ESITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’8 LUGLIO 2021
P. odg

Titolo

-

Ratifica Decreti Rettorali

1

Gestione della Fase 3 dell’emergenza sanitaria

Esito

Delibera

RATIFICATI

Il Consiglio di Amministrazione ratifica, all’unanimità, il D.R. n. 434 del 01/06/2021; il D.R. n. 435 del
01/06/2021; il D.R. n. 448 del 08/06/2021 e il D.R. n. 452 del 10/06/2021.

RITIRATO

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, delibera di approvare il “Regolamento per il

funzionamento del Servizio Ispettivo”, con le seguenti modifiche:
2

3

Regolamento di Ateneo per il funzionamento del
APPROVATO
servizio ispettivo

- All’art. 2, comma 1, alla fine del periodo, inserire le parole: “Non possono far parte della Commissione

i dirigenti o i rappresentanti sindacali, ovvero i componenti della Commissione Etica, del Collegio di
Disciplina o dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari”;
- All’art. 3, comma 2, sostituire il numero “3%” con il numero “4%”.
Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di approvare il Regolamento Tasse e
Contribuzioni Studentesche a.a. 2021-2022, con le seguenti modifiche:
- Art. 4a - Esonero totale, cassare il seguente paragrafo:
“oppure siano stati convocati nelle nazionali assolute o di categoria delle medesime discipline sportive,
in qualità di Atleti. Non verranno considerati i campionati nazionali organizzati da Enti differenti dalle
Federazioni. Potranno usufruire del presente beneficio solo gli studenti iscritti ad un anno previsto dalla
durata regolare del Corso di laurea o Fuori Corso per un numero di volte pari massimo alla durata
regolare del Corso di laurea medesimo (Es.: 3° Anno oltre la durata legale del Corso di Laurea per gli
iscritti ai Corsi di Laurea triennali, 2° Anno oltre la durata legale del Corso di Laurea per gli iscritti
alle Lauree Magistrali/Specialistiche di durata biennale, 5° anno oltre la durata legale del Corso di
Laurea per i Corsi di laurea Specialistica/Magistrale a Ciclo unico).
Regolamento tasse e contribuzione studentesche a.a.
APPROVATO
- Per l’ottenimento dell’esonero, gli atleti dovranno attestare secondo le tempistiche e le modalità
2021/22
previste dall’apposito regolamento:
• per gli sport di squadra un numero di presenze minimo pari a 2/3 delle gare disputate nell’anno
precedente a quello d’iscrizione;
• per gli sport individuali l’effettiva partecipazione ai campionati nazionali nell’anno precedente a
quello d’iscrizione;
Tutti gli atleti dovranno inoltre attestare il proprio impegno orario settimanale e annuale per lo
svolgimento degli allenamenti, verranno considerate solo le istanze di coloro il cui impegno orario
per allenamenti sarà ritenuto estremamente rilevante e tale da poter comportare un rallentamento
degli studi. Per tutto quanto qui non espressamente riportato continua ad avere validità l’apposito
regolamento.”
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Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di designare in seno alla Commissione Brevetti,
Proposta di designazione del Presidente e di uno o più
per il periodo residuo del quadriennio 2019-2022:
componenti della Commissione Brevetti del APPROVATO
- il Prof. Mario Carpentieri, in qualità di Presidente;
Politecnico di Bari, in carica fino all’anno 2022
