria comporterà un surplus di risorse, 
rispetto agli stipendi realmente sostenuti nel primo biennio, pari ad euro 184.754,15.  
Si propone di utilizzare l’importo di euro 92.377,07, pari al 50% del predetto surplus, per l’assegnazione, ai ricercatori in 
argomento, di un contributo finanziario per le esigenze di ricerca.  
Ove confermata la predetta percentuale, la quota spettante a ciascun ricercatore ammonterebbe ad euro 5.132,00 
(92.377,07 / 18).  
Il predetto contributo sarà oggetto di variazione di budget, successivamente alla programmazione delle modalità di 
utilizzo da parte dei ricercatori beneficiari dello stesso.  
 
Terminata la relazione, il Rettore invita il Consesso ad esprimersi in merito. 
 
Il Prof. Fraddosio, nel richiamare l’esperienza dei posti da ricercatore di tipo A, finanziati dalla misura PON AIM, i cui 
ricercatori sono stati beneficiari di una misura simile a quella in discussione, evidenzia che per gli stessi l’Organo decise 
di devolvere ai ricercatori come fondi di ricerca il 60 %, delle risorse disponibili. L’importo del contributo così determiato 
oscillava tra 20 e 30 mila euro. Il prof. Fraddosio ritiene che si potrebbe, anche per gli RTDa reclutati con le risorse del 
DM 1063 attribuire come fondi di ricerca una quota pari al 60% delle risorse disponibili, facendo scaturire un contributo, 
per ciascun ricercatore, di euro 6.158,00, invece di 5.132,00 euro, come proposto con l’informativa all’esame del 
Consiglio. 
Il Prof. Prudenzano ritiene di essere favorevole alla proposta del prof. Fraddosio e che, pertanto, si possa adottare lo stesso 
criterio applicato per i ricercatori finanziati dalla misura PON AIM. 
Il Rettore, preso atto delle richieste, propone di assegnare, a ciascun titolare di contratto di ricercatore ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010, a valere sul D.M. 10 agosto 2021, n. 1062, un contributo finanziario pari ad 
euro 6.158,00 per le esigenze di funzionamento della ricerca, pari al 60% del surplus di risorse assegnate dal competente 
Dicastero, registrando unanime consenso.  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 
UDITA la relazione del Rettore; 
VISTA la Legge 240/2010;  
VISTO lo Statuto di Ateneo;   
VISTI il d. lgs. 49/2012 e la nota MUR prot. n. 8312 del 5/4/2013;  
VISTO il D.R. n. 116 del 13/3/2015 per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge 

240/2010;  
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VISTO il DM 1062/2021 relativo al riparto di risorse per contratti di ricercatore di durata triennale, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010, su tematiche dell’innovazione e green e il 
relativo disciplinare di attuazione; 

TENUTO CONTO di quanto evidenziato in narrativa;  
 

DELIBERA 
all’unanimità,  
- di autorizzare l’assegnazione, a ciascun titolare di contratto di ricercatore ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della 

Legge 240/2010, a valere sul D.M. 10 agosto 2021, n. 1062, di un contributo finanziario pari ad euro 6.158,00 per le 
esigenze di funzionamento della ricerca;  

- eventuali residui disponibili al termine del triennio del contratto o, in caso di anticipata cessazione del ricercatore, alla 
data di cessazione, torneranno nella disponibilità dell’Ateneo;  

- che la spesa, pari ad euro 110.844,00, gravi sulle disponibilità di cui al D.M. 10 agosto 2021 n. 1062. 
 
