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ESITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23 DICEMBRE 2022 

P. 

ODG 
TITOLO ESITO DELIBERA 

- Ratifica Decreti Rettorali RATIFICATI 

Il Consiglio di Amministrazione ratifica, all’unanimità, i DD.RR. nn. 1266 del 30/12/2022; 1274 del 01/12/2022; 1349 

del 16/12/2022; 1360 del 19/12/2022 ;1381 del 21/12/2022; 1392 del 21/12/2022; 1395 del 22/12/2022 e 1402 del 

22/12/2022. 

1 Budget Unico di Ateneo 2023 e triennale 2023-2025 APPROVATO 

Il Consiglio di Amm.ne delibera, all’unanimità, di approvare il Budget Unico d’Ateneo 2023 e triennale 2023-2025. 

Il Consiglio, altresì, delibera di autorizzare fin d’ora l’amministrazione ad assegnare, al Dipartimento di Ingegneria 

Elettrica e dell’Informazione, l’importo di euro 50.000,00, per l’acquisto di abbonamenti per le riviste scientifiche 

elettroniche IEEE, attingendo alle quote spettanti all’Amministrazione Centrale a valere sulle spese generali che potranno 

maturare su progetti di ricerca finanziati da terzi. 

2 Regolamento per la carriera alias. Parere RINVIATO 
Il Consiglio di Amministrazione, attesa la rilevanza generale del tema all’esame dell’odierna riunione, delibera, 

all’unanimità, di rinviare il punto, al fine di acquisire il preventivo parere dei Dipartimenti.  

3 
Chiamata docenti 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 

- di chiamare i seguenti docenti:

• Prof. Francesco Defilippis, nel ruolo di professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 30

dicembre 2010, n. 240, presso l’ex Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura, (attualmente

“Dipartimento di Architettura, Costruzione e Design – ArCoD”), nel s.s.d. ICAR/14 “Composizione architettonica e

urbana”;

• Prof. Luciano Mescia, nel ruolo di professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 30 dicembre

2010, n. 240, presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, nel s.s.d. ING-INF/02 “Campi

Elettromagnetici”;

• Prof. Sergio Bisciglia, nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 30 dicembre

2010, n. 240, presso l’ex Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura (attualmente

“Dipartimento di Architettura, Costruzione e Design – ArCoD), nell’ambito del “Piano Straordinario per la

progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale”;

nel s.s.d. SPS/10 “Sociologia dell’ambiente e del territorio”;

• Prof.ssa Laura Grassini, nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge

30/12/2010, n. 240, nell’ambito del “Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo

indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale” di cui al D.M. n. 84 del 14/05/2020, presso il

Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica, nel s.s.d. ICAR/20 “Tecnica e

pianificazione urbanistica”;

• Prof. Nicola Menga, nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n.

240/2010, presso il Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management, nel s.s.d. ING-IND/13 “Meccanica

applicata alle macchine”;

- di approvare le proposte di avvio delle procedure di reclutamento di professori di I fascia e di ricercatori RTDb e RTT,

deliberate dai Consigli di Dipartimento, come di seguito riportato, a valere sulle risorse messe a disposizione da questo

stesso Consesso nella seduta del 01/12/2022:
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Dipartimento Data delibera N. posti Fascia SSD 

Dipartimento di Ingegneria 

Elettrica e dell’Informazione 
15/12/2022 

1 I fascia (art. 18, co. 1, L. 240/2010) ING-IND/32 

1 I fascia (art. 18, co. 1, L. 240/2010) ING-IND/31 

1 
Ricercatore a tempo determinato ex art. 

24, co. 3, lett. b) L. 240/2010 
MAT/08 

 

 

1 

Ricercatore universitario a tempo 

determinato in tenure track ("RTT") 

riservato ai candidati di cui all’art. 4-bis, 

comma 5 del vigente regolamento di 

Ateneo per la chiamata dei ricercatori a 

tempo determinato e dell’art. 24, comma 

1-bis della Legge 240/2010 

ING-INF/03 

1 
Ricercatore universitario a tempo 

determinato in tenure track ("RTT") 
ING-INF/05 

 

