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Verbale del 

Consiglio di Amministrazione 
COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 13 DELLO STATUTO DEL POLITECNICO, EMANATO CON D.R. N. 128 DEL 19.04.2012 

 

N. 02-2017 
 
² 

 

Seduta del 21 febbraio 2017 
 
² 

 
Il giorno 21 febbraio 2017, alle ore 13,00, a seguito di convocazione prot. n. 2760 del 16 febbraio ’17 e di ordine 
del giorno suppletivo prot. n. 2899 del 20 febbraio ’17, si è riunito, presso la Sala Consiliare, il Consiglio di 
Amministrazione di questo Politecnico per discutere sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO: 
 
- Comunicazioni. 
- Interrogazioni e dichiarazioni 
- Ratifica Decreti Rettorali 
 
PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA’ NORMATIVA  
1 Offerta formativa 2017/2018 – Modifiche di Ordinamento 
2 Regolamento Scuola di dottorato - parere 
 
RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
3 Consorzio Universus: collaborazione in attività di progettazione INTERREG e H2020. Proposta di 

contratto. 
4 Entità percentuale del contributo da prelevare sulle agevolazioni ottenute in seguito alla presentazione ed 

approvazione di Progetti di Ricerca e/o Sviluppo da parte del Politecnico su fondi di qualsiasi 
provenienza, a fronte di spese generali e di costi del personale sostenuti dall’Amministrazione. 
Precisazioni. 

5 Istituzione del Corso post lauream BIM “CORSO BIM BUILDING INFORMATION MODELING – 
LIFE BEFORE BIM” 

6 Proposta di costituzione Spin Off “Smart Systems srl” 

STUDENTI 
7 Adozione di misure per incentivare l’immatricolazione di studenti extra ue ai corsi triennali e magistrali 

del Politecnico di Bari 
8 Richieste esonero tasse 
 
PERSONALE  
9 Procedura pubblica di selezione per il conferimento di n. 5 contratti di lavoro autonomo di collaborazione 

coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto DEPASAS 
 
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, EVENTI E PROMOZIONE 
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10 Bozza di Scrittura privata tra Politecnico di Bari e CUS Bari  per Progetto Laboratorio pubblico – 
privato- vela 
 
EDILIZIA, TERRITORIO E SICUREZZA 

11 Autorizzazione all’occupazione di una  porzione di suolo all’interno dei capannoni Scianatico del Politecnico 
di Bari per la realizzare un prototipo edilizio da parte del  DICAR -  settore ING-IND/11-Fisica Tecnica 
Ambientale. 
 
 

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

Prof. Eugenio DI SCIASCIO,  
Magnifico Rettore, Presidente ²   

Prof.ssa Loredana FICARELLI,  
Prorettore Vicario ²   

Ing. Angelo Michele VINCI 
Componente esterno ²   

Ing. Dante ALTOMARE 
Componente esterno  ²  

Prof. Orazio GIUSTOLISI 
Componente docente  ²  

Prof. Pierpaolo PONTRANDOLFO 
Componente docente  ²  

Prof. Vito IACOBELLIS,  
Componente docente ²   

Prof. Filippo ATTIVISSIMO 
Componente docente ²   

Sig.ra Teresa ANGIULI 
Componente Tecnico, Amministrativo e Bibliotecario ²   

Sig. Giuseppe Di Vietri 
Componente studentesca ²   

Sig. Paolo Guizzardi 
Componente studentesca ²   

Dott. Crescenzo Antonio MARINO 
Direttore Generale ²   

 
Alle ore 13.30 sono presenti: il Rettore, il Prorettore vicario il Direttore generale con funzioni di segretario 
verbalizzante ed i componenti: Angiuli, Attivissimo, Di Vietri, Guizzardi, Iacobellis e Vinci. 

Assiste, per coadiuvare il Direttore Generale, nelle sue funzioni di Segretario verbalizzante, a norma dell’art. 9, 
comma 1 del “Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione”, 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 Consiglio di Amministrazione. 
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COMUNICAZIONI 

Il Rettore da il benvenuto agli studenti Di Vietri e Guizzardi nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione 
e agli stessi augura un buon lavoro. 

Il Rettore ringrazia il delegato e l’ufficio competente per la meritoria attività di orientamento svolta. 

Il Rettore rende noto che ieri si è svolto, in Senato Accademico, il primo audit con i coordinatori e i docenti dei 
Corsi di Studio. L’incontro è stato un momento importante per far emergere le criticità e individuare delle soluzioni 
operative alle problematiche esposte. 

Il Rettore informa, inoltre, che sono stati avviati i corsi di recupero per le discipline di base del 1 anno riservati agli 
studenti da oltre 3 anni fuori corso; auspicio del Senato Accademico è che tali corsi possano essere utili a superare 
alcune criticità riscontrate dagli studenti. 

 

 

 

INTERROGAZIONI E DICHIARAZIONI 

Il Consigliere Di Vietri consegna una nota contenente le proprie interrogazioni e provvede ad illustrale: 

 
INTERROGAZIONE N° 1  

Magnifico Rettore,  

a valle della tornata elettorale per il biennio 16/18 si rende necessario chiederLe se fosse possibile, come le ho già 

anticipato via mail nella settimana scorsa, accelerare le tempistiche di elezione degli studenti nelle giunte di 

dipartimento, derogando quanto previsto dall’ART. 6 P.TO 4 del Regolamento Elettorale di Ateneo, in modo da 

permettere al consiglio degli studenti di eleggere i rappresentanti degli studenti in Senato, vacante da novembre, al 

più presto.  

 

-Il Rettore rende noto di aver già emanato alcuni decreti di autorizzazione alla riduzione dei tempi previsti per le 

procedure elettorali, i Direttori di Dipartimento possono già procedere all’indizione. 

 

Inoltre, con nostra comunicazione prot 0001870/2 del 06/02/2017, Le abbiamo chiesto di autorizzare la consegna 

delle chiavi della stanza del presidente del Consiglio stesso al consigliere anziano, in qualità di presidente facente 

funzioni. Le vorrei far notare che attualmente tale stanza è sotto la responsabilità di quest’ultimo, in attesa delle 

elezioni del presidente.  

 

- Il Rettore ricorda che, già nelle precedenti occasioni, si è provveduto a fornire le chiavi dei locali in occasione 

della prima seduta del Consiglio degli Studenti. 
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Infine, credo siano maturi i tempi per convocare urgentemente la commissione spazi e ricalcolare la suddivisione 

degli spazi alle rappresentanze studentesche proporzionalmente al risultato elettorale; l’ultima suddivisione, infatti, 

risale a 5 anni fa e da questa risultano spazi assegnati a liste che non esistono più. Inoltre, attualmente, occupiamo 

più spazio di quanto previsto proprio nella delibera del 2013.  

  

- Il Rettore rende noto che sarà la prof.ssa Ficarelli, presidente della Commissione spazi, a convocare una riunione 

sul tema.  

  

INTERROGAZIONE N° 2  

Magnifico Rettore,  

già da prima della mia proclamazione mi sono attivato per discutere con il Direttore Generale e con lo staff 

dirigenziale del settore Biblioteche dell’attuale situazione in cui versano i nostri spazi.  

Mi preme segnalarLe che, pur apprezzando gli sforzi fatti sinora da tutti gli stakeholders coinvolti 

nell’amministrazione di questi spazi, non è sostenibile da parte degli studenti dover attendere rinnovi e proroghe 

degli orari di apertura, di mese in mese (spesso attendendo l’ultimo minuto). Mi auguro che questa amministrazione 

consideri l’urgenza di trovare una soluzione a questo problema, in un momento in cui ci è stato chiesto di dare il 

nostro contributo, con l’aumento delle tasse, alla crescita di questo ateneo, per risolvere in minima parte il problema 

più grande della disponibilità degli spazi per noi studenti. In tal senso rinnoviamo la nostra consueta disponibilità 

a collaborare.  

In questo contesto, infine, Le vorrei segnalare che, a seguito degli incontri che ho svolto, è emerso che il progetto 

di controllo degli accessi, da installare, almeno in prima battuta, presso lo student- center e le biblioteche, per mezzo 

della card universitaria multiservizi è fermo.   

Mi sembra quindi doveroso chiederLe entro quando questa amministrazione intende rendere esecutivo questo 

progetto in modo da rispondere a un’esigenza molto sentita dalla comunità studentesca.  

 

Il Rettore informa che si sta provvedendo ad avviare la parte esecutiva del progetto enjoy e che al più presto si 

doteranno gli accessi di sistemi automatici. 

 

INTERROGAZIONE N° 3 

Magnifico Rettore, 
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con grande entusiasmo abbiamo accolto la rete wi-fi EDUROAM speranzosi che il problema degli accessi limitati, 

che si aveva con la precedente rete, fosse risolto. 

 

Purtroppo a pochi mesi dalla sua attivazione ci ritroviamo una rete che riporta gli stessi problemi di banda, di 

velocità e di saturazione quando utilizzata intensamente dalla popolazione studentesca. Inoltre ci preme capire 

quando sia gli spazi affidati al dipartimento DICAR (plesso di Architettura e Celso Ulpiani) sia la sede di Taranto 

verranno dotati della stessa rete per poter svolgere attività di ricerca e studio e per non creare disparità alcuna tra 

gli studenti. 

 

A tal proposito il Rettore ritiene doveroso esprimere in via preliminare che il problema è insito in strutture obsolete 

e sottopotenziate rispetto alla grande richiesta di accessi e di banda. Si sta provvedendo all’ammodernamento degli 

impianti tralasciando il Plesso di via Ulpiani, perché da dismettere. Per Taranto sono stati acquistati i nuovi impianti 

ed entro due mesi il tutto sarà pronto. 

 

Il Consigliere Guizzardi chiede se ci sono novità in merito alle borse per laureandi. 

 

Il Rettore assicura che gli uffici stanno proseguendo la loro attività per concludere al più presto l’iter procedurale.  
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Consiglio di Amministrazione n. 02 
del 21 febbraio ’17 

Delibera n. 

 

 Ratifica Decreti rettorali 

 
a) Decreto rettorale n. 398 del 6 novembre 2014 
 
Il Rettore sottopone alla ratifica del Consesso il proprio Decreto n. 398 del 6 novembre 2014 
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Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità ratifica il D.R. n. 398 del 6 novembre 2014 
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b) Decreto rettorale n. 15 del 23 gennaio 2017 
  
Il Rettore sottopone alla ratifica del Consesso il Decreto n. 15 del 23 gennaio 2017 
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Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità ratifica il D.R. n. 15 del 23 gennaio 2017 
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c) Decreto rettorale n. 58 del 13 febbraio 2017 
  
Il Rettore sottopone alla ratifica del Consesso il Decreto n. 58 del 13 febbraio 2017 
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Approvato nella seduta del 09 novembre 2017 
 

																																																																																									                                                                    Pag. 16 a 94 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 02 

Seduta del 21 febbraio ’17  
 

  



Approvato nella seduta del 09 novembre 2017 
 

																																																																																									                                                                    Pag. 17 a 94 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 02 

Seduta del 21 febbraio ’17  
 

  



Approvato nella seduta del 09 novembre 2017 
 

																																																																																									                                                                    Pag. 18 a 94 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 02 

Seduta del 21 febbraio ’17  
 

  



Approvato nella seduta del 09 novembre 2017 
 

																																																																																									                                                                    Pag. 19 a 94 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 02 

Seduta del 21 febbraio ’17  
 

  



Approvato nella seduta del 09 novembre 2017 
 

																																																																																									                                                                    Pag. 20 a 94 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 02 

Seduta del 21 febbraio ’17  
 

  



Approvato nella seduta del 09 novembre 2017 
 

																																																																																									                                                                    Pag. 21 a 94 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 02 

Seduta del 21 febbraio ’17  
 

  



Approvato nella seduta del 09 novembre 2017 
 

																																																																																									                                                                    Pag. 22 a 94 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 02 

Seduta del 21 febbraio ’17  
 

  



Approvato nella seduta del 09 novembre 2017 
 

																																																																																									                                                                    Pag. 23 a 94 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 02 

Seduta del 21 febbraio ’17  
 

  



Approvato nella seduta del 09 novembre 2017 
 

																																																																																									                                                                    Pag. 24 a 94 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 02 

Seduta del 21 febbraio ’17  
 

  



Approvato nella seduta del 09 novembre 2017 
 

																																																																																									                                                                    Pag. 25 a 94 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 02 

Seduta del 21 febbraio ’17  
 

  



Approvato nella seduta del 09 novembre 2017 
 

																																																																																									                                                                    Pag. 26 a 94 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 02 

Seduta del 21 febbraio ’17  
 

  
 
 
Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità ratifica il D.R. n. 58 del 13 febbraio 2017 
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Consiglio di 
Amministrazione 

n. 02 
del 21 febbraio ’17 

n. 
delibera PROGRAMMAZIONE 

E ATTIVITA’ 
NORMATIVA 

Offerta formativa 2017/2018 – Modifiche di Ordinamento 
7 

 
Il Rettore rammenta che il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, con nota prot. n. 30375 del 
15/12/2016, ha fissato al 24/02/2017 la scadenza per presentare eventuali proposte di modifica agli ordinamenti 
didattici dei Corsi di studio già accreditati. 
Tanto premesso, il Rettore rende noto che il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Matematica e Management 
(DMMM) e il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica (DICATECh) 
hanno proposto delle modifiche agli ordinamenti didattici di alcuni corsi di studio di propria afferenza. Si 
riportano, nel seguito, i Corsi per i quali si sottopongono le modifiche di ordinamento: 
 
1) Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale (Classe L-7) 
2) Corso di Laurea in Ingegneria Edile (Classe L-23) 
3) Corso di Laurea in Ingegneria dei Sistemi Aerospaziali (Classe L-9&L8) 
4) Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale (Classe L-9) 
5) Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica (LM-31) 
6) Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi (Classe LM-24) 
7) Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (Classe LM-35) 
 
Si precisa che, relativamente al Corso di Laurea in Ingegneria dei Sistemi Aerospaziali (all. n. 1) le modifiche 
riguardano la trasformazione del CdS accreditato nell’a.a. 2016/2017 in corso Interateneo con l’Università degli 
Studi del Salento, con conseguente rivisitazione di altre sezioni ordinamentali della SUA-CDS relative alla 
descrizione del corso, agli obiettivi formativi specifici e alla tabella delle attività formative. 
Per effetto di tale trasformazione, si rende necessario approvare la convenzione (all. n. 2) con l’Università 
salentina per la gestione congiunta del citato corso di laurea. Il progetto formativo di filiera prevede l’erogazione 
congiunta sia del Corso di laurea in Ingegneria dei Sistemi Aerospaziali (Classe L9&L8), che sarà gestito dal 
Politecnico di Bari, sia del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Aerospaziale (Classe LM-20), che sarà 
invece gestito dall’Università del Salento.  
Inoltre, come deliberato dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Matematica e Management 
del 15/02/2017, le modifiche di ordinamento riguardano anche il Corso di laurea in Ingegneria Gestionale 
(Classe L-9) e il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica (LM-31). Per il corso di laurea in 
Ingegneria Gestionale (all. n. 3) è stata revisionata la tabella delle attività formative per la modifica degli 
intervalli delle materie di base e di quelle affini, e per l’inserimento di alcuni SSD tra le attività affini (ING-
INF/04), mentre per la Magistrale di Ingegneria Meccanica (all. n. 4) sono state apportate modifiche nei 
requisiti di accesso al CdS, nonché inseriti altri SSD nelle attività affini. 
Con riferimento ai Corsi del DICATECh, le modifiche deliberate dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 
03/02/2017 (all. n. 5) si riferiscono essenzialmente alla tabella delle attività formative e ai requisiti di accesso 
per i corsi di laurea. 
Nello specifico, per i corsi di laurea in Ingegneria Civile e Ambientale e in Ingegneria Edile le modifiche sono 
state determinate dalla necessità di rendere congruente la tabella delle attività formative al deliberato del Senato 
Accademico dell’08/03/2016, che ha stabilito l’erogazione a regime di 48CFU comuni tra tutti corsi di laurea 
dell’area dell’ingegneria, in discipline i cui SSD non erano ricompresi negli ordinamenti didattici dei citati CdS 
(ING-INF/05 e ING-IND/35). Per tali corsi, inoltre, il Dipartimento ha provveduto a ridefinire le conoscenze 
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richieste per l’accesso (quadro A3.a della SUA-CDS) in modo da renderle coerenti con le modalità di 
reclutamento definite dal Politecnico di Bari e con l’attuale configurazione del test di accesso per i corsi a 
numero programmato. 
Per i corsi di laurea magistrale del DICATECh la rivisitazione degli ordinamenti ha riguardato la modifica degli 
intervalli delle attività caratterizzanti e l’inserimento di ulteriori SSD tra quelli affini come meglio dettagliato 
nella delibera del Consiglio di Dipartimento. 
 
Ai fini di una più compiuta trattazione dell’argomento in oggetto, si sottopongono all’esame di questo consesso 
gli ordinamenti didattici di ciascun corso epigrafato così come risultano dalle Schede SUA-CDS, chiuse alla 
data odierna. 
 
Il Rettore ricorda che il Senato Accademico ha espresso parere favorevole all’approvazione riservandosi di 
rivedere eventuali modifiche o integrazioni resesi necessarie dopo il parere del CUN. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
UDITA  la relazione del Rettore; 
VISTO  lo Statuto del Politecnico di Bari, ed in particolare l’art. 13; 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 987 del 12 dicembre 2016 in materia di autovalutazione, 

Valutazione e accreditamento delle sedi e dei corsi di studio; 
VISTA  la nota ministeriale prot. n. 30375 del 15/12/2016; 
VISTA la proposta avanzata dal Consiglio di Dipartimento del DICATECH del 

03/02/2017, di modifica degli ordinamenti didattici del Corso di laurea in 
Ingegneria Civile e Ambientale (Classe L-7), del Corso di laurea in Ingegneria 
Edile (Classe L-23), del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi 
Edilizi (Classe LM-24) e del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per 
l’Ambiente e il Territorio (Classe LM-35);   

VISTA la proposta avanzata dal Consiglio di Dipartimento del DMMM del 15/02/2017 di 
modifica dell’ordinamento didattico del Corso di Laurea in Ingegneria dei Sistemi 
Aerospaziali (Classe L-9&L8), del Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale 
(Classe L-9) e del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica (LM-31); 

VISTA la bozza di convenzione tra il Politecnico di Bari e l’Università del Salento per 
l’istituzione e attivazione del Corso di laurea Interateneo in Ingegneria dei Sistemi 
Aerospaziali (Classe L9&L8) e del Corso di Laurea Magistrale Interateneo in 
Ingegneria Aerospaziale (Classe LM-20)  

VISTE le schede SUA-CDS – parte ordinamentale dei citati Corsi di studio chiuse alla data odierna 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal senato Accademico in ordine alla modifica dei citati 

corsi di studio e all’approvazione della Convenzione con l’Università degli Studi del 
Salento  

All’unanimità, 
 

DELIBERA 
 

- Di approvare la modifica dei seguenti corsi di studio e dei relativi ordinamenti didattici: 
 

1) Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale (Classe L-7) 
2) Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale (Classe L-9) 
3) Corso di Laurea in Ingegneria Edile (Classe L-23) 
4) Corso di Laurea in Ingegneria dei Sistemi Aerospaziali (Classe L-9&L8) 
5) Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica (LM-31) 
6) Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi (Classe LM-24) 
7) Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (Classe LM-35) 
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- Di approvare la convenzione tra il Politecnico di Bari e l’Università del Salento per l’istituzione e 

attivazione del Corso di laurea Interateneo in Ingegneria dei Sistemi Aerospaziali (Classe L9&L8) e del 
Corso di Laurea Magistrale Interateneo in Ingegneria Aerospaziale (Classe LM-20) 

- Di confermare, per l’a.a. 2017/2018, gli ordinamenti didattici dei seguenti Corsi di studio accreditati 
nell’a.a. 2016/2017: 

 
DIPARTIMENTO	DI	INGEGNERIA	ELETTRICA	E	DELL`INFORMAZIONE	(DEI)	

CORSO	DI	LAUREA	IN	INGEGNERIA	DEI	SISTEMI	MEDICALI	(L-8)	
CORSO	DI	LAUREA	IN	INGEGNERIA	ELETTRONICA	E	DELLE	TELECOMUNICAZIONI	(L-8)	
CORSO	DI	LAUREA	IN	INGEGNERIA	INFORMATICA	E	DELL’AUTOMAZIONE	(L-8)	
CORSO	DI	LAUREA	IN	INGEGNERIA	ELETTRICA	(L-9)	
CORSO	DI	LAUREA	MAGISTRALE	IN	INGEGNERIA	DELL’AUTOMAZIONE	(LM-25)	
CORSO	DI	LAUREA	MAGISTRALE	IN	INGEGNERIA	DELLE	TELECOMUNICAZIONI (LM-27) 
CORSO	DI	LAUREA	MAGISTRALE	IN	INGEGNERIA	ELETTRICA	(LM-28)	
CORSO	DI	LAUREA	MAGISTRALE	IN	INGEGNERIA	ELETTRONICA	(LM-29)	
CORSO	DI	LAUREA	MAGISTRALE	IN	INGEGNERIA	INFORMATICA	(LM-32)	
DIPARTIMENTO	DI	INGEGNERIA	CIVILE,	AMBIENTALE,	DEL	TERRITORIO,	EDILE	E	DI	CHIMICA	(DICATECH)	
CORSO	DI	LAUREA	IN	INGEGNERIA	DELL’AMBIENTE		(L-7)	
CORSO	DI	LAUREA	MAGISTRALE	IN	INGEGNERIA	CIVILE			(LM-23)	

DIPARTIMENTO	DI	SCIENZE	DELL'INGEGNERIA	CIVILE	E	DELL'ARCHITETTURA	(DICAR)	
CORSO	DI	LAUREA	IN	DISEGNO	INDUSTRIALE	(CLASSE	-	L4)	
CORSO	DI	LAUREA	IN	ARCHITETTURA	(LM-4.CU)	

DIPARTIMENTO	DI	MECCANICA,	MATEMATICA	E	MANAGEMENT	(DMMM)	
CORSO	DI	LAUREA	IN	INGEGNERIA	MECCANICA	(L-9)	
CORSO	DI	LAUREA	MAGISTRALE	IN	INGEGNERIA	GESTIONALE	(LM-31)	

 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze. 
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ALLEGATI 
 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE, del TERRITORIO, 
EDILE e di CHIMICA 

 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 
Adunanza del 3 febbraio 2017 

 
VERBALE N. 1/17 

 
Il giorno 3 febbraio 2017 alle ore 9,30, con convocazione urgente del 30 gennaio 2017, in prima convocazione il 2 dicembre 2017 alle ore 6,00 andata deserta, si è 
riunito nell’aula consiliare dipartimentale, il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e Chimica (DICATECh).  

L’adunanza è stata convocata per discutere e deliberare il seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 
Comunicazioni 

Ratifica Decreti 

DIDATTICA 

1. Ordinamenti didattici AA 2017/2018 

2. Art. 2 DM 976/2014 - Fondo per il sostegno dei giovani: bando 

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

3. Atti negoziali 

4. Parere sulla richiesta di permanenza nelle strutture di uno spin off (art. 9 del Regolamento spin off) 

5. Proposta di titolazione laboratori 

 

 
P AG A 

1) AMORUSO Vitantonio X   

2) BARBANENTE Angela X   

3) BEN MEFTAH Mouldi X   

4) BERLOCO Nicola  X   

5) BINETTI Mario X   

6) CAFARO Francesco X   

7) CAGGIANI Leonardo X   

8) CALO’ Giuseppe Cesario   X 

9) CAMARDA Domenico  X   

10) CELIBERTO Roberto X   

11) CHIAIA Giancarlo (si allontana alle 11,00) X   

12) CHIARANTONI Carla X   

13) COLONNA Pasquale  X   

14) CONTE Emilia X   

15) COSTANTINO Domenica    X 

16) COTECCHIA Federica   X  

17) D’AMATO Maurizio  X   

18) DAMIANI Leonardo X   

19) DE GISI Sabino X   
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20) DELL’ANNA Maria Michela  X   

21) DELL’ORCO Mauro X   

22) DELL’OSSO Guido Raffaele X   

23) ELIA Gaetano  X  

24) FALCONE Micaela    X   

25) FATIGUSO Fabio  X   

26) FIDELIBUS Corrado   X 

27) FIDELIBUS Maria Dolores   X   

28) FIORITO Francesco X   

29) FRATINO Umberto X   

30) GALLO Vito  X  

31) GIASI Concetta I.   X   

32) GIOIA Andrea X   

33) GRASSINI Laura X   

34) GRECO Rita    X   

35) IACOBELLIS Vito X   

36) IANNONE Francesco X   

37) LATRONICO Mario    X 

38) MALCANGIO Daniela  X   

39) MASTRORILLI Pietro  X   

40) MONGIELLO Giovanni  X  

41) MONNO Valeria (si allontana alle 11,30)  X   

42) MONTEMURRO Michele  X  

43) MOSCHINI Francesco   X 

44) MOSSA Michele X   

45) NOTARNICOLA Michele    X   

46) OTTOMANELLI Michele X   

47) PASTORE Nicola X   

48) PETRELLA Andrea X   

49) PICCINNI Alberto Ferruccio X   

50) PISCIOTTA Massimo Andrea X   

51) PORCO Francesco X   

52) RAFFAELE Domenico X   

53) RANIERI Ezio   X 

54) RANIERI Gennaro  X  

55) RANIERI Vittorio X   

56) REINA Alessandro   X 

57) ROMANAZZI Giuseppe  X  

58) SAPONIERI Alessandra   X 

59) SPASIANO Danilo X   



Approvato nella seduta del 09 novembre 2017 
 

																																																																																									                                                                    Pag. 32 a 94 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 02 

Seduta del 21 febbraio ’17  
 

60) SPINELLI Domenico   X 

61) SURANNA Gian Paolo X   

62) TARANTINO Eufemia X   

63) TINELLI Roccaldo   X 

64) UBBRIACO Pietro   X 

65) UVA Giuseppina X   

66) VENTRELLA Nicola Antonio    X 

67) VERDOSCIA Cesare X   

68) VITONE Claudia   X  

69) DELL’ANNA Delia X   

70) BALACCO Gabriella  X   

71) BOTTIGLIERI Osvaldo   X 

72) BRUNO Maria Francesca X   

73) PALOMBELLA Biagio X   

74) RUBINO Rocco X   

75) TORELLA Nicola  X   

76) VISITILLI Luigi X   

77) DE VITO Rossella   X 

78) PALMISANO Gianvito   X 

79) ARRE’ Lidiana X   

80) CARDUCCI Paolina X   

81) COLAMARTINO Marianna 
 X  

82) DE SARIO Simona X   

83) GIRONE Fabrizio 
 X  

84) LEPORE Claudio X   

85) MONOPOLI Mauro Federico X   

86) SPINOSA Anna  X   

87)  TARQUINIO Silvia Marialucia   X  

88)  URSI Roberta  X   

89) ZURABASHVILI Nikoloz  X   

 
PRESENTI N° 63 GIUSTIFICATI N° 11 ASSENTI N° 15. 
 