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 riferisce che con nota e-mail del 13.05.2022, quivi allegata, il Presidente del CdA della Società Gruppo di 
Azione Locale Sud Est Barese S.c.ar.l., dott.  Pasquale Redavid, ha comunicato a questo Ateneo che nel corso della 
prossima Assemblea dei Soci sarà deliberato il rinnovo delle cariche del Consiglio di Amministrazione del GAL per il 
triennio 2022/2024. 
Il Rettore rende noto che, ai sensi degli artt. 21, 22 e 23 dello Statuto del GAL SEB: “la società sarà amministrata da un 
consiglio di amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di tredici membri, secondo il numero 
determinato dall'assemblea al momento della nomina. 
Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del 
bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. 
Gli amministratori sono rieleggibili” 
Il Rettore rappresenta che il prof. Vito Gallo, afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, 
Edile e di Chimica del Politecnico di Bari, è attualmente membro del Consiglio di Amministrazione del GAL SEB, al suo 
secondo mandato, rinnovabile, avente scadenza alla data di approvazione del bilancio di esercizio 2021. 
Il Rettore rammenta che il GAL Sud Est Barese, di cui il Politecnico di Bari detiene ad oggi una quota di partecipazione 
pari al 0,6% del capitale sociale, si è costituito nel 2010 ed è impegnato nell'istituzione di una organizzazione comune per 
la gestione e la realizzazione di progetti comunitari per lo sviluppo economico del territorio e delle imprese ivi operanti. 
 
Terminata la relazione, il Rettore invita il Consesso ad indicare il nominativo di un docente afferente a questo Ateneo da 
proporre all’Assemblea dei Soci della società Gruppo di azione Locale Sud Est Barese S.c.a.r.l. quale membro del 
Consiglio di Amministrazione del GAL SEB. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari; 
VISTO lo Statuto della Società Gruppo di Azione Locale Sud Est Barese S.c.ar.l.; 
VISTA la nota del 13.05.2022, a firma del Presidente della Società Gruppo di Azione Locale Sud Est Barese 

S.c.ar.l., dott.  Pasquale Redavid, avente ad oggetto il rinnovo delle cariche del Consiglio di 
Amministrazione del GAL SEB; 

PRESO ATTO  che il Politecnico di Bari, in qualità di socio della Società Gruppo di Azione Locale Sud Est Barese 
S.c.ar.l., ha facoltà di proporre all’Assemblea dei soci la candidatura di un componente del CdA del 
GAL SEB; 

UDITA la relazione del Rettore; 
 

DELIBERA 
 
all’unanimità, di proporre all’Assemblea dei soci della Società Gruppo di Azione Locale Sud Est Barese S.c.ar.l. la 
candidatura del prof. Gallo quale membro del Consiglio di Amministrazione del GAL SEB per il triennio 2022/2024. 
 
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 ricorda che in data 22.03.2022 è stato sottoscritto l’Accordo Quadro (All.1) tra il Politecnico di Bari e la società 
Talent Garden (TAG), in forza del quale entrambi si sono impegnate a favorire la collaborazione reciproca sui temi del 
trasferimento tecnologico, open innovation, creazione e sviluppo di impresa.   
Il Rettore evidenzia che TAG è una società attiva nello sviluppo, produzione e commercializzazione di servizi innovativi 
ad alto valore aggiunto, proprietaria di un network di ventuno spazi in tutta Europa. TAG ha l’obiettivo di sviluppare il 
proprio business nel Sud Italia e intende realizzare nel territorio di Bari uno spazio con servizi utili a favorire lo sviluppo 
del business di imprese, PMI e startup del territorio.  
TAG ha intenzione di rafforzare la propria presenza sul territorio attraverso una collaborazione strategica con il 
Politecnico di Bari che prevede la prossimità fisica delle reciproche sedi per porre in essere una serie di “Attività di Open 
Innovation e Stakeholder Engagement” (All. 2) 
Al fine di assicurare l’esecuzione delle attività di cui sopra la società TAG ha richiesto la possibilità di utilizzare locali 
all’interno delle strutture dell’Ateneo. 
Si è riscontrato che risulta disponibile e potrebbe essere assegnato alla società TAG uno dei volumi OPLA’ di recente 
realizzazione, il locale Oplà - Lab 2 (All. 3). 
Il Rettore evidenzia, inoltre, che la società TAG si impegnerebbe a mettere a disposizione degli studenti e dei ricercatori 
del Politecnico, nonché delle startup e imprese coinvolte nelle attività dell’incubatore del Politecnico, il locale dato in 
concessione d’uso nonché i servizi di community ad essi collegati, a titolo gratuito. 
Pertanto, alla luce di quanto sopra, si sottopone a questo Consesso bozza di   
 

