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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. 03-2018 
² 

Seduta del 14 febbraio 2018 
² 

 
Il giorno 14 febbraio 2018, alle ore 09.00, a seguito di convocazione urgente prot. n. 2802 del 09 febbraio 2018 e 
di ordine del giorno suppletivo prot. n. 2965 del 13 febbraio 2018, si è riunito, presso la Sala Consiglio, il Senato 
Accademico di questo Politecnico per discutere sul seguente 

 
 

ORDINE DEL GIORNO: 
 
 
 
- Comunicazioni 
- Interrogazioni e dichiarazioni 
- Ratifica Decreti 

 
RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
 
1 Fondazione Puglia: finanziamento attrezzature scientifiche 

2 Accordo Programma di formazione manageriale per la dirigenza del Sistema Sanitario della Regione Puglia 

3 Proposta di Mou con META Group_ITAtech 

4 Proposta di accordo tra Politecnico di Bari e Istituto Tumori Bari “Giovanni Paolo II” – IRCCS 

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
 
5 Accordo di cooperazione internazionale tra Institut National Polytechnique Fèlix Houphouet-Bojgny 
“INP-HB” e Politecnico di Bari: presa d’atto e nomina referenti. 
 

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, EVENTI E PROMOZIONE 
 
6 Patrocini 
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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 09.30  sono presenti: il Rettore, il Prorettore vicario, il Direttore generale con funzioni di segretario 
verbalizzante ed i componenti: Binetti, Caramia, Cito, Iaselli, Mascolo, Menghini, Montemurro, Nocera, Pascazio, 
Piccioni, Rocco e Spina. 

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. 
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COMUNICAZIONI 
 

Il Rettore comunica che è pervenuta nota dell’Ordine dei Periti, il testo è di seguito riportato: 

 

 
 

Il Rettore ritiene che l’argomento lauree professionalizzanti dovrà essere affrontato in una prossima riunione  con 
un punto all’OdG specifico. 
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Senato Accademico 
n. 03 

del 14 febbraio 2018 

n. 
delibera  Decreti alla ratifica 

 

 
Il Rettore sottopone alla ratifica il D.R. n. 44 del 7 febbraio 2018. 
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Il Senato accademico, all’unanimità, ratifica il D.R. n 44 del 7 febbraio 2018 
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Il Rettore sottopone alla ratifica il D.R. n. 49 del 8 febbraio 2018. 
 

 
 
 
 
 

Politecnico di Bari 
Direzione Generale 

 
D.R. n. 49 

IL RETTORE 
 
VISTA la nota del 10 dicembre 2017, con la quale il dott. Attilio Caputo, per conto della “Caroli 

Hotels”, chiede il patrocinio e l’utilizzo del logo del Politecnico di Bari per la prima edizione 
dell’evento “Intersezioni nel Salento Winter School – Residenze per studenti di Architettura”, 
in programma a Gallipoli dal 12 al 19 febbraio 2018; 

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 e l’utilizzo del logo per la prima edizione dell’evento “Intersezioni nel 
Salento Winter School – Residenze per studenti di Architettura”, in programma a Gallipoli dal 12 al 19 
febbraio 2018; 
2) il presente Decreto sarà portato alla ratifica del Senato Accademico nella prossima riunione utile. 
 
Bari, li 8 febbraio 2018 
 
 
       IL  RETTORE 
                 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. 49 del 8 febbraio 2018. 
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Senato Accademico 
n. 03 

del 14 febbraio 2018 

n. 
delibera 

RICERCA E 
TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO 
Fondazione Puglia: finanziamento attrezzature scientifiche 

17 

Il Rettore informa che in data 07/09/2017 la Fondazione Puglia ha trasmesso agli atenei pugliesi la comunicazione 

avente ad oggetto “Risorse nel settore Ricerca Scientifica e Tecnologica”, quivi riportata, relativa allo 

stanziamento, per il Politecnico di Bari, di € 71.000,00 finalizzato al finanziamento di attrezzature scientifiche. 

A seguito della nota suddetta, è stato richiesto a tutti i docenti dell’Ateneo di presentare proposte di sovvenzione 

di attrezzature scientifiche, nell’ambito di progetti di ricerca già in corso o da avviare, da sottoporre alla 

Fondazione. 
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Il Rettore informa che all’esito della call interna sono pervenute n. 21 richieste di finanziamento da parte dei docenti 

di questo Ateneo, per un totale di € 591.721,64, come nel prospetto di sintesi quivi riportato: 
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Considerato che, come da comunicazione della Fondazione Puglia, entro il 15 p.v. dovrà essere trasmesso alla 

stessa un numero di richieste congruo con l’importo stanziato e comunque non superiore al triplo della somma 

messa a disposizione per singola università, ossia non superiore ad € 213.000 per il Politecnico di Bari, occorre 

procedere ad una selezione delle richieste pervenute, nel rispetto dei vincoli imposti dalla Fondazione. 

 

Il Rettore chiede al senato Accademico di proporre dei criteri per l’individuazione dei progetti per arrivare sino ad 

un massimo di 213.000€. 

 

Il Rettore ritiene che sia opportuno escludere  dalla graduatoria le proposte il cui cofinanziamento è dato da 

ore/uomo, dai FIR o i vecchi progetti più volte presentati, stante la tipologia di progetti che la fondazione appare 

considerare accettabili. 

 

Il prof. Piccioni ritiene che sia importante escludere quei progetti presentati in modo difforme da quanto previsto 

dal regolamento e dalle linee guida della Fondazione e privilegiare quei progetti utili a completare attrezzature già 

esistenti. 

 

Il prof. Rocco ritiene opportuno tener conto del numero dei docenti  

 

Il Rettore fa propri i criteri proposti e li riassume brevemente: 

PROPONENTE DIPARTIMENTOFONDI	PROGETTO VALORE	ATTREZZATURA
1 PETRUZZELLI DEI PRIN	2015 €	30.000,00
2 CIMINELLI DEI GIFAP	(ASI) €	18.178,00
3 MONGIELLO DEI INNOLABS €	45.985,36
4 BEVILACQUA DEI BRIC	INAIL €	17.690,00
5 CUPERTINO/MONOPOLIDEI PROGETTO	FCRP €	38.125,00
6 DOTOLI DEI CLUSTER		TECNOLOGICI	REG. €	22.940,00
7 LA	SCALA DEI EMERA €	50.000,00
8 FRADDOSIO DICAR AEMOHC €	16.000,00
9 FOTI DICAR PRIN	2015 €	31.000,00
10 FALLACARA DICAR PRINTARCH €	26.522,80
11 PERCOCO/NASO DMMM/DEI PON	MEA €	20.000,00
12 PAPPALETTERA DMMM 3DArt €	19.520,00
13 SPINA DMMM CT	VARI €	34.899,08
14 VACCA DMMM OPENLABS €	25.000,00
15 LIPPOLIS DMMM AUTOMAZIONE	A	FLUIDO… €	18.300,00
16 LAMBERTI DMMM AUTOFIN €	27.108,40
17 MOSSA DICATECH ACCORDO	R.P.	E	Dicatech	-	LIC €	25.000,00
18 RANIERI	V. DICATECH Ricerca	poliba	Univ.	Florida €	40.933,00
19 FATIGUSO DICATECH INNONETWORK €	19.520,00
20 COTECCHIA DICATECH PRIN	2015 €	20.000,00
21 DAMIANI DICATECH FIR2015 €	45.000,00

tot €	591.721,64
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1) Esclusione progetti con cofinanziamento ore/uomo 

2) esclusione progetti con cofinanziamento FIR per scadenza breve 

3)  esclusione progetti presentati più volte per finanziamento 

4) esclusione progetti cofinanziati con fondi in prestito da altro docente 

5) esclusione progetti senza chiara fonte di cofinanziamento 

6) esclusione dei progetti presentati in maniera difforme dal regolamento e dalle linee guida della Fondazione 

7) inclusione progetti PRIN 

8) inclusione progetti in corso 

 

Entra il prof. Mascolo 

IL SENATO ACCADEMICO 

 

VISTA la comunicazione della Fondazione Puglia del 7/9/2017 

VISTE le proposte avanzate dai docenti del Politecnico di Bari 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari 

VISTI i criteri stabiliti 

TENUTO CONTO di non dover superare l’importo massimo di €.213.000 

All’unanimità, 

DELIBERA 

 

Di selezionare le seguenti proposte da sottoporre alla Fondazione Puglia ai fini del finanziamento di € 71.000 per 

attrezzature scientifiche: 

 

  PROPONENTE 
DIPARTI
MENTO FONDI PROGETTO ESITO S.A. 

1 PETRUZZELLI DEI PRIN 2015 € 25.000,00 
2 MONGIELLO DEI INNOLABS € 18.000,00 
3 BEVILACQUA DEI BRIC INAIL € 17.690,00 

sub tot       € 60.690,00 
4 FRADDOSIO DICAR AEMOHC € 16.000,00 
5 FALLACARA DICAR PRINTARCH € 26.522,80 

sub tot       € 42.522,80 
6 PERCOCO/NASO DMMM PON MEA € 24.400,00 
7 SPINA DMMM CT VARI € 34.899,08 

sub tot       € 59.299,08 

8 MOSSA DICATECH 
ACCORDO R.P. E 
Dicatech - LIC € 25.000,00 

9 COTECCHIA DICATECH PRIN 2015 € 20.000,00 
sub tot       € 45.000,00 
tot       € 207.511,88 
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Di dare mandato al Rettore per eventuale affinamento delle proposte. 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
 
	

 
 
Escono il prof. Rocco ed il prof. Iaselli. 
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RICERCA E 
TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO 

Accordo Programma di formazione manageriale per la dirigenza del 
Sistema Sanitario della Regione Puglia 

18 

 
Il Rettore comunica che è pervenuta, tramite il prof. Garavelli, una proposta di protocollo d’intesa tra l’Agenzia 

Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale della Regione Puglia – AreSS e le Università pubbliche pugliesi 
oltre che la LUM. 

