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VERBALE 
 

² 
 

 DEL SENATO ACCADEMICO 
Costituito ai sensi dell'art. 12 dello Statuto del Politecnico, emanato con D.R. n. 128 del 19 aprile 2012 

 

N. 14-2017 
² 

Seduta del 03 ottobre ’17 
² 

 
II giorno 03 ottobre 2017, alle ore 16.00, a seguito di convocazione prot. n. 17279 del 29 settembre 2017 
e di ordini del giorno suppletivi prot. n. 17392 e n. 17420 del 2 ottobre 2017, si è riunito, presso la Sala 
Consiglio, il Senato Accademico di questo Politecnico per discutere sul seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO: 

 
- Comunicazioni 

-presa d’atto delle proposte PON MIUR AVVISO DR 421/2017, selezionate dalla Commissione nominata con DR 421/2017. 
- Interrogazioni e dichiarazioni 
- Ratifica Decreti 
- Approvazione verbali sedute precedenti 
 
 
RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
1 Centro tecnologico interprovinciale FAB LAB: nomina del Responsabile della Ricerca e del Direttore 
2 Proposta di costituzione di un Centro Interdipartimentale “Startup Lab”: parere 
3 Accordo di collaborazione sullo studio di fattibilita’ della Pakistan - Italy University of Engineering, Science and Technology” 

(PIU) 
4 Accordo di collaborazione con University of Belgrade (Serbia) 
5 Accordo di collaborazione con Universidad Pontificia Bolivariana (Colombia) 
6 Consorzio Ensiel: proroga della durata e modifiche dello Statuto. 
7 Accordo Poliba ESN nell’ambito del progetto POLIBA2CHINA 
8 Validazione scheda DMMM Dipartimento di eccellenza 
9 Istituzione e Attivazione del Master  Universitario di I livello “Miglioramento ed Innovazione Continui dei Processi, Prodotti e 

Servizi” denominato EXCELLERE  - A.A. 2017/2018 
10 Approvazione Accordo di Co-tutela con  la  Xidian University  (Cina) nell’ambito del Corso di Dottorato in  Ingegneria Elettrica 

e dell’Informazione 
11 Convenzione Politecnico di Bari e IDEA75 per il finanziamento di un assegno di ricerca post dottorale 
12 Accordo tra Politecnico di Bari e Consob 
 
PERSONALE 
13 Chiamata personale docente parere 
14 Afferenza ad un diverso Dipartimento 
15 Richiesta del prof. E. Di Sciascio di autorizzazione a svolgere l’incarico di componente della commissione di valutazione del 

“Premio Innovazione - Thales Alenia Space-Leonardo 2017” 
16 Parere attivazione procedura di reclutamento ricercatore a tempo determinato di tipo b 
 
EVENTI E PROMOZIONI 
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17 Patrocini 
PERSONALE 
18 Assegnazione premi della didattica A.A. 2015/2016: parere. 
19 Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi 

dell’art.6, comma 14, della Legge n. 240/2010: valutazioni. 
 

 
 
 
 
 
Il Senato Accademico è così costituito: 

PRESENTE ASSENTE 
GIUSTIFICATO ASSENTE 

Prof. Eugenio DI SCIASCIO 
Magnifico Rettore, Presidente ²   

Prof.ssa Loredana FICARELLI 
Prorettore vicario ²   

Dott. Crescenzo Antonio MARINO 
Direttore Generale  ²   

Prof. Saverio MASCOLO 
Direttore Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell`Informazione  ²   

Prof. Giorgio ROCCO 
Direttore Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura ²   

Prof. Umberto FRATINO 
Direttore Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica  ²   

Prof. Giuseppe MONNO 
Direttore Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management ²   

Prof. Giuseppe IASELLI 
Professore ordinario (Aree CUN 01,02,03) ²   

Prof. Giuseppe PASCAZIO 
Professore ordinario (Area CUN 09)  ²  

Prof. Mario Daniele PICCIONI  
Professore ordinario (Area CUN 08) ²   

Prof. Anna Bruna MENGHINI 
Professore associato ²   

Prof. Mario BINETTI 
Professore associato ²   

Prof. Roberto SPINA 
Professore associato ²   

Dott. Michele MONTEMURRO 
Ricercatore ²   

Dott. Silvano VERGURA 
Ricercatore  ²  

Ing. Giovanni CARAMIA 
Rappresentante personale tecnico, amministrativo e bibliotecario ²   

Sig. Antonello FORTUNATO 
Rappresentante personale tecnico, amministrativo e bibliotecario  ²  

Sig. Michele CITO 
Rappresentante studenti ²   

Sig. Savino INGANNAMORTE 
Rappresentante studenti ²   

Ing. Francesco NOCERA 
Rappresentante dottorandi ²   

Sig. Alessandro SPORTELLI 
Rappresentante studenti ²   

 

Alle ore 16.45  sono presenti: il Rettore,  il Prorettore, il Direttore generale con funzioni di segretario verbalizzante 
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ed i componenti: Binetti, Caramia, Cito, Fratino, Iaselli, Ingannamorte, Mascolo, Menghini Monno, Montemurro, 
Nocera, Piccioni, Rocco, Spina e Sportelli. 

Assiste, per coadiuvare il Direttore Generale, nelle sue funzioni di Segretario verbalizzante, a norma 
dell’art. 9, comma 1 del “Regolamento di funzionamento del Senato Accademico”, il sig. Giuseppe 
Cafforio. 
Il Presidente, accertata la presenza del numero legale dei componenti e, quindi, la validità dell’adunanza, 
dichiara aperti i lavori del Senato Accademico. 
 
COMUNICAZIONI 
 
Il Rettore fornisce i dati, aggiornati al 2 ottobre, relativi alle nuove immatricolazioni. Il Rettore ricorda, 
inoltre, che sono ancora in corso le immatricolazioni e evidenzia che alcuni corsi di laurea hanno  già 
saturato i posti disponibili. 
 
 
CORSO DI LAUREA POSTI IMMATR. 
LT 02 - INGEGNERIA EDILE 143 98 
LT 03 -INGEGNERIA GESTIONALE 246 246 
LT 04 - INGEGNERIA ELETTRONICA E 
DELLE TELECOMUNICAZIONI 

145 113 

LT 05 - INGEGNERIA ELETTRICA 145 87 
LT16 - INGEGNERIA CIVILE E 
AMBIENTALE 

218 155 

LT 17 -INGEGNERIA INFORMATICA E 
DELL’AUTOMAZIONE 

323 323 

LT 31 -INGEGNERIA MECCANICA 366 366 
LT 39 - INGEGNERIA DELL’AMBIENTE 95 17 
LT 40 - INGEGNERIA DEI SISTEMI 
AEROSPAZIALI 

96 55 

LT 60 - INGEGNERIA SISTEMI 
MEDICALI 

195 195 

 
Il Rettore informa di aver inviato una lettera ai coordinatori di corso di studio ed ai direttori di dipartimento per 
sollecitare la predisposizione dei dati riferiti ad ogni corso di studio da inserire nella brochure da distribuire durante 
la giornata della matricola. 
 
Il prof. Fratino auspica che si possa avviare un confronto in ambito di Senato sui problemi della sede di Taranto. 
 
Il Rettore comunica che per fine anno saranno banditi 170 posti di ricercatore a tempo determinato nell’ambito del 
FIR ed invita i Dipartimenti a predisporre una richiesta con indicazione dei SSD per i quali richiedere l’eventuale 
attivazione dei posti. 
 
Il Rettore comunica che in data 13/7/2017 veniva emanato il decreto MIUR avente ad oggetto l’AVVISO PER LA 
PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE NELLE 12 
AREE DI SPECIALIZZAZIONE INDIVIDUATE DAL PNR 2015-2020”, con scadenza il 9/11/2017. Atteso che 
ai sensi dell’art. 4 co. 7 dello stesso Avviso “Ciascun Soggetto Proponente può partecipare a un numero massimo 
di due (2) Partenariati pubblico-privati per ognuna delle n. 12 Aree di specializzazione, a pena di esclusione del 
Soggetto Proponente stesso e di tutte le domande – successive alla seconda - presentate da altri partenariati a cui 
abbia partecipato lo stesso Soggetto Proponente”, al fine di avviare un coordinamento delle proposte di Ateneo in 
risposta al Bando MIUR di cui trattasi, in data 31/7/2017, con nota rettorale, i docenti del Politecnico venivano 



Approvato nella seduta del 25 maggio 2018 
 

																																																																																									                                                                    Pag. 4 a 131 
Verbale del Senato Accademico n. 14 

Seduta del 03 ottobre ’17  
 

invitati a compilare una scheda di sintesi della proposta progettuale (da restituire debitamente corredata dei dati 
richiesti, entro il 15/9, scadenza poi differita al 22/9). 

Entro la scadenza, pervenivano n. 62 proposte progettuali, distribuite su tutte le 12 Aree di 
Specializzazione.  

Al fine di operare una selezione rapida dei progetti pervenuti, il Rettore comunica di aver nominato con 
proprio Decreto n. 421/2017, una Commissione deputata a selezionare n. 2 proposte per ciascuna delle 12 Aree di 
Specializzazione. La Commissione è così costituita: 

Prof. Giuseppe IASELLI  Professore ordinario (Aree CUN 01,02,03)  
Prof. Giuseppe PASCAZIO  Professore ordinario (Area CUN 09)  
Prof. Mario Daniele PICCIONI  Professore ordinario (Area CUN 08)  
Prof. Saverio MASCOLO  Direttore DEI  
Prof. Giuseppe MONNO  Direttore DMMM  
Prof. Umberto FRATINO  Direttore DICATECH  
Prof. Giorgio ROCCO   Direttore DICAR  
Prof. Vito ALBINO Prorettore delegato per la Ricerca e Trasferimento Tecnologico, con il 

ruolo di coordinare la Commissione. 
La Commissione, riunitasi più volte, ha esaminato le proposte pervenute e in particolare considerato le 

caratteristiche dei partecipanti alle differenti proposte. 
In relazione alla tipologia di avviso, la Commissione ha proposto alcuni elementi di caratterizzazione dei 

partecipanti (leader e partner), pur nell’incertezza di alcune compagini. 
In particolare, per ogni proposta, è stato verificato se il Poliba abbia con il leader o con i partner di proposta, 

specifici accordi di collaborazione (quali contratti di programma, accordi quadro, convenzioni, laboratori pubblico-
privato, …) sia in essere che in corso di formalizzazione. 

La Commissione ha anche considerato se il leader di una proposta sia anche un leader nazionale del settore 
di pertinenza dell’area di specializzazione Miur. 

La Commissione ha altresì evidenziato che laddove una proposta veda la presenza di un distretto 
tecnologico di cui Poliba è socio, la proposta sarà da considerare in capo al distretto. 

Ed ancora: considerata la presenza di progetti imputati su più aree di specializzazione da parte dei docenti 
poliba proponenti, la Commissione ha assunto l’orientamento di collocare gli stessi, ove possibile ed in presenza 
di elementi caratterizzanti, nelle aree meno opzionate. 

In ultimo la Commissione ha verificato la possibilità di accorpamento di proposte progettuali affini per 
contenuto o per cordata. 

 
Sulla base di tali considerazioni, la Commissione ha effettuato una selezione di 4 proposte per Area di 

Specializzazione, come nel prospetto allegato, in cui in grigio sono indicati i 4 progetti e relative note della 
Commissione. 

Udita la relazione del Rettore,  
 
 

Il Senato Accademico prende atto dei lavori della Commissione e dell’esito degli stessi  
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Senato 
Accademico n. 14 
del 03 ottobre ’17 

n. 
delibera  Ratifica	Decreti 

 

 
 
Il Rettore sottopone alla ratifica del Consesso il D.R. n. 395 del 14 settembre 2017 

 
 
 
 
 

Politecnico di Bari 
Direzione Generale 

 
D.R. n. 395 

IL RETTORE 
 
VISTA la richiesta del 11 settembre 2017 del prof. arch. Cesare Verdoscia del Dipartimento di Ingegneria Civile, 

Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica del Politecnico di Bari, con la quale si chiede il patrocinio, 
l’utilizzo del logo e dell’aula videoconferenze del Politecnico di Bari per l’evento “MAXON Cinema4D 
Roadshow 2017”, che si terrà in data 27 settembre 2017; 

RITENUTO l’evento di rilevante importanza; 
VISTO il Regolamento per la concessione del patrocinio, l’utilizzo del logo e di altri elementi distintivi del 

Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 107 del 17 marzo 2014; 
RAVVISATA l’urgenza di provvedere alla concessione del patrocinio al fine di procedere con la stampa di tutto il materiale 

dedicato all’evento; 
 

DECRETA 
 

1) di concedere il patrocinio, l’utilizzo del logo e dell’aula videoconferenze del Politecnico di Bari per l’evento 
“MAXON Cinema4D Roadshow 2017”, che si terrà in data 27 settembre 2017; 
2) il presente Decreto sarà portato alla ratifica del Senato Accademico nella prossima riunione utile 
 
Bari, li 14/09/2017 
 
       IL  RETTORE 
             F.to  Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio 
 
 
 
 Il Responsabile del Settore      Il Direttore Generale 
      Sig.ra Teresa Angiuli     Dott. Crescenzo Antonio Marino 
 
 
Il Senato accademico, all’unanimità, ratifica il D.R. n. 395 del 14 settembre 2017 
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Il Rettore sottopone alla ratifica del Consesso il D.R. n. 396 del 14/09/2017 
 

 
 
 
 
 

Politecnico di Bari 
Direzione Generale 

 
D.R. n. 396 

IL RETTORE 
 
VISTA la richiesta del 12 settembre 2017 del prof. Vito Albino del Dipartimento di Meccanica, 

Matematica e Management del Politecnico di Bari, con la quale si chiede, su invito della 
“Jacobacci Partners”, il patrocinio e l’utilizzo del logo del Politecnico di Bari per l’evento 
“TechTrasfer4.0: connettere le eccellenze. La via italiana all'industria del futuro”, che si 
terrà presso l’Università di Roma La Sapienza il 20 ottobre 2017; 

RITENUTO l’evento di rilevante importanza; 
VISTO il Regolamento per la concessione del patrocinio, l’utilizzo del logo e di altri elementi 

distintivi del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 107 del 17 marzo 2014; 
RAVVISATA l’urgenza di provvedere alla concessione del patrocinio al fine di procedere con la stampa 

di tutto il materiale dedicato all’evento; 
 

DECRETA 
 

3) di concedere il patrocinio e l’utilizzo del logo per l’evento “TechTrasfer4.0: connettere le 
eccellenze. La via italiana all'industria del futuro”, che si terrà presso l’Università di Roma La Sapienza 
il 20 ottobre 2017; 
4) il presente Decreto sarà portato alla ratifica del Senato Accademico nella prossima riunione utile 
 
Bari, li 14/09/2017 
 
       IL  RETTORE 
               F.to  Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio 
 
 
 Il Responsabile del Settore      Il Direttore Generale 
      Sig.ra Teresa Angiuli     Dott. Crescenzo Antonio Marino 
 
Il Senato accademico, all’unanimità, ratifica il D.R. n. 396 del 14/09/2017 
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Il Rettore sottopone alla ratifica del Consesso il D.R. n. 408 del 20/09/2017 
 
 
 
 
 

Politecnico di Bari 
Direzione Generale 

 
D.R. n. 408 

IL RETTORE 
 
VISTA la richiesta del 14 settembre 2017 della dott.ssa Federica Proietti per “Team per la Trasformazione Digitale 

del Governo”, con la quale si chiede il patrocinio e l’utilizzo del logo del Politecnico di Bari per l’evento 
“Hack.developers.Italia”, che si terrà presso “Impact Hub” della Fiera del Levante di Bari il 7-8 ottobre 2017; 

RITENUTO l’evento di rilevante importanza; 
VISTO il Regolamento per la concessione del patrocinio, l’utilizzo del logo e di altri elementi distintivi del 

Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 107 del 17 marzo 2014; 
RAVVISATA l’urgenza di provvedere alla concessione del patrocinio al fine di procedere con la stampa di tutto il materiale 

dedicato all’evento; 
 

DECRETA 
 

5) di concedere il patrocinio e l’utilizzo del logo per l’evento “Hack.developers.Italia”, che si terrà presso “Impact Hub” 
della Fiera del Levante di Bari il 7-8 ottobre 2017; 
6) il presente Decreto sarà portato alla ratifica del Senato Accademico nella prossima riunione utile. 
 
Bari, li 20/09/2017 
 
 
       IL  RETTORE 
               F.to  Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio 
 
 
 Il Responsabile del Settore      Il Direttore Generale 
      Sig.ra Teresa Angiuli     Dott. Crescenzo Antonio Marino 
 
 
Il Senato accademico, all’unanimità, ratifica il D.R. n. 408 del 20/09/2017. 
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Il Rettore sottopone alla ratifica del Consesso il D.R. n. 412 del 22/09/ 2017 
 

 
 
 



Approvato nella seduta del 25 maggio 2018 
 

																																																																																									                                                                    Pag. 13 a 131 
Verbale del Senato Accademico n. 14 

Seduta del 03 ottobre ’17  
 



Approvato nella seduta del 25 maggio 2018 
 

																																																																																									                                                                    Pag. 14 a 131 
Verbale del Senato Accademico n. 14 

Seduta del 03 ottobre ’17  
 



Approvato nella seduta del 25 maggio 2018 
 

																																																																																									                                                                    Pag. 15 a 131 
Verbale del Senato Accademico n. 14 

Seduta del 03 ottobre ’17  
 



Approvato nella seduta del 25 maggio 2018 
 

																																																																																									                                                                    Pag. 16 a 131 
Verbale del Senato Accademico n. 14 

Seduta del 03 ottobre ’17  
 

 
 
 
 
Il Senato accademico, all’unanimità, ratifica il D.R. n. 412 del 22/09/ 2017 
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Il Rettore sottopone alla ratifica del Consesso il D.R. n. 414 del 25 settembre 2017 
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Il Senato accademico, 
all’unanimità, ratifica il D.R. n. 414 del 25 settembre 2017. 
 
