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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO  

DI MECCANICA, MATEMATICA E MANAGEMENT (DMMM)  

 

 Seduta n. 11/2021     del giorno 21 Luglio 2021 

 
Il giorno 21 Luglio 2021 alle ore 09:30, a seguito di convocazione del 19/07/2021, si è riunito in modalità 
telematica, accedendo al link "Partecipa al CdD n. 11/2021 del DMMM", in seduta plenaria il Consiglio 
del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management, per discutere sul seguente ordine del giorno 

 
ORDINE DEL GIORNO 

Ore 9:30 - Seduta ristretta ai Professori di I fascia 
 

1. Proposta di Commissione di valutazione per concorso a professore di II fascia nel SSD-MAT/05 
PA.Pianostr.art18.21.01.G. 

 
ORDINE DEL GIORNO 
Ore 9:50 - Seduta plenaria 

 
2. Comunicazioni; 
3. Ratifica decreti direttoriali; 
4. Approvazione verbali; 
5. Parere su Bilancio di Genere; 
6. Integrazione della composizione della Commissione Risorse; 
7. Rimodulazione Budget Scuola Estiva “Fostering business and management responsible research on 

sustainability”; 
8. “Spazi studio” per professori emeriti, professori onorari e docenti a contratto; 

 
Didattica 
9. Carichi didattici; 
10. Proposta attivazione short master: “Modelli e metodi di transizione industriale”; 
 
Personale 
11. Relazioni triennali dei docenti; 
12. Nulla osta; 
 
Amministrazione 
13. Approvazione progetti ai sensi del DR. n. 274 del 23/4/2020; 
14. Approvazione contratti di ricerca in c/terzi;  
15. Approvazione convenzioni; 
16. Autorizzazione alla spesa;  
17. Approvazione atti di gara; 
 
Alle ore 09:30 il Presidente, nella persona del Direttore Pro Tempore, Prof. Giuseppe Carbone, accerta 
la presenza dei seguenti componenti del Consiglio in seduta ristretta ai Professori di I fascia. 
 

N. COGNOME Nome Note Pres. Gius. Ass. 

1 Prof. ALBINO Vito  X   

2 Prof.  AMIRANTE Riccardo   X   

3 Prof. CAMPOREALE Sergio  X   

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_MWQ3MjUyNTAtMzU3Zi00YjIwLWFkNDYtMzIyNGM2MDkwMTgy%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25225b406aab-a1f1-4f13-a7aa-dd573da3d332%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25220bcde084-35a1-4553-ae7f-03b9a0877e2b%2522%257d&data=04%7C01%7Crenata.martinelli%40poliba.it%7Cb39f72467e104130a08708d947ad68e3%7C5b406aaba1f14f13a7aadd573da3d332%7C0%7C0%7C637619633724655856%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=uAF%2Fg0X08tStxL9Ayu2HO8RrnV2kbd%2B79uD7Svy1W6A%3D&reserved=0
http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/papianostrart182101g
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4 Prof. CARBONE Giuseppe  X   

5 Prof. CASALINO Giuseppe  X   

6 Prof. CASAVOLA Caterina   X  

7 Prof. CIAVARELLA Michele  X   

8 Prof. COCLITE Giuseppe Maria   X  

9 Prof. COSTANTINO Nicola  X   

10 Prof. DASSISTI Michele   X  

11 Prof. DE PALMA Pietro  X   

12 Prof. DEMELIO 
Giuseppe 
Pompeo 

 
X 

  

13 Prof. DE TULLIO Marco Donato Esce alle 10:30 X   

14 Prof. GALANTUCCI Luigi Maria   X  

15 Prof. GALIETTI Umberto  X   

16 Prof. GARAVELLI Achille Claudio  X   

17 Prof. GENTILE Angelo    X 

18 Prof. GORGOGLIONE Michele   X  

19 Prof. GRECO Carlo   X  

20 Prof. LAMBERTI Luciano  X   

21 Prof. MANTRIOTA Giacomo  X   

22 Prof. MASIELLO Antonio  X   

23 Prof. 
MESSENI 
PETRUZZELLI 

Antonio 
 

X 
  

24 Prof. MOSSA Giorgio  X   

25 Prof. MUMMOLO Giovanni  X   

26 Prof. PALAGACHEV 
Dian 
Kostadinov 

Esce alle 10:10 X 
  

27 Prof. PALUMBO Gianfranco Entra alle 9:50 X   

28 Prof. PASCAZIO Giuseppe Esce alle 9:50 X   

29 Prof. PONTRANDOLFO Pierpaolo Esce alle 10:30 X   

30 Prof. SOLIMINI Sergio   X  

31 Prof. TRICARICO Luigi   X  

32 Prof. UVA 
Antonio 
Emmanuele 

Esce alle 10:00 X 
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Il Presidente, verificata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperti i lavori del Consiglio 
in seduta ristretta 
 

