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TITOLO

ESITO

DELIBERA

Ratifica Decreti Rettorali

RATIFICATO Il Consiglio di Amministrazione ratifica il D.R. n. 200 del’11 marzo 2020.
Il Consiglio di Amministrazione approva, con l’astensione dei componenti non presenti nella rispettiva
Approvazione verbale
APPROVATO
seduta, il verbale della seduta del 29 ottobre 2020.
Gestione della Fase 3 dell’emergenza sanitaria
RINVIATO
Il
Consiglio
di
Amministrazione
delibera,
all’unanimità,
di adottare il Piano Triennale di Prevenzione della
Piano Triennale per la Prevenzione della
APPROVATO Corruzione 2021-2023, unitamente ai seguenti 2 allegati: Allegato 1) Mappatura dei processi, valutazione
Corruzione e della Trasparenza 2021-2023
e trattamento del rischio corruzione; Allegato 2) Matrice delle Responsabilità.
Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità:
1. di approvare la proposta di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021-2023, nei
termini contenuti nelle premesse.
2. di autorizzare l’indizione di una procedura concorsuale unica, a valere sul contributo residuo di euro
70.000,00, di cui al DM 364 del 11/04/2019 “Piano straordinario per la progressione di carriera dei
ricercatori a tempo indeterminato (RTI), in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010, con diritto alla chiamata dei docenti risultati vincitori delle
procedure selettive nelle posizioni successive alla prima, individuati secondo l’ordine di priorità
associato a ciascuna procedura esposta in sequenza nella tabella sotto riportata (1 = priorità più elevata;
5 = priorità meno elevata), nei limiti della predetta spesa di euro 70.000,00.

Programmazione risorse umane 2021-2023

APPROVATO

Priorità nello
stato di
Dipartimento
avanzamento
del Piano
1
DEI
2
DEI
3
DICAR
4
DMMM
5
DICAR

Numero
posti

Settore
scientifico
disciplinare

1
1
1
1
1

INGINF/07
ING-INF/03
ICAR/14
MAT/05
ICAR/17

3. di rinviare la ripartizione dell’assegnazione ai Dipartimenti, in esito all’acquisizione delle delibere degli
stessi, di 6 posti per la progressione di carriera dei ricercatori universitari in possesso di ASN al ruolo di
professore di II fascia, a valere sul contributo di Euro 84.510,00 di cui al D.M. 14 maggio 2020, n. 84,
da bandire ai sensi dell’art. 24, co. 6, della Legge n. 240/2010, prendendo atto che le relative assunzioni
potranno avvenire a far tempo dal 1° gennaio 2022;
4. di rinviare la ripartizione di 25 posti di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, co. 3, lett. b),
della Legge n. 240/2010, ex D.M. 856 del 16/11/2020, con trattamento economico pari al 120% di quello
iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, in esito all’acquisizione delle delibere dei
Dipartimenti;

5. di autorizzare l’assegnazione, al Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura, di
0,3 punti organico a valere sulla quota per interventi strategici extra programmazione ordinaria (c.d.
borsino) dell’anno 2020, per la chiamata del secondo idoneo collocato in graduatoria nell’ambito della
procedura concorsuale per la chiamata di un posto di I fascia nel SSD ING-IND/11 “Fisica Tecnica
Ambientale” di cui al D.R. n. 64 del 29/01/2020 (D.R. approvazione atti n. 868 del 16/12/2020), giusta
delibera del medesimo Dipartimento del 15/02/2021;
6. di approvare il piano di reclutamento del Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario, allegato
alla presente delibera, con indicazione delle relative priorità, fermo restando che lo stesso potrà essere
rimodulato, anche in corso d’anno, a fronte di eventuali “situazioni nuove o non prevedibili”, giusta
D.M. 8/5/2018 “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte
delle amministrazioni pubbliche”;
7. di confermare, anche per l’anno 2021- 2023, il Piano dei Fabbisogni del Personale Tecnico
Amministrativo e Bibliotecario, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del
21/12/2020;
8. di rinviare ogni determinazione sulla programmazione di posti per l’attuazione delle progressioni tra
categorie, riservate al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario in servizio a tempo
indeterminato presso il Politecnico di Bari (c.d. PEV), ai sensi dell’art. 22, co. 15, del D. Lgs. n. 75/2017,
nonché sul reclutamento di n. 1 unità di personale tecnico amministrativo di cat. D, posizione economica
D1, area tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Settore Servizi Tecnici, mediante
scorrimento della graduatoria approvata con D.D.G. n. 589 del 10/12/2020, in attesa di conoscere con
maggior dettaglio il piano di utilizzo delle risorse, in termini di punti organico, assegnate alla categoria
TAB. Tanto, attesa la circostanza che alcune procedure concorsuali in atto presso questo Politecnico
prevedono figure professionali simili a quelle già previste nel piano dei fabbisogni del personale;
9. di prendere atto che, al netto degli accantonamenti/impieghi relativi alla presente delibera, la
disponibilità residua di punti organico è quella di seguito evidenziata:
A
Anno
2018
2019
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Richiesta di redistribuzione degli spazi in seguito
ai risultati delle Elezioni studentesche 2020-2022

