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Nella presente trattazione si illustrano i principali elementi che hanno caratterizzato la 
gestione 2017. In tal senso, si indirizzano le analisi in maniera trasversale rispetto ai molteplici e 
complessi aspetti che permeano la conduzione dell’Ateneo, nell’intento di cogliere e sintetizzare i 
fattori essenziali.  

 

I FINANZIAMENTI STRUTTURALI E PREMIALI 

Il Fondo di Finanziamento Ordinario: un’analisi di scenario  

 
Il sistema dei finanziamenti ministeriali alle università è stato oggetto, in questi ultimi anni, 

di cambiamenti strutturali1 che progressivamente hanno consentito di diversificare la distribuzione 
dei fondi, puntando non solo sulla dimensione dell’Ateneo, ma anche sulla sua “performance” in 
determinati ambiti. 

I meccanismi di assegnazione del principale fondo di finanziamento statale “FFO” - Fondo di 
Finanziamento Ordinario, sono passati da mere ripartizioni dimensionali tra gli atenei, 
all’individuazione di criteri di premialità, mirati a differenziare gli atenei e a incentivare 
maggiormente gli stessi ad una partecipazione attiva e migliorativa delle proprie attività in termini 
di efficacia ed efficienza.  

Sulla scorta di questo tracciato, i decreti di assegnazioni dei fondi hanno affiancato alla 
storica ripartizione base, una quota premiale nelle quali i fondi vengono erogati in base al risultato 
ottenuto, ad esempio dagli studenti regolari presenti nell’ateneo, oppure alla maggiore capacità 
degli atenei di incentivare gli studenti alla mobilità internazionale. 
 

I criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario introdotti in questo ultimo 
triennio hanno previsto l’assegnazione dei fondi mediante l’individuazione dei seguenti 
“parametri”: 

 Quota base (art. 2); 

 Quota premiale (art. 3); 

 Intervento perequativo (art. 4); 

 Altri interventi (art. 10). 

Tali parametri hanno, tuttavia, subito ulteriori aggiustamenti nel corso del tempo, sia per 
quanto riguarda la composizione della quota base (con introduzione del peso crescente del costo 
standard per studente in corso), che della quota premiale (Tab. 1). 
 

                                                 
1 Tra le modificazioni strutturali che hanno interessato le Università italiane, ricordiamo altresì i cambiamenti legislativi di recente 
emanazione quali: La riforma della Governance di Ateneo e la Revisione degli Statuti introdotti alla Legge Gelmini; la riforma delle 
categorie di personale docente; l’introduzione della figura di ricercatore a tempo determinato che ha sostituito quella del ricercato a tempo 
indeterminato; la riforma del finanziamento con l’introduzione del concetto del costo standard per studente attraverso il Decreto 
Ministeriale 815/2014 e il Decreto Interministeriale 893/2014. 
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Tab. 1 – Parametri di riparto del Fondo di Finanziamento Ordinario dal 2014 al 2016 
Parametri  Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016  Anno 2017 

 
Art. 2 – Interventi Quota Base FFO 

Costo standard per studente 
regolare2 

20% 25% 28% 
Entro un intervallo 
massimo e minimo 
del +/-2% vs FFO 

2015 

 20%* 

Quota base + Interventi perequativi 80% 75% 72%  56%* 
+  

Ulteriori interventi consolidabili FFO 2016 

    (*) Le percentuali, così come indicate nel D.M. n. 610/2017 sommano 
100 con la quota premiale e il fondo perequativo  

 
Art. 3 – Interventi Quota premiale FFO 

VQR 2004-2010 
 
VQR 2011-2014 
 

70% 65% -- 
 

65% 

 
-- 
 

60% 

Politiche di reclutamento 20% 20% 20%  20% 

Internazionalizzazione 10% 3% 7% Autonomia  
responsoriale 

20% 
Studenti regolari con 20CFU - 12% 8% 

                                                 
2 Ai fini del DI 893/2014 il concetto di studente in corso è riferito alla condizione di studente iscritto entro la durata normale del corso di studi. A tal fine vengono considerati esclusivamente gli studenti regolarmente 

iscritti nell’Ateneo da un numero di anni complessivi non superiore alla durata normale del corso frequentato. Gli studenti iscritti part-time sono considerati con perso pari a 0,5. 
La determinazione del costo standard unitario per studente in corso è definito con la seguente formula:  
 

Cstd = a + b+ c + d+ k 
dove:  
a  indica la componente della didattica e di ricerca in termini di dotazione di personale docente e ricercatore destinato alla formazione dello studente; 
b indica i  Servizi didattici, organizzativi e strumentali, compresa la dotazione di personale tecnico amministrativo, finalizzati ad assicurare adeguati servizi di supporto alla formazione dello studente; 
c  indica la dotazione infrastrutturale, di funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari; 
k  fattore perequativo.  
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Nella Fig. 1 viene riportato l’andamento del FFO in tutto il sistema universitario dal 2010 al 

2016, allocato sul capitolo n. 1694 del bilancio dello Stato. 
 