1. Proposta di Commissione di valutazione per concorso a professore di II fascia nel SSD Mat/05 
PA.Pianostr.art18.21.01.G 

 
Il Presidente ricorda che con D.R n. 412 del 19/05/2021 è stato bandito, con codice di procedura 
PA.Pianostr.art18.21.01.G, un concorso per la copertura di 1 posto nell’ambito del  “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, nel SSD MAT/05 
“Analisi Matematica” presso il DMMM. Essendo scaduti i termini di presentazione delle domande di 
partecipazione alla procedura di selezione, è necessario elaborare una proposta di Commissione di 
valutazione composta da tre membri scelti tra professori di I fascia, di cui almeno due esterni all’Ateneo, 
appartenenti al settore concorsuale ovvero al settore scientifico-disciplinare indicato. Il Presidente, 
quindi, invita il Prof. Antonio Masiello a relazionare sulla proposta elaborata, all’unanimità, dai docenti 
del SSD MAT/05 “Analisi Matematica” che risulta così articolata: 

• Prof. Dian Palagachev Politecnico di Bari, in qualità di Componente designato dal 
Dipartimento; 

• Prof. Gabriele Bonanno, Università degli Studi di Messina; 

• Prof. Salvatore Angelo Marano, Università degli Studi di Catania; 

• Prof.ssa Raffaella Servadei, Università degli Studi di Urbino; 
 

Al termine il Presidente invita a esprimersi in merito. 
 
Il Consiglio, dopo breve discussione, 
 
Preso Atto  del bando concernete la procedura, emanato con D.R. n. 412 del 19/05/2021; 
Udita   la proposta elaborata dal SSD MAT/05 “Analisi Matematica”; 
Verificata la conformità della proposta al “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle  chiamate 

 dei professori di prima e seconda fascia”, emanato con D.R.  n.475/2018; 
 
delibera, per le motivazioni esposte in premessa, di proporre che la Commissione di valutazione per la 
procedura – codice PA.Pianostr.art18.21.01.G,  bandita con D.R n. 412 del 19/05/2021, sia così 
composta: 
 

Prof. Dian Palagachev Politecnico di Bari, in qualità di Componente designato dal 
Dipartimento; 

 
e da due componenti scelti dalla seguente rosa di nomi: 

a) Prof. Gabriele Bonanno, Università degli Studi di Messina; 
b) Fabio GIANNONI (Scuola di Scienze e Tecnologie, Università degli Studi di Camerino) 
c) Prof. Salvatore Angelo Marano, Università degli Studi di Catania; 
d) Prof.ssa Raffaella Servadei, Università degli Studi di Urbino. 

 
Alle ore 09:50 il Presidente, nella persona del Direttore Pro Tempore, Prof. Giuseppe Carbone, accerta 
la presenza dei seguenti componenti del Consiglio in seduta plenaria 
 

N. COGNOME Nome Note Pres. Gius. Ass. 
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1 Prof. ALBINO Vito  X   

2 Prof.  AMIRANTE Riccardo   X   

3 Prof. CAMPOREALE Sergio  X   

4 Prof. CARBONE Giuseppe  X   

5 Prof. CASALINO Giuseppe  X   

6 Prof. CASAVOLA Caterina   X  

7 Prof. CIAVARELLA Michele  X   

8 Prof. COCLITE Giuseppe Maria   X  

9 Prof. COSTANTINO Nicola  X   

10 Prof. DASSISTI Michele   X  

11 Prof. DE PALMA Pietro  X   

12 Prof. DEMELIO 
Giuseppe 
Pompeo 

 
X 

  

13 Prof. DE TULLIO Marco Donato Esce alle 10:30 X   

14 Prof. GALANTUCCI Luigi Maria   X  

15 Prof. GALIETTI Umberto  X   

16 Prof. GARAVELLI Achille Claudio  X   

17 Prof. GENTILE Angelo    X 

18 Prof. GORGOGLIONE Michele   X  

19 Prof. GRECO Carlo   X  

20 Prof. LAMBERTI Luciano  X   

21 Prof. MANTRIOTA Giacomo  X   

22 Prof. MASIELLO Antonio  X   

23 Prof. 
MESSENI 
PETRUZZELLI 

Antonio 
 

X 
  

24 Prof. MOSSA Giorgio  X   

25 Prof. MUMMOLO Giovanni  X   

26 Prof. PALAGACHEV 
Dian 
Kostadinov 

Esce alle 10:10 X 
  

27 Prof. PALUMBO Gianfranco Entra alle 9:50 X   

28 Prof. PASCAZIO Giuseppe Esce alle 9:50 X   

29 Prof. PONTRANDOLFO Pierpaolo Esce alle 10:30 X   
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30 Prof. SOLIMINI Sergio   X  