RINVIATO

Docenti
-

B

C

D

PTAB

Totali

Di cui
borsino

1,00
1,02

1,00
1,02

-

E

F

Impieghi Impieghi
docenti
PTAB
-

G

H

Residui
docenti
(A-E)
-

Residui
PTAB
(B-F)
1,00
1,02

0,66

0,30

-

6,95

4,09

-

-

1,30

0,68

4,55

0,19

2,35

-

0,94

1,26

2,93
1,31

0,02
0,01

2,80
1,00

-

0,09
0,18

0,04
0,13

2020

7,25

4,09

11,34

2020

1,30

0,68

1,98

2021

3,29

1,26

2022
2023

2,89
1,18

0,04
0,13

Note impieghi Col. E ed F

Riduzione borsino da 0,96 a 0,66 per
l'assegnazione, al Dip. DICAR, di 0,3 P.O. per la
chiamata del secondo idoneo collocato in
graduatoria nell’ambito della procedura
concorsuale per la chiamata di un posto di I
fascia nel SSD ING-IND/11 (bando D.R. n. 64 del
29.1.2020).
Assegnazione aggiuntiva DM. 925/2020
11 passaggi RTDB a II fascia al costo di 0,2 + 3
passaggi RTDB a II fascia al costo di 0,05.
14 passaggi RTDB a II fascia al costo di 0,2
5 passaggi RTDB a II fascia al costo di 0,2

