
 
 

 
Esiti Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2023 

ESITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27 FEBBRAIO 2023 
  

P. 
ODG TITOLO ESITO DELIBERA 

- Ratifica Decreti Rettorali RATIFICATI 

Il Consiglio di Amministrazione ratifica, all’unanimità, i seguenti Decreti Rettorali: n. 147 del 02/02/2023; n. 148 
del 02/02/2023; n. 179 del 07/02/2023; n. 205 del 10/02/2023; n. 208 del 13/02/2023; n. 217 del 14/02/2023; n. 
248 del 20/02/2023; n. 257 del 21/02/2023; n. 258 del 21/02/2023; n. 266 del 22/02/2023; n. 267 del 22/02/2023; 
n. 268 del 22/02/2023; n. 269 del 22/02/2023; n. 270 del 22/02/2023; n. 279 del 23/02/2023 e n. 281 del 
24/02/2023. 

- Approvazione verbali RINVIATO - 

1 Programmazione didattica: Politiche di Ateneo e 
Programmazione 2023 APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di approvare il documento “Politiche di Ateneo e 
Programmazione del Politecnico di Bari 2023” e di adottare gli obiettivi operativi per la didattica per l’A.A. 
2023/2024 con i correlati indicatori per la misurazione dell’attuazione delle azioni, così come riportati nel già 
menzionato documento. 

2 Offerta Formativa 2023/2024: attivazione nuovi 
corsi di studio APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di approvare, ai sensi dell’art. 13 comma 2, lett. g) dello Statuto del Politecnico di Bari, l’attivazione per l’A.A. 

2023/2024, del Corso di laurea in Ingegneria Industriale e dei sistemi Navali (Classe L-9) – sede Taranto, di 
cui approva, altresì, la relativa Scheda SUA-CDS: 
• di esprimere, ai sensi dell’art. 12, comma 2 lett. a) dello Statuto del Politecnico di Bari, parere favorevole 

in merito al Regolamento Didattico del già menzionato CdS; 
• di autorizzare il Direttore del Dipartimento DMMM e il gruppo di progettazione dei CdS ad apportare le 

modifiche che dovessero rendersi necessarie alla Scheda SUA-CDS per migliorare, laddove ancora 
possibile, la descrizione dei Quadri della SUA-CDS, fermo restando la didattica erogata e programmata 
stabilita nel Regolamento Didattico sottoposto all’esame della presente seduta; 

- di approvare il Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale Interateneo con l’Università del Salento 
in “Ingegneria per la Sicurezza delle Infrastrutture Critiche e delle Costruzioni” - Classe LM-26 e l’attivazione, 
presso la sede di Bari, dei curricula “Costruzioni Civili e Industriali” e “Costruzioni del Patrimonio”, come da 
allegato 4 alla presente delibera, subordinando l’effettiva attivazione dei singoli insegnamenti ad un numero 
minimo di 10 studenti.  

3 Offerta Formativa 2023/2024: Modifiche 
ordinamenti didattici dei Corsi di Studio APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di approvare la modifica dei seguenti corsi di studio e dei relativi ordinamenti didattici: 
• Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale (Classe LM-31) 
• Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica (Classe L-9) 

- di confermare, per l’A.A. 2023/2024, gli ordinamenti didattici dei seguenti Corsi di studio accreditati nell’A.A. 
2022/2023: 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA E DELL’INFORMAZIONE  
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE TECNOLOGIE INTERNET (L-8) 
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA E DELL’AUTOMAZIONE (L-8) 
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA DEI SISTEMI MEDICALI (L-8) 
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CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRICA (L-9) 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA DEI SISTEMI MEDICALI (LM-21) 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI (LM-27) 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA DELL’AUTOMAZIONE (LM-25) 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA ELETTRICA (LM-28) 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA ELETTRONICA (LM-29) 
 CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA INFORMATICA (LM-32) 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN TRASFORMAZIONE DIGITALE (LM-DATA) 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE, DEL TERRITORIO, EDILE E DI CHIMICA 
 CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE (L-7) 

CORSO DI LAUREA PROFESSIONALIZZANTE IN COSTRUZIONI E GESTIONE AMBIENTALE E TERRITORIALE 
 CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA EDILE (L-23) 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA DELLA GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE CIVILI (LM-
 CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CIVILE (LM-23) 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI (LM-24) 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO (LM-35) 