Contratto di comodato d’uso 
tra  

Talent Garden MED S.r.l., parte comodataria, nel seguito denominata “TAG”, con sede legale a Rende (CS), via 
Alberto Savinio s.n.c. , codice fiscale, C.F. e P.IVA n. 03718940780, rappresentata dal dott. Lorenzo Maternini, nella 
sua qualità di legale rappresentante pro tempore;  

e 
Politecnico di Bari, parte comodante, nel seguito denominato “Politecnico” o ”Ateneo”, C.F. n.  93051590722, 
rappresentata dal Rettore Francesco Cupertino, domiciliato per la carica presso la sede legale del Politecnico sito in 
Bari alla via Amendola 126/b, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione 
del 21.12.2020.  
Di seguito singolarmente anche “Parte” e congiuntamente, le “Parti” 

Premesso  
- che le Parti in data 22 marzo 2022 hanno sottoscritto un accordo quadro (l’”Accordo Quadro”) (All. 1) in forza 

del quale entrambe si sono impegnate e favorire la collaborazione reciproca in attività di ricerca e sviluppo, 
attraverso lo svolgimento delle attività ivi meglio elencate nell’allegato 2  ; 

- che il Politecnico è nella disponibilità dei locali situati all’interno dei laboratori denominati Oplà, siti in Via E. 
Orabona n. 4, 70125 Bari e meglio individuati al successivo art. 1; 

- che il Politecnico è disponibile a concedere in comodato d’uso a TAG i locali di cui alla premessa B affinché le 
Parti vi possano svolgere le attività di cui alla premessa A, ai termini e alle condizioni indicate di seguito. 

Tutto ciò premesso  
Le Parti convengono e stipulano quanto segue:  
Art. 1 – Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto (il “Contratto”).  
Art. 2 – Il Politecnico concede in comodato d’uso a TAG, che accetta, il locale  Oplà - Lab 2 con una superficie 
complessiva di 394 mq, meglio individuato nella planimetria allegata (All. 3)  e sito tra i laboratori denominati Oplà, 
ubicati via E. Orabona n. 4, Bari. 
Art. 3 – TAG si impegna a sostenere tutti i costi relativi alla predisposizione dei Locali secondo le proprie esigenze, 
previa autorizzazione del Politecnico di Bari in ordine agli interventi da realizzare.  
Art. 4 – TAG si impegna a utilizzare i Locali per l’esercizio prevalente delle seguenti attività: coworking, eventi, 
seminari o affini, nella piena osservanza della vigente normativa in materia di sicurezza e delle specifiche disposizioni 
dettate sul punto dall’Ateneo, individuando il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per i suddetti locali. 
Art. 5 TAG si impegna a mettere a disposizione degli studenti e dei ricercatori del Politecnico, nonché delle startup e 
imprese coinvolte nelle attività dell’incubatore del Politecnico, i Locali nonché i servizi di community ad essi collegati 
a titolo gratuito. 

 

Consiglio di Amministrazione n. 9/2022 
del 24 maggio 2022 

Delibera 
n. 109 EDILIZIA E SERVIZI TECNICI 

Concessione in uso di spazi alla società TALENT 
GARDEN (TAG) al fine di consentire le attività previste 
nell’Accordo Quadro Poliba - TAG 



Verbale approvato nella seduta n. 14/2022 del 28 luglio 2022 

  
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 9/2022 

Seduta del 24 maggio 2022 

Pag. 32 di 37 

 