Presiede la seduta il prof. Umberto Fratino, Direttore del Dipartimento; svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la sig.ra Delia Dell’Anna. Il Direttore, costatata 
la validità dell’adunanza (ALLEGATO N. 1 – Foglio delle presenze), dichiara aperta la seduta alle ore 9.30.  

 
           -  O M I S S I S  -  

 
PUNTO 1 all’O.d.G:  Ordinamenti didattici AA 2017/2018 

Il Direttore riferisce che il MIUR, con nota prot. n. 30375 del 15 dicembre 2016, ha fornito le indicazioni operative per l’accreditamento dei corsi di studio per 
l’A.A. 2017/2018, nel rispetto delle nuove modalità e requisiti di cui al D.M. 987 del 12/12/2016. In particolare, la scadenza per l’inserimento nella banca dati SUA-
CDS dei corsi già accreditati è il 24 febbraio 2017, con completamento delle informazioni della SUA-CDS entro il 26 maggio 2017. 

Il direttore ricorda altresì come il Senato Accademico abbia deliberato come, a far data dall’A.A. 2017/2018, siano erogati in comune 48 CFU al primo anno di 
corso di tutti i corsi di laurea triennali erogati dal Politecnico di Bari, con la sola eccezione di Disegno Industriale. Tale condizione impone modifiche agli ordinamenti 
dei corsi di laurea triennali e magistrali offerti dal DICATECh. 

Il direttore ricorda, infine, che lo scorso 27 gennaio si è tenuta una riunione congiunta dei consigli dei docenti dei corsi di studio del DICATECh, nel quale sono 
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state discusse le proposte di ordinamento per i diversi corsi di studio, proposte che sono state successivamente discusse nei Consigli di Studio tenutisi nelle giornate 
del 1 e del 2 febbraio. Le proposte di ordinamento, come approvate dai diversi Consigli, sono: 

 

Nuovo CdS

ING-INF/05  Sistemi di elaborazione delle informazioni

MAT/03 Geometria

MAT/05 Analisi matematica

MAT/06 Probabilita' e statistica matematica 36

MAT/07 Fisica matematica

MAT/08 Analisi numerica

MAT/09 Ricerca Operativa

CHIM/07 Fondamenti chimici delle tecnologie

FIS/01 Fisica sperimentale

36 54 36 60

ICAR/04 Strade, Ferrovie e Aeroporti

ICAR/08  Scienza delle costruzioni

ICAR/09 Tecnica delle costruzioni

ICAR/01 Idraulica

ICAR/02  Costruzioni idrauliche e marittime e Idrologia

ICAR/10 Architettura Tecnica

ICAR/17 Disegno

GEO/02 Geologia stratigrafica e Stratigrafia

GEO/05 Geologia applicata

ICAR/01  Idraulica

ICAR/03 Ingegneria sanitaria - ambientale

ICAR/05 Trasporti

ICAR/06  Topografia e cartografia

ICAR/20 Tecnica e pianificazione urbanistica

BIO/07 Ecologia

ICAR/11 Produzione edilizia

ICAR/09 Tecnica delle costruzioni

ICAR/07 Geotecnica

ING-IND/11 Fisica Tecnica Ambientale

78 108 60 120

ING-IND/09 Sistemi per l'Energia e l'Ambiente

ING-IND/35 Ingegneria economico-gestionale

ICAR/10 Architettura Tecnica

ING-IND/22 Scienza e tecnologia dei Materiali

ING-IND/31 Elettrotecnica

GEO/02 Geologia stratigrafica e Stratigrafia

ICAR/22 Estimo

GEO/05 Geologia applicata

ICAR/03 Ingegneria sanitaria - ambientale

ICAR/17 Disegno

ICAR/20 Tecnica e pianificazione urbanistica

IUS/14 Diritto dell'Unione Europea

18 36 18 36

12 12 12 12

PER LA PROVA FINALE 0 3 0 3

Ulteriori conoscenze linguistiche 3 6 3 6

0 3 0 3

0 3 0 3

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 0 3 0 3

3 3

0 3 0 3

18 33 18 33

150 231 150 231 132 249 132 249

PROPOSTA DI ORDINAMENTO DIDATTICO CDS L7 -Ingegneria Civile e Ambientale

ATTIVITA' 

FORMATIVE

AMBITI 

DISCIPLINARI
SSD Min Max Min

Proposta

D
IS

C
IP

L
IN

E
 D

I 
B

A
S

E

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
, 

IN
F
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R

M
A

T
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A
 E

 

S
T

A
T
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T
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A

18

F
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A

 E
 

C
H
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IC

A

1818 24

18 30

24

Max

I

P

Totali di Base

D
IS

C
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L
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E
 C

A
R

A
T

T
E

R
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Z
A

N
T
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G

E
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 C
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E

24 48
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E
G

N
E

R
IA

 A
M

B
IE

N
T

A
L
E

 E
 D

E
L
 T

E
R

R
IT

O
R

IO

INGEGNERIA DELLA 

SICUREZZA E 

PROTEZ.E CIVILE, ecc.

12 24

42 54

1812

24 36

Totali Caratterizzanti

18 3618 36

Totali Affini e integrative

ALTRE ATTIVITA' 

FORMATIVE

MATERIE A SCELTA DELLO STUDENTE 

Tirocini formaticvi e di orientamento

Minimo crediti riservati dall'ateneo alle attività Art. 10

Stages e tirocini presso imprese

Totale altre attività

Range CFU totali del corso

Abilità informatiche telematiche

Attuale

Min Max Min Max

24 48
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ING-INF/05  Sistemi di elaborazione delle informazioni

MAT/03 Geometria

MAT/05 Analisi matematica

MAT/06 Probabilita' e statistica matematica 42

MAT/07 Fisica matematica

MAT/08 Analisi numerica

MAT/09 Ricerca Operativa

CHIM/07 Fondamenti chimici delle tecnologie

FIS/01 Fisica sperimentale

36 72 36 72

ICAR/04 Strade, Ferrovie e Aeroporti

ICAR/08  Scienza delle costruzioni

ICAR/09 Tecnica delle costruzioni

ICAR/10 Architettura Tecnica

ICAR/17 Disegno

BIO/07 Ecologia

GEO/02 Geologia stratigrafica e Stratigrafia

GEO/05 Geologia applicata

ICAR/01  Idraulica

ICAR/02  Costruzioni idrauliche e marittime e Idrologia

ICAR/03 Ingegneria sanitaria - ambientale

ICAR/05 Trasporti

ICAR/06  Topografia e cartografia

ICAR/07 Geotecnica

ICAR/20 Tecnica e pianificazione urbanistica

ING-IND/35 Ingegneria economico-gestionale

6 12 6 12

ICAR/11 Produzione edilizia

ING-IND/11 Fisica Tecnica Ambientale

72 132 72 132

ICAR/22 Estimo

ING-IND/08 Macchine  a fluido

ING-IND/09 Sistemi per l'Energia e l'Ambiente

ING-IND/22 Scienza e tecnologia dei Materiali

ING-IND/31 Elettrotecnica

ING-INF/07 Misure elettriche e elettroniche

IUS/14 Diritto dell'Unione Europea

SECS-P/02 Politica economica

SECS-P/02 Economia Aziendale

SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi

SPS/10 Sociologia dell'ambiente e del territorio

18 36 18 36

12 12 12 12

PER LA PROVA FINALE 0 3 0 3

Ulteriori conoscenze linguistiche 3 6 3 6

0 3 0 3

0 3 0 3

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 0 3 0 3

3 3
0 3 0 3

18 33 18 33

144 273 144 273 144 273 144 273

PROPOSTA DI ORDINAMENTO DIDATTICO CDS L7 -Ingegneria dell'Ambiente

Attuale Proposta

ATTIVITA' 
FORMATIVE

AMBITI 
DISCIPLINARI

SSD Min Max Min Max Min Max

DI
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E 
DI

 B
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E

M
AT

EM
AT

IC
A,

 IN
FO

RM
AT

IC
A 

E 
ST
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24 42 24
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Max
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 C
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30 12 30

Totali di Base
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M
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 E 

DE
L T

ER
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TO
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O

DI
SC

IP
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E 
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I

18 36 18

INGEGNERIA DELLA 
SICUREZZA E 

PROTEZ.E CIVILE, ecc.
0 12 0 12

Stages e tirocini presso imprese
Totale altre attività

18

Abilità informatiche telematiche

48 72 48

Range CFU totali del corso

In
ge

gn
er

ia
 

ge
st

io
na

le

Totali Caratterizzanti

18 36 36

Totali Affini e integrative

ALTRE ATTIVITA' 
FORMATIVE

MATERIE A SCELTA DELLO STUDENTE 

Tirocini formaticvi e di orientamento

Minimo crediti riservati dall'ateneo alle attività Art. 10
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CHIM/07 Fondamenti chimici delle tecnologie

MAT/03 Geometria

MAT/05 Analisi matematica

MAT/07 Fisica matematica 48

MAT/08 Analisi numerica

FIS/01 Fisica sperimentale

ICAR/17 Disegno

ICAR/18 Storia dell'architettura

42 72 42 72

ICAR/10 Architettura Tecnica

ICAR/20 Tecnica e pianificazione urbanistica

ICAR/01  Idraulica

ICAR/02 Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia

ICAR/08 Scienza delle Costruzioni

ICAR/09 Tecnica delle costruzioni

ICAR/22 Estimo

ING-IND/11 Fisica Tecnica Ambientale

ING-IND/22 Scienza e tecnologia dei Materiali

ICAR/07 Geotecnica

ICAR/11 Produzione edilizia

78 102 78 102

ING-INF/05 Sistemi di elaborazioni delle informazioni

ING-IND/35 Ingegneria economico-gestionale

GEO/05 Geologia applicata

ICAR/01  Idraulica

ICAR/02 Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia

ICAR/04 Strade Ferrovie e Aeroporti

ICAR/05 Trasporti

ICAR/06 Topografia

ICAR/08 Scienza delle Costruzioni

ICAR/10 Architettura Tecnica

ICAR/17 Disegno

ING-IND/11 Fisica Tecnica Ambientale

IUS/10 Diritto Amministrativo

18 30 18 30

12 12 12 12

PER LA PROVA FINALE 3 6 3 6

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera 0 3 0 3

Ulteriori conoscenze linguistiche 0 3 0 3

0 3 0 3

0 3 0 3

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 0 3 0 3

3 3

0 3 0 3

18 36 18 36

156 240 156 240 156 240 156 240

3018

Abilità informatiche telematiche

Totale altre attività

Range CFU totali del corso

Totali Affini e integrative
MATERIE A SCELTA DELLO STUDENTE 

Tirocini formaticvi e di orientamento

Minimo crediti riservati dall'ateneo alle attività Art. 10

Stages e tirocini presso imprese

Totali Caratterizzanti

18 30

Ingegneria della 
Sicurezza e 

protezione delle 
Costruzioni Edili 

12 18 12 18

Ed
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e 
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te

36 48 36

24 18 24
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18

Max

PROPOSTA DI ORDINAMENTO DIDATTICO CDS L23 -Ingegneria Edile

Attuale Proposta

ATTIVITA' 
FORMATIVE

AMBITI 
DISCIPLINARI

SSD Min Max Min Max Min Max Min
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ICAR/01  Idraulica

ICAR/02  Costruzioni idrauliche e marittime e Idrologia

ICAR/04 Strade Ferrovie e Aeroporti

ICAR/05 Trasporti

ICAR/06  Topografia e cartografia

ICAR/07 Geotecnica

ICAR/08  Scienza delle costruzioni

ICAR/09 Tecnica delle costruzioni

ICAR/10 Architettura Tecnica

66 84 66 84

GEO/02 Geologia stratigrafica e sedimentologia

GEO/05 Geologia applicata

ICAR/03 Ingegneria sanitaria e ambientale

ICAR/20 Tecnica e pianificazione urbanistica

ICAR/22 Estimo

ING-IND/22 Scienza e tecnologia dei Materiali

IUS/10 Diritto amministrativo

12 30 12 30

12 12 12 12

PER LA PROVA FINALE 9 12 9 12

Ulteriori conoscenze linguistiche 0 3 0 3

0 3 0 3

0 3 0 3

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 0 3 0 3
3 3
0 3 0 3

24 39 24 39

102 153 102 153 102 153 102 153

Totale altre attività

Range CFU totali del corso

12 30

84

Abilità informatiche telematiche

12 30

Totali Affini e integrative

MATERIE A SCELTA DELLO STUDENTE 

Tirocini formaticvi e di orientamento

Minimo crediti riservati dall'ateneo alle attività Art. 10

Stages e tirocini presso imprese

Totali Caratterizzanti

Min Max

66

Min Max

66 84

PROPOSTA DI ORDINAMENTO DIDATTICO CDS LM23 -Ingegneria Civile

Attuale Proposta

ATTIVITA' FORMATIVE AMBITI DISCIPLINARI SSD Min Max Min Max



Approvato nella seduta del 09 novembre 2017 
 

																																																																																									                                                                    Pag. 37 a 94 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 02 

Seduta del 21 febbraio ’17  
 

 
  

