
 
 

Esiti del Consiglio di Amministrazione del 16 novembre 2021 

ESITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL I6 NOVEMBRE 2021 
 
 

P. 
ODG TITOLO ESITO DELIBERA 

- Ratifica Decreti Rettorali RITIRATO - 

- Approvazione verbali RINVIATO - 

1 Gestione della Fase 3 dell’emergenza 
sanitaria RITIRATO - 

2 Programma vaccino anti-influenzale e di 
screening di test per la ricerca degli IgG. APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di autorizzare l’adesione dell’Ateneo alla proposta di effettuazione di uno screening per la ricerca degli IgG anti-

proteina S-RBD Covid-19, in favore del personale docente, tecnico amministrativo, dottorandi, assegnisti e 
personale parasubordinato, per un numero stimato di beneficiari pari a 524, per una spesa pro-capite pari ad euro 
25,00 (totale euro 13.100,00);  

- di autorizzare l’adesione dell’Ateneo alla proposta di effettuazione del programma di vaccinazione antinfluenzale 
in favore del personale docente, tecnico amministrativo, dottorandi, assegnisti e personale parasubordinato, per un 
numero di beneficiari pari a circa 390, per una spesa pro-capite pari ad euro 10,00 (totale 3.900,00); 

- che la spesa presunta, fino a circa 17.500,00 euro, necessaria a far fronte all’effettuazione delle succitate attività, 
anche tenuto conto di possibili ulteriori richieste che dovessero pervenire, gravi sul pertinente conto del budget 
CA.04.43.18.14 – “Accertamenti Sanitari”, a valere sulle disponibilità allocate sul progetto “EMERG_MIUR_2”, 
finanziato con le risorse ministeriali, di cui al D.M. n.734 del 25/06/2021. 

3 
Regolamento per i controlli sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni e di atti di e di atti di notorietà 

APPROVATO Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di approvare il Regolamento per i controlli sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà. 

4 

Regolamento per la disciplina delle 
procedure selettive per la progressione tra le 
categorie, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del 
Decreto Legislativo n. 75/2017. 

RINVIATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di rinviare il punto in occasione della prossima adunanza, chiedendo la 
disponibilità dei Proff.ri Tommaso Di Noia e Aguinaldo Fraddosio e del  dott. Saverio Magarelli, con il supporto del 
Direttore Generale, a far parte di apposito gruppo di lavoro per l’esame del regolamento. 

5 Adempimenti pubblicazione ex art. 18 
D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione, delibera, con una astensione, in ordine all’esclusione delle attività conto terzi, la cui 
disciplina è rimessa all’autonoma determinazione degli Atenei, dall’obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art. 18 del 
d. lgs.  n. 33/2013, in ragione della natura istituzionale di tali attività (terza missione), fermo restando che la 
pubblicazione di ulteriori incarichi, ai sensi del predetto articolo 18, avvenga con riferimento alle seguenti 
informazioni:  
- per il personale tecnico amministrativo e bibliotecario:  
 indicazione tipologia del percipiente (indicare codice PTAB e specifica categoria di appartenenza dello stesso 

percipiente); 
 durata dell’incarico;  
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 compenso, ove previsto;  
 compenso erogato (a consuntivo, a seguito della liquidazione);  

- per il personale docente: 
 indicazione tipologia del percipiente (indicare se Professore di I fascia, ovvero Professore di II fascia, ovvero 

Ricercatore); 
 durata dell’incarico;  
 compenso, ove previsto;  
 compenso erogato (a consuntivo, a seguito della liquidazione). 

Di invitare i competenti uffici dell’amministrazione ad operare in conformità.  

6 Nomina commissioni per la modifica di 
regolamenti RITIRATO  - 

7 

Destinazione risorse di cui alla delibera del 
Consiglio di Amministrazione 18 luglio 2019 
per attività finalizzate in memoria di 
dipendenti del Politecnico di Bari 
precocemente scomparsi. 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di sospendere l’esecuzione della delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 18 luglio 2019, al fine di poter acquisire dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato della sede di 
Bari, nella sua qualità di consulente erariale, parere in ordine alle modalità di esecuzione della stessa in relazione a 
quanto evidenziato in narrativa. 