 

Fig. 1 – Andamento del FFO del Sistema universitario dal 2010 al 2017 (euro) 

 
Fonte: elaborazione Politecnico su dati bilanci dello Stato; anni vari. 
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Il Fondo di Finanziamento Ordinario nel Politecnico di Bari 
 

Il trend delle entrate del Politecnico di Bari in termini di FFO è piuttosto altalenante, sebbene 
nell’ultimo triennio sia sempre in crescita (Fig. 2).  

 
Fig. 2 – Andamento del FFO del Sistema universitario e delle assegnazioni (in migliaia di 
euro) del Politecnico di Bari dal 2012 al 2017  

  
Fonte: elaborazione Politecnico su dati fonte MIUR; anni vari. 

 
 

 
Il Politecnico di Bari è tra gli Atenei italiani con il più alto costo standard (Fig. 3), sebbene tale 

valore registratosi nel 2016 è stato lievemente in calo rispetto al suo esordio nel 2014. 
Nell’assegnazione del FFO 2017, il modello di riparto non prevede la determinazione di un nuovo 
costo standard, ma vengono considerati gli studenti in corso utilizzati per la quota base FFO 2016 
a cui viene moltiplicato il costo standard per studente in corso sempre utilizzato per la quota base 
FFO 2016, ottenendo il Costo standard totale sul totale che è il medesimo di quello misurato 
nell’assegnazione 2016 (per il Politecnico di Bari % costo std sul totale è 0,68), di questo viene 
determinato il 20% e non più il 28% come nell’assegnazione dello scorso anno. 

Nel 2017, la prima assegnazione del FFO vede il Politecnico di Bari ancora in crescita, con una 
assegnazione complessiva di € 39.933.963. Tale crescita non è dovuta alla Quota base che registra 
una ulteriore diminuzione rispetto all’anno precedente – 3,41% (passando da € 29.511.319 a € 
28.504.062), ma alla Quota premiale che segna un + 29,67% (passando da € 7.286.567 a € 
9.448.611).  

Nella Fig. 4 viene, invece, illustrato il peso che ciascun ateneo italiano ha riportato nel 
triennio 2014-2016 rispetto alla ripartizione FFO.  
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Fig. 3 – Posizionamento degli atenei italiani in base al costo standard (Anni 2014, 2015, 2016) 

 
Fonte: elaborazione Politecnico su dati fonte MIUR; anni vari. 
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Fig. 4 – Posizionamento degli atenei italiani in base al peso FFO negli anni 2014, 2015, 2016, 2017 su sistema (valori percentuali) 

 
Fonte: elaborazione Politecnico su dati fonte MIUR; anni vari. 
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LA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA 

 
A parità di livello di tassazione, le entrate contributive hanno registrato un significativo 

incremento nel 2015, questo ad opera di due azioni mirate: la prima riguardante il recupero delle 
morosità da parte degli studenti e la seconda con l’introduzione ex-lege del Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159 e del Decreto del Ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali 7 novembre 2014, che hanno introdotto dal 1° gennaio 2015 nuove regole di calcolo 
dell'ISEE e nuove procedure di rilascio delle attestazioni. 

I contributi vengono calcolati in riferimento alla certificazione I.S.E.E. (Indicatore Situazione 
Economica Equivalente) del nucleo familiare che viene vidimato dall’INPS, a seguito di controlli 
incrociati direttamente presso le banche dati dell’Agenzia delle Entrate e degli Istituti bancari. In tal 
modo, i dati inseriti sono corretti e veritieri e tengono conto non soltanto dei redditi di lavoro 
dipendente e/o di pensione e del patrimonio immobiliare, ma anche di quello mobiliare posseduto 
dall’intero nucleo familiare; valore questo fino allo scorso anno del tutto trascurato e/o tralasciato. 
Tali azioni congiunte hanno portato ad un sostanziale recupero con un incremento delle entrate da 
contribuzione studentesca dal 2014 al 2016 del 14,75%. 

