
 
 

 
Esiti Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2023 

ESITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26 GENNAIO 2023 

P. 
ODG TITOLO ESITO DELIBERA 

- Ratifica decreti rettorali RATIFICATO Il Consiglio di Amministrazione ratifica, all’unanimità, il D.R. n. 21 del 10/01/2023. 

- Approvazione verbali APPROVATI 
Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di riservarsi l’esame dei verbali del 05/09/2022 e del 
16/09/2022 e di far pervenire eventuali osservazioni al competente Ufficio entro 15 giorni, in assenza delle quali 
i verbali si intenderanno definitivamente approvati. 

1 Regolamento per la carriera Alias. Parere PARERE 
FAVOREVOLE 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di esprimere parere favorevole sul Regolamento per 
l’attivazione e la gestione della carriera alias, apportando la seguente modifica all’art. 7, penultimo cpv: 
“Nel caso in cui, successivamente alla conclusione del percorso di studi, l’interessato/a ottenga un 
provvedimento di rettificazione delle generalità, il Politecnico consegnerà una nuova pergamena, senza nessun 
onere ulteriore per l’interessato/a, previo ritiro della pergamena precedentemente consegnata”.  

2 Aggiornamento Sistema di Misurazione e 
Valutazione della Performance APPROVATO Il Consiglio di Amministrazione delibera, con il voto contrario del dott. Magarelli, di confermare, per l’anno 

2023, il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance – Revisione 2021. 
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Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il 
diritto al lavoro dei disabili”: assunzione di n. 2 
unità per scorrimento graduatoria del concorso 
pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 2 posti di categoria C, 
posizione economica C/1, area amministrativa, 
presso il Politecnico di Bari, riservato ai soggetti 
rientranti nella categoria disabili di cui all’art. 1, 
co. 1 della Legge n. 68/1999 e s.m.i., (codice 
concorso: PTA.Camm.21.01), bandito con D.D. n. 
321 del 12/07/2021 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di autorizzare il reclutamento di n. 2 unità di personale tecnico amministrativo di categoria C, posizione 

economica C1, area amministrativa, a tempo indeterminato e con regime di impegno a tempo pieno, mediante 
scorrimento della graduatoria approvata con Decreto del Direttore Generale n. 636 del 20/07/2022 (posizioni 
in graduatoria n. 3 e 4); 

- di dare mandato al Direttore Generale di individuare la sede di assegnazione delle predette unità di personale. 
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Avvio di una procedura valutativa, ai sensi 
dell’art. 24, co. 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, del Dott. Stefano 
Mazzoleni 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, l’avvio della procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, 
comma 5, della Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di II fascia del dott. Stefano 
Mazzoleni, nel settore scientifico disciplinare ING-INF/06 “Bioingegneria elettronica e informatica”, presso il 
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Informatica. 

5 

Accordo ex art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 
241: Protocollo d’intesa per attività di studio 
finalizzate alla conoscenza, trasformazione e 
valorizzazione della città e del suo territorio e del 
loro patrimonio architettonico, storico-culturale e 
paesaggistico tra Comune di Rutigliano e 
Politecnico di Bari. Contratto attuativo n. 1. 
Referente: Prof. Moccia 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, 
- di approvare l’Accordo ex art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241: Protocollo d’intesa per attività di studio 

finalizzate alla conoscenza, trasformazione e valorizzazione della città e del suo territorio e del loro 
patrimonio architettonico, storico-culturale e paesaggistico tra Comune di Rutigliano e Politecnico di Bari.  
Contratto attuativo n. 1; 

- di dare mandato al Rettore, in qualità di Legale Rappresentante, di sottoscrivere l’Accordo di cui trattasi e di 
apportare eventuali modifiche, ove necessario;   