ICAR/10 Architettura Tecnica

ICAR/11 Produzione edilizia

ICAR/14 Composizione architettonica e urbana

ICAR/19 Restauro

ICAR/20 Tecnica e pianificazione urbanistica

ICAR/06  Topografia e cartografia

ICAR/07 Geotecnica

ICAR/08  Scienza delle costruzioni

ICAR/09 Tecnica delle costruzioni

ICAR/22 Estimo

ING-IND/11 Fisica tecnica ambientale

IUS/10 Diritto amministrativo

60 96 54 96

GEO/05 Geologia applicata

ICAR/04 Strade Ferrovie e Aeroporti

ICAR/05 Trasporti

ICAR/06  Topografia e cartografia

ICAR/07 Geotecnica

ICAR/10 Architettura Tecnica

ICAR/17 Disegno

ICAR/18 Storia dell'Architettura

ICAR/22 Estimo

ING-IND/11 Fisica tecnica ambientale

ING-IND/31 Elettrotecnica

AGR/10 Costruzioni rurali e territorio agroforestale

ING-IND/22 Scienza e tecnologia dei Materiali

12 30 12 30

12 12 12 12

PER LA PROVA FINALE 9 12 9 12

Ulteriori conoscenze linguistiche 0 3 0 3

0 3 0 3

0 3 0 3

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 0 3 0 3

3 3

0 3 0 3

24 39 24 39

96 165 96 165 90 165 90 165

18 42

36 54

Totale altre attività

Range CFU totali del corso

30 12 30

Totali Caratterizzanti

12

24

54

42
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36

Totali Affini e integrative

MATERIE A SCELTA DELLO STUDENTE 

Tirocini formativi e di orientamento

Minimo crediti riservati dall'ateneo alle attività Art. 10

Stages e tirocini presso imprese

Abilità informatiche telematiche

Min Max Min Max Min Max

PROPOSTA DI ORDINAMENTO DIDATTICO CDS LM24 -Ingegneria dei sistemi edilizi

Attuale Proposta

ATTIVITA' 

FORMATIVE

AMBITI 

DISCIPLINARI
SSD Min Max
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Il Direttore, terminata la relazione, invita il consesso a esprimersi in merito.  

Si apre quindi una lunga discussione, al termine della quale si portano in votazione le proposte di ordinamento come elaborate dai Consigli dei Docenti dei diversi 
corsi di studio afferenti al DICATECh. 

Con la sola eccezione per il nuovo ordinamento proposto per il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi (LM24), che vede il voto contrario della 
prof.ssa Conte così motivato: “La prof.ssa Conte esprime voto contrario ritenendo in generale il settore AGR/10 marginale rispetto a molti altri per l’interesse della LM24 e i contenuti 
proposti per un eventuale corso – costruzioni in legno – da doversi assolutamente affidare ad altri settori per gli interessi della LM24 e cioè, a esempio, ING-IND/22, ICAR/09, ICAR/10, 
ICAR/11” e l’astensione della prof.ssa Chiarantoni, all’unanimità  

 

BIO/07 Ecologia

GEO/02 Geologia stratigrafica e Stratigrafia

GEO/05 Geologia applicata

ICAR/01  Idraulica

ICAR/02  Costruzioni idrauliche e marittime e Idrologia

ICAR/03 Ingegneria sanitaria - ambientale

ICAR/05 Trasporti

ICAR/06  Topografia e cartografia

ICAR/07 Geotecnica

ICAR/08  Scienza delle costruzioni

ICAR/09 Tecnica delle costruzioni

ICAR/20 Tecnica e pianificazione urbanistica

60 84 60 84

CHIM/07 Fondamenti chimici delle tecnologie

ICAR/04 Strade Ferrovie e Aeroporti

ICAR/10 Architettura Tecnica

ICAR/17 Disegno

ING-IND/09 Sistemi per l'Energia e l'Ambiente

ING-IND/11 Fisica Tecnica Ambientale

ING-IND/22 Scienza e tecnologia dei Materiali

IUS/14 Diritto dell'Unione Europea

AGR/10 Costruzioni rurali e territorio agroforestale

SECS-P/02 Politica economica

MED/09 Medicina interna

MED/42 Igiene generale e applicata

MED/44 Medicina del lavoro

12 36 12 36

12 12 12 12

PER LA PROVA FINALE 9 12 9 12

Ulteriori conoscenze linguistiche 0 3 0 3

0 3 0 3

0 3 0 3

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 0 3 0 3
3 3
0 3 0 3

24 39 24 39

96 159 96 159 96 159 96 159

Max

PROPOSTA DI ORDINAMENTO DIDATTICO CDS LM35 - Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio

Attuale Proposta

ATTIVITA' 
FORMATIVE

AMBITI 
DISCIPLINARI

SSD Min Max Min Max Min Max Min

60 84 60 84

Totali Caratterizzanti

12 36

Totale altre attività

Range CFU totali del corso

36

Totali Affini e integrative
MATERIE A SCELTA DELLO STUDENTE 

Tirocini formativi e di orientamento

Minimo crediti riservati dall'ateneo alle attività Art. 10

Stages e tirocini presso imprese

12

Abilità informatiche telematiche
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IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

UDITA   la relazione del Direttore; 

SENTITI   i coordinatori dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale afferenti al DICATECh  

VALUTATE   le proposte dei diversi Collegi dei docenti,  

DELIBERA 

di approvare, per l’AA 2017/2018, gli ordinamenti didattici dei corsi dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale afferenti al DICATECh nella formulazione riportata in 
narrativa. 
 
 
                                                                             O M I S S I S  

 

Il Consiglio, avendo terminato l’esame di tutti i punti all’ordine del giorno, si chiude alle ore 12,00. 

 
Il Segretario                Il Direttore 

    Delia Dell’Anna          Umberto Fratino 
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Consiglio di 
Amministrazione 

n. 02 
del 21 febbraio ’17 

n. 
delibera PROGRAMMAZIONE 

E ATTIVITA’ 
NORMATIVA 

Regolamento Scuola di dottorato - parere 

8 

 
Il Rettore riferisce che, alla luce delle disposizioni contenute nello Statuto del Politecnico di Bari, emanato con 
D.R. n. 128 del 19 aprile 2012, e delle sopravvenute disposizioni in materia di Dottorato di Ricerca previste dal 
D.M 45/2013, recepite dal vigente Regolamento di Ateneo, (ex  D.R. n.286 del 01.07.2013), si rende necessario 
emanare il nuovo Regolamento della Scuola di Dottorato del Politecnico di Bari (ScuDo) .. 
Per quanto sopra, si sottopone a questo Consesso la proposta del nuovo Regolamento SCuDo (allegato1) che 
abroga e sostituisce integralmente il previgente Regolamento emanato con D.R. n. 442 del 12 ottobre 2010.  
Le  modifiche ed integrazioni rispetto al precedente testo riguardano prevalentemente:  

- Art. 1 – Finalità – ulteriori competenze della ScuDo; 
- Art.  2 – Istituzione – modalità di istituzione; 
- Art. 5 – Composizione Consiglio della ScuDo e funzionamento  – la nuova composizione comprende il 

Delegato del Rettore alla Ricerca, quattro professori universitari designati dal Senato Accademico, i 
Coordinatori del Collegio dei docenti  e un rappresentante degli iscritti ai Corsi di dottorato di Ricerca.  

Il testo approvato dal Senato Accademico,  subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione viene di 
seguito riportato: 
 

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI DOTTORATO 
POLITECNICO DI BARI 

Art. 1 - (Finalità) 
La Scuola di Dottorato del Politecnico di Bari (di seguito anche ScuDo), prevista all’art. 9 del Regolamento Didattico d'Ateneo, 
ha lo scopo di promuovere, organizzare, coordinare e gestire le attività connesse ai corsi di Dottorato di Ricerca attivi e ad essa 
afferenti.  
2. La ScuDo garantisce l’unitarietà dei Dottorati, evitando sovrapposizioni e ripetizioni di tematiche in un quadro di coerenza, 
logicità ed economia di gestione.  
3. La ScuDo ha il compito di favorire l’acquisizione, anche attraverso processi di internazionalizzazione, delle competenze 
necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso università italiane o straniere, nonché presso enti 
pubblici o soggetti privati. 
4. Le attività didattiche di competenza della ScuDo sono articolate in crediti didattici.  
5. Alla ScuDo compete altresì fornire una corretta ed univoca interpretazione delle norme che regolamentano i Corsi di 
Dottorato di Ricerca dell’Ateneo.  
6. La Scudo sovrintende, in conformità alle disposizioni previste dalla vigente legislazione e dal Regolamento dei Corsi di 
Dottorato di Ricerca, le procedure di accreditamento, istituzione, attivazione, organizzazione e funzionamento dei Corsi  di 
Dottorato, promossi anche in collaborazione con altri soggetti nazionali o internazionali.   

Art. 2 – (Istituzione) 
1. La ScuDo è istituita con Decreto del Rettore previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
verificata la coerenza con la programmazione formativa dell’Ateneo da parte del Nucleo di Valutazione. 
2. La ScuDo non è unità amministrativa, non ha autonomia di bilancio ed utilizza per il proprio funzionamento le strutture 
esistenti presso i Dipartimenti di riferimento erogatori dei Corsi di Dottorato. La sede amministrativa è, di norma, presso il 
Dipartimento cui afferisce il Direttore della Scuola. 

 
Art. 3 - (Organi della ScuDo) 

Gli Organi della ScuDo sono: il Direttore della Scuola ed il Consiglio della Scuola.  
 

Art. 4 - (Il Direttore della ScuDo) 
1. Il Direttore della ScuDo è il Responsabile della Scuola, ne indirizza le attività, la rappresenta e ne presiede il Consiglio.  
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2. Il Direttore della ScuDo è nominato dal Rettore su designazione del Consiglio della Scuola, tra i Professori che lo 
compongono, che non siano Coordinatori di Dottorato. Dura in carica tre anni.  
3. Il Direttore designa tra i Professori del Consiglio della ScuDo un Vicario, che lo sostituisce nelle sue funzioni in caso di 
assenza o impedimento.  

 
Art. 5 – (Consiglio della ScuDo e funzionamento) 

1. Il Consiglio della Scuola è costituito da:  
a. Delegato del Rettore alla Ricerca con funzioni consultive; 
b. Cinque Professori universitari notoriamente qualificati per la rilevanza dell'attività scientifica, di cui almeno uno in 

settori di base, anche esterni al Politecnico di Bari, designati dal Senato Accademico.   
c. i Coordinatori dei Collegi dei Docenti dei Corsi di Dottorato di ricerca attivi con sede amministrativa presso il 

Politecnico di Bari, fatto salvo quanto previsto dall’art. 7;  
d. un rappresentante degli iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca presso il Politecnico di Bari coincidente, di norma con 

il Rappresentante dei Dottorandi nel Senato Accademico”  
 

2. Il mandato dei componenti del Consiglio di cui alle lettera b)  del precedente comma dura tre anni. I Coordinatori di cui 
alla lettera c) del precedente comma possono essere sostituiti da un componente del Collegio dei Docenti nelle riunioni del 
Consiglio, senza diritto di voto.  
3. Il Consiglio può invitare alle sue adunanze, senza diritto di voto, rappresentanti di enti di ricerca, enti territoriali, strutture 
produttive ed associazioni che concorrono al finanziamento delle attività della Scuola o dei singoli corsi, su designazione degli 
enti stessi.  
4. Il Consiglio ha i seguenti compiti:  

a) designare il Direttore della Scuola;  
b) proporre le linee programmatiche, anche su base pluriennale, delle attività dei Dottorati;  
c) promuovere gli aspetti culturali delle attività di collaborazione di didattica e di ricerca con Università, Enti, Istituzioni 

e Centri di ricerca nazionali e internazionali ed Aziende pubbliche e private;  
- proporre al Senato Accademico il numero di posti per l'attivazione annuale dei Corsi di Dottorato;  

d) coordinare le proposte dei Dipartimenti in ordine al rinnovo e/o l'istituzione di nuovi Corsi di  Dottorato;  
e) nel rispetto delle Linee -Guida Ministeriali e ANVUR,  proporre, suggerire  e verificare per ciascun Corso di Dottorato 

i requisiti scientifici richiesti per far parte del Collegio dei Docenti e proporre al Senato eventuali modifiche 
riguardanti la composizione del Collegio stesso; 

f) individuare le linee di indirizzo e organizzare le attività di formazione dottorale promosse ed organizzate da ciascun 
Collegio dei Docenti;  

g) proporre le linee per la valutazione e la verifica delle attività di ricerca svolte dai dottorandi;  
h) esprimere un parere sulla relazione finale delle attività di ciascun Ciclo di Dottorato;  
i) preparare una relazione annuale sulle attività della Scuola e dei Dottorati da presentare al Senato Accademico;  
j) proporre ogni altra iniziativa di indirizzo per la ScuDo che ritenga appropriata per il suo organico sviluppo; 
k) presentare al Consiglio di Amministrazione richieste di finanziamenti per lo svolgimento delle attività dei Corsi di 

Dottorato.  
5. Le delibere del Consiglio della ScuDo sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità nel numero dei voti, 
prevale il voto del Direttore della Scuola. 

 
Art. 6 - (Incompatibilità) 

1. La carica di Direttore della ScuDo è incompatibile con quella  di Coordinatore di un Corso di Dottorato. Il Consiglio 
della ScuDo può tuttavia designare come Direttore il Coordinatore di un Corso di Dottorato che, in tal caso, dovrà rassegnare 
le dimissioni prima della nomina da parte del Rettore.  