Nel 2017 rispetto al 2016 si rileva un significativo incremento di entrate proprie del 
Politecnico, dovuto all’effetto dell’applicazione del nuovo Regolamento tasse che ha previsto una 
estensione della “No Tax Area”, favorendo l’esenzione delle tasse per gli studenti che hanno una 
fascia di reddito bassa e una aumento sostanziale per coloro che hanno reddito più elevati.  

 

Tab. 2 – Andamento della contribuzione studentesca degli studenti del Politecnico di Bari dal 2011 al 
2017 

Tipologie di 
contribuzione 

2011 2012 2013 2014* 2015 2016 2017 

Tasse e contributi per corsi 
di laurea e laurea 
specialistica 

6.090.748,49 6.398.030,31 6.275.308,24 5.570.043,58 7.001.297,53 6.857.066,22 8.448.731,75 

Tasse e contributi per 
altri corsi 

572.260,30 663.128,83 730.973,44 1.123.445,22 690.028,10 823.426,57 412.579,71 

Totale 6.663.008,79 7.061.159,14 7.006.281,68 6.693.488,80 7.691.325,63 7.680.492,79 8.861.311,46 

Var. % rispetto all’anno 
precedente 

 5,98 -0,76 -4,46 14,91 -0,001 15,37 

Fonte: Riclassificati SIOPE del Politecnico di Bari dal 2011 al 2015; Conto economico dal 2016. 

(*) per l’anno 2014 è stata effettuata una diversa classificazione delle voci in bilancio e la voce tasse e contributi per corsi di laurea e 

lauree specialistiche è stata depurata dall’entrata per TFA.  

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/11/17/14A08848/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/11/17/14A08848/sg
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SOSTENIBILITA’ E RISULTATO DI GESTIONE 

L’andamento degli indici di bilancio per la verifica di sostenibilità tratti dalla banca dati 
Proper, denota un progressivo miglioramento della sostenibilità dell’Ateneo dal 2012 al 2016, 
risultato di azioni mirate a ottimizzare i risultati connessi a tali indici. Per il 2017 i dati non sono 
ancora disponibili alla data di redazione del presente documento. 

 

Tab. 4 – Indici di sostenibilità  
Indici Metrica 2012 2013 2014 2015 2016 Tendenza 

attesa 

SPESE DI 
PERSONALE 

Numeratore = Spese personale di ruolo e a 
contratto  

Denominatore = FFO + Fondo PRO3 + Tasse 
nette 

79,9% 77,71% 76,1% 72,35% 70,9%  

INDEBITAMENTO 

Numeratore = Rata Annuale Capitale + 
Interessi  

Denominatore = FFO + Fondo PRO3 + Tasse 
nette 

1,15% 1,07% 1,01% 0,85% 0,81%  

ISEF 

Numeratore = 0,82 x (FFO + Fondo PRO3 + 
Tasse nette - Fitti Passivi)  

Denominatore = Spese di Personale + Oneri 
ammortamento 

1,02% 1,05% 1,07% 1,13% 1,15%  

 
 

 

RICERCA, TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 

Ricerca 
Nell’anno 2017 sono state attivate altre iniziative per potenziare i Laboratori Pubblico – Privati, 
incrementandone il numero a seguito di accordi con importanti player industriali. Sono stati, 
pertanto attivati i seguenti ulteriori LPP:  
 

NOME LABORATORIO AZIENDA PARTNER DIPARTIMENTO COINVOLTO 

PolySense Lab (già presente nella 

relazione 2016) 

THORLABS GmbH DIF 

Innovation for Mills Lab (I4M) (già 

presente nella relazione 2016) 

Molino CASILLO SpA DEI 

“CYBER PHYSICAL SYSTEMS AROL 

BARI” - CPS 

(già presente nella relazione 2016) 

AROL Spa DEI 

IPZS-POLIBA Istituto Poligrafico e 

Zecca dello Stato - IPZS 

(DICATECh) 
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HUB Banca - Impresa - Università Banco di Napoli - 

Gruppo INTESA 

DMMM  

Digital Future Exprivia DEI  

  

Per quanto concerne la ricerca Europea, Internazionale e Nazionale, di seguito alcuni dati: 

PROGETTI EUROPEI 

Totale finanziamento progetti di ricerca europei del Poliba approvati nel 2017: 2.253.859 € 

 

INTERREG V-A GREECE ITALY 2014-2020. TOT. finanziamenti accordati al Politecnico € 739.948 

 

