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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. 05-2018 
 
² 

 

Seduta del 13 aprile 2018 
 
² 

 
Il giorno 13 aprile 2018, alle ore 11.00, a seguito di convocazione prot. n. 6765 del 09 aprile  2018 e di ordini del 
giorno suppletivi n. 6918 del 11 aprile 2018 e n. 7065 del 13 aprile 2018, 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 
- Approvazione verbali sedute precedenti 
- Ratifica Decreti Rettorali 
 
PERSONALE 

1 Contratto a titolo gratuito con un’unità di personale tab ex art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012, convertito 
dalla L. n. 135/2012, e successive modifiche e integrazioni. 

 

EDILIZIA, TERRITORIO E SICUREZZA 
2 Piano degli spostamenti di personale e laboratori per lo svuotamento della struttura dell’edificio sede storica 

del DEI al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di  Riqualificazione della Sala Alta Tensione del 
Politecnico Di Bari - Campus “E. Quagliariello” 

3 Assegnazione Spazi Presso le Officine Politecniche - Concessione in comodato d’uso di locali presso le 
Officine Politecniche alla AROL S.p.A. per la realizzazione del laboratorio “Food and Beverage 
Automation and Robotics Innovation Laboratory” (F-BARI Lab) 

 
RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

4 Accordo di attuazione tra Politecnico di Bari e Istituto Poligrafico Zecca dello Stato - IPZS 
5 Convenzione tra il Comune di Palagiano ed il Politecnico di Bari per studio finalizzato alla definizione di 

linee guida per la redazione del P.U.M.S 
6 Accordo attuativo dell’Accordo Quadro tra GE AVIO s.r.l. e Politecnico di Bari dal titolo “Sistemi di 

controllo per motori aeronautici” (Resp. Prof. Cupertino) 
7 Attivazione del Centro Interdipartimentale Startup Lab 
8 Bando di Mobilità ERASMUS+ KA103  SMS – integrazione risorse finanziarie  

 

PERSONALE 
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9 Sostituzione dott. Antonio Boccaccio, ricercatore a tempo determinato e nomina ricercatore confermato, 
quale componente della Commissione di valutazione, in applicazione dell’art. 4 del “Regolamento per la 
disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 
6, comma 14, della Legge n. 240/2010” 

 
RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

10 DTA scarl e MEDISDIH scarl: designazione rappresentanti del Politecnico di Bari in CDA societari. 
 

 

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   

Dott.ssa Angela GRANDE 
Componente studentesca ²   

Sig. Paolo GUIZZARDI 
Componente studentesca ²   

Dott. Crescenzo Antonio MARINO 
Direttore Generale ²   

 
Alle ore 11.20 sono presenti: il Rettore, il Prorettore vicario, il Direttore generale con funzioni di segretario 
verbalizzante ed i componenti: Altomare, Angiuli, Attivissimo, Giustolisi, Grande, 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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INTERROGAZIONI E DICHIARAZIONI 
 
Il Consigliere Guizzardi comunica di aver appena ricevuto una mail del dott. Sottile, responsabile della 
biblioteca del plesso di Ingegneria, con la quale comunica che a partire da Maggio la biblioteca riprenderà 
i normali orari di servizio non garantendo più le aperture straordinarie. 
 
Il Direttore generale rassicura il Consigliere informando che si cercheranno delle soluzioni per evitare 
tale inconveniente. 
 
 
 
APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI 
 
Il Rettore sottopone all’attenzione del Consiglio i seguenti verbali per l’approvazione: 
 
n. 04 del 30 marzo 2017; 
n. 05 del 13 aprile 2017; 
n. 06 del 31 maggio 2017; 
n. 07 del 14 giugno 2017; 
n. 08 del 13 luglio 2017. 
 
Il Consiglio di amministrazione, con l’astensione dei componenti assenti alle rispettive sedute e con le correzioni 
richieste, approva i sopra elencati verbali. 
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Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 05 
del 13 aprile 2018 

n. 
delibera 

 Decreti alla Ratifica 

 

 
Il Rettore sottopone alla ratifica del Consiglio di Amministrazione il D.R. n. 137 del 21 marzo 2018. 
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Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità ratifica il D.R. n. 137 del 21 marzo 2018. 
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Il Rettore sottopone alla ratifica del Consiglio di Amministrazione il D.R. n. 154 del 29 marzo 2018. 
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Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità ratifica il D.R. n. 154 del 29 marzo 2018. 
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Il Rettore sottopone alla ratifica del Consiglio di Amministrazione il D.R. n. 163 del 05 aprile 2018. 
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Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità ratifica il D.R. n. 163 del 05 aprile 2018. 
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Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 05 
del 13 aprile 2018 

n. 
delibera 

PERSONALE 
Contratto a titolo gratuito con un’unità di personale tab ex art. 5, 
comma 9, del d.l. n. 95/2012, convertito dalla L. n. 135/2012, e 
successive modifiche e integrazioni. 42 

 
In merito al punto, il Rettore ricorda preliminarmente ai presenti che l’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, 

convertito dalla L. n. 135/2012, e successivamente modificato dall’art.6 del D.L. 26.06.2014 n. 90, dispone – tra 
l’altro – che incarichi e collaborazioni sono consentiti a titolo gratuito, con rimborso delle spese documentate, per 
una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile oltre il predetto limite temporale, al fine di 
avvalersi temporaneamente, pur senza rinunciare ad obiettivi di ricambio, di personale in quiescenza e, in 
particolare, di propri dipendenti che vi siano stati appena collocati, assicurando così il trasferimento delle 
competenze e delle esperienze nonché la continuità nella direzione degli uffici.  

Le circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6/2014 e n. 4/2015, fermo 
restanti tutti gli altri divieti descritti nelle richiamate norme, hanno fornito ulteriori interpretazioni e chiarimenti 
relativi alle stesse norme. 

Ciò premesso, il Rettore riferisce che, a far data dal 1° maggio p.v., la sig.ra Maria Anna Magnelli, attuale 
responsabile dell’Unità di staff Segreteria di Rettorato e Direzione Generale, sarà collocata in quiescenza. 

Pertanto, considerata la necessità di assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze in capo 
alla predetta unità, dati i profili di peculiare delicatezza per ciò che concerne le attività ascritte a tale responsabilità, 
il Rettore sottopone al presente Consesso la proposta di stipula, con la sig.ra Magnelli, di un contratto a titolo 
gratuito ai sensi dell’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012, convertito dalla L. n. 135/2012, e successive modifiche e 
integrazioni. 

In particolare, il contratto prevedrà che sig.ra Maria Anna Magnelli si impegnerà a svolgere, in qualità di 
collaboratore, attività di affiancamento alle unità di personale che subentreranno nelle attività svolte, per un 
graduale trasferimento delle sue competenze ed esperienze maturate negli ultimi anni, mettendo la propria 
professionalità a supporto degli uffici verso i quali la prestazione lavorativa dovrà estrinsecarsi; per quanto riguarda 
gli obblighi in capo a questa Amministrazione, il Rettore specifica che il Politecnico provvederà a propria cura e 
spese, limitatamente al periodo di durata del presente contratto, alla copertura assicurativa per gli infortuni sul 
lavoro e responsabilità civile verso terzi occorsi nell’ambito dell’espletamento delle attività di cui al contratto che 
verrà sottoscritto. 

L’incarico avrà durata di tre mesi, rinnovabile anche più volte, fino ad un massimo di un anno, così come 
previsto dalla richiamata normativa, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e conseguente 
pubblicazione dell’incarico conferito, secondo le modalità di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013, sul sito 
istituzionale dell’Università. 

A questo punto, terminata la relazione, il Rettore invita questo Consesso a deliberare in ordine alla proposta 
di sottoscrizione del contratto in oggetto, sottoponendo il testo come allegato alla presente relazione, e dando 
mandato al Direttore Generale per la relativa sottoscrizione. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
UDITA la relazione del Rettore; 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari; 
VISTO l’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, convertito dalla L. n. 135/2012;  
VISTO l’art.6 del D.L. 26.06.2014 n. 90, 
VISTO il Decreto Legislativo n. 33/2013; 
VISTE le circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6/2014 e n. 4/201; 
ACQUISITA la disponibilità dell’interessata; 
SENTITI gli intervenuti, 
all’unanimità, 
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DELIBERA 
 

1. Di autorizzare la sottoscrizione  del contratto a titolo gratuito ex art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012, 
convertito dalla L. n. 135/2012, e successive modifiche e integrazioni con la sig.ra Maria Anna Magnelli; 

2. di dare mandato al Direttore generale per la sottoscrizione dello stesso. 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

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

TITOLO GRATUITO CON PERSONALE TAB 

COLLOCATO IN QUIESCENZA, AI SENSI 

DELL’ART. 5, COMMA 9, DEL D.L. N. 95/2012 

(CONVERTITO DALLA L. N. 135/2012) E 

SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, 

NONCHÉ DELLE CIRCOLARI MINISTERIALI 

N. 6/2014 E N. 4/2015. 

Il giorno …………… dell’anno duemiladiciotto presso 

la Direzione Generale del Politecnico di Bari (di seguito 

denominato Politecnico) viene stipulato il presente 

contratto ai sensi dell’art. 5, comma 9 del D.L. 95/2012 

(convertito in Legge n. 135/2012), come modificato 

dall’art.6 del D.L. 26.06.2014 n. 90, nonché delle 

circolari interpretative ministeriali n. 6/2014 e n. 