 
Art. 7 - (Norme transitorie) 

1. Il presente Regolamento entra in vigore  il giorno successivo a quello della data del Decreto Rettorale di relativa emanazione. 
2. Per i Corsi di Dottorato in consorzio con altra Università o Ente di Ricerca Italiano o straniero,  con sede amministrativa 
presso il Politecnico di Bari, spetta al Collegio dei docenti deliberare in ordine all’adesione alla ScuDo. 
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applica la normativa vigente in materia di Dottorati di 
Ricerca. 
 

IL  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 
 
UDITA  la relazione del Rettore;  
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VISTO  Statuto del Politecnico di Bari – emanato con D.R. n. 128 del 19 aprile 2012; 
VISTO il D.M.45/2013 e s.m.i. 
VISTO il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 286 del 
1/7/2013 
VISTA  la proposta di nuovo Regolamento della Scuola di Dottorato del Politecnico di Bari (ScuDo). 
VISTE  le modifiche apportate dal Senato Accademico nella seduta del 20 febbraio 2017 
All’unanimità, 

ESPRIME 
 
Parere favorevole alla proposta di Regolamento della Scuola di Dottorato 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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Consiglio di 
Amministrazione 

n. 02 
del 21 febbraio ’17 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

Consorzio Universus: collaborazione in attività di progettazione 
INTERREG e H2020. Proposta di contratto 

9 

	
Il Rettore rammenta che il CdA del 21/12/2016 aveva deliberato “di dare mandato al Direttore Generale di 
valutare le modalità contrattuali attraverso cui formalizzare in via diretta con il consorzio Universus, nell’e.f. 
2017, un accordo di collaborazione in materia di affiancamento alla progettazione di ricerca nell’ambito delle 
call INTERREG, H2020 e altri bandi europei. Detto accordo di collaborazione sarà quindi sottoposto al CdA in 
una successiva seduta.” 
 Il Rettore sottopone, pertanto al presente consesso, la proposta di contratto acquisita dal Direttore 
Generale: 
 
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA PER LA 
PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI A VALERE NEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE, 
NAZIONALE ED EUROPEO 2014-2020 
 

Tra 
 

Il POLITECNICO DI BARI 
 
codice fiscale 93051590722, di seguito denominato “POLIBA”, rappresentato, al fine della sottoscrizione del presente contratto, dal 
Magnifico Rettore Prof. Eugenio Di Sciascio 
 

e il Consorzio UNIVERSUS CSEI “Consorzio Universitario Per La Formazione e L'Innovazione” 
 
Codice Fiscale 80017970724 e Partita I.V.A. 01173380724, di seguito denominata “UNIVERSUS”, con sede legale in Bari, Viale Japigia 
188, iscrizione Tribunale di Bari n. 6738/IA del 22/12/1999, iscrizione alla CCIAA di Bari, REA - Repertorio Economico Amministrativo 
n. 418219, rappresentata dal Presidente Prof. Carmine Viola 
 

PREMESSO CHE 
 
- La nuova fase della Programmazione Regionale, Nazionale ed Europea per il Periodo 2014 – 2020 si articola in diverse linee di 
finanziamento e Programmi, a gestione diretta o indiretta; 
- Il POLIBA intende promuovere lo sviluppo di qualità e innovazione anche tramite l’utilizzo dei fondi messi a disposizione dalla 
Programmazione Regionale, Nazionale ed Europea 2014-2020, con la finalità di attrarre maggiori risorse finanziarie in favore del territorio; 
- L’elevata partecipazione registrata durante la precedente Programmazione 2007-2014, rende necessario individuare competenze 
altamente qualificate per lo scouting delle diverse opportunità di finanziamento nonché la progettazione rispetto alle diverse caratteristiche 
e specificità dei singoli Programmi; 
 
 
 TUTTO CIÓ PREMESSO E CONVENUTO 
LE PARTI STIPULANO QUANTO SEGUE 
 
 
Art. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
L’affidamento del servizio ha per oggetto: 
 
1. attività di scouting di opportunità di finanziamento a valere su Programmi Regionali, Nazionali ed Europei 
2. attività di creazione e gestione di network nazionali ed internazionali 
3. attività di supporto per la definizione delle proposte progettuali e relativo partenariato  
4. attività di supporto per la progettazione 
5. attività di supporto per la definizione del budget delle proposte progettuali 
6. attività di supporto per l’espletamento delle procedure burocratiche necessarie alla presentazione delle proposte progettuali 
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7. attività di supporto per la gestione dell’eventuale piattaforma indicata da ciascun specifico programma per la presentazione e 
gestione delle Proposte Progettuali  
8. attività di assistenza tecnica per il contatto con il Segretariato Tecnico Congiunto e l’Autorità di Gestione dei vari Programmi 
 
Art. 2 – DURATA DEL SERVIZIO E CORRISPETTIVO DELL’AFFIDAMENTO 
La durata del contratto è di 10 mesi a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso. 
Il corrispettivo per l’affidamento del servizio ammonta ad € 40.000 IVA esclusa. 
 
 
Art. 3 – CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÁ 
UNIVERSUS si impegna a relazionare analiticamente e periodicamente, sulle attività svolte: 
 
 
Art. 4 – MODALITÁ DI PAGAMENTO 
Il pagamento e l’erogazione del corrispettivo dovuto da POLIBA ad UNIVERSUS avverrà a seguito della presentazione di regolari fatture, 
previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni attese, in termini di corrispondenza, completezza, adeguatezza e tempestività. 
Nello specifico: 40% di quanto dovuto, entro tre mesi a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto; 
40% di quanto dovuto, entro i successivi tre mesi; 
20% a saldo, al termine del servizio prestato 
 
Art. 5 – TRACCIABILITÁ DEI FLUSSI 
UNIVERSUS assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive 
modifiche; il conto corrente dedicato è il n° IBAN ___________________________ (Banca _________________________)  ed i soggetti 
abilitati ad operare sono  ________________________________. 
UNIVERSUS, inoltre, si impegna a dare immediata comunicazione al POLIBA ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di Bari 
della notizia dell’inadempimento della eventuale propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
 
Art. 6 – OBBLIGHI ED ONERI DELL’AGGIUDICATARIO NELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 
UNIVERSUS è obbligato a: 
a) garantire la continuità operativa del servizio e l’esecuzione delle attività previste dall’incarico in stretto contatto con i Settori e le 
Strutture del POLIBA che si occupano di supporto alla ricerca; a tal fine, in relazione alle attività di cui all’art. 1, UNIVERSUS assicurerà 
la presenza periodica di una unità di personale, dallo stesso individuata, presso i suddetti Settori/Strutture del POLITECNICO, per almeno 
24 ore settimanali; 
b) mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell’espletamento dell’incarico e rispettare le norme in materia di 
trattamento dei dati personali; 
c) non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni 
di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto; 
d) segnalare, per iscritto e immediatamente, al POLIBA ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto. 
Inoltre, UNIVERSUS, nell'esecuzione del servizio, si obbliga a: 
1. applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione del contratto, le 
condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria, vigenti nel territorio pugliese; 
2. garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali per il proprio personale e per i collaboratori impiegati 
nelle prestazioni oggetto del contratto, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e 
di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi; 
3. adottare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone addette all'esecuzione delle prestazioni e 
dei terzi, ed evitare danni ai beni di proprietà del POLIBA o di terzi. 
 
Art. 7 – VARIAZIONI, RECESSO DAL SERVIZIO, INADEMPIENZE E PENALI 
Il prezzo complessivo della fornitura dei servizi richiesti, si intende accettato da UNIVERSUS in base a calcoli di propria convenienza e a 
suo rischio, ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità. 
Il POLIBA si riserva di concordare con UNIVERSUS  le variazioni di servizio che riterrà opportune, in relazione alle esigenze che potranno 
emergere in corso di realizzazione. 
Il POLIBA si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se siano già iniziate le relative 
prestazioni, qualora intervengano provvedimenti o circostanze che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto 
stesso e/o ne rendano impossibile la continuazione. 
Tale facoltà viene esercitata mediante invio, da parte di POLIBA, di apposita comunicazione scritta a mezzo di raccomandata a/r o posta 
elettronica certificata.  
Il recesso non ha effetto prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione prevista dal comma precedente. 
Dalla data di efficacia del recesso UNIVERSUS dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti 
danno alcuno per il POLIBA. 
Il POLIBA, qualora intenda avvalersi della facoltà di recedere dal contratto, si obbliga a pagare ad UNIVERSUS unicamente le prestazioni 
già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso e le spese sostenute alla data di comunicazione dello stesso, restando esclusa 
ogni altra eventuale pretesa risarcitoria, e qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese. 
 
Il POLIBA accerta, tramite il Responsabile dell’Esecuzione del Contratto, la conformità delle prestazioni rese da UNIVERSUS alle 
prescrizioni contrattuali. 
Il responsabile dell’esecuzione del contratto provvede all'immediata contestazione ad UNIVESUS di inadempienze o carenze rispetto alle 
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attività contrattualmente previste, tramite raccomandata a/r anticipata via fax o posta elettronica certificata. Non sarà motivo d'applicazione 
di penalità il ritardo espressamente autorizzato dal POLIBA per cause non imputabili ad UNIVERSUS. 
 
Art. 8 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
Le parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa dal contratto nel caso in cui ricorra una delle seguenti 
ipotesi: 
1. sospensione del servizio senza giustificato motivo; 
2. gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate; 
3. inadeguatezza di UNIVERSUS ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto accertata durante l’esecuzione del medesimo; 
4. reiterata presentazione di relazioni o elaborati non conformi a quanto stabilito dal contratto; 
5. frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; 
6. violazione dell'obbligo di riservatezza; 
7. sospensione nell'erogazione dei servizi, senza la previa autorizzazione del POLIBA. 
Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del POLIBA, in forma di 
lettera raccomandata o posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. 
 
Art. 9 – RISERVATEZZA 
UNIVERSUS non potrà far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle 
informazioni di cui verranno a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto. 
UNIVERSUS non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l’espletamento 
delle attività. 
UNIVERSUS si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, tutti i principi contenuti nelle disposizioni 
normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali e in particolare quelli contenuti nel D.Lgs. 196/03 e a garantire che le 
informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei 
servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerate riservate e come tali trattate, pur assicurando nel contempo la trasparenza 
delle attività svolte.  
UNIVERSUS si impegna a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della 
normativa di riferimento. 
UNIVERSUS si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell’ambito delle attività previste dal 
presente contratto. 
 
Art. 10 – RESPONSABILITÁ 
UNIVERSUS solleva il POLIBA da ogni eventuale responsabilità penale e civile, diretta o indiretta, verso terzi, comunque connessa alla 
esecuzione delle attività di servizio affidate.  
Il Responsabile dell’esecuzione del presente contratto per conto del POLIBA è nominato nella persona del Direttore Generale 
Nessun ulteriore onere potrà, derivare, pertanto, a carico del POLIBA, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. 
 
Art. 11 -  RINVIO A NORME VIGENTI 
Per quanto non risulta contemplato nel presente contratto, si fa rinvio alle leggi e regolamenti vigenti che disciplinano la materia. 
 
Art.  12 – FORO COMPETENTE 
Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione sarà di 
competenza esclusiva del Foro di Bari. 
Il presente contratto è stato redatto in n.1 (uno) originale e si compone di n. 3 pagine. 
 
Bari,  
 

Per il POLITECNICO DI BARI 
Prof. Eugenio DI SCIASCIO 

Per UNIVERSUS-CSEI 
Prof. Carmine VIOLA 

 
 
Il consigliere Angiuli esprime la sua perplessità in merito alla attribuzione di contratti di consulenza. 
 
Il Rettore rende noto che non si sta discutendo di un contratto di consulenza ma di un affidamento di servizi sotto 
soglia. 
 
La sig.ra Angiuli non condivide la necessità di affidare a terzi delle attività che, a suo avviso, potrebbero essere 
svolte all’interno del nostro Ateneo  mediante la valorizzazione di professionalità esistenti. La consigliera ritiene 
che si debba investire in formazione e creare o far crescere uffici esistenti. 
 