PROGETTO RUOLO 

POLIBA 

LP/PP 

DIPARTIMENTO Responsabile 

scientifico 

Budget 

Poliba 

YESS Lead Partner DEI Prof. E. Di Sciascio 217.362 €  

INNONETS Project Partner DICAR Prof. C.M. Torre 158.692 €  

SUNWATER Project Partner DICAR Prof. O. Giustolisi 270.000 €  

RE-WATER Project Partner DICATECH Prof. F. Piccinni 93.894 €  

 

INTERREG ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO 2014-2020 TOT. finanziamenti accordati al Politecnico 
€ 524.676 
 

 

PROGETTO RUOLO 

POLIBA 

LP/PP 

DIPARTIMENTO Responsabile 

scientifico 

Budget 

Poliba 

3D-Impact Lead Partner DMMM/DICATECh Proff.ri 

Galantucci/Fagituso 

357.868 € 

PORTS Project Partner DEI Prof. Ruta 166.808 €  

 

Interreg ADRION 2014 -2020 –   TOT. finanziamenti accordati al Politecnico € 95.985,00 

 

PROGETTO RUOLO 

POLIBA 

DIPARTIMENTO Responsabile 

scientifico 

Budget 

Poliba 
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LP/PP 

FUTURE 4.0  Partner DEI Prof.ssa Fanti 95.985 €  

 

 

HORIZON 2020 Tot. 816.250 €  

 

PROGETTO RUOLO 

POLIBA 

DIPARTIMENTO Responsabile 

scientifico 

Budget 

Poliba 

ELVITEN Terza Parte DEI Prof.ssa Fanti 296.250 €   

CONNECT Partner DEI Prof. Trovato 520.000 €  

 

OFFICE NAVAL RESEARCH – ONR – USA 

 

PROGETTO RUOLO 

POLIBA 

DIPARTIMENTO Responsabile 

scientifico 

Budget 

Poliba 

NICOP Unico 

beneficiario 

DICAR Prof. La Ragione 77.000 €  

 

 

 

Sono stati inoltre finanziati numerosi PROGETTI DALLA REGIONE PUGLIA: 
 
A valere sul BANDO INNONETWORK tot. finanziamenti accordati € 2.103.154,40 circa 
1. "EMERA – Sistema integrato per l’illuminazione e i servizi alla mobilità urbana, con 

Obiettivo di potenziamento del processo di sviluppo di interventi innovativi che portino 
alla rigenerazione ecologica degli ambienti urbani in ottica di Smart City attraverso la 
creazione di nuove soluzioni per la mobilità lenta e la mobilità sostenibile contribuendo 
alla riduzione delle emissioni di CO2 e altri GHG all’interno delle aree urbane; 

2. Sì-Ca.Re. - Sistema Integrato di monitoraggio e cura del paziente con sindrome Cardio-
Renale, con Obiettivo di creare un nuovo modello di integrazione ospedale-territorio 
per la cura domiciliare dei pazienti affetti da scompenso cardiaco e insufficienza renale 
cronica; 

3. SOS – con Obiettivo di studio di materiali avanzati e sviluppo di pannellature leggere, 
multifunzionali, intelligenti, riconfigurabili e sostenibili per applicazioni in Smart 
Operating Shelter; 

4. E-SHELF - Electronic Shopping & Home delivery of Edible goods with Low environmental 
Footprint; 
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5. OMNIAGV4.0 - Veicolo a guida automatica omnidirezionale, abilitante per le specifiche 
Industry 4.0; 

6. CONTACT COoperation and integration of cliNical Trial And Care pathways; 
7. APOLLON – environmentAl POLLutiOn aNalyzer; 
8. ALAInA - Fabrication of Advanced composite Lattice Components using stitching 

Technology for Aerospace and Industrial Application; 
9. VERBUM - Virtual Enhanced Reality for BUilding Modelling; 
10. T-CARE – Tele assistenza e monitoraggio innovativi dei parametri vitali a domicilio con 
11. biosensori indossabili; 
12. PRIN CORATINA - Processo innovativo per la valorizzazione dell’olio extravergine di oliva 

monovarietale Coratina come nutraceutico nei processi infiammatori dell’intestino; 
13. SWIRM 3D - Short Wavelenght Infared laser Range Meter 3D; 
14. SINACH - SISTEMI INTEGRATI DI NAVIGAZIONE PER CHIRURGIA MINI INVASIVA Obiettivo 

lo studio, realizzazione e validazione di un sistema di navigazione evoluto caratterizzato 
da sistemi di tracking a campo esteso per l’utilizzo in realtà virtuale e aumentata; studio, 
realizzazione e validazione di un sistema terapico per la termoablazione di patologie 
tumorali integrabile con sistemi di navigazione; 