- di confermare il Prof. Carlo Moccia quale responsabile delle attività, di cui all’art. 4 dell’Accordo;  
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- di affidare la gestione amministrativo-contabile dell’Accordo di cui trattasi al Dipartimento di Architettura, 
Costruzione e Design (Dipartimento ArCoD). 
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Accordo ex art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 
241: Protocollo d’intesa per attività di studio 
finalizzate alla conoscenza, trasformazione e 
valorizzazione della città e del suo territorio e del 
loro patrimonio architettonico, storico-culturale e 
paesaggistico tra Comune di Rutigliano e 
Politecnico di Bari. Contratto attuativo n. 2. 
Referenti: Proff. Messeni Petruzzelli e Panniello. 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, 
- di approvare l’Accordo ex art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241: Protocollo d’intesa per attività di studio 

finalizzate alla conoscenza, trasformazione e valorizzazione della città e del suo territorio e del loro 
patrimonio architettonico, storico-culturale e paesaggistico tra Comune di Rutigliano e Politecnico di Bari.  
Contratto attuativo n. 2; 

- di dare mandato al Rettore, in qualità di Legale Rappresentante, di sottoscrivere l’Accordo di cui trattasi e di 
apportare eventuali modifiche, ove necessario;   

- di confermare i Proff. Messeni Petruzzelli e Umberto Panniello quali responsabili delle attività di cui all’art. 
4 dell’Accordo;  

- di affidare la gestione amministrativo-contabile dell’Accordo di cui trattasi al Dipartimento di Meccanica, 
Matematica e Management (DMMM). 
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Deposito di una domanda di brevetto in Italia per 
l’invenzione dal titolo provvisorio: “High beam 
quality optical fiber combiner” a contitolarità del 
Politecnico di Bari e della società Le Verre Fluoré. 
Inventore referente Prof. Prudenzano 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, 
- di autorizzare il deposito della domanda di brevetto in Italia per l’invenzione dal titolo provvisorio “High 

beam quality optical fiber combiner”, a contitolarità del Politecnico di Bari e della società Le Verre Fluoré, 
secondo le seguenti percentuali:  
• Politecnico di Bari: 70% di titolarità 
• Le Verre Fluoré: 30% di titolarità 

- di conferire mandato allo studio Jacobacci & Partners, risultato migliore offerente tra gli studi interpellati, di 
procedere al deposito della domanda di brevetto nazionale dal titolo provvisorio “High beam quality optical 
fiber combiner”, per un importo complessivo di € 1800,00 (IVA esclusa), giusta offerta economica trasmessa 
con nota e-mail acquisita al Prot. n 0018484 del 14.06.2022 la cui validità è stata confermata con nota e-mail 
del 17.01.2023 (Prot. n. 1126 del 17.01.2023); 

- di ripartire equamente le spese di brevettazione, il cui importo complessivo è pari a € 1800,00 (IVA esclusa), 
tra i contitolari della domanda di brevetto, come di seguito dettagliato: 
• € 1260,00 (IVA esclusa) a carico del Politecnico di Bari; 
• € 540,00 (IVA esclusa) a carico della società Le Verre Fluoré; 

- 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 della domanda di brevetto in Italia di cui trattasi.  
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Brevetto europeo n. EP13731157A dal titolo: 
“Elemento strutturale modulare avente 
caratteristiche autoportanti e sostenibili” a 
titolarità del Politecnico di Bari. Inventore 
referente Prof. Montalbano. Proposta di 
acquisizione della titolarità dell’invenzione da 

RINVIATO 
Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di rinviare il punto, nelle more della revisione del 
Regolamento in materia di proprietà industriale, nella parte che disciplina la cessione dei brevetti decorsi 10 anni 
di titolarità da parte del Politecnico di Bari. 
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parte dello spin-off accademico del Politecnico di 
Bari Blokko S.r.l. 

9 Associazione Alumni del Politecnico di Bari. 
Versamento del contributo al Fondo di dotazione APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di autorizzare l’Amministrazione ad effettuare la devoluzione del contributo di importo di euro 7.500,00 

all’Associazione Alumni del Politecnico di Bari, a sostegno delle finalità della stessa;   
- di accantonare nel bilancio del Politecnico una ulteriore quota di importo pari ad euro 7.500,00, che sarà 

utilizzata direttamente dall’Amministrazione per iniziative promosse dalla predetta Associazione;  
- di far gravare la spesa sul budget di Ateneo, anno 2023, sull’UA.POL.AC.DGRSI.SRRI – “Settore Ricerca, 

Relazioni Internazionali e Post-Lauream”, CA.04.46.03.01 “Contributi e quote associative”. 