Il Consiglio di Amministrazione delibera di rinviare per approfondimenti.
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Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità:
- di autorizzare, con riferimento al brevetto europeo No. EP18171830 dal titolo: “Modular building block,
in particular for construction of dividing structures or furnishings”, il pagamento delle tasse di
mantenimento relative alla quarta annualità del brevetto negli Stati di interesse.
- di autorizzare il Centro dei Servizi amministrativo-contabili di questo Ateneo a formulare una richiesta
di offerta a cinque operatori economici tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
– MEPA, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così
come modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017;
Brevetto in Europa n. EP18171830 dal titolo:
- di nominare il dott. Luca Fortunato in servizio presso il Centro Servizi Amministrativo-contabili di
“Modular building block, in particular for
questo Ateneo, Responsabile Unico del Procedimento della gara per l’affidamento del servizio di
construction of dividing structures or
pagamento della tassa relativa alla quarta annualità in Svezia, Spagna, Olanda, Belgio, Germania e
furnishings”.
Inventore
referente
Prof. APPROVATO
Francia;
Montalbano. Autorizzazione al pagamento delle
- di conferire al mandatario risultato migliore offerente l’incarico di procedere, nel rispetto della scadenza
a
tasse di mantenimento 4 annualità in Svezia,
fissata, al pagamento della tassa relativa alla quarta annualità del brevetto europeo dal titolo “Modular
Spagna, Olanda, Belgio, Germania e Francia
building block, in particular for construction of dividing structures or furnishings” in Svezia, Spagna,
Olanda, Belgio, Germania e Francia; l’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta
valida;
- di far gravare le suddette spese, il cui importo complessivo stimato è pari a € 1840,29 IVA inclusa,
sull’UA POL.AC.DGRSI-SRRI “Settore Ricerca, Relazioni Internazionali e Post - lauream” – CA
04.41.09.04 “Spese correnti per brevetti”;
- di autorizzare il Rettore ad assumere con proprio provvedimento ogni altro impegno che dovesse
rendersi necessario.
Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità:
- di autorizzare, con riferimento alla domanda di brevetto in Europa dal titolo “Modular structural
Domanda di brevetto in Europa n. 13731157.7 dal
element having self-supporting and sustainable characteristics” il pagamento delle tasse di seguito
titolo: “Modular structural element having selfelencate, il cui importo complessivo stimato è compreso tra € 3862,00 e € 4473,00 oltre IVA:
a) tassa di rilascio del brevetto da parte dello European Patent Office, per un importo totale stimato di
supporting and sustainable characterics”.
Inventore
referente
Prof.
Montalbano.
€ 1860,00 oltre IVA;
Autorizzazione al pagamento della tassa di APPROVATO
b) tasse di convalida nazionale in Germania (aderente al London Agreement) e in Italia, per una spesa
rilascio del brevetto, delle tasse di convalida
complessiva stimata pari ad € 906,00 oltre IVA;
nazionale presso gli Uffici brevetti dei Paesi di
c) tassa di mantenimento relativa alla nona annualità del brevetto nei singoli Stati Italia e Germania,
interesse e della tassa di mantenimento 9a
per un importo complessivo stimato di € 1096,00 oltre IVA, nell’ipotesi che il brevetto sia concesso
entro il 31.05.2021; in alternativa, pagamento della tassa di mantenimento relativa alla nona
annualità
annualità del brevetto in Europa, per un importo complessivo stimato di € 1707,00 oltre IVA,
nell’ipotesi che il brevetto venga concesso successivamente al 31.05.2021;
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- di autorizzare il Centro dei Servizi amministrativo-contabili di questo Ateneo a formulare una richiesta
di offerta a cinque operatori economici tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
- MEPA, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così
come modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017;
- di nominare il dott. Luca Fortunato in servizio presso il Centro Servizi Amministrativo-contabili di
questo Ateneo, Responsabile Unico del Procedimento della gara per l’affidamento dei servizi di
pagamento della tassa di rilascio, delle tasse di convalida nazionale negli Stati Italia e Germania e della
tassa di mantenimento relativa alla nona annualità;
- di conferire al mandatario risultato migliore offerente l’incarico di procedere, nel rispetto della scadenza
fissata, con riferimento alla domanda di brevetto europeo dal titolo “Modular structural element having
self-supporting and sustainable characteristics”, al pagamento della tassa di rilascio, delle tasse di
convalida nazionale negli Stati Italia e Germania e della tassa di mantenimento relativa alla nona
annualità; l’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida;
- di far gravare sull’UA POL.AC.DGRSI. SRRI “Settore Ricerca e Relazioni internazionali” CA.01.10.03.02 – “Brevetti” la tassa di rilascio del brevetto per una spesa complessiva stimata di €
1860,00 IVA esclusa;
- di far gravare sull’UA POL.AC.DGRSI. SRRI “Settore Ricerca e Relazioni internazionali” CA.01.10.03.02 – “Brevetti” le spese di convalida della domanda di brevetto in Italia e Germania, per
un importo complessivo stimato pari ad € 906,00 oltre IVA;
- di far gravare sull’UA POL.AC.DGRSI-SRRI “Settore Ricerca, relazioni internazionali e post lauream”
– CA 04.41.09.04 “Spese correnti per brevetti” la tassa di mantenimento relativa alla nona annualità del
brevetto nei singoli Stati Italia e Germania, per un importo complessivo stimato di € 1096,00 oltre IVA,
nell’ipotesi che il brevetto sia concesso entro il 31.05.2021; in alternativa di far gravare sull’UA
POL.AC.DGRSI-SRRI “Settore Ricerca, relazioni internazionali e post lauream” – CA 04.41.09.04
“Spese correnti per brevetti” la tassa di mantenimento relativa alla nona annualità del brevetto in
Europa, per un importo complessivo stimato di € 1707,00 oltre IVA, nell’ipotesi che il brevetto venga
concesso successivamente al 31.05.2021;
- di autorizzare il Rettore ad assumere con proprio provvedimento ogni altro impegno che dovesse
rendersi necessario.
Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità:
- di autorizzare con riferimento al brevetto italiano No. 102017000051977 dal titolo “Blocco modulare
da costruzione, in particolare per la realizzazione di strutture divisorie o arredi” il pagamento della
Brevetto in Italia n. 102017000051977 dal titolo
tassa relativa alla quinta annualità del brevetto in Italia, per un importo complessivo stimato pari a €
“Blocco modulare da costruzione, in particolare
260,00 IVA esclusa;
per la realizzazione di strutture divisorie o
- di autorizzare il Centro dei Servizi amministrativo-contabili di questo Ateneo a formulare una richiesta
APPROVATO
arredi”. Inventore referente Prof. Montalbano.
di offerta a cinque operatori economici tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
Autorizzazione al pagamento della tassa di
– MEPA, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così
mantenimento 5a annualità del brevetto in Italia
come modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017;
- di nominare il dott. Luca Fortunato in servizio presso il Centro Servizi Amministrativo-contabili di
questo Ateneo, Responsabile Unico del Procedimento della gara per l’affidamento del servizio di
pagamento della tassa relativa alla quinta annualità del brevetto italiano No. 102017000051977;
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- di conferire al mandatario, risultato migliore offerente, l’incarico di procedere, nel rispetto della
scadenza fissata, al pagamento della tassa relativa alla quinta annualità del brevetto italiano dal titolo:
“Blocco modulare da costruzione, in particolare per la realizzazione di strutture divisorie o arredi”;
l’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida;
- di far gravare la suddetta spesa, il cui importo complessivo stimato è pari a € 260,00 IVA esclusa
sull’UA POL.AC.DGRSI-SRRI “Settore Ricerca, Relazioni Internazionali e Post - lauream” – CA
04.41.09.04 “Spese correnti per brevetti”;
- di autorizzare il Rettore ad assumere con proprio provvedimento ogni altro impegno che dovesse
rendersi necessario.
Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità:
- di autorizzare, con riferimento al brevetto Europeo No. EP2973744 e al brevetto cinese No.
CN105246604 dal titolo: “Thermo-mechanical controlled cryogenic delamination process for the full
recovery of rigid mono-polycristalline or amorphous materials coated with plastic materials”, il
pagamento delle tasse di mantenimento relative alla nona annualità;
- di autorizzare il Centro dei Servizi amministrativo-contabili di questo Ateneo a formulare una richiesta
di offerta a cinque operatori economici tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
Brevetto europeo n. EP2973744 e brevetto cinese
– MEPA, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così
n. CN105246604 dal titolo: “Thermo-mechanical
come modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017;
- di nominare il dott. Luca Fortunato in servizio presso il Centro Servizi Amministrativo-contabili di
controlled cryogenic delamination process for the
questo Ateneo, Responsabile Unico del Procedimento della gara per l’affidamento del servizio di
full recovery of rigid mono-polycristalline or
amorphous materials coated with plastic APPROVATO
pagamento delle tasse relative alla nona annualità del brevetto in Turchia, Germania e Cina;
materials”. Inventore referente Prof. Dassisti.
- di conferire al mandatario, risultato migliore offerente, l’incarico di procedere, nel rispetto delle
Autorizzazione al pagamento delle tasse di
scadenze fissate, al pagamento delle tasse relative alla nona annualità del brevetto Europeo N.
mantenimento 9a annualità in Cina, Turchia e
EP2973744 in Turchia e Germania e del brevetto in Cina N. CN105246604 dal titolo: “ThermoGermania
mechanical controlled cryogenic delamination process for the full recovery of rigid monopolycristalline or amorphous materials coated with plastic materials”; l’aggiudicazione avrà luogo
anche in presenza di una sola offerta valida;
- di far gravare le suddette spese, il cui importo complessivo stimato è pari a € 1863,80 IVA inclusa
sull’UA POL.AC.DGRSI-SRRI “Settore Ricerca, Relazioni Internazionali e Post - lauream” – CA
04.41.09.04 “Spese correnti per brevetti”;
- di autorizzare il Rettore ad assumere con proprio provvedimento ogni altro impegno che dovesse
rendersi necessario.
Brevetto in Europa No. EP 13713451.6 dal titolo
Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità:
“Optical rotation sensor as well as method of
- di autorizzare, con riferimento al brevetto europeo N. EP 13713451.6 dal titolo “Optical rotation sensor
manufacturing an optical rotation sensor”.
as well as method of manufacturing an optical rotation sensor”, il pagamento delle tasse di
Inventore
referente
Prof.ssa
Ciminelli.
mantenimento relative alla nona annualità del brevetto negli Stati di interesse;
APPROVATO
Autorizzazione al pagamento delle tasse di
- di autorizzare il Centro dei Servizi amministrativo-contabili di questo Ateneo a formulare una richiesta
mantenimento 9a annualità in Austria, Belgio,
di offerta a cinque operatori economici tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
Svizzera, Germania, Francia, Gran Bretagna,
- MEPA, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così
Grecia, Irlanda, Olanda e Italia
come modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017;