Il Rettore non condivide il pensiero del Consigliere ritenendo necessario avere un supporto forte e competente per 
predisporre le proposte progettuali, la formazione per il personale interno c’è e ci sarà ma, la stessa, necessita di 
tempi per l’erogazione e per l’assimilazione. 
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Il prof. Iacobellis ritiene che il Politecnico sia in forte ritardo nella predisposizione dei progetti e che un forte e 
tempestivo aiuto è necessario. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
UDITA la relazione del Rettore 
VISTA la precedente delibera del 21/12/216 
VISTA la proposta di contratto con Universus Csei 
Con il voto contrario del Consigliere Angiuli per le motivazioni addotte durante la discussione 
 

DELIBERA 
 

• di approvare la proposta di CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA DEI SERVIZI DI 
ASSISTENZA TECNICA PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI A VALERE 
NEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE, NAZIONALE ED EUROPEO 2014-2020; 

 
• di dare mandato al Rettore di sottoscrivere la stessa; 

	
• le	risorse	graveranno	sulla	Voce	CA	04.41.09.01	“Prestazioni	di	servizi	tecnico-amm.vi	da	enti	terzi”,	

budget	2016.	
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive 
competenze. 
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Consiglio di 
Amministrazione 

n. 02 
del 21 febbraio ’17 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

Entità percentuale del contributo da prelevare sulle agevolazioni 
ottenute in seguito alla presentazione ed approvazione di Progetti di 
Ricerca e/o Sviluppo da parte del Politecnico su fondi di qualsiasi 
provenienza, a fronte di spese generali e di costi del personale 
sostenuti dall’Amministrazione. Precisazioni 10 

 
Il	Rettore	rammenta	che	il	CdA	nella	seduta	del	26/4/2014	aveva	deliberato	quanto	segue:	
	
“Fermo	restando	quanto	previsto	al	punto	a)	della	precedente	delibera	(quote	da	prelevare	dalle	spese	generali	
comunque	esposte	nella	rendicontazione)	di	approvare	la	riduzione	al	50%	della	quota	dei	costi	del	personale	
interno	 (docente	 e	 tecnico-amministrativo),	 esposto	a	 consuntivo	 (o	 secondo	 stati	 avanzamento	 lavori)	nel	
progetto	 e	 ristorato	 dal	 Soggetto	 erogatore	 del	 finanziamento.	 Le	 risorse	 così	 determinate,	 saranno	
accantonate	nel	 fondo	unico	di	Ateneo,	già	 istituito,	annotando	 l’origine	di	ciascun	progetto.	 Il	Consiglio	di	
Amministrazione	invita	il	Direttore	Generale	a	vigilare	sui	progetti	che	ricadono	nella	fattispecie	verificando	le	
somme	che	devono	essere	corrisposte	nel	capitolo	pertinente.”	
	
Il	Rettore,	nel	precisare	il	suddetto	dispositivo,	propone	al	CdA	che	detto	50%	sia	utilizzato	nella	maniera	
seguente:	
	

• una	metà	del	50%	da	destinare	interamente	al	budget	dell’Amministrazione		
• la	restante	metà,	che	confluirà	comunque	al	budget	dell’Ateneo,	debitamente	“etichettata”	in	base	al	

docente	Responsabile	Scientifico,	sarà	utilizzata	per	attivare	iniziative,	concordate	con	lo	stesso	e	
debitamente	 avvallate	 dagli	 organi	 di	 Ateneo,	 finalizzate	 al	 potenziamento	 della	 ricerca	 del	
Politecnico,	al	reclutamento	di	personale	di	ricerca,	a	premialità	dei	docenti	e	incentivazione	degli	
stessi.	

	
Il	restante	50%	della	quota	dei	costi	del	personale	interno	(docente	e	tecnico-amministrativo),	esposto	a	
consuntivo	 (o	 secondo	 stati	 avanzamento	 lavori)	 nel	 progetto	 e	 ristorato	 dal	 Soggetto	 erogatore	 del	
finanziamento,	sarà	nella	piena	disponibilità	del	Responsabile	Scientifico	del	progetto.	
Il	 Rettore,	 in	 ultimo,	 propone	 di	 escludere	 da	 tali	 vincoli	 i	 progetti	 presentati	 in	 risposta	 alla	
programmazione	H2020,	al	fine	di	incentivare	la	progettazione	europea	che	incide	sulla	valutazione	della	
performance	di	ricerca	dell’Ateneo	ai	fini	della	quota	premiale	del	FFO.	
In	relazione	a	detti	progetti	europei,	pertanto,	i	costi	del	personale	interno	di	progetto	saranno	nella	piena	
disponibilità	del	Responsabile	della	Ricerca	europea	e	gestiti	per	le	finalità	del	progetto	stesso.	
	
Il	 Consigliere	 Iacobellis	 condivide	 la	necessità	di	 rivedere	 l’entità	percentuale	da	prelevare	 in	particolar	
modo	rispetto	ai	progetti	in	risposta	alla	programmazione	H2020.	
	

IL	CONSIGLIO	DI	AMMINSTRAZIONE	
	
UDITA	 la	relazione	del	Rettore	
VISTA	 la	precedente	delibera	del	CdA	sull’argomento	
VISTO	 lo	Statuto	del	Politecnico	di	Bari	
All’unanimità,	

DELIBERA	
	

Fermo	 restando	quanto	deliberato	dal	CdA	nella	 seduta	del	26/4/2014,	 il	50%	della	quota	dei	 costi	del	
personale	interno	(docente	e	tecnico-amministrativo),	esposto	a	consuntivo	(o	secondo	stati	avanzamento	
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lavori)	nel	progetto	e	ristorato	dal	Soggetto	erogatore	del	finanziamento,	sarà	accantonato	nel	fondo	unico	
di	Ateneo,	già	istituito,	annotando	l’origine	di	ciascun	progetto,	e	sarà	così	utilizzato:	
	

• una	metà	(50%	della	suddetta	quota)	confluirà	interamente	al	budget	dell’Amministrazione		
• l’altra	metà	(50%	della	suddetta	quota),	che	confluirà	comunque	al	budget	dell’Ateneo,	“etichettata”	

in	base	al	docente	Responsabile	Scientifico,	sarà	utilizzata	per	attivare	iniziative,	concordate	con	lo	
stesso	Responsabile	e	debitamente	avallate	dagli	organi	di	Ateneo,	finalizzate	al	potenziamento	della	
ricerca	 del	 Politecnico,	 al	 reclutamento	 di	 personale	 di	 ricerca,	 a	 premialità	 dei	 docenti	 e	
incentivazione	degli	stessi.	

	
Il	restante	50%	della	quota	dei	costi	del	personale	interno	(docente	e	tecnico-amministrativo),	esposto	a	
consuntivo	 (o	 secondo	 stati	 avanzamento	 lavori)	 nel	 progetto	 e	 ristorato	 dal	 Soggetto	 erogatore	 del	
finanziamento,	sarà	nella	piena	disponibilità	del	Responsabile	Scientifico	del	progetto.	
	
Sono	esonerati	da	tali	vincoli	i	progetti	presentati	in	risposta	alla	programmazione	europea	H2020.	
	
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze. 
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Consiglio di 
Amministrazione 

n. 02 
del 21 febbraio ’17 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

Istituzione del Corso post lauream BIM “CORSO BIM BUILDING 
INFORMATION MODELING – LIFE BEFORE BIM” 

11 

 
	 Il	Rettore	sottopone	all’attenzione	del	Consiglio	la	proposta	della	Prof.ssa	Ficarelli	di	attivazione	di	
un	corso	post	lauream,	ad	integrazione	della	offerta	formativa	dell’Ateneo,	in	BUILDING	INFORMATION	
MODELING.	
	 Il	Rettore	illustra	ai	presenti	 l’articolazione	del	corso	e	gli	elementi	essenziali	ai	fini	della	relativa	
attivazione:	
	
	

CORSO	BIM	“BUILDING	INFORMATION	MODELING”	
TITOLO:LIFE	BEFORE	BIM	

	
	

DESCRIZIONE	
Il	Corso	in	BIM	si	rivolge	agli	studenti	di	tutto	il	mondo	che	vogliano	dedicare	uno	speciale	approfondimento	
alle	tematiche	del	Building	Information	Modeling		
Si	assiste	già	da	tempo	ad	una	profonda	trasformazione	dei	processi	di	progettazione	costruzione	e	gestione	
dell'ambiente	costruito.	Passeremo	da	un'impostazione	prevalentemente	analogica	ad	un'altra	in	cui	i	nostri	
processi	decisionali,	per	 l'intero	ciclo	di	vita	degli	 immobili	e	delle	 infrastrutture,	 saranno	determinati	e	
guidati	da	dati	digitali.		
Il	Building	Information	Modelling	(BIM),	è	elemento	fondamentale	per	questo	cambiamento,	non	solo	nella	
prospettiva	della	tecnologia	digitale,	ma	soprattutto	relativo	ad	un	profondo	cambiamento	di	tipo	culturale.	
Il	 corso	 ha	 l’obiettivo	 di	 formare	 tecnici	 capaci	 di	 essere	 integrati	 nel	 processo	 attivo	 di	 progettazione,	
verifica,	esecuzione	e	gestione	della	costruzione.	
Il	 BIM	 è	 un	 processo	 che	 coinvolge	 la	 creazione	 e	 la	 gestione	 della	 rappresentazione	 digitale	 delle	
caratteristiche	fisiche	e	funzionali	di	una	struttura.	Tale	processo	genera	un	modello	digitale	che	consente,	
ai	decision-makers,	di	condividere	le	informazioni	e	le	risorse	in	ogni	fase,	dal	concept,	alla	progettazione,	
alla	costruzione,	fino	alla	vita	e	all'eventuale	demolizione	dell'edificio	o	dell'infrastruttura	(IIM).		
Si	tratta	quindi	di	un	cambiamento	di	paradigma	che	porterà	ad	un'accelerazione	e	ad	una	interconnessione	
con	altre	tendenze	innovative.	
Partendo	dal	quadro	operativo	BIM,	secondo	i	principali	standards	internazionali,	il	corsista	viene	guidato	
mediante	 lezioni,	 esempi	 ed	 esercitazioni	 integrate	 ad	 una	 completa	 gestione	 degli	 strumenti	 di	
modellazione	e	controllo	del	progetto.	
Il	corso	utilizza	la	piattaforma	Autodesk	Revit	2016.	
Il	corso	sarà	tenuto	da	docenti	qualificati	che	operano	secondo	le	tecnologie	e	gli	standard	internazionali	e	
prevede	il	rilascio	di	un	attestato	di	idoneità	alla	gestione	di	BIM	technologies	di	livello	base.	La	formazione	
professionale	sarà	quella	dell'operatore	BIM-CAD	o	BIM	manager	Junior.		
Il	corso	BASIC	sarà	propedeutico	ai	livelli	superiori	del	BIM.	
	
	
PROGRAMMA	
Il	corso	è	organizzato	in	6	unità	didattiche	e	un	test	di	valutazione	per	il	conseguimento	dell’attestato	
	
UD	1.		 Il	metodo	BIM	



Approvato nella seduta del 09 novembre 2017 
 

                                                                                                                                  Pag. 68 a 94 
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 02  

Seduta del 21 febbraio 2017  

-	Nozioni	e	strumenti	fondamentali	per	la	gestione	del	processo	progettuale	di	architettura	in	ambito	BIM	
-	Il	BIM	e	gli	altri	paradigmi	del	settore		
-	Start-up	di	lavoro,	l'organizzazione,	i	ruoli,	i	protocolli	di	processo.		
	
UD	2.		 La	tecnologia	BIM	
-	Revit	2017,	interfaccia	utente,	ambiente	Revit,	 il	software,	 la	logica	operativa,	 	 l'ambiente	di	 lavoro	e	le	
connessioni	con	i	CAD	cenni	sui	layout	operativi:		building,	construction	ed	energy	management	
-	 definizione	 dei	 requisiti	 di	 lavoro:	 il	 project	 browser	 ed	 i	 templare	 di	 lavoro,	 delle	 viste	 e	 del	 layout,	
predisposizione	delle	librerie	ed	organizzazione	dei	workset		
-	concettualizzazione	e	fasi	del	progetto:	esercitazione	ed	applicazione		
-	materiali,	famiglie	e	le	loro	proprietà.		
	
UD3.		 La	modellazione	BIM	
-	Strumenti	di	modellazione	informativa	
-	Gli	strumenti	di	modellazione	di	Revit,	le	famiglie	di	sistema:	funzioni,	logiche	di	manipolazione	e	tecniche	
di	modellazione	adattiva	
-	 La	 modellazione	 locale,	 la	 logica	 del	 cast-in-place,	 gli	 extra	 standard	 nella	 logica	 BIM,	 importazione,	
manipolazione	3D	geometrica	e	parametrica.		
-	Il	modello	architettonico/strutturale/impiantistico��
-	Esercitazioni	ed	applicazioni	pratiche.	
	
UD	4.		 Le	applicazioni	grafica	del	BIM	
-	3D-BIM	for	2D	output:	adeguamento	e	conformità	agli	standard	grafici	dei	modelli	di	Revit,	 le	regole	di	
graficizzazione,	i	filtri,	le	alterazioni,	le	maschere	all'interno	del	progetto	per	la	stampa	o	per	l'esportazione	
CAD:		
-	Livelli,	Griglie,	Pilastri,	Quote,	Testo.	
-	Planimetria	etichette	componenti.	
-	Abachi	dei	materiali,	degli	oggetti,	dei	disegni:	estrazione	delle	variabili	standard,	dei	dati	utente	e	di	quelli	
condivisi.	Uso	dei	filtri	e	metodi	di	formattazione.	Impostazioni	Parametri	di	Progetto-	
-	Estrazione	ed	esportazione	di	dati	dagli	abachi	e	dalle	variabili	verso	i	database	per	il	computo.		
	
UD	5.		 Esercitazione	guidata	BIM	
-Gestione	e	settaggio	delle	Viste	-Piante,	Sezioni,	Prospetti,	Viste	Assonometriche	e	Prospettiche,	ecc-	
-	produzione	di	abachi	grafici	e	di	dettagli	costruttivi:	quote,	note,	etichette	standard	e	personalizzate		
-	Locali,	area,	legenda,	abachi/quantità,	tavole,	Rendering,	stampa	finale.	
	