Art. 6 - Inoltre, TAG si impegna ad utilizzare il Locale per le attività definite nell’Allegato 2, con il fine di potenziare 
lo sviluppo delle startup e delle imprese innovative collegate al Politecnico, secondo le modalità che verranno 
concordate tra le Parti. Resta inteso che il rapporto di collaborazione tra Tag e Politecnico di cui all’Accordo Quadro 
è svincolato dalla durata del Contratto. 
Art. 7– Il Politecnico garantirà a TAG sia il godimento dei Locali, sia l’utilizzo dei servizi di cui al successivo art. 20. 
Art. 8 – L’accesso al locale Oplà – Lab 2 sarà effettuato in conformità alle disposizioni organizzative con cui l’Ateneo 
regola l’accesso a TAG, salvo particolari necessità che potranno essere rappresentate da TAG e risolte di comune 
accordo con l’Ateneo. 
Art. 9 – Le Parti si danno atto che il locale verrà consegnato in conformazione open space, in regola con le disposizioni 
amministrative, edilizie e urbanistiche, nonché a norma di legge in termini abitabilità/agibilità e di destinazioni d’uso. 
Le Parti si danno reciproco atto di conoscere la consistenza dei Locali oggetto del presente contratto, che riconoscono 
essere stipulato con espresso riferimento a tutte le norme di legge (artt. 1803 e segg. c.c.) che regolano il comodato. 
Art. 10 – TAG avrà diritto di apporre la propria insegna/logo sui Locali nonché di posizionare all’interno del complesso 
immobiliare nel quale i Locali sono ricompresi la propria segnaletica, in accordo con il Politecnico, senza che essa sia 
invasiva rispetto agli altri progetti. 
Art. 11– Il presente Contratto ha una durata di 6 (sei) anni, decorrenti dalla data di consegna dei locali fissata entro e 
non oltre il 15 ottobre 2022. 
Art. 12–  Ciascuna parte avrà la facoltà di recedere unilateralmente con efficacia a partire dalla fine del sesto mese di 
durata del Contratto, con almeno 3 (tre) mesi di preavviso da comunicare a mezzo p.e.c. all’altra Parte.  
Art. 13 – Le Parti concordano che ove l’Accordo Quadro venga terminato o risolto anticipatamente per qualsivoglia 
motivo, anche il presente Contratto verrà automaticamente terminato o risolto, fermo restando che le Parti dovranno 
definire congiuntamente le modalità e le tempistiche per la riconsegna dei Locali, che dovrà in ogni caso avvenire entro 
45 giorni dalla risoluzione dello stesso accordo quadro.   
Art. 14 – TAG si obbliga a rilasciare i Locali entro e non oltre 45 giorni dalla data di scadenza e/o cessazione del 
presente Contratto nelle medesime condizioni in cui li ha ricevuti, fatti salvi gli interventi di cui all’art. 3 e salvo il 
normale deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.  
Art. 15 – TAG si servirà dei Locali con la diligenza del buon padre di famiglia e si impegna ad adibire i medesimi 
unicamente all’uso a cui sono destinati al momento della concessione in comodato e a non variarne la destinazione 
dell’utilizzo. TAG curerà l’allestimento dei Locali mediante la fornitura degli arredi e delle strumentazioni hardware 
necessarie al corretto funzionamento della struttura. L’entità economica dell’investimento sarà ad esclusiva discrezione 
di TAG. 
Art. 16 – È tassativamente esclusa qualsiasi altra utilizzazione, pena l’immediata risoluzione del presente Contratto da 
parte del Politecnico.  
Art. 17 – TAG non potrà concedere in godimento a terzi i Locali, nemmeno in parte, senza il preventivo consenso scritto 
del Politecnico, fatto salvo quanto deriva dalle attività dello stesso che verranno svolte nel Locale. 
Art. 18 – Il Politecnico, fino alla data di restituzione dei Locali, ha diritto di ispezionare e far ispezionare i medesimi, 
con congruo preavviso scritto per accertarne lo stato e l’uso conforme al Contratto, senza che TAG possa negare il 
proprio consenso, se non per giustificati motivi connessi con le normali esigenze operative. Il Politecnico si impegna a 
effettuare o far effettuare tali ispezioni in modo da non interferire o interferire nella misura minima possibile 
nell’esercizio dell’attività lavorativa svolta da parte del personale coinvolto. 
Art. 19 – TAG si impegna inoltre a gestire, a proprie spese, le proprie infrastrutture IT necessarie al collegamento 
informatico con le proprie sedi.  
Art. 20 – Il Politecnico si impegna a rispettare le vigenti normative di legge e ad adeguarsi tempestivamente alle stesse 
e alle nuove che verranno emesse nel tempo, obbligandosi sin da ora ad effettuare a proprie cure e spese tutte le opere 
che si rendessero necessarie per adeguare il Locale alla normativa vigente.  
Art. 21 – Durante tutto il periodo di vigenza del Contratto, TAG avrà l’obbligo di eseguire, con riferimento al locale 
Oplà – Lab 2, tutte le opere di manutenzione ordinaria. Resteranno invece a carico del Politecnico tutte le opere di 
manutenzione straordinaria, fatto salvo quanto previsto dall’art. 3. TAG ha inoltre diritto al rimborso delle spese 
straordinarie sostenute per la conservazione del locale, se queste erano necessarie ed urgenti e non vi ha provveduto 
il Politecnico.  