- di nominare il dott. Luca Fortunato in servizio presso il Centro Servizi Amministrativo-contabili di
questo Ateneo, Responsabile Unico del Procedimento della gara per l’affidamento del servizio di
pagamento della tassa di mantenimento relativa alla nona annualità;
- di conferire al mandatario, risultato migliore offerente, l’incarico di procedere, nel rispetto della
scadenza fissata, al pagamento della tassa di mantenimento relativa alla nona annualità del brevetto
europeo dal titolo “Optical rotation sensor as well as method of manufacturing an optical rotation
sensor” negli Stati Italia, Belgio, Svizzera, Germania, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Austria, Olanda
e Grecia; l’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida;
- di far gravare le suddette spese, il cui importo complessivo stimato è pari ad € 4912,20 IVA inclusa,
sull’UA POL.AC.DGRSI-SRRI “Settore Ricerca, Relazioni Internazionali e Post - lauream” – CA
04.41.09.04 “Spese correnti per brevetti”;
- di autorizzare il Rettore ad assumere con proprio provvedimento ogni altro impegno che dovesse
rendersi necessario.
Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità:
- di autorizzare, con riferimento al brevetto italiano No. 102017000051977 dal titolo: “Blocco modulare
da costruzione, in particolare per la realizzazione di strutture divisorie o arredi” e al brevetto europeo
No. EP18171830 dal titolo: “Modular building block, in particular for construction of dividing
structures or furnishings”, la cessione della titolarità dei brevetti di cui trattasi al costituendo spin off
del Politecnico di Bari Blokko S.r.l.;
- di conferire mandato all’ufficio ILO di questo Ateneo di procedere alla quantificazione delle spese sino
ad ora sostenute dal Politecnico di Bari durante l’iter di brevettazione, ivi incluse le tasse di
mantenimento delle invenzioni in Italia e in Europa per l’anno 2021 e di quelle che si determineranno
sino alla data dell’effettivo trasferimento della titolarità;
Brevetto in Italia N. 102017000051977 e brevetto
- di incaricare l’Ufficio ILO di comunicare ai docenti inventori la decisione assunta da questo Consesso,
in Europa No. EP18171830 dal titolo: “Modular
affinché lo spin off Blokko S.r.l. possa perfezionare le procedure di costituzione della società e, previo
building block, in particular for construction of
rimborso al Politecnico di Bari delle suddette spese entro 12 mesi dalla cessione delle invenzioni,
dividing structures or furnishings”. Inventore
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acquisire la titolarità dei brevetti No. 102017000051977 e No. EP18171830;
APPROVATO
referente Prof. Montalbano. Proposta di
- di accettare, ritenuta congrua l’offerta proposta dallo spin off al Politecnico di Bari, la quota del 10%
acquisizione della titolarità delle invenzioni da
degli eventuali utili realizzati da Blokko S.r.l. per tutta la durata della società, a fronte della cessione
parte dello spin off accademico del Politecnico di
della titolarità dei brevetti di cui trattasi;
Bari “Blokko S.r.l.”
- di demandare all’Ufficio ILO con il supporto dell’Ufficio Affari legali e del Contenzioso di questo
Ateneo la redazione dell’atto di cessione della titolarità dei brevetti da parte del Politecnico di Bari allo
spin off Blokko S.r.l.; l’atto sarà sottoposto alla successiva approvazione di questo Consesso;
- di richiedere allo spin off Blokko S.r.l. di avviare l’iter procedurale necessario alla registrazione e
trascrizione dell'atto di cessione della titolarità dei brevetti da parte del Politecnico di Bari; tutte le spese
si intendono a carico dell’acquirente;
- di autorizzare i competenti Uffici di Ateneo a porre in essere tutti gli atti necessari e consequenziali alla
cessione a Blokko S.r.l. della titolarità dei brevetti No. 102017000051977 e No. EP18171830;
- di autorizzare il Rettore ad assumere con proprio provvedimento ogni altro impegno che dovesse
rendersi necessario.
Brevetto in Canada N. CA2911100 dal titolo
Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità:
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APPROVATO
“Modular structural element having self-