31 Prof. TRICARICO Luigi   X  

32 Prof. UVA 
Antonio 
Emmanuele 

Esce alle 10:00 X 
  

Prof. II Fascia       

33 Prof. AFFERRANTE Luciano  X   

34 Prof.ssa AGUGLIA Angela   X  

35 Prof.ssa BARTOLO Rossella  X   

36 Prof.ssa BENEDETTINI 
Ornella 
Giuseppina 

 
X 

  

37 Prof. BOCCACCIO Antonio Esce alle 10:00 X   

38 Prof. BOTTIGLIONE  Francesco  X   

39 Prof.ssa CAMPANELLI Sabina Luisa  X   

40 Prof. CAPONIO Erasmo  X   

41 Prof. CARBONARA Nunzia  X   

42 Prof. CHERUBINI Stefania  X   

43 Prof. CINEFRA Maria   X  

44 Prof. CSAJBOK Bence   X   

45 Prof. DAMBROSIO Lorenzo  X   

46 Prof. D'AVENIA Pietro  X   

47 Prof. DE FILIPPIS 
Luigi Alberto 
Ciro 

 
X 

  

48 Prof. DIGIESI Salvatore  X   

49 Prof. FIORENTINO Michele  X   

50 Prof. FOGLIA Mario, Massimo    X 

51 Prof. GIANNOCCARO Ilaria Filomena  X   

52 Prof. IAVAGNILIO Raffaello Pio 
Entra alle 10:30 esce 

alle 10:51 
X 

  

53 Prof. MADDALENA Francesco   X  

54 Prof. ORESTA  Paolo  X   

55 Prof. PERCOCO Gianluca   X  

56 Prof. POMPONIO  Alessio  X   

57 Prof. REINA Giulio  X   
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58 Prof. ROTOLO Daniele  X   

59 Prof. SCOZZI Barbara Esce alle 11:00 X   

60 Prof. SORIA Leonardo  X   

61 Prof. SPINA Roberto  X   

62 Prof. TORRESI Marco  X   

63 Prof. TRENTADUE Bartolomeo Esami  X  

RIC. T.D.. IND.       

64 Prof. BOENZI Francesco  X   

65 Prof. DEVILLANOVA Giuseppe  X   

66 Prof.ssa VANNELLA Giuseppina Esce alle 10:55 X   

67 Prof.ssa VITIELLO Maria  X   

RIC.RTD/A       

68 Dott. ARDITO Lorenzo  X   

69 Dott. BONELLI Francesco  X   

70 Dott. CAPUANO Francesco  X   

71 Dott. CAPURSO Tommaso  X   

72 Dott. CASTELLANO Anna   X  

73 Dott. CERIA Michela Esce alle 10:30 X   

74 Dott. CONTUZZI Nicola  X   

75 Dott. DE MARINIS Dario  X   

76 Dott. DE VITA Francesco  X   

77 Dott. FACCHINI Francesco  X   

78 Dott.ssa GUERRA Maria Grazia  X   

79 Dott. GUGLIELMI Pasquale  X   

80 Dott. MORAMARCO Vincenzo  X   

81 Dott. NATALICCHIO Angelo  X   

82 Dott. ORLANDO Gianluca   X  

83 Dott. PAPANGELO Antonio  X   

84 Dott. PICCININNI Antonio  X   
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85 Dott. SILVESTRI Bartolomeo Entra alle 10:30 X   

86 Dott. STEFANIZZI Michele  X   

RIC. T.D./B       

87 Dott. ANGELASTRO Andrea  X   

88 Dott.ssa BARILE Claudia Entra alle 10:03 X   

89 Dott.ssa FABBIANO Laura  X   

90 Dott.ssa GASPARI Antonella  X   

91 Dott. LAVECCHIA Fulvio  X   

92 Dott. MANGHISI Vito Modesto  X   

93 Dott. MENGA Nicola   X  

94 Dott. PANNIELLO Umberto  X   

95 Dott. PAPPALETTERA Giovanni   X  

96 Dott. PAVESE Francesco  X   

97 Dott.ssa PELLEGRINO Roberta  X   

98 Dott. PUTIGNANO Carmine  X   

99 Dott. DISTASO Elia  X   

100 Dott. TAMBURRANO Paolo  X   

Segretario       

101 Dott.ssa MARTINELLI Renata  X   

TAB       

102 Sig. AMATI Carmen  X   

103 Sig. GRASSO Giuseppe  X   

104 Sig. MELE Vincenzo   X  

Dottorandi-
Assegnisti 

      