10 Accordo quadro per la realizzazione di attività di 
ricerca tra Politecnico di Bari e Consorzio Bi-Rex APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di approvare la bozza dell’Accordo quadro da sottoscrivere tra il Politecnico di Bari e il Consorzio Bi-Rex; 
- di conferire mandato al Rettore di sottoscrivere il suddetto Accordo quadro e di apportare al testo modifiche 

e/o integrazioni ove necessarie; 
- di nominare il Prof. Vincenzo Luigi Spagnolo, Professore ordinario afferente al Dipartimento Interateneo di 

Fisica “Michelangelo Merlin”, quale Responsabile scientifico per l’Accordo di cui trattasi; 
- di designare il Prof. Vincenzo Luigi Spagnolo quale rappresentante del Politecnico di Bari nel Comitato di 

Coordinamento. 

11 

Accordo per la regolamentazione dei rapporti tra 
INFN (in qualità di Spoke) e Politecnico di Bari 
nella sua qualità di affiliato allo Spoke relativi 
all’attuazione delle attività di ricerca di 
competenza dell’Affiliato allo Spoke per 
l’attuazione del Programma di ricerca 
CN00000013 “National Centre for HPC, Big Data 
and Quantum Computing”, finanziato dal Decreto 
Direttoriale di concessione del finanziamento n. 
1031 del 17.06.2022 a valere sulle risorse del 
PNRR MUR - M4C2 - Investimento 1.4 - Avviso 
“Centri Nazionali” - D.D. n. 3138 del 16 dicembre 
2021 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di approvare la bozza di Accordo per la regolamentazione dei rapporti tra INFN (in qualità di Spoke) e Poliba 

nella sua qualità di affiliato allo Spoke relativo all’attuazione delle attività di ricerca di competenza 
dell’Affiliato allo Spoke per la realizzazione del Programma di ricerca CN00000013 “National Centre for 
HPC, Big Data and Quantum Computing”, finanziato dal Decreto Direttoriale di concessione del 
finanziamento n.1031 del 17.06.2022 a valere sulle risorse del PNRR MUR – M4C2 – Investimento 1.4 - 
Avviso “Centri Nazionali” - D.D. n. 3138 del 16 dicembre 2021; 

- di dare mandato al Rettore di sottoscrivere l’Accordo di cui trattasi e di apportare al testo modifiche e/o 
integrazioni ove necessarie; 

- di designare il Prof. Nicola Giglietto, professore ordinario afferente al Dipartimento Interateneo di Fisica 
“Michelangelo Merlin”, quale referente di Ateneo per l’Accordo in argomento; 

- di autorizzare il Rettore a formalizzare, con apposito Decreto da sottoporre a ratifica dei competenti Organi 
Collegiali, successivi accordi analoghi a quello di cui trattasi, attesa la necessità di garantire la massima 
celerità nella sottoscrizione degli atti; 

- ai fini dell’acquisizione delle anticipazioni numerarie di progetto, di non ricorrere alle fideiussioni e di 
prendere atto che, in assenza, e quale ipotesi di “strumento fornito a garanzia dello Stato membro”, il 
Ministero, per eventuali importi oggetto di recupero, procederà a compensazione pro-quota e fino a 
corrispondenza dell’intera somma oggetto di recupero, nei confronti del Politecnico, in qualsiasi momento e 
con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare allo stesso, anche in base ad altro titolo, 
giusta quanto previsto dal MUR con nota prot. n. 17515 del 21/10/2022. 
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Schema di Accordo tra Hub e Spoke e tra Spoke e 
Affiliati relativi all’attuazione del Programma di 
ricerca CN00000023 “Sustainable Mobility 

APPROVATO 
Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di approvare lo Schema di Accordo Tra Hub e Spoke e Tra Spoke e Affiliati relativi all’attuazione del 