Il	corso	avrà	inizio	presumibilmente	il	1/1/2017.	Le	lezioni	si	svolgeranno	9.00	alle	18.30	un	giorno	per	
settimana		
Totale	ore	di	lezione:	48	+	stage	e	prova	finale	e	rilascio	di	certificato	finale	con	riconoscimento	di	CFU	ed	
eventualmente	CFP.	
Numero	partecipanti:	min	30	–	max	60		
Requisiti:	lauree	triennali	e	magistrali	in	architettura	e	ingegneria		
Costo	€	400	(con	agevolazione	per	i	partecipanti	iscritti	alla	associazione	alumni)	
Sede:	Politecnico	di	Bari	
Il	corso	si	finanzierà	con	le	quote	di	iscrizione	dei	partecipanti	e	pertanto	non	comporterà	alcun	onere	a	
carico	del	budget	di	ateneo.	
Responsabile	scientifico:	prof.ssa	Ficarelli	
	
	

IL	CONSIGLIO	DI	AMMINISTRAZIONE	
	
UDITA	 la	relazione	del	Rettore;	
VISTO	 il	programma	del	corso	BIM	e	le	principali	informazioni	inerenti	l’articolazione	dello	stesso;	
VISTO	 lo	Statuto	del	Politecnico	di	Bari	
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ESPRIME	

	
Parere	favorevole	all’attivazione	del	Corso	in	BUILDING	INFORMATION	MODELING.	
	
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze. 
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Consiglio di 
Amministrazione 

n. 02 
del 21 febbraio ’17 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

Proposta di costituzione Spin Off “Smart Systems srl” 

12 

 
Il Rettore informa che il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione (DEI), nella 
seduta del 05/12/2016, giusto dispositivo p. 46 del verbale n. 18/2016 (cfr all.1), ha espresso parere favorevole 
in ordine alla proposta di costituzione dello spin off accademico denominato “Smart Systems srl”, avanzata dal 
Prof. Cataldo Guaragnella, unitamente ad altri soggetti esterni al Politecnico di Bari (cfr all.2) 

Il Rettore rende noto che, in base alla proposta di costituzione dello spin off, nonché alla Convenzione tra il 
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione (DEI) e la società spin-off " Smart Systems srl " e al 
piano di sviluppo, la società avrà un capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila/00).  

Il Rettore precisa che la società di cui trattasi avrà sede legale, amministrativa ed operativa in Bari presso il 
Politecnico di Bari, alla via Orabona 4 e utilizzerà, per tre anni, prorogabile, ricorrendo particolari ragioni di 
convenienza o opportunità, per un massimo di ulteriori tre anni, gli spazi, gli arredi e le apparecchiature del 
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione (DEI), con i relativi servizi (energia elettrica, acqua, 
riscaldamento, condizionamento, pulizia dei locali, assicurazione, vigilanza).  

Il Rettore informa che per l'uso delle infrastrutture, dei macchinari e dei servizi suddetti, la società si impegnerà 
a riconoscere al Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione (DEI) una tariffa pari ad un rimborso 
forfettario di Euro 100,00 (cento/00) all'anno, oltre una percentuale pari al 6% degli utili risultanti dal bilancio 
annuale, eventualmente maturati dalla società, da liquidarsi allo scadere del triennio. 

Il Rettore illustra l’oggetto dell'attività sociale che di seguito si riporta. 

Oggetto delle Attività, Carattere Innovativo e Obiettivi 

Le attività che saranno sviluppate nell’ambito dello spin off di politecnico attengono essenzialmente alle 
applicazioni delle tecnologie dell’elaborazione dei segnali di varia natura con l’obiettivo di dare risposte 
concrete e specifiche ai problemi di natura industriale e civile con prestazioni di rilievo in linea con le più 
moderne tecniche documentate nella letteratura scientifica e facendo uso delle più moderne tecnologie 
disponibili. 

Principale obiettivo della costituzione dello spin off di Politecnico sarà quello di sviluppare un framework per 
l’acquisizione e la gestione di video in sistemi di videosorveglianza che presenti la peculiarità di inglobare lo 
strato di ragionamento per l’analisi del contenuto video e che quindi sia in grado di superare in prestazioni i 
sistemi attuali che realizzano al più la rivelazione di moto nella scena e la registrazione delle porzioni di 
immagine di interesse, oltre che fornire segnali di allarme all’utente interessato attraverso un qualunque mezzo 
di comunicazione.  

Obiettivo sarà quello di sviluppare e mettere a sistema tutte le esperienze di ricerca maturate negli anni dai 
proponenti lo spin off relative all’analisi del contenuto semantico della scena per permettere al sistema di 
discernere comportamenti leciti da comportamenti non consentiti e effettuare un filtraggio degli eventi di falso 
allarme sì da rendere la sorveglianza efficiente e efficace. 
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Particolare attenzione sarà pertanto devoluta all’implementazione dello strato di ragionamento, che 
coinvolgerà necessariamente lo sviluppo di algoritmi e servizi per l’elaborazione audio/video per l’estrazione 
delle informazioni atte a rilevare e classificare oggetti sia fissi che in movimento, definirne ingombri, volumi e 
modellarne le forme, tracciarne nel tempo le evoluzioni e rilevare azioni classificate “interessanti” su cui 
innestare comportamenti di allerta e/o attivare azioni dissuasive, in scenari tra più vari, indoor e outdoor che 
diano risposte concrete alle necessità del cliente.  

A fianco a tematiche di video sorveglianza evoluta, i proponenti hanno esperienza di lunga data nella 
progettazione di sistemi per le telecomunicazioni sviluppati in tecnologia digitale programmabile che trovano, 
nello scenario aziendale locale, nazionale e internazionale, grande interesse per il continuo evolversi delle 
tecnologie ICT e per la convergenza di tutti i sistemi di trasmissione. 

La possibilità di progettare e realizzare sistemi complessi è una caratteristica di notevole interesse per le 
aziende del territorio che potranno avvalersi della expertize dello spin off, sotto forma di commesse aziendali, 
per acquisire le capacità di sviluppare sistemi evoluti e quindi appetibili e di competere con le migliori realtà 
del settore su uno scenario di respiro internazionale. 

Il Rettore fa, altresì, presente che ai sensi dell’art 8” Iter procedurale di costituzione di spin off “, comma 3 del 
regolamento per la costituzione e partecipazione a spin off del Politecnico di Bari (DR 456/2012), il Consiglio 
di Dipartimento nel citato verbale ha deliberato l’assenza di conflitto di interessi tra il prodotto/processo/servizio 
obiettivo dello spin off e l’attività istituzionale della struttura. 

Il Rettore comunica, infine, che il Senato Accademico in data 20/02/2017 ha subordinato e condizionato il 
proprio parere favorevole all’acquisizione del business plan della società Smart Systems srl. 

Il Rettore dà lettura del business plan consegnato per le vie brevi dal Prof. Guaragnella e terminata la relazione, 
invita i presenti a pronunciarsi in merito. 

Il prof. Rettore auspica che questo Consiglio possa inserire nelle sue priorità la volontà di rideterminare le 
modalità del meccanismo di tariffazione per il nolo dei locali e della strumentazione. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Visto  lo Statuto del Politecnico di Bari;  

Visto  il Regolamento per la costituzione e partecipazione a spin off del Politecnico di Bari, emanato 
con D.R. n. 456 del 07/10/2012; 

Vista  la proposta di costituzione dello spin off accademico denominato “Smart Systems srl”; 

Vista  la bozza di convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione (DEI) e 
la costituenda società “Smart Systems srl”; 

Visto  il dispositivo del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione (DEI), 
seduta del 05/12/2016, Prot n. 1212/III/14 del 27/01/2017;  

Visto  il parere del Senato Accademico del 20/02/2017; 

Visto  il business plan della società Smart Systems srl; 

Udita  la relazione del Rettore; 

all’unanimità, 

DELIBERA 

di approvare la costituzione dello spin off accademico denominato “Smart Systems srl”. 

Il Consiglio di Amministrazione invita, altresì,  il DEI ad  aggiornare ed applicare  un nuovo tariffario per il nolo 
degli spazi, degli arredi e delle apparecchiature del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione  
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La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze. 

 
ALLEGATO 
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Consiglio di 
Amministrazione 

n. 02 
del 21 febbraio ’17 

n. 
delibera STUDENTI Adozione di misure per incentivare l’immatricolazione di studenti 

extra ue ai corsi triennali e magistrali del Politecnico di Bari 
13 

 
Il Rettore comunica che, nell’ottica di massimizzare l’attrattività del Politecnico di Bari nei confronti degli 

International Students, cioè gli studenti extracomunitari residenti all’estero che scelgono di iscriversi ad un corso 
di Laurea del Politecnico di Bari (effettuando preliminarmente la preiscrizione tramite rappresentanza diplomatica 
italiana sul territorio di residenza), sarebbe opportuno adottare ogni forma di agevolazione possibile, anche sull’iter 
di ammissione. 

Ferma restando la complessità di tale iter, sul quale gravano prescrizioni derivanti dall’ordinamento italiano 
in materia di immigrazione e ordine pubblico, il Rettore propone di esonerare gli International Students dall’obbligo 
di versare la Tassa di Concorso per tutti i concorsi di ammissione ai corsi di Laurea del Politecnico.  

Il Rettore, inoltre, verificato che la maggior parte di International Students iscritti al Politecnico di Bari 
provengono dai paesi del bacino del Mediterraneo propone di incentivare l’ingresso e immatricolazione di tali 
studenti offrendo loro la possibilità di essere esonerati totalmente dalle tasse per il loro primo anno di 
immatricolazione al Politecnico di Bari, nonché per gli anni successivi, a condizione di aver superato al 31 
Dicembre di ogni anno un numero minimo di CFU, che si propone di fissare a 20. Il Rettore propone, nel caso di 
approvazione della misura, di definire con successivo D.R. i Paesi verso i quali indirizzare tale offerta e il numero 
massimo di studenti da accogliere, per ognuno di essi, informando, successivamente alla definizione di tali aspetti, 
le rappresentane diplomatiche italiane ivi dislocate. 
 
Il prof. Iacobellis in qualità di ex delegato all’Internazionalizzazione suggerisce di controllare gli accordi per il 
diritto allo studio per verificare la possibilità di adottare tali misure incentivanti. 
 
Il prof. Attivissimo informa che altre università hanno realizzato dei sussidi mirati per attrarre studenti extra 
comunitari. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO   Lo Statuto del Politecnico di Bari; 

VISTA  la Legge n. 35 del 04 aprile 2012; 

VISTO  il DPCM del 09 Aprile 2001 e successive integrazioni e modifiche; 

UDITA la relazione del Rettore 

All’unanimità, 
DELIBERA 

 

di approvare quanto proposto. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze. 
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Consiglio di 
Amministrazione 

n. 02 
del 21 febbraio ’17 

n. 
delibera STUDENTI Richieste esonero tasse 

14 

 
 Il Rettore riferisce che la “Commissione Consiliare Esonero Tasse per Situazioni di Particolare Disagio”, 
riunitasi in data 6 febbraio 2017, ha proposto i seguenti provvedimenti urgenti a sostegno di studenti che versano 
in situazioni di particolare disagio. 

 

a – Richieste di ESONERI TASSE per motivi vari non previsti nel Regolamento Tasse 2016/2017 
1 a   XXXXXXXX 
2 a    XXXXXXXX 
3 a     XXXXXXXX 
4 a     XXXXXXXX 

La Commissione, esaminate le richieste presentate dai sopraelencati studenti che chiedono l’esonero tasse, nonché 
la relativa documentazione allegata, propone di rigettare dette richieste, pur con il voto contrario di Giuseppe di 
Vietri rispetto alle richieste di 1a, 2a e 4a. 

 
Richieste ulteriori di esonero tasse: 
5 a    XXXXXXXX 
6 a   XXXXXXXX 

Visionate le suddette istanze, nonché la relativa documentazione allegata, la Commissione propone di accettare 
dette richieste. 
 

b – Richieste di accettazione presentazione ISEE/DSU/REDDITI in ritardo 
1 b XXXXXXXX 
2 b XXXXXXXX 
3 b  XXXXXXXX 

La Commissione, esaminate le suddette richieste, propone di rigettare dette richieste. 
 
 
c – Richieste di definizione fascia di reddito da parte di studenti stranieri   

1 c   XXXXXXXXXX 
2 c    XXXXXXXXXX 
3 c     XXXXXXXXXX 

 
La Commissione, prese in esame le richieste presentate dai succitati studenti stranieri, unitamente alle certificazioni 
inerenti i relativi redditi famigliari, propone di accettare dette richieste, collocando i medesimi nella 1^ fascia di 
reddito. 
 

I nominativi degli interessati sono omessi dal presente verbale nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati 
personali. I nominativi di cui sopra, sono custoditi presso la Segreteria Studenti e comunicati, riservatamente 
alle Strutture competenti. 
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Il consigliere Di Vietri esprime il suo pensiero a riguardo la richiesta di esonero e non può che condividere l’operato 

della Commissione di cui lo stesso fa parte. Egli ritiene, tuttavia, che un’integrazione dell’istruttoria potrebbe essere 

richiesta agli Uffici acquisendo più informazioni dai richiedenti. 

 

Il prof. Iacobellis ritiene che la Commissione abbia svolto egregiamente il suo compito ed in assenza di integrazioni 

alle richiesta null’altro può decidere. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

UDITA la relazione del Rettore; 

VISTO il Regolamento tasse e contributi universitari del Politecnico di Bari dell’a.a. 2016/2017, 

all’unanimità,  

DELIBERA 

- di approvare le proposte avanzate dalla Commissione Consiliare Esonero Tasse per Situazioni di 

Particolare Disagio degli studenti  3a, 5a e 6a. 

- di approvare le proposte avanzate dalla Commissione Consiliare Esonero Tasse per Situazioni di 

Particolare Disagio di cui ai gruppi b e c. 

