
  

  
 

D.R. n. 943 
 

IL RETTORE 
 

VISTO il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza – PNRR; 
 
VISTA la Missione n. 4 - Istruzione e ricerca, Componente 2: “Dalla ricerca all’impresa” del Piano 
Nazionale Ripresa e Resilienza; 
 
CONSIDERATO  che la Missione n. 4 del PNRR mira a sostenere gli investimenti in ricerca e 
sviluppo, a promuovere l’innovazione e la diffusione delle tecnologie, a rafforzare le competenze, 
favorendo la transizione verso un’economia basata sulla conoscenza; 
 
VISTE le Linee Guida adottate dal MUR e finalizzate a fornire le indicazioni chiave per i potenziali 
partecipanti agli investimenti della componente 2 (C2) della Missione 4 (M4) del PNRR e precedono 
l’emanazione da parte del MUR di bandi dedicati; 
 
VISTO  che detta Missione prevede quattro tipi di investimenti, quali:  
Investimento 1.3 Partenariati allargati estesi a università, centri di ricerca, imprese e finanziamento 
progetti di ricerca di base  
Investimento 1.4 Potenziamento strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali di R&S” su 
alcune Key Enabling Technologies  
Investimento 1.5 Creazione e rafforzamento di “ecosistemi dell’innovazione”, costruzione di “leader 
territoriali di R&S”  
Investimento 3.1 Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e di 
innovazione; 
 
ATTESA  la necessità di individuare una Task Force di Ateneo finalizzata a coordinare le iniziative 
del Politecnico di Bari in risposta ai prossimi Avvisi MUR nell’ambito del PNRR, per un efficiente utilizzo 
delle relative risorse; 
 
ATTESA pertanto, la necessità di definire i ruoli e le responsabilità con riferimento agli 
adempimenti relativi al PNRR, alle azioni di supporto agli stessi nonché al coordinamento delle attività 
connesse, sia a livello di Ateneo che dipartimentale; 
 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari; 
 
SENTITO  il prof. Giuseppe Pascazio, Prorettore con delega alla Ricerca, il prof. Vincenzo Spagnolo, 
Prorettore con delega a Terza Missione e trasferimento tecnologico, il Prof. Antonio Messeni Petruzzelli, 
con delega alla Valorizzazione della Ricerca; 
 
SENTITI i Direttori di Dipartimento 
 
 



  

  
DECRETA 

 
Art. 1: E’ istituita la “Task Force PNRR” così composta: 
 

• prof. Giuseppe Pascazio, Prorettore con delega alla Ricerca 
• prof. Vincenzo Spagnolo, Prorettore con delega a Terza Missione e trasferimento 

tecnologico 
• Prof. Antonio Messeni Petruzzelli, Delegato alla Valorizzazione della Ricerca 
• Direttori di Dipartimento 
• Dott.ssa Antonella Palermo, Responsabile del Settore Ricerca, Relazioni Internazionali e 

Post Lauream. 
 

Art. 2: Sono altresì individuati, quali Referenti di Tematica PRNN, i seguenti docenti: 
 

1.3 
Partenaria
ti allargati 
estesi a 
Università, 
centri di 
ricerca, 
imprese e 
finanziame
nto 
progetti di 
ricerca di 
base 
(ALMENO 
10) 

Intelligenza artificiale: aspetti fondazionali Di Noia 
Scenari energetici del futuro De Tuglie/ 

Camporeale 
Rischi ambientali, naturali e antropici Cotecchia 
Scienze e tecnologie quantistiche Spagnolo 
Cultura umanistica e patrimonio culturale come laboratori di 
innovazione e creatività 

Ficarelli 

Diagnostica e terapie innovative nella medicina di precisione Bevilacqua/ 
Attivissimo 

Cybersecurity, nuove tecnologie e tutela dei diritti Di Noia/Piro 
Conseguenze e sfide dell’invecchiamento Da definire 
Sostenibilità economico-finanziaria dei sistemi e dei territori Carbonara 
Modelli per un’alimentazione sostenibile Gallo 
Made-in-Italy circolare e sostenibile Di Roma/ 

Giannoccaro 
Neuroscienze e neurofarmacologia Bevilacqua 
Malattie infettive emergenti Da definire 
Telecomunicazioni del futuro Grieco 
Attività spaziali Ciminelli 

 
1.4 
Potenziament
o strutture di 
ricerca e 
creazione di 
«campioni 
nazionali di 
R&S» su 
alcune KET 
(5) 

Centro Nazionale per Simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte 
prestazioni 

Ruta 

Centro Nazionale per le Tecnologie dell’Agricoltura (Agritech) Gallo 
Centro Nazionale sullo sviluppo di terapia genica e farmaci con 
tecnologia a RNA 

Da definire 

Centro Nazionale per la mobilità sostenibile Ottomanelli 
Centro Nazionale per la bio-diversità Da definire 



  

  
1.5 Creazione 
e 
rafforzamento 
di 
«ecosistemi 
dell’innovazi
one», 
costruzione di 
«leader 
territoriali di 
R&S» (FINO A 
12) 

Non hanno tematiche pre determinate ma un approccio orientato 
alle grandi sfide, favorendo la creazione di innovazione di impatto 
e l’imprenditorialità 

Pascazio 

3.1 Fondo per 
la costruzione 
di un sistema 
integrato di 
infrastruttur
e di ricerca e 
di 
innovazione 
(FINO A 30) 

  Messeni 
Petruzzelli 

 
I suddetti Referenti di Tematica si interfacceranno direttamente con la Task Force in relazione ai 
progetti inerenti le specifiche tematiche. 
 
Art. 3: I Direttori di Dipartimento potranno individuare, nell’ambito delle proprie strutture, Task Force 
dipartimentali, ove ne ravvisino la necessità, dandone comunicazione al Rettore. 
 
             
          Il Rettore 
Bari, 29 ottobre 2021       Prof. Ing. Francesco Cupertino 
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