 

1 

Ricercatore universitario a tempo 

determinato in tenure track ("RTT") 

riservato ai candidati di cui all’art. 4-bis, 

comma 5 del vigente regolamento di 

Ateneo per la chiamata dei ricercatori a 

tempo determinato e dell’art. 24, comma 

1-bis della Legge 240/2010 

ING-IND/32 

Dipartimento di Architettura, 

Costruzione e Design – ArCoD 
14/12/2022 

1 I fascia (art. 18, co. 1, L. 240/2010) ICAR/17 

1 
Ricercatore a tempo determinato ex art. 

24, co. 3, lett. b) L. 240/2010 
ICAR/21 

1 
Ricercatore a tempo determinato ex art. 

24, co. 3, lett. b) L. 240/2010 
ICAR/08 

1 
Ricercatore a tempo determinato ex art. 

24, co. 3, lett. b) L. 240/2010 
ICAR/17 

14/12/2022 1 I fascia (art. 18, co. 4, L. 240/2010) ICAR/05 
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Dipartimento di Ingegneria Civile, 

Ambientale, del Territorio, Edile e 

di Chimica 

1 
Ricercatore a tempo determinato ex art. 

24, co. 3, lett. b) L. 240/2010 
ICAR/17 

1 
Ricercatore a tempo determinato ex art. 

24, co. 3, lett. b) L. 240/2010 
ING-IND/22 

1 
Ricercatore a tempo determinato ex art. 

24, co. 3, lett. b) L. 240/2010 
ICAR/22 

1 I fascia (art. 18, co. 1, L. 240/2010) ICAR/02 

1 I fascia (art. 18, co. 1, L. 240/2010) ICAR/07 

1 I fascia (art. 18, co. 1, L. 240/2010) MAT/07 

Dipartimento Interateneo di 

Fisica “M. Merlin” 
15/12/2022 1 

Ricercatore a tempo determinato ex art. 

24, co. 3, lett. b) L. 240/2010 
FIS/01 

Dipartimento di Meccanica, 

Matematica e Management 
16/12/2022 

1 I fascia (art. 18, co. 1, L. 240/2010) ING-IND/17 

1 I fascia (art. 18, co. 1, L. 240/2010) ING-IND/08 

1 I fascia (art. 18, co. 1, L. 240/2010) ING-IND/13 

1 I fascia (art. 18, co. 1, L. 240/2010) ING-IND/15 

1 
Ricercatore a tempo determinato ex art. 

24, co. 3, lett. b) L. 240/2010 
ING-IND/13 

1 
Ricercatore a tempo determinato ex art. 

24, co. 3, lett. b) L. 240/2010 
ING-IND/35 

2 
Ricercatore a tempo determinato ex art. 

24, co. 3, lett. b) L. 240/2010 
ING-IND/16 

1 
Ricercatore a tempo determinato ex art. 

24, co. 3, lett. b) L. 240/2010 
MAT/05 

1 
Ricercatore a tempo determinato ex art. 

24, co. 3, lett. b) L. 240/2010 
MAT/03 

 



 
 

 
Esiti Consiglio di Amministrazione del 23 dicembre 2022 

4 

Domanda di brevetto PCT/IB2020/050374 dal titolo 

“Horizontal trap for marine sediments”. Deposito 

della richiesta di esame in India. Inventore referente 

Prof. Michele Mossa (scadenza 22.01.2023) 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità,  

- di autorizzare, con riferimento alla domanda di brevetto internazionale PCT/IB2020/050374 dal titolo “Horizontal flow 

sea seeds trap”, il deposito della richiesta di esame presso l’Ufficio Brevetti Indiano; 

- di conferire, ai sensi dell’art. 36 rubricato “Contratti sotto soglia”, comma 2, lett. a) del vigente Codice dei Contratti 