105 Ing.  CUSANNO Angela  X   

106 Ing. MASTRANGELO Massimiliano  X   

Studenti       

107 Sig. APRILE Antonio    X 

108 Sig. BRUNO Giorgio    X 
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109 Sig. CAFFORIO Francesco  X   

110 Sig. CAPONIO Carmine  X   

111 Sig. CHIAIA Piero  X   

112 Sig. CIAVARELLA Gabriele  X   

113 Sig. FIGURELLA Angelo  X   

114 Sig. FILIPPO Francesco  X   

115 Sig.ra GIGLI Lucia Chiara  X   

116 Sig. LAGIOIA Francesco  X   

117 Sig.ra LOPARCO Mara   X  

118 Sig.ra NITTI Ilaria   X  

119 Sig. PACCIONE Pierluca    X 

120 Sig. PINTO Martino    X 

121 Sig.ra ROMANO Sara  X   

122 Sig.ra SQUICCIARINI Luisiana    X 

123 Sig.ra TRITTO Erika  Entra alle 10:14 X   

124 Sig. ZAGARIA Antonio  X   

 
Il Presidente, verificata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperti i lavori del Consiglio 
in seduta plenaria. 
 
2.  Comunicazioni 
 
Il Presidente informa che: 

• Hanno preso servizio presso il nostro Dipartimento il Prof. Bence Csajbok, in qualità di professore di 
II fascia nel SSD MAT/03 “Geometria” e il Dott. Andrea Angelastro, in qualità di TRD/B nel SSD 
ING-IND/16 “Tecnologie e Sistemi di Lavorazione”; a entrambi il caloroso benvenuto da parte della 
comunità del DMMM; 

• Nei prossimi giorni il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione delibereranno in merito 
alla programmazione di docenza; probabilmente nei primi giorni di agosto si svolgerà una seduta 
consiliare del DMMM per definire i medaglioni; 

• La Commissione per la valutazione della premialità prevista dal “Programma Dipartimento di 
Eccellenza” non si è ancora insediata; è molto probabile che la prima riunione si terrà nel mese di 
settembre. 

 
3. Ratifica Decreti direttoriali 
 
Il Presidente informa che sono all’esame del Consiglio, ai fini della ratifica, i provvedimenti riportati nella 
tabella seguente, emessi con carattere di urgenza: 
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67 22-giu-21 
Approvazione stipula contratto in c/terzi con CMC - 
Dott.ssa Anna Castellano 

68 30-giu-21 

Decreto di nomina commissione – Selezione pubblica, per 
titoli e colloquio, volta al conferimento di n. 1 (un) incarico di 
collaborazione coordinata nell’ambito del contratto di ricerca 
conto terzi “Sviluppo di tecnologie additive di repair (5° anno)” tra 
ge avio s.r.l. e Politecnico di Bari – Responsabile Scientifico: 
Prof.ssa Ing. Sabina Luisa Campanelli 

69 08-lug-21 

Decreto di nomina della Commissione - Procedura selettiva, 
per titoli e colloquio, di cui al bando emanato con D.D. 
n.64/2021, per il conferimento di n.1 (uno) incarico di lavoro 
autonomo di collaborazione coordinata e continuativa a valere 
sui fondi del DMMM rivenienti da quota maturata sui progetti 
di Ricerca le cui attività sono concluse, di cui è Responsabile 
il prof. Carbone. 

70 09-lug-21 Nomina Commissione Macchine a Fluido 1 Ing. Meccanica 

71 15-lug-21 

Nomina commissione a.a. 2020/2021 attività didattica 
“Introduction to smart  materials and structures” corso di 
laurea Ingegneria Magistrale Meccanica è la seguente:  
Presidente: Prof. Davide Palumbo  

72 16-lug-21 Autorizzazione spesa contratti intuitu personae Prof. Coclite 

73 19-lug 
Modifica composizione commissione premialità - Dip. 
Eccellenza - rettica D.D. n. 47_2021 

 
 
Il Presidente legge il testo integrale dei decreti in esame. Al termine della breve relazione, il Consiglio, 
unanime,  
Visti   gli atti presentati 
Valutate  le motivazioni d’urgenza sottese all’adozione di tutti i provvedimenti presentati 
Verificati  i presupposti di legittimità e di merito  di ciascun atto 
 
ratifica i decreti direttoriali n.n. 67-68-69-70-71-72-73/2021, così come presentati, ritenendoli conformi 
alla normativa di riferimento vigente. 

 
4   Approvazione verbali 
 

Il Presidente informa che non ci sono verbali in approvazione. 
 
5. Parere su Bilancio di Genere 
 
Il Presidente rende noto che il Politecnico di Bari, con la redazione del primo Bilancio di Genere, ha 
avviato il primo passo formale verso la parità di genere. Il Bilancio di Genere (BdG) del Politecnico di 
Bari nasce con l’obiettivo di fornire una fotografia della situazione dell’Ateneo dal punto di vista della 
parità di genere, e costituire un valido strumento di analisi quantitativa da cui partire per progettare le 
azioni e con cui monitorare l’impatto delle azioni che l’Ateneo sta portando avanti sul tema della parità 
di genere. 
Nei giorni scorsi è stato inviato a tutta la Comunità del Politecnico il documento oggi in esame, che, pur 
non discendendo da un’unica prescrizione normativa, trova fondamento in una serie di interventi 
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legislativi che, a partire dall’anno 2003, ha prodotto il progressivo riconoscimento da parte delle pubbliche 
amministrazioni delle istanze di uguaglianza tra i generi e di promozione delle azioni di pari opportunità. 
Esso è stato redatto seguendo le linee guida della CRUI e contiene il GEP (Gender Equality Plan). 
 