Il Rettore riferisce che l’Accordo ha per oggetto la collaborazione delle Università con l’AreSS per la definizione 
del programma di formazione manageriale per la dirigenza del Sistema sanitario della Regione Puglia rivolto ai 
Direttori Sanitari e Amministrativi, nonché ad altre figure professionali individuate in base al fabbisogno formativo 
regionale.  

Il Rettore informa che le Università firmatarie dovranno individuare i docenti per lo svolgimento delle attività 
didattiche, che saranno rimborsate dall’AreSS, in ottemperanza con quanto stabilito dal D.M. Sanità 01/02/2000 
(quivi allegato).   

Si allega il testo come pervenuto:  
 
 
 

      
 

 

PROTOCOLLO D’INTESA 

 

TRA 

L’ Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale della Regione Puglia, di seguito denominata AReSS, 

in persona del rappresentante legale dott. Giovanni Gorgoni, nella sua qualità di Commissario Straordinario, 

domiciliato per la carica in Bari presso la sede dell’AReSS, via Gentile, n.52,  

E 

L’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, in persona del rappresentante legale prof. Antonio Uricchio, nella 

sua qualità di Magnifico Rettore, domiciliato per la carica in Bari presso il Palazzo Ateneo, piazza Umberto I, n.1,  

E 
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L’Università degli Studi di Foggia, in persona del rappresentante legale prof. Maurizio Ricci, nella sua qualità di 

Magnifico Rettore, domiciliato per la carica in Foggia presso il Palazzo Ateneo, via Gramsci, n.89/91 

E 

L’Università degli Studi del Salento, in persona del rappresentante legale prof. Vincenzo Zara, nella sua qualità 

di Magnifico Rettore, domiciliato per la carica in Lecce presso il Palazzo Ateneo, Piazza Tancredi, n.7 

E 

Il Politecnico di Bari, in persona del rappresentante legale prof. Eugenio Di Sciascio, nella sua qualità di Magnifico 

Rettore, domiciliato per la carica in Bari, via Giovanni Amendola, n. 126/b 

E 

La Libera Università Mediterranea - LUM “Jean Monnet” di Casamassima (BA), in persona del 

rappresentante legale dott. Emanuele Degennaro, nella sua qualità di magnifico rettore, domiciliato per la carica in 

Casamassima (BA), S.S 100 Km 18 70010  

 

 

PREMESSO CHE 

• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1158 del 31/7/2015, recante l’approvazione del modello organizzativo 

denominato “Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA. 

Approvazione atto di alta organizzazione” ha demandato ad AReS la funzione di exploration, ovvero la 

definizione e lo sviluppo dei percorsi di innovazione e cambiamento in ambito socio-sanitario; 

• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 4 del 12/01/2017 ha incardinato l’Organismo regionale per la 

Formazione in Sanità (ORFS) presso l’AReS, con l’obiettivo di coordinare l’attività di formazione in ambito 

sanitario nella Regione Puglia; 

• la Legge Regionale 24 luglio 2017, n. 29 ha istituito l’Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale 

(AReSS), che succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla soppressa A.Re.S, quale 

“…organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione a supporto della definizione e gestione delle 

politiche in materia sociale e sanitaria, a servizio della Regione Puglia in particolare e della pubblica 

amministrazione in generale e opera quale agenzia di studio, ricerca, analisi, verifica, consulenza e supporto 

di tipo tecnico-scientifico..”; 

• gli artt. 15 e 16-quinquies del D.Lgs. n. 502/92 e s.m. e l’art. 7 del DPR n. 484/97 stabiliscono, per lo 

svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la direzione di strutture 

complesse, la partecipazione a corsi di formazione manageriale organizzati ed attivati dalle Regioni e le 

Province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi anche, ove necessario, di soggetti pubblici e privati; 
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• l’Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 10 luglio 

2003 definisce i criteri formativi necessari per poter garantire la reciprocità di validità dei corsi di formazione 

manageriale di cui agli articoli sopra riportati; 

• la Regione Puglia, attraverso l’Organismo regionale per la Formazione in Sanità, ha organizzato nei precedenti 

anni dei percorsi di formazione manageriale per Direttori Generali, Direttori Sanitari e Direttori 

Amministrativi e per dirigenti sanitari incaricati della direzione di Struttura Complessa.  

Viste le numerose manifestazioni di disponibilità a partecipare a nuove edizioni di tali percorsi da parte dei 

dirigenti in ruolo e degli aspiranti, l’AReSS ritiene necessario attivare un nuovo programma di formazione 

manageriale per la dirigenza del Sistema Sanitario della Regione Puglia con il coinvolgimento e la 

collaborazione delle Università presenti sul territorio regionale. A tal fine ciascuna delle succitate Università 

ha individuato un suo rappresentante da inserire nel gruppo di lavoro e, pertanto, con il presente atto di intende 

formalizzare tale intesa.  

 

 

Tutto ciò premesso e ratificato come parte integrante e sostanziale del presente atto,  

le parti convengono quanto segue: 

 

Articolo 1 

(Oggetto) 

1. Il presente Protocollo d’Intesa ha per oggetto la definizione del Programma di formazione manageriale per la 

dirigenza del Sistema Sanitario della Regione Puglia articolato in: 

a. corso di formazione per Direttori Sanitari e Direttori Amministrativi; 

b. corso di formazione per dirigenti sanitari incaricati della direzione di Struttura Complessa; 

c. corso per altre figure professionali da individuare in base al bisogno formativo espresso dalla 

Regione o dalle singole Aziende Sanitarie Locali, dalle Aziende Ospedaliere - Universitarie e dagli 

altri Enti presenti sul territorio regionale. 

2. Il Programma si propone lo sviluppo della capacità di innovazione organizzativa e professionale dei 

partecipanti mettendo a loro disposizione metodologie atte sia a comprendere in maniera sistemica – 

multidimensionale – le Aziende sanitarie in cui operano, sia a porre in essere concreti interventi di contesto 

atti a promuovere la ridefinizione del sistema degli status/ruoli, delle funzioni, delle competenze e delle 

legittime aspettative degli attori che quotidianamente concretizzano il funzionamento delle Aziende 

sanitarie stesse. Esso pur rispettando le indicazioni di legge, non risponde solo a una “logica di 

adempimento” giuridico-amministrativo, ovvero all’acquisizione della Certificazione delle competenze, 

ma all’applicazione di un “modello di formazione/intervento evolutivo” finalizzato ad “accompagnare e 

supportare” i professionisti alle continue trasformazioni in atto e a riqualificare il Sistema Sanitario 

Regionale. 
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3. Il programma si svilupperà attraverso un’ attività teorica in aula, una teorico-pratica in aula e una pratica 

sul campo. 

 

Articolo 2 

(Attività) 

1. L’AReSS si impegna a sviluppare: 

• il coordinamento tecnico scientifico individuando quali Direttori Scientifici del Programma de quo il 

prof. Elio Borgonovi, docente dell’Università Commerciale “L. Bocconi” di Milano, e il dott. Felice 

Ungaro, direttore dell’ORFS; 

• il coordinamento organizzativo ed amministrativo individuando quale Responsabile l’avv. Caterina 

Navach, dirigente della Dirigente della Struttura di Direzione Amministrativa. 

 

2. Le Università si impegnano a garantire: 

• la definizione, in sinergia con i succitati Direttori Scientifici, dei contenuti formativi, in linea con le 

indicazioni della normativa vigente in tale ambito; 

• l’individuazione della faculty con docenti espressione di ogni ateneo;  

• la rendicontazione all’AReSS, che procederà al successivo rimborso, delle spese sostenute per 

l’attività didattica, in ottemperanza con quanto stabilito dal D.M. Sanità 01/02/2000.   

 

Articolo 3 

(Durata) 

1. Il Presente Protocollo d’Intesa decorre dal perfezionamento del presente atto e si conclude con il termine 

dei succitati corsi del Programma de quo. 

 

 

Articolo 4 

(Proprietà ed utilizzazione dei risultati del programma di formazione ) 

1. Salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto morale degli 

inventori ad essere riconosciuti tali, i risultati del Programma di formazione manageriale per la dirigenza 

del Sistema sanitario della Regione Puglia sono di esclusiva proprietà dell’AReSS in Italia e all’Estero. 

2. Il diritto di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati 

originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione conclusiva, delle opere d’ingegno, delle 

creazioni intellettuali, delle procedure software e dell’altro materiale anche didattico creato, inventato, 

predisposto o realizzato dall’AReSS Puglia nell’ambito o in occasione dell’esecuzione della presente 

Convezione, rimarranno di sua titolarità esclusiva. 
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Articolo 5 

(Riservatezza e Titolarità dei dati) 

1. Le Parti hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, 

commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione 

del presente accordo o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma 

e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 

all’esecuzione del Presente protocollo d’Intesa; i dati potranno essere diffusi per fini istituzionali solo in 

forma anonima o aggregata.  

2. Eventuali "dati sensibili" dovranno essere trattati dalle Parti in conformità alle disposizioni contenute nel 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.  

3. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza 

su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente o indirettamente, per ragioni del 

loro ufficio, durante l’esecuzione del presente accordo. A tal fine le Parti provvedono a far sottoscrivere ai 

predetti soggetti il modulo per la riservatezza e la dichiarazione sul conflitto di interessi. 

4. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi 

soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio. 

 

Articolo 6 

(Foro competente) 

1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione e/o 

esecuzione del presente accordo è competente, in via esclusiva, il Foro di Bari, salvo l’impegno delle Parti 

ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale. 

 

Articolo 7 

(Firma digitale, Registrazione e Imposta di bollo) 

1.  Il presente Accordo è stipulato mediante apposizione di firma digitale delle Parti, come  disposto 

dall’articolo 15 comma 2 bis della L. n. 241 del 07.08.1990 ed ai sensi dell’articolo  24 del D. Lgs. n. 82 del 

07.03.2005.  

2. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5, primo comma, 

D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 ed articolo 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, a spese 

della Parte che ne chiede la registrazione. 

L’imposta di bollo è a carico dell’AReSS.   

 

L’Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale 

il Commissario Straordinario 

dott. Giovanni Gorgoni 
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_________________________________ 

 

 

L’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari 

il Magnifico Rettore 

prof. Antonio Auricchio 

__________________________________ 

 

 

 

L’Università degli Studi di Foggia 

il Magnifico Rettore 

prof. Maurizio Ricci 

___________________________________ 

 

 

L’Università degli Studi del Salento 

il Magnifico Rettore 

prof. Vincenzo Zara 

___________________________________ 

 

 

Il Politecnico di Bari 

il Magnifico Rettore 

prof. Eugenio Di Sciascio 

____________________________________ 

 

 

La Libera Università Mediterranea - LUM “Jean Monnet” di Casamassima (BA) 

il Magnifico Rettore 

dott. Emanuele Degennaro 

_________________________________________ 

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

 
UDITA la relazione del Rettore; 
VISTA la proposta di Accordo Programma di formazione manageriale per la dirigenza del Sistema Sanitario della 
Regione Puglia 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;  
all’unanimità 

     DELIBERA 
 

- di approvare la proposta di Accordo Programma di formazione manageriale per la dirigenza del Sistema Sanitario 

della Regione Puglia;       

- di dare mandato al Rettore, in qualità di Legale Rappresentante, 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. 03 

del 14 febbraio 2018 

n. 
delibera 

RICERCA E 
TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO 
Proposta di Mou con META Group_ITAtech 

19 

 
Il Rettore comunica che la Società META Group S.r.l. ha trasmesso proposta di sottoscrizione di un Accordo 

avente ad oggetto la valorizzazione dei risultati della ricerca e l’investimento in iniziative di trasferimento 
tecnologico. 

Il Rettore riferisce che META è una società d’investimento e consulenza a livello internazionale che gestisce 
fondi di venture capital per la valorizzazione di progetti imprenditoriali innovativi, principalmente in start up ad 
alto contenuto tecnologico ed ha in corso la promozione di un nuovo veicolo di investimento, “TT FUND”, con 
una dotazione tra i 40 e 50 Mln, dedicato esclusivamente ad investire nelle politiche di Trasferimento Tecnologico 
delle Università e dei Centri di Ricerca Italiani, con focus di investimento sui Materiali Avanzati e relative 
applicazioni. Attualmente svolge un’attività di fund raising presso investitori istituzionali, quali ad esempio la 
piattaforma ITATech (gestita dal Fondo Europeo degli Investimenti in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti) 
e per il quale è stato costituito un team di gestione indipendente e interdisciplinare. 

Il Rettore informa che Meta, attraverso il TT FUND, intende collaborare con il Politecnico nelle attività di 
scouting tecnologico, business planning, creazione d’impresa e investimento di proof of concept, seed e venture 
capital in costituende e costituite società spin-off per la valorizzazione, in una logica di Trasferimento tecnologico, 
della ricerca scientifica e della proprietà intellettuale con riferimento all’ambito dei Materiali Avanzati e relative 
applicazioni (tra cui, ad esempio, automotive & aereospace, health, urban&wellbeing). 

Il Rettore rappresenta che, nell’ipotesi in cui l’Accordo venga approvato, sarà necessario altresì fornire i dati 
richiesti negli allegati “KPI” e “Researchlines&spinoff”, quivi allegati.  

Il Rettore fa presente che al testo originario dell’Accordo, parte integrante della presente relazione, sono state 
apportate le modifiche ed integrazioni di seguito evidenziate in rosso:  

 
	
ACCORDO		
PER	LA	VALORIZZAZIONE	DEI	RISULTATI	DELLA	
RICERCA		
E	PER	L’INVESTIMENTO	IN	INIZIATIVE	DI		
TRASFERIMENTO	TECNOLOGICO	
	
Il	presente	accordo	è	reso	efficace	a	partire	dal	[•]	
2018.	
	
TRA	
	
POLITECNICO………………………….	 con	 sede	 in	
…………………….,	 n°……	 in	 ……………..),	 Partita	
Iva…………………………,	 in	 persona	 del	 suo	 legale	
rappresentante,	 …………………………….nato	 a	 [•]	 il	
[•]	(di	seguito	per	brevità	“…………………….”)	
	
META	 Group	 S.r.l.	 (o	 altro	 veicolo	 costituendo	
dedicato	al	Trasferimento	Tecnologico)	con	sede	

ACCORDO		
PER	LA	VALORIZZAZIONE	DEI	RISULTATI	DELLA	
RICERCA		
E	PER	L’INVESTIMENTO	IN	INIZIATIVE	DI		
TRASFERIMENTO	TECNOLOGICO	
	
Il	 presente	 accordo	 è	 reso	 efficace	 a	 partire	 dal	
_______	2018.	
	
TRA	
	
POLITECNICO………………………….	 con	 sede	 in	
…………………….,	 n°……	 in	 ……………..),	 Partita	
Iva…………………………,	 in	 persona	 del	 suo	 legale	
rappresentante,	 …………………………….nato	 a	 [•]	 il	
[•]	(di	seguito	per	brevità	“…………………….”)	
	
META	 Group	 S.r.l.	 (o	 altro	 veicolo	 costituendo	
dedicato	al	Trasferimento	Tecnologico)	con	sede	
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in	 Viale	 Tupini	 116,	 00144	 Roma,	 Partita	 Iva	
01344390552,	in	persona	del	suo	Vice	Presidente,	
Anna	Amati,	 nata	 a	Terni,	 il	 giorno	08/05/1965,	
(di	seguito	per	brevità	“META”)	
e	
	(congiuntamente	o	individualmente	Le	Parti	o	La	
Parte)	
	
Premesso	che	
	
•	 META	sta	promuovendo	la	creazione	di	un	
nuovo	 veicolo	 di	 investimento	 (di	 seguito	 per	
brevità	 “TT	 FUND”)	 dedicato	 esclusivamente	 ad	
investire	 nelle	 politiche	 di	 Trasferimento	
Tecnologico	 delle	 Università	 e	 dei	 Centri	 di	
Ricerca	 Italiani,	 con	 focus	 di	 investimento	 sui	
Materiali	 Avanzati	 e	 relative	 applicazioni,	 per	 il	
quale	è	in	corso	un’attività	di	fund	raising	presso	
investitori	 istituzionali,	 quali	 ad	 esempio	 la	
piattaforma	ITATech	(gestita	dal	Fondo	Europeo	
degli	 Investimenti	 in	 collaborazione	 con	 Cassa	
Depositi	e	Prestiti)	e	per	il	quale	è	stato	costituito	
un	 team	 di	 gestione	 indipendente	 e	
interdisciplinare;	
	
•	 TT	 FUND,	 che	 avrà	 una	 dotazione	
indicativamente	compresa	tra	40	e	i	50	milioni	di	
Euro,	ha	individuato	in	POLITECNICO	un	partner	
di	assoluta	eccellenza	con	cui	legarsi	stabilmente	
con	un	rapporto	di	fattiva	collaborazione	al	fine	di	
i)	 acquisire	 visibilità	 sulle	 aree	 di	 ricerca	
scientifica	e	ii)	avere	la	possibilità	di	investire	in	
iniziative	di	Trasferimento	Tecnologico.			
	
•	 POLITECNICO	(inserire	breve	descrizione	
aree	d’eccellenza,	spin-off	creati,	brevetti	etc)	
	
•	 TT	FUND	 intende	proporsi	 quale	partner	
di	 riferimento	 di	 POLITECNICO	 nelle	 attività	 di	
scouting	tecnologico,	business	planning,	creazione	
d’impresa	e	investimento	di	proof	of	concept,	seed	
e	venture	capital	in	costituende	e	costituite	società	
spin-off	 che	 valorizzino	 la	 ricerca	scientifica	 e	 la	
proprietà	 intellettuale	 del	 POLITECNICO	
nell’ambito	 dei	 Materiali	 Avanzati	 e	 relative	
applicazioni	 (tra	 cui,	 ad	 esempio,	 automotive	 &	
aereospace,	 health,	 urban&wellbeing),	 in	
particolare	quella	capace	di	rispondere	alle	sfide	
globali	della	società	quali	per	esempio:	
-	sustainability;		
-	aging	society;	
-	healthcare	&	well-being.	
	

in	 Viale	 Tupini	 116,	 00144	 Roma,	 Partita	 Iva	
01344390552,	in	persona	del	suo	Vice	Presidente,	
Anna	Amati,	 nata	 a	Terni,	 il	 giorno	08/05/1965,	
(di	seguito	per	brevità	“META”)	
e	
	(congiuntamente	o	individualmente	Le	Parti	o	La	
Parte)	
	
Premesso	che	
	
•	 META	sta	promuovendo	la	creazione	di	un	
nuovo	 veicolo	 di	 investimento	 (di	 seguito	 per	
brevità	 “TT	 FUND”)	 dedicato	 esclusivamente	 ad	
investire	 nelle	 politiche	 di	 Trasferimento	
Tecnologico	 delle	 Università	 e	 dei	 Centri	 di	
Ricerca	 Italiani,	 con	 focus	 di	 investimento	 sui	
Materiali	 Avanzati	 e	 relative	 applicazioni,	 per	 il	
quale	è	in	corso	un’attività	di	fund	raising	presso	
investitori	 istituzionali,	 quali	 ad	 esempio	 la	
piattaforma	ITATech	(gestita	dal	Fondo	Europeo	
degli	 Investimenti	 in	 collaborazione	 con	 Cassa	
Depositi	e	Prestiti)	e	per	il	quale	è	stato	costituito	
un	 team	 di	 gestione	 indipendente	 e	
interdisciplinare;	
	
•	 TT	 FUND,	 che	 avrà	 una	 dotazione	
indicativamente	compresa	tra	40	e	i	50	milioni	di	
Euro,	ha	individuato	nel	POLITECNICO	un	partner	
di	assoluta	eccellenza	con	cui	legarsi	stabilmente	
con	un	rapporto	di	fattiva	collaborazione	al	fine	di	
i)	 acquisire	 visibilità	 sulle	 aree	 di	 ricerca	
scientifica	e	ii)	avere	la	possibilità	di	investire	in	
iniziative	di	Trasferimento	Tecnologico.		
		