Art. 22 – Il Politecnico si impegna a mantenere o ad attivare a suo nome tutte le utenze per il Locale.  
TAG si impegna a corrispondere al Politecnico, quale rimborso spese forfettario e onnicomprensivo, ricomprendente, 
tra l’altro, le forniture di utilities e i servizi generali di:  
(i) energia elettrica; 
(ii) acqua potabile;  
(iii) pulizie locale;  
(iv) servizi: climatizzazione, antincendio, vigilanza, infermeria, raccolta rifiuti; 
l’importo di € 39.400  annui, IVA inclusa  (il “Rimborso Spese”), pari ad euro 100,00 per metro quadro.   TAG 
provvederà al pagamento del Rimborso Spese con cadenza semestrale, con pagamento BB 60 gg f.m.d.f. al 10 del mese 
successivo. Sono a carico di TAG i canoni per servizi di fonia e dati. 
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È fatto in ogni caso salvo il diritto del Politecnico di richiedere la revisione di dette spese in ragione dell’aumento delle 
relative tariffe.  
Il Rimborso Spese sarà corrisposto mediante bonifico bancario intestato al Politecnico di Bari codice IBAN: IT 72 U 
03067 04001 000000004172  
Art. 23 – TAG in ordine alle esigenze della propria attività e dei relativi programmi e indirizzi produttivi, potrà 
apportare modifiche, migliorie e aggiunte ai Locali, soltanto dopo avere ottenuto il permesso scritto del Politecnico.  
Art. 24 – Alla scadenza del presente Contratto, TAG avrà diritto di asportare, a propria cura e spese, quanto aggiunto 
al Locale, qualora ciò possa avvenire senza nocumento agli stessi. Ove TAG non eserciti tale facoltà, i miglioramenti 
e le addizioni resteranno acquisiti ai Locale a beneficio del Politecnico, che rinuncia comunque sin d’ora a richiedere 
la riduzione in ripristino dello stato per le modifiche da quest’ultimo approvate per iscritto, senza che TAG possa 
pretendere indennità, compensi, rimborsi o risarcimenti anche parziali, né in ogni caso il valore di detti miglioramenti 
o addizioni potrà compensare gli eventuali deterioramenti del bene comodato. 
Art. 25 – Le Parti si impegnano a operare costantemente nel rispetto di tutte le normative applicabili per quanto di 
propria competenza e di adeguarsi tempestivamente a propria cura e spese alle stesse, per quanto riguarda 
esclusivamente l’esercizio dell’attività svolta nei Locali, con particolare riguardo, ma non limitatamente, 
all’antinfortunistica, sicurezza del lavoro, tutela dell’ambiente, ecologia, etc.  
Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente 
normativa in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs n. 81/2008 e s.m.i e del Regolamento 
di ateneo per l’applicazione delle norme sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, emanato in attuazione al predetto 
D.Lgs n. 81/2008 e del D.M. 05/08/1998 n.363.  
Le informazioni relative alla gestione delle emergenze saranno condivise dai datori di lavoro attraverso la 
sottoscrizione di un apposito verbale di coordinamento.  
TAG garantisce la conformità alle norme di sicurezza delle apparecchiature installate per l’intero periodo di utilizzo.  
Art. 26 – Eventuali richieste di autorizzazione e permessi che si ritenessero necessarie per la predisposizione dei Locali 
sono a carico del Politecnico.  
Art. 27 – L’accesso ai Locali è consentito esclusivamente al personale autorizzato di TAG o a soggetti terzi da essa 
autorizzati. 
Art. 28 – Il personale di ciascuna Parte dovrà essere in possesso delle necessarie coperture assicurative.  
Art. 29 – TAG si impegna a stipulare idonee polizze assicurative con primaria compagnia assicurativa per ogni danno 
causato a persone, cose e/o ai Locali derivante dall’attività del personale di TAG all’interno dei Locali, con espressa 
rinuncia al diritto di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice nei confronti del Politecnico.  
Art. 30 – Dal canto suo, il Politecnico si impegna a stipulare, idonee polizze assicurative con primaria compagnia 
assicurativa per ogni danno causato a persone, cose e/o al Locale derivante dall’attività del personale del Politecnico 
all’interno del Locale con espressa rinuncia al diritto di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice nei confronti 
di TAG.  
Art. 31 – Il presente Contratto sarà interpretato e governato in via esclusiva dalla legge italiana. Le Parti, di comune 
accordo, individuano il Foro di Bari quale foro competente per le controversie derivanti dal presente Contratto.  
Art. 32 – Eventuali varianti o integrazioni al presente atto che si rendessero necessarie nel corso di validità, saranno 
formulate e sottoscritte nella forma di atti aggiuntivi al presente atto, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione di 
Ateneo.  
Art. 33 – Tutte le comunicazioni/informazioni da una Parte all’altra dovranno essere effettuate per iscritto, mediante 
lettera consegnata personalmente o inviata a mezzo pec o raccomandata con avviso di ricevimento (e tale avviso a 
mezzo posta verrà considerato ricevuto nella data di ricevimento risultante dalla cartolina di ritorno), ai seguenti 
indirizzi:  
 