Pubblici, incarico allo studio Laforgia Bruni & Partners, risultato migliore offerente tra gli studi interpellati, di 

adempiere, nel rispetto delle scadenze fissate, le formalità necessarie per il deposito della richiesta di esame presso 

l’Ufficio Brevetti Indiano, per una spesa complessiva pari circa a €770,00 (IVA esclusa), suscettibile di variazioni a 

causa delle fluttuazioni del cambio valuta tra euro e moneta vigente nello Stato in questione, così suddivisa: 

 totale onorari studio mandatario: € 400,00 (oltre IVA) 

 tasse e prestazioni di terzi: € 370,00 (oltre IVA) 

- di far gravare la suddetta spesa sull’UA.POL.AC.DGRSI.SRRI “Settore Ricerca, Relazioni Internazionali e Post-

Lauream” - CA 04.41.09.04 – “Spese correnti per brevetti”; 

- di nominare la Dott.ssa Antonella Palermo, in servizio presso il Settore Ricerca, Relazioni Internazionali e Post - 

Lauream di questo Ateneo, Responsabile Unico del Procedimento di cui trattasi; 

- di autorizzare il Rettore ad assumere con proprio provvedimento ogni altro impegno che dovesse rendersi necessario. 

5 

Deposito di un disegno e modello multiplo in Italia 

presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - UIBM. 

Inventore referente Prof. Nicola Parisi 
APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 

- di autorizzare il deposito del disegno e modello multiplo a titolarità del Politecnico di Bari; 

- di conferire, ai sensi dell’art. 36 rubricato “Contratti sotto soglia”, comma 2, lett. a) del vigente Codice dei Contratti 

Pubblici, incarico allo studio Società Italiana Brevetti, risultato migliore offerente tra gli studi interpellati, di procedere 

al deposito del disegno e modello multiplo, per un importo complessivo di € 560,00 (IVA esclusa), giusta offerta 

economica trasmessa con nota e-mail acquisita al prot. n. 39402 del 01.12.2022; 

- di far gravare la suddetta spesa sull’UA.POL.AC. DGRSI.SRRI “Settore Ricerca, Relazioni internazionali e Post- 

Lauream” - CA.01.10.03.02 – “Brevetti”;  

- di nominare la dott.ssa Antonella Palermo, Responsabile del Settore Ricerca, Relazioni Internazionali e Post - Lauream 

di questo Ateneo, Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento de quo; 

- di autorizzare il Rettore ad assumere con proprio provvedimento ogni altro impegno che dovesse rendersi necessario 

per il deposito del disegno e modello multiplo di cui trattasi. 

6 

Art. 20, D.Lgs. n. 175/2016: revisione periodica 

delle partecipazioni pubbliche detenute al 31 

dicembre 2021. Adozione del Piano di 

Razionalizzazione del Politecnico di Bari 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 

- di prendere atto delle misure adottate dall’Ateneo per l’attuazione del Piano di razionalizzazione 2021, relativo alle 

partecipazioni esterne del Politecnico di Bari detenute al 31 dicembre 2020 (adottate con delibera del CdA del 23 

dicembre 2021) riportate nell’allegato 3; 

-  di adottare il Piano di razionalizzazione 2022 (all.4) relativo alle partecipazioni esterne del Politecnico di Bari detenute 

al 31 dicembre 2021, come rappresentato nell’allegato 3 “Misure di razionalizzazione”. 

7 

Progetto Porta Futuro 3: SUBSTAINABLE E-

LEARNING SOCIETY E-learning e servizi di 

prossimità - Proposta accordo ex art. 15, Legge n. 