• Il	 Politecnico	 di	 Bari	 è	 un’istituzione	
pubblica	 che	 ha	 quale	 finalità	 il	 progresso	
culturale,	 scientifico	 e	 tecnologico,	 mediante	
l’organizzazione	della	ricerca	in	campo	scientifico,	
tecnologico,	 umanistico	 ed	 economico-sociale	 e	
dell’istruzione	 superiore,	 prioritariamente	 negli	
ambiti	dell’Architettura	e	dell’Ingegneria,	nonché	
l’elaborazione	e	il	trasferimento	delle	conoscenze	
scientifiche	 e	 tecnologiche	 più	 avanzate,	 per	 lo	
sviluppo	 della	 società	 e	 del	 territorio.	 Il	
Politecnico	 ha	 come	 principi	 fondamentali	 di	
azione	 il	 perseguimento	 dell’eccellenza	 e	
dell’innovazione	nel	contesto	dell’alta	formazione	
e	 della	 ricerca	 internazionale,	 nonché	 la	
formazione	 culturale	 e	 civile	 della	 persona.																								
Il	 Politecnico	 ha	 interesse	 a	 sviluppare	 forme	
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•	 Le	 Parti	 condividono,	 nell’ambito	 del	
perseguimento	 della	 loro	 specifica	 missione,	 i	
medesimi	interessi	ed	obiettivi	e	si	sono	dichiarate	
disponibili	 a	 collaborare,	 ai	 termini	 e	 alle	
condizioni	 stabiliti	 nel	 presente	 accordo,	 per	
l’individuazione	 di	 progetti	 di	 ricerca	 e	 di	
innovazione	 che	 possano	 essere	 valorizzati	 in	
logica	 di	 Trasferimento	 Tecnologico,	 ossia	
creazione	di	spin-off,	start-up,	licensing	e	cessione	
di	proprietà	brevettuale.	
Tutto	 ciò	 premesso,	 le	 parti	 concordano	 quanto	
segue:	
	
OGGETTO	DELL’ACCORDO	
	
1.1	 TT	FUND	si	impegna	ad	investire	in	tutte	le	
iniziative	di	Trasferimento	Tecnologico,	in	ambito	
Materiali	 Avanzati	 e	 relativa	 applicazioni,	
provenienti	 da	 POLITECNICO	 che	 saranno	
ritenute	coerenti	con	le	politiche	di	investimento	
di	TT	FUND.	
	
1.2	 Le	 parti	 si	 impegnano	 reciprocamente	 a	
condividere	 le	 proprie	 risorse	 per	 le	 attività	 di	
scouting	 e	 valutazione	 di	 tecnologie,	 soluzioni	 e	
brevetti	 sviluppati	 dai	 team	 di	 ricerca	 di	
POLITECNICO,	 nonché	 degli	 spin-off,	 costituiti	 o	
costituendi,	per	risolvere	le	principali	sfide	sopra	
individuate.	
	
1.3	 POLITECNICO	 si	 impegna	 a	 condividere	
con	 TT	 FUND	 tutti	 i	 progetti	 di	 trasferimento	
tecnologico	che	rispondano	alle	sfide	di	cui	sopra,	
promossi	da	POLITECNICO.	TT	FUND	si	impegna	a	
discutere	con	POLITECNICO	le	opportunità	che	di	
volta	 in	 volta	 si	 presenteranno,	 al	 fine	 di	
individuare	 le	 potenzialità	 delle	 tecnologie	
sviluppate	da	POLITECNICO	ed	 i	possibili	 ritorni	
delle	medesime	sul	mercato.	
	
1.4	 TT	FUND,	qualora	l’attività	di	valutazione	
(due	diligence)	risulti	positiva,	potrà	esercitare	il	
diritto	 di	 effettuare	 l’investimento,	 in	 coerenza	
con	 le	 politiche	 di	 investimento	 di	 TT	 FUND,	 e	
secondo	 modalità	 che	 verranno	 condivise	 con	
POLITECNICO	 o	 con	 altri	 possibili	 investitori	 o	
partner	dell’iniziativa.	
	
DURATA	DELL’ACCORDO	E	TERMINE	
	
2.1	 Il	presente	Accordo	avrà	una	durata	pari	a	
3	 (tre)	 anni	 a	 decorrere	 dalla	 data	 della	 sua	
sottoscrizione	 da	 parte	 di	 entrambe	 le	 parti.	 Il	

sempre	più	efficienti	ed	efficaci	di	collaborazione	
con	 enti/aziende	 nell’ambito	 di	 programmi	 di	
trasferimento	tecnologico.	

• TT	FUND	intende	proporsi	collaborare	con	
il	quale	partner	di	 riferimento	del	POLITECNICO	
nelle	 attività	 di	 scouting	 tecnologico,	 business	
planning,	 creazione	 d’impresa	 e	 investimento	 di	
proof	 of	 concept,	 seed	 e	 venture	 capital	 in	
costituende	 e	 costituite	 società	 spin-off	 che	
valorizzino	 la	 ricerca	 scientifica	 e	 la	 proprietà	
intellettuale	 del	 POLITECNICO	 nell’ambito	 dei	
Materiali	Avanzati	e	relative	applicazioni	(tra	cui,	
ad	 esempio,	 automotive	 &	 aereospace,	 health,	
urban&wellbeing),	in	particolare	quella	capace	di	
rispondere	alle	sfide	globali	della	società	quali	per	
esempio:	

-	sustainability;		

-	aging	society;	

-	healthcare	&	well-being.	

Le	 Parti	 condividono,	 nell’ambito	 del	
perseguimento	 della	 loro	 specifica	 missione,	 i	
medesimi	interessi	ed	obiettivi	e	si	sono	dichiarate	
disponibili	 a	 collaborare,	 ai	 termini	 e	 alle	
condizioni	 stabiliti	 nel	 presente	 accordo,	 per	
l’individuazione	 di	 progetti	 di	 ricerca	 e	 di	
innovazione	 che	 possano	 essere	 valorizzati	 in	
logica	 di	 Trasferimento	 Tecnologico,	 ossia	
creazione	di	spin-off,	start-up,	licensing	e	cessione	
di	proprietà	brevettuale.	

1.		OGGETTO	DELL’ACCORDO	

1.1	 TT	 FUND	 si	 impegna	 ad	 investire	 in	 tutte	 le	
iniziative	di	Trasferimento	Tecnologico,	in	ambito	
Materiali	 Avanzati	 e	 relativa	 applicazioni,	
provenienti	 dal	 POLITECNICO	 che	 saranno	
ritenute	coerenti	con	le	politiche	di	investimento	
di	TT	FUND.	

1.2	 Le	 parti	 si	 impegnano	 reciprocamente	 a	
condividere	 le	 proprie	 risorse	 per	 le	 attività	 di	
scouting	 e	 valutazione	 di	 tecnologie,	 soluzioni	 e	
brevetti	 sviluppati	 dai	 team	 di	 ricerca	 del	
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presente	 Accordo	 verrà	 automaticamente	
rinnovato	 alla	 scadenza,	 per	 una	 medesima	
durata,	 a	 meno	 di	 disdetta	 con	 preavviso	 di	 60	
giorni	 attraverso	 scambio	 di	 note	 tra	 i	
rappresentanti	 legali	 delle	 Parti	 a	 mezzo	 posta	
elettronica	certificata.	
	
2.2	 Ogni	 modifica	 o	 integrazione	 delle	
condizioni	del	presente	Accordo,	perché	sia	valida,	
dovrà	 essere	 concordata	 tra	 le	 Parti	 in	 forma	
scritta.	 	
	
ESECUZIONE	E	RISERVATEZZA	
	
3.1	 Le	 Parti	 opereranno	 in	 modo	 del	 tutto	
autonomo,	 senza	 essere	 soggette	 a	 vincoli	 di	
subordinazione.	 È	 parimenti	 escluso	 qualsiasi	
potere	 di	 rappresentanza	 di	 una	 Parte	 nei	
confronti	dell’altra	Parte,	 la	quale	in	nessun	caso	
potrà	stipulare	atti	e	contratti	in	nome	e	per	conto	
dell’altra	Parte.	
	
3.2	 Le	Parti	prendono	atto	e	riconoscono	che	
non	 ricorrono,	 rispetto	 al	 presente	 Accordo,	 gli	
elementi	distintivi	dell’accordo	di	collaborazione	
coordinata,	associazione	in	partecipazione	o	altra	
forma	di	partnership	o	 joint	venture,	nonché	del	
contratto	di	agenzia	di	cui	agli	artt.	1742	e	ss.	cod.	
civ.,	 la	 cui	 disciplina	 ritengono	 pertanto	
inapplicabile	all’Accordo	anche	per	analogia.	
	
3.3	 Ciascuna	Parte	potrà	indicare	nel	proprio	
materiale	 di	 comunicazione	 -	 quale	 a	 titolo	 non	
esaustivo	 sito	 web,	 locandine,	 brochure	 -	 la	
collaborazione	con	l’altra	Parte,	il	logo	e	il	nome	di	
ciascuna	Parte.	
	
3.4	 Le	 Parti	 si	 impegnano	 a	 mantenere	 la	
massima	 riservatezza	 su	 ogni	 informazione,	
notizia	o	dato	di	cui	dovessero	avere	conoscenza	
in	esecuzione	del	presente	Accordo.	
	