Il nostro Ateneo intende integrare, con il Bilancio di Genere, gli altri documenti strategici d’Ateneo al 
fine di delineare meglio le politiche di programmazione strategica e operativa. 
Passa quindi a illustrare la sintesi del documento, realizzata in un power point. 
Al termine della relazione esaustiva, il Presidente invita i presenti a esprimersi in merito. 
Dopo breve discussione, il Consiglio, all’unanimità  
 
Visto  il documento presentato; 
 
Esaminate nel dettaglio le slide presentate; 
 
Verificato   che le slide nn. 14, 24 e 28 contengono dei refusi nella rappresentazione grafica dei  
  fenomeni indicati, che rendono di difficile interpretazione il contenuto delle stesse; 
 
Considerato che il documento, nel suo insieme, ha come obiettivo quello realizzare il primo passo 
  formale verso la parità di genere; 
 
per le motivazioni esposte in premessa, delibera di esprimere parere ampiamente positivo sul documento 
e auspica che il Politecnico di Bari, con l’impegno dell’intera comunità, realizzi tutti gli investimenti 
necessari per giungere a un’effettiva parità di genere. 
   

6. Integrazione della composizione della Commissione Risorse 
 
Il Presidente riferisce che è necessario procedere all’integrazione della Commissione Risorse per rispettare 
l’obiettivo, che il Dipartimento si è dato, di avere la rappresentanza di tutti i Settori scientifico-disciplinari 
afferenti al DMMM nella predetta Commissione. Per le motivazioni appena espresse, Egli propone di 
allargare la composizione alla Prof.ssa Maria Cinefra, afferente al SSD ING-IND/04 “Costruzioni e 
strutture aerospaziali”. 
Il Consiglio, all’unanimità, 

 
Udita  la proposta del Presidente di allargare la composizione della Commissione Risorse alla 
  Prof.ssa Maria Cinefra, afferente al SSD ING-IND/04 “Costruzioni e strutture  
  aerospaziali”; 
Ritenuto  che la proposta sia coerente con l’obiettivo con cui la predetta Commissione è stata  
 costituita, che è quello di garantire l’armonico sviluppo culturale del DMMM; 
 
delibera, per le motivazioni esposte, di integrare la composizione della Commissione Risorse con 
l’inserimento della Prof.ssa Maria Cinefra, afferente al SSD ING-IND/04 “Costruzioni e strutture 
aerospaziali”. 

 
7. Rimodulazione Budget Scuola Estiva “Fostering business and management responsible research 

on sustainability” 
 

Il Presidente riferisce che la prof.ssa Barbara Scozzi, considerato che i proff. McKiernan, Waddock, 
Mijnhardt e Crowston, della Scuola Estiva “Fostering business and management responsible research on 
sustainability” hanno rinunciato al compenso, chiede di poter utilizzare i fondi così venutesi a liberari per 
rendere gratuita l’iscrizione alla scuola anche per i partecipanti non afferenti al Politecnico di Bari.  
Il Presidente invita la prof.ssa Scozzi a relazionare brevemente sulla proposta. 
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La prof.ssa Scozzi spiega che due dei suddetti relatori hanno chiesto di poter donare in beneficenza la 
somma corrispondente al compenso per loro previsto o, in alternativa, di usarla per garantire l’iscrizione 
gratuita a qualche partecipante alla Scuola.  
La prof.ssa Scozzi ricorda al Consiglio che: 

- le attività della Scuola sono già gratuite per tutti i dottorandi/giovani ricercatori del Politecnico 

di Bari;  

- agli esterni al Politecnico è richiesto il pagamento di una quota di iscrizione pari a 150 euro per la 

partecipazione a distanza e 350 euro per la partecipazione in presenza; 

- Sono sette i dottorandi/ricercatori (di cui tre parteciperanno in presenza e quattro a distanza) 

esterni al Politecnico di Bari che si sono registrati alla Scuola. 

Alla luce di queste considerazioni, la prof.ssa Scozzi evidenzia che se si accettasse la richiesta dei relatori, 
si avrebbero mancate entrate per un totale di 4*150+3*350=1.650 euro e previsioni di costo di 900 euro 
(legate alle spese vive quali gadget, cene sociali, lunch e coffee break) per i partecipanti esterni in presenza 
a fronte di un risparmio ottenuto con il mancato esborso legato ai compensi non pagati di 3.000 euro 
(300 euro/ora*10 ore di lezione dei docenti). L’operazione non risulterebbe quindi in alcun modo in un 
aggravio di costi per la Scuola. Auspica quindi che il Consiglio possa accettare la proposta. 