 
  



Approvato nella seduta del 25 maggio 2018 
 

																																																																																									                                                                    Pag. 22 a 131 
Verbale del Senato Accademico n. 14 

Seduta del 03 ottobre ’17  
 

 

 

 
 

Senato 
Accademico n. 14 
del 03 ottobre ’17 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

Centro tecnologico interprovinciale FAB LAB: nomina del Responsabile della Ricerca 
e del Direttore 

118 

 
Il Rettore rammenta che il Senato Accademico, nella seduta del 02/02/2016, deliberava di 

approvare l’Accordo di collaborazione tra il Comune di Bitonto ed il Politecnico di Bari per l’Istituzione 
di un Centro Tecnologico Interprovinciale, individuando quali componenti del comitato di gestione i 
docenti prof.ssa. Loredana Ficarelli, prof. David Naso, prof. Nicola Parisi, prof. Antonio Messeni 
Petruzzelli. Sulla base di tali determinazioni, veniva quindi sottoscritto con il Sindaco del Comune di 
Bitonto l’Accordo allegato. 

Il Rettore rammenta altresì che il suddetto Senato deliberava di individuare quali componenti del 
comitato di gestione i sottoelencati docenti: 

prof.ssa. Loredana Ficarelli, prof. David Naso, prof. Nicola Parisi, prof. Antonio Messeni 
Petruzzelli.  

Il Rettore informa, quindi, che, ai sensi dell’Art. 3 dell’Accordo di cui trattasi, occorre provvedere, 
altresì, alla nomina di un Responsabile della Ricerca che, ai sensi del suddetto articolo, sarà un Professore 
o Ricercatore del Politecnico di Bari, nominato dal S.A. su proposta del Rettore. 

Occorre altresì procedere alla nomina del Direttore del Centro. 
Il Rettore, propone al Senato la prof.ssa Loredana Ficarelli quale Responsabile della Ricerca del 

Centro FABLAB ed il Prof. Nicola Parisi quale Direttore dello stesso, ed invita il Senato ad esprimersi in 
merito. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
UDITA la relazione del Rettore 
VISTO l’Accordo di collaborazione tra il Comune di Bitonto ed il Politecnico di Bari per 

l’Istituzione di un Centro Tecnologico Interprovinciale; 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari 
all’unanimità 

DELIBERA 
 
Di nominare, ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo di collaborazione tra il Comune di Bitonto ed il 

Politecnico di Bari per l’Istituzione di un Centro Tecnologico Interprovinciale, quale Responsabile della 
Ricerca, la prof.ssa Loredana Ficarelli e quale Direttore del Centro, il Prof. Nicola Parisi. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive 
competenze.  
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ALLEGATO 
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Senato 
Accademico n. 14 
del 03 ottobre ’17 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

Proposta di costituzione di un Centro Interdipartimentale “Startup Lab”: parere 

119 

 
Il Rettore, in qualità di Responsabile Scientifico del Laboratorio “Sislnf” del Dipartimento di Ingegneria 
Elettrica e dell'Informazione (DEI) riferisce di aver avanzato, d’intesa con il prof. A. C. Garavelli, 
afferente al Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management (DMMM) e Responsabile Scientifico 
del Laboratorio “Business Planning”, conformemente a quanto previsto dall’art. 28 dello Statuto e dagli 
artt. 13 e successivi del Regolamento di Ateneo, la proposta di costituzione di un Centro 
Interdipartimentale denominato “Startup Lab” nonché la relativa bozza di istituzione e funzionamento 
(all.1), giusta nota del 29.05.2017. 
Il Centro Interdipartimentale intende proporsi come luogo, fisico e virtuale, di attività di ricerca, didattica 
e trasferimento tecnologico sul territorio, volte in primis ad innescare azioni imprenditoriali innovative, 
nonché a supportarne lo sviluppo nelle prime fasi di vita, sfruttando le sinergie esistenti fra le risorse e le 
attività dei due Laboratori di cui i proff. proponenti sono Responsabili Scientifici. 
Il Centro Interdipartimentale avrà durata di tre anni e potrà essere rinnovato, ai sensi dell’art. 13, comma 
6 del Regolamento d’Ateneo. 
Il Rettore rappresenta che nella proposta di costituzione del Centro Interdipartimentale avanzata dai 
Responsabili scientifici non sono richieste ai Dipartimenti fondatori né al Consiglio di Amministrazione 
ulteriori risorse strumentali e finanziarie rispetto a quelle attualmente gestite dai Laboratori su richiamati, 
di cui lo “Startup Lab” si avvarrà. 
Il costituendo Centro Interdipartimentale potrà godere di autonomia organizzativa, gestionale ed 
amministrativa che gli consentiranno di mantenersi e svilupparsi con le proprie attività. 
Il Rettore fa presente, altresì, che qualora non dovesse rendersi disponibile una sede comune per la 
gestione delle attività condivise dai proponenti, il Centro Interdipartimentale si avvarrà degli spazi 
disponibili presso i citati Laboratori, aventi sede presso il Campus universitario e il plesso di Japigia. 
Il Rettore riferisce che il Centro Interdipartimentale si costituisce su richiesta del Dipartimento di 
Ingegneria Elettrica e dell'Informazione e del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management di 
questo Ateneo; auspica, però, nell'ottica della contaminazione culturale, intesa come presupposto della 
creatività, dell'innovazione e della imprenditorialità, l'adesione di altri dipartimenti, laboratori, professori 
e ricercatori, strutture scientifiche e didattiche del Politecnico di Bari, nonché di professori e ricercatori 
di università italiane ed estere, soggetti pubblici e privati che operino in conformità alle attività del 
costituendo Centro Interdipartimentale. 
Gli organi del Centro Interdipartimentale “Startup Lab” saranno: 

a) il Presidente, docente nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno; 
b) il Consiglio Direttivo, composto da: 

- Presidente del Centro che lo presiede e lo convoca; 
- Direttori dei Dipartimenti del Politecnico aderenti al Centro; 
- Fino a tre docenti, diversi dai Direttori di Dipartimento, per ciascuno dei Dipartimenti 

aderenti, nominati dai rispettivi consigli. Tali docenti non possono ricoprire le cariche di 
Direttore delle Scuole né far parte del Senato Accademico, del Consiglio di 
Amministrazione e del Nucleo di Valutazione. 
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Il Responsabile dei Servizi Amministrativi del Centro sarà, invece, nominato dal Direttore Generale tra 
il personale di categoria non inferiore alla D. 
Il Rettore, infine, informa i presenti che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 
dell’Informazione ed il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Matematica e Management, 
rispettivamente nelle sedute del 31.07.2017 (Dispositivo p. 33 O.d.G. – All. 2) e del 21.07.2017 
(Dispositivo p. 3 O.d.G. – All. 3), hanno deliberato di assumere la proposta di costituzione del Centro 
Interdipartimentale “Startup Lab” del 29.05.2017, mettendo a disposizione gli spazi e le risorse dei 
laboratori “SisInf” e “Business Planning”, ove il Consiglio di Amministrazione non disponga 
diversamente. 
 
Il prof. Piccioni propone, considerate le attività e gli scopi che il centro si prefigge, che lo stesso possa 
trasformarsi in  una struttura interdipartimentale che accolga all’suo interno più dipartimenti oltre quelli 
citati. Sarebbe riduttivo, a suo avviso, circoscrivere le finalità della struttura a limitati SSD. 
 
Il Rettore condivide la proposta del prof. Piccioni e auspica, dopo la costituzione del centro, una più ampia 
partecipazione. 
 
Il prof. Monno riferisce che tale argomento è stato discusso in Consiglio di Dipartimento e che si è 
raggiunto un accordo tale da permettere la costituzione del centro con la partecipazione dei proponenti 
per poi dare spazio a tutta la comunità scientifica. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
UDITA la relazione del Rettore; 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari; 
VISTO il vigente Regolamento d’Ateneo; 
VISTO il vigente Regolamento d’Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
VISTA la proposta di costituzione del Centro Interdipartimentale denominato “Startup Lab” 

nonché la relativa bozza di istituzione e funzionamento, giusta nota del 29.05.2017; 
VERIFICATO che per l'amministrazione e la gestione dei fondi si applicheranno le norme relative 

alla gestione e alla contabilità del Regolamento d’Ateneo per l’Amministrazione, la 
Finanza e la Contabilità; 

VISTO il parere favorevole alla costituzione del Centro Interdipartimentale espresso dal Consiglio 
del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione nella seduta del 31.07.2017; 

VISTO il parere favorevole alla costituzione del Centro Interdipartimentale espresso dal Consiglio 
Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Matematica e Management nella seduta del 
21.07.2017; 

all’unanimità, 
DELIBERA 

 
di esprimere parere favorevole alla costituzione del Centro Interdipartimentale denominato “Startup Lab”, 
proposto dai Responsabili Scientifici dei Laboratori “Sislnf” e “Business Planning”, subordinatamente 
all’individuazione, da parte degli stessi Responsabili di: 

- attrezzature e apparecchiature in dotazione ai Laboratori su richiamati, di cui è prevista 
l’acquisizione da parte del costituendo Centro Interdipartimentale; 

- professori e ricercatori da coinvolgere nelle attività di ricerca, didattica e trasferimento 
tecnologico sul territorio del costituendo Centro Interdipartimentale; 

- personale tecnico-amministrativo e bibliotecario strutturato e non strutturato da coinvolgere nelle 
attività del costituendo Centro Interdipartimentale; 
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- eventuali risorse finanziarie messe a disposizione dai Dipartimenti fondatori per la gestione, lo 
sviluppo e la sostenibilità dei Laboratori coinvolti da destinare al costituendo Centro 
Interdipartimentale. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive 
competenze.  
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ALLEGATI 
 
Bari, 18 maggio 2017. 
 

A:  Prof. Ing. S. Mascolo 
 Direttore DEE 

 
Prof. Ing. G. Monno 

 Direttore DMMM 
 

 
 
Oggetto: Proposta di costituzione del Centro lnterdipartimentale: "Startup Lab" 

  
 
 
Gent.mi Direttori, 
 
con la presente, i sottoscritti Proff. Di Sciascio e Garavelli intendono sottoporre ai rispettivi Dipartimenti 
la richiesta di delibera di una Proposta di costituzione di un Centro Interdipartimentale denominato 
“Startup Lab”, da inoltrare al CdA del Politecnico come previsto da Statuto (Art. 28) e Regolamento di 
Ateneo (Capo III, Art. 13). 
 
Il Centro suddetto intende proporsi come luogo, fisico e virtuale, di attività di ricerca, didattica e 
trasferimento tecnologico sul territorio, volte in primis ad innescare attività imprenditoriali innovative, 
nonché a supportarne lo sviluppo nelle prime fasi di vita, sfruttando le sinergie esistenti fra le risorse e le 
attività dei due Laboratori di Business Planning e SisInf, di cui i sottoscritti sono responsabili scientifici 
nei rispettivi Dipartimenti.  
 
Si auspica che il Centro incontri il favore e l’adesione anche degli altri Dipartimenti del Politecnico e dei 
docenti dell’Ateneo, nell’ottica di alimentare la contaminazione culturale che costituisce il presupposto 
della creatività, dell’innovazione e dell’imprenditorialità. Pur focalizzandosi sulle opportunità offerte 
oggi dai primi passi della Digital Economy, i campi di applicazione del Centro vogliono infatti essere i 
più vasti, dall’industria ai servizi, dal design all’entertainment, dalla medicina alla Pubblica 
Amministrazione, fino al terzo settore. 
 
Il Centro intende potenziare, coordinare e supportare le attività di contaminazione culturale, di formazione 
interdisciplinare, di ricerca scientifica e di trasferimento tecnologico effettuate anche nell'ambito dei 
Dipartimenti proponenti e aderenti, fornendo ai partecipanti l’ambiente, le competenze, le esperienze e 
gli strumenti idonei allo sviluppo di attività innovative d’impresa. In tal modo il Centro potrà offrire anche 
un valido supporto agli Spinoff del Politecnico e costituire un luogo di aggregazione ed interazione con 
alcuni operatori economici, in particolare quelli più attenti alle imprese nascenti e alle tecnologie 
innovative.  
 
Ai rispettivi Dipartimenti e al CdA non si chiedono ulteriori risorse rispetto a quelle gestite attualmente 
dai Laboratori. L’autonomia organizzativa, gestionale ed amministrativa previste dallo Statuto del 
Politecnico consentiranno al Centro di mantenersi e svilupparsi con le proprie attività. Pertanto, qualora 
non dovesse rendersi disponibile una sede comune per la gestione delle attività condivise, il Centro 
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prenderà vita facendo riferimento agli spazi e alle risorse disponibili presso i Laboratori, al Campus e nel 
plesso di Japigia. 
 
Si allega una Bozza di regolamento. 
 
Cordiali saluti 
 
Prof. Ing. E. Di Sciascio 
 
Prof. Ing. A.C. Garavelli    
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Regolamento per il Centro Interdipartimentale del Politecnico di Bari:  
 

“Startup Lab” 
 

-   BOZZA   - 
 
 

Art. l - Costituzione del Centro 
1. Presso il Politecnico di Bari, di seguito denominato Politecnico, è costituito, ai sensi dello 

Statuto e della vigente normativa in materi a, il Centro Interdipartimentale del Politecnico di 
Bari "Startup Lab", di seguito denominato "Centro". 

2. La costituzione del Centro è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato 
Accademico, su proposta di almeno due Dipartimenti del Politecnico. Il Centro ha la durata di tre 
anni e può essere rinnovato. La procedura di rinnovo, su proposta del Consiglio Direttivo di cui al 
successivo art. 7, segue le medesime modalità procedurali. 

3. Il Centro, ai sensi dello Statuto, del Regolamento d'Ateneo, del Regolamento per 
l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità del Politecnico e della vigente normativa in materia, 
è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e gestionale, di concerto con i Dipartimenti 
aderenti al medesimo Centro. 

 
Art. 2 - Finalità 

1. Il Centro intende contribuire allo sviluppo delle attività istituzionali del Politecnico inerenti alla 
ricerca, all’innovazione e al trasferimento tecnologico, con particolare riguardo allo sviluppo del 
territorio. In particolare, il Centro intende perseguire le seguenti finalità: 
a) promuovere e favorire la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali innovative, con 

particolare riferimento alle nuove opportunità offerte dalla Digital Economy nei vari ambiti 
industriali, dei servizi, della salute, della Pubblica Amministrazione e del terzo settore, fornendo 
ai partecipanti l’ambiente, le competenze e gli strumenti idonei; 

b) potenziare, coordinare e supportare le attività di  contaminazione culturale, di formazione 
interdisciplinare,  di  ricerca scientifica e di trasferimento tecnologico effettuate a n c h e  
nell'ambito dei Dipartimenti proponenti e aderenti, con particolare riferimento allo sviluppo 
della Digital Economy; allo scopo, i predetti Dipartimenti possono delegare al Centro lo 
svolgimento di loro attività e compiti in ragione dell'attinenza e particolarità; 

c) favorire la diffusione dei risultati conseguiti nelle attività suddette svolte, d 'intesa con i 
Dipartimenti proponenti e aderenti, attraverso corsi di formazione, pubblicazioni, seminari, 
conferenze e convegni promossi anche in collaborazione con altri soggetti e istituzioni, 
accademiche e non , nazionali e internazionali; 

d) facilitare l'accesso a fonti di finanziamento che si avvantaggino dell'apporto e integrazione di 
più settori scientifici; 

e) garantire la gestione comune di attrezzature scientifiche e tecniche e/o laboratori utilizzabili 
sia dall'utenza interna, sia da un'eventuale  utenza esterna; 

f) stipulare e attuare, anche su mandato di uno o più Dipartimenti, contratti e convenzioni 
con soggetti pubblici e privati per eseguire attività di innovazione, ricerca, formazione e/o 
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trasferimento tecnologico, secondo le modalità definite dal Regolamento per 
l 'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità del Politecnico, e in ogni caso in 
ottemperanza alle norme generali fissate dallo Statuto e dal Regolamento d'Ateneo. 

2. Il Centro intende consolidare, valorizzare ed ampliare i rapporti già costituiti sia nel territorio, con 
gli enti locali ed il tessuto imprenditoriale e produttivo, sia con i partner internazionali. Esso intende 
affrontare, in concorso e sinergia con altri soggetti e istituzioni, accademiche e non, i problemi 
complessi propri delle scienze applicate e dei sistemi socio-economici, nell'ottica di uno sviluppo 
sostenibile locale e globale.  

 
Art. 3- Adesioni 

1. Il Centro si costituisce su richiesta dei Dipartimenti proponenti. 
2. Al Centro possono inoltre aderire: 

a) Dipartimenti; 
b) singoli professori e ricercatori del Politecnico; 
c) altre strutture scientifiche e didattiche del Politecnico; 
d) professori e ricercatori di università italiane ed estere; 
e) soggetti pubblici e privati che operino in conformità alle attività del Centro. 

3. Sulle domande di adesione di cui al comma 2 delibera il Consiglio Direttivo di cui al successivo 
art. 7. Nelle domande di cui al comma 2, lettera b) deve essere indicato: il settore concorsuale e 
l'eventuale S.S.D. di riferimento; il Dipartimento di afferenza, con relativo nulla-osta nel caso in 
cui il Dipartimento non aderisca al Centro; le attività di innovazione, ricerca, formazione o 
trasferimento tecnologico svolte o che si prevede di svolgere. Le domande di cui al comma 2, lettere 
c), d) ed e), devono essere corredate da curriculum scientifico e/o da ogni altro documento 
comprovante la congruenza della domanda medesima con le attività del Centro. 

4. L'adesione al Centro s'intende tacitamente rinnovata ogni anno accademico, salvo revoca entro il 
30 settembre di ogni anno. 

5. L'adesione al Centro si intende operante fino a revoca sottoscritta dall'aderente. Analoga procedura 
prevista per l'adesione disciplina la revoca dal Centro. 

 
Art. 4 - Partecipazione alle attività del Centro 

1. Possono partecipare alle attività del Centro, i soggetti che vi abbiano aderito ai sensi 
dell'Art. 3 (professori, ricercatori, assegnisti di ricerca, dottorandi, laureandi e gli altri 
soggetti ivi compresi). In particolare, i soggetti diversi dalla categoria b) del citato Art. 3, 
comma 2, devono indicare nella domanda di partecipazione il nome del proprio docente di 
riferimento appartenente alla citata categoria b), che sia già partecipante alle attività del 
Centro. Può altresì partecipare il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, secondo 
quanto precisato dal successivo art. 10. 