241/90 tra Politecnico di Bari e Comune di Bari 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, 

- di approvare l’Accordo ex art. 15 della L. n. 241/1990 tra il Comune di Bari e il Politecnico di Bari; 

- di dare mandato al Rettore, in qualità di Legale Rappresentante, di sottoscrivere l’Accordo di cui trattasi; 

- di designare i Proff. Giuseppe Acciani e Michele Ruta quali responsabili delle attività, di cui all’art. 2 dell’Accordo;  

- di affidare la gestione amministrativo-contabile dell’Accordo di cui trattasi al Dipartimento di Ingegneria dell’Energia 

Elettrica e dell’Informazione. 
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8 

Consorzio Interuniversitario Italiano per l’Argentina 

- CUIA: nomina del rappresentante del Politecnico 

di Bari nel Comitato Scientifico 
APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione di designare il Prof. Francesco Defilippis, afferente al Dipartimento di Architettura, 

Costruzione e Design del Politecnico di Bari, quale Rappresentante di Ateneo nel Consiglio Scientifico del Consorzio 

Interuniversitario Italiano per l’Argentina – CUIA. 

9 

Contratto di ricerca GE Avio - Poliba dal titolo 

“Simulink model of a turboprop fuel system” – 

Referenti Proff. Amirante, De Palma e Tamburrano. 
APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 

- di approvare il contratto di consulenza scientifica tra Politecnico di Bari e GE Avio S.r.l. per lo svolgimento della 

seguente attività: “Simulink model of a turboprop fuel system”; 

- di approvare il piano di spesa relativo al contratto in parola; 

- di confermare i Proff. Tamburrano, Amirante e De Palma quali responsabili scientifici per l’esecuzione e la gestione 

dell’attività “Simulink model of a turboprop fuel system”; 

- di affidare la gestione amministrativo-contabile del Contratto di cui trattasi al Settore Ricerca, Relazioni Internazionali 

e Post Lauream; 

- di destinare la sub-quota del 40% (riservata alla struttura che gestisce il contratto) della quota del 20% (riferita alle 

spese generali) al budget dell’Amministrazione Centrale; 

- di dare mandato al Rettore di sottoscrivere il contratto e di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni, ove 

necessario. 

10 

Consorzio CINECA: rinnovo triennale licenze d’uso 

e servizio di hosting per i sistemi informativi 

gestionali e documentali in uso al Politecnico di Bari 
APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di approvare la seguente proposta di affidamento di servizi al 

CINECA, per un canone annuo di €438.032,68, comprensivo di help desk, consulenza specialistica e sviluppo requisiti, 

fino ad un massimo di 50 giornate annue, come di seguito evidenziata, oltre ad una quota (eventuale) a consumo di € 

23.054,35, pari al 5% del canone annuo complessivo, per ulteriori servizi, per un impegno pari a 38 giornate annue di 

servizi professionali, giusta proposta di “Atto di affidamento per l’utilizzo delle soluzioni CINECA e dei servizi di 

assistenza connessi - Condizioni di dettaglio”:  

 

 

 

 

Ancillari 95% 

AA RISORSE UMANE (CMI) - Canone 7.835,85 € 

AA PROCUREMENT - Canone 15.332,60 € 

AA FINANZA (BUDGETING E PAGAMENTI) - Canone 18.882,07 € 

AA DIDATTICA E STUDENTI - Canone 21.641,26 € 

AA DEMATERIALIZZAZIONE (SUPPORTO FIRMA 

DIGITALE) – 5.782,85 € 

Aggregati di Base 95% 

AB SEGRETERIA STUDENTI - Canone 98.502,43 € 

AB RISORSE UMANE - Canone 24.920,11 € 

AB RICERCA - Canone 30.535,81 € 

AB FINANZA - Canone 116.842,74 € 

AB DEMATERIALIZZAZIONE - Canone 9.427,40 € 

TOTALE AGGREGATI 280.228,49 € 
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AA ANALISI STUDENTI - Canone 20.299,52 € 

TOTALI ANCILLARI 89.774,15 € 

 