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA, COSTRUZIONI E DESIGN  
CORSO DI LAUREA IN DISEGNO INDUSTRIALE (L-4) 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INDUSTRIAL DESIGN (LM-12) 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN ARCHITETTURA (LMCU-4) 

DIPARTIMENTO DI MECCANICA, MATEMATICA E MANAGEMENT  
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA GESTIONALE (L-9) 
CORSO DI LAUREA INTERCLASSE IN INGEGNERIA DEI SISTEMI AEROSPAZIALI (L-9 & L-8) 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA ENERGETICA (LM-30) 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA MECCANICA (LM-33) 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA MECHANICAL ENGINEERING (LM-33) 

 

4 Nomina componente Nucleo di Valutazione di 
Ateneo APPROVATO Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di nominare la dott.ssa Silvia Visciano, Dirigente della 

Regione Puglia, quale componente del Nucleo di Valutazione di Ateneo, per il triennio accademico 2022-2025.  

5 
Determinazione criteri art. 9 del Regolamento per 
la disciplina del Fondo per la premialità (art. 9 
Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii.) 

RITIRATO - 



 
 

 
Esiti Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2023 

6 

Richiesta di Partnership con la piattaforma 
University Box per la creazione di un servizio 
gratuito di erogazione di convenzioni e 
agevolazioni rivolto a studenti, docenti e personale 
del Politecnico di Bari 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di approvare la Convenzione tra il Politecnico di bari – e Idea Link srl, riportata in narrativa, per la creazione 

di un servizio di convenzioni e agevolazioni rivolto agli studenti, attraverso l’utilizzo del portale e/o della app 
universitybox; 

- di dare mandato al Rettore e al Direttore Generale, ognuno per quanto di propria competenza, ad approvare le 
eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie in sede di sottoscrizione del testo definitivo 
dell’accordo 

7 Magna Charta Universitatum (MCU): proposta di 
donazione APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di procedere al versamento del contributo, per l’anno 2023, dell’importo di € 1.200,00 in favore del “Magna 

Charta Observatory”;  
- di imputare la suddetta spesa sull’UA POL.AC.DGRSI-SRRI “Settore Ricerca, Relazioni Internazionali e Post 

Lauream” - CA.04.46.03.01 “Contributi e quote associative”. 

8 
Proposta di modifica del Regolamento del 
Politecnico di Bari in materia di proprietà 
industriale adottato con DR n. 259/2014 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di approvare le modifiche all’art. 9 del Regolamento del 
Politecnico di Bari in materia di proprietà industriale, adottato con D.R. n. 259/2014, come di seguito riportate 
in grassetto: 
1. Qualsiasi determinazione in ordine alla più adeguata tutela di una invenzione ed al suo proseguimento, in 

particolare, al deposito, estensione, nazionalizzazione o convalida nazionale, concessione, rinunzia e 
mantenimento di un brevetto avente ad oggetto un’invenzione di proprietà o comproprietà è di competenza 
del Consiglio di Amministrazione. 

2. Il Politecnico di Bari provvede al mantenimento dei brevetti di cui è titolare o contitolare allorquando siano 
riscontrate concrete possibilità di sfruttamento dell'invenzione oggetto del brevetto. 

3. Qualora si riscontri l’insussistenza delle condizioni idonee alla valorizzazione e sfruttamento dell'invenzione, 
il Politecnico di Bari put, decidere di rinunciare al brevetto che ne tutela l'uso esclusivo ovvero sospendere 
il pagamento delle tasse di mantenimento del brevetto medesimo. 

4. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il Politecnico di Bari comunica in tempo utile la propria decisione 
all'inventore, che ha facoltà di segnalare la propria disponibilità a subentrare nella titolarità della domanda 
di brevetto o del brevetto concesso. Il trasferimento all'inventore del diritto a conseguire il brevetto o del 
diritto di brevetto è attuabile tramite apposito atto di cessione. 