2. I soggetti esterni, formalmente autorizzati alla partecipazione alle attività del Centro a 
seguito della procedura di cui al comma l, devono dotarsi, a propria cura e spese, di idonea 
forma assicurativa contro gli infortuni e per i danni derivanti da responsabilità civile. 

 
Art. 5- Organi 

1. Gli organi del Centro sono: 
a) il Presidente 
b) il Consiglio Direttivo. 

2. Il Consiglio Direttivo e il Presidente durano in carica tre anni e decadono, comunque, alla 
disattivazione del Centro. 
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Art. 6 - Presidente 
1. Il Presidente è un docente nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno. 
2. Il Presidente, in particolare, ha i seguenti compiti: 

a) rappresenta il Centro e ne cura la promozione e lo sviluppo; 
b) presiede e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo; 
c) ha la responsabilità della gestione del Centro;  
d) è consegnatario dei beni strumentali affidati al Centro;  
e) designa, quale suo vicario, un docente tra i membri del Consiglio Direttivo; 
f) predispone, di concerto con il Consiglio Direttivo, il programma annuale delle attività e la 

relazione annuale sui risultati di gestione e la proposta di rinnovo del Centro; 
g) sottoscrive contratti e convenzioni nel rispetto delle norme Statutarie e dei Regolamenti di 

competenza. 
 

Art. 7 -  Consiglio Direttivo 
1. Il Consiglio Direttivo è composto da: 

a) Presidente del Centro che lo presiede e lo convoca; 
b) Direttori dei Dipartimenti del Politecnico aderenti al Centro; 
c) fino a tre docenti, diversi dai Direttori di Dipartimento, per ciascuno dei Dipartimenti  aderenti, 

nominati dai rispett ivi consigl i. Tali  docenti non  possono  ricoprire le cariche  di  Direttore  
delle  Scuole  né  far  parte  del  Senato  Accademico, del Consiglio di Amministrazione e del 
Nucleo di Valutazione. 

2. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti: 
a) coadiuva il Presidente nella gestione del Centro; 
b) predispone e approva il programma annuale delle attività e la relazione annuale sui risultati 

di gestione e la proposta di rinnovo del Centro; 
c) esamina e delibera sulle domande di adesione e di partecipazione  alle attività del Centro; 
d) formula richieste di finanziamento e di risorse materiali e umane (con riferimento al 

personale tecnico, amministrativo e bibliotecario) ai Dipartimenti aderenti e al Consiglio 
di Amministrazione, e approva ogni altra decisione necessaria per il conseguimento delle 
finalità del Centro; 

e) approva il Regolamento interno di funzionamento per disciplinare le attività di servizio, le 
modalità di accesso e l'utilizzo delle attrezzature scientifiche e tecniche e/o laboratori; 

f) predispone il tariffario delle prestazioni, sentiti i Dipartimenti proponenti e aderenti. 
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni 

lavorativi, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o quando almeno un terzo dei suoi 
componenti ne presenti motivata richiesta; la relativa convocazione deve avvenire entro dieci 
giorni lavorativi dalla richiesta. 

4. Possono essere invitati alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i soggetti di cui 
all'art. 3, comma 2; fra questi ultimi, in particolare, i soggetti di cui alle lettere c) ed e) 
partecipano nella persona del loro rappresentante legale o suo delegato. 

 
Art. 8 - Responsabile dei Servizi Amministrativi 
1. Il Responsabile dei Servizi Amministrativi del Centro viene nominato dal Direttore Generale tra 

il personale di categoria non inferiore alla D.   
2. Il Responsabile dei Servizi Amministrativi del Centro assicura le funzioni di segretario 
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verbalizzante delle sedute del Consiglio direttivo e svolge le funzioni, in quanto applicabili, di 
cui all'art. 25 dello Statuto del Politecnico. 

 
Art. 9 - Risorse finanziarie 
1. Le risorse necessarie per il funzionamento del Centro sono garantite da: 

a) contributi di soggetti e istituzioni aderenti al Centro; 
b) fondi derivanti dalla partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali,  le cui 

attività sono affidate al Centro dai Dipartimenti aderenti o direttamente dal Consiglio di 
Amministrazione; 

c) proventi derivanti da contratti e convenzioni e prestazioni in conto terzi, prevedendo 
comunque una percentuale da suddividere tra  i Dipartimenti direttamente interessati; nel caso 
di contratti e convenzioni e prestazioni in conto terzi approvati da un singolo Dipartimento 
e attuati con risorse del Centro, sarà destinata al Centro un'adeguata percentuale dei relativi 
proventi, che avrà entità minore nel caso in cui il Dipartimento sia proponente o aderente al 
Centro; 

d) fondi rivenienti da Convenzioni con enti pubblici, finalizzati al sostegno e allo sviluppo delle 
attività del Centro, a seguito di autorizzazione dei Dipartimenti interessati o del Consiglio di 
Amministrazione; 

e) fondi provenienti  da soggetti  pubblici  e privati  interessati  a  contribuire  alle  attività  del  
Centro, a seguito di autorizzazione dei Dipartimenti interessati o del Consiglio di 
Amministrazione; 

f) fondi assegnati dalla legislazione regionale, nazionale e comunitaria, a seguito di 
autorizzazione dei Dipartimenti interessati o del Consiglio di Amministrazione. 

2. Il Consiglio di Amministrazione può assegnare al Centro contributi straordinari per il 
potenziamento delle attività, ovvero destinare a esso eventuali finanziamenti provenienti da 
soggetti pubblici e privati per conseguire specifici obiettivi, con riferimento al territorio. 

3. Il Centro può disporre anche di fondi eventualmente trasferiti dai Dipartimenti proponenti e 
aderenti, da gestire per particolari obiettivi di ricerca e promozione scientifica e culturale sul 
territorio. 

 

Art. 10 - Personale e spazi 
1. Il Centro opera avvalendosi di personale tecnico-amministrativo e bibliotecario assegnato e/o di 

eventuale altro personale autorizzato. 
2. Il Centro opera negli spazi già concessi in uso al Politecnico, a vario titolo, dal enti locali, per 

consentire l'erogazione delle attività di formazione e ricerca. 
 
Art. 11 - Norme transitorie e finali 
1. Le incompatibilità di cui all'art. 7, comma 1, si applicano a decorrere dalla costituzione dei nuovi 

organi del Politecnico nella prima applicazione dello Statuto emanato con D.R. n. 128 del 9 aprile 
2012. 

2. Per quanto non espressamente previ sto dal presente Regolamento, si applicano le norme dello 
Statuto, dei regolamenti del Politecnico e della normativa vigente. 

3. Lo scioglimento del Centro è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del 
Consiglio Direttivo assunta a maggioranza qualificata di 2/3 degli aventi diritto. 

4. Nel caso in cui il numero dei Dipartimenti proponenti e aderenti diventi inferiore a due, si avvia la 
procedura per lo scioglimento del Centro.  



Approvato nella seduta del 25 maggio 2018 
 

																																																																																									                                                                    Pag. 36 a 131 
Verbale del Senato Accademico n. 14 

Seduta del 03 ottobre ’17  
 

 

 



Approvato nella seduta del 25 maggio 2018 
 

																																																																																									                                                                    Pag. 37 a 131 
Verbale del Senato Accademico n. 14 

Seduta del 03 ottobre ’17  
 

 



Approvato nella seduta del 25 maggio 2018 
 

																																																																																									                                                                    Pag. 38 a 131 
Verbale del Senato Accademico n. 14 

Seduta del 03 ottobre ’17  
 

 



Approvato nella seduta del 25 maggio 2018 
 

																																																																																									                                                                    Pag. 39 a 131 
Verbale del Senato Accademico n. 14 

Seduta del 03 ottobre ’17  
 

 



Approvato nella seduta del 25 maggio 2018 
 

																																																																																									                                                                    Pag. 40 a 131 
Verbale del Senato Accademico n. 14 

Seduta del 03 ottobre ’17  
 

 
 
 
 



Approvato nella seduta del 25 maggio 2018 
 

																																																																																									                                                                    Pag. 41 a 131 
Verbale del Senato Accademico n. 14 

Seduta del 03 ottobre ’17  
 

 

 



Approvato nella seduta del 25 maggio 2018 
 

																																																																																									                                                                    Pag. 42 a 131 
Verbale del Senato Accademico n. 14 

Seduta del 03 ottobre ’17  
 

 



Approvato nella seduta del 25 maggio 2018 
 

																																																																																									                                                                    Pag. 43 a 131 
Verbale del Senato Accademico n. 14 

Seduta del 03 ottobre ’17  
 

 



Approvato nella seduta del 25 maggio 2018 
 

																																																																																									                                                                    Pag. 44 a 131 
Verbale del Senato Accademico n. 14 

Seduta del 03 ottobre ’17  
 

 



Approvato nella seduta del 25 maggio 2018 
 

																																																																																									                                                                    Pag. 45 a 131 
Verbale del Senato Accademico n. 14 

Seduta del 03 ottobre ’17  
 

 
 
 
  



Approvato nella seduta del 25 maggio 2018 
 

																																																																																									                                                                    Pag. 46 a 131 
Verbale del Senato Accademico n. 14 

Seduta del 03 ottobre ’17  
 

 

 
 

Senato 
Accademico n. 14 
del 03 ottobre ’17 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

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

120 

 
Il Rettore comunica che è pervenuta una proposta di accordo collaborazione con il Politecnico di Torino 

e Università di Bologna relativamente allo studio di fattibilità della “Pakistan - Italy University of 
Engineering, Science And Technology” (PIU).  

Il Rettore riferisce che il Lahore Knowledge Park Company (LKPC), società governativa del Punjab, 
Pakistan, e il Politecnico di Torino hanno sottoscritto un contratto, dell’importo complessivo di 70.000 €, 
per la realizzazione di uno studio di fattibilità, pianificazione e definizione della PIU e del Techno Park, 
sia sul piano accademico che su quello operativo, da fondare a Lahore.  

Il Rettore informa che il Politecnico di Torino, per l’esecuzione delle attività previste dal contratto, 
intende avvalersi delle competenze e know-how del Politecnico di Bari e dell’Università di Bologna, 
secondo quanto dettagliato nell’Allegato 2. Le attività del Politecnico s’inseriscono nell’area “Computer 
Science” e la loro realizzazione prevede il riconoscimento di un contributo di € 14.000, di cui 8.000 alla 
sottoscrizione dell’accordo, e € 6000 al termine previsto il 15/03/2018. 

Si riporta nel seguito il testo dell’Accordo, come pervenuto, corredato di: Allegato 1 relativo agli 
obiettivi e al programma temporale dello studio, Allegato 2 relativo alla ripartizione delle attività e 
presentazione in PP della PIU. 

 
 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE  
SULLO STUDIO DI FATTIBILITA’ DELLA  

“PAKISTAN - ITALY UNIVERSITY OF ENGINEERING, SCIENCE AND TECHNOLOGY” 
(PIU) 

 
 
 
POLITECNICO DI TORINO, nel seguito POLITO, con sede in Corso Duca degli Abruzzi 24, Torino, 
rappresentato dal Rettore Marco Gilli,  
 
POLITECNICO DI BARI, nel seguito POLIBA, con sede in Via Amendola 126/b, Bari, rappresentato 
dal Rettore … 
 
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, nel seguito UNIBO, con sede in Via 
Zamboni 33, 40126 Bologna, rappresentata dal Rettore … 
 
qui di seguito chiamati anche - unitamente o disgiuntamente - “Parti” 
 

PREMESSO E CONSIDERATO CHE: 
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1. Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica della Repubblica Italiana ed il 
Chairman della Higher Education Commission del Pakistan hanno sottoscritto in data 07.03.2006 un 
Memorandum of Understanding per promuovere la collaborazione tra gli stati in settori scientifici e 
tecnologici congiuntamente individuati e finalizzata all’innovazione tecnologica e alle applicazioni al 
mondo industriale; 

2. Lahore Knowledge Park Company (LKPC), una società governativa del governo del Punjab, Pakistan, 
ha recentemente invitato POLITO a collaborare per la creazione della Pakistan - Italy University of 
Engineering, Science and Technology a Lahore, Pakistan,  

3. POLITO ritiene strategico valutare detta collaborazione coinvolgendo anche altre università italiane; 
4. POLIBA e UNIBO sono state invitati a partecipare agli approfondimenti preliminari e hanno  espresso 

un interesse preliminare a partecipare a detta  collaborazione; 
5. POLITO ed LKPC hanno concordato di avviare la collaborazione con una valutazione di fattibilità ed 

a tale scopo POLITO ha stipulato un contratto con una società incaricata da LKPC, denominato 
AGREEMENT OF ASSOCIATION FOR CONSULTANCY SERVICES BETWEEN 
ENGINEERING CONSULTANCY SERVICES PUNJAB (PVT.) LTD (ECSP) AND 
POLITECNICO DI TORINO (POLITO) FOR FEASIBILITY, PLANNING & DESIGN OF 
“PAKISTAN - ITALY UNIVERSITY OF ENGINEERING, SCIENCE AND TECHNOLOGY”, nel 
seguito “Contratto ECSP”; 

6. le Parti intendono promuovere la cooperazione con il Pakistan nel campo della formazione 
universitaria, della ricerca e del trasferimento tecnologico; 
 

 
CONVENGONO E STIPULANO:  

Oggetto 

Le Parti concordano di collaborare per la realizzazione congiunta di uno studio relativo alla fattibilità, la 
pianificazione e la definizione delle specifiche della “PAKISTAN - ITALY UNIVERSITY OF 
ENGINEERING, SCIENCE AND TECHNOLOGY” (PIU) e con la sottoscrizione del presente atto 
intendono regolare i reciproci rapporti, i relativi impegni ed le modalità di svolgimento della 
collaborazione.  

Gli obiettivi ed il programma temporale dello studio coincidono con quelli del Contratto ECSP (Appendix 
A del contratto medesimo) riportati in Allegato 1. 

Impegni delle Parti 

Le Parti si impegnano, oltre a quanto già indicato nell’articolo 1, a mettere reciprocamente a disposizione 
le proprie competenze di carattere scientifico e tecnico ed il proprio know-how per la elaborazione 
dello studio di fattibilità, che dovrà essere realizzato a soddisfazione di Lahore Knowledge Park 
Company (LKPC) ed in conformità agli standard internazionali riconosciuti.  

Le Parti saranno coordinate da POLITO e svolgeranno le attività definite nell’Allegato 1 per quanto di 
propria competenza secondo gli impegni indicati nella ripartizione di responsabilità definita in 
Allegato 2.  

Le Parti svolgeranno lo studio secondo le tempistiche definite nell’Allegato 1. In particolare le Parti si 
impegnano a completare lo studio di fattibilità entro il 15/03/2018 ed a produrre una relazione 
intermedia entro il 30/11/2017. 
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Costi e pagamenti 

Il costo dello studio di fattibilità è previsto in euro 70.000 come dettagliato in Allegato 2.  

POLITO erogherà a POLIBA un contributo di euro 14.000 per le spese connesse alla realizzazione dello 
studio, così suddiviso: prima rata di euro 8.000 alla sottoscrizione del presente Accordo; seconda 
rata di euro 6.000 al termine dell’Accordo. 

POLITO erogherà a UNIBO un contributo di euro 19.000 per le spese connesse alla realizzazione dello 
studio, così suddiviso: prima rata di euro 10.000 alla sottoscrizione del presente Accordo; seconda 
rata di euro 7.000 al termine dell’Accordo. 

L’importo dei contributi pagati da POLITO a POLIBA e UNIBO potrà essere ridotto in relazione ai fondi 
che POLITO riceverà dalla controparte pakistana ECSP nell’ambito del contratto indicato in 
premessa a seguito di una valutazione finale dello studio di fattibilità (“acceptance of completed 
works”) da parte di Lahore Knowledge Park Company (LKPC). 

Referenti dell’Accordo 

Le Parti indicano come referenti del presente Accordo: 
7. POLITO: Prof. Bernardino Chiaia, Vice Rettore per l’Internazionalizzazione (coordinatore) 
8. POLIBA: Prof. … 
9. UNIBO: Prof. … 

Le Parti si impegnano a comunicare prontamente alle altre Parti eventuali variazioni dei Referenti. 

Durata   

Il presente Accordo entra in vigore alla data della firma e resterà in vigore fino al completamento degli 
obblighi delle Parti. 

L'eventuale recesso di una delle Parti dovrà essere comunicata al Coordinatore con lettera raccomandata, 
con un preavviso di almeno 2 (due) mesi. Il Coordinatore informerà tempestivamente le altre Parti, 
anche al fine di individuare un nuovo soggetto che possa eventualmente subentrare nelle attività del 
recedente. L’atto di recesso non esime il recedente dal compimento degli obblighi precedentemente 
assunti.  

Utilizzo dei segni distintivi delle Parti 

Il contenuto del presente Accordo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o 
per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell’altra parte 
(incluse abbreviazioni).  

Riservatezza 

Le Parti riconoscono il carattere riservato delle informazioni confidenziali scambiate in esecuzione del 
presente accordo e conseguentemente si impegnano a: 
10. non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia 

forma,  qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dalle altre Parti;  
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11. non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione 
confidenziale trasmessa loro dall’altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente 
accordo. 

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni  da considerarsi confidenziali, la cui 
eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.  Le informazioni confidenziali 
verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza 
per gli scopi del presente accordo e abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di 
riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo. Le Parti si danno reciprocamente atto 
che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per 
le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o 
facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per 
scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo. 

Trattamento dei dati personali  

Le “Parti” provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al 
presente contratto nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto 
dai rispettivi regolamenti -nonché dal Codice di Deontologia e di buona condotta per i trattamenti 
di dati personali per scopi statistici e scientifici sottoscritto dalla CRUI il 13/5/2004- in attuazione 
del decreto legislativo del 30/06/2003 n. 196 sul trattamento dei dati personali e si impegna a non 
farne alcun altro uso.  Il Titolare del trattamento dei dati personali per ogni Università è il Rettore. 

Intero Accordo 

In caso di discordanza tra i disposti del presente e gli allegati allo stesso che seppur non materialmente 
allegati sono da considerarsi parte integrante e sostanziale dell’Accordo, ai fini dell’interpretazione, 
la prevalenza è data all’Accordo. 

Le modifiche e/o le integrazioni all’Accordo avranno effetto solo se espressamente concordate per iscritto 
tra le Parti. 