15. GreenMill 4.0; 
 

A VALERE SUL BANDO INNOLABS tot. finanziamenti accordati € 764.304,37 circa 
 
1. TECH.INN.TH.APP.- TECHnologies for INNovative THerapeutic APProaches in chronic 

patient care; 
2. RECALL - Monitoraggio delle Risposte Elettrofisiologiche Correlate ai mutamenti 

Ambientali prodotti da tecnologia domotica e ambienti immersivi and Living Labs; 
3. DEMETRA - Design e sperimentazione di tecnologie innovative per la diagnosi precoce e 

trattamento del CoDiRO; 
4. C-Lab 4.0 - Competences Lab for Industry 4.0, con Obiettivo di proporre una soluzione 

innovativa di game-based learning, capace di promuovere il potenziamento dei processi 
di apprendimento a favore dell’acquisizione di competenze specialistiche e trasversali 
sui temi dell’Industria 4.0, incidendo in modo significativo sulla costruzione di 
Knowledge Community in ambito educativo e professionale; 

5. SAFETY - Smart Aid system for Fire and dangEr situations based on ioT technology; 
6. T.E.S.A.; 
7. Telerehab, con Obiettivo di realizzazione e test di un sistema sensorizzato indossabile 

per la riabilitazione dell’arto superiore, che preveda il coinvolgimento diretto del 
paziente anche presso il suo domicilio; 

8. e-CODOM - Ecompattatore domestico intelligente; 
9. Sistema partecipativo attivo per la sensibilizzazione delle comunità al rischio di 

esposizione al gas RADON; 
 
A VALERE SULL’AVVISO “CDS innovativi” tot. finanziamenti accordati € 599.995,90 circa 
 

1. TECH4BIOMED – Tecnologie per la Biomedicina, con l’obiettivo di rendere più efficace il 
percorso educativo e professionale già iniziato con l’istituzione del Corso di Laurea in 
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Ingegneria dei Sistemi Medicali attraverso azioni di tutoraggio degli studenti, collaborazione 
con le scuole secondarie di secondo grado, allestimento di laboratori per la didattica con 
attrezzature specifiche, attività di stage e tirocinio da svolgere presso imprese e start-up; 

2. DESIGN. Knowledge INnovation for next INDustry (DESIGN_KIND), nell’ambito del Corso di 
Laurea denominato INDUSTRIAL DESIGN, finalizzato a rafforzare il rapporto tra il Politecnico 
di Bari e il sistema produttivo regionale, puntando al miglioramento dell'aderenza al 
mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione, favorendo il passaggio 
dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i sistemi d’istruzione e formazione 
universitaria, puntando al miglioramento della qualità, anche anticipando competenze, 
adeguando i curricula e introducendo programmi di apprendimento basati su precise 
competenze tecniche. L’obiettivo specifico è l’accrescimento delle competenze, con 
particolare riferimento all’ambito delle tecnologie abilitanti ed i relativi processi, prodotti e 
ricadute sul sistema economico; 

 
A VALERE SULL’AVVISO “Summer School” tot. finanziamenti accordati € 39.440,00  circa 
 
1. Summer School MILESTONE – con l’obiettivo di investire nell’innovazione e 

nell’istruzione universitaria e/o equivalente e a promuovere il raccordo tra istruzione 
terziaria e il sistema produttivo. Pertanto l’obiettivo è di coinvolgere studenti, 
neolaureati e operatori del settore della progettazione manifatturiera, di prodotti 
innovativi e di servizi, in un processo virtuoso di alta formazione; 

2. Summer School Self Made Architecture 03 - SMA03 – il cui obiettivo è il trasferimento 
tecnologico e la divulgazione del sapere e dello stato dell’arte della ricerca in 
architettura ed automazione, offrendo agli studenti nuovi paradigmi e strumenti 
nell’ambito del design e creando le condizioni per formare professionalità 
maggiormente pronte all’inserimento in contesti lavorativi che traguardano l’Industria 
4.0. 

 
Sono stati formalizzati numerosi Accordi con enti pubblici e privati, di collaborazione nell’ambito 
di attività di ricerca, quali: 
 

1. Accordo quadro tra Politecnico di Bari e Telecom Italia Spa  

2. Accordo quadro tra Politecnico di Bari e Politecnico di Torino 

3. Protocollo di Intesa fra Politecnico di Bari e Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Taranto 

4. Accordo quadro per la definizione di road map strategiche tra la società Tecnologie Diesel 
s.p.a., la società Centro studi componenti per veicoli s.p.a. ed il Politecnico di Bari.  