Il Presidente osserva che il mancato esborso per i compensi riduce il budget necessario per 
l’organizzazione della scuola estiva e che consequenzialmente non determina alcun un maggior esborso. 
Al contempo, egli osserva che l’iscrizione alla scuola estiva da parte dei partecipanti non ha effetti sul 
budget del programma del Dipartimento di Eccellenza, per cui non ci sarebbe alcun elemento ostativo a 
che la partecipazione di suddetti uditori esterni al Politecnico di Bari fosse resa gratuita. Egli si esprime 
favorevolmente rispetto alla richiesta avanzata dalla prof.ssa Scozzi. 
 
Dopo breve discussione il Consiglio delibera all’unanimità di rendere gratuita l’iscrizione alla Scuola 
Estiva per tutti i partecipanti. 
 
8. “Spazi studio per professori emeriti, professori onorari e professori a contratto 

 
Il Presidente riferisce che in data 4/5/2021 si è riunita la commissione spazi del DMMM per redigere 
una proposta di regolamentazione degli spazi del DMMM da assegnare ai professori emeriti ai professori 
onorari e ai professori a contratto. Ciò al fine di razionalizzare e rendere più efficiente l’uso degli spazi.  
Il Presidente comunica che nella riunione la commissione all’unanimità ha proposto il seguente testo: 

1) In presenza di disponibilità di spazi, i professori emeriti e onorari nonché i docenti a contratto 
che ne facciano richiesta, possono usufruire di una postazione (“spazio studio”) all’interno di una 
stanza condivisa con altri docenti per il periodo necessario allo svolgimento delle loro attività di 
ricerca e didattica. La richiesta da parte degli interessati dovrà essere inoltrata per iscritto al 
Direttore di Dipartimento utilizzando un apposito modulo.  Il Direttore di Dipartimento 
provvederà di volta in volta alla concessione della postazione richiesta.  

2) Per i professori emeriti e i professori onorari, tale beneficio è concesso per un periodo fino a tre 
anni, rinnovabile, qualora permangano le motivazioni, per un massimo di ulteriori due anni; per i 
docenti a contratto fino al completamento del contratto. 

 
Il Presidente ritiene opportuno ricordare le disposizioni del regolamento di ateneo per la concessione del 
titolo di “Professoressa Emerita o di Professore Emerito” e di “Professoressa Onoraria o Professore 
Onorario”, in particolare le disposizioni dell’art. 7 commi 2 e 3 del succitato regolamento. Egli inoltre 
riassume le indicazioni del NdV di Ateneo in relazione alla “Attribuzione contratti a soggetti ex art. 23, 
comma 1 della Legge n. 240/2010 – Verifica congruità curriculum scientifico e professionale” come da 
p. 4 del verbale n. 3 della seduta del NdV del 22 marzo 2021. 
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Il Presidente apre la discussione durante la quale il Consiglio esprime unanime accordo con la proposta 
della commissione spazi. Il Presidente quindi invita il Consiglio a deliberare. 
 
Il Consiglio di Dipartimento 
 
Udita     la relazione del Direttore  
Visto il regolamento per il conferimento del titolo di professore emerito o onorario del Politecnico di 
Bari 
Vista la nota esplicativa del NdV riguardo all’Attribuzione dei contratti a soggetti ex art. 23, comma 1 
della Legge n. 240/2010  
 

delibera 
 
1) In presenza di disponibilità di spazi, i professori emeriti e onorari nonché i docenti a contratto che ne 
facciano richiesta, possono usufruire di una postazione (“spazio studio”) all’interno di una stanza 
condivisa con altri docenti per il periodo necessario allo svolgimento delle loro attività di ricerca e 
didattica. 
La richiesta da parte degli interessati dovrà essere inoltrata per iscritto al Direttore di Dipartimento 
utilizzando un apposito modulo.  Il Direttore di Dipartimento provvederà di volta in volta alla 
concessione della postazione richiesta.  
 
2) Per i professori emeriti e i professori onorari, tale beneficio è concesso per un periodo fino a tre anni, 
rinnovabile, qualora permangano le motivazioni, per un massimo di ulteriori due anni; per i docenti a 
contratto fino al completamento del contratto. 

 
Didattica 
 
9. Carichi didattici 
 
Il Presidente riferisce che sono da attribuire i carichi didattici ai proff. Csajbok, De Filippis, Percoco, 
Guglielmi, Angelastro. 
 
Il presidente sentiti gli SSD coinvolti propone i seguenti CDP: 
 
Per il prof. Csajbok: 

1) Insegnamento: GEOMETRIA E ALGEBRA (6 CFU) ;  Corso di laurea : Ing. Meccanica 
(Corso A) 

2) Insegnamento: GEOMETRIA E ALGEBRA (6 CFU) ; Corso di laurea: Ing. Informatica e 
dell’Automazione. 