L’invalidità o l’inefficacia di una clausola dell’Accordo non si estenderà alle altre che resteranno 
pienamente in vigore, restando inteso che le Parti sostituiranno le clausole dalla cui invalidità o 
inefficacia derivi un’alterazione della loro comune volontà giuridica e delle finalità economiche da 
esse perseguite con l’Accordo. 

Legge applicabile e controversie 

Il presente Accordo, compresi gli Allegati, è regolato dalla legge italiana.   

Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla interpretazione 
ed esecuzione del presente accordo. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione 
conciliativa, le Parti concordano che inderogabilmente ed esclusivamente competente per ogni 
controversia inerente la validità, l’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione per inadempimento 
del presente accordo sarà il Tribunale di Torino.  
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Registrazione e  spese 

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, primo comma 
D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Tutte le 
relative spese, compreso il bollo, sono a carico del Politecnico di Torino. 

 
 
Allegati 
Allegato 1: Obiettivi e programma temporale del Contratto ECSP 
Allegato 2: Ripartizione responsabilità e budget 
 
 
Torino, … 
 
 
PER IL POLITECNICO DI TORINO 
IL RETTORE 
Prof. Marco Gilli 
 
 
PER IL POLITECNICO DI BARI 
IL RETTORE 
Prof. … 
 
 
PER L’ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 
IL RETTORE 
Prof. … 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
UDITA la relazione del Rettore; 
VISTA la proposta di Accordo di collaborazione tra Politecnico di Bari, Università di Bologna e 
Politecnico di Torino per lo studio di fattibilità della “Pakistan - Italy University of Engineering, Science 
And Technology” (PIU). 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;  
all’unanimità,  

DELIBERA 
- di  approvare la proposta di Accordo di collaborazione tra Politecnico di Bari, Università di Bologna e 
Politecnico di Torino per lo studio di fattibilità della “Pakistan - Italy University of Engineering, Science 
And Technology” (PIU). 
- di rimettere al CdA le determinazioni sugli aspetti di natura economico-finanziaria dell’Accordo;  
- di nominare il prof. Vito Albino quale referente dell’Accordo.  
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive 
competenze.  
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ALLEGATI 
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TECNOLOGICO 

Accordo di collaborazione con University of Belgrade (Serbia) 

121 

 
Il Rettore informa che è pervenuta, da parte dell’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Università di 
Belgrado (Serbia), con la quale il Politecnico di Bari ha già una collaborazione nell’ambito del programma 
Erasmus+ KA107, la proposta di un Accordo di Cooperazione. 
L'obiettivo principale dell’Accordo è quello di promuovere, la ricerca, lo scambio di studenti e docenti, 
di sviluppare programmi di studio comuni e partecipazioni a Convegni e Seminari così come nel testo 
riportato: 
 
 

AGREEMENT OF COOPERATION 
 

Article 1 
 

The Universities determine and regulate with this agreement the areas and matters of mutual cooperation 
as well as the forms and manners of its implementation.  
 

Article 2 
 

Cooperation will be undertaken, subject to availability of funds and the approval of the Universities 
through such activities or programs related to: 
 
1. Exchange of research, teaching and administrative staff 
2. Exchange of students of all levels, 
3. Joint research activities 
4. Participation in seminars and academic meetings 
5. Special short-term academic programs 
6. Professional Development Programs 
7. Other areas in which concrete mutual interest in cooperation is established or will develop. 
 

Article 3 
 

Members of the Universities shall, on the basis of this Agreement, define the type, scope and principles 
of realization of this Agreement in an Annex to this Agreement. 

 
Article 4 

 
Each university shall designate a Liaison Officer to develop and coordinate the realization of specific 
activities or programs. 
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Article 5 

 
The implementation of this agreement is dependent upon the availability of funds for joint activities.  
All commitments, obligations and expenditures related to projects approved under this agreement shall 
be administered in accordance with each university's normal practices and policies and the specific terms 
and conditions of the funding agencies. 
 

Article 6 
 
By signing this Agreement the Universities assume no financial responsibility. 
 

Article 7  
 
Possible amendments and additions to this agreement shall be considered in writing and annexed to this 
agreement. 
 

Article 8 
 
The Universities agree that, if by reason of strike or other labor disputes, civil disorders, severe weather, 
Vis Major, or other unavoidable cause beyond the control of the university seeking to invoke this 
paragraph, either university is unable to perform its obligations, such non-performance shall not be 
considered a breach of this agreement.  
 

Article 9 
 

This agreement shall remain in force for a five (5) year period from the date of the last signature. 
After the termination date as defined in the previous paragraph, this Agreement may be extended by 
mutual agreement in writing.  
 
This agreement may be terminated by either university giving six (6) months written notice to the partner 
institution. 
 

Article 10 
 

This agreement shall go into effect when signed by the legal representatives of both Universities. 
 

Article 11 
 
This agreement has been drawn in six (6) originals, two (2) of them in Serbian, two (2) of them in 
English and two (2) of them in Italian,  all texts being equally valid. 
 
 
 
Belgrade, ........................................ 
                            Date 

Bari, ...................................... 
                            Date 
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.......................................................... 

 
...................................................... 

Prof. Dr. Vladimir Bumbaširević           Prof. Eugenio Di Sciascio 
Rector of the University of Belgrade Rector of Politecnico di Bari 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
UDITA la relazione del Rettore 
VISTO  l’accordo di Cooperazione tra University of Belgrade (Serbia) e il Politecnico di Bari  
VISTO  lo Statuto del Politecnico di Bari  
All’unanimità, 

DELIBERA 
 

- di approvare l’ Accordo di Cooperazione tra University of Belgrade (Serbia)  e il Politecnico di 
Bari; 

-  di dare mandato al Rettore di sottoscrivere lo stesso; 
- di individuare il prof. Mauro Dell’Orco quale Referente del Politecnico di Bari. 
	
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive 
competenze. 
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Accordo di collaborazione con Universidad Pontificia Bolivariana (Colombia) 
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Il Rettore informa che è pervenuta, da parte del prof. Gabriele Rossi, la proposta di Accordo di 
Cooperazione tra la Universidad Pontificia Bolivariana (Colombia) e il Politecnico di Bari. 
L'obiettivo principale dell’Accordo è quello di promuovere, la ricerca, lo scambio di studenti e docenti, 
di sviluppare attività didattiche e scientifiche congiunte, promuovere la condivisione di informazioni 
nell’ambito dell’Architettura e il Disegno Urbano così come nel testo allegato. 
  

IL SENATO ACCADEMICO 
 

UDITA la relazione del Rettore 
VISTO l’accordo di Cooperazione tra la Universidad Pontificia Bolivariana (Colombia) e il Politecnico di 
Bari  
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari  
All’unanimità 

DELIBERA 
 

• di approvare l’ Accordo di Cooperazione tra la Universidad Pontificia Bolivariana (Colombia) e 
il Politecnico di Bari; 

• di dare mandato al Rettore di sottoscrivere lo stesso; 
• di individuare il prof. Gabriele Rossi quale Referente del Politecnico di Bari. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive 
competenze.  
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ALLEGATO 
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Il Rettore comunica che è pervenuta dal Consorzio EnSIEL una nota a firma del  Presidente, prof. 

Villacci, avente ad oggetto la proroga della durata e modifiche di Statuto dello stesso Consorzio. Nella 
citata nota, in particolare, si fa riferimento all’ultima riunione del Consiglio Direttivo del 09.05. u.s., a 
cui il Politecnico non ha partecipato in quanto l’iter di adesione si è concluso successivamente, in cui 
sono state deliberate modifiche allo Statuto ed è stata prorogata la durata del Consorzio fino al 2030. Su 
tali deliberazioni, è richiesto il parere del Politecnico, in qualità di nuovo socio.  

Il Rettore riferisce che le modifiche riguardano i seguenti articoli: Art. 2 - “Università consorziate”, Art. 
8 - “Consiglio Direttivo”, Art. 9 - “Comitato Scientifico”, Art. 12 - “Collegio dei Revisori”, Art. 15 - 
“Durata e recesso” 

Il Rettore rammenta che il Politecnico ha deciso di aderire al Consorzio su delibera del CdA nella seduta 
del 08.09.2016, concludendo l’iter di adesione a fine maggio scorso con il versamento della quota di 
partecipazione.  
Si allega la nota del 11.08 u.s. del Consorzio, corredata dall’estratto del verbale della riunione del 
Consiglio Direttivo di Ensiel del 09.05. u.s. e lo Statuto con le relative modifiche. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
UDITA la relazione del Rettore; 

VISTA la proposta di proroga della durata e di modifiche di Statuto del Consorzio ENSIEL;  
 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;  
all’unanimità, 

      
 

DELIBERA 

- di  approvare la proposta di proroga della durata e le modifiche di Statuto del Consorzio EnSIEL. 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive 
competenze.  
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Validazione scheda DMMM Dipartimento di eccellenza 
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Il Rettore rammenta che l’art. 1, co. 314-337, della Legge 11/12/2016 n. 232 (cd. Legge di 

bilancio 2017), ha inteso “incentivare l’attività dei Dipartimenti delle università statali che si 
caratterizzano per l’eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e 
didattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di Industria 4.0” indicando le modalità generali 
per la individuazione, con cadenza quinquennale, di 180 Dipartimenti universitari, cui destinare 
complessivamente l’importo annuale di 271 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018 a valere sulla 
apposita sezione del FFO denominata “Fondo per il finanziamento dei Dipartimenti universitari di 
eccellenza”. 

Per i conseguenti adempimenti relativi al dettato normativo, il MIUR, sulla base dei risultati 
ottenuti nell’ultima VQR dai docenti appartenenti a ciascun Dipartimento, ha chiesto all’ANVUR la 
definizione di un apposito “Indicatore standardizzato della performance Dipartimentale” (ISPD), che 
tenesse conto della posizione dei Dipartimenti nella distribuzione nazionale della VQR, nei rispettivi 
settori scientifico-disciplinari, nonché l’attribuzione ad ogni dipartimento del relativo ISPD. 

Successivamente, con nota n. 1944/2017 del 4/05/2017, l’ANVUR ha comunicato al MIUR la 
graduatoria dei Dipartimenti delle Università italiane sulla base dell’ISPD e la nota metodologica relativa 
alla definizione di tale indicatore, pubblicato sul sito istituzionale del medesimo Ministero. 

Il MIUR ha, quindi, ammesso i primi 350 Dipartimenti di tale graduatoria alla selezione dei 180 
Dipartimenti universitari di eccellenza, tra i quali risultano utilmente collocati i nostri Dipartimenti di 
Meccanica, Matematica e Management e Interuniversitario di Fisica. 

Con successivo D.M. n. 262 del 11/05/2017 il MIUR ha nominato una Commissione per la 
selezione dei Dipartimenti universitari di eccellenza e suddivisione dei Dipartimenti tra le aree CUN, che 
ha stabilito i criteri di valutazione delle domande e modalità di attribuzione dei punteggi. 

Con nota MIUR n. 414 del 11/07/2017, i suddetti criteri sono stati comunicati a tutti gli atenei 
interessati, fornendo indicazioni operative, funzionali alla presentazione delle domande da prodursi entro 
il termine ultimo del 10/10/2017. 

In relazione a quanto sopra esposto, il Consiglio del Dipartimento di Meccanica, Matematica e 
Management ha deliberato, nella seduta del 20 settembre scorso, la proposta di partecipazione al progetto 
“Dipartimento di eccellenza” che quest’oggi viene presentata in Senato per la validazione prima 
dell’inoltro al MIUR. 
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Il prof. Monno illustra le schede inviate e rappresenta le esigenze  del Dipartimento proponendo il 

cofinanziamento del progetto “Dipartimento di eccellenza” per un posto di professore di I fascia, un posto di 
professore di II fascia ed un posto di ricercatore a tempo determinato tipo senior (lett. B), oltre ad una unità di 
personale TAB di categoria C. 
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Il Rettore non può che esprimere il proprio apprezzamento per i risultati raggiunti, a livello nazionale, dai nostri 
due dipartimenti  e ritiene che il Politecnico debba tener conto nella distribuzione delle risorse anche di tale 
riconoscimento. 
 
Il Rettore auspica che il riconoscimento di “Dipartimento di eccellenza” possa avere come naturale conseguenza 
un incremento della qualità della ricerca  ed auspica un accrescimento delle collaborazioni nell’ambito delle 
tematiche di cui a “Industria 4.0”. 
 
Il prof. Monno ribadisce la necessita di ottenere, dal Politecnico, un cofinanziamento a quanto già attribuito dal 
Ministero in termini di premialità e non di anticipo sulla programmazione triennale. 
 
Il prof. Piccioni ritiene che i risultati eccellenti raggiunti debbano essere occasione di valorizzazione del Politecnico 
nella sua totalità, infatti i risultati positivi ottenuti dal DM3 sono frutto anche dell’impegno dell’Ateneo nel 
supportare economicamente, strutturalmente le attività del Dipartimento. Il professore invita il senato Accademico 
a valutare attentamente le modalità per l’attribuzione di una eventuale premialità. 
 
Il prof. Rocco esprime il proprio apprezzamento per il risultato positivo raggiunto. 
 
Il prof. Iaselli ritiene necessario un equilibrio nell’attribuzione delle premialità che contempli un anticipo di P.O. 
dalla programmazione triennale congiuntamente all'assegnazione di una premialità. 
 
Il Rettore avvalora il merito del DM3 ma manifesta l’opportunità: a)di non penalizzare gli altri Dipartimenti 
attingendo le risorse necessaria alla premialità dalla programmazione triennale b)di ricercare un sistema di 
valorizzazione da buon padre di famiglia. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 

VISTO  lo Statuto del Politecnico di Bari; 

VISTO  l’art. 1, co. 314-337, della Legge 11/12/2016 n. 232 (cd. Legge di bilancio 2017);  

VISTA  la nota dell’ANVUR n. 1944/2017 del 4/05/2017; 

VISTO   il D.M. n. 262 dell’11/05/2017; 

VISTA  la nota del MIUR n. 414 dell’ 11/07/2017 

VISTA  la delibera del 20/09/2017 del Consiglio del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management 

VISTE  le richieste del DIF 

all’unanimità, nell’apprezzare i positivi risultati raggiunti  dal Dipartimento di  Meccanica, Matematica e 
Management e dal Dipartimento Interateneo di Fisica, 
 
 

ESPRIME 
 

parere favorevole in merito all’ipotesi di cofinanziamento, a titolo di premialità, di una frazione di punto organico, 
in favore del DMMM e di un’assegnazione anticipata a valere sulla programmazione ordinaria gravante sui P.O. 
2017. Analoga disponibilità è stata espressa a favore del DIF in relazione all’ipotesi di un’assegnazione anticipata. 
 

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, in risposta all’AVVISO del 09.05.2017 pubblicato dall’INPS - Gestione 
Dipendenti Pubblici -  per l’accreditamento di Master Universitari di primo e secondo livello e Corsi 
Universitari di perfezionamento nell’ambito delle iniziative in favore degli  iscritti all’Istituto e dei loro 
familiari, il Politecnico di Bari - giusto D.R. n. 268 del 06.06.2017 - ha presentato apposita proposta di 
Accreditamento e Convenzionamento del Master in Miglioramento ed Innovazione Continui dei Processi, 
prodotti e servizi denominato EXCELLERE –A.A. 2017/2018, con coordinamento didattico –scientifico 
affidato al Prof. Ing. Michele DASSISTI .  

Il Rettore riferisce in proposito che con nota n. 9166 del  28.07.2017 l’Istituto previdenziale ha 
comunicato la propria valutazione positiva in merito alla predetta proposta di accreditamento e 
convenzionamento del Master, con impegno a finanziare un numero massimo di tre borse di studio di 
importo unitario parti ad € 4.000,00, trasmettendo con successiva nota PEC del 30.08.2017  l’apposita 
Convenzione di Accreditamento con il Politecnico di Bari,  volta a regolare congiuntamente  le  modalità 
di organizzazione,  svolgimento e finanziamento del percorso formativo (ALL.1).   

Il Rettore precisa che il Master suddetto è di primo livello, avrà durata annuale per un rilascio di 
60 CFU ed è finalizzato all’inserimento pro-attivo dei discenti in contesti lavorativi  mediante 
ottimizzazione dei processi  e dei costi  prevalentemente nell’ambito del tessuto industriale  
prevalentemente pugliese.  

Per quanto sopra il Rettore, previa sottoscrizione della suddetta convenzione di accreditamento, 
invita questo Consesso ad esprimersi sulla Istituzione per l’A.A. 2017/2018 del percorso formativo in 
esame. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
UDITA  la relazione del Rettore; 
VISTO  lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 128 del 19.04.2013; 
VISTO  il Regolamento per l’attivazione di Master di I e II livello del Politecnico di Bari, emanato 

con D.R. n. 320 del 16.06.2016; 
VISTO  l’AVVISO del 09.05.2017 pubblicato dall’INPS  - Gestione Dipendenti Pubblici -per 

l’accreditamento di Master Universitari di primo e secondo livello e Corsi Universitari di 
perfezionamento,  nell’ambito delle iniziative in favore degli  iscritti all’Istituto e dei loro 
familiari; 

VISTA  la proposta di accreditamento e convenzionamento del Master in Miglioramento ed 
Innovazione Continui dei Processi, prodotti e servizi denominato EXCELLERE –
A.A..2017/2018   di cui al D.R. 268  del 06.06.2017;   

VISTA  la Convenzione di accreditamento e convenzionamento inviata dall’INPS – Gestione 
Dipendenti Pubblici -  relativa al finanziamento del Master Universitario di I livello in 
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“Miglioramento ed Innovazione Continui dei Processi, Prodotti e Servizi” (Excellere),  a.a. 
2017/2018; 

all’unanimità, 
DELIBERA 

 
-  di istituire, subordinatamente all’approvazione, per l’anno accademico 2017/2018, il  Master 
Universitario di I livello in “Miglioramento ed Innovazione Continui dei Processi, Prodotti e Servizi” 
EXCELLERE; 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive 
competenze. 