8 
Adesione del Politecnico di Bari al 
Consorzio Interuniversitario per l’Idrologia - 
CINID 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità,  
- di aderire al Consorzio Interuniversitario per l’Idrologia - CINID, in qualità di università consorziata; 
- di designare il prof. Vito Iacobellis, professore ordinario afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile, 

Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica del Politecnico di Bari, quale rappresentante di Ateneo 
nell’Assemblea dei Soci del Consorzio Interuniversitario per l'Idrologia; 

- di far gravare il contributo al fondo consortile del CINID, pari a € 3000,00, sull’UA.POL.AC.DGRSI.SRRI - 
“Settore Ricerca, Relazioni Internazionali e Post-Lauream”, CA.04.46.03.01 “Contributi e quote associative” del 
Bilancio Unico di Ateneo, esercizio finanziario 2021. 

9 

Indizione di una procedura di gara per il 
conferimento ad un unico studio mandatario 
dell’incarico di procedere al pagamento delle 
annualità 2022 dei brevetti a titolarità del 
Politecnico di Bari. Autorizzazione 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di autorizzare, con riferimento ai titoli di proprietà intellettuale del Politecnico di Bari inseriti nel capitolato, 

l'affidamento ad un unico studio mandatario dell’incarico di pagamento delle tasse e delle relative competenze per 
l’anno 2022; 

- di autorizzare il Centro Servizi Amministrativo Contabili dell’Ateneo a procedere all’affidamento diretto per la 
fornitura indicata nel capitolato a seguito di acquisizione di preventivi con lo strumento della RDO MEPA, ai sensi 
dell’art.1, comma 1 e comma 2 lett. a), della Legge n.120/2020; 

- di nominare la dott.ssa Antonella Palermo, in servizio presso il Settore Ricerca, Relazioni Internazionali e Post - 
Lauream dell’Ateneo, Responsabile Unico del Procedimento della gara in oggetto; 

- di conferire al mandatario, risultato migliore offerente, l’incarico di gestire i servizi previsti da capitolato, nel 
rispetto delle scadenze fissate dai competenti Uffici Brevettuali e senza ulteriori oneri a carico dell’Ateneo; 

- di far gravare le suddette spese, il cui importo complessivo stimato è pari a € 12.816,70 oltre IVA, sull’UA 
POL.AC.DGRSI-SRRI “Settore Ricerca, Relazioni Internazionali e Post - Lauream” – CA 04.41.09.04 “Spese 
correnti per brevetti”; 
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- di autorizzare il Rettore ad assumere con proprio provvedimento ogni altro impegno che dovesse rendersi 
necessario. 

10 

Manifestazione d’interesse relativa 
all’adesione del Politecnico di Bari 
all’associazione senza scopo di lucro “Gaia-
X Hub Italia”. 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di aderire all’Associazione senza scopo di lucro “Gaia-X Hub Italia”; 
- di designare il prof. Michele Ruta, quale Rappresentante del Politecnico di Bari nell’Associazione de quo; 
- di dare mandato al Direttore Generale di individuare il referente amministrativo per le attività di cui trattasi; 
- di far gravare il contributo una tantum in favore di Gaia-X Hub Italia, di importo pari a € 2.000,00, 

sull’UA.POL.AC.DGRSI.SRRI – “Settore Ricerca, Relazioni Internazionali e Post-Lauream”, CA.04.46.03.01 
“Contributi e quote associative” del Bilancio Unico di Ateneo, esercizio finanziario 2021. 

11 

Avvio di procedure valutative, ai sensi 
dell’art. 24, comma 5, della Legge n. 
240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di 
professore di II fascia di ricercatori a tempo 
determinato ex art. 24, co. 3, lett. b), Legge 
240/2010 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, l’avvio delle procedure valutative, ai sensi dell’art. 24, 
comma 5, della Legge n. 240/2010, finalizzate alla chiamata nel ruolo di professore di II fascia dei seguenti ricercatori 
a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. b):  
- dott. Agostino Marcello Mangini (s.s.d. ING-INF/04 “Automatica” – DEI); 
- dott.ssa Roberta Pellegrino (s.s.d. ING-IND/35 “Ingegneria economico-Gestionale” – DMMM); 
- dott. Floriano Scioscia (s.s.d. ING-INF/05 “Sistemi di elaborazione delle informazioni” – DEI). 