 
Per i prof. De Filippis Luigi Alberto Ciro, prof. Percoco Gianluca, DdR. Guglielmi Pasquale, DdR. 
Angelastro Andrea: 
 

ING-
IND/16 

Tecnologia meccanica e dei materiali   
\ 1° Modulo: Tecnologia dei materiali    6 CFU De Filippis Luigi A.C. PA 

2° 
Semestre II anno 

ING-
IND/16 

Tecnologia meccanica e dei materiali   
\ 2° Modulo: Tecnologia meccanica    6 CFU Percoco Gianluca  PA 

2° 
Semestre II anno 

ING-
IND/16 

Tecnologia meccanica e dei materiali   
\ 1° Modulo: Tecnologia dei materiali    6 CFU Pasquale Guglielmi 

RT
DA 

2° 
Semestre II anno 

ING-
IND/16 

Tecnologia meccanica e dei materiali   
\ 2° Modulo: Tecnologia meccanica    6 CFU Andrea Angelastro 

RT
DB 

2° 
Semestre II anno 

 
Il Consiglio, ritenendo tali designazioni in linea con le declaratorie dei SSD a cui afferiscono i vari docenti, 
approva all’unanimità i carichi didattici così come illustrati. 
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10. Proposta attivazione short master: “Modelli e metodi di transizione industriale”. 
 
Il Presidente riferisce che è agli atti la richiesta, da parte alcuni docenti del Settore ING-IND/35, di 
realizzare uno short master, dal titolo “Modelli e metodi di transizione industriale”, finanziato in risposta 
ad un bando MI.S.E e che sarà gestito dal DMMM. Invita a relazionare il Prof. Vito Albino, il quale, 
illustrando nel dettaglio le motivazioni della proposta, il cui piano didattico e finanziario si allega al 
presente verbale, facendone parte integrante e sostanziale (All. n. 1 al P. 10), chiarisce che: 

• Vi è un accordo tra il MISE e il Politecnico di Bari, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990, per la 
realizzazione di percorsi formativi che creino professionalità esperte di ingegneria e management 
industriale, attraverso l’offerta di cicli di formazione specialistica in “Industrial engineering e 
management d’impresa”; 

• Il MISE finanzia il progetto per un importo totale di € 92.045,00= (euro 
novantaduemilaquarantacinque/00); 

• Referente dell’accordo per il MISE è la Dott.ssa Gabriella De Stradis, Dirigente della Divisione 
V-Politiche europee e aiuti di Stato della DGPIIPMI, mentre per il Politecnico di Bari, la Dott.ssa 
Antonella Palermo, Responsabile del Settore Ricerca, Relazioni Internazionali e Post Lauream; 

• Il  corso si propone l’obiettivo di fornire allo studente metodi, strumenti di analisi e modelli volti 
a favorire la comprensione e gestire, in maniera efficiente ed efficace, fenomeni di transizione 
industriale come, ad esempio, la transizione digitale, ambientale o energetica, fornendo approcci 
per cogliere adeguatamente le interazioni tra le variabili tecnologiche, economiche e sociali che 
possono influenzare il processo di transizione industriale. 

• Al programma del corso sono attribuiti 4 CFU; Coordinatore sarà il Prof. Vito Albino; il Consiglio 
Scientifico sarà composto dai Proff. Vito Albino, Ilaria Giannoccaro, Antonio Messeni Petruzzelli 
e Giorgio Mossa. 

 
Al termine della dettagliata relazione e dopo breve discussione, il Consiglio, all’unanimità: 
 
Presa visione  della convenzione in atto tra il Politecnico di Bari e il MISE, della proposta   
  didattica e finanziaria concernente lo short master, dal titolo:    
  “Modelli e metodi di  transizione industriale”; 
Preso atto che la gestione del master sarà affidata al DMMM, cui afferiscono i docenti   
  proponenti, tutti del settore ING-IND/35 e ING-IND/17; 
Verificato che il progetto del Master è coerente con il Regolamento di Ateneo per   
  l’attivazione dei Master di I e II livello, emanato con D.R. n. 230 del    
  21/06/20216; 
 
delibera, per le motivazioni esposte in premessa, di approvare la proposta di attivazione dello Short 
Master: “Modelli e metodi di transizione industriale” e autorizza pertanto il Direttore del Dipartimento 
al prosieguo delle procedure mediante trasmissione di tutti gli atti in oggetto al Settore Ricerca 
dell’Ateneo, per i provvedimenti di competenza. 
 
Personale 
10. Relazioni triennali dei docenti; 

 
Il Presidente riferisce che il punto è riportato per memoria, non essendo pervenute istanze al riguardo. 