 

 

 
 

Iniziative Accademiche a sostegno delle politiche formative e occupazionali  

 

Convenzione  

ANNO ACCADEMICO 2017/2018 

 
TRA 

 
Politecnico di Bari 

 
 

d’ora innanzi definita “Ateneo”, rappresentato nella persona del Rettore,  Prof. Eugenio Di Sciascio, 
 

E 
 
 

INPS – Direzione Regionale Puglia, 
 

d’ora innanzi definito “Istituto”; nella persona del Dr.ssa Maria Sciarrino, Direttore Regionale,  
 

 

PREMESSO che il Regolamento 463/98 prevede, oltre l’erogazione obbligatoria delle prestazioni sociali 
istituzionali (convitti e case albergo, soggiorni estivi e borse di studio) in favore di giovani e anziani, 
l’opportunità di introdurre “altre prestazioni a carattere sociale a favore degli iscritti e dei loro familiari, 
istituite con delibera del Consiglio di Amministrazione, adottate sulla base delle linee strategiche definite 
dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, nel rispetto dell’equilibrio finanziario della gestione”; 

 TENUTO CONTO che tra gli ambiti di attività relative alle prestazioni di welfare è previsto il supporto 
all’inserimento nel mercato del lavoro in favore dei giovani, figli e orfani dei dipendenti iscritti alla 
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Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e figli e orfani dei pensionati utenti dell’INPS, 
gestione dipendenti pubblici; 

CONSIDERATO che in data 9 maggio 2017 è stato pubblicato un Avviso di ricerca e selezione, per l’anno 
accademico 2017/2018, di Master universitari di I e II livello,  Corsi universitari di Perfezionamento e 
di percorsi formativi equivalenti promossi da Atenei stranieri; 

PRESO ATTO che, in riscontro al suddetto avviso di selezione, l’Ateneo ha presentato all’Istituto la 
propria candidatura per il convenzionamento del Master di I livello in “Miglioramento ed Innovazione 
Continui dei Processi, Prodotti e Servizi EXCELLERE”; 
 
VISTO che l’Istituto ha esaminato la suddetta proposta di iniziativa accademica al fine di constatarne 
la piena rispondenza ai requisiti richiesti nell’Avviso di selezione e di classificarla come idonea al 
convenzionamento; 

VISTA la Determinazione del Direttore della Direzione Regionale, n. 194 del 27/07/2017, di 
convenzionamento delle proposte idonee; 

VISTO Il Bando di concorso per l’anno accademico 2017-2018, per l’erogazione di borse di studio in 
favore dei figli e degli orfani di dipendenti e pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla 
Gestione unitaria delle Prestazioni creditizie e sociali, pubblicato in data 31 luglio 2017; 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ART.1  

L’Ateneo si impegna ad organizzare, per l’anno accademico 2017/2018, il Master di I livello in 
“Miglioramento ed Innovazione Continui dei Processi, Prodotti e Servizi EXCELLERE”, di durata 
annuale, per il quale ha presentato idonea proposta di convenzionamento a seguito dell’avviso di 
selezione pubblicato dall’Istituto. 
ART.2   

Le modalità di svolgimento dell’iniziativa accademica, la durata e ogni altra prescrizione sono riportate 
nella scheda tecnica di candidatura allegata alla presente convenzione, di cui costituisce parte 
integrante, e definite nei requisiti minimi descritti nell’avviso di selezione, anch’esso parte integrante 
della presente convenzione. 

ART.3   

1- L’Istituto si impegna a finanziare, per l’anno accademico 2017-2018, fino ad un massimo di n. 3 
borse di studio per la partecipazione all’iniziativa accademica. L’Ateneo si impegna a riservare un 
numero equivalente di posti in favore dei beneficiari indicati dall’Istituto. L’importo massimo che 
l’Istituto erogherà all’Ateneo per ciascuna borsa attribuita alle iniziative formative convenzionate, sarà 
pari ad euro 10.000,00, a integrale o parziale copertura del costo dell’iniziativa medesima. L’ importo 
unitario di ciascuna borsa di studio, pari a € 4.000,00 sarà corrisposto direttamente all’Ateneo 
convenzionato, previa acquisizione del DURC regolare, secondo le seguenti modalità: 

• 50%, entro 60 giorni dalla ricezione della formale richiesta da parte del soggetto proponente, per 
l’effettivo numero dei beneficiari partecipanti presenti all’avvio dell’iniziativa accademica, previo invio 
della documentazione contenente l’elenco dei nominativi dei beneficiari presenti all’avvio dell’iniziativa 
medesima. Tale elenco deve essere trasmesso entro trenta giorni dall’avvio del Master universitario. Non 
saranno ammesse modifiche all’elenco originariamente trasmesso se pervenute oltre il predetto termine 
perentorio di trenta giorni; 

• 50%, entro 60 giorni dalla ricezione della formale richiesta da parte del soggetto proponente, per 
l’effettivo numero dei beneficiari partecipanti che hanno conseguito il titolo a conclusione del percorso 
accademico, previo invio della documentazione contenente l’elenco dei nominativi dei beneficiari che 
hanno conseguito il titolo medesimo. 



Approvato nella seduta del 25 maggio 2018 
 

																																																																																									                                                                    Pag. 91 a 131 
Verbale del Senato Accademico n. 14 

Seduta del 03 ottobre ’17  
 

2- La predetta documentazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: 
direzione.regionale.puglia@postacert.inps.gov.it  

3- Nel caso di ritiro dello studente borsista dal corso, dopo espressa accettazione, entro la metà del 
percorso formativo, sarà riconosciuto all’Ateneo il 50 % del costo della borsa di studio finanziata. 
Laddove il ritiro avvenga dopo la metà del corso, ovvero lo studente non consegua il titolo accademico, 
sarà erogato un ulteriore 30% del valore della borsa di studio. L’elenco dei suddetti casi dovrà essere 
dettagliato nella documentazione allegata alla richiesta di pagamento del saldo dovuto all’Ateneo.  

ART.4  

1- L’Istituto cura la pubblicazione e la promozione del Bando di concorso per l’anno accademico 
2017/2018, l’istruttoria delle domande di partecipazione al suddetto concorso, verificando i requisiti di 
ammissione dei candidati, e redige la graduatoria di assegnazione delle borse di studio. 

2-La graduatoria del concorso, riferita al Master in oggetto della presente convenzione, sarà predisposta 
successivamente alla comunicazione dell’elenco degli ammessi da parte dell’Ateneo, sulla base del 
punteggio ottenuto sommando la votazione di ammissione al Master, rapportata in centesimi, 
determinata ad insindacabile valutazione e giudizio dell’Ateneo, con il punteggio corrispondente alla 
classe di indicatore ISEE, come di seguito indicato: 

 

fino a 
da 
da 
da 
da 
da 

€   8.000,00 
€   8.000,01 
€ 16.000,01 
€ 24.000,01 
€ 32.000,01  
€ 40.000,01 
(o in caso di DSU 
non valida o non 
presentata alla data 
della domanda)  

 
a € 16.000,00 
a € 24.000,00 
a € 32.000,00 
a € 40.000,00 
 

    Punti  15 
    Punti  12 
    Punti  10 
    Punti   7 
    Punti   5 
    Punti   0  

 

3-A parità di punteggio complessivo, verrà data priorità al valore assoluto ISEE inferiore. 

 

ART.5  

1- L’Ateneo cura la pubblicazione, anche sul proprio sito internet, del bando di ammissione al Master 
oggetto della presente convenzione.  L’Ateneo cura l’istruttoria delle relative domande di ammissione, la 
selezione per l’accesso al corso, la redazione della graduatoria di merito degli ammessi (con valutazioni 
in centesimi), i conseguenti adempimenti amministrativi e la gestione didattica e amministrativa del 
percorso accademico.  

2- L’Ateneo cura, inoltre, la gestione finanziaria e contabile del percorso accademico, il cui titolo finale 
è rilasciato dall’Ateneo Politecnico di Bari. 

ART. 6  

1- L’Istituto provvede alla verifica della conformità dell’iniziativa accademica con quanto indicato nella 
scheda tecnica di candidatura e con i requisiti descritti nell’avviso di ricerca e selezione. 

2- L’Ateneo si impegna ad informare a cadenza trimestrale e, comunque, a richiesta dell’Istituto, la 
Direzione Regionale Puglia sull’ effettiva frequenza dei borsisti. 

ART. 7  

L’Ateneo s’impegna a far fronte alle esigenze di docenza, di organizzazione e gestione del percorso 
accademico, ricorrendo alle risorse e alle metodologie indicate nella scheda tecnica di candidatura. 

ART. 8  
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1- Le parti si impegnano alla promozione congiunta dell’iniziativa con gli strumenti di comunicazione 
disponibili.  

2- L’Ateneo provvede a promuovere la partecipazione al concorso per l’erogazione delle borse di studio 
da parte dell’INPS, attraverso il proprio sito istituzionale e con ogni altra pubblicazione promozionale 
relativa all’iniziativa accademica. 

ART. 9 

1-L’Ateneo dovrà fornire gli estremi del conto di tesoreria sul quale l’Istituto effettuerà i versamenti 
dovuti. 

2- L’Istituto si impegna ad effettuare i pagamenti relativi alla presente convenzione con strumenti idonei 
a consentirne la tracciabilità, registrati sul conto corrente dedicato alla convenzione. 
Le parti si impegnano a riportare sui documenti di addebito il CIG 7155381731; 
 

ART. 10  

Le parti acconsentono, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i “dati personali” 
raccolti in relazione alla presente convenzione siano trattati esclusivamente per le finalità di cui alla 
presente convenzione. 
 
ART. 11  
Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alla normativa nazionale ed 
europea in materia di ordinamenti didattici ed alla regolamentazione vigente presso l’Ateneo. 

ART. 12  
Per qualsiasi controversia giudiziaria è competente il Foro di Roma. 
 

ART. 13  

La presente Convenzione viene redatta nel formato elettronico secondo le disposizioni vigenti ed è 
soggetta a registrazione gratuita ai sensi dell’Art. 55, comm L’imposta di bollo è dovuta sin dall’origine 
e le spese saranno a carico dell’Ateneo. Pertanto, nelle more della definizione delle modalità di 
assolvimento dell’imposta di bollo per scritture e contratti elettronici, sottoscritti digitalmente, non 
soggetti a registrazione in termine fisso ma solo in caso d’uso, l’imposta di bollo del presente accordo 
verrà assolta in modalità virtuale dall’Ateneo sulla base dell’autorizzazione n.ro 130379  del 
2011  rilasciata dall’Agenzia dell’Entrate, Direzione Provinciale di Bari, Ufficio Territoriale di Bari e 
valida dal mese di luglio 2011. 
La presente convenzione si compone di 13 articoli e ha validità per la durata dell’iniziativa accademica 
oggetto della stessa. 

 
 
Bari, li __________ 
 

 
  

 
Per l’Ateneo 
Il RETTORE  

Prof. Eugenio DI Sciascio 
 

 
             per  l’Istituto 

  
  

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.” 
 
 
Esce l’ing. Caramia. 
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Senato 
Accademico n. 14 
del 03 ottobre ’17 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

Approvazione Accordo di Co-tutela con  la  Xidian University  (Cina) nell’ambito del 
Corso di Dottorato in  Ingegneria Elettrica e dell’Informazione 

126 

 
Il Rettore riferisce che nella seduta del 14.09.2017, il Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di 
Ricerca in Ingegneria Elettrica e dell’Informazione (DRIEI), ha espresso  parere favorevole in merito alla 
proposta di attivazione della convenzione  di co-tutela di dottorato tra  la Xidian University  (CINA) e il 
Politecnico di Bari. 
La suddetta proposta di convenzione di co-tutela (ALL.1 ), presentata dal Prof.ssa Maria Pia Fanti,  
componente del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di Ricerca in Ingegneria Elettrica e 
dell’Informazione - XXXII ciclo - , riguarda il  dott. CONG Xuya, di nazionalità cinese e verte sul tema 
di ricerca “Fault diagnosis and opacity verification of discrete event systems by using Petri nets 
and integer linear programming ”. 
Essa è finalizzata al conseguimento del doppio titolo di dottore di ricerca presso gli Atenei partner e  
prevede pertanto l’iscrizione congiunta al Corso di Dottorato cinese presso la “School of Electro-
Mechanical Engineering” ove il dott. CONG ha superato le selezioni con attribuzione di borsa, nonché  
al  Corso di Ateneo in Ingegneria Elettrica e dell’Informazione – XXXII ciclo.    
Per quanto sopra, si sottopone a questo Senato la bozza della Convenzione di co-tutela con l’Ateneo 
cinese, in uno alla descrizione del programma di formazione e ricerca come ripartito tra gli Atenei 
contraenti, ed in cui  si prevede che il predetto dottorando svolga la propria attività formativa sotto la 
supervisione congiunta del Prof. Li Zhiwu per la struttura cinese (Systems Control and Automation 
Group) e della  Prof.ssa Fanti per il Politecnico di Bari (Laboratorio di Controlli Automatici) .  
L’atto convenzionale prevede infine che, al termine del percorso congiunto  di dottorato, il predetto  
studente sostenga un unico esame finale presso la  Xidyan University dinanzi ad una commissione mista 
composta da due scienziati congiuntamente nominati dalla istituzioni partner e non appartenenti alle 
stesse e da entrambi i supervisori di tesi.  
Le spese di trasferta rimangono a carico di ciascuna delle due istituzioni per i membri di propria nomina, 
fatta salva la  disponibilità manifestata dalla prof. Fanti di verificare, all’atto della richiesta, la  possibilità 
di impiego  di eventuali  fondi  personali di ricerca  su   cui far gravare le relative  spese. 
Il Rettore, nel rappresentare l’importanza di tali accordi nell’ambito del processo di 
internazionalizzazione dei Dottorati di Ateneo, il Rettore invita questo Consesso ad esprimersi in merito. 
 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
UDITA            la relazione del Rettore; 
VISTO            il  D.M. n.210/98; 
VISTO            il D.M. n.224/99 
VISTO il D.M. 45/2013; 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari; 
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VISTO        il Regolamento dei corsi di Dottorato di Ricerca del Politecnico di Bari, emanato con il 
D.R.n.286 del 01.07.2013  e s.m.i; 

VISTA la proposta  di Convenzione di co-tutela  di dottorato tra  la Xidian University  (CINA) e 
il Politecnico di Bari in favore dello studente cinese CONG Xuya nell’ambito del  Corso 
di Dottorato di  Ricerca in Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, XXXII ciclo.  

All’unanimità, 
 

DELIBERA 
 
di approvare l’ Accordo/Convenzione di co-tutela tra co-tutela  di dottorato tra  la Xidian University  
(CINA) e il Politecnico di Bari in favore dello studente cinese CONG Xuya nell’ambito del  Corso di 
Dottorato di  Ricerca in Ingegneria Elettrica e dell’Informazione -  XXXII ciclo.  
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive 
competenze.  
 

 
 
 

ALLEGATO 
 

                                                                                                                  
	
 

AGREEMENT  
OF  

JOINT Ph. D. DOCTORATE  
 
 
 
Preamble 
 
This agreement is made between: 
 
Xidian University Partner university, established at No. 2 South Taibai Road 710071 Xi ’an (China), 
hereinafter named Xidian 
represented by its President Zheng Xiaojing 
 
and 
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Politecnico di Bari Partner university, established at via Amendola n. 126/B 70126 Bari (Italy), hereinafter 
named Poliba. 
 
represented by its Rector Eugenio DI SCIASCIO 
 
Poliba and Xidian are the two partner institutions. 
 
It concerns: 
Cong Xuya, born on April 23, 1992 in China 
 
Title I: Definitions  
 
1.1 Agreement: the entire agreement consisting of this co-supervised thesis agreement as well as its 
annexes and any supplementary agreements.  
 
1.2 The Party: refers to one of the two Institutions or Organisations responsible for supervising the PhD 
student. 
 
1.3 The Parties: refers jointly to the two Institutions or Organisations responsible for supervising the 
PhD student. 
 
1.4 The PhD student: individual carrying out the thesis work supervised by the Parties. 
 
1.5 PhD Supervisor: refers to Professor of Xidian and Poliba who supervise the thesis and the PhD 
student. 
 
1.6 Thesis work: the work carried out by the Parties and/or the PhD student under the agreement 

Title II: Administrative procedures 
 
Article 1: Registration  

From the start of the academic year 2, the PhD student is registered both: 
12. at Xidian  - the work will be carried out in the Systems Control and Automation Group of the School 

of Electro-Mechanical Engineering 
2)   at Poliba - the work will be carried out in the laboratory of Controlli Automatici of the 
Department of Electric and Information Engineering (D.E.I.). 
 

ARTICLE 2: REGISTRATION AND TUITION FEE 
The PhD student will only pay the registration fee in one of the two partner institutions following this 
schedule: 
- 1st year, payment of the registration and tuition fee at Xidian, (the PhD student is exempted from the 
registration fees by Poliba), 
- 2nd year, payment of the registration and tuition fee at Poliba, if it is required, (the PhD student is 
exempted from the registration fees by Xidian), 
- 3rd year, payment of the registration and tuition fee at Xidian, (the PhD student is exempted from the 
registration fees by Poliba). 
Where appropriate, if the duration of the thesis should be extended by exemption: 
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- 4th year, payment of the registration and tuition fee at Poliba, if it is required, (the PhD student is 
exempted from the registration fees by Xidian). 
 

ARTICLE 3: SCHOOLING AND THESIS 
The subject of thesis dealt with by the PhD student is: “Fault diagnosis and opacity verification of discrete 
event systems by using Petri nets and integer linear programming” 
 
The duration forecast to carry out the work (including the PhD defence) should not exceed three years 
from 01 September 2017. This duration may be extended, if necessary, by a maximum of one year. An 
exemption must be requested from the two supervisors and the two directors of the graduate schools.  
Each year, the PhD student will spend years 9 months at the Xidian and 3 months at Poliba. The dates 
will be chose according to the agendas of the PhD student and the two supervisors. 
 
A regular follow up of the work will be carried out by usual communication means, regular visits and 
meetings in conferences. 
 

ARTICLE 4: SOCIAL SECURITY AND CIVIL RESPONSIBILITIES  
The PhD student will undertake his social security insurance and civil responsibilities in the host 
country. 
 
Article 5: Funding 
The stays in China of the PhD student will be funded by Xidian 
The travel expenses of the members of the defence jury from Xidian will be funded by Xidian 
The travel expenses of the members of the defence jury from Politecnico will be funded by Politecnico 
The travel expenses of the members of the defence jury out of the two institutions will be funded by one 
the two partners, depending of a specific accord 
 

Title III: Educational modalities 
 

ARTICLE 6: PHD SUPERVISORS 
The PhD student studies and does his research work under the joint responsibility: 
- in China, of Prof. Li Zhiwu, and 
- in Italy, of Prof. Maria Pia FANTI.  
 
