
 

  

ESITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 15 SETTEMBRE 2020 
 

PUNTO 

ODG 
TITOLO ESITO NOTE 

1 

Brevetto per invenzione industriale in Italia n. 

0001420342 dal titolo “Manufatto in calcestruzzo dotato 

di rinforzi in materiale plastico”. Inventore referente 

Prof.ssa Foti. Autorizzazione al pagamento della tassa di 

mantenimento 8a annualità (scadenza 31 ottobre 2020) 

APPROVATO 

Si autorizza la richiesta di pagamento della tassa relativa alla 8a annualità, a condizione che 

il relativo onere gravi sui fondi nella titolarità della Prof.ssa Dora Foti.  

In caso di accettazione della Prof.ssa Foti, si autorizza il competente ufficio a porre in essere 

i conseguenti adempimenti. 

In caso di indisponibilità di fondi di titolarità del predetto docente, si rinuncia alla titolarità 

del brevetto e si dà mandato all’Ufficio ILO Ricerca del Settore Ricerca, Relazioni 

Internazionali e Post-Lauream di comunicare, in tempo utile, alla Prof.ssa Foti tale decisione, 

affinché la stessa abbia facoltà di segnalare la propria disponibilità a subentrare nella 

titolarità del brevetto, previo rimborso, a proprio carico, delle spese di registrazione e della 

relativa trascrizione dell’atto di cessione, ovvero di indicare altro soggetto terzo interessato, 

disposto ad assumere tutti gli oneri economici sino ad ora sostenuti dal Politecnico di Bari 

per il brevetto, nonché i costi inerenti la cessione.  

- Si autorizza il Rettore ad assumere con proprio provvedimento ogni altro impegno che 

dovesse rendersi necessario. 

2 

Brevetto per invenzione industriale in Italia n. 

0001414213 dal titolo “Isolatore sismico”. Inventore 

referente Prof.ssa Foti. Autorizzazione al pagamento 

della tassa di mantenimento 9a annualità (scadenza 30 

novembre 2020) 

APPROVATO  

Si autorizza la richiesta di pagamento della tassa relativa alla 9a annualità, a condizione che 

il relativo onere gravi sui fondi nella titolarità della Prof.ssa Dora Foti.  

In caso di accettazione della Prof.ssa Foti, si autorizza il competente ufficio a porre in essere 

i conseguenti adempimenti. 

In caso di indisponibilità di fondi di titolarità del predetto docente, si rinuncia alla titolarità 

del brevetto e si dà mandato all’Ufficio ILO Ricerca del Settore Ricerca, Relazioni 

Internazionali e Post-Lauream di comunicare, in tempo utile, alla Prof.ssa Foti tale decisione, 

affinché la stessa abbia facoltà di segnalare la propria disponibilità a subentrare nella 

titolarità del brevetto, previo rimborso, a proprio carico, delle spese di registrazione e della 

relativa trascrizione dell’atto di cessione, ovvero di indicare altro soggetto terzo interessato, 

disposto ad assumere tutti gli oneri economici sino ad ora sostenuti dal Politecnico di Bari 

per il brevetto, nonché i costi inerenti la cessione.  

- Si autorizza il Rettore ad assumere con proprio provvedimento ogni altro impegno che 

dovesse rendersi necessario. 

3 

Brevetto per invenzione industriale in Italia n. 

0001414358 dal titolo “Sistema ottico per la misurazione 

dello spostamento del corpo mobile di un iniettore, per 

sistemi common rail o per altri dispositivi a iniezione”. 

Inventore referente Prof. Amirante. Autorizzazione al 

pagamento della tassa di mantenimento 9a annualità 

(scadenza 19 ottobre 2020) 

APPROVATO  

Si autorizza la richiesta di pagamento della tassa relativa alla 9a annualità, a condizione che 

il relativo onere gravi sui fondi nella titolarità del Prof. Riccardo Amirante.  

In caso di accettazione del Prof. Amirante, si autorizza il competente ufficio a porre in essere 

i conseguenti adempimenti. 

In caso di indisponibilità di fondi di titolarità del predetto docente, si rinuncia alla titolarità 

del brevetto e si dà mandato all’Ufficio ILO Ricerca del Settore Ricerca, Relazioni 

Internazionali e Post-Lauream di comunicare, in tempo utile, al Prof. Amirante tale 

decisione, affinché lo stesso abbia facoltà di segnalare la propria disponibilità a subentrare 



 

  

nella titolarità del brevetto, previo rimborso, a proprio carico, delle spese di registrazione e 

della relativa trascrizione dell’atto di cessione, ovvero di indicare altro soggetto terzo 

interessato, disposto ad assumere tutti gli oneri economici sino ad ora sostenuti dal 

Politecnico di Bari per il brevetto, nonché i costi inerenti la cessione.  

- Si autorizza il Rettore ad assumere con proprio provvedimento ogni altro impegno che 

dovesse rendersi necessario. 

4 

Accordo tra Regione Puglia e Politecnico di Bari, ai sensi 

dell’art. 15 della Legge n. 241/90, per l’esecuzione di 

attività di supporto di natura tecnico-scientifica in 

materia di gestione ambientale dell’approvvigionamento 

idrico multiuso nell’ambito del Progetto INTERREG 

IPA CBC Italia – Albania – Montenegro 2014/2020 dal 

titolo “Integrated Water Management System in 

crossborder area” – “CrossWater”. (Referente: Prof. 