5. In ogni caso, trascorsi 10 anni dal deposito del brevetto, in assenza di valorizzazione e sfruttamento 
dell'invenzione, il Politecnico cessa il pagamento delle tasse di mantenimento del brevetto e propone 
all’inventore referente di sostenere le successive annualità dovute per il titolo di PI a valere su propri fondi 
di ricerca, fermo restando la titolarità del brevetto in capo al Politecnico di Bari. 

6. Con riferimento ai brevetti di cui al comma 5, in caso di indisponibilità del docente inventore a sostenere 
il pagamento delle tasse di mantenimento del brevetto a valere su propri fondi di ricerca, l’Ateneo richiede 
all’inventore referente di manifestare la propria eventuale disponibilità a subentrare nella titolarità del 
brevetto ovvero di indicare altro soggetto terzo interessato all’acquisizione del titolo di PI, a fronte del 
riconoscimento in favore del Politecnico di Bari, di un importo pari ad € 1000,00. 

7. Con riferimento ai brevetti di cui al comma 5, nell’ipotesi in cui l’invenzione sia stata conseguita con il 
contributo di più inventori, l’inventore referente, previo accordo con i co-inventori, comunica all’Ateneo 
l’eventuale volontà degli stessi di subentrare nella titolarità del titolo di PI, nonché la disponibilità di 
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soggetti terzi potenzialmente interessati all’acquisizione del brevetto, specificando le quote di contitolarità 
e gli oneri che ciascuno di essi è obbligato a corrispondere al Politecnico di Bari, per un importo 
complessivo pari a € 1000,00. 

8. Con riferimento ai brevetti di cui al comma 5, gli adempimenti e le spese di registrazione e trascrizione 
dell'atto di cessione della titolarità del brevetto da parte del Politecnico di Bari sono a carico del soggetto 
che ne acquisisce la proprietà.” 

9 

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. Approvazione della 
sottoscrizione di un co-ownership agreement 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di autorizzare la redazione del co-ownership agreement tra il Politecnico di Bari e la società Le Verre Fluoré, 

al fine di disciplinare la gestione congiunta della domanda di brevetto nazionale dal titolo provvisorio “High 
beam quality optical fiber combiner”; 

- di conferire mandato allo studio Jacobacci & Partners di procedere alla redazione del co-ownership agreement 
tra il Politecnico di Bari e la società Le Verre Fluoré, per una spesa complessiva compresa tra € 800,00 (IVA 
esclusa) ed € 1.200,00 (IVA esclusa), il cui esatto importo verrà nel dettaglio determinato dallo studio 
mandatario incaricato; 

- di ripartire in percentuale le spese di brevettazione tra i contitolari della domanda di brevetto, come di seguito 
dettagliate: 
• € 560,00 - 840,00 (IVA esclusa) a carico del Politecnico di Bari; 
• € 240,00 - 360,00 (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 a sottoscrivere il co-ownership agreement che sarà redatto dallo studio mandatario e ad 
assumere, con proprio provvedimento, ogni altro impegno che dovesse rendersi necessario al fine della 
formalizzazione dell’atto. 

10 
Concessione del patrocinio e della licenza d’uso 
del logo del Politecnico di Bari per attività di Open 
Innovation 

APPROVATO 

 Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di approvare la possibile concessione del patrocinio e della licenza d’uso del logo del Politecnico di Bari a 

soggetti terzi impegnati in attività di Open Innovation finalizzate ad orientare le innovazioni verso effettivi 
bisogni del mondo industriale e del mercato, disposti ad apporre il logo dell’Ateneo unitamente a quello di 
BINP nelle attività di promozione delle citate iniziative nonché a stipulare accordi di collaborazione con 
l’Incubatore di Ateneo aventi ad oggetto la collaborazione in Progetti di TM; 

- di approvare la possibile concessione del patrocinio e della licenza d’uso del logo del Politecnico di Bari per 
attività di Open Innovation a soggetti istituzionali, enti pubblici territoriali, organizzazioni internazionali di 
pregio, o altri soggetti con i quali il Politecnico ha specifici accordi di collaborazione in ambito OI senza alcun 
obbligo posto a carico del richiedente di apposizione del logo di BINP e formalizzazione di apposito accordo 
con l’Incubatore di Ateneo, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento per la concessione del patrocinio, 
l’utilizzo del logo e di altri elementi distintivi del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 107/2014; 