The supervisors fully fulfill the role of tutor with the PhD student. They jointly practise the competences 
granted in China and in Italy as a supervisor. 
 

ARTICLE 7: SCHOOLING PROGRESS 
During the PhD, the student will follow a set of training courses organized by the Graduate School of 
Xidian on one hand, and courses approved by the Doctoral College of Poliba on the other hand, each 
course followed in one institution being certified by the other according to a specific agreement, if needed. 
 
ARTICLE 8: PHD DEFENCE 
The thesis leads to a single defence. The PhD examining board is composed of scientists appointed jointly 
by the two partner institutions. It obligatory consists of the two supervisors and of two members out of 
the two institutions. These two members will be asked to review the manuscript.  
The PhD student will defend his PhD before summer 2020, at Xidian. The defence will be made in English 
language and will be completed by an abstract in English and in Chinese languages. 
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ARTICLE 9: WRITING OF THE MANUSCRIPT 
The manuscript will be written in English language and will include an abstract in English and in Chinese 
languages. 
 

ARTICLE 10: ISSUE OF THE TWO DIPLOMAS 
Under the opinion of the PhD examining board, Xidian undertakes to confer the title of Doctor to Mr 
Cong Xuya and to give him the diploma corresponding to this status after passing the doctorate 
successfully according to the rules in force in both institutions and Poliba undertakes to confer the 
title of Doctor to Mr Cong Xuya in Ph.D Programm Ingegneria Elettrica e dell’Informazione -XXXII 
ciclo - and to give him the diploma corresponding to this status after passing the doctorate 
successfully according to the rules in force in both institutions. 

The wording of each diploma will mention the partner institution and the joint PhD. 
 

ARTICLE 11: REGISTRATION, PUBLICATION AND REPRODUCTION OF THE THESIS 
In each country, they will be carried out according to the regulations in force. 
 

ARTICLE 12: CONFIDENTIALITY 
Intellectual property, publication and exploitation of results resulted from the research work within this 
Agreement are governed by the national legislation of both countries. A specific annex concerning 
intellectual property is appended to the present agreement, and it is a part of it. 
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INTELLECTUAL PROPERTY ANNEX 
 
 
Article 1: Definitions 
 
1.1) Own knowledge: all technical and/or scientific information and knowledge, and in particular know-
how, manufacturing secrets, commercial secrets, data, software programmes (in their source-code and 
object-code version), documentation, plans, diagrams, drawings, formulae, and/or any other type of 
information, in any form whatsoever, patentable or not, and/or patented or not, belonging to a Party or 
held by it before the start of the Ph.D. student’s thesis. 
 
1.2) New knowledge: all knowledge, including know-how, manufacturing secrets, software programmes 
or any other type of information, in any form whatsoever, developed by a Party and/or the Ph.D. student 
during the thesis work. 
 
1.3) Joint new knowledge: all knowledge, including know-how, manufacturing secrets, software 
programmes or any other type of information, in any form whatsoever, developed jointly by the Parties 
and/or the Ph.D. student during the thesis work. 
 
1.4) Own patents: any patent application and resulting patents related to inventions derived from own 
knowledge. 
 
1.5) New patents: any patent application and resulting patent relating to inventions derived from new 
knowledge. 
 
1.6) Joint new patents: any patent application and resulting patent relating to inventions derived from 
joint new knowledge. 
 
1.7) Confidential information: all information and/or all data in any form whatsoever and of any kind 
whatsoever, including in particular all written or printed documents, all samples, models and/or 
knowledge, patentable or not, disclosed by one Party to the other Party and to the Ph.D. student under the 
Agreement and provided the disclosing Party clearly and unequivocally indicated its confidential nature 
or, in the case of verbal disclosure, the disclosing Party verbally indicated its confidential nature at the 
time of disclosure and confirmed this in writing within thirty days (30) days.  
 
 
Article 2: Publications and confidentiality 
 
2.1) Any exchange of information between the Parties, in any form whatsoever, within the context of the 
thesis work, will be considered confidential. Consequently, each Party shall do everything to ensure the 
confidentiality of this information. 
 
2.2) The Ph.D. student undertakes not to disclose confidential information, in any form whatsoever, 
without the prior, written permission of his co-thesis directors and this applies during his thesis and for 
five (5) years after the viva voce. 
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2.3) Any planned publication or disclosure of information by one of the Parties, relating to all or some of 
the results obtained by the Ph.D. student and in collaboration with the other Party, shall, for the duration 
of the Contract and for five (5) years after the end of the contract, receive the written consent of the other 
Party. This consent shall be given within a maximum of one (1) month from the date of receipt of the said 
Party’s request to indicate the decision to: 

- either consent to the planned publication/disclosure 
- or defer the publication or disclosure if it is considered there are real and genuine reasons to 

require this,  
- or change the content thereof without altering the scientific value of the publication. 

 
2.4) For any planned publication or disclosure of information by one of the Parties relating to the results 
obtained by this Party alone, without the assistance of the other Party, a letter shall be sent informing the 
other Party of the planned publication, but it will not be necessary to have the permission of the other 
Party. 
 
2.5) One of the two Parties, inasmuch as it is authorised to do so, will only send the other Party and/or 
the Ph.D. student the confidential information considered necessary, by the disclosing Party, to the pursuit 
of the objectives of the thesis work. 
 
2.6) The Party receiving information will not have any obligations and will not be subject to any 
restrictions with regard to any confidential information for which it can provide proof that: 
 
- it entered the public domain prior to being disclosed or after being disclosed but in this case in the 
absence of any fault attributable to it; 
- it is already known by it, it being possible to demonstrate this prior knowledge by the existence of 
appropriate documents in its files; 
- it was received from a third party authorised to disclose it, legally, without restrictions or violation of 
these provisions; 
- the use or disclosure was authorised in writing by the Party it came from. 
 
Article 3: Intellectual property 
 
3.1) The Parties undertake to respect the non-pecuniary rights of the Ph.D. student by naming him as 
inventor or co-inventor when he has participated in an invention resulting in the filing of a patent 
application. 
 
3.2) The Ph.D. student undertakes to assign all property rights related to an invention resulting from work 
carried out within the context of his thesis. Therefore, the Ph.D. student cannot under any circumstances 
file in his own name and on any territory whatsoever a patent application resulting from these works 
unless the other two Parties confirm to him in writing that they decline to file a patent application. 

 
 

3.3) Joint patents 
 
- Joint patent applications resulting from work carried out jointly by the employees of the Parties will be 
co-owned in proportion with the contributions of each Party. A specific agreement will be drawn up at 
the time the patent application is filed. 
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- Each Party undertakes to notify the other Party if it files a patent application and declare the other Party 
as co-inventor. 
 
- All costs related to the joint patent will be born by each Party in proportion with their respective 
contributions. 
 

- If one of the Co-owning Parties declines to file, apply for the issue or maintain the validity of one or 
more new joint patents in China or abroad, it shall inform the other Co-owning Party in good time and 
do everything possible to allow the latter to file in its own name, apply for the issue or maintain the 
validity of the patent at its own cost and for its own benefit. 
 
- Each party, at its request, is free to use the new knowledge of the other Party, at no cost, for its own 
research purposes only and within the context of a research collaboration with third parties, with the 
exclusion of any direct and/or indirect use for commercial purposes. 
 
3.4) Own patents 
 
- Patent applications based on the results obtained by the employees of one of the Parties without any 
inventive contribution by the other Party can be filed in the name of the Party contributing to the invention 
only while respecting the non-pecuniary rights of the Ph.D. student, particularly by naming the latter as 
inventor or co-inventor if this is the case. 
 
 
 
Made in three original copies in English language. 

 
 

The PhD Student: Cong Xuya 
In China, Xi’an, 13th  , July, 2017 
 
For the Xidian University  
 

President of Partner institution Dean of Graduate School The PhD Supervisor 
 

 
  

   
 
In Italy, Bari, 13th  , July, 2017 
 
For the Politecnico di Bari  

 
President (Rector) of Partner 

institution 

Dean of D.E.I. 
PhD Program Coordinator 

The PhD Supervisor 
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Prof. Eugenio Di Sciascio Prof. Vittorio Passaro Prof.ssa Maria Pia Fanti 
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Senato 
Accademico n. 14 
del 03 ottobre ’17 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

Convenzione Politecnico di Bari e IDEA75 per il finanziamento di un assegno di ricerca 
post dottorale 

127 

 

Il Rettore rende noto che è pervenuta, tramite il prof. Francesco Cupertino, una proposta di 
Convenzione con Idea75 s.r.l. per il finanziamento di un assegno di ricerca post dottorale di durata 
biennale. 

La Convenzione in parola ha la finalità di stabilire tra le Parti interessate una collaborazione nello 
svolgimento in partnership di specifici progetti di ricerca, sviluppo e innovazione. In particolare Idea75 
s.r.l. si impegna a finanziare un assegno di ricerca di tipologia post dottorale, sul tema “Industry 4.0 
strategies for energy efficiency improvements in electric motors drives”, sotto la responsabilità 
scientifica del prof. Francesco Cupertino. 

Si riporta nel seguito la proposta come pervenuta:  
CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI N. 1 CONTRATTO PER LA 

COLLABORAZIONE AD ATTIVITA’ DI RICERCA AI SENSI DELL’ART. 22 DELLA 

LEGGE N. 240/2010 E SS.MM.II. 

Tra 

La Idea75 s.r.l., in seguito denominata “Idea75”, con sede legale in Bari, Via Guido De Ruggiero 

1, CAP 70125, P.I./C.F. 07585420727, nella persona del legale rappresentante Ing. Giuseppe Leonardo 

Cascella, 

       E 

il POLITECNICO DI BARI, in seguito denominato “Politecnico”, con sede legale in Via Amendola 

126/B, 70126 Bari, P.IVA 04301530723, C.F. 93051590722, rappresentato dal Magnifico Rettore, Prof. 

Eugenio Di Sciascio,  

ai fini del presente Accordo, Idea75 e il Politecnico sono nel prosieguo indicate quali “Parti” e 

ciascuna di esse, singolarmente, quale “Parte”, 

premesso che 

1. il Politecnico di Bari ha una lunga e comprovata esperienza in materia di macchine ed 

azionamenti elettrici ed annovera tra i suoi docenti esperti della materia che hanno condotto negli ultimi 

anni diverse ricerche e studi sui temi attinenti il miglioramento dell'efficienza di macchine ed 

azionamenti elettrici; 
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2. il Politecnico di Bari è interessato a collaborare con la Idea75 per lo sviluppo e la 

realizzazione di progetti scientifici di interesse congiunto; 

3. Idea75 ha manifestato l’interesse a incentivare, nell’ambito del Politecnico di Bari, le 

attività di ricerca incentrate sul tema “Industry 4.0 strategies for energy efficiency improvements in 

electric motors and drives”; 

4. le Parti intendono altresì avviare una collaborazione strategica relativa alla generazione di 

idee e a progetti di ricerca nel settore sopra indicato; 

   ciò premesso, si concorda quanto segue. 

1) Premesse 

Le premesse che precedono costituiscono parte integrante ed essenziale della presente  

Convenzione. 

 

2) Oggetto della convenzione 

Il Politecnico di Bari si impegna a fornire supporto scientifico a Idea75 sulla tematica della 

“Industry 4.0 strategies for energy efficiency improvements in electric motors and drives”. 

A tal fine, Idea75 si impegna a finanziare il Politecnico di Bari affinché svolga attività di ricerca sul 

concordato tema generale “Industry 4.0 strategies for energy efficiency improvements in electric motors 

and drives”, mediante il finanziamento di un contratto per la collaborazione ad attività di ricerca 

(assegno di ricerca) della durata di 24 mesi, tipologia post dottorale, attribuito a seguito di selezione 

pubblica espletata ai sensi della normativa di settore vigente. 

Il Politecnico mantiene la responsabilità dell’attività di ricerca dell’assegnista che fruisce del 

finanziamento erogato dalla Idea75, fermo restando che l’attività di ricerca verrà concordata tra le parti. 

L’assegnista di ricerca svolgerà l’attività prevalentemente presso il Dipartimento DEI ovvero presso 

altre sedi del Politecnico, di concerto con il responsabile scientifico della ricerca. 

Il Politecnico provvederà ad attribuire l’assegno di ricerca al candidato che risulterà assegnatario 

secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia. 

L’assegnazione dell’assegno di ricerca oggetto della presente Convenzione non dà comunque luogo 

a rapporti di lavoro del fruitore né con Idea75 né con il Politecnico.  

La Idea75 e il Politecnico intendono inoltre collaborare nello svolgimento in partnership di specifici 

progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da concordare ai sensi della presente Convenzione. Tali 

collaborazioni potranno svolgersi nelle forme indicate di seguito, a mero titolo esemplificativo:  
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i. condivisione di scenari tecnologici e individuazione di priorità per la ricerca congiunta; 

ii. promozione di attività di diffusione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio; 

iii. discussione delle tematiche tecnico-scientifiche di interesse di Idea75 e valorizzazione della 

collaborazione con le strutture di ricerca del Politecnico. 

 

Art. 3) Responsabile scientifico  

Il Prof. Ing. Francesco Cupertino, afferente al Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 

dell’Informazione – DEI, è Responsabile scientifico delle attività di ricerca di cui alla presente 

Convenzione, anche ai fini della definizione delle procedure selettive per l’assegnazione dell’assegno 

di ricerca.  

 
4) Comitato di Gestione  

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti convengono di costituire un apposito 

Comitato di Gestione (CdG), che rimarrà in carica per tutto il periodo di vigenza della Convenzione 

medesima, composto da un professore o ricercatore del Politecnico di Bari, nominato dal SA su proposta 

del Rettore e dal Responsabile della ricerca di Idea75 o suo delegato, con il compito di monitorare lo 

svolgimento delle attività connesse all’assegno di ricerca di cui al precedente art. 2, individuare gli 

obiettivi strategici della collaborazione, fornire le linee di indirizzo generali nonché identificare i 

responsabili delle aree di riferimento. Il CdG si riunirà ogni qualvolta si renda necessario, per verifica 

ed aggiornamenti degli obiettivi strategici e degli indirizzi generali della collaborazione. 

 
5) Finanziamento dell’assegno di ricerca  

La Idea75 si impegna a versare la somma occorrente per l’erogazione di n. 1 contratto per la 

collaborazione in attività di ricerca della durata di 24 mesi rinnovabili, tipologia post dottorale, di cui al 

precedente art. 2, l’importo complessivo di Euro 64.043,84 (Euro sessantaquattromilaquarantatre/84), 

in base al costo annuo lordo dell’assegno per il 2017.  

La somma sopra indicata sarà trasferita dalla Idea75 al Politecnico entro la data di inizio delle 

attività di ricerca oggetto dell’assegno di ricerca, previa ricezione di apposita comunicazione sottoscritta 

dal Responsabile scientifico di cui all’art. 3, mediante bonifico bancario a favore del Politecnico di Bari, 

UBI Banca Spa, via Toma 12 Bari, IBAN:IT45X0311104001000000004172 BIC : BLOPIT22. 

6) Durata e rinnovo  

La durata del presente accordo avrà inizio con la data di sottoscrizione dello stesso e avrà termine 

al completamento delle attività di ricerca di cui al precedente art. 2. La presente Convenzione non è 

tacitamente rinnovabile. 
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L’eventuale recesso anticipato di una delle Parti dovrà essere comunicato all’altra Parte con lettera 

raccomandata A/R e con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. II recesso dalla presente 

Convenzione non da luogo a risoluzione degli Accordi di attuazione eventualmente vigenti al momento 

del recesso stesso. Detti Accordi di attuazione, pertanto, continueranno a vincolare le Parti sino a 

completo adempimento, fatto salvo l'eventuale recesso di una delle Parti secondo quanto stabilito negli 

Accordi di attuazione stessi. 

7)   Diritti di proprietà industriale ed intellettuale 

Le Parti danno atto che le attività di ricerca oggetto della presente Convenzione rientrano nella 

previsione dell’art. 65, comma V, CPI. Fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore ai sensi delle 

vigenti leggi, le Parti concordano che tutti i diritti sulle idee, invenzioni, opere intellettuali, strategie, 

progetti e dati creati durante, o risultanti dall’attività oggetto del presente contratto, ivi compresi tutti i 

diritti su brevetti, diritti di autore, diritti su informazioni riservate, diritti su banche dati, diritti sui marchi 

registrati e altri diritti di proprietà intellettuale saranno regolati da appositi accordi attuativi e/o 

convenzioni di ricerca. 

Il Politecnico si impegna a tenere costantemente informata la Idea75 dei risultati raggiunti nel corso 

della ricerca ed in particolare su quelli suscettibili di brevettazione o utilizzazione industriale, 

intendendosi con ciò qualsiasi invenzione, idea, metodo, processo industriale, informazione ed altri dati 

concepiti, attuati e sviluppati, astenendosi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti 

risultati.  

Le Parti parteciperanno ai diritti di proprietà intellettuale o industriale sui risultati della ricerca 

(eventuali invenzioni, nuovi modelli, innovazioni di procedimento o di prodotto, know-how tecnico-

commerciale), fatti salvi i diritti morali spettanti per legge ad autori ed inventori, in ragione e 

proporzione dell’entità del rispettivo apporto al loro sviluppo e conseguimento.   

8) Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati  

Fermi restando i disposti del successivo Articolo 10 (Riservatezza), i risultati di eventuali ricerche 

svolte in attuazione della presente Convenzione, brevettabili o non brevettabili ovvero tutelabili o non 

tutelabili attraverso altre privative industriali, possono essere divulgati da una Parte solo dietro 

preventiva autorizzazione scritta delle altre Parti cui sarà sottoposto il testo da pubblicare. Le Parti 

dovranno rispondere nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta di 

autorizzazione. Trascorso tale termine senza risposta scritta, l’autorizzazione verrà considerata 

concessa. Qualora l'autorizzazione, che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette 

considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sviluppo industriale di detti 
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risultati, sia concessa previa eliminazione e/o modificazione di parte delle informazioni contenute, la/le 

Parte/i si impegna/no a pubblicare il testo in accordo alle richieste di modifica concordate 

9) Utilizzo dei segni distintivi delle Parti  

Le Parti si riconoscono reciprocamente la libertà di rendere noto pubblicamente il finanziamento 

della borsa da parte della Idea75. 