4/2015,  

TRA 

Il dott. Crescenzo Antonio Marino, nato a Bari (BA) il 

2 luglio 1969, il quale interviene in nome, per conto e 

nell’interesse dell’Università, nella qualità di Direttore 

Generale della stessa Università, CF , 

E 

La sig.ra Maria Anna Clementina Magnelli, nata a .....    

il       , di seguito denominata anche “collaboratore”, 

PREMESSO CHE: 

- Il Politecnico ha interesse a conferire un incarico 

gratuito nei termini di cui al combinato disposto degli 

art. 5 comma 2 del d. lgs n. 165/2001 e art. 5 comma 9 

del D.L. n. 95/2012 come novellato dall’art. 6 comma 2 
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del D.L. n. 90/2014 specificatamente rivolto a favorire 

l’affiancamento alle unità di personale che subentrano 

nelle attività svolte dal personale in quiescenza;  

- il Consiglio di Amministrazione di questo 

Politecnico, nella seduta del _____, ha approvato il testo 

dello schema di contratto da stipularsi a tal fine;  

- la sig.ra Maria Anna Clementina Magnelli, già 

dipendente del Politecnico, cat. C, area amministrativa, 

ha prestato servizio, prima del collocamento in 

quiescenza, presso l’unità di staff Segreteria di rettorato 

e direzione generale” 

- la sig.ra Maria Anna Clementina Magnelli dichiara 

di essere disponibile allo svolgimento del suddetto 

incarico, a titolo gratuito ed alle condizioni di cui al 

presente contratto; 

- il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del ....... 

, ha autorizzato la stipula di un contratto di 

collaborazione a titolo gratuito per il graduale 

trasferimento delle sue competenze ed esperienze, della 

durata di mesi tre, rinnovabile fino alla durata massima 

di un anno, con decorrenza dalla data di sottoscrizione 

del presente contratto e conseguente pubblicazione 

dell’incarico, secondo le modalità di cui al Dlgs  n. 

33/2013 sul sito istituzionale del Politecnico, 

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE: 

1. Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente contratto.  

2. Oggetto dell’Incarico 
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La sig.ra Maria Anna Clementina Magnelli si impegna 

a svolgere, in qualità di collaboratore, attività di 

affiancamento per un graduale trasferimento delle sue 

competenze ed esperienze maturate negli ultimi anni 

alle unità di personale che subentreranno nelle attività 

svolte. 

Il collaboratore dichiara la disponibilità a mettere la 

propria professionalità a supporto degli uffici verso i 

quali la prestazione lavorativa dovrà estrinsecarsi. 

3. Utilizzo delle strutture dell’Università 

La sig.ra Maria Anna Clementina Magnelli può 

utilizzare tutte le strumentazioni necessarie per il 

corretto espletamento dell’incarico in oggetto.   

4. Presenza in ufficio e modalità di prestazione 

lavorativa 

La sig.ra Maria Anna Clementina Magnelli si impegna 

a collaborare secondo modi e tempi che saranno 

concordati con il Magnifico Rettore. 

Non vi è comunque obbligo di rilevazione della 

presenza in ufficio. 

5. Obblighi dell’Università 

Il Politecnico provvederà a propria cura e spese, 

limitatamente al periodo di durata del presente 

contratto, alla copertura assicurativa per gli infortuni sul 

lavoro e responsabilità civile verso terzi occorsi 

nell’ambito dell’espletamento delle attività di cui al 

presente contratto.  

6. Durata della prestazione 

L’incarico avrà durata di tre mesi, rinnovabile anche più 
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volte, fino ad un massimo di un anno, con decorrenza 

dalla data di sottoscrizione del presente contratto e 

conseguente pubblicazione dell’incarico, secondo le 

modalità di cui al Dlgs  n. 33/2013 sul sito istituzionale 

dell’Università. 

7. Revoca e risoluzione dell’incarico 

E’ possibile la revoca anticipata dell’incarico a titolo 

gratuito da parte di entrambe le parti con un preavviso 

di almeno 20 giorni. 

Il contratto si risolve automaticamente nei seguenti casi:  

a) danno all’immagine dell’Università; 

b) sospensione ingiustificata della prestazione; 

c) inosservanza dei Codici e dei Regolamenti del 

Politecnico relativamente alle norme pertinenti 

all’oggetto del contratto. 

8. Diritti e obblighi 

La sig.ra Maria Anna Clementina Magnelli deve 

conformare la sua condotta alle norme ed a quanto 

disposto dal Magnifico Rettore. 

Nei rapporti con l’utenza interna ed esterna, la sig.ra 

Maria Anna Clementina Magnelli deve ispirarsi ai 

principi di collaborazione ed adoperarsi per assicurare il 

migliore espletamento dell’incarico assegnatogli. 

Il collaboratore è inoltre tenuto: 

a) a mantenere il segreto d’ufficio, in conformità alle 

norme di legge e regolamentari vigenti; 

b) a non partecipare, neppure indirettamente, ad 

appalti, forniture, concessioni ed attività in cui sia 

interessato il Politecnico; 
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c) ad osservare la disciplina sulle incompatibilità e le 

norme dei codici di comportamento e disciplinare 

adottati dal Politecnico. 

La sig.ra Maria Anna Clementina Magnelli prende 

altresì atto che sul sito istituzionale del Politecnico è 

pubblicato il Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza 2018-2020, di cui al 

Piano Integrato 2018-2020, e dichiara di conoscerne i 

contenuti specifici. 

9. Responsabilità 

La sig.ra Maria Anna Clementina Magnelli è 

responsabile dei danni arrecati nell’esercizio delle sue 

funzioni con dolo o colpa grave al Politecnico o ai terzi 

verso i quali l’Istituzione deve rispondere. 

10. Gratuità dell’incarico 

Le parti si danno reciprocamente atto che l’incarico sarà 

svolto a titolo gratuito.  

11. Norma finale 

La sig.ra Maria Anna Clementina Magnelli dichiara di 

non trovarsi, per l’espletamento dell’incarico, in alcuna 

condizione di incompatibilità ai sensi delle disposizioni 

di legge. 

Per quanto non espressamente previsto, le parti fanno 

riferimento alle vigenti leggi e al Codice di 

comportamento del Politecnico. 

12. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e 

s.m.i., il Politecnico si impegna a rispettare il carattere 

riservato delle informazioni fornite dalla 
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sig.ra Maria Anna Clementina Magnelli che saranno 

utilizzate solo per la gestione del contratto.  

Redatto e sottoscritto in doppio originale il 

…………. 2018 in Bari. 

IL DIRETTORE GENERALE                        IL 

COLLABORATORE 

_________________________                    

______________________ 
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Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 05 
del 13 aprile 2018 

n. 
delibera EDILIZIA, 

TERRITORIO E 
SICUREZZA 

Piano degli spostamenti di personale e laboratori per lo 
svuotamento della struttura dell’edificio sede storica del DEI al fine di 
consentire l'esecuzione dei lavori di  Riqualificazione della Sala Alta 
Tensione del Politecnico Di Bari - Campus “E. Quagliariello” 43 

Il Rettore comunica che in data 19.03. u.s. si è dato avvio ai lavori di Riqualificazione della Sala Alta Tensione del 
Politecnico di Bari - Campus "E. Quagliariello” e che attualmente detti lavori stanno interessando solo gli impianti 
al piano interrato dell’edificio sede storica del DEI.  
 Il Rettore evidenzia che si tratta di un’opera di interesse per l’intero Politecnico, che richiede un sacrificio 
temporaneo, in particolare, ai colleghi del DEI, dipartimento al quale, peraltro, era precedentemente affidata la 
volumetria della S.A.T. Egli ritiene, pertanto, che sia opportuno che il Politecnico, nella sua interezza, collabori 
all’individuazione di una sistemazione decorosa e funzionale allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca 
del DEI. La soluzione individuata si basa sull’ottica dell’individuazione di spazi laddove – sulla base dei valori 
medi delle superfici attualmente a disposizione di ciascun docente, per ogni dipartimento – ve ne sia maggiore 
disponibilità.  
    Il Rettore evidenzia inoltre che il cronoprogramma dei lavori prevede che trascorsi due mesi dall’avvio degli 
stessi, sia dia esecuzione agli interventi di adeguamento strutturale, e in tale circostanza risulta necessario che per 
motivi di sicurezza, l’edificio del DEI risulti sgombro da persone (All. R0-R0bis-R1-R2- R3). 
 Per la tipologia degli interventi strutturali a farsi, lo spostamento e rientro in sede del personale può avvenire 
con due modalità: 
- A -personale collocato nell’ala dell’edificio adiacente la Sala oggetto di adeguamento strutturale, che può 
rientrare nella propria sede ad ultimazione di tutti i lavori costituenti l’intervento; 
- B - personale collocato nella zona dell’edificio non oggetto di adeguamento strutturale, che può rientrare nella 
propria dopo tre mesi  
 Dopo una ricognizione e attenta valutazione degli spazi disponibili in tutte le strutture del Politecnico capaci 
di ospitare il personale e i laboratori da trasferire, valutata l’attività svolta dalla commissione spazi, è stato 
predisposto un piano dei trasferimenti che si esplicita negli elaborati grafici allegati alla presente. 
 Il piano prevede il trasferimento dei laboratori (All. TC1, TC2, TC3) nei plessi denominati “Aule Celso 
Ulpiani”, nel plesso del Dicatech di Chimica Applicata e nel plesso “Officine Politecniche” dove saranno trasferiti 
i laboratori denominati OP1, OP2 e OP3 che svolgeranno comunque attività coerenti con le finalità di ricerca 
scientifica previste nel PON 2007-13. 
 Vista la disponibilità degli spazi relativi ad uffici, il piano prevede il trasferimento del personale nelle strutture 
del: 

- DicaTech e precisamente al piano terra e primo del plesso di “Geologia” (All. T.D.1), al piano primo del 
plesso di “Chimica Applicata” (All. T.D.2)  
- Dicar e precisamente al piano terzo del plesso di “Strutture” (All. T.S.3) prevedendo una sistemazione del    
personale di afferente alla Sez. “Strutture”come indicato negli allegati T.S.0 T.S.1- T.S.2. 

oltre che nel “Corpo Biblioteca” (All. T.C. Bib). 
 