5. Lettera di intenti tra Banco di Napoli S.p.A. e Politecnico di Bari per la realizzazione dell’HUB 
Banca-Impresa-Università 

6. Accordo quadro tra Aeronautica Militare Italiana e  Politecnico di Bari 
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7. Convenzione per la collaborazione scientifica attivita’ di formazione, orientamento 
e  ricerca/azione con l’istituto comprensivo “G. Falcone” di Adelfia; 

8. Accordo per la costituzione della Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile 

9. Accordo tra il Politecnico d Bari ed il Comune di Bari per il reclutamento di ecofacilitatori 

10. Convenzione quadro tra Politecnico di Bari e Formedil-Bari 

11. Protocollo di intesa tra Agenzia del Demanio (direzione regionale Puglia e Basilicata), 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo e Politecnico di Bari 

12. Accordo tra Politecnico di Bari e TIM spa: lettera di intenti ed atto integrativo 

13. Protocollo di intesa tra Politecnico di Bari e Comune di Taranto avente ad oggetto il 
laboratorio FabLab 

14. Convenzione quadro tra Comune di Latiano (Brindisi), Federalberghi Brindisi, il Politecnico 
Di Bari per la collaborazione ad attività di ricerca sullo studio della forma e della struttura 
urbana della città di Latiano 

15. Protocollo d’intesa per l’elaborazione delle linee di indirizzo tecnico-scientifico sullo sviluppo 
agro-ambientale dell’intero sistema territoriale, nell’ambito del processo di pianificazione 
strategica della città metropolitana di Bari 

16. Accordo Quadro tra Politecnico di Bari, Università del Salento e Italica Turismo spa 

17. Accordo di collaborazione tra Politecnico di Bari e Banco di Napoli per la realizzazione 
dell’HUB Banca-Impresa-Università 

18. Protocollo di intesa con MAECI per l'istituzione di un polo universitario a Kyoto 

19. Accordo di collaborazione sullo studio di fattibilita’ della Pakistan - Italy University of 
Engineering, Science and Technology” (PIU) 

20. Accordo tra Politecnico di Bari e Consob 

21. Accordo di collaborazione tra il Politecnico di Bari e il Conservatorio di Musica “E.R. Duni” di 
Matera   

22. Convenzione quadro tra Politecnico di Bari e Officine Filoni srl 

23. Cooperation agreement tra Politecnico di Bari e Lviv Polytechnic National University 
(Ucraina) 

24. Convenzione tra il Politecnico di Bari e Prodeo S.p.A. per la realizzazione di attività di ricerca 
scientifica 

25. Accordo Quadro per il Servizio di ricerca nel campo delle Soluzioni Meccaniche, Diagnostiche 
e di Trazione elettrica per applicazioni ferroviarie tra la Società Rete Ferroviaria Italiana 
S.p.A. e il Politecnico di Bari. Procedura di affidamento n. DAC.0169.2017. 
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Nell’ambito della attività di ricerca su commessa, cosiddetta attività conto terzi, nell’anno 2017 
sono stati formalizzati numerosi contratti che coinvolgono direttamente i Dipartimenti del 
Politecnico. Si riportano i più rilevanti: 

 

 
1. Contratto per attività di ricerca tra la Società Exprivia Healthcare IT s.r.l. ed il Politecnico di 

Bari avente ad oggetto la definizione degli aspetti legati alla problematica dell’obesità, da 
attuare nell’ambito del Progetto Diabesity Care, sottoscritto in data 19.05.2017; 

2. Contratto di ricerca attuativo dal titolo “Sviluppo di tecnologie additive di repair”, siglato in 
data 07.12.2017 tra GE Avio s.r.l. e Politecnico di Bari; 

3. Contratto preliminare sottoscritto in data 30.03.2017 tra LINKS MANAGEMENT AND 
TECHNOLOGY S.p.A. ed il Politecnico di Bari per lo svolgimento di attività di ricerca da 
realizzarsi nell’ambito del Progetto - Codice pratica 5S0X8J6 presentato dalla Società a valere 
sul Bando “Programma Operativo FESR 2014 – 2020 Obiettivo convergenza, Regolamento 
generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30.09.14 – Titolo II Capo 1 “Aiuti ai 
programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso Contratti 
di Programma Regionali”, di cui al BURP n. 139 suppl. del 06.10.2014; 