Programma di ricerca CN00000023 “Sustainable Mobility Center (Centro Nazionale per la Mobilità 
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Center (Centro Nazionale per la Mobilità 
Sostenibile - CNMS)”, e alla realizzazione delle 
attività di ricerca ad esso sottese, finanziato dal 
Decreto Direttoriale di concessione del 
finanziamento n. 1033 del 17.06.2022 a valere 
sulle risorse del PNRR MUR - M4C2 - 
Investimento 1.4 - Avviso “Centri Nazionali” - 
D.D. n. 3138 del 16 dicembre 2021 

Sostenibile – CNMS)”, e alla realizzazione delle attività di ricerca ad esso sottese, finanziato dal Decreto 
Direttoriale di concessione del finanziamento n.1033 del 17.06.2022 a valere sulle risorse del PNRR MUR – 
M4C2 – Investimento 1.4 - Avviso “Centri Nazionali” - D.D. n. 3138 del 16 dicembre 2021; 

- di dare mandato al Rettore di sottoscrivere gli Accordi di cui trattasi e di apportare al testo modifiche e/o 
integrazioni ove necessarie; 

- di designare, quali referenti di Ateneo per gli Accordi in argomento, ciascuno per quanto di competenza, i 
Proff. Ottomanelli, Torresi, Palumbo, Binetti e Scioscia; 

- di autorizzare il Rettore a formalizzare, con apposito Decreto da sottoporre a ratifica dei competenti Organi 
Collegiali, successivi accordi analoghi a quelli di cui trattasi, attesa la necessità di garantire la massima celerità 
nella sottoscrizione degli atti; 

- ai fini dell’acquisizione delle anticipazioni numerarie di progetto, di non ricorrere alle fideiussioni e di 
prendere atto che, in assenza, e quale ipotesi di “strumento fornito a garanzia dello Stato membro”, il 
Ministero, per eventuali importi oggetto di recupero, procederà a compensazione pro-quota e fino a 
corrispondenza dell’intera somma oggetto di recupero, nei confronti del Politecnico, in qualsiasi momento e 
con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare allo stesso, anche in base ad altro titolo, 
giusta quanto previsto dal MUR con nota prot. n. 17515 del 21/10/2022. 
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Approvazione bozza di accordo quadro per 
l’esecuzione di interventi edili di manutenzione 
ordinaria e straordinaria sugli immobili del 
Politecnico di Bari. 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, con il voto contrario del dott. Magarelli: 
- di approvare la documentazione progettuale relativa all’Accordo quadro per l’esecuzione di interventi edili 

di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili del Politecnico di Bari e di confermare RUP 
dell’intervento l’Ing. Vito De Leonardis; 

- che l’accordo sia aggiudicato con procedura negoziata ex art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- di dare mandato al Direttore Generale di apportare eventuali modifiche alla documentazione di gara di 
carattere non sostanziale, che dovessero rendersi necessarie in sede di indizione della stessa, anche tenuto 
conto delle osservazioni emerse nel corso del dibattito.    
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Prencipe Ing. Leonardo / Politecnico di Bari – 
Tribunale di Bari Sez. Lavoro – Proposta bonario 
componimento della vertenza formulata dal 
Giudice 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice e di dare mandato al Rettore di comunicare 

l’accettazione della proposta al Difensore Erariale, perché possa comunicare all’udienza del 22 marzo 2023 
la posizione del Politecnico di Bari; 

- di dare mandato all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di richiedere, al giudice adito, se l’importo di euro 
25.000,00, oggetto della proposta conciliativa, debba o meno intendersi comprensivo di oneri riflessi 
(contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro) ed IRAP. 

15 Proposta di rinnovo contratto di abbonamento 
biennale (2023-2024) alle Norme UNI APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di approvare l’adesione al contratto biennale (2023-2024) relativo alla quota associativa ad UNI di € 540,00 

annui e all’abbonamento alla raccolta completa delle norme al costo annuo di € 5.185,00 IVA inclusa; 
- di dare mandato al Rettore alla sottoscrizione della lettera di adesione;  
- di dare mandato al competente Settore di accantonare le quote annuali successive alla prima.  

 

  