- di dare mandato ai competenti Uffici di Ateneo di integrare il Regolamento per la concessione del patrocinio, 
l’utilizzo del logo e di altri elementi distintivi del Politecnico di Bari in conformità con quanto deliberato da 
questo Consesso. 
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11 
Protocollo d’intesa tra il Politecnico di Bari e il 
Comando Legione Carabinieri “Puglia”. 
Proponenti: Proff. Ficarelli e Ieva 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di approvare il Protocollo d’intesa tra Politecnico di Bari e il Comando Legione dei Carabinieri “Puglia”;  
- di dare mandato al Rettore, in qualità di Legale Rappresentante, di sottoscrivere il Protocollo d’intesa e di 

apportare eventuali modifiche, ove necessario;   
- di confermare quali rappresentanti del Politecnico di Bari nella Cabina di Regia, di cui all’art. 5 del Protocollo 

d’intesa, i Proff. Loredana Ficarelli e Matteo Ieva.  

12 Quota adesione Scuole aderenti al PNRR 
Orientamento Attivo APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di autorizzare la devoluzione, sulla base di specifiche 
intese operative e a seguito delle opportune verifiche del numero dei partecipanti, a favore degli Istituti scolastici 
coinvolti nelle iniziative descritte in narrativa, di un contributo forfettario a copertura delle spese di euro 25,00 
per ciascun alunno che completerà almeno il 70% delle attività formative e che conseguirà l’attestato di frequenza, 
fermo restando che l’importo massimo erogabile a ciascun Istituto Scolastico non potrà essere superiore ad € 
8.000,00. 

13 
Introduzione coefficiente ammortamento 
attrezzature scientifico ad alto contenuto 
tecnologico 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità:  
- di prevedere, nell’ambito della gestione patrimoniale di Ateneo, in corrispondenza della categoria delle 

“Immobilizzazioni materiali”, la voce d’investimento “Attrezzature scientifiche ad alto contenuto tecnologico”, 
attribuendo a tale voce una percentuale di ammortamento del 35%. 

- che l’assoggettamento alla predetta aliquota dei cespiti oggetto di acquisizione da parte di questo Politecnico 
sia stabilito dal referente scientifico proponente l’acquisto, sulla base della valutazione delle caratteristiche 
tecniche del bene.  

14 Chiamata docenti APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di chiamare i seguenti docenti: 
- Prof. Francesco TRENTADUE nel ruolo di professore di I fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 30 

dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di 
Chimica, nel s.s.d. ICAR/08 “Scienza delle costruzioni”; 

- Prof. Giuseppe Eugenio BRUNO nel ruolo di professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento Interateneo di Fisica “M. Merlin”, nel s.s.d. FIS/01 
“Fisica sperimentale”; 

- Dott.ssa Giuliana ROTUNNO nel ruolo di ricercatore a tempo determinato, della durata di 36 mesi, con regime 
di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 30/12/2010, n. 240 (tipologia 
“junior”), presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, nel s.s.d. ING-INF/04 
“Automatica”; 

- Dott. Giovanni MEZZINA nel ruolo di ricercatore a tempo determinato, della durata di 36 mesi, con regime di 
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 30/12/2010, n. 240 (tipologia 
“junior”), presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, nel s.s.d. ING-INF/01 
“Elettronica”. 

15 
Bozza di contratto di comodato d’uso gratuito per 
l’utilizzo degli immobili a uso esclusivo della ATS 
“Agrifood Hub” 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di approvare la sottoscrizione del Contratto di comodato d’uso gratuito per l’utilizzo degli immobili a uso 

esclusivo della ATS - “AGRIFOOD HUB”, come riportato nelle premesse; 
- di dare mandato agli uffici competenti di esaminare e redigere la versione definitiva del contratto di comodato 

d’uso;  
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- di dare mandato al Rettore alla sottoscrizione del contratto di comodato d’uso gratuito apportando, ove 
necessario, eventuali modifiche di carattere non sostanziale che dovessero rendersi necessarie in sede di stipula. 