- la Prof.ssa Rita Greco, in qualità di componente in sostituzione del Prof. Michele Ottomanelli.
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Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità,
- di approvare l’adesione del Politecnico di Bari alla Rete Puglia – ITT ad indirizzo Costruzioni, Ambiente
e Territorio;
- di conferire mandato al Rettore di sottoscrivere la richiesta di adesione alla Rete Puglia – ITT ad
Adesione del Politecnico di Bari alla Rete di Scopo
indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio;
“RETE Puglia – ITT ad indirizzo Costruzioni, APPROVATO
- di nominare la prof.ssa Eufemia Tarantino, afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale,
Ambiente e Territorio”
del Territorio, Edile e di Chimica, quale Rappresentante del Politecnico di Bari nella Rete Puglia – ITT
ad indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio;
- di far gravare il contributo di euro 100,00, da corrispondere alla Rete Puglia – ITT, su fondi del
DICATECh che saranno indicati dalla prof.ssa Eufemia Tarantino.
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Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità,
- di approvare la proposta di sottoscrizione dell’Accordo di programma regionale ai sensi dell’art 12,
comma 8, della L.R. 16 novembre 2001 n. 28 nonché dell’art. 34 del D.Lgs. 267/2000 - Contratto di
Accordo di programma regionale ai sensi dell’art 12,
Fiume del Canale Reale;
comma 8, della L.R. 16 novembre 2001 n. 28 nonché
- di dare mandato al Rettore, in qualità di Legale Rappresentante, di sottoscrivere l’Accordo e di apportare
dell’art. 34 del D. Lgs. 267/2000 - Contratto di Fiume APPROVATO
eventuali modifiche, ove ritenute necessarie;
del Canale Reale. Referenti Prof.ssa L. Ficarelli e
- di nominare quale rappresentante del Politecnico di Bari nel Comitato dei Sottoscrittori, di cui all’art. 5,
Prof.ssa F. Calace
comma 2, la Prof.ssa Loredana Ficarelli.
- di nominare quale rappresentante del Politecnico di Bari nel Comitato Tecnico, di cui all’art. 5, comma
3, la Prof.ssa Francesca Calace.
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Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, la chiamata dei seguenti docenti:
- Prof. Vittorio Ranieri del settore scientifico-disciplinare ICAR/04 “Strade, ferrovie ed aeroporti”, nel
ruolo di professore di I fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio,
Edile e di Chimica;
- Prof. Vittorio Passaro del settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 “Elettronica”, presso il
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione nel ruolo di professore di I fascia;
- Prof. Nicola Giaquinto del settore scientifico-disciplinare ING-INF/07 “Misure elettriche ed
APPROVATO
elettroniche” nel ruolo di professore di I fascia nel, presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e
dell’Informazione;
- Dott. Lorenzo Ardito del settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 “Ingegneria economicogestionale”, presso il Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management, nel ruolo di ricercatore a
tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240,
Altresì, il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di autorizzare l’assegnazione, al
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, di 0,3 punti organico a valere sulla quota per