- di autorizzare, con riferimento al brevetto in Canada No. CA2911100 dal titolo “Modular structural
element having self-supporting and sustainable characterics”, il pagamento della tassa relativa alla
ottava annualità del brevetto in Canada, per un importo complessivo stimato pari a € 500,00 IVA
esclusa;
- di autorizzare il Centro dei Servizi amministrativo-contabili di questo Ateneo a formulare una richiesta
di offerta a cinque operatori economici tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
– MEPA, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così
come modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017;
- di nominare il dott. Luca Fortunato in servizio presso il Centro Servizi Amministrativo-contabili di
questo Ateneo, Responsabile Unico del Procedimento della gara per l’affidamento del servizio di
pagamento della tassa relativa alla ottava annualità del brevetto canadese No. CA2911100;
- di conferire al mandatario, risultato migliore offerente, l’incarico di procedere, nel rispetto della
scadenza fissata, al pagamento della tassa relativa alla ottava annualità del brevetto canadese dal titolo:
“Modular structural element having self-supporting and sustainable characterics”; l’aggiudicazione
avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida;
- di far gravare la suddetta spesa, il cui importo complessivo stimato è pari a € 500,00 IVA esclusa
sull’UA POL.AC.DGRSI-SRRI “Settore Ricerca, Relazioni Internazionali e Post - lauream” – CA
04.41.09.04 “Spese correnti per brevetti”;
- di autorizzare il Rettore ad assumere con proprio provvedimento ogni altro impegno che dovesse
rendersi necessario.