La collaborazione di cui alla presente Convenzione non conferisce alle parti alcun diritto di usare 

per scopi pubblicitari o per qualsiasi altra attività promozionale alcun nome, marchio o altro segno 

distintivo dell’altra Parte senza il preventivo consenso scritto di quest’ultima.  

10) Riservatezza  

 Ai fini della presente Convenzione sono considerate riservate le informazioni o i dati 

(“Informazioni Riservate”) trasmesse verbalmente, per iscritto o con qualsiasi altro mezzo da una delle 

Parti (“Parte Emittente”) all’altra (“Parte Ricevente”) ed identificate come tali dalla Parte che le 

trasmette. Tale identificazione sarà attuata dalla Parte Emittente mediante l'apposizione di opportuna ed 

evidente dizione legenda sui documenti, che ne definisca la natura riservata. Le informazioni che siano 

trasmesse verbalmente o visivamente saranno considerate Riservate soltanto qualora identificate come 

tali al momento della loro comunicazione e successivamente trascritte e ritrasmesse alla Parte Ricevente, 

con le  

 opportune indicazioni di riservatezza, non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione 

orale o visiva.  

La Parte Ricevente si adopererà al fine di prevenire la divulgazione delle Informazioni Riservate 

della Parte Emittente e le sottoporrà a misure di sicurezza almeno pari a quelle con le quali è solita 

trattare le proprie Informazioni aventi un livello di riservatezza equiparabile a quello delle Informazioni 

Riservate ricevute. Tali misure di sicurezza non potranno comunque essere inferiori alla normale 

diligenza impiegata da un esperto del relativo settore.  

Le Informazioni Riservate saranno coperte dall’obbligo di riservatezza per un periodo di almeno 2 

(due) anni dopo lo scadere dell’atto esecutivo per l’esecuzione del quale sono state rivelate, a meno che 

le Parti non dispongano diversamente nel relativo Atto Esecutivo.  

Le obbligazioni relative all’utilizzazione e alla divulgazione delle Informazioni Riservate non si 

applicano alle informazioni che, con evidenza scritta, la Parte Ricevente sia in grado di provare:  

a) siano divenute di pubblico dominio senza colpa o negligenza della Parte Ricevente;  

b) fossero già note alla Parte Ricevente al momento della comunicazione; 
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c) siano state sviluppate indipendentemente e in buona fede da personale della Parte 

Ricevente senza possibilità di accesso alcuno alle Informazioni Riservate dell'altra Parte;  

d) siano state divulgate quando il termine di cui al precedente comma 9.4 era già scaduto;  

e) siano state divulgate dietro consenso scritto della Parte Emittente;  

f)              siano state divulgate per adempimento di legge o su richiesta dell’Autorità 

giurisdizionale competente.  

Nel caso si verifichi la fattispecie di cui alla precedente lettera f) la Parte Ricevente, 

compatibilmente con gli eventuali vincoli di legge, dovrà darne immediata notizia all'altra Parte 

rendendosi disponibile a coadiuvare quest’ultima in ogni più opportuna azione tesa ad evitare la 

divulgazione delle Informazioni Riservate in questione.  

Le Parti concordano circa l’utilizzo dell’“Accordo di Riservatezza”, qualora una delle Parti intenda 

farvi ricorso per specifici Accordi di attuazione. 

 

 11)  - Trattamento dei dati  

Ciascuna Parte provvede al trattamento, all’utilizzo, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati 

personali raccolti nell’ambito della presente Convenzione in conformità alla normativa del decreto 

legislativo del 30/06/2003 n. 196 e nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, esclusivamente per le 

finalità connesse alla sua attuazione e per i relativi adempimenti di legge. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali effettuato da ciascuna Parte è la Parte medesima nella 

persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore. 

Ciascun Parte comunica all’altra tempestivamente nominativo e recapito di eventuali Responsabili 

del trattamento. 

Il Politecnico avrà facoltà di rendere nota, sul proprio sito istituzionale, la collaborazione oggetto 

del presente Accordo e di pubblicare sul medesimo sito, previa autorizzazione scritta da parte della 

Idea75 che non potrà essere irragionevolmente negata, alcuni dati riguardanti gli Accordi di attuazione 

del presente Accordo limitatamente al tema della ricerca/consulenza e nominativo del committente. 

 

 12)  Coperture assicurative 

Il Politecnico provvederà alla copertura assicurativa contro tutti i rischi dell’assegnatario 

dell’assegno di ricerca. 
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 13)  Controversie  

           Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere 

dall’interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.  

           Nel caso in cui entro 30 (trenta) giorni a partire dalla comunicazione scritta di una delle Parti 

all’altra circa il sorgere della controversia non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, le 

Parti indicano il Foro esclusivamente di Bari quale Foro competente per qualunque controversia inerente 

la validità, l'interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione della presente Convenzione.  

 

            14) Registrazione e bollo 

Il presente atto, redatto in triplice originale, ad un unico effetto, sarà registrato in caso 

d’uso e le relative spese saranno a carico di Idea75. 

Le spese di bollo sono a carico di Idea75. 

 Le parti dichiarano che la Convenzione non è stata predisposta unilateralmente da una di esse ma 

è stata interamente negoziata da entrambe; pertanto non trovano applicazione le disposizioni degli artt. 

1341 e 1342 cod.civ. 

 
Il Rettore, a tal proposito, propone di individuare il prof. Francesco Cupertino, afferente al 

Dipartimento DEI, quale Rappresentante del Politecnico di Bari nel costituendo Comitato di Gestione 
nonché Referente unico d’Ateneo nell’ambito della Convenzione in parola. 

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

IL SENATO ACCADEMICO 
 

UDITA la relazione del Rettore; 
VISTA la proposta di Convenzione con la Idea75 s.r.l. per il finanziamento di un assegno di ricerca. 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari; 
all’unanimità, 

 
DELIBERA 

 
- di approvare la proposta Convenzione con Idea75 s.r.l. per il finanziamento di un assegno di 
ricerca;  
- di dare mandato al Rettore, in qualità di Legale Rappresentante, di sottoscrivere la Convenzione; 
- di individuare il prof. Francesco Cupertino, afferente al Dipartimento DEI, quale Rappresentante 

del Politecnico di Bari nel Comitato di Gestione nonché Referente unico d’Ateneo della 
Convezione con Idea75 S.r.l. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
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Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive 
competenze.  
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Senato 
Accademico n. 14 
del 03 ottobre ’17 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

Accordo tra Politecnico di Bari e Consob 

128 

 
Il Rettore comunica che è pervenuta una proposta di convenzione quadro con la Commissione 

Nazionale per le Società e la Borsa – CONSOB avente ad oggetto la collaborazione nei campi della 
ricerca, formazione, didattica, con particolare riguardo al settore dell’economia e della 
regolamentazione del mercato dei capitali. 

Il Rettore riferisce che l’accordo prevede la stipula di singoli accordi attuativi per regolare i contenuti 
e gli aspetti economici di specifici progetti di collaborazione ed ha una durata di un anno, con rinnovo 
tacito.  

Il Rettore conclude informando che il 10 ottobre p.v. è prevista, presso l’Università di Bari, la giornata 
istituzionale tra la stessa Università, Consob e Politecnico di Bari.  

Si riporta nel seguito il testo dell’Accordo come pervenuto:  
 
 

CONVENZIONE QUADRO 
 

- tra 
 

UNIVERSITÀ …, (dati idenficativi) 
e 
 

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA (d'ora in poi "Consob''), codice 
fiscale n. 80204250585, con sede legale in Roma, Via Giovanni Battista Martini n. 3, in persona del 
Presidente e legale rappresentante pro tempore, Dott. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas 
 

premesso che 
 

- nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, Università … e Consob (d'ora in poi le "Parti") 
intendono collaborare nei rispettivi ambiti di competenza; 

- a tal fine sono intercorse intese preliminari volte a definire alcune possibili ipotesi di 
cooperazione; 

- per tale ragione Università … e Consob reputano necessaria una formalizzazione dei loro 
rapporti in termini generali mediante la presente convenzione quadro (d'ora in poi la 
"Convenzione"); 

- la Convenzione sarà seguita da specifici accordi attuativi in relazione ai singoli progetti di 
collaborazione (d'ora in poi "Singoli Progetti"), 

 
si conviene e si stipula quanto segue 
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Art. 1 - Le premesse formano parte integrante del presente accordo. 
 
Art. 2 - Le Parti confermano la volontà di collaborare in aree di interesse reciproco, con particolare 
riguardo ai campi della ricerca, della formazione e della didattica nel settore dell'economia e della 
regolamentazione del mercato dei capitali. 
 
Art. 3 - Nell'ambito della presente collaborazione le Parti potranno, tra l'altro, realizzare ricerche e 
progetti sperimentali, in ambito nazionale e internazionale.  
Potranno, altresì, essere svolte attività didattiche o formative, nonché convegni, seminari e altre 
iniziative culturali. 
Per la realizzazione degli obiettivi indicati nei commi precedenti, Consob potrà mettere a disposizione 
di Università … proprio personale specializzato e strutture, nonché accogliere studenti in tirocinio, con 
le modalità previste dal successivo art. 4. 
 
Art. 4 - Le Parti concorderanno i contenuti e gli aspetti economici dei Singoli Progetti mediante specifici 
accordi attuativi della Convenzione, anche in forma di corrispondenza tra i legali rappresentanti e i loro 
delegati. 
 
Art. 5 - Ciascuna delle Parti provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale coinvolto nei 
Singoli Progetti. Il personale sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in 
vigore nelle sedi di esecuzione delle attività. 
 
Art. 6 - Le Parti acconsentono reciprocamente al trattamento dei dati personali di cui potranno venire a 
conoscenza in esecuzione della Convenzione e si impegnano a provvedere al trattamento, alla diffusione 
e alla comunicazione unicamente per le finalità connesse all’esecuzione della Convenzione, nel pieno 
rispetto della disciplina vigente. 
 
Art. 7 - La Convenzione produrrà effetti dalla data della sottoscrizione e avrà durata di un anno. La 
Convenzione si intenderà tacitamente rinnovata in mancanza di una disdetta da una delle Parti a mezzo 
lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza. 
 
Art. 8 - Per eventuali controversie derivanti dalla presente Convenzione sarà competente in via 
esclusiva il foro di … 
 
Art. 9 - La Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso e le spese relative sono a carico della 
parte che ne farà richiesta. Le spese di bollo sono a carico delle Parti in misura eguale. 
 
Data e luogo di sottoscrizione 
 

Università       Commissione Nazionale  
                         ….      per le Società e la Borsa 
 

      (Il Rettore)                 (Il Presidente) 
 

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

IL SENATO ACCADEMICO 
UDITA la relazione del Rettore; 
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VISTA la proposta di Convenzione quadro tra Politecnico di Bari e Consob;  
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;  
all’unanimità,      

DELIBERA 
 

- di  approvare la proposta di Convenzione quadro tra Politecnico di Bari e Consob. 
- di dare mandato al Rettore di sottoscrivere l’Accordo.  

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive 
competenze.  
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Senato 
Accademico n. 14 
del 03 ottobre ’17 

n. 
delibera 

PERSONALE Chiamata personale docente parere 

129 

	

Il Rettore ricorda che con proprio decreto n. 399 del 14/08/2017, ha approvato gli atti formati  dalla 
Commissione  valutatrice,  nominata  con  decreto  rettorale  n. 368  del  28/08/2017,  relativi  alla  
procedura valutativa per la chiamata di n.1posto di professore di prima fascia, ai sensi dell'art. 
24,comma 6, della Legge 30/12/2010, n. 240, presso  il Dipartimento di Ingegneria  Elettrica  e 
dell'Informazione, per il SSD  ING- INF/07 "Misure Elettriche ed Elettroniche, con stesso D.R. n. 399 
del 14/07/2017  è stato individuato il Prof. Filippo ATTIVISSIMO, docente di Il Fascia  presso  il 
Dipartimento  DEI, quale docente qualificato  a svolgere  le funzioni didattico-scientifiche  per le quali 
è stata bandita la procedura di valutazione in questione. 

 
Il Rettore ricorda, inoltre, che, a norma dell'art. 9 del "Regolamento per la disciplina delle chiamate di 
professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 18 della legge n. 240/2010": all'esito della 
procedura selettiva, il Consiglio di Dipartimento, sentito il Dipartimento (o la Scuola, se attivata) in cui 
è previsto l'assolvimento del compito istituzionale, propone al Consiglio di Amministrazione, entro due 
mesi dall'approvazione  degli atti, la chiamata del candidato primo in graduatoria per la conseguente 
deliberazione.  
 
Il Consiglio di Dipartimento del DEI con propria deliberazione del 2 ottobre ha proposta la chiamata 
del Prof. Filippo ATTIVISSIMO. 
 
Al termine della relazione, il Presidente invita il Consesso a esprimersi in ordine alla chiamata. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 

UDITA la relazione del Rettore; 
VISTO il vigente "Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e di seconda 
fascia, ai sensi dell'art. 18 della legge 240/2010",in particolare l'art.  9; 

VISTA la delibera del Consiglio del DEI del 2 0ttobre 2017; 
All’unanimità, 
 

ESPRIME 
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Parere favorevole alla chiamata del prof. Filippo ATTIVISSIMO,  a ricoprire il posto di professore 
di prima fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 30/12/2010,n. 240, presso il Dipartimento 
di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione, nel SSD ING-INF/07 "Misure Elettriche ed Elettroniche. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive 
competenze. 
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ALLEGATO 
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Il Rettore propone il ritiro del punto all’OdG. N. 14 “Afferenza ad un diverso Dipartimento” in quanto 
l’istante ha formulato richiesta di ritiro della propria nota. 
 
Il Senato Accademico approva. 
 
Esce il magnifico Rettore assume la presidenza la prof.ssa Ficarelli 
	
 Il Segretario verbalizzante Il Presidente 
 f.to Dott. Crescenzo Antonio Marino f.to Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio 
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Senato 
Accademico n. 14 
del 03 ottobre ’17 

n. 
delibera 

PERSONALE 
Richiesta del prof. E. Di Sciascio di autorizzazione a svolgere l’incarico di 
componente della commissione di valutazione del “Premio Innovazione - Thales 
Alenia Space-Leonardo 2017” 

130 

	

La Prorettrice informa il Consesso che la Thales Alenia Space Italia Spa, leader europeo nel settore  

spaziale delle telecomunicazioni, navigazione, osservazione terrestre, esplorazione e strutture orbitali, in 

considerazione delle comprovate esperienze del prof. ing. Eugenio di Sciascio (PO nel S.S.D. ING- IF/05) 

ha chiesto la disponibilità dello stesso a ricoprire l’incarico di membro esterno della Commissione di 

Valutazione relativa alla selezione delle proposte vincitrici del “Premio Innovazione Thales Alenia Space 

– Leonardo 2017”, premio diretto a stimolare l’elaborazione di idee sui temi dell’alta tecnologia e 

dell’innovazione. 

L’attività  oggetto dell’incarico, per il quale è previsto un compenso forfettario pari a € 1.000 (mille euro 

) oltre € 500,00 (cinquecento euro) a titolo di rimborso spese viaggio, consiste nello svolgimento delle 

seguenti attività: 

- analisi dei progetti (…)  e (….) compilazione della matrice di valutazione per l’assegnazione dei 

punteggi;  

- (…) selezione delle proposte vincitrici del Premio Innovazione Thales Alenia Space che saranno 

candidate al premio Innovazione Leonardo 2017;  

- partecipazione alla Cerimonia di Premiazione che si svolgerà nel mese di ottobre 2017 (..). 

La Prorettrice rappresenta, inoltre, che il suddetto incarico sarà svolto in modo da non arrecare pregiudizio 

all'assolvimento dei compiti istituzionali  e rammenta al Consesso che, ai sensi dell’ art. 8 del 

“Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni a svolgere incarichi retribuiti per il 

personale Docente del Politecnico di Bari” sulle richieste di autorizzazione allo svolgimento di incarichi 

del  Magnifico Rettore si esprime il Senato Accademico. 

Alla luce di quanto sopra la Prorettrice invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 

UDITA  la relazione della Prorettrice;  
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VISTA la lettera di incarico della Thales Alenia Space Italia Spa; 

VISTO  il “Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni a svolgere incarichi 

 retribuiti per il personale Docente del Politecnico di Bari” approvato con D.R. n 465 del 

16.12.2014 

All’unanimità 

DELIBERA 

di autorizzare il prof. Eugenio Di Sciascio a ricoprire l’incarico di membro esterno della Commissione di 

Valutazione relativa alla selezione delle proposte vincitrici del “Premio Innovazione Thales Alenia Space 

– Leonardo 2017”. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive 
competenze.  
  
 

 
Rientra il magnifico Rettore e assume la presidenza. 
	
 Il Segretario verbalizzante Il Presidente 
 f.to Dott. Crescenzo Antonio Marino f.to Prof.ssa Loredana Ficarelli 
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Senato 
Accademico n. 14 
del 03 ottobre ’17 

n. 
delibera 

PERSONALE Parere attivazione procedura di reclutamento ricercatore a tempo determinato di tipo b 

131 

	

Il Rettore  ricorda che, con deliberazione del 13 aprile 2017, il Consiglio di Amministrazione ha attribuito 
ai diversi dipartimenti del Politecnico, sulla scorta delle richieste avanzate, le risorse necessarie 
all’attivazione delle procedure di chiamata di professori di I e II fascia oltre che di ricercatori a tempo 
determinato di tipo B (RTD-b) 
Il Consiglio DICATECh  con propria delibera del 20 settembre 2017 ha proposto in coerenza con la 
delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 aprile 2017, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b della 
Legge 240/2010, dell’art. 23 comma 8 lettera f) dello Statuto del Politecnico di Bari  e in conformità a 
quanto disposto dall’art. 6 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo 
determinato ai sensi della legge 240/2010”, l’attivazione della procedura concorsuale, per il reclutamento 
di un ricercatore a tempo determinato di tipo B (RTD-b) nel SDD ICAR/03 (Ingegneria Sanitaria 
Ambientale). 
Il Rettore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito.  