Il Rettore ricorda che il DEI è stato privato di molti spazi per permettere la ricostruzione della palazzina SAT ed 
è proprio al fine di ridurre il disagio dei Docenti e del personale TAB di questo dipartimento che si è provveduto, 
di comune accordo con i rispettivi direttori di dipartimento,  ad assegnare temporaneamente degli spazi  in esubero 
o inutilizzati assegnati al DICAR ed al DICATECh. Il Rettore ricorda a tutti coloro i quali esprimono disappunto 
ed alimentano inutili polemiche che gli spazi sono affidati e non sono di proprietà del personale che li occupa. 
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Il Consigliere Angiuli chiede che venga ripristinata l’identità degli spazi assegnati ai dipartimenti mediante 
l’applicazione di targhette che ne identifichino la destinazione e gli occupanti. 
 
Il Rettore ricorda che attualmente il Campus è un grande  cantiere a cielo aperto e che quando termineranno i 
lavori si provvederà a far assumere un look più consono alle proprie ambizioni. 
 
Il consigliere Giustolisi non condivide la metodologia con la quale sono state attuate le assegnazioni e le revoche  
degli spazi nei dipartimenti e ritiene che il CdA non possa che dare indicazioni standard  ma che nell’applicazione 
si debba tener conto anche della gente che lavora e delle esigenze di ricerca. 
Il Consigliere Giustolisi condivide l’esigenza di definire chi occupa e cosa con l’individuazione di targhe 
standardizzate  da applicare sulle porte. 
 
Il Consigliere Vinci ritiene importante per i visitatori e l’utenza esterna la presentazione dell’Ente e le targhe 
potrebbero contribuire ad una migliore visibilità. 
 
La prof.ssa Ficarelli ritiene che si debbano rispettare delle tempistiche e quindi non appena termineranno i lavori 
di rifacimento si provvederà anche ad una rivisitazione del look generale. 
 
Il consigliere Giustolisi ricorda che la gestione degli spazi è una prerogativa del Consiglio di amministrazione 
anche se poi i Dipartimenti non  ne rispettano le indicazioni e ne gestiscono, nel quotidiano, le attribuzioni. 
 
Il Rettore ricorda che la gestione degli spazi è una materia alquanto complicata, ma non tutti i dipartimenti si 
comportano nella stessa maniera. 
 
Il prof. Attivissimo ricorda che le attuali assegnazioni sono provvisorie e che non appena sarà riconsegnata l’ex 
sala AT si dovrà provvedere ad una nuova attribuzione degli spazi. A tale scopo richiama la necessità che la 
Commissione Spazi a suo tempo nominata, venga riconvocata al più presto, così da concludere i lavori e definire 
univocamente la disponibilità media di spazio per ufficio docente nell’ateneo. Il professore chiede di sollecitare 
l’impresa incaricata di realizzare l’opera in oggetto affinché vengano ridotti i tempi per la realizzazione della 
stessa. 
 
Il prof. Giustolisi dichiara il suo voto di astensione in quanto non preventivamente informato della revoca dei 
propri spazi, egli lamenta l’impossibilità di dare una postazione di lavoro ai propri assegnisti di ricerca. 
 
Il consigliere Guizzardi rende noto che anche gli studenti perderanno aule studio a causa dei lavori alla palazzina 
celso Ulpiani. 
 
Il Rettore ritiene che sarà possibile dedicare delle aule nel corpo a Z a tale fine 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

LETTA la relazione del Rettore; 

VISTE le planimetrie relative al piano dei trasferimenti; 

all’unanimità, 

DELIBERA 

di approvare il Piano dei trasferimenti così come rappresentato negli elaborati grafici allegati. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

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

STATO DEI LUOGHI 
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SOLUZIONI 
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Assegnazione Spazi Presso le Officine Politecniche - Concessione in 
comodato d’uso di locali presso le Officine Politecniche alla AROL 
S.p.A. per la realizzazione del laboratorio “Food and Beverage 
Automation and Robotics Innovation Laboratory” (F-BARI Lab) 44 

 
Il Rettore comunica che dovendo liberare la sede storica del DEI al fine di consentire gli interventi previsti nei 
“Lavori di Riqualificazione della Sala Alta Tensione del Politecnico di Bari - Campus "E. Quagliariello”, si intende 
procedere ad una rivisitazione anche degli spazi siti presso le Officine Politecniche. 
 A tal fine, il Rettore evidenzia che gli spazi localizzati nella campata centrale dei capanni delle Officine 
Politecniche (Ex CCT - MIT) come riportati nella planimetria di cui all’allegato A1, non risultano attualmente 
assegnati ad alcuna struttura del Politecnico.  
  
 Il Rettore rammenta che il Politecnico ha stretto con la società AROL S.p.A. un Accordo di Partnership per la 
realizzazione del laboratorio “Food and Beverage Automation and Robotics Innovation Laboratory” (F-BARI 
Lab). Tale accordo è stato sottoscritto in data 15 giugno 2017 a valle dell’approvazione da parte di questo C.d.A. 
nella seduta del 31 maggio 2017, atteso il parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 30 maggio 
2017. 
  
 Le attività di cui all’accordo di Partnership sino a questo momento sono state svolte all’interno delle strutture 
del DEI, e dovendo ora liberare la sede storica del DEI risulta necessario individuare spazi da destinare alle attività 
previste nell’accordo in parola. 
 Vista la disponibilità degli spazi localizzati nella campata centrale dei capanni delle Officine Politecniche 
come sopra rappresentato, parte di essi (Allegato 2) potrebbero essere concessi in comodato d’uso alla AROL 
S.p.A., secondo condizioni da stabilire in apposito contratto.  
 Il Rettore evidenzia che qualora si deliberasse di concedere in comodato d’uso detti spazi alla società AROL 
S.p.A, i restanti spazi come individuati nella planimetria di cui all’Allegato 3, sarebbero quindi disponibili per una 
prossima assegnazione. 
 Al fine di concedere gli spazi alla società AROL S.p.A., il Rettore sottopone a questo Consesso bozza del 
contratto di comodato d’uso che di seguito si riporta: 
 

 
POLITECNICO DI BARI 

Contratto di comodato  
 

tra 
La società AROL S.p.A., nel seguito denominata “AROL”, con sede in Canelli, viale Italia, n. 193 - C.A.P. 
14053, Codice Fiscale 03217610967, Partita Iva 03217610967, nella persona del Legale Rappresentante Dott. 
Alberto Cirio, nato a Canelli il 19 /03/1969, C.F. CRILRT69C19B594G, domiciliato per la carica presso Arol 
S.p.A 

E 
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Il POLITECNICO DI BARI, nel seguito denominato “Politecnico”, C.F. n. 93051590722, P.IVA 
04301530723, con sede in Via Amendola 126/B, 70126 Bari, rappresentato dal Rettore Prof. Eugenio Di 
Sciascio, nato a Bari il 13/03/1963 
di seguito indicate anche singolarmente come “la Parte” e congiuntamente come "le Parti" 

 
PREMESSO CHE 

 

- il Politecnico di Bari ha tra i propri fini istituzionali la formazione e la ricerca e ad esse ha affiancato il 
trasferimento tecnologico ed i servizi al sistema socio-economico e al territorio; 

-  il Politecnico di Bari, intende generare e sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza 
attraverso l’interazione con gli attori pubblici e privati che sul territorio contribuiscono alla creazione e 
distribuzione della stessa; 

- gli obiettivi sopradescritti si realizzano attraverso la capacità di fare sistema sulla frontiera della ricerca 
e della formazione negli ambiti dell’eccellenza presenti nell’Ateneo e nel sistema socio economico 
territoriale; 

- - il Politecnico di Bari intende quindi potenziare la collaborazione con i soggetti pubblici e privati 
operanti sul territorio nell’ottica di favorire la cooperazione nell’ambito di progetti di ricerca in 
partnership di interesse comune; 

- AROL intende sviluppare nel settore dell’automazione industriale, nuove tecnologie nel campo degli 
azionamenti elettrici, dei motori elettrici, dei sistemi di controllo, dello sviluppo SW dei sistemi di HMI 

- le Parti intendono ampliare l’esperienza fin qui svolta attivando una collaborazione strategica a lungo 
termine relativa a generazione di idee, studi di fattibilità, progetti di ricerca svolti in partnership; 

- le Parti, al fine di realizzare gli obiettivi identificati nel punto precedente e per creare un flusso 
privilegiato di competenze tra Università e Impresa, intendono costituire presso il Politecnico di Bari un 
laboratorio integrato multidisciplinare per collaborare all’evoluzione di tecnologie avanzate e per 
individuare spunti di innovazione interdisciplinari. Le attività relative saranno localizzate sia nei 
laboratori del Politecnico di Bari sia nei locali che saranno messi a disposizione di AROL dal Consiglio 
d’Amministrazione del Politecnico, sulla base di apposito contratto di comodato d’uso a titolo gratuito 
e/o oneroso che nei laboratori di AROL. 