3.5	 Le	Parti	potranno	siglare	accordi	specifici	
di	riservatezza.	
	
3.6	 Le	Parti	si	impegnano	a	negoziare	in	buona	
fede	 ed	 entro	 la	 data	 di	 avvio	 di	 TT	 FUND	 un	
Accordo	 esecutivo	 in	 cui	 regolare	 e	 disciplinare	
quanto	previsto	nel	presente	documento.	
	
COMUNICAZIONI	
	

POLITECNICO,	 nonché	 degli	 spin-off,	 costituiti	 o	
costituendi,	per	risolvere	le	principali	sfide	sopra	
individuate.	

1.2	 TT	 FUND	 si	 impegna	 nei	 confronti	 del	
POLITECNICO	a	prestare	le	attività	e	i	servizi	 	di	
scouting	e	di	valutazione	di	tecnologie,	soluzioni,		
brevetti,		start	up	e	spin	off	già	attivi	o	costiduendi,	
con	riferimento	all’ambito	dei	Materiali	Avanzati	e	
relativa	 applicazioni,	 al	 fine	 di	 valutare	 la	
possibilità	 di	 avviare	 un	 percorso	 di	
valorizzazione	industriale	e	commerciale.	

1.3	 Il	 POLITECNICO	 si	 impegna,	 nello	 spirito	 di	
massima	collaborazione,	a	condividere,	in	via		non	
esclusiva,	con	TT	FUND	le	informazioni	relative	ai	
tutti	 i	 progetti	 di	 trasferimento	 tecnologico,	 con	
riferimento	 all’ambito	 dei	 Materiali	 Avanzati	 e	
relativa	applicazioni,	che	rispondano	alle	sfide	di	
cui	sopra,	promossi	dal	POLITECNICO.	TT	FUND	si	
impegna	 a	 discutere	 con	 il	 POLITECNICO	 le	
opportunità	che	di	volta	in	volta	si	presenteranno,	
al	 fine	 di	 individuare	 le	 potenzialità	 delle	
tecnologie	 sviluppate	 dal	 POLITECNICO	 ed	 i	
possibili	ritorni	delle	medesime	sul	mercato.	

1.4		TT	FUND,	qualora	l’attività	di	valutazione	(due	
diligence)	 risulti	 positiva,	 potrà	 esercitare	 il	
diritto	 di	 effettuare	 l’investimento,	 in	 coerenza	
con	 le	 politiche	 di	 investimento	 di	 TT	 FUND,	 e	
secondo	modalità	 che	 verranno	 condivise	 con	 il	
POLITECNICO	 o	 con	 altri	 possibili	 investitori	 o	
partner	dell’iniziativa.	

	

2.	 DURATA	 DELL’ACCORDO	 E	 ONERI	 E	
TERMINE	

2.1	 Il	presente	Accordo	avrà	una	durata	pari	a	
3	 (tre)	 anni	 a	 decorrere	 dalla	 data	 della	 sua	
sottoscrizione	 da	 parte	 di	 entrambe	 le	 parti.	 Il	
presente	 Accordo	 verrà	 automaticamente	
rinnovato	 alla	 scadenza,	 per	 una	 medesima	
durata,	 a	 meno	 di	 disdetta	 con	 preavviso	 di	 60	
giorni	 attraverso	 scambio	 di	 note	 tra	 i	
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4.1	 Ogni	comunicazione	ai	sensi	del	presente	
Accordo	 sarà	 effettuata	 mediante	 posta	
elettronica	e,	laddove	espressamente	previsto	dal	
presente	 Accordo,	 mediante	 posta	 elettronica	
certificata,	purché	 trasmessi	ai	seguenti	 indirizzi	
e-mail,	costituenti	domicili	eletti:	
	
-	 quanto	 a	 POLITECNICO	 ……………………..;	
	 	 posta	 elettronica	 certificata:	
……………………..	
quanto	a	META:	a.amati@meta-group.com;	posta	
elettronica	certificata:	metagroup@legalmail.it	
-	 	
	
TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI	
	
5.1	 Le	 Parti	 si	 impegnano	 reciprocamente	 a	
trattare	 e	 custodire	 i	 dati	 personali	 e	 le	
informazioni,	 sia	 su	 supporto	 cartaceo	 che	
informatico,	 relativi	 all’espletamento	 di	 attività	
riconducibili	 al	 presente	 Accordo,	 in	 conformità	
alle	 misure	 e	 agli	 obblighi	 imposti	 dal	 D.Lgs.	
30.6.2003,	n.	196,	“Codice	in	materia	di	protezione	
dei	 dati	 personali”	 e	 ss.mm.ii.	 e	 al	 Regolamento	
2016/679	(UE).	
	
LEGGE	APPLICABILE	
	
6.1	 Il	 presente	 Accordo	 e	 tutte	 le	 eventuali	
modifiche	 sono	 retti,	 regolati	 ed	 interpretati	 in	
conformità	al	diritto	italiano.	
	
6.2	 Le	 Parti	 concordano	 di	 definire	
amichevolmente	 qualsiasi	 controversia	 dovesse	
sorgere	tra	le	stesse	in	ordine	all’interpretazione,	
esecuzione	 e	 risoluzione	 del	 presente	 Accordo,	
eventualmente	 ricorrendo	 agli	 strumenti	 offerti	
dalla	 normativa	 vigente	 in	 materia	 di	
composizione	 stragiudiziale	 delle	 controversie.	
Qualora	 non	 fosse	 possibile	 raggiungere	 tale	
accordo,	 entro	 3	 (tre)	 mesi	 ricevimento	 della	
notifica	da	una	parte	inoltrata	dall'altra	parte	con	
riguardo	 al	 mancato	 accordo,	 la	 questione	 sarà	
sottoposta	 alla	 giurisdizione	 al	 Tribunale	 di	
Milano,	 competente	 per	 qualsiasi	 argomento	
relativo	 all’interpretazione,	 l’esecuzione	 o	
risoluzione	 del	 presente	 accordo	 in	 base	 all’	
articolo	25	del	Regolamento	CE	1215/2012.		
	
6.3	 Le	 Parti	 riconoscono	 e	 si	 danno	
reciprocamente	 atto	 che	 il	 presente	 Accordo	 di	
collaborazione	 ed	 ogni	 sua	 clausola	 sono	 state	

rappresentanti	 legali	 delle	 Parti	 a	 mezzo	 posta	
elettronica	certificata.	

2.2.	 Ciascuna	delle	Parti	si	riserva	il	diritto	di	
recedere	 in	 qualsiasi	 momento	 dal	 presente	
Accordo,	 a	 proprio	 insindacabile	 giudizio.	 La	
dichiarazione	 di	 recesso	 dovrà	 essere	 notificata	
alla	controparte	tramite	lettera	raccomandata	con	
avviso	di	ricevimento.		

2.3	 Ogni	 modifica	 o	 integrazione	 delle	
condizioni	del	presente	Accordo,	perché	sia	valida,	
dovrà	 essere	 concordata	 tra	 le	 Parti	 in	 forma	
scritta.	 	

2.4	 Il	 presente	 Accordo	 non	 comporta	 oneri	
finanziari	a	carico	delle	Parti.	

3.	ESECUZIONE	E	RISERVATEZZA	

3.1		Le	Parti	prendono	atto	e	riconoscono	che	non	
ricorrono,	 rispetto	 al	 presente	 Accordo,	 gli	
elementi	 distintivi	 dell’accordo	 di	 collaborazione	
coordinata,	associazione	 in	partecipazione	o	altra	
forma	 di	 partnership	 o	 joint	 venture,	 nonché	 del	
contratto	di	agenzia	di	cui	agli	artt.	1742	e	ss.	cod.	
civ.,	 la	 cui	 disciplina	 ritengono	 pertanto	
inapplicabile	all’Accordo	anche	per	analogia.	

3.2	 Ciascuna	 Parte	 potrà	 indicare	 nel	 proprio	
materiale	 di	 comunicazione	 -	 quale	 a	 titolo	 non	
esaustivo	 sito	 web,	 locandine,	 brochure	 -	 la	
collaborazione	con	l’altra	Parte,	il	logo	e	il	nome	di	
ciascuna	Parte.	

3.3		Le	Parti	si	impegnano	a	mantenere	la	massima	
riservatezza	su	ogni	informazione,	notizia	o	dato	di	
cui	dovessero	avere	conoscenza	in	esecuzione	del	
presente	Accordo.	

3.4	 Le	 informazioni	 scambiate	 possono	 essere	
utilizzate	esclusivamente	ai	fini	dell’esecuzione	del	
presente	Accordo	ma	non	possono	essere	diffuse	o	
comunque	comunicate	a	 terzi	senza	 il	preventivo	
consenso	dell’altra	Parte.		
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oggetto	 di	 trattativa	 e,	 quindi,	 non	 trovano	
applicazione	gli	artt.	1341	e	1342	cod.	civ..	
	
Data	e	Luogo	__________________________	
	
POLITECNICO	 	 	 	 	
	 META	GROUP	S.R.L.	
…………………………………………………	 	
	 	
	 …………………………………………………	
Il	Legale	rappresentante	 	 	
	 	 	 Il	Vice	Presidente	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

3.5	 Le	 Parti	 potranno	 siglare	 accordi	 specifici	 di	
riservatezza.	

3.6	Le	Parti	si	impegnano	a	negoziare	in	buona	fede	
ed	entro	 la	data	di	avvio	di	TT	FUND	un	Accordo	
esecutivo	 in	 cui	 regolare	 e	 disciplinare	 quanto	
previsto	nel	presente	documento.	