IL SENATO ACCADEMICO 

VISTO la Statuto del Politecnico di Bari; 

VISTA   la Legge n. 240/2010  
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai 

sensi della legge 240/2010; 
VISTA   la delibera del Consiglio di Amministrazione del 13/4/2017; 

VISTA   la delibera del Consiglio del DICATECh del 20 settembre 2017 
All’unanimità, 

ESPRIME 

Parere favorevole all’attivazione della  concorsuale, per il reclutamento di un ricercatore a tempo 
determinato di tipo B (RTD-b) nel SDD ICAR/03 (Ingegneria Sanitaria Ambientale). 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive 
competenze.  
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Accademico n. 14 
del 03 ottobre ’17 

n. 
delibera 

EVENTI E PROMOZIONI Patrocini 

132 

 
a) 3° International Conference on Applied Mineralogy & Advanced Materials - 14th 

International Conference on Applied Mineralogy”. 
 
Il Rettore riferisce che è pervenuta, in data 11 settembre 2017, la richiesta di patrocinio gratuito, 
l’utilizzo del logo e degli spazi del Politecnico, tra cui l’Aula Magna “A. Alto” per la cerimonia 
inaugurale, nonché di aule didattiche per le sessioni parallele, da parte dei proff. Piero Mastrorilli e 
Alessandro Reina, del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di 
Chimica per l’evento “3° International Conference on Applied Mineralogy & Advanced Materials - 
14th International Conference on Applied Mineralogy“, organizzato dall’Associazione Italiana per lo 
Studio delle Argille (AISA-onlus) in collaborazione con l'Istituto di Metodologie per l'Analisi 
Ambientale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IMAA), che si svolgerà alla fine del mese 
di luglio 2018. 
 
Al termine della relazione, il Rettore invita il Senato a volersi esprimere in merito. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
Udita la relazione del Rettore; 
Vista la nota indicata in premessa; 
all’unanimità, 

DELIBERA 
 

di concedere il patrocinio gratuito, l’utilizzo del logo e degli spazi del Politecnico, tra cui l’Aula 
Magna “A. Alto” per la cerimonia inaugurale, nonché di aule didattiche per le sessioni parallele, per 
l’evento “3° International Conference on Applied Mineralogy & Advanced Materials - 14th 
International Conference on Applied Mineralogy“, che si svolgerà alla fine del mese di luglio 2018. 
 

 

b) StartupItalia! Open Summit 2017”. 
Il Rettore riferisce che è pervenuta in data 23 agosto 2017, la richiesta di patrocinio gratuito e l’utilizzo 
del logo da parte della dott.ssa Stefania Barbato per RnDLAB/StartupItalia! Srl, in merito all’evento 
“StartupItalia! Open Summit 2017”, che si svolgerà presso il Palazzo del Ghiaccio di Milano il 18 
dicembre 2017. 
Al termine della relazione, il Rettore invita il Senato a volersi esprimere in merito. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

Udita la relazione del Rettore; 
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Vista la nota indicata in premessa; 
all’unanimità, 

DELIBERA 
 
 di concedere il patrocinio gratuito e l’utilizzo del logo per la realizzazione dell’evento “StartupItalia! 
Open Summit 2017”, che si svolgerà presso il Palazzo del Ghiaccio di Milano il 18 dicembre 2017. 
 

 
c) “11° Convegno Nazionale Volontariato gli Angeli Di Nassiriya”. 

Il Rettore riferisce che è pervenuta, con nota del 28 agosto 2017, la richiesta di patrocinio gratuito, 
l’utilizzo del logo ed una eventuale donazione da parte del dott. Giacomo Pellegrino Legale 
Rappresentante dell’Associazione Nazionale Interforze Osservatori Legalità Pace Sicurezza Protezione 
Civile – AIOS Protezione Civile per l’evento “11° Convegno Nazionale Volontariato gli Angeli Di 
Nassiriya –  LA PACE VA FATTA NON DETTA! BARI CAPITALE DELLA PACE DEL 
MEDITERRANEO“, che si svolgerà presso il centro Congressi Hotel Excelsior – Bari il 1-2-3 dicembre 
2017. 

IL SENATO ACCADEMICO 
Udita la relazione del Rettore; 
Vista la nota indicata in premessa; 
all’unanimità, 

DELIBERA 
 

di concedere il patrocinio gratuito, l’utilizzo del logo per la realizzazione dell’evento “11° Convegno 
Nazionale Volontariato gli Angeli Di Nassiriya –  LA PACE VA FATTA NON DETTA! BARI 
CAPITALE DELLA PACE DEL MEDITERRANEO“, che si svolgerà presso il centro Congressi Hotel 
Excelsior – Bari il 1-2-3 dicembre 2017. 
 

 
d) “Conferenza OWEMES 2017”. 

Il Rettore riferisce che è pervenuta, con nota del 14 settembre 2017, la richiesta di patrocinio gratuito, 
l’utilizzo del logo ed un eventuale contributo finanziario, da parte del prof. Sergio Camporeale, del 
Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management, per l’evento “Conferenza OWEMES 2017 (9th 
European Seminar on “OFFSHORE WIND and OTHER MARINE RENEWABLE ENERGIES in 
MEDITERRANEAN and EUROPEAN SEAS“)”, che si svolgerà presso il Politecnico di Bari dal 11 al 
13 ottobre 2017. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

Udita la relazione del Rettore; 
Vista la nota indicata in premessa; 
all’unanimità, 

DELIBERA 
 

- di concedere il patrocinio gratuito e l’utilizzo del logo per la realizzazione dell’evento “Conferenza 
OWEMES 2017 (9th European Seminar on “OFFSHORE WIND and OTHER MARINE RENEWABLE 
ENERGIES in MEDITERRANEAN and EUROPEAN SEAS“)”, che si svolgerà presso il Politecnico di 
Bari dal 11 al 13 ottobre 2017. 



Approvato nella seduta del 25 maggio 2018 
 

																																																																																									                                                                    Pag. 124 a 131 
Verbale del Senato Accademico n. 14 

Seduta del 03 ottobre ’17  
 

 

 
 

e) “MAS WEEK 2017”. 
 
Il Rettore riferisce che è pervenuta, con nota del 01 settembre 2017, la richiesta di patrocinio gratuito, 
l’utilizzo del logo e supporto nella comunicazione da parte del dott. Giuseppe Fanelli in qualità di Legale 
Rappresentante della MAS SRL, per l’evento “MAS WEEK 2017”, che si svolgerà nella Città Vecchia 
di Taranto dal 17 al 21 Ottobre 2017. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udita la relazione del Rettore; 
Vista la nota indicata in premessa; 
all’unanimità, 

DELIBERA 
 
- di concedere il patrocinio gratuito, l’utilizzo del logo e supporto nella comunicazione per la realizzazione 
dell’evento “MAS WEEK 2017”, che si svolgerà nella Città Vecchia di Taranto dal 17 al 21 Ottobre 
2017. 
 

 
 

f) Short Master di Europrogettazione, Cooperazione Internazionale allo Sviluppo” 
 
Il Rettore riferisce che è pervenuta, con nota del 01 settembre 2017, la richiesta di patrocinio gratuito, l’utilizzo 
del logo e di un’aula con videoproiettore da parte del dott. Michele Selicati in qualità di Amministratore Unico 
della Nomina srl Management & Business Solution, per l’evento “Short Master di Europrogettazione, 
Cooperazione Internazionale allo Sviluppo”, che si svolgerà a Bari dal 6 al 17 novembre 2017 e dall'11 al 22 
dicembre 2018 (con esclusione delle giornate del sabato e della domenica). 

 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udita la relazione del Rettore; 
Vista la nota indicata in premessa; 
all’unanimità, 

DELIBERA 
 

di concedere il patrocinio gratuito, l’utilizzo del logo e di un’aula con videoproiettore per la realizzazione 
dell’evento “Short Master di Europrogettazione, Cooperazione Internazionale allo Sviluppo”, che si svolgerà 
a Bari dal 6 al 17 novembre 2017 e dall'11 al 22 dicembre 2018 (con esclusione delle giornate del sabato e 
della domenica). 
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g) - “Prima edizione dell’IMEKO TC19 International Workshop on “Metrology for the Sea”; 
- “Quarta edizione dell’IMEKO International Conference on “Metrology for Archaeology 
and Cultural Heritage”. 

 
Il Rettore riferisce che è pervenuta, con nota del 07 settembre 2017, la richiesta di patrocinio gratuito e 
utilizzo del logo da parte del prof. Gregorio Andria per i seguenti eventi: 
- “Prima edizione dell’IMEKO TC19 International Workshop on “Metrology for the Sea”, che si terrà a 
Napoli dall’11 al 13 ottobre 2017; 
- “Quarta edizione dell’IMEKO International Conference on “Metrology for Archaeology and Cultural 
Heritage”, che si terrà a Lecce dal 23 al 25 ottobre 2017. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udita la relazione del Rettore; 
Vista la nota indicata in premessa; 
all’unanimità, 

DELIBERA 
 

di concedere il patrocinio gratuito e l’utilizzo del logo per la realizzazione degli eventi: 
- “Prima edizione dell’IMEKO TC19 International Workshop on “Metrology for the Sea”, che si terrà a 
Napoli dall’11 al 13 ottobre 2017; 
- “Quarta edizione dell’IMEKO International Conference on “Metrology for Archaeology and Cultural 
Heritage”, che si terrà a Lecce dal 23 al 25 ottobre 2017. 
 

 
h) “Terza edizione SMEs for HEALTH*”, 

Il Rettore riferisce che è pervenuta, con nota del 23 agosto 2017, la richiesta di patrocinio gratuito e 
l’utilizzo del logo da parte dell’Ing. Gabriella Dellino per Tecnopolis PST S.c.a r.l. in merito all’evento 
“Terza edizione SMEs for HEALTH*”, che si svolgerà presso Tecnopolis, Valenzano (Bari) il 22-24 
novembre 2017. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udita la relazione del Rettore; 
Vista la nota indicata in premessa; 
all’unanimità, 

DELIBERA 
di concedere il patrocinio gratuito e l’utilizzo del logo per la realizzazione dell’evento “Terza edizione 
SMEs for HEALTH*”, che si svolgerà presso Tecnopolis, Valenzano (Bari) il 22-24 novembre 2017. 
 
 

i) “Seconda Edizione Bari Brasil Film Fest 2017”. 
Il Rettore riferisce che è pervenuta, con nota del 01 settembre 2017, la richiesta di patrocinio gratuito, 
l’utilizzo del logo e l’opportunità di poter organizzare l’evento presso il Politecnico di Bari da parte del 
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dott. Gianpaolo Camaggio, Vice Presidente Associazione Culturale Abaporu, per l’evento “Seconda 
Edizione Bari Brasil Film Fest 2017“, che si svolgerà a Bari e Matera dal 7 al 15 Ottobre 2017. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udita la relazione del Rettore; 
Vista la nota indicata in premessa; 
all’unanimità, 

DELIBERA 
 

-di concedere il patrocinio gratuito, l’utilizzo del logo e l’opportunità di poter organizzare l’evento presso 
il Politecnico di Bari, per la realizzazione dell’evento “Seconda Edizione Bari Brasil Film Fest 2017“, 
che si svolgerà a Bari e Matera dal 7 al 15 Ottobre 2017. 
 
 

 
l) “Lo Sport nei processi di trasformazione urbana: città attive, un modello sostenibile”. 
Il Rettore riferisce che è pervenuta, con nota del 07 settembre, la richiesta di patrocinio gratuito, l’utilizzo 
del logo e dell’Aula Magna “A. Alto”, nella giornata conclusiva del 27 novembre 2017, da parte dell’ing. 
Elio Sannicandro, Delegato CONI Bari per l’evento “Lo Sport nei processi di trasformazione urbana: città 
attive, un modello sostenibile“, che si svolgerà a Giovinazzo, Matera e Bari, rispettivamente nei giorni 
25, 26 e 27 Novembre 2017. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udita la relazione del Rettore; 
Vista la nota indicata in premessa; 
all’unanimità, 

DELIBERA 
 

di concedere il patrocinio gratuito, l’utilizzo del logo e dell’Aula Magna “A. Alto”, nella giornata 
conclusiva del 27 novembre 2017, per la realizzazione dell’evento “Lo Sport nei processi di 
trasformazione urbana: città attive, un modello sostenibile “, che si svolgerà a Giovinazzo, Matera e Bari, 
rispettivamente nei giorni 25, 26 e 27 Novembre 2017. 
 

 
m) “DG Dev Fest Bari 2017”. 
Il Rettore riferisce che è pervenuta, con nota del 17 settembre 2017, la richiesta di patrocinio gratuito e 
l’utilizzo del logo da parte del sig. Paolo Guizzardi, presidente dell’associazione studentesca “Studenti 
Democratici” per l’evento “DG Dev Fest Bari 2017”, che si svolgerà presso il Politecnico di Bari dal 6 al 
8 ottobre 2017. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 



Approvato nella seduta del 25 maggio 2018 
 

																																																																																									                                                                    Pag. 127 a 131 
Verbale del Senato Accademico n. 14 

Seduta del 03 ottobre ’17  
 

Udita la relazione del Rettore; 
Vista la nota indicata in premessa; 
all’unanimità, 

DELIBERA 
 

di concedere il patrocinio gratuito e l’utilizzo del logo per la realizzazione dell’evento “DG Dev Fest Bari 
2017”, che si svolgerà presso il Politecnico di Bari dal 6 al 8 ottobre 2017. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive 
competenze.  
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Senato 
Accademico n. 14 
del 03 ottobre ’17 

n. 
delibera 

PERSONALE Assegnazione premi della didattica A.A. 2015/2016: parere. 

133 

 
Il Rettore rammenta al Consesso che il CdA, nella seduta del 22/09/2015, aveva deliberato di 

“istituire un premio da conferire al docente/i che ottengano, nell’ambito della valutazione della 
soddisfazione per la qualità delle attività e delle strutture didattiche dell’ateneo, da parte degli studenti 
frequentanti il miglior gradimento: 

 
- Premio di €. 3.000,00 per docenti che insegnano in corsi di studio con numerosità superiore a 

100/primi anni; 
- Premio di €. 2.000,00 per docenti che insegnano in corsi di studio con numerosità da 20 a 100 

studenti; 
- Premio di €. 1.000,00 per docenti che insegnano in corsi di studio con numerosità al di sotto 

di 20 studenti.” 
 

Successivamente, con la deliberazione n. 9 del 20 febbraio 2017, il Senato Accademico ha 
approvato gli elementi di valutazione e il loro peso, al fine di redigere le tre graduatorie di merito per 
l’assegnazione dei premi. 

 
All’esito della valutazione dei questionari sulla didattica da parte dei competenti uffici 

dall’amministrazione (le cui risultanze sono allegate alla presente informativa) è emerso un ex aequo sulla 
graduatoria relativa ai corsi con numerosità inferiore a 20 studenti, per la quale è necessario individuare 
un criterio suppletivo che consenta di assegnare il singolo premio di 1.000,00 euro.  

 
Il Rettore, terminata la breve relazione introduttiva, formula la propria proposta sull’argomento 

ritenendo tale criterio specifico per la situazione accorsa e garante di una equità di trattamento, anche 
perché in presenza di esclusivamente 2 candidati. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
UDITA  la relazione del Rettore  

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari 
VISTA la delibera del 22 settembre 2015 del CdA di questo Politecnico 

VISTA la propria delibera del 20 febbraio 2017 
VISTI gli esiti della graduatoria predisposta dagli uffici competenti 

All’unanimità, 
DELIBERA 
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di proporre, quale criterio supplementare per l’attribuzione dei premi della didattica, la suddivisione del 
“premio di € 1.000,00 per docenti che insegnano in corsi di studio con numerosità al di sotto di 20 
studenti” in due parti uguali, in considerazione del numero dei docenti coinvolti. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive 
competenze.   
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Senato 
Accademico n. 14 
del 03 ottobre ’17 

n. 
delibera 

PERSONALE 
Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori 
a tempo indeterminato, ai sensi dell’art.6, comma 14, della Legge n. 240/2010: 
valutazioni 

134 

 
Il Rettore riferisce che a seguito dell’emanazione del nuovo Regolamento per la disciplina o dei 

professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 6, comma 14, della Legge n. 240/2010, 
si è proceduto ad individuare quei docenti che erano in possesso dei requisiti necessari per la  
presentazione della domanda ai fini  dell’attribuzione della classe triennale del trattamento economico. 
 

A seguito di simulazioni effettuate utilizzando il nuovo regolamento ed in particolare l’art. 5, 
comma 1, lett. c) si è riscontrata una difficoltà, almeno in prima applicazione, nell’individuare di 
personale docente che abbia ottemperato in toto  alle prescrizioni richieste  

 
A tal fine il Rettore ritiene che, per dare l’opportunità ai professori e ricercatori già chiamati alla 

valutazione per l’attribuzione della classe triennale di presentare domanda, questo Senato si esprima per 
individuare o meno  una soluzione  al problema 

 
Il Rettore ritiene che nella predisposizione del regolamento non si siano stati  valutati, 

attentamente, dei cavilli burocratici che determinano una faticosa e alquanto irraggiungibile percentuale 
di presenza alle attività istituzionali. 

 
Il prof. Piccioni condivide la proposta del Rettore e chiede la riapertura dei termini per la 

presentazione delle domande di partecipazione. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
UDITA  la relazione del Magnifico Rettore; 
VISTO  lo Statuto di questo Politecnico; 
VISTO il D.P.R. 15/12/2011, n. 232, “Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei 

professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, a norma dell’art. 8, commi 1 e 3, della Legge 
30/12/2010, n. 240”; 

VISTO  il “Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori a 
tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 6, comma 14, della Legge n. 240/2010”; 

con l’astensione della componente studentesca in quanto l’argomento oggetto della discussione non 
rientra nelle loro competenze, 

DELIBERA 
 

di proporre al Consiglio di Amministrazione, con effetto retroattivo,  la modifica dell’art. 5, comma 1, 
lett. c) del “Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori a 
tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 6, comma 14, della Legge n. 240/2010” mediante la riduzione della 
percentuale di presenza nel triennio di riferimento dal 70% a 50%, dando mandato ai competenti uffici di 
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ritrasmettere la domanda di partecipazione alla procedura di valutazione, unitamente alla relazione 
triennale. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive 
competenze. 
 

Il  Presidente alle ore 19.35 dichiara chiusa la seduta. 
 
 Il Segretario verbalizzante Il Presidente 
 f.to Dott. Crescenzo Antonio Marino f.to Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio 
 


