
 
 

 
Esiti del Consiglio di Amministrazione del 12 luglio 2022 

ESITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 12 LUGLIO 2022 
 

P. 
ODG TITOLO ESITO DELIBERA 

- Ratifica Decreti Rettorali RATIFICATI Il Consiglio di Amministrazione ratifica, all’unanimità, i Decreti Rettorali nn. 686 del 22/06/2022 e 721 del 04/07/2022. 

- Approvazione verbali APPROVATI Il Consiglio di Amministrazione approva, all’unanimità, i verbali del 24 marzo 2022 e del 28 aprile 2022. 

1 Progetto di Edilizia del Settore Servizi Tecnici: 
- Open Innovation District for Smart Mobility APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo 
all’intervento Open Innovation District for Smart Mobility, dell’importo di € 24.100.000,00, al fine della sua candidatura 
nell’ambito dell’avviso di cui al D.M. n. 1274 del 10/12/2021. 
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Programma “InnovaDistrict - Riqualificazione 
comprensorio Japigia per Smart Mobility” per 
richiesta cofinanziamento ai sensi del D. M. n. 
1274 del 10/12/2021 “Criteri di riparto del 
fondo investimenti 2021-2035, destinato al 
cofinanziamento di programmi d’intervento di 
ammodernamento strutturale e tecnologico 
presentati dalle Istituzioni universitarie 
statali” 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di approvare il Programma “InnovaDistrict - Riqualificazione comprensorio Japigia per Smart Mobility”, al fine di 

presentarlo al MUR per la richiesta di cofinanziamento di € 14.460.000,00 secondo le modalità di cui alla linea e) del D. M. 
n. 1274 del 10/12/2021; 

- di autorizzare l’inserimento dell’intervento “Open Innovation District for Smart Mobility” nella Programmazione Triennale 
dei lavori, giusta D.M. n.1274 del 10/12/2021, con la precisazione che, ove tale intervento non sia ammesso a finanziamento, 
non potrà procedersi con la sua attuazione; 

- che la quota di cofinanziamento a carico dell’Ateneo, pari ad euro € 9.640.000,00, trova copertura tra le poste di patrimonio 
netto non vincolate dello Stato Patrimoniale, giusta Bilancio di Esercizio 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 29/06/2022.  

3 Attivazione Master Data Science 2021-2022 APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- l’attivazione della V edizione del Master congiunto di II livello in “Data Science”; 
- la nomina del Prof. Fedelucio Narducci come Coordinatore del corso e del Prof. Tommaso Di Noia a vice-Coordinatore; 
- la seguente composizione del Consiglio Scientifico: 
• Politecnico di Bari: Prof. Tommaso Di Noia, Prof. Eugenio Di Sciascio e Prof. Michele Ruta; 
• Università degli Studi di Bari Aldo Moro: Prof Pierpaolo Basile, Prof. Pasquale Lops e Prof. Giovanni Semeraro; 
• Esterno: dott. Gianni Sebastiano (Exprivia SpA). 
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Avviso pubblico dell’Agenzia per la Coesione 
Territoriale finalizzato al finanziamento di 
interventi di riqualificazione e 
rifunzionalizzazione di siti per la creazione di 
ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno. 
Ammissione a finanziamento del progetto 
“Agrifood Hub” 

PRESA 
D’ATTO 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto che l’Agenzia per la Coesione Territoriale, con Decreto del Direttore Generale n. 
214 del 27/06/2022, ha approvato la graduatoria dei progetti presentati e, con Decreto del Direttore Generale n. 215 del 
27/06/2022, ha ammesso a finanziamento, per un importo di € 18.000.000,00, il progetto dal titolo “Agrifood Hub”, essendosi 
posizionato al n. 17 su 27 dei beneficiari ammessi a contributo a valere sulle risorse dell’art. l, co. 2, lett. a), n. 4 del D.L. 6 
maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge l° luglio 2021, n. 101 e per l’effetto autorizza l’aggiornamento 
del Programmazione triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e l’elenco annuale 2022. 

 