4.	COMUNICAZIONI	

4.1	 Ogni	comunicazione	ai	sensi	del	presente	
Accordo	sarà	effettuata	mediante	posta	elettronica	
e,	 laddove	 espressamente	 previsto	 dal	 presente	
Accordo,	 mediante	 posta	 elettronica	 certificata,	
purché	 trasmessi	 ai	 seguenti	 indirizzi	 e-mail,	
costituenti	domicili	eletti:	

-	 quanto	al	POLITECNICO:	rettore@poliba.;	
	posta	 elettronica	 certificata:	
politecnico.di.bari@legalmail.it	

-	 quanto	 a	 META:	 a.amati@meta-
group.com;	 posta	 elettronica	 certificata:	
metagroup@legalmail.it	

5.	REFERENTI	

	5.1	 Al	 fine	 di	 perseguire	 un	 efficace	
coordinamento	 delle	 singole	 iniziative,	 le	 Parti	
convengono	 di	 designare	 i	 seguente	 due	
nominativi	 quali	 referente	 responsabili	
dell’attuazione	del	presente	accordo:		

	-	 per	 il	 Politecnico	 di	 Bari:	 il	 prof.	
_____________________	

-							per	Meta:	__________________________-	

6.	TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI	

6.1	 Le	 Parti	 si	 impegnano	 reciprocamente	 a	
trattare	 e	 custodire	 i	 dati	 personali	 e	 le	
informazioni,	 sia	 su	 supporto	 cartaceo	 che	
informatico,	 relativi	 all’espletamento	 di	 attività	
riconducibili	 al	 presente	 Accordo,	 in	 conformità	
alle	 misure	 e	 agli	 obblighi	 imposti	 dal	 D.Lgs.	
30.6.2003,	n.	196,	“Codice	in	materia	di	protezione	
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dei	 dati	 personali”	 e	 ss.mm.ii.	 e	 al	 Regolamento	
2016/679	(UE).	

7.	LEGGE	APPLICABILE	

7.1Il	 presente	 Accordo	 e	 tutte	 le	 eventuali	
modifiche	 sono	 retti,	 regolati	 ed	 interpretati	 in	
conformità	al	diritto	italiano.	

7.2	 Le	 Parti	 concordano	 di	 definire	
amichevolmente	 qualsiasi	 controversia	 dovesse	
sorgere	tra	le	stesse	in	ordine	all’interpretazione,	
esecuzione	 e	 risoluzione	 del	 presente	 Accordo,	
eventualmente	 ricorrendo	 agli	 strumenti	 offerti	
dalla	normativa	vigente	in	materia	di	composizione	
stragiudiziale	delle	controversie.	Qualora	non	fosse	
possibile	 raggiungere	 tale	 accordo,	 entro	 3	 (tre)	
mesi	 ricevimento	 della	 notifica	 da	 una	 parte	
inoltrata	dall'altra	parte	 con	 riguardo	al	mancato	
accordo,	 la	 questione	 sarà	 sottoposta	 alla	
giurisdizione	 al	 Tribunale	 di	 Milano,	 competente	
per	 qualsiasi	 argomento	 relativo	
all’interpretazione,	 l’esecuzione	 o	 risoluzione	 del	
presente	 accordo	 in	 base	 all’	 articolo	 25	 del	
Regolamento	CE	1215/2012.		

7.3	Le	Parti	riconoscono	e	si	danno	reciprocamente	
atto	che	 il	presente	Accordo	di	collaborazione	ed	
ogni	sua	clausola	sono	state	oggetto	di	trattativa	e,	
quindi,	 non	 trovano	 applicazione	 gli	 artt.	 1341	 e	
1342	cod.	civ..	

8.	REGISTRAZIONE		

8.1	Il	presente	Accordo	è	soggetto	a	registrazione	
solo	in	caso	d’uso	ai	sensi	dell’articolo	5,	secondo	
comma,	del	D.P.R.	26/04/1986	n.131	e	nell’articolo	
1,	punto	1	lettera	b)	della	tariffa	–	parte	seconda	
annessa	allo	stesso	decreto	e	successive	modifiche,	
a	cura	e	spese	della	Parte	richiedente.		

Le	spese	di	bollo	sono	a	carico	della	Società	META	
Group	srl.	

POLITECNICO	 	 	 	 	
	 META	GROUP	S.R.L.	
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…………………………………………………	 	
	 	
	 …………………………………………………	
Il	Legale	rappresentante	 	 	
	 	 	 Il	Vice	Presidente	

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

IL SENATO ACCADEMICO 
 
UDITA  la relazione del Rettore; 
VISTA  la Proposta di Mou con META Group_ITAtech nella versione originale; 

VISTE  le modifiche ed integrazioni apportate alla proposta di MoU con META Group ITAtech;  

VISTO  il D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 in materia di proprietà industriale ed in particolare l’art. 65 
“Invenzioni dei ricercatori dell’università e degli enti pubblici di ricerca”;  

VISTO  il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di trattamento dei dati personali; 
SENTITA la proposta del Rettore circa la nomina del referente del Politecnico di Bari nell’ambito 
dell’Accordo;  

VISTO  lo Statuto del Politecnico di Bari;  
all’unanimità, 

     DELIBERA 
 

- di approvare la proposta di Accordo nella proposta originale;        

- di dare mandato al Rettore, in qualità di Legale Rappresentante, di sottoscrivere l’Accordo. 

- di nominare il prof. Giuseppe Carbone quale referente dell’Accordo, di cui all’art. 5. 
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Senato Accademico 
n. 03 

del 14 febbraio 2018 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

Proposta di accordo tra Politecnico di Bari e Istituto Tumori Bari 
“Giovanni Paolo II” – IRCCS 

20 

 
Il Rettore sottopone al Senato una proposta di Accordo Quadro di collaborazione tra questo Ateneo e l’ Istituto 
Tumori Bari “Giovanni Paolo II” – IRCCS, quivi riportata: 
 
 
 

ACCORDO QUADRO 
tra il Politecnico di Bari e l’Istituto Tumori Bari “Giovanni Paolo II” – IRCCS 

TRA	
l’Istituto Tumori Bari “Giovanni Paolo II” – IRCCS, con sede in Viale Orazio Flacco 65, 70124 Bari (BA) - 
C.F e P.I.:00727270720, rappresentato dal Direttore Generale Dott. Vito Antonio Delvino, C.F. 
DLVVNT52B27A893B, nato a Bitonto il 27.02.1952, ivi residente per la carica 

E	

Il POLITECNICO DI BARI, con sede in Bari, via G. Amendola, n. 126/B – c.a.p. 70126, nella persona del 
Legale Rappresentante Prof. Eugenio Di Sciascio, nato a Bari il 13/03/1963, C.F. DSCGNE63C13A662N, 
domiciliato per la carica presso il Politecnico di Bari, di seguito denominato “Politecnico” 

PREMESSO	CHE	

- L’Istituto denominato "ISTITUTO TUMORI" è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
(IRCCS), persona giuridica di diritto pubblico, di rilevanza nazionale, non trasformato in fondazione, 
confermato con decreto ministeriale dell’1/12/2016; 

- L’Istituto persegue gli obiettivi di ricerca stabiliti nei piani e programmi nazionali e regionali e gli obiettivi 
di assistenza previsti dal Piano Sanitario Nazionale e dalla programmazione sanitaria regionale; 

- L'Istituto si pone quale polo di eccellenza per le attività di ricerca pre-clinica, traslazionale e clinica, e di 
assistenza. L'inscindibilità, la reciprocità e il continuum funzionale tra clinica e ricerca costituisce un 
plusvalore di indubbia positiva portata, la cui presenza simultanea riconosce all'Istituto la certificazione, 
(con  data di emissione del certificato di accreditamento il giorno 12 febbraio 2015), di Clinical Cancer 
Center, secondo quanto stabilito dall'Organizzazione degli Istituti del Cancro Europei (OECI); 
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- Il Politecnico di Bari è una Research University pubblica a carattere tecnico-scientifico, che ha tra i propri 
obiettivi lo sviluppo delle attività di ricerca, di ricerca applicata e lo sviluppo delle attività di trasferimento 
tecnologico nonché di servizio al territorio nel quale opera; 

- L’Istituto ed il Politecnico ritengono altamente significativo instaurare un rapporto di collaborazione, nel 
quale le attività di studio e ricerca condotte dall’Ateneo possano integrare, con l’utilizzo di proprie risorse 
umane qualificate e strumenti tecnici adeguati, le corrispondenti attività di interesse dell’istituto; tale 
integrazione trova sempre maggiore motivazione nel fatto che l’efficace ed efficiente utilizzo della 
tecnologia, compreso quella informatica, rappresenta una esigenza prioritaria per un Istituto di Ricerca ed 
Assistenza; 

- il D.P.R. 382/1980 e ss.mm.ii. prevede la possibilità di pervenire a forme di collaborazione tra le Università 
e gli Enti pubblici e privati per quanto riguarda le attività di ricerca e consulenza (Art. 65) 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 - Oggetto 

La premessa costituisce parte integrante del presente Atto. 
L’Istituto ed il Politecnico intendono attivare una collaborazione avente ad oggetto attività di ricerca e consulenza 
su temi di interesse reciproco. 

Art. 2 - Modalità di attuazione delle attività 

La collaborazione verrà attuata mediante lo svolgimento delle seguenti attività che saranno oggetto di specifici 
accordi attuativi: 

- Stipula di contratti per attività di ricerca o consulenza su temi specifici; 

- Erogazione di borse di studio o contratti di ricerca su temi specifici; 

- Supporto a tesi di Laurea e/o Dottorato e ad attività di formazione; 

- Attività di tirocinio formativo negli ambiti di reciproco interesse; 

- Ricerca congiunta, anche finanziata da fondi di provenienza regionale, nazionale e europea;  

- promozione ed organizzazione di seminari interni o Workshop nazionali ed internazionali su temi di 
comune interesse. 