12 Chiamata docenti APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di chiamare i seguenti docenti: 
- prof. Saverio SPADEA nel ruolo di professore di seconda fascia nel settore scientifico-disciplinare ICAR/09 

“Tecnica delle costruzioni”, afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di 
Chimica; 

-  dott. Pietro GUCCIONE nel ruolo di professore di seconda fascia nel settore scientifico-disciplinare ING-INF/03 
“Telecomunicazioni”, afferente al Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione; 

-  dott. Nicola PARISI nel ruolo di professore di seconda fascia nel settore scientifico-disciplinare ICAR/14 
“Composizione architettonica e urbana”, afferente al Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e 
dell’Architettura; 

-  dott.ssa Valentina CASTAGNOLO nel ruolo di professore di seconda fascia nel settore scientifico-disciplinare 
ICAR/17 “Disegno”, presso il Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura; 

- dott.ssa Elisabetta BISSALDI nel ruolo di professore di seconda fascia nel settore scientifico-disciplinare FIS/01 
“Fisica sperimentale”, afferente al Dipartimento Interateneo di Fisica “M. Merlin”.  

- dott. Paolo INTINI nel ruolo di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 
n. 240/2010 (tipologia “Junior”), nel settore scientifico-disciplinare ICAR/04 “Strade, Ferrovie ed Aeroporti”, 
afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica. 

13 
Istanza prof. xxxxxxxxx su esenzione 
obblighi di attività gestionale (parere ufficio 
legale) 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto del parere del Settore Affari Legali - Ufficio Affari Legali e del 
Contenzioso prot. n. 30810 del 2/11/2021, delibera, con una astensione, di confermare quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 7 luglio 2021, in ordine all’istanza del 7 aprile 2021 del Prof. xxxxxxxxxxx, e, per 
l’effetto, di accogliere l’istanza dello stesso docente affinché l’attività di responsabile per la disabilità venga 
riconosciuta quale attività istituzionale, che consente l’esenzione della partecipazione di almeno il 70% delle presenze 
ai Consigli di Dipartimento e affinché tale esenzione sia applicata alle richieste dello stesso docente presentate negli 
anni 2018 e 2019, con relativa rivalutazione per l’ammissione ai benefici derivanti dall’attribuzione delle classi 
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triennali di riferimento ex art. 6, comma 14 della Legge n. 240/2010 (triennio accademico di riferimento 2014/15 - 
2015/16 - 2016/17 e 2015/16 - 2016/17- 2017/18). 

14 Programmazione personale tecnico 
amministrativo. RINVIATO - 

15 Indennità di Ateneo categoria EP: 
determinazioni APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di confermare in via provvisoria l’attuale configurazione 
CINECA sulle modalità di erogazione dell’indennità di Ateneo al personale appartenente alle Elevate Professionalità, 
che tenga conto della liquidazione della tredicesima mensilità, nelle more del rinnovo del Contratto Collettivo 
Nazionale del Comparto Istruzione e Ricerca del periodo 2016-2018 o delle eventuali risultanze della procedura di 
interpretazione autentica del vigente CCNL, richiesta dalle rappresentanze sindacali con nota del 20 settembre 2021.  

16 

Concessione in uso di spazi alla IMAST scarl 
- Distretto tecnologico Italiano per 
l’ingegneria dei materiali compositi, 
polimerici e strutture, all’interno del 
Comprensorio Japigia di una porzione della 
Palazzina Sud 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di concedere spazi all’interno del plesso di proprietà del Politecnico di Bari (ex Dipartimento Ing. Meccanica e 

Gestionale), identificato come Palazzina Sud sita in Viale Japigia, 182 a Bari così come riportato nelle premesse; 
- di approvare la bozza di comodato d’uso per la concessione di spazi alla Società IMAST scarl; 
- 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 degli stessi, con le eventuali modifiche di carattere non sostanziale 
che dovessero emergere in sede di stipula.  

17 

Lavori per la realizzazione dell’intervento 
“OPLÀ POLIBA – Open Innovation Lab: 
Realizzazione di nuovi laboratori didattici 
del Politecnico di Bari” - Approvazione  
modifica al contratto d’appalto in corso di 
validità 

APPROVATO 
Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di approvare la modifica al contratto d'appalto in corso di 
validità per la realizzazione dell’intervento “OPLA’ POLIBA – Open Innovation Lab: Realizzazione di nuovi laboratori 
didattici del Politecnico di Bari”, come evidenziata in narrativa.  