-  AROL potrà inoltre contribuire all'attività didattica del Politecnico di Bari, con la diretta partecipazione 
dei propri dipendenti, per l’erogazione di attività didattiche integrative quali tesi di laurea, tirocini 
formativi, stage, ecc.; 

- allo scopo di rendere disponibili al contesto produttivo operatori particolarmente qualificati, AROL è 
interessata a collaborare con il Politecnico di Bari anche al fine di promuovere tirocini e/o dottorati di 
ricerca nei settori descritti dall’allegato A dell’accordo; 

- il Consiglio di Amministrazione del Politenico nella seduta del 31 maggio 2018, sentito il parere 
favorevole del Senato Accademico reso nella seduta del 30 maggio 2018 ha approvato la proposta di 
Accordo di Partnership per la realizzazione del laboratorio “Food and Beverage Automation and 
Robotics Innovation Laboratory” (F-BARI Lab) tra Politecnico di Bari e Arol S.p.A., conferendo mandato 
al Rettore, in qualità di Legale Rappresentante, per la sottoscrizione dell’Accordo; 

- in data 15 giugno 2017 è stato sottoscritto un contratto attuativo avente ad oggetto lo svolgimento di 
attività tecnico-scientifiche finalizzate all'innovazione e alla ricerca nel settore dell'automazione e della 
robotica nell'ambito dell'Accordo di Partnership per la realizzazione del Laboratorio "CYBER 
PHYSICAL SYSTEMS AROL BARI" – CPS; 

- il Politecnico, per la realizzazione del suddetto laboratorio, ha accordato alla società AROL S.p.A. 
l’utilizzo in comodato dei locali siti in Bari in via Giovanni Amendola 132, riferimenti catastali foglio 
118, part. 49, sub. 5. 
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TUTTO CIO’ PREMESSO, AFFINCHE’ COSTITUISCA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATTO, 
LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE 

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue: 
Art. 1 - La narrativa che precede e i relativi allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto. 
Art. 2 - Il Politecnico, concede in comodato a AROL S.p.A., che accetta, i locali individuati in premessa. 
Art. 3 -  Il Politecnico garantirà a AROL S.p.A. sia l’accesso ai locali, sia gli allacciamenti alle reti elettrica, acqua 
e gas. 
Art. 4 - AROL S.p.A. si impegna al rispetto di tutte le norme e le disposizioni che regolano il transito di persone e 
mezzi all’interno del Politecnico.  
Art. 5 - Le parti si danno atto che i locali di cui alle premesse del presente contratto, vengono consegnati in regola 
con le disposizioni amministrative, edilizie e urbanistiche. Le Parti si danno reciproco atto di conoscere la 
consistenza dei Locali oggetto del presente Contratto, che riconoscono essere stipulato con espresso riferimento a 
tutte le norme di legge (artt. 1803 e segg. c.c.) che regolano il comodato. 
Art. 6 - La durata del presente Contratto è di dieci anni complessivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del 
presente contratto e potrà essere rinnovata alla scadenza per pari periodi tramite scambio di lettera fra le Parti. 
È escluso il tacito rinnovo. L'eventuale recesso di una delle Parti potrà essere esercitato in qualsiasi momento da 
ciascuna Parte e dovrà essere comunicata all'altra Parte con lettera raccomandata, con un preavviso di almeno 
sei mesi.  
Art. 7 - Le Parti concordano che ove l’Accordo di Partnership di cui alle Premesse, venga terminato o risolto 
anticipatamente per qualsivoglia motivo, anche il presente Contratto verrà automaticamente terminato o risolto, 
fermo restando che le Parti dovranno definire congiuntamente le modalità e le tempistiche per la riconsegna dei 
locali. 
Art. 8 - AROL S.p.A. si impegna a riconsegnare i locali entro e non oltre 45 giorni dalla data di scadenza e/o 
risoluzione del presente Contratto nelle medesime condizioni in cui li ha ricevuti, salvo il normale deperimento 
d'uso, pena il risarcimento del danno. 
Art. 9 - AROL S.p.A. si servirà dei locali sopra descritti con la diligenza del buon padre di famiglia e si impegna 
ad adibire i medesimi unicamente all’uso a cui sono destinati al momento della concessione in comodato e a non 
variarne la destinazione dell’utilizzo. 
Art. 10 - È tassativamente esclusa qualsiasi altra utilizzazione, pena l’immediata risoluzione del presente Contratto 
da parte del Politecnico. 
Art. 11 - Il Politecnico, fino alla data di restituzione dei locali, ha diritto di accedere liberamente, di ispezionare 
e far ispezionare i medesimi, con congruo preavviso scritto per accertarne lo stato e l’uso conforme al Contratto, 
senza che AROL S.p.A. possa negare il proprio consenso, se non per giustificati motivi connessi con le normali 
esigenze operative. Il Politecnico si impegna a effettuare o far effettuare tali accessi e ispezioni in modo da non 
interferire o interferire nella misura minima possibile nell’esercizio dell’attività lavorativa svolta da parte del 
personale coinvolto nelle attività di ricerca. 
Art. 12 - AROL S.p.A. si impegna, inoltre, a gestire, a proprie spese, le proprie infrastrutture IT necessarie al 
collegamento informatico con le proprie sedi.  
Art. 13 -  Il Politecnico si impegna a rispettare le vigenti normative di legge e ad adeguarsi tempestivamente alle 
stesse e alle nuove che verranno emesse nel tempo, obbligandosi sin da ora ad effettuare a proprie cure e spese 
tutte le opere che si rendessero necessarie per adeguare i locali alla normativa vigente.  
Art. 14 - AROL S.p.A. si obbliga a conservare e custodire con la massima diligenza i locali ricevuti in comodato e 
ad effettuare la manutenzione ordinaria sugli stessi. 
Art. 15 - AROL S.p.A. ha diritto al rimborso se trattasi di spese straordinarie, che restano a esclusivo carico del 
Politecnico, il quale nulla avrà a richiedere a AROL S.p.A. in tal senso. 
Art. 16 - AROL S.p.A. si impegna ad attivare a suo nome tutte le utenze telefoniche per i locali. Le Parti, definiscono 
come Costi Operativi a carico del Politecnico di Bari gli oneri relativi alle forniture di utilities e servizi generali 
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ad eccezione di quelli relativi alla telefonia, che rimangono a carico di AROL S.p.A., fissando un importo pari ad 
euro 3.600,00 (tremilaseicento/00) annui, quale rimborso forfettario per tali oneri.  
Art. 17 - AROL S.p.A., in ordine alle esigenze della propria attività di ricerca e dei relativi programmi e indirizzi 
produttivi, potrà apportare modifiche, migliorie e aggiunte ai locali, soltanto dopo avere ottenuto il permesso 
scritto del Politecnico. Sarà a carico del Politecnico l’eventuale ottenimento di tutti i requisiti di legge e normativi, 
quali autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi rilasciati dalle autorità competenti. 
Art. 18 - Alla scadenza del presente Contratto AROL S.p.A. avrà diritto di asportare, a propria cura e spese, quanto 
aggiunto ai locali, qualora ciò possa avvenire senza nocumento agli stessi. Ove AROL S.p.A. non eserciti tale 
facoltà, i miglioramenti e le addizioni resteranno acquisiti ai locali a beneficio del Politecnico, che rinuncia 
comunque sin d’ora a richiedere la riduzione in pristino stato per le modifiche da quest’ultimo approvate per 
iscritto, senza che AROL S.p.A. possa pretendere indennità, compensi, rimborsi o risarcimenti anche parziali, né 
in ogni caso il valore di detti miglioramenti o addizioni potrà compensare gli eventuali deterioramenti del bene 
comodato. 
Art. 19 - Le Parti si impegnano a operare costantemente nel rispetto di tutte le normative applicabili per quanto 
di propria competenza e di adeguarsi tempestivamente a propria cura e spese alle stesse, per quanto riguarda 
esclusivamente l’esercizio dell’attività svolta nei locali, con particolare riguardo, ma non limitatamente, alla 
prevenzione incendi, antinfortunistica, sicurezza del lavoro, tutela dell’ambiente, ecologia, etc. 
Art. 20 - Eventuali richieste di autorizzazione e permessi che si ritenessero necessarie per la predisposizione dei 
locali sono a carico del Politecnico. 
Art. 21 - AROL S.p.A. dichiara di essere informata e di accettare l'orario di lavoro in vigore presso il Politecnico, 
nonché tutti i periodi di chiusura collettiva che dovranno essere comunicati per tempo ai proponenti stessi. 
Art. 22 - Il personale autorizzato da AROL S.p.A. non potrà accedere, salvo specifica autorizzazione da parte del 
responsabile dell’area del Politecnico, ai locali al di fuori degli orari di apertura della struttura. Nel caso in cui 
AROL S.p.A. avesse necessità di svolgere attività al di fuori di tali orari e dei periodi di chiusura, le modalità 
saranno concordate di volta in volta tra le Parti. 
Art. 23 - L’accesso ai locali dati in uso ai sensi del presente Contratto è consentito esclusivamente al personale 
autorizzato di AROL S.p.A. e del Politecnico. 
Art. 24 - Il personale di ciascuna Parte dovrà essere in possesso delle necessarie coperture assicurative. 
Art. 25 - AROL S.p.A. si impegna a stipulare idonee polizze assicurative con primaria compagnia assicurativa per 
ogni danno causato a persone, cose e/o ai locali derivante dall’attività del personale delle stesse all’interno dei 
locali, con espressa rinuncia al diritto di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice nei confronti del 
Politecnico. 
Art. 26 - Dal canto suo, il Politecnico si impegna a stipulare, idonee polizze assicurative con primaria compagnia 
assicurativa per ogni danno causato a persone, cose e/o ai locali derivante dall’attività del personale del 
Politecnico all’interno dei locali con espressa rinuncia al diritto di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice 
nei confronti di AROL S.p.A.  
Art. 27 - Il presente Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso a cura e spese della Parte richiedente. 
Le spese di bollo sono a carico della Parte richiedente. 
Art. 28 - Il presente Contratto sarà interpretato e governato in via esclusiva dalla legge italiana. Le Parti, di 
comune accordo, individuano il Foro di Bari quale foro competente per le controversie derivanti dal presente atto. 
Art. 29 - Qualunque modifica al presente Contratto dovrà risultare da atto scritto tra le Parti. 
Art. 30 - Tutte le comunicazioni/informazioni da una Parte all’altra dovranno essere effettuate per iscritto, 
mediante lettera consegnata personalmente o inviata a mezzo mail o raccomandata con avviso di ricevimento (e 
tale avviso a mezzo posta verrà considerato ricevuto nella data di ricevimento risultante dalla cartolina di ritorno), 
ai seguenti indirizzi: 
Per AROL S.p.A.:  
AROL S.p.A.  
Viale Italia, 193, 14053 Canelli (AT) 
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alla c.a. del legale rappresentante Dott. Alberto Cirio 
 
Per il Politecnico di Bari: 
Politecnico di Bari 
Via Amendola n. 126/B, 70126 Bari, 
alla c.a. del Rettore Prof. Eugenio Di Sciascio 
Art. 31 - L’eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell’altra Parte, posti in essere in violazione 
delle disposizioni contenute nel presente Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni 
violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previsti. La rinuncia a far 
valere eventuali inadempimenti di qualsiasi disposizione del presente Contratto dovrà essere formulata per iscritto 
e non costituirà né potrà essere intesa quale rinuncia a far valere altri o successivi inadempimenti del presente 
atto. 
Art. 32 - Le Parti si impegnano a dare piena attuazione alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 30 giugno 
2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.  
Art. 33 - Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 1803 e ss. del 
Codice Civile. 
 