Per il conseguimento delle attività sopra citate si potranno utilizzare particolari attrezzature e specifici impianti di 
proprietà delle Parti. 
Le Parti garantiscono l’esecuzione di tutto quanto necessario al perseguimento degli obiettivi indicati negli 
accordi esecutivi. 
Le Parti si impegnano a svolgere attività, oggetto degli accordi esecutivi, secondo le modalità e nei tempi in essi 
indicati. 
Qualsiasi modifica del presente Accordo Quadro dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in 
vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione. 

Art. 3 - Contenuto degli atti esecutivi 

Gli accordi esecutivi che le Parti stipuleranno di volta in volta in relazione al manifestarsi di specifiche esigenze 
dovranno indicare: 

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare; 
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- la durata; 

- gli eventuali corrispettivi e le modalità di pagamento; 

- il responsabile scientifico degli obiettivi da perseguire, il responsabile tecnico-operativo ed il gruppo di 
lavoro coinvolto. 

Art. 4 - Riservatezza 

Le Parti si impegnano a considerare come riservate e confidenziali le informazioni tra di esse scambiate. 
Le informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato relative a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo a dati, informazioni e tecnologie in qualsiasi supporto contenute (di seguito informazioni) sono e 
restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite e ciascuna Parte si impegna per sé e per il proprio 
personale a:  

- far uso delle informazioni esclusivamente per le attività oggetto del presente Accordo; 

- conservare con la massima cura e riservatezza tutte le informazioni limitando il numero dei soggetti che 
possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività relative all’esecuzione delle 
stesse. Tali soggetti dovranno essere preventivamente informati del carattere riservato delle informazioni 
e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti; 

- astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo le 
informazioni, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività oggetto del presente 
Accordo. 

Le Parti si impegnano a non divulgare a terzi informazioni o aspetti tecnici relativi alle attività oggetto della 
presente Convenzione, salvo esplicito accordo per iscritto tra le Parti. 
Inoltre, le Parti si impegnano a non sfruttare il nome della controparte per scopi pubblicitari, anche se collegati 
all’oggetto dell’attività. 

Art. 5 - Proprietà dei risultati di ricerca 

I risultati scientifici ottenuti nell’ambito delle attività oggetto della presente Convenzione saranno di proprietà 
delle Parti e le condizioni e modalità del loro utilizzo verranno regolamentate in accordo tra le stesse. 

Art. 6 - Utilizzazione e pubblicazione dei risultati 

Ciascuna Parte potrà pubblicare i risultati derivanti dall’attività oggetto della presente Convenzione solo previa 
autorizzazione scritta dell’altra Parte, che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni 
sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati. Di norma 
le pubblicazioni scientifiche che dovessero essere prodotte a seguito di tale collaborazione porteranno la doppia 
affiliazione. 

Art. 7 - Luogo dell’Attività 

Le ricerche/studi oggetto del presente Accordo Quadro si svolgeranno presso i locali delle Parti, previo accordo 
tra le stesse ed in dipendenza dell'oggetto/finalità delle ricerche/studi. 
Entrambe le Parti consentiranno al personale incaricato il libero accesso, limitatamente alle aree che verranno 
individuate di volta in volta e nel rispetto delle disposizioni e dei regolamenti vigenti in termini di salute e 
sicurezza sul lavoro. 
Potranno essere concordate, a seconda dei casi, anche attività presso altre località secondo limiti e modalità che 
saranno stabilite preventivamente tra le Parti. 

Art. 8 – Responsabili delle attività oggetto dell’Accordo 
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Ciascuna delle Parti individuerà un proprio referente nell’ambito del presente Accordo. 
I due referenti di cui sopra opereranno per il coordinamento di tutti gli Accordi Esecutivi che dall’Accordo 
Quadro potranno derivare. 
I referenti per la corretta attuazione degli accordi esecutivi di cui sopra avranno l’obbligo di individuare figure di 
riferimento per ogni area di interesse, con il compito di riferire periodicamente in merito alle attività svolte. 
L’eventuale sostituzione dei responsabili delle attività ad opera delle Parti dovrà essere comunicata con 
ragionevole preavviso, ove possibile, per iscritto all’altra Parte. 

Art. 9 - Durata 

Il presente Accordo Quadro entrerà in vigore dalla data della sua stipula e avrà la durata di 5 (cinque) anni. 
L’Accordo Quadro si intenderà tacitamente rinnovato se nessuna delle due Parti dichiarerà la propria volontà di 
recedere dall’Accordo almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza. 
Le Parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza dell'accordo, entrambe avranno la facoltà di 
recedere dal presente Accordo Quadro in qualsiasi momento, con comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte, 
a mezzo lettera raccomandata A.R., con preavviso di almeno 3 (tre) mesi.  
La parte che eserciterà tale facoltà dovrà, altresì, indicare nella lettera se intende estendere il recesso anche agli 
accordi esecutivi in essere al momento della efficacia del recesso, ferma restando la corresponsione di quanto 
contrattualmente dovuto per le attività eventualmente già realizzate a quella data. 

Art. 10 - Responsabilità 

Salvo i casi di dolo e colpa grave, ciascuna parte è sollevata da responsabilità per eventi dannosi che possano 
accadere al personale o alle cose dell’altra. 
Ciascuna parte esonera e tiene indenne l’altra da richieste, pretese e/o obbligazioni o azioni di responsabilità, 
diretta o indiretta che, a qualunque titolo, possano provenire dal proprio personale, dipendente o collaboratore, o 
da terzi incluse richieste di regresso da parte di autorità pubbliche e/o Enti Previdenziali in relazione alle attività 
oggetto del presente Accordo. 

Art. 11 - Foro competente 

Qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Atto sarà definita in via 
amichevole. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, per qualunque controversia 
inerente la validità, l'interpretazione l’esecuzione o la risoluzione del presente Atto sarà competente 
esclusivamente il foro di Bari. 
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto, restano ferme le disposizioni previste dalla 
normativa vigente in materia. 

Art. 12 - Registrazione 

Il presente Atto, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi degli artt. 5, e 39 del 
D.P.R. n. 131 del 26.04.1986. 
Tutte le spese relative all’eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente. 

Il Magnifico Rettore del Politecnico di Bari 
Prof. Eugenio Di Sciascio 

Il Direttore Generale dell’Istituto Tumori Bari “Giovanni Paolo II” – IRCCS 
Dott. Vito Antonio Delvino 
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IL SENATO ACCADEMICO 

 
 

VISTA la proposta del Rettore di Accordo Quadro tra il Politecnico di Bari e l’Istituto Tumori Bari 
“Giovanni Paolo II” IRCCS; 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari 
All’unanimità, 

DELIBERA 
 

 
di approvare l’Accordo Quadro tra il Politecnico di Bari e l’Istituto Tumori Bari “Giovanni Paolo II” – IRCCS; 
 
di dare mandato al Rettore di sottoscrivere l’Accordo suddetto; 
 
di nominare quale referente del Politecnico di Bari nell’ambito del suddetto Accordo il prof. Ruta- 
 

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. 03 

del 14 febbraio 2018 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

Accordo di cooperazione internazionale tra Institut National 
Polytechnique Fèlix Houphouet-Bojgny “INP-HB” e Politecnico di 
Bari: presa d’atto e nomina referenti. 20 

 
Il Rettore rende noto che è stato sottoscritto nel luglio 2016 un accordo di cooperazione, quivi allegato, con 

l’Institut National Polytechnique Felix Houphoue-Boigny – INP-HB con sede a Yamoussoukro, Costa d’Avorio, 
avente ad oggetto la cooperazione sui temi della didattica, ricerca scientifica e mobilità studentesca. 

Il Rettore comunica che si rende necessario nominare due componenti in rappresentanza del Politecnico nel 
“Comité de pilotage de l’accord”, di cui all’art. 3 dell’Accordo.  
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
UDITA la relazione del Rettore; 

VISTO l’Accord de cooperation international sottoscritto con l’Institut National Polytechnique Felix Houphoue-
Boigny – INP-HB 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;  
all’unanimità, 
 
-nel prendere atto dell’Accordo sottoscritto con l’Institut National Polytechnique Felix Houphoue-Boigny – INP-
HB; 

     
DELIBERA 

 

- di nominare i proff.ri Giaquinto e Menghini nel “Comité de pilotage de l’accord”, di cui all’art. 3 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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Senato Accademico 
n. 03 

del 14 febbraio 2018 

n. 
delibera 

COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE, 

EVENTI E 
PROMOZIONE 

Patrocini 

21 

 
Il Rettore riferisce che è pervenuta, con nota del 9 febbraio 2018, la richiesta di patrocinio gratuito e utilizzo 
del logo, da parte del dott. Raffaele M. Calvio, per la realizzazione dell’evento “Gli Androni più belli di Bari”, 
che si svolgerà a Bari nel mese di febbraio 2018. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udita la relazione del Rettore; 

Vista la nota indicata in premessa; 

DELIBERA 

- di concedere il patrocinio gratuito e l’utilizzo del logo per la realizzazione dell’evento “Gli Androni più belli 
di Bari”, che si svolgerà a Bari nel mese di febbraio 2018. 
 
 
 
 
Il Rettore riferisce che è pervenuta, con nota del 7febbraio 2018, la richiesta di patrocinio gratuito e utilizzo 
del logo per la realizzazione dell’evento “World Energy Week 2018” 
 
. 

 

Comitato Nazionale Italiano del Consiglio Mondiale dell’Energia  

Al Magnifico Rettore 
Prof. Eugenio Di Sciascio Politecnico di Bari 
via Giovanni Amendola, 126/b 7016 Bari  

Roma, 7 febbraio 2018  

Magnifico Rettore Prof. Di Sciascio,  

Abbiamo il piacere di informarLa che WEC Italia (Comitato Nazionale italiano del World Energy Council) 
organizza, con il supporto del Ministero dello Sviluppo Economico e della Città di Milano, la prossima World 
Energy Week 2018 che si terrà a Milano dall’8 all’11 ottobre p.v.  
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Questo evento internazionale di alto profilo istituzionale e aziendale permetterà di dibattere sui temi 
dell’energia di maggiore attualità e importanza strategica a livello globale. L’edizione 2018 sarà in particolare 
l’occasione di favorire il dialogo energetico tra le aree Euro-Mediterranea, Centroasiatica, Mediorientale e 
Africana.  