- di chiedere un’integrazione alla documentazione per le richieste degli studenti 1a, 2a e 4a.  

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

n. 02 
del 21 febbraio ’17 

n. 
delibera PERSONALE 

Procedura pubblica di selezione per il conferimento di n. 5 contratti 
di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa 
nell’ambito del Progetto DEPASAS 15 

 
Il Rettore comunica che si rende necessario procedere al reclutamento di alcune figure con spiccate 

capacità professionali in ambito informatico al fine di potenziare l’esecuzione delle attività correlate al progetto 

DEPASAS “DEmaterializzazione dei Processi Amministrativi per i Servizi Agli Studenti”.  

In relazione a quanto sopra, comunica che con nota prot. 334 del 13.01.2017 il Prof. Michele Ruta, 

Coordinatore del suddetto progetto, ha chiesto l’emissione di un bando per il conferimento di complessivi n. 5 

incarichi individuali di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa per svolgere attività di supporto 

alla ricerca nell’ambito del progetto in parola. E’ opportuno rammentare che il suddetto Progetto DEPASAS fa parte 

delle azioni di miglioramento dei servizi per gli studenti e rientra nell’obiettivo generale di promozione della qualità 

del sistema universitario, definito, tra l’altro, tra gli obiettivi del Piano Strategico di Ateneo.  

In quanto tale, è stato ammesso a finanziamento dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, in attuazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 3 del D.M. 15 ottobre 2013, n. 827 relativo alle linee 

generali di indirizzo della programmazione del sistema universitario per il triennio 2013-2015. Lo stesso MIUR, con 

la nota prot. n. 9353 del 6.08.2015, a chiusura del monitoraggio dei risultati relativi all’anno 2014, ha assegnato la 

quota definitiva per l’anno 2014 di risorse pari ad € 253.880, nonché rideterminato la quota relativa all’annualità 

2015 pari ad € 338.394.  

La medesima nota precisava che, per le Università statali, l’erogazione delle suddette risorse avrebbe 

avuto applicazione ai sensi dell’art. 10, comma 3 del DM n. 335/2015 (FFO 2015).  

Le linee programmatiche del progetto DEPASAS, al fine di rendere immediatamente efficace l’intervento 

di ammodernamento individuato come finalità, prevedono che al personale strutturato ICT possano affiancarsi figure 

professionali con elevate competenze in ambito informatico, da inquadrare mediante contratti di collaborazione. E’ 

opportuno precisare che le risorse del Progetto presentano un saldo disponibile a fine 2016 che consente la 

prosecuzione delle attività previste, con l’implementazione di ulteriori servizi di dematerializzazione a favore degli 

studenti. 

Nella fattispecie in parola, la richiesta del Coordinatore del Progetto individua n. 5 incarichi per il profilo 

di Tecnico sviluppatore senior, da attribuire a soggetti in possesso di competenze specifiche nell’uso dei linguaggi 

di programmazione C/C++/Java/PHP, di database MySQL e del CMS DRUPAL, per una spesa complessiva di € 

38.800,00 al lordo delle ritenute del percipiente e degli oneri a carico dell’ente; le prestazioni devono essere eseguite 
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entro e non oltre 4 mesi dall’affidamento dell’incarico per n. 2 collaboratori ed entro e non oltre 2 mesi 

dall’affidamento dell’incarico per i restanti n. 3 collaboratori. 

Si rappresenta che, in applicazione dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, l’avvio della relativa 

selezione pubblica è subordinata al preventivo accertamento dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili all’interno del Politecnico. 

Il Rettore terminata la relazione invita i presenti a pronunciarsi nel merito. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

UDITA la relazione del Rettore; 

VISTO il DM 15.10.2013, n. 827 “Definizione delle linee generali della programmazione delle 
Università per il triennio 2013/2015”, pubblicato nella G.U. del 10 gennaio 2014; 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 128 del 19 aprile 2012; 

VISTO l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001; 

VISTO  il Regolamento per la disciplina degli incarichi di lavoro autonomo emanato con D.R. n. 311 
del 27/07/2007; 

VISTA la nota MIUR, prot. n. 9353 del 6.08.2015 con oggetto: “Programmazione triennale 
2013/2015 – chiusura monitoraggio dei risultati relativi all’anno 2014. Assegnazione 
definitiva della quota 2014 e rideterminazione della quota 2015”; 

VISTA la nota prot. 334 del 13.01.2017 con la quale il Prof. Michele Ruta, Coordinatore del progetto 
DEPASAS, ha chiesto l’emissione di un bando pubblico di selezione per il conferimento di 
complessivi n. 5 incarichi individuali di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e 
continuativa nell’ambito del suddetto progetto;  

all’unanimità 
DELIBERA 

a) di autorizzare l’avvio della procedura pubblica di selezione per il conferimento di complessivi n. 5 incarichi 
individuali di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del progetto 
DEPASAS;  

 
b) di autorizzare la spesa complessiva di € 38.800,00 al lordo delle ritenute del percipiente e degli oneri a carico 

dell’ente, a valere sulle risorse rivenienti dal finanziamento erogato dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca nell’ambito del progetto DEPASAS allocate sulle pertinenti voci di costo del 
Bilancio Unico di Ateneo, es. fin. 2017. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze. 
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Consiglio di 
Amministrazione 

n. 02 
del 21 febbraio ’17 

n. 
delibera 

COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE, 

EVENTI E 
PROMOZIONE 

Bozza di Scrittura privata tra Politecnico di Bari e CUS Bari  per 
Progetto Laboratorio pubblico – privato- vela 

15 

 
Il Rettore ricorda che: 
-  nell’ ambito del progetto di ricerca e didattica per la nautica da diporto, si è reso necessario individuare 
una struttura idonea da utilizzare quale spazio autonomo di accoglienza per la realizzazione di un 
laboratorio Pubblico-privato-Vela per il Politecnico di Bari; 
- nell’adunanza del 04/04/2016 il Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Bari dava mandato al 
Direttore Generale pro-tempore di reperire tale struttura idonea ad accogliere il laboratorio nel rispetto 
delle necessità di cui al progetto; 
- successivamente veniva individuato quale spazio per il laboratorio de quo, il Laboratorio di Costruzioni 
Idrauliche del Dipartimento DICATECh del Politecnico di Bari; 
- nell’adunanza del 03/08/2016 il Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Bari approvava 
l’assegnazione di tale spazio e contestualmente la stipula del contratto. 
-  in data 20/09/2016 è stato stipulato il Contratto di  Comodato a Titolo Gratuito  tra il Politecnico di Bari 
e la Società Banks  Sails srl ;   
-  nell’adunanza del 14 ottobre 2016 veniva deliberato di attribuire  la Direzione scientifica del Progetto 
al Prof. Massimo Foglia  e di anticipare i fondi 5X1000 della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 
2015 per un importo pari a € 20.000 da attribuire al Progetto de quo;  
- il Consiglio Direttivo del CUS nella seduta del 17 giugno 2016 ha deliberato di sostenere il Progetto 
“POLIMARE”. 
Ciò premesso il Rettore illustra  la proposta di Scrittura Privata tra il Politecnico di Bari ed il Centro 
Universitario Sportivo (CUS) così come pervenuta (allegata) e propone che la somma di € 20.000, salvo 
eventuali variazioni concordate tra le parti, venga  assegnata nel prossimo  esercizio finanziario 2018. 
Al termine della relazione, il Rettore invita il Consiglio di Amministrazione ad esprimere il proprio parere 
in merito.  
 
Il Consigliere Di Vietri ringrazia il Rettore per l’iniziativa proposta e ne condivide il contenuto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

UDITA    la relazione del Rettore 
PRESO ATTO  della Scrittura Privata tra il Politecnico di Bari ed il Centro Universitario Sportivo di Bari 
(CUS)  
All’unanimità,  

DELIBERA 
 

- di approvare la Scrittura Privata tra il Politecnico di Bari ed il Centro Universitario Sportivo di 

Bari (CUS); 

- di assegnare la somma di € 20.000 per il Progetto de quo nel prossimo esercizio finanziario 2018. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive 
competenze. 

ALLEGATO 
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Consiglio di 
Amministrazione 

n. 02 
del 21 febbraio ’17 

n. 
delibera EDILIZIA, 

TERRITORIO E 
SICUREZZA 

Autorizzazione all’occupazione di una porzione di suolo all’interno 
dei capannoni Scianatico del Politecnico di Bari per la realizzare un 
prototipo edilizio da parte del  DICAR -  settore ING-IND/11-Fisica 
Tecnica Ambientale. 16 

 

Il Rettore riferisce che è pervenuta da parte del DICAR -  settore ING-IND/11-Fisica Tecnica Ambientale, 

la richiesta di disponibilità di una porzione di suolo all’interno del Comprensorio “Ex  Scianatico” per consentire 

la  realizzazione di un prototipo edilizio con un’area di ingombro di circa 25,42 m2 complessivi ed un’altezza di 3 

m, utilizzato a scopo di research in field come TEST BUILDING, nell’ambito del progetto “SPERIMENTAZIONE 

DI MATERIALI DA COSTRUZIONE ECOSOSTENIBILI IN ARGILLA CRUDA MISTA AD INERTI DI SCARTO 

AGRICOLO LOCALE”.  

Per tale progetto il docente del dipartimento identificato come referente è il Prof. Ing. Pietro Stefanizzi 

mentre il responsabile scientifico del progetto di ricerca in parola è l’ing. Stefania Liuzzi RTDA a partire dal 30 

ottobre 2015 e fino al 30 ottobre 2018 presso il DICAR nel settore ING-IND/11-Fisica Tecnica Ambientale.  

Di seguito si riporta una sintesi del progetto di ricerca in parola: 

 

<< Il progetto di ricerca si configura in uno studio sperimentale di materiali da costruzione per l'edilizia 

sostenibile, ottenuti a partire da miscele che impiegano materie prime naturali presenti sul territorio pugliese come 

argilla, calce (adoperati come leganti) e scarti di lavorazione agricola pugliese (scarti della potatura degli ulivi, 

della lavorazione della paglia, sansa esausta ecc.) adoperati come additivi alleggerenti e/o stabilizzanti. 

OBIETTIVO FINALE 

Si prevede la realizzazione di materiali da costruzione ecosostenibili (tipo pannelli, malte da intonaco, blocchi)  

con elevate prestazioni termoigrometriche (elevato potere isolante e buona capacità igroscopica), idonei a 

rispondere ai criteri di risparmio energetico degli edifici previsti dalle attuali direttive europee e normative 

italiane. 

 

WORK PACKAGES 

Il Piano Dettagliato delle Attività, presentato alla Regione Puglia, allegato alla presente, mostra l’articolazione 

del progetto in 6 Work Packages come di seguito elencati: 

1) Analisi dello stato dell'arte  

2) Progetto di impasti e miscele 

3) Sperimentazione in laboratorio 

4) Valutazione dei risultati e ottimizzazione del prodotto finito  
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5) Realizzazione di un prototipo edilizio  

6) Conclusioni e sviluppi futuri  

 

Alla luce di quanto descritto sopra, la ricerca prevede per il Work Package n.5 la realizzazione di un prototipo 

edilizio con la funzione di sperimentare in opera i materiali da costruzione precedentemente realizzati e testati in 

laboratorio e misurare le proprietà termoigrometiche (trasmittanza termica in opera, moisture buffer value, 

durabilità, etc.). 

 

DESCRIZIONE DEL TEST BUILDING 

Il manufatto si ipotizza realizzato con una struttura portante di tipo ligneo, sopraelevato dal piano stradale, 

pertanto privo di corpo di fondazione. 

I tamponamenti saranno realizzati sia con materiali tradizionali (laterizio) sia con sperimentali (terra cruda, 

rivestimenti interni a base di scarti agricoli). 

Il prototipo avrà un’area di ingombro di 25,42 m2.  

Il manufatto sarà temporaneo. In tal senso, si ipotizza che la dismissione dello stesso avvenga dopo due anni a 

partire dalla sua realizzazione. 

 

 

 
Fig.1 - PIANTA INDICATIVA DEL TEST BUILDING 
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Fig.2 – IPOTESI DI SISTEMAZIONE DEL TEST BUILDING  

ALL’INTERNO DELL’AREA SCIANATICO 

…. >>. 

 

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

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

LETTA la relazione del Rettore; 

VISTO il Piano dettagliato attività predisposto dal Responsabile scientifico del progetto Dott. Ing. 
Stefania Liuzzi e disponibile presso i Servizi Tecnici 

All’unanimità,   

DELIBERA 

- di concedere l’autorizzazione all’occupazione di suolo all’interno del Comprensorio “Ex Scianatico”, 

previo ottenimento dei titoli abilitativi necessari da parte del Comune di Bari, per consentire la 

realizzazione di un prototipo edilizio utilizzato a scopo di research in field come TEST BUILDING, 

nell’ambito del progetto “SPERIMENTAZIONE DI MATERIALI DA COSTRUZIONE 

ECOSOSTENIBILI IN ARGILLA CRUDA MISTA AD INERTI DI SCARTO AGRICOLO 

LOCALE”.  

- di disporre affinché lo stesso dipartimento interessato nell’attività di ricerca in parola, ad ultimazione della 

stessa attività, provveda alla rimozione dell’esemplare realizzato. 

 

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

 
Il  Presidente alle ore 15.15 dichiara chiusa la seduta. 
 
 Il Segretario verbalizzante Il Presidente 
 Dott. Crescenzo Antonio Marino Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio 
 

Il Segretario verbalizzante 
 

Dott. Crescenzo Antonio Marino 
 