supporting and sustainable characterics”.
Inventore
referente
prof.
Montalbano.
Autorizzazione al pagamento della tassa di
mantenimento 9a annualità
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Budget del 10% per attività di ricerca Dottorandi
ex D.M. n. 45/2013: determinazioni

RINVIATO

Il Consiglio di Amministrazione delibera di rinviare per approfondimenti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità:
- di rinnovare il Centro Interdipartimentale Startup Lab per il triennio 12/04/2021-11/04/2024;
Rinnovo del Centro Interdipartimentale del
- di prendere atto della nomina dei Proff. Tommaso Di Noia, Eugenio Di Sciascio, David Naso, Roberto
APPROVATO
Politecnico di Bari “Startup Lab”
Celiberto, Fabio Fatiguso, Vito Iacobellis, Marco Donato De Tullio, Michele Fiorentino e Achille
Claudio Garavelli, quali componenti del Consiglio Direttivo del Centro Interdipartimentale Startup Lab,
ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di funzionamento del Centro de quo.
Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità:
- di autorizzare il conferimento, ad Uni.Versus CSEI, dell’importo di euro 164.724,00, preordinato al
rilancio delle attività consortili, giusta relazione del Presidente del Consorzio “Attività e prospettive di
sviluppo” del 18/2/2021, parte integrante della presente delibera;
- che il predetto conferimento sia subordinato al versamento di analogo importo da parte del consorziato
Banca Popolare di Bari, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 febbraio 2020 della
Uni.Versus CSEI – adempimenti
medesima Banca, nonché all’adozione di delibera assembleare che impegni il Consorzio Uni.Versus
APPROVATO
CSEI all’adozione, per l’avvenire, dei propri bilanci in forma ordinaria e non abbreviata ex art. 2435bis c.c.;
- di rinviare ogni eventuale decisione sull’avvio delle procedure per l’eventuale acquisizione della
proprietà superficiaria, di originari trent’anni, a far data del 21 novembre 2005, sulle unità immobiliari
composte da 2 fabbricati, sita in Bari alla Viale Japigia, a seguito dell’acquisizione dell’attestazione di
congruità del relativo valore da parte dell’Agenzia delle Entrate.
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Chiamata docenti