Per AROL S.p.A.  
Dott. Alberto Cirio 
Legale Rappresentante 

 Per il Politecnico di Bari 
Prof. Eugenio Di Sciascio 
Il Rettore 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

LETTA la relazione del Rettore; 

VISTA la bozza del contratto di comodato tra il Politecnico di Bari e la società AROL S.p.A.; 

VISTE le planimetrie relative ai suddetti locali; 

DELIBERA 

- di approvare il suddetto contratto di comodato per la concessione di spazi all’interno del comprensorio 
Officine Politecniche di cui all’Allegato 2. 

- di dare mandato agli uffici competenti di esaminare e redigere la versione definitiva del contratto di 
concessione in uso degli spazi al fine di contemperare le esigenze e le finalità di ricerca nel rispetto della 
valenza scientifica delle attività da svolgersi e di un corretto utilizzo del patrimonio immobiliare 
dell’Ateneo. 

- di dare mandato al Rettore per la sottoscrizione dello stesso.  
- di prendere atto della disponibilità degli spazi localizzati nella campata centrale dei capanni delle Officine 

Politecniche disponibili per una prossima assegnazione di cui all’Allegato 3 / Allegato 1. 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

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

 n. 05 
del 13 aprile 2018 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

Accordo di attuazione tra Politecnico di Bari e Istituto Poligrafico Zecca 
dello Stato - IPZS 

45 

 
Il Rettore informa che è pervenuto presso questo Ateneo un Accordo di attuazione tra il Politecnico di Bari e 

l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - IPZS, avente ad oggetto la ricerca di una metodologia di analisi volta a 
determinare i profili di provenienza territoriale di prodotti ortofrutticoli freschi mediante la tecnica della 
Risonanza Magnetica Nucleare (NMR) (All. 1). 

Il Rettore comunica che tale Accordo, già sottoscritto a cura dell’Amministratore Delegato di IPZS, rientra 
nell’ambito del più ampio Accordo Quadro sottoscritto tra le Parti in data 19.05.2017, che regola la collaborazione 
reciproca in attività di ricerca, sviluppo e innovazione (All. 2). 

Il Rettore riferisce che, ai fini dello svolgimento delle attività di ricerca concordate, da realizzarsi nell’arco di 12 
mesi rinnovabili, IPZS si impegna a riconoscere al Politecnico di Bari il parziale rimborso dei costi sostenuti, per 
un importo massimo pari ad € 200.000,00, esente IVA. Restano a carico dell’Ateneo i costi derivanti dalla 
partecipazione al progetto del Responsabile scientifico, individuato nella persona della prof.ssa Maria Michela 
dell’Anna, afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica 
DICATECH, e degli ulteriori collaboratori scientifici che verranno impiegati, nonché l’utilizzo del Laboratorio 
NMR del PoliBa. 

Il Rettore informa, inoltre, che il piano di spesa presunto, che prevede la quantificazione dei costi per ciascuna 
delle voci di spesa riportate nell’Accordo in parola, si articola come segue: 

• 3 assegni di ricerca di durata annuale, di cui 2 destinati a ricercatori senior e un assegno di ricerca post 
dottorale per complessivi € 110.000,00 circa; 

• costi sostenuti dal Politecnico per trasporto dei campioni di prodotti agroalimentari presso i laboratori di 
analisi:€ 8.000,00 circa; 

• costi per le analisi svolte dal laboratorio terzo: € 20.000,00 circa; 
• costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente ai fini dell’attività di ricerca:€ 

34.000,00; 
• costi di smaltimento dei rifiuti connessi all’attività svolta: € 13.000,00; 
• costi dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato nell’ambito di 

un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, 
così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini 
dell’attività di ricerca: € 5.000,00 circa; 

• costi di viaggio per missioni effettuate nell’ambito degli scopi del progetto: € 10.000,00 circa. 
 
Terminata la relazione, il Rettore invita il Consesso ad esprimersi in merito. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 
UDITA la relazione del Rettore; 
 
VISTO l’Accordo Quadro sottoscritto tra il Politecnico di Bari e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - IPZS 
in data 19.05.2017; 
 
VISTA la proposta di Accordo di attuazione tra il Politecnico di Bari e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - 
IPZS, avente ad oggetto la ricerca di una metodologia di analisi volta a determinare i profili di provenienza 
territoriale di prodotti ortofrutticoli freschi mediante la tecnica della Risonanza Magnetica Nucleare (NMR); 
 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;  
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all’unanimità, 
 

DELIBERA 
 
- di approvare la proposta di Accordo di attuazione tra il Politecnico di Bari e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato - IPZS, avente ad oggetto la ricerca di una metodologia di analisi volta a determinare i profili di provenienza 
territoriale di prodotti ortofrutticoli freschi mediante la tecnica della Risonanza Magnetica Nucleare (NMR); 
 
- di dare mandato al Rettore, in qualità di Legale Rappresentante, di sottoscrivere l’Accordo in parola. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

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

 n. 05 
del 13 aprile 2018 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

Convenzione tra il Comune di Palagiano ed il Politecnico di Bari per 
studio finalizzato alla definizione di linee guida per la redazione del 
P.U.M.S 46 

 
Il Rettore informa che il Comune di Palagiano ha proposto a questo Ateneo la sottoscrizione di una Convenzione finalizzata 

alla definizione di linee guida per la redazione del P.U.M.S. (All. 1). 

Il Rettore rendo noto, altresì, che il l’Atto convenzionale su richiamato prevede l’individuazione dei proff. Michele Ottomanelli 

e Mario Binetti, afferenti al Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio e di Chimica – DICATECh di questo 

Politecnico, quali Responsabili scientifici dell’attività di ricerca di cui trattasi. 

Il Rettore rappresenta, infine, che la Convenzione in parola prevede la determinazione di un corrispettivo pari ad € 20.000,00 

oltre iva, ripartito come da allegato piano di spesa (All.2), redatto sulla base del vigente Regolamento di disciplina delle attività 

e/o prestazioni svolte nell’interesse di soggetti terzi, pubblici e privati di questo Ateneo. 

 

Tanto premesso, il Rettore invita i presenti ad esprimersi in merito. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

UDITA la relazione del Rettore; 

VISTA la proposta di Convenzione tra il Comune di Palagiano e il Politecnico di Bari finalizzata alla definizione di 

linee guida per la redazione del P.U.M.S.; 

VISTO il piano di spesa relativo al su indicato Atto convenzionale; 

VISTO il vigente Statuto del Politecnico di Bari; 

VISTO il vigente Regolamento di disciplina delle attività e/o prestazioni svolte nell’interesse di soggetti terzi, 

pubblici e privati; 

all’unanimità, 

DELIBERA 

 

• di approvare la proposta di Convenzione tra il Comune di Palagiano e il Politecnico di Bari finalizzata alla definizione 

di linee guida per la redazione del P.U.M.S. ed il relativo piano di spesa; 

• di dare mandato al Rettore di sottoscrivere la Convenzione di cui trattasi; 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 	
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ALLEGATI 
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PALAGIANO ED IL POLITECNICO DI BARI  

PER STUDIO FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DI LINEE GUIDA PER LA 
REDAZIONE DEL P.U.M.S 

 
Il Comune di Palagiano (C.F. ______), con sede in Palagiano in Corso Vittorio Emanuele, n. 1, 
rappresentato da____________________, nato a _____________(_______) il _________, nella sua 
qualità di __________________ e domiciliato per la carica 
presso___________________________________________ 

 
E 
 

il Politecnico di bari (C.F. 93051590722 – P.IVA: 04301530723) di seguito denominato Politecnico, con 
sede in Bari alla via Amendola n. 126, in persona del Rettore pro-tempore prof. Eugenio Di Sciascio, nato 
a xxxx il xxxxxxxxx, C.F. XXXXXXXXXXXXXX, e domiciliato per la carica presso il Politecnico di 
bari, in prosieguo denominati singolarmente “Parte” e collettivamente “Parti” 
 