4. Contratto di ricerca sottoscritto in data 17.02.2017 tra la Società MAC&NIL s.r.l. ed il 
Politecnico di Bari avente ad oggetto lo svolgimento di attività tecnico-scientifiche finalizzate 
alla personalizzazione di un middleware de-verticalizzante innovativo per sistemi Internet of 
Things (All. 1) da attuare nell’ambito del Contratto di Programma presentato dalla Società in 
risposta all’Avviso della Regione Puglia “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi 
imprese”, giusta Determinazione del Dirigente del servizio Competitività n. 799 del 
07.05.2015; 

5. Convenzione sotoscritta in data 05.04.2017 tra GEM ICT Research & Development s.r.l. e 
Politecnico di Bari per consulenza tecnico-scientifica sul tema: “Studio dello stato dell’arte e 
definizione dei modelli per il dimensionamento di azionamenti elettrici per la riduzione dei 
consumi energetici”; 

6. Contratto attuativo sottoscritto in data 15.06.2017 tra il Politecnico di Bari e la Società AROL 
spa avente ad oggetto lo svolgimento di attività tecnico-scientifiche finalizzate 
all’innovazione e alla ricerca nel settore dell’automazione e della robotica nell’ambito 
dell’Accordo di Partnership per la realizzazione del Laboratorio “Food and Beverage 
Automation and Robotics Innovation Laboratory” (F-BARI Lab); 

7. Contratto per attività di collaborazione scientifica sottoscritto in data 14.07.2017 tra il 
Politecnico di Bari e la Società Distretto Tecnologico Aerospaziale s.c.ar.l. avente ad oggetto 
“Implementazione delle azioni connesse allo sviluppo di un sistema di controllo di un 
turbomotore ad elica di nuova generazione”. 

Terza missione 
Nell’anno 2017 il MIUR ha finanziato il primo CONTAMINATIO LAB del Politecnico di Bari. 
Il DigiLab appartiene alla rete italiana dei CLab - Contamination Lab. 
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Può contare su un solido partenariato di imprese, multinazionali, distretti tecnologici, incubatori, 
altri contamination labs italiani ed esteri che favorisce il networking e la veicolazione delle idee di 
business nell'ecosistema dell'innovazione italiana ed internazionale. 
 
DigiLab è un open space in cui si incontrano i partecipanti selezionati per contaminarsi, generare, 
elaborare e condividere idee con startupper, innovatori, creativi, testimonials, in un clima 
stimolante e aperto alle sfide tecnologiche della digital economy.   
 
Gli ambiti business e terzo settore comprendono green economy, agroalimentare, industria, 
commercio, sanità, pubblica amministrazione, turismo, entertainment, volontariato, beni culturali, 
ricerca. 
 
Il Politecnico di Bari, inoltre, in risposta al bando MISE, ha attivato le procedure per la costituzione 
del CENTRO DI COMPETENZA I 4.0. 
Il progetto si fonda sulla struttura federativa di 8 Atenei. Insieme con il Politecnico di Bari: Università 
di Napoli Federico II, Università di Salerno, Università di Bari A. Moro, Università della Campania L. 
Vanvitelli, Università del Salento, Università del Sannio, Università di Napoli Parthenope. Alle 
istituzioni universitarie si affiancano in partnership Regione Campania e Regione Puglia. 
Ai dieci partner pubblici, sulla base del bando nazionale emanato dal Ministero dello Sviluppo 
economico, dovranno corrispondere almeno dieci partner privati. Il Politecnico ha selezionato i 
propri parntner sulla base di procedure ad evidenza pubblica a cui hanno aderito numerosi ed 
importanti player industriali. 
 
In ultimo, nell’anno 2017 il Politecnico di Bari ha concorso all’assegnazione dei finanziamenti, ex 
Legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, comma 328 e comma 331, lettera d, relativo ai 
DIPARTIMENTI DI ECCELLENZA, classificandosi, con il Dipartimento DMMM, tra i 180 Dipartimenti 
che sono risultati assegnatari di premialità. Con Decreto Miur il DMMM ha ricevuto un 
finanziamento di € 9.330.000,00 da utilizzare per il potenziamento delle attività dipartimentali nel 
prossimo quinquennio. 

 

 
INTERVENTI EDILIZI PER TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO, IMPORTO STANZIATO E SPESO – 

ANNO 2017 
 
Gli obiettivi principali che questa Amministrazione si è proposta di raggiungere con la 

programmazione edilizia triennale 2017-2019 sono la riqualificazione degli spazi, la messa in 
sicurezza degli stessi, l’efficientamento energetico del patrimonio esistente. 