Chiamata docenti
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interventi strategici extra programmazione ordinaria (c.d. borsino) dell’anno 2020, per l’eventuale chiamata
dell’ulteriore candidato utilmente collocato in graduatoria nell’ambito della procedura concorsuale per la
chiamata di un posto di I fascia nel settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 “Elettronica”, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della Legge 30/12/2010, n. 240, presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e
dell’Informazione, di cui al D.R. n. 489 del 28/06/2021 “Approvazione atti”, giusta delibera del
Dipartimento DEI del 07/07/2021.
Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità,
- di autorizzare l’indizione di un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di
n. 2 posti di categoria C, posizione economica C/1, area amministrativa, riservato ai soggetti rientranti
Adempimenti Legge 68/99. Assunzioni obbligatorie
nella categoria disabili di cui all’art. 1, comma 1 della Legge n. 68/1999 e s.m.i., preordinato alla
APPROVATO
a copertura della quota di riserva
copertura della quota d’obbligo di cui alla stessa legge;
- che la relativa spesa gravi sul pertinente articolo di bilancio del corrente esercizio finanziario;
- di dare mandato ai competenti Uffici di porre in essere i conseguenti adempimenti.
Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di approvare l’avvio delle procedure valutative, ai
sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, per il passaggio dei seguenti ricercatori a tempo
Avvio di procedure valutative, ai sensi dell’art. 24,
determinato ex art. 24, co. 3, lett. b), Legge 240/2010, nel ruolo di professore di II fascia:
comma 5, della Legge n. 240/2010, ai fini della
- Dott.ssa Elisabetta Bissaldi, del settore scientifico-disciplinare FIS/01 “Fisica Sperimentale”, presso il
chiamata nel ruolo di professore di II fascia di APPROVATO
Dipartimento Interateneo di Fisica “Michelangelo Merlin”;
ricercatori a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett.
- Angelo Doglioni, del settore scientifico-disciplinare GEO/05 “Geologia Applicata”, presso il
b), Legge 240/2010
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica;
- Dott. Danilo Spasiano, del settore scientifico-disciplinare ICAR/03 “Ingegneria Sanitaria Ambientale”,
presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica.
Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità:
- di autorizzare il trasferimento per scambio contestuale
 del Prof. Giovanni MUMMOLO, dal Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management del
Politecnico di Bari al Dipartimento di Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società,
ambiente e culture, dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro,
Trasferimento per scambio contestuale ai sensi
 del Prof. Giacomo SCARASCIA MUGNOZZA, dal Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e
APPROVATO
dell’art. 7, comma 3, della legge n. 240/2010.
Territoriali dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro al Dipartimento di Ingegneria Civile,
Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica del Politecnico di Bari,
ai sensi dell’art. 7, comma 3 della Legge n. 240/2010;
- che il predetto trasferimento per scambio contestuale sia subordinato alle determinazioni favorevoli
adottate in merito dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
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Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità,
- di autorizzare l’avvio del procedimento di revisione delle condizioni contrattuali vigenti per la
Contratto di concessione lavori per la realizzazione di
concessione dei lavori di realizzazione di un punto ristoro, un flag store e un infopoint, con gestione del
un punto ristoro, un flag store e un infopoint con
punto ristoro negli spazi del Politecnico di Bari siti nel Campus Universitario “E. Quagliariello” di Bari,
gestione del punto ristoro negli spazi del Politecnico
così da ristabilire l’equilibrio economico e finanziario limitatamente ai soli effetti dell’emergenza
di
Bari
siti
nel
Campus
Universitario APPROVATO
epidemiologica Covid-19;
“E. Quagliariello” di Bari - Richiesta di revisione del
- che le variazioni al predetto piano siano sottoposte all’esame di questo Consesso in una sua prossima
Piano
Economico
Finanziario
in
seguito
seduta per la relativa approvazione;
all’emergenza Covid-19
- di autorizzare l’avvio del procedimento di ridefinizione del contratto relativamente all’area esterna al
punto ristoro, che tenga conto della riassegnazione della stessa area a questo Politecnico, al fine di
assicurare, a propria cura e spese, una migliore fruibilità per gli utenti.
Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di approvare l’attuazione del Piano di
Piano di orientamento e tutorato 2021 - assegnazione APPROVATO
Orientamento e Tutorato (POT) 2021 e la relativa copertura finanziaria riveniente dall’assegnazione - per
D.M. n. 435 del 6 agosto 2020
gli anni 2019 e 2020 - del D.M. n. 435 del 6 agosto 2020.
Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità,
- di approvare e sottoscrivere l’Accordo per consulenza tecnico-scientifica e realizzazione di un archivio
storico documentale e artistico di AQP s.p.a., compresa la conseguente proposta di restauro,
conservazione e valutazione dei manufatti e dei complementi di arredi realizzati per AQP da Duilio
Cambellotti;
Accordo tra AQP e Politecnico di Bari per consulenza
- di approvare il Piano di Spesa relativo all’Accordo in parola;
tecnico-scientifica e realizzazione di un archivio
- di confermare quale Responsabile scientifico per l’esecuzione e la gestione delle attività oggetto
storico documentale e artistico di AQP S.p.A.,
dell’Accordo il prof. Gian Paolo Consoli, afferente al Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e
APPROVATO
compresa la conseguente proposta di restauro,
dell’Architettura – DICAR;
conservazione e valutazione dei manufatti e dei
- di affidare la gestione amministrativo-contabile del Progetto di cui trattasi al DICAR;
complementi di arredi realizzati per AQP da Duilio
- di destinare la sub-quota del 40% (riservata alla struttura che gestisce il contratto) della quota del 20%
Cambellotti. Referente Prof. Gian Paolo Consoli
(riferita alle spese generali) al budget del DICAR;
- di dare mandato al Rettore di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni all’Accordo per consulenza
tecnico-scientifica e realizzazione di un archivio storico documentale e artistico di AQP s.p.a., compresa
la conseguente proposta di restauro, conservazione e valutazione dei manufatti e dei complementi di
arredi realizzati per AQP da Duilio Cambellotti.