Per TAG 
via Alberto Savinio s.n.c., Rende (CS) 
Att: [•] 
pec: talentgardenmed@legalmail.it  
 
Per il Politecnico:  
Politecnico di Bari  
Via G. Amendola, 126/B - 70126 Bari (BA)  
Att.: Segreteria Rettorato  
pec: politecnico.di.bari@legalmail.it  
 
Art. 34 – L’eventuale tolleranza di una delle Parti, di comportamenti dell’altra Parte, posti in essere in violazione delle 
disposizioni contenute nel presente Contratto, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né 
al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previsti. La rinuncia a far valere eventuali 

mailto:talentgardenmed@legalmail.it
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inadempimenti di qualsiasi disposizione del presente Contratto dovrà essere formulata per iscritto e non costituirà né 
potrà essere intesa quale rinuncia a far valere altri o successivi inadempimenti del presente atto.  
Art. 35 – Le Parti si impegnano a dare piena attuazione alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 30 giugno 
2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.  
Art. 36– Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 1803 e ss. del Codice 
Civile.  
Art. 34 – La registrazione del Contratto e il pagamento dell’imposta di registro, nonché ogni adempimento conseguente, 
sono ad integrale carico del Politecnico.  
 
Bari,  
 
Per Talent Garden MED S.r.l. per il Politecnico di Bari  
 
Allegati: 
1) Planimetria; 
2) Attività TAG. 
 
 
Allegato 1 
 

 



Verbale approvato nella seduta n. 14/2022 del 28 luglio 2022 

  
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 9/2022 

Seduta del 24 maggio 2022 

Pag. 35 di 37 

 

 
 



Verbale approvato nella seduta n. 14/2022 del 28 luglio 2022 

  
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 9/2022 

Seduta del 24 maggio 2022 

Pag. 36 di 37 

 

 
 
Allegato 3 
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Terminata la relazione, il Rettore invita il Consesso ad esprimersi in merito. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

LETTA la relazione del Rettore; 
VISTA la bozza del contratto di comodato d’uso tra il Politecnico di Bari e la società TALENT GARDEN (TAG) 
VISTI l’Accordo Quadro (ALL.1) e l’Elenco delle Attività (ALL.2); 
VISTA la planimetria relativa al suddetto locale (ALL.3), 

 
DELIBERA 

 
all’unanimità,  
- di concedere spazi all’interno del Campus Universitario E. Quagliariello così come riportato nelle premesse alla società 

TALENT GARDEN; 
- di approvare la bozza di comodato d’uso per la concessione del locale Oplà - Lab 2; 
- di dare mandato agli uffici competenti di esaminare e redigere la versione definitiva del contratto di concessione in uso 

del locale di cui sopra al fine di contemperare le esigenze e le finalità di ricerca nel rispetto della valenza scientifica 
delle attività da svolgersi e di un corretto utilizzo del patrimonio immobiliare dell’Ateneo; 

- di dare mandato al Rettore per la sottoscrizione del contratto. 
 
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 12:09 dichiara chiusa la seduta. 
 
 Il Segretario verbalizzante Il Presidente 
 Dott. Sandro Spataro  Prof. Ing. Francesco Cupertino 
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