APPROVATO

16

Accordo di collaborazione tra Politecnico di
Bari e Scuola Attiva nell’ambito del progetto
“Stem4Future”

APPROVATO

17

Domanda
di
brevetto
in
Italia
n.
102019000020114 dal titolo: “Sistema non
intrusivo a basso costo per la determinazione
della pressione in un cilindro di una macchina
motrice o operatrice attraverso il monitoraggio
APPROVATO
delle sollecitazioni sulla biella”. Inventore
referente Prof. Amirante. Autorizzazione al
deposito di una memoria di replica al Rapporto di
Ricerca emesso dall'UIBM (Scadenza 30 aprile
2021)

18

Perizia immobile

APPROVATO

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di chiamare il professore Enrico Elio De Tuglie
nel ruolo di professore di I fascia, nonché i dott.ri Sabino De Gisi, Andrea Angelastro, Mariella De Fino e
Nicola Pastore, nel ruolo di ricercatori a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. b), della Legge
30/12/2010, n. 240.
Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di approvare l’accordo di collaborazione tra
ScuolAttiva Onlus e Politecnico di Bari con il relativo contributo economico e di autorizzare la
sottoscrizione del predetto accordo.
Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di
- di autorizzare, con riferimento alla domanda di brevetto in Italia No. 102019000020114 dal titolo:
“Sistema estensimetrico non intrusivo a basso costo per la misura e il monitoraggio delle sollecitazioni
sulla biella per la determinazione della pressione nel cilindro in macchine alternative con
manovellismo di spinta”, la redazione e il deposito di una memoria di replica contenente
controdeduzioni alle osservazioni del Rapporto di Ricerca UIBM;
- di autorizzare il Centro dei Servizi amministrativo-contabili di questo Ateneo a formulare una richiesta
di offerta a cinque operatori economici tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
- MEPA, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così
come modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017;
- di nominare il dott. Luca Fortunato in servizio presso il Centro Servizi Amministrativo-contabili di
questo Ateneo, Responsabile Unico del Procedimento della gara per l’affidamento del servizio in
oggetto;
- di conferire al mandatario, risultato migliore offerente, l’incarico di procedere, con riferimento alla
domanda di brevetto in Italia No. 102019000020114, nel rispetto della scadenza fissata, alla redazione
e al deposito di una memoria di replica contenente controdeduzioni alle osservazioni del Rapporto di
Ricerca UIBM; l’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida;
- di far gravare le suddette spese, il cui importo complessivo stimato è pari a € 800,00 IVA esclusa,
sull’UA POL.AC.DGRSI-SRRI “Settore Ricerca, Relazioni Internazionali e Post - lauream” – CA
04.41.09.04 “Spese correnti per brevetti”;
- di autorizzare il Rettore ad assumere con proprio provvedimento ogni altro impegno che dovesse
rendersi necessario.
Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di autorizzare la corresponsione dell’importo
stabilito in € 8.000,00, al lordo delle ritenute di legge, in favore del Prof. Pierluigi Morano, quale
corrispettivo relativo alla stima del più probabile valore venale della residua proprietà superficiaria del
complesso immobiliare del Consorzio Uni.Versus CSEI - Consorzio Universitario per la formazione e
l’innovazione, sito in Bari al viale Japigia n.188, giusta relazione a firma dello stesso Prof. Pierluigi
Morano.