16 Autovetture di proprietà del Politecnico di Bari: 
autorizzazione alla dismissione APPROVATO 

 Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di approvare l’alienazione delle autovetture indicate, con un prezzo a base di gara soggetto a rialzo, pari a:  

• Fiat Punto Tg. BY062BH - € 400,00 (euro quattrocento//00); 
• Fiat Stilo SW - Tg. DK861WA - € 2.400,00 (euro duemilaquattrocento//00); 

- di dare mandato al Direttore Generale di adottare la procedura di alienazione dei suddetti beni e di procedere, 
in concomitanza con la vendita, alla disdetta delle relative polizze assicurative; 

- qualora la predetta gara vada deserta, di invitare l’amministrazione a valutare la possibilità di donazione delle 
suddette autovetture ad una organizzazione non a scopo di lucro che opera in settori di utilità sociale e a 
sottoporre tale possibilità a questo Consesso in occasione di una prossima adunanza.   

17 CRUI: Gara piattaforma software di supporto alla 
valutazione della produzione scientifica APPROVATO 

 Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di approvare l’adesione del Politecnico di Bari alla piattaforma software di supporto alla valutazione della 

produzione scientifica per il sistema universitario e di ricerca italiano e relativi servizi manutentivi, di cui alle 
premesse, Svelto! - Big Data Cleaning and Analytics S. r. l.; 

- che la predetta adesione preveda un numero di docenti sottoposti a valutazione pari a 400, autorizzando fin 
d’ora la spesa di euro 3.720,00, oltre IVA;  

- di designare quale referente tecnico della gestione della piattaforma il dott. Luigi Passarella. 

18 
Proroga Protocollo d’intesa tra il Politecnico di 
Bari e il Comando Regione Puglia della Guardia 
di Finanza 

APPROVATO 

 Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di autorizzare la stipula del Protocollo di Intesa tra il Politecnico di Bari e il Comando Regione Puglia della 

Guardia di Finanza, come da allegato alla presente delibera;  
- di confermare referenti per le attività di studio e ricerca il Direttore Generale e il Prof. Sergio Mario Camporeale; 
- di nominare referenti per l’attuazione generale dell’accordo: il Direttore Generale, dott. Sandro Spataro, e il 

Responsabile del Centro Servizi per la Didattica, dott. Dimitri Patella. 

19 Master in Economia Circolare II ed. – proposta di 
Accordo tra UniVersus e Politecnico di Bari APPROVATO 

 Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di attivare la seconda edizione del Master di II livello in “Economia Circolare” in collaborazione con UniVersus 

CSEI; 
- di approvare la proposta di sottoscrizione della Convenzione attuativa di collaborazione tra il Politecnico di 

Bari e UniVersus CSEI; 
- di approvare la proposta di budget allegata alla presente delibera che ne costituisce parte integrante;  
- di conferire mandato al Rettore, in qualità di Legale Rappresentante del Politecnico di Bari, di sottoscrivere la 

Convenzione attuativa e di apportare eventuali modifiche, ove si dovessero rendere necessarie. 

20 Rotazione ordinaria degli incarichi del personale 
dirigente e tecnico amministrativo e bibliotecario APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, con un voto contrario: 
- per quanto esposto in narrativa, di prendere atto dei provvedimenti organizzativi adottati dall’Ateneo nel 

periodo temporale 01.01.2019 - 23.02.2023 e considerare come l’azione amministrativa, posta in essere dalla 
Direzione Generale, abbia di fatto dato seguito alle indicazioni disposte dalla Legislatore e dal vigente 
Regolamento sull’organizzazione dei servizi tecnico-amministrativi del Politecnico di Bari, in materia di 
rotazione ordinaria degli incarichi del personale dirigente, tecnico amministrativo e bibliotecario; 

- di prendere atto dell’avvenuta rotazione del personale assegnatario degli incarichi indicati in narrativa e 
maggiormente esposti a rischio corruttivo; 
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- di invitare, in ogni caso, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza a valutare 
l’eventuale necessità di adozione di ulteriori proposte di rotazione, che potranno essere sottoposte all’esame di 
questo Consesso;  

- di invitare la Direzione Generale, in considerazione degli imminenti interventi di riassetto organizzativo, a 
fornire aggiornamento in relazione alle “Linee guida per la rotazione ordinaria degli incarichi del personale 
dirigente e tecnico amministrativo e bibliotecario”.  

 

  