Di seguito si riporta l’attività edilizia attuata nell’annualità 2017, derivante da una 
programmazione pluriennale, che prevede interventi da finanziare con fondi propri d’Ateneo per un 
valore di € 5.640.054, con fondi CIPE per un valore di € 9.598.760 e con fondi privati per un valore 
di € 365.0000. 
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Interventi Finanziamenti di 
€ 

Importo 
stanziato € 

Importo 
speso € 

Stato interventi a 
fine 2017 

Sistemazioni esterne zona Corpo Aule 
Vecchie e Nuove, Atrio coperto e zona tra 
Corpo a Z e Corpo Aule 

 

910.000 
 

CIPE 450.000 

1.360.000 

 
 
 

6.000 

Contratto stipulato -  
definizione avvio 
lavori 
 
Stazione Appaltante 
Provveditorato 
OO.PP. 

Riqualificazione della sala Alta tensione - 
campus "E. Quagliariello" 

CIPE 8.000.000 

 
4.925.000 12.645,63 

Contratto in 
esecuzione - in fase di 
approvazione 
progetto esecutivo 
predisposto da 
aggiudicatario 
 

Realizzazione di un punto ristoro, un flag 
store e un infopoint, con gestione del 
punto ristoro nel campus "E. 
Quagliariello" 

 

Investimento 
privato 

365.0000 

 
 

 
365.000 

 
 

 
/ 

Lavori in fase di 
esecuzione – 

avanzamento  25% 

 

Completamento 2° piano e 
sopraelevazione 3° piano del corpo 
“DIMEG” del Politecnico – interventi di 
manutenzione, risanamento energetico e 
riqualificazione  ambientale  e 
realizzazione dell’impianto di 
condizionamento di tutto l’edifico 

Politecnico 
55.664 

 
CIPE    3.773.760  

 

 
 
 

 
3.829.424 

 
 
 
 

55.664 

Avanzamento 
70 % 
 
Stazione 
Appaltante 
Provveditorato 
OO.PP. 

Smaltimento acque meteoriche 
Comprensorio Ex Scianatico 

Politecnico 
118.150 

118.150 82.543,61 
  Lavori conclusi 

 

Riqualificazione aree verdi del 
Politecnico di Bari all’interno del 
Campus Universitario “E. Quagliariello” 

Politecnico 
200.000 

200.000 4.230,96 
Lavori aggiudicati 
 

Riqualificazione climatizzazione Centro 
Stella 

Politecnico 
66.240 

66.240 46.048,76 
Lavori conclusi 

 

Impianto elettrico Taranto 
Politecnico 

120.000 
120.000 111.963,70 

Lavori conclusi 
 

Ristrutturazione Aula Magna. 
 

Politecnico 
680.000 

680.000 7.228 

Predisposta 
progettazione 
esecutiva 
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Adattamento funzionale locali piano terra 
edificio vecchia sede Facoltà di 
Architettura per la sistemazione Segreterie 
Studenti – Campus E. Quagliariello 

 

CIPE 450.000 450.000 ………. 

risoluzione 
contrattuale 
 
Stazione Appaltante 
Provveditorato 
OO.PP 
 Adeguamento locali da destinare alla 

Sezione di Fisica Tecnica 
 

Politecnico 
250.000 

250.000 9.239,23 

In fase di 
espletamento gara 
per affidamento 
lavori 

Realizzazione del sistema di wayfinding 
e della segnaletica nel campus 
 

Politecnico 
120.000 

120.000 14.597,05 
In fase di 
predisposizione atti 
di gara per 
affidamento 
lavoridefinitiva 

Realizzazione di impianto fonia e dati 
per i locali oggetto di ristrutturazione 
nell’ambito del progetto – 
completamento 2° piano e 
sopraelevazione 3° piano del corpo 
“dimeg”  

Politecnico 
120.000 

120.000 ………. 

In fase di   
predisposizione 
progettazione 
esecutiva 

Ricostruzione nuovi spazi aule Celso 
Ulpiani 
 

Politecnico 
3.000.000 

3.000.000 ………. 

In fase di 
predisposizione 
progettazione 
definitiva 

Totale 15.603.814 350.160.90  

 

Ulteriori interventi sugli impianti 

 
Interventi Finanziamento di 

Ateneo 

 € 

Importo speso 

€ (al lordo 

d’iva) 

Stato interventi a fine 2017 

Adeguamento normativo 

impianto antincendio a NAF3 
120.000,00 75.387,21 Lavori conclusi 

Ristrutturazione bagni corpo a 

Z e Aule P  e Q 

 

278.320,00 219.409,99 Lavori conclusi 

Realizzazione di impianti di 

videosorveglianza 

 

664.696,00 593.470,55 Lavori conclusi 

 