18 

Gruppo Argenta S.p.A./Politecnico di Bari - 
Distributori automatici per la 
somministrazione di bevande e alimenti – 
Proposta transattiva: determinazioni 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di accogliere la proposta conciliativa della società Gruppo Argenta S.p.A., sulla quale l’Avvocatura Distrettuale 

dello Stato di Bari, investita di attività consultiva, nella sua qualità di consulente erariale, ha espresso il proprio 
favorevole parere; 

- per gli effetti, di facultare il Rettore alla sottoscrizione del relativo atto di bonario componimento, nei termini della 
proposta.  

19 Fondo Librario F. Moschini- Determinazioni APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, 
- di sospendere il deliberato del Consiglio di Amministrazione del 23.04.2020 e l’intimazione di cui alla nota prot. 

14828 del 22.06.2020; 
- di dare mandato al Settore Servizi Tecnici di individuare, in via provvisoria, spazi idonei ad ospitare il fondo e 

successivamente procedere al trasferimento dello stesso, garantendone l’ottimale conservazione entro il termine 
massimo di due mesi e di riferire a questo Consesso in occasione di una prossima seduta;  
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- di dare mandato al competente Settore Servizi Tecnici, di predisporre il progetto con l’individuazione degli spazi 
e la quantificazione dei costi per l’allestimento di una nuova biblioteca che ospiti il patrimonio Moschini entro il 
termine massimo di sei mesi; 

- di dare mandato ai competenti uffici del Sistema Bibliotecario di Ateneo, di quantificare i fondi necessari per le 
operazioni di ricognizione, catalogazione, collocazione, etichettatura e spolveratura utili alla fruizione del fondo 
Moschini entro il termine massimo di sei mesi; 

- di riaggiornarsi ad una prossima seduta, al fine di deliberare in merito alla opportunità di realizzare la nuova 
biblioteca, stanziando le somme individuate per la realizzazione della stessa, previa individuazione delle risorse 
umane destinate al suo funzionamento;  

- di dare mandato al Rettore di proporre fin d’ora al Prof. Francesco Moschini la donazione del Fondo librario, tenuto 
conto dell’investimento che il Politecnico dovrà effettuare per la conservazione dello stesso Fondo, o, in alternativa, 
di dare mandato al Settore Affari Legali di porre in essere le necessarie azioni per la sottoscrizione dell’atto di 
comodato, che includa il prestito del materiale bibliografico, per una durata almeno pari a 30 anni, stabilendo che, 
in caso di perdurante inerzia nella dovuta collaborazione, entro un termine prefiggendo di 30 giorni, sia applicata 
l’intimazione a suo tempo operata; 

20 

Affidamento del servizio di counseling 
psicologico rivolto a studenti e personale del 
Politecnico di Bari – Presa d’atto gara andata 
deserta ed indizione nuova procedura. 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità. 
- di approvare la documentazione di gara predisposta dal RUP, dot.ssa Marianna Maselli, e di autorizzare l’indizione 

di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, con applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di counseling psicologico rivolto agli studenti e al 
personale del Politecnico di Bari, attraverso la piattaforma telematica Tuttogare, dando mandato al Rettore, d’intesa 
con il Direttore Generale, di individuare almeno 5 (cinque) operatori economici da invitare alla stessa procedura; 

- di modificare l’art. 8 “Requisiti di partecipazione”, comma 3, del Disciplinare tecnico prestazionale come segue: 
“aver svolto, nell’ultimo biennio nell’ultimo quadriennio e presso strutture pubbliche e/o private, almeno un 
servizio analogo a quello oggetto del presente affidamento, per almeno 18 (diciotto) mesi, anche non continuativi”;  

- che, per il periodo di competenza dell’annualità 2021, la predetta spesa trova copertura sulle voci COAN: 
0446080107 Altri interventi a favore degli studenti - U.A. “Settore unità di Staff Comunicazione e Marketing 
Istituzionale” e 04410903 Altre prestazioni di servizi da terzi U.A. Unità di Staff della Direzione Generale.  

- di autorizzare gli Uffici dell'Amministrazione Centrale ad operare in conformità a quanto deliberato, nell'ambito 
delle rispettive competenze.    

 