Articoli singoli 95% 

PAGO ATENEI – Portale Pagamenti - Canone 3.602,97 € 

CONSERVA – Canone (Spazio disco fino a 24 GB per anno) 4.748,10 € 

UNIVERSITY PLANNER (UP) - Canone 8.751,40 € 

IDM – IDP - Canone 5.711,69 € 

IDM – SPID - Canone 4.023,78 € 

BESTR – Canone (Fino a 15 badge/anno – Servizio: FULL) 11.172,00 € 

PICA – Canone di Servizio (Fino a 1.000 domande/anno) 30.020,10 € 

TOTALE ARTICOLI SINGOLI 68.030,04 € 

- di nominare Responsabile Unico del Procedimento, in relazione alla procedura di affidamento di cui alla presente 

delibera, il Dott. Nicola Bassi; 

- di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e agli adempimenti 

inerenti alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e 

dell’art. 1, comma 32 della Legge 190/2012 sul proprio sito web ai fini della generale conoscenza. 

11 

Approvazione progetto di fattibilità tecnico-

economica dell’intervento di Riqualificazione degli 

spazi del Centro Linguistico di Ateneo 
APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di approvare il progetto di fattibilità tecnico economica 

dell’intervento “Riqualificazione degli spazi del Centro Linguistico di Ateneo” e prende atto che il RUP dell’intervento 

è l’Arch. Raffaele Tarallo. 

12 

Lavori per la realizzazione dell’intervento di 

“Demolizione e ricostruzione dell’edificio Celso 

Ulpiani: un grande laboratorio polifunzionale per 

la valorizzazione della didattica della ricerca e della 

terza missione” - Approvazione progetto esecutivo 

per indizione procedura di gara di affidamento 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 

- di approvare il progetto esecutivo, così come aggiornato, dell’intervento “Demolizione e ricostruzione dell’Edificio 

Celso Ulpiani: un grande laboratorio per la valorizzazione della didattica, della ricerca e della Terza Missione”, 

avente un importo complessivamente pari a €5.023.389,28; 

- di autorizzare l’indizione di una procedura di gara per l’affidamento dei lavori in parola;  

- di far gravare gli ulteriori oneri previsti per l’esecuzione dell’intervento in parola, pari a €572.053,19, sul Prog. 

CELSO_ULPIANI Demolizione e ricostruzione dell’edificio Celso Ulpiani: un grande laboratorio polifunzionale per 

la valorizzazione della didattica della ricerca e della terza missione, di competenza del Settore Servizi Tecnici. 

13 

Approvazione bozza di Accordo Quadro per 

l’esecuzione di interventi edili di manutenzione 

ordinaria e straordinaria sugli immobili del 

Politecnico di Bari 

RINVIATO 

Il Consiglio di Amministrazione, nel confermare l’inserimento dell’intervento nel programma triennale dei lavori pubblici 

2023/2025 e nell’elenco annuale dei lavori 2023, delibera di rinviare il punto per ulteriori approfondimenti in ordine alla 

definizione delle modalità di attuazione della procedura. 

14 
Approvazione Piano triennale degli investimenti 

2023/2025 
APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di approvare il piano triennale degli investimenti e delle 

dismissioni dei beni immobili 2023/2025. 

15 

Approvazione programma triennale Opere 

Pubbliche 2023-2025 e Programmazione biennale 

degli acquisti servizi e forniture 2023-2024 
APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, 

- di approvare il Programma Triennale delle opere pubbliche 2023-2025 e l’Elenco Annuale dei Lavori per il 2023, come 

riportati nelle relative schede allegate; 
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- di approvare la Programmazione Biennale 2023-2024 degli acquisti di beni e servizi come riportati nelle relative schede 

allegate. 

16 Orientamento itinerante “POLIBAINBUS” APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di autorizzare la Direzione Generale ad attivare la procedura per 

l’affidamento di attività specialistiche per l’ideazione e realizzazione di una campagna educativa, rivolta alle scuole 

secondarie di II grado della Regione Puglia e Basilicata, per l’orientamento nella transizione Scuola/Università, con le 

modalità descritte in narrativa. 

 