PREMESSO che: 
- il raccordo tra sistema universitario e territorio è considerato di particolare importanza per lo sviluppo 
economico e sociale; 
- il Comune di Palagiano è interessato a promuovere, in collaborazione con il Politecnico di Bari, 
programmi di ricerca avanzata che riguardano lo studio della mobilità, della logistica e dei trasporti;  
- Il Politecnico di Bari è un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è compito delle 
Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di 
collaborazione con Istituzioni extra universitarie; 
- la Regione Puglia (Assessorato ai trasporti), con nota prot. 104458 del 21.11.2017 ha trasmesso la bozza 
di linee guida per la redazione di Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.); 
- con la redazione del P.U.M.S, il Comune di Palagiano intende dotarsi di uno strumento strategico di 
pianificazione per costruire una prospettiva partecipata di sviluppo della mobilità nel territorio urbano; 
- l’intenzione della Amministrazione è quella di porre l’accento sul tema della sostenibilità economica, 
sociale e ambientale, coerentemente con quanto enunciato nei principi guida della strategia comune 
europea in materia di mobilità; 
- il metodo del confronto e della partecipazione rappresenta un importante strumento di comprensione 
del contesto di riferimento, indispensabile per cogliere gli elementi chiave nella definizione di politiche 
orientate alla risoluzione dei problemi e ad avere ricadute positive sull’intera comunità; 
- il percorso di partecipazione per la realizzazione delle linee guida del P.U.M.S. deve prevedere il 
succedersi di diversi momenti di confronto con la cittadinanza; 
- una volta raccolte tutte le informazioni necessarie, verranno redatte le linee guida necessarie per 
permettere alla Amministrazione Comunale di procedere con gli atti tecnici ed amministrativi 
successivi ai fini dell’approvazione del Piano. 
 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 
ART. 1  - CONTRIBUTI E OBBLIGHI DELLE PARTI 
1.1 Il Comune di Palagiano, in persona del dirigente sopraindicato, conferisce al Politecnico di Bari, qui 
legalmente rappresentato dal Rettore, prof. Eugenio di Sciascio, l’incarico di svolgere le attività, come 
indicato nel seguente programma dei lavori. Quest’ultimo definisce i contributi delle parti in una 
successione cronologica che ne determina il rapporto di propedeuticità. 
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ATTIVITÀ DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITÀ CONTRIBUTO 
DELLE PARTI 

DURATA DELLE 
ATTIVITÀ 

1 Mappatura dei 
portatori di 
interesse 
 

La definizione della mappa dei portatori di 
interesse serve ad individuare tutti i soggetti 
potenzialmente coinvolti nel dibattito sul tema del 
P.U.M.S. al fine di ottenere un loro contributo sia 
in fase partecipativa che – se del caso – in fase di 
coprogettazione delle soluzioni 

Comune di Palagiano 7 giorni 

2  Indagine online 
 

Al fine di raccogliere quante più informazioni 
possibili, sull’apposito sito del PUMS del Comune 
di Palagiano dovrà essere dedicato uno spazio per 
la compilazione volontaria di un questionario sui 
temi di principale interesse per i cittadini 
nell'ambito della mobilità. 
L’obiettivo dell’indagine è, da un lato, quello di 
acquisire le informazioni sulla propensione dei 
cittadini a contribuire alla stesura del PUMS e 
dall’altro, comprendere le priorità rispetto ai temi 
proposti ed inerenti l’ambito della mobilità 
cittadina. 

DICATECh: 
predisposizione 
questionario.  
 

15 giorni 

Comune di Palagiano: 
somministrazione 
questionari e raccolta 
esiti. 

20 giorni 

3 Iniziative 
pubbliche in città 

All’interno del percorso partecipativo dovranno 
essere realizzate almeno due iniziative pubbliche a 
cui tutti i cittadini saranno stati invitati, le quali 
dovranno contenere gli esiti delle indagini svolte. 

Comune di Palagiano: 
organizzazione logistica 
eventi (location, 
divulgazione inviti, 
locandine, attrezzature 
e stampe materiali 
utili…) 

15 giorni 
(organizzazione dei due 
eventi) 

DICATECh: 
moderazione eventi. 

15 giorni (preparazione 
dei contenuti) 
+ 
2 giorni 
(svolgimento dei due 
eventi) 

4 Percorso di 
partecipazione 

Il percorso di partecipazione, nel riconoscere la 
centralità del ruolo del cittadino, ha l’obiettivo di 
rilevare esigenze, idee e proposte relativamente al 
tema della mobilità sostenibile. In tale contesto è 
indispensabile dare avvio al processo partecipativo 
attivando un indirizzo di posta elettronica dedicato 
alla ricezione di ogni utile contributo, supportato da 
un apposito profilo sui social network. 
La logica “partecipativa” propria di uno strumento 
come il PUMS ben si sposa con le tecnologie del 
web, facilmente fruibili e immediate. Sin dall’avvio 
del Programma, sarà necessario dotarsi di un 
profilo Facebook che funga da luogo di 
consultazione di tutte le iniziative collegate al 
PUMS. Sulla stessa pagina, costantemente 
aggiornata, verranno caricati documenti, report e 
fotografie degli incontri svolti, in una logica 
descrittiva volta a condividere, in piena trasparenza 
e in presa diretta, il percorso intrapreso con la 
cittadinanza. A questo seguiranno incontri aperti 
alla stessa cittadinanza e iniziative mirate a mettere 
al corrente la popolazione delle iniziative in atto, 
durante i quali sono state raccolte opinioni su 
obiettivi e strategie. Gli strumenti e le fasi salienti 
del percorso di elaborazione e condivisione con 
cittadini e stakeholders, in questa fase, saranno: 1. 
la realizzazione di Focus Group; 2. la realizzazione 
di Workshop; 3. la realizzazione di World Cafè; 4. 
la realizzazione di eventi specifici in città. 
Tutti i cittadini interessati, inoltre dovranno 
mantenersi aggiornati sulle tappe dell’intero 
percorso di partecipazione anche attraverso 
un’apposita web page sul il sito del Comune di 
Palagiano. 

Comune di Palagiano: 
attivazione indirizzo di 
posta elettronica e 
profilo Facebook, 
organizzazione logistica 
incontri partecipati 
(come al punto 3.) 

1 giorno 
(attivazione pagine 
facebook e indirizzo 
email) 
+ 
15 giorni 
(organizzazione degli 
eventi partecipati) 

DICATECh: gestione 
dell’indirizzo di posta, 
aggiornamenti pagina 
Facebook, moderazione 
incontri partecipati. 

Per tutta la durata della 
Convenzione 
(gestione dell’indirizzo 
di posta, aggiornamenti 
pagina Facebook) 
+ 
15 giorni (preparazione 
dei contenuti degli 
eventi partecipati) 
+ 
2 giorni 
(svolgimento degli 
eventi partecipati) 
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5 Redazione degli 
elaborati tecnici 
 

Raccolte tutte le informazioni di cui ai punti 
precedenti, il gruppo di lavoro sarà in grado di 
fornire alla struttura tecnica del Comune di 
Palagiano ogni utile informazione, in termini di 
linee guida, per la successiva redazione del piano, 
in maniera che gli interventi a farsi siano quanto più 
rispondenti alle esigenze del territorio e della sua 
popolazione. 

DICATECh Entro la scadenza della 
Convenzione 

 
1.2 Il Comune di Palagiano si impegna a fornire al DICATECh tutti gli eventuali database in proprio 
possesso rilevanti ai fini del conseguimento degli obiettivi della presente Convenzione e in particolare 
necessari per l’adempimento delle attività descritte al punto 1.1. 
 
1.3 Il Comune di Palagiano si impegna a mettere a disposizione luoghi, attrezzature, software, documenti, 
materiali, stampe e quanto utile per lo svolgimento delle singole attività, ivi compresi gli eventi partecipati 
aperti alla cittadinanza. 
 
1.4 Il Comune di Palagiano si impegna, attraverso il proprio Responsabile, a tenere gli opportuni contatti 
con il Politecnico di Bari per sottoporre, all’esame dello stesso, le attività relative alla Convenzione e i 
relativi elaborati, consentendo il prosieguo delle attività subordinate, come da cronoprogramma al punto 
1.1. 
 
1.5 Il Politecnico di Bari si impegna, attraverso il proprio Responsabile, a tenere gli opportuni contatti 
con l’Amministrazione comunale per sottoporre all’esame della stessa le attività relative alla Convenzione 
e i relativi elaborati, a relazionare periodicamente, secondo il cronoprogramma (al punto 1.1), circa i 
risultati raggiunti e a presentare report periodici. 
 
ART. 2  - RESPONSABILE SCIENTIFICO 
2.1 Responsabili scientifici dell’attività di ricerca, di cui alla presente Convenzione, sono il proff. 
Michele Ottomanelli e Mario Binetti, afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile. Ambientale, del 
territorio Edile e di Chimica del Politecnico di Bari. 
 
2.2 Il Comune di Palagiano indica quale proprio referente responsabile della presente Convenzione, 
nonché RUP dott.ssa Diletta Santopietro, Comandante della polizia Municipale. 
  
ART. 3  - LUOGHI DELLA RICERCA 
Le attività oggetto della presente Convenzione saranno svolte prevalentemente presso il Politecnico di 
Bari, ad eccezione degli incontri partecipati aperti alla cittadinanza, dei sopralluoghi e delle ricerche 
documentarie mirate. 
Le Parti si danno reciprocamente atto che, allo scopo di favorire lo svolgimento delle attività ed il 
raggiungimento degli obiettivi, si concede l’accesso reciproco alle strutture ai Responsabili ed al 
personale coinvolto nelle attività. 
 
ART. 4  - DURATA DELLA CONVENZIONE 
La durata della presente Convenzione è stabilita in mesi tre, a decorrere dalla sottoscrizione della stessa. 
Le Parti potranno concordare una proroga del termine di durata del presente Atto, su richiesta scritta e 
motivata del richiedente, inviata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC, 
da una delle Parti all’altra, almeno di 15 giorni prima della scadenza del termine originario. L’altra parte 
dovrà esprimere la propria accettazione per iscritto non oltre 5 giorni dalla data di ricevimento della lettera 
raccomandata, o messaggio PEC. 
 
ART. 5  - CORRISPETTIVO 
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5.1 Il corrispettivo che il Comune di Palagiano corrisponderà al Politecnico di Bari, per le attività di cui 
alla presente Convenzione, è determinato in maniera omnicomprensiva, fissa ed invariabile in € 20.000,00 
(ventimila/00), oltre IVA. 
Il Politecnico di Bari si riserva la facoltà di utilizzare detto importo ai fini dell’emanazione di bandi per 
il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato. 
 