Organizzata con cadenza annuale, la World Energy Week (WEW) consente di unire ai lavori dell’Assemblea 
Mondiale del WEC incontri di grande prestigio tra cui il World Energy Leaders’ Summit (WELS) che vede coinvolti 
CEO delle imprese energetiche e Ministri, l'Energy Trilemma Summit che è l’occasione di dibattere del 
“Trilemma dell’Energia”, nonché l’Italian Energy Day.  

Il WEC porta una grande attenzione allo sviluppo dei giovani attraverso un programma specifico intitolato 
“Future Energy Leaders” che raggruppa 100 giovani professionisti del settore energetico selezionati tra più di 
3.000 organizzazioni associate. Durante la WEW di Milano si riunirà il “Future Energy Leaders' Summit” (FELs) 
che porterà questi giovani professionisti a riflettere sui trend di innovazione nel settore e sulle nuove 
professionalità richieste nei prossimi anni.  

Riteniamo che il FELs possa essere una straordinaria occasione di incontro tra questi giovani professionisti 
provenienti da grandi realtà aziendali dal mondo intero e laureandi e dottorandi del Politecnico di Bari orientati 
ai temi dell'energia. Pertanto, siamo lieti di informarLa che abbiamo riservato 30 posti per la partecipazione 
della Sua Università ai dibattiti della WEW 2018.  

Per Sua opportuna informazione, Le trasmettiamo la brochure di presentazione dell'evento e nell’attesa di un 
riscontro circa l’interesse per il Politecnico di Bari a partecipare alla WEW, ci è gradito inviarLe, Magnifico 
Rettore, il nostro saluto più cordiale,  

World Energy Council  

Comitato Nazionale Italiano del Consiglio Mondiale dell'Energia Via Mosca, 32 
00142 Roma  

Tel +39 06 5143.5403 Tel +39 06 5160 5091 Fax +39 06 5188 5135 C.F. 97322410586 www.wec-italia.org  

Presidenza  

Marco Margheri presidenza@wec-italia.org  

Segreteria Tecnica  

Dott. Paolo D’Ermo paolo.dermo@wec-italia.org  

Tesoriere  

Dott. Mario Zanetti Mario.zanetti@wec-italia.org  

 

Marco Margheri Chairman 
WEC Italy  

Christoph Frei Secretary General World Energy Council  
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IL SENATO ACCADEMICO 

Udita la relazione del Rettore; 

Vista la nota indicata in premessa; 

DELIBERA 

- di concedere il patrocinio gratuito e l’utilizzo del logo per la realizzazione dell’evento “World Energy Week 
2018”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Rettore riferisce che è pervenuta, con nota, la richiesta di patrocinio gratuito e utilizzo del logo per la 
realizzazione dell’evento “Digital fabrication”che si terrà il 6 marzo 2018. 
 
 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udita la relazione del Rettore; 

Vista la nota indicata in premessa; 

DELIBERA 

- di concedere il patrocinio gratuito e l’utilizzo del logo per la realizzazione dell’evento “Digital fabrication”. 
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Il Rettore riferisce che è pervenuta, con nota, la richiesta di patrocinio gratuito e utilizzo del logo per la 
realizzazione dell’evento “Corso di speleologia subacquea” 
 

 
 
 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udita la relazione del Rettore; 

Vista la nota indicata in premessa; 

DELIBERA 

- di concedere il patrocinio gratuito e l’utilizzo del logo per la realizzazione dell’evento ““Corso di speleologia 
subacquea” 
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Il Rettore riferisce che è pervenuta, con nota del 7febbraio 2018, la richiesta di patrocinio gratuito e utilizzo 
del logo per la realizzazione dell’evento “Reading built spaces Cities “in the making” and future urban form” 
 

CONVEGNO ISUFITALY                                             
[26-28 Settembre 2018] 

 
Comitato organizzatore            
Ficarelli Loredana, Ieva Matteo, Moccia Carlo, Menghini Anna Bruna, Riondino Antonio, Neglia 
Annalinda, Turchiarulo Mariangela, Scardigno Nicola, Paolo Carlotti, Rociola Giuseppe  
 
Conference office                                                                                                                                                          
Camporeale Antonio, Calia Marianna, Scardigno Nicola, Tommasi Luca 
 

Titolo del Convegno 
 

Reading built spaces 
Cities “in the making” and future urban form 
 

Presentation  
The city is an "organism in the making", an entity in constant transformation, not a complex of immutable 
elements. The city represents the entire human experiential field of the world, considered as expression of 
a "fundamental movement of existence" in its completeness and historicity, expressed by the formative 
structure of tissues and building types, by the urban hierarchies, by the relations with the territory, by the 
social relations, and by the values and criticalities. 
The conference’s aim is to propose a dialectical comparison between scholars of Architecture, Urban 
Planning, Urban History, Restoration, Geography, on the theme of urban morphology with an 
interpretative perspective based on the concept of "operating history". Search for a multidisciplinary 
syncretism that eludes single analyzing techniques and aims to the complete reconstruction of the urban 
phenomenology in its totality and concrete essence, through the study of the changing and inflexible 
condition of ‘fluidity’ hinged on the world’s events. An integrated thought based on the critical concept of 
‘making’ that constitutes, phase by phase, the signifying element of each present, explained through the 
relationship between the before and the after: that is the research perspective of ‘being’ that announces the 
notion of transformational process. 
Therefore, the projection in the future of the urban form is the central theme of the conference that 
proposes to stimulate the reflection on the issues as: recovery (not only of the historical city), re-use of 
existing urban spaces, regeneration, ex novo design in peripheral and peri-urban areas and natural spaces. 
All that, without neglecting the issue of sustainability, not considered with the strabismus of those who 
surrender to the "technique" pre-domain. 
 
 
 
Durata Convegno                                                                                                                                                                              
3 giorni 
Sede 
Bari – Dipartimento DICAR 
Partecipanti 
max 100  
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TEMPI 
Call for abstracts                                                                                                                                                                      
Seconda settimana di Febbraio 2018    
Consegna abstracts                                                                                                                                                                           
Seconda settimana di Marzo 2018 
Accettazione abstracts                                                                                                                                                                   
Seconda settimana di Aprile 2018 
Pagamento quota iscrizione                                                                                                                       
Entro la seconda settimana di Maggio  
Consegna papers                                                                                                                                                                             
Seconda settimana di Giugno 
 
Conference Chairs         
Matteo Ieva, Paolo Carlotti, Loredana Ficarelli   

 
Themes: 
 

THEORY  
1. Urban form theories 
2. Urban form between identity and spatial semantics 
3. Contemporary urban spaces between form and process 
4. Urban form between architecture and landscape 
 
READING 
1. Form and structure of the historical city 
2. Urban morphology and settlement process 
3. Relation between periphery and natural space 
4. Structure of the informal city 
5 Metropolis and megalopolis in the making 
 
DESIGN  
1. Today's city and future shape 
2. Urban restoration and post-trauma re-construction between conservation and innovation 
3. Fringe belt riqualification 
4. The urban project between city and nature 
5. Ecological urban environments 

 
 
The organizers invite participation by interested academics and professionals. Proposals for papers should take 
the form of abstracts of papers. They should be prepared in the following format: title of paper, author(s) name, 
affiliation, full postal address, e-mail address, telephone number, 3-5 key words, conference topic/scale and a 
250-word abstract, in a MS Word file (.doc) using the abstract template available on the website (font: Times 
New Roman). Proposals should be uploaded on the conference site after registration. Abstracts of papers must be 
received before the 17st of February 2018. Notification of whether abstracts have been accepted will be provided 
by the 14th of April 2018. Those whose abstracts have been accepted will be required to pay a registration fee by 
the 12th of May 2018 to have their papers included in the conference program. The registration fee of €180 
(students: €100) includes conference cocktail and coffee breaks. Following acceptance of abstracts, submission of 
papers (not exceeding 4000 words) is required. They should be received by the 9th of June 2018. Authors should 
consult the notes for the guidance of contributors to Urban Morphology, available on the ISUF website 
(http://www.urbanform.org), or in recent copies of that journal, before preparing their papers. All the papers will 
be published after the conference with ISBN or ISSN. The official conference language is English. 
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IL SENATO ACCADEMICO 

Udita la relazione del Rettore; 

Vista la nota indicata in premessa; 

DELIBERA 

- di concedere il patrocinio gratuito e l’utilizzo del logo per la realizzazione dell’evento ““Reading built spaces 
Cities “in the making” and future urban form”. 
 
 
 
 
 
Il Rettore riferisce che è pervenuta, con nota del 12 febbraio 2018, la richiesta di patrocinio gratuito e utilizzo 
del logo, da parte del Responsabile Organizzativo Francesca Galasso, per la realizzazione dell’evento “XXVIII 
Olimpiade Internazionale dei giochi logici linguistici matematici”, che si svolgerà nelle scuole in Italia ed 
all’Estero di ogni ordine e grado per le gare di selezione, gare in sedi provinciali e regionali e finale in sedi 
europee e americane il 5 maggio 2018. 

 

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 “XXVIII Olimpiade 
Internazionale dei giochi logici linguistici matematici”, che si svolgerà nelle scuole in Italia ed all’Estero di 
ogni ordine e grado per le gare di selezione, gare in sedi provinciali e regionali e finale in sedi europee e 
americane il 5 maggio 2018. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze.	
 
Il  Presidente alle ore 11.05 dichiara chiusa la seduta. 

 
 Il Segretario verbalizzante Il Presidente 
 f.to Dott. Crescenzo Antonio Marino f.to Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio 
 

 