Fratino) 

APPROVATO 
Si autorizza il Rettore di apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale che 

dovessero rendersi necessarie in sede di stipula.  

5 Master di II livello “Economia Circolare”: attivazione RINVIATO  

6 
Proposta di modifica al Regolamento per le elezioni 

studentesche: parere 
PARERE 

FAVOREVOLE 
 

7 

DM 14 luglio 2020, n.294 – Fondo per le esigenze 

emergenziali del sistema delle università, delle istituzioni 

di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli 

enti di ricerca: ammodernamento tecnologico aule 

campus – Autorizzazione alla spesa 

APPROVATO 

Si approva la proposta dell’Ufficio, autorizzando l’avvio delle correlate procedure. Il 

Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la proposta di utilizzare l’importo di Euro 

122.807,00, assegnato dal Ministero dell’Università e della Ricerca con D.M. 294 del 

14/7/2020, per “iniziative a sostegno degli studenti, attraverso l’acquisto di dispositivi 

digitali e di quanto necessario per consentire l’accesso da remoto alle banche dati e 

l’accesso alle risorse bibliografiche, da destinare agli studenti”, per l’acquisto di: personal 

computer, notebook, tablet, SIM dati per la connessione a distanza e l’accesso ai servizi 

tramite identità digitale SPID; 

I predetti buoni, del valore di € 500 ciascuno, saranno riconosciuti agli studenti da 

individuarsi tenuto conto:  

- della condizione economica equivalente (ISEE universitario), per il 50%;  

- del merito, per il restante 50%.  

8 
Fornitura annuale di una licenza MATLAB Academic 

Full Site (THFS): autorizzazione alla spesa 
APPROVATO  

9 Proroga contratti a tempo determinato APPROVATO  

10 

Concessione disponibilità area di sosta per autovetture 

private dei dipendenti del Compartimento Polizia Postale 

e delle Comunicazioni “Puglia”, sede di Bari presso il 

comprensorio “Officine Politecniche” 

APPROVATO  

11 
Fase 3: gestione emergenza epidemiologica. 

Autorizzazione alla spesa 
APPROVATO 

Si approva il documento contenente le “Indicazioni operative per la sorveglianza sanitaria 

dei lavoratori fragili”, con la precisazione che le richieste di avvio della procedura di 



 

  

accertamento della condizione di fragilità siano inoltrate di datori di lavoro, in luogo della 

Direzione Affari Generali, Servizi bibliotecari e legali; 

si autorizza l’avvio, a favore del personale docente di questo Politecnico, di corsi sull’utilizzo 

della piattaforma Microsoft Teams;  

si approva il “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

del contagio da sars-cov-2 nella fase 3”, tenuto conto delle modifiche proposte dal Senato 

Accademico; 

si autorizza l’avvio di corsi di insegnamento nelle materie di base al primo anno delle lauree 

triennali di Ingegneria del Politecnico di Bari, e in particolare nei corsi di Analisi Matematica 

e Geometria, anche tenuto conto della necessità di rafforzare e omogeneizzare le competenze 

di matematica acquisite nella scuola, ulteriormente amplificata per le matricole dell’A.A. 

2020/2021, in ragione dei possibili ritardi scolastici legati all’emergenza Covid-19; 

si autorizza la corresponsione di un compenso orario di euro 100,00 per ciascuna ora di 

lezione, al lordo delle ritenute di legge, da far gravare sui fondi di ricerca del docente;  

si autorizza l’adesione del Politecnico di Bari alla proposta di effettuazione di test sierologici 

SARS-Cov-2 e molecolari in favore del personale docente e TAB, dottorandi, assegnisti e 

personale parasubordinato, per un numero potenziale di beneficiari pari a 1.000, alle 

condizioni e termini comunicati dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari 

con nota prot. n. 63479 dell’8/9/2020; 

 si autorizza la spesa di euro 53.000,00, potenzialmente necessaria a far fronte 

all’effettuazione dei test. Tale spesa, tenuto conto della natura volontaria dei test, graverà sul 

contributo di euro 269.004,00, assegnato dal MIUR a copertura dei costi necessari a 

fronteggiare le “straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza”, di cui all’art. 3, 

comma 1 del DM 294 del 14-07-2020; 

 si dà mandato al Rettore di avviare le procedure per la formalizzazione dell’apposita 

convenzione con l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari, che tenga conto di 

quanto previsto dalla predetta nota, autorizzandone fin d’ora la sottoscrizione; 

 è rinviato l’esame della “Proposta Organizzazione Didattica a.a. 2020/2021”. 

12 

Accordo di collaborazione tra Luiss Libera Università 

Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli” e 

Politecnico di Bari avente ad oggetto: Tavolo di Lavoro 

“Smart Mobility e innovazione nell’automotive e 

aerospazio” (proponente Prof. Ottomanelli) 

APPROVATO 

Si affida la gestione amministrativo-contabile dell’Accordo all’Amministrazione Centrale e 

si destina 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. 

13 

Accordo di collaborazione tra Luiss Libera Università 

Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli” e 

Politecnico di Bari avente ad oggetto: Tavolo di Lavoro 

“Leadership green: Economia del mare” (proponente 

Prof.ssa Giannoccaro) 

APPROVATO 

Si affida la gestione amministrativo-contabile dell’Accordo all’Amministrazione Centrale e 

si destina 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. 

 