5.2 Il Comune di Palagiano corrisponderà al Politecnico di Bari l’importo convenuto con le modalità di 
seguito riportate: 
 - 60% alla data di sottoscrizione della presente Convenzione; 
 - 40% alla conclusione delle attività, attestata da un report finale e validata dal Responsabile del 
Procedimento del Comune di Palagiano. 
 
5.3 Per l'affidamento di eventuali incarichi esterni, il Politecnico di Bari si impegna ad applicare, qualora 
ricorrano, le procedure ad evidenza pubblica di cui al d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 
 
ART. 6  - RISERVATEZZA E PROPRIETÀ DEI RISULTATI DELLA RICERCA 
6.1 Le Parti si impegnano a considerare come riservate e confidenziali le informazioni tra di esse 
scambiate. 
Le Parti si impegnano a non divulgare a terzi informazioni o aspetti tecnici relativi alle attività oggetto 
della presente Convenzione, salvo esplicito accordo per iscritto tra le Parti. 
Inoltre, le Parti si impegnano a non sfruttare il nome della controparte per scopi pubblicitari, anche se 
collegati all’oggetto dell’attività. 
 
6.2 Tutti gli studi, le ricerche, le analisi ottenute nell’ambito delle attività, oggetto della presente 
Convenzione, saranno di proprietà delle Parti e le condizioni e modalità del loro utilizzo verranno 
regolamentate in accordo tra le stesse. 
 
6.3 Ciascuna Parte potrà pubblicare i risultati derivanti dall’attività oggetto della presente Convenzione 
solo previa autorizzazione scritta dell’altra Parte, che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a 
strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo 
industriale di detti risultati. 
 
6.4 Ai sensi del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate 
che i dati personali forniti o comunque raccolti anche verbalmente, in relazione alla presente Convenzione 
saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità 
di cui alla presente Convenzione nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connesse alla 
stipula della stessa. Le Parti dichiarano, inoltre, di garantire reciprocamente l’esercizio dei diritti di cui 
all’art. 7 del D. Lgs n.196/03 e di essere consapevoli che il mancato conferimento dei dati potrà 
comportare l’impossibilità di dare esecuzione alla Convenzione. Titolari del trattamento sono le Parti 
come sopra individuate, denominate e domiciliate. 
 
 
ART. 7  - COPERTURA ASSICURATIVA DEL PERSONALE 
Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù della 
presente Convenzione, verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione delle attività come individuata 
nell’art. 3. 
Il personale di una Parte, coinvolto nelle attività oggetto della presente Convenzione, che si recherà presso 
una sede dell’altra Parte per l’esecuzione di lavori e/o attività relative al presente Atto, sarà tenuto ad 
uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede dell’altra Parte, fermo restando 
che la copertura assicurativa rimane a carico della struttura di appartenenza. 
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ART. 8  - CONTROVERSIE 
8.1 Le Parti hanno la facoltà di recedere dalla presente Convenzione ovvero di risolverla 
consensualmente. 
Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all’altra Parte con 
raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 30 giorni. 
Il recesso o la risoluzione non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione 
già eseguita. 
In caso di recesso, il Committente corrisponderà al Politecnico di Bari l’importo delle spese sostenute ed 
impegnate, in base alla Convenzione, fino al momento del ricevimento della comunicazione di recesso. 

 
8.2 Qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione o esecuzione della presente Convenzione dovrà 
essere risolta amichevolmente dalle Parti. In caso di mancato accordo, è competente il Foro di Taranto. 
 
8.3 Per quanto non espressamente convenuto le parti fanno riferimento alle norme del Codice Civile e a 
quelle previste in leggi e disposizioni speciali vigenti ed applicabili al caso contemplate e previsto nel 
presente atto. 

………………. 
 

A tutti gli effetti di legge ed ai fini del presente contratto, il Comune di Palagiano, legalmente 
rappresentato da………………… dichiara di essere domiciliato in Palagiano, Corso Vittorio Emanuele 
mentre il Politecnico di Bari, legalmente rappresentato dal Rettore, prof. Eugenio Di Sciascio, dichiara di 
essere domiciliato in Bari, via G. Amendola, n. 126/B. 
 
Il presente Atto, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi degli artt. 5, e 
39 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986. 
Tutte le spese relative all’eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
Bari, 
 
 
 

Comune di Palagiano Per il Politecnico di Bari 
____________  

______________ Prof. Eugenio Di Sciascio 
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Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 05 
del 13 aprile 2018 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

Accordo attuativo dell’Accordo Quadro tra GE AVIO s.r.l. e Politecnico 
di Bari dal titolo “Sistemi di controllo per motori aeronautici” (Resp. 
Prof. Cupertino) 47 

 
Il Rettore informa che, nell’ambito dell’Accordo di Partnership sottoscritto in data 27.06.2016 tra GE Avio S.r.l. e 

il Politecnico di Bari, già sottoposto agli organi collegiali di questo Ateneo, la Società ha proposto un nuovo 

Contratto di ricerca attuativo avente ad oggetto “Sistemi di controllo per motori aeronautici” (All. 1), con il quale 

ha inteso rafforzare la consolidata collaborazione avviata tra le Parti. 

Il Rettore rendo noto, altresì, che il Contratto di ricerca attuativo su richiamato prevede l’individuazione dei proff. 

David Naso e Francesco Cupertino, afferenti al Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione di questo 

Ateneo, quali Responsabili per i lavori di cui al Capitolato Esecutivo, parte integrante dell’Atto contrattuale de quo. 

Il Rettore rappresenta, inoltre, che il Contratto di ricerca di cui trattasi prevede la determinazione di un corrispettivo 

pari ad € 36.000,00 oltre iva, ripartito come da allegato piano di spesa (All.2), redatto sulla base del vigente 

Regolamento di disciplina delle attività e/o prestazioni svolte nell’interesse di soggetti terzi, pubblici e privati di 

questo Ateneo. 

Il Rettore riferisce, in ultimo, che GE Avio S.r.l., in forza dell’Accordo di Partnership siglato tra le Parti in data 

27.06.2016, intende proporre a questo Ateneo ulteriori Contratti di ricerca attuativi, redatti sulla base del format 

approvato dal Politecnico di Bari, giusta nota prot. n. 4186 del 28.02.2018. 

Il Rettore propone, pertanto, di procedere all’immediata sottoscrizione dei prossimi Atti contrattuali, riservandosi 

di sottoporre al vaglio di questo Consesso esclusivamente eventuali variazioni che possano essere apportate, da una 

delle Parti, al modello di Contratto già approvato. 

Il Rettore propone, infine, che il CdA sia chiamato ad esprimersi anche qualora si ravvisi la necessità di apportare 

modifiche ai piani di spesa proposti dai Responsabili scientifici dei Contratti di ricerca attuativi. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

UDITA  la relazione del Rettore; 

VISTO l’Accordo di Partnership sottoscritto in data 27.06.2016 tra GE Avio S.r.l. e il Politecnico di Bari; 

VISTO il Contratto di ricerca attuativo avente ad oggetto “Sistemi di controllo per motori aeronautici”; 

VISTO il piano di spesa relativo al su indicato Atto contrattuale; 

VISTO il vigente Statuto del Politecnico di Bari; 

VISTO il vigente Regolamento di disciplina delle attività e/o prestazioni svolte nell’interesse di soggetti 

terzi, pubblici e privati; 

all’unanimità, 



Approvato nella seduta del 07 giugno 2018 
 

																																																																																									                                                           Pag. 95 di 120 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 05 

Seduta del 13 aprile 2018 

D  E  L  I  B  E  R  A 

• di approvare il Contratto di ricerca attuativo tra GE Avio S.r.l. e il Politecnico di Bari avente ad oggetto 

“Sistemi di controllo per motori aeronautici” ed il relativo piano di spesa; 

• di dare mandato al Rettore di sottoscrivere l’Atto contrattuale di cui trattasi; 

• di approvare la proposta del Rettore in merito alle modalità di sottoscrizione dei prossimi Contratti di 

ricerca attuativi tra GE Avio S.r.l. e il Politecnico di Bari e di dare, pertanto, mandato al Rettore di 

sottoscrivere gli stessi. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

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

 n. 05 
del 13 aprile 2018 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

Attivazione del Centro Interdipartimentale Startup Lab 

48 

 
Il Rettore rammenta con riferimento alla “Proposta di costituzione del Centro Interdipartimentale denominato 
“StartUp Lab” che questo Consesso nella seduta del 05/10/2017, acquisito il parere del Senato Accademico, ha 
deliberato quanto segue: 
 

- approvare la proposta di costituzione del Centro Interdipartimentale denominato “Startup Lab” nonché 
la relativa bozza di istituzione e funzionamento, giusta nota del 29.05.2017, emendata; 

- di nominare i Direttori del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione e del Dipartimento di 
Meccanica, Matematica e Management quali componenti del Consiglio Direttivo dello “Startup Lab”; 

- di rimettere ai Consigli del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione e del Dipartimento 
di Meccanica, Matematica e Management l’individuazione di tre docenti, diversi dai Direttori di 
Dipartimento, da nominare quali componenti del Consiglio Direttivo; 

- di demandare al Direttore Generale la nomina del Responsabile dei Servizi Amministrativi del costituendo 
Centro da individuarsi, mediante manifestazione di interesse, tra il personale di categoria non inferiore 
alla D; 

- di destinare al costituendo Centro Interdipartimentale gli spazi disponibili in uso al Laboratorio “Sislnf” 
del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione (DEI) e al Laboratorio “Business Planning” 
del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management (DMMM) aventi sede rispettivamente presso 
il Campus universitario e il plesso di Japigia; 

- di autorizzare l’utilizzo delle attrezzature e delle strumentazioni in disponibilità ai Laboratori “Sislnf” e 
“Business Planning”, elencate nella nota integrativa prodotta dai docenti proponenti su richiesta del 
Senato Accademico; 

- di autorizzare i professori e i ricercatori menzionati nella su richiamata nota integrativa a svolgere attività 
di ricerca, didattica e trasferimento tecnologico sul territorio nell’ambito del costituendo Centro 
Interdipartimentale; 

- di autorizzare il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, strutturato e non strutturato, 
menzionato nella su richiamata nota integrativa a prestare attività in favore del costituendo Centro 
Interdipartimentale; 

- di non destinare allo “StartUp Lab” ulteriori risorse economiche oltre quelle già garantite dai Laboratori 
“SisInf” e “Business Planning”. 

 
Il Rettore rende noto che con D.R. n. 168 del 09/04/2018 e con D.D. n. 211 del10/04/2018 (all.) sono stati anche 
nominati i componenti del Consiglio Direttivo e il Responsabile dei Servizi Amministrativi del Centro 
Interdipartimentale “Startup Lab”. 
Il Rettore fa presente pertanto che si rende necessario attivare formalmente il Centro Interdipartimentale.  
Terminata la relazione, il Rettore invita il Consesso ad esprimersi in merito. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
UDITA la relazione del Rettore; 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari; 
VISTO il vigente Regolamento d’Ateneo; 
VISTO il vigente Regolamento d’Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
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VISTA la delibera n. 72 del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Bari n. 10 - Seduta del 
05/10/2017 avente ad oggetto: Proposta di costituzione del Centro Interdipartimentale denominato 
“StartUp Lab”; 

VISTO D.R.  n. 168 del 09/04/2018; 
VISTO D.D.  n. 211 del 10/04/2018; 
all’unanimità, 

DELIBERA 
 

- è attivato il Centro Interdipartimentale denominato “Startup Lab”. 
- è ratificato il D.R. n. 168 del 09/04/2018 con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio 

Direttivo del Centro Interdipartimentale “Startup Lab. 
-  

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 	
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finanziarie 
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Il Rettore informa che con D.R. 94 del 8/3/2018 è stato emanato il bando mobilità Erasmus+ KA103 “Student 
Mobility for Studies” (SMS) per l’anno accademico 2018/19 sotto condizione in quanto tutte le attività ed i relativi 
finanziamenti previsti dal suddetto bando sono subordinati all’effettiva sottoscrizione dell’accordo finanziario 
Erasmus+ A.A. 2018/2019 tra l’Agenzia Nazionale INDIRE ed il Politecnico di Bari. 

 Il Rettore comunica, inoltre, che il trend di finanziamenti da parte dell’AN Erasmus denota una crescita 
che ha determinato l’aumento della mobilità studentesca dell’Ateneo, anche se le risorse di cui trattasi non sono 
ancora sufficienti ad evadere il numero di candidature in risposta ai bandi che ogni anno sono emanati. 

Il Rettore informa che quest’anno sono pervenute 476 domande (numero incrementato rispetto al bando relativo 
all’A.A. 17/18 ed ai precedenti). 

Di seguito i dati relativi agli studenti outgoing 

 

A.A. studenti 
incremento rispetto 
all'anno precedente 

2015/2016 134 27,6% 

2016/2017 164 22,4% 

2017/2018 170 3,7% 

  

Tanto premesso, ed atteso che con i finanziamenti ERASMUS non sarà possibile avviare tutte le mobilità oggetto 
di candidatura, il Rettore propone al Consiglio di Amministrazione, al fine di continuare a perseguire l’azione di 
potenziamento, già avviata, dell’internazionalizzazione del Politecnico, di valutare l’opportunità di stanziare 
l’importo di € 50.000 a carico del Budget di Ateneo, al fine di consentire di incrementare le borse per mobilità 
ERASMUS per studio, quale contributo ulteriore rispetto al finanziamento che l’Agenzia Nazionale corrisponderà. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

UDITA  la relazione del Rettore 

VISTO  il Bando ERASMUS+ A.A. 2018/2019 

VISTO  lo Statuto del Politecnico di Bari 

All’unanimità, 

DELIBERA 
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Di stanziare per l’A.A. 2018/2019 l’importo di € 50.000 quale finanziamento del Politecnico di Bari, ad 
integrazione delle risorse dell’Agenzia Nazionale ERASMUS+, nell’ambito della mobilità studentesca per studio 
ERASMU+ azione KA103: 

Di dare pertanto mandato al Rettore e Direttore Generale di attivare le procedure (variazione di budget in via 
d’urgenza con D.R.) per perseguire tale obiettivo entro tempi rapidi atteso che sono in corso le procedure relative 
al bando ERASMUS emanato con DR 94/2018. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
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Il Rettore ricorda che, al fine di dare attuazione al processo di valutazione previsto dal “Regolamento per la 
disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 6, 
comma 14, della Legge n. 240/2010”, il Senato Accademico del 20/03/2018 ha provveduto a nominare la 
commissione di valutazione per l’anno 2018 indicando, tra gli altri, il dott. Antonio Boccaccio, ricercatore a tempo 
determinato, quale componente della medesima commissione. 

Ciò premesso, il Rettore rammenta che l’art. 4 del citato regolamento stabilisce che “La procedura di 
valutazione è realizzata da una Commissione nominata annualmente dal Consiglio di Amministrazione, sentito il 
Senato Accademico, su proposta del Rettore e composta da un professore di I fascia, un professore di II fascia e 
un ricercatore confermato in servizio presso l’Ateneo, scelti tra coloro che non possono presentare domanda di 
partecipazione alla procedura nell’anno di mandato. Il professore ordinario presiede la commissione”. 

Pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, il Rettore invita il Consiglio di Amministrazione 
sostituire il dott. Antonio Boccaccio, nominando un ricercatore confermato, quale componente della Commissione 
di valutazione per l’anno 2018, ai sensi dell’art. 4 del “Regolamento per la disciplina del trattamento economico 
dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 6, comma 14, della Legge n. 240/2010”. 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

UDITA  la relazione del Magnifico Rettore; 
VISTO il D.P.R. 15/12/2011, n. 232, “Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e 

dei ricercatori a tempo indeterminato, a norma dell’art. 8, commi 1 e 3, della Legge 30/12/2010, n. 240”; 
VISTO  lo Statuto di questo Politecnico; 
VISTO  il “Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori a tempo 

indeterminato, ai sensi dell’art. 6, comma 14, della Legge n. 240/2010” ed in particolare l’art. 4; 
PRESO ATTO degli esiti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 20/03/2018; 
CONSIDERATA la necessità di sostituire il dott. Antonio Boccaccio, al fine di nominare la commissione di 

valutazione per l’anno 2018; 
all’unanimità, 

DELIBERA 
 

Di sostituire, subordinatamente al parere favorevole del Senato accademico, il dott. Antonio Boccaccio, 
con l’ing. Paolo Oresta quale componente della Commissione di valutazione per l’anno 2018, ai sensi 
dell’art. 4 del “Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori a 
tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 6, comma 14, della Legge n. 240/2010”. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
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Il	 Rettore	 informa	 che	 è	 pervenuta	 la	 Convocazione	 assembleare	 per	 il	 Distretto	 Tecnologico	
Aerospaziale	DTA	scarl,	quivi	riportata:	
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Il	Rettore	rammenta	che	ai	sensi	dello	Statuto	del	Distretto	DTA	scarl		

	
	

Il Rettore informa inoltre che l’attuale componente del CDA nel DTA scarl è il Prof. Antonio Domenico 
Ludovico, nominato consigliere il 6 febbraio 2012 (per tre anni) e poi riconfermato anche il 16 marzo 2015 
(per altri tre anni). 

Il mandato del suddetto consigliere, come da Statuto societario, scade in occasione dell'approvazione del 
bilancio di esercizio 2017. 

Tanto premesso, il Rettore invita il Consiglio ad esprimersi in merito. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

UDITA la relazione del Rettore 
VISTA la convocazione dell’Assemblea dei soci del DTA scarl 
VISTO l’art. 23 dello statuto del DTA scarl 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari 
All’unanimità, 

DELIBERA 
 
Di designare quale componente del CDA del DTA scarl il prof. Michele Ruta. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

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

 

Esce il Rettore assume la presidenza la prof.ssa Loredana Ficarelli, prorettore vicario 

 

 Il Segretario verbalizzante Il Presidente 
 f.to Dott. Crescenzo Antonio Marino f.to Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio 
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Il Prorettore informa che è pervenuta la Convocazione assembleare per il Distretto MEDISDIH quivi 
riportata: 
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Il Prorettore comunica, pertanto, che, in vista della predetta assemblea societaria, occorre designare un 

rappresentante dell’ateneo in seno al CdA, rammentando che l’attuale componente del Consiglio della società 
MEDISDIH, nonché Presidente della stessa, è il Prof. Eugenio Di Sciascio. 

Ai sensi dello Statuto MEDISDIH 
 

 
 
Tanto premesso, il Prorettore invita il Consiglio ad esprimersi in merito 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
UDITA la relazione del Prorettore; 
VISTA la convocazione dell’Assemblea MEDISDIH; 
VISTO l’art. 18 dello Statuto della società; 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari 
All’unanimità, 

DELIBERA 
 
Di designare quale componente del Politecnico di Bari nell’ambito del Distretto MEDISDIH scarl il prof. Sergio 
Camporeale. 
 
 
Non essendoci più altro da discutere, il  Presidente alle ore 13.10 dichiara chiusa la seduta. 
 
 Il Segretario verbalizzante Il Presidente 
 f.to Dott. Crescenzo Antonio Marino f.to Prof.ssa Loredana Ficarelli 

 
Il Direttore generale 

Dott. Crescenzo Antonio Marino 
 