 
11. Nulla osta. 
 
Il Presidente riferisce che sono in approvazione le istanze pervenute dai Proff. Giuseppe Pascazio e 
Antonio Messeni Petruzzelli entrambe concernenti la richiesta di nulla osta per la partecipazione a un 
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bando per la copertura di insegnamenti nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale Interateneo in 
“Aerospace Engineering” promosso da Università del Salento e Politecnico di Bari. 
Le richieste risalgono rispettivamente al 24/11/2020 (Prof. Messeni Petruzzelli) e 8/12/2020 (Prof. 
Pascazio). Nel dettaglio, il Prof. Messeni Petruzzelli chiedeva il nulla osta per l’insegnamento di “Space 
Economy” e il Prof. Pascazio per quello di “Aerodynamics” da 6 CFU. 
In quei giorni, anche in considerazione del fatto che fosse in fase di revisione il testo della convenzione 
in atto tra i due Atenei per la definizione delle modalità di erogazione del predetto Corso di Laurea, non 
si è proceduto all’istruttoria. Nel frattempo il nuovo testo convenzionale non prescrive più la necessità 
della richiesta del nulla osta per la partecipazione ai bandi per la copertura degli insegnamenti di quel 
corso di laurea interateneo, da parte dei docenti afferenti al Politecnico di Bari, recependo la clausola che 
’opportunità.  Ciò non di meno, occorre comunque completare l’iter amministrativo delle precedenti 
richieste di nulla osta da parte dei Professori Antonio Messeni Petruzzelli per “Space Economy” e 
Giuseppe Pascazio per“Aerodynamics” da 6 CFU.  Pertanto il Presidente invita i presenti, ora per allora, 
a esprimersi in merito alla richiesta dei predetti docenti.  
Dopo breve discussione, Il Consiglio, all’unanimità,  
 
Viste    le richieste in esame; 
Verificato   che sono state presentate nei termini rispetto al bando di supplenza emesso  
  dall’Università del Salento, per la copertura di insegnamenti nell’ambito del   
 Corso di Laurea Magistrale interateneo tra il Politecnico di Bari e l’Università   
 del Salento; 
Considerato  che il nuovo accordo tra i predetti Atenei non prevede per i docenti del  
   Politecnico di Bari l’obbligo di richiesta del nulla osta per la copertura di  
   insegnamenti, anche a titolo oneroso, svolti nell’ambito del Corso di Laurea  
  Magistrale interateneo tra il Politecnico di Bari e l’Università del Salento; 
Preso atto   che i corsi si sono svolti regolarmente; 
 
delibera  

• Ora per allora di concedere il nulla osta al Prof. Antonio Messeni Petruzzelli per la supplenza 
dell’insegnamento di “Space Economy” presso il Corso di Laurea Magistrale interateneo tra il 
Politecnico di Bari e l’Università del Salento. 

• Ora per allora di concedere il nulla osta al Prof. Giuseppe Pascazio per per la supplenza 
dell’insegnamento di per la supplenza dell’insegnamento di “Aerodynamics” da 6 CFU” presso il 
Corso di Laurea Magistrale interateneo tra il Politecnico di Bari e l’Università del Salento. 
 
Amministrazione 
 

12. Approvazione progetti ai sensi del DR. n. 274 del 23/4/2020; 
 
Il Presidente riferisce che il punto è riportato per memoria, non essendo pervenute istanze al riguardo. 
 
13. Approvazione contratti di ricerca in c/terzi 
 
a) Il prof. Giuseppe Casalino, in qualità di responsabile scientifico, chiede l’approvazione per la 
stipulazione di un contratto di consulenza  scientifica con la Orma Lab S.r.l., Partita IVA 
08021850725, con sede in Corso Giuseppe Garibaldi, 40 ,  70027 Palo del Colle (BA)   per l’espletamento 
di  un incarico  volto ”alla validazione scientifica dell’innovatività dei risultati di attività di ricerca 
industriale e sviluppo sperimentale, in linea con i criteri di classificazione definiti in ambito OCSE e, più 
in particolare, nel c.d. Manuale di Frascati, concernente "Guidelines for Collecting and Reporting Data on 
Research and Experimental Development" (2015)”.  
 
Le attività inizieranno con la stipula del contratto e termineranno entro il 31 dicembre 2021. 
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L’attività sopra indicata verrà effettuata su un massimo di 10 (dieci) risultanze documentali dell’attività 
di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. 
Orma Lab srl corrisponderà al DMMM per ogni singola attività di validazione un compenso pari a € 
2.000,00 (duemila/00), IVA esclusa.  
Il compenso finale, di importo massimo non superiore a € 20.000,00 (ventimila/00), IVA esclusa, sarà 
definito a chiusura del presente contratto, sulla base del numero di attività effettivamente svolte. 
Il piano economico finanziario previsto sarà il seguente: 

Codice Tipo Descrizione Importo (€) 

R   Ricavi Importo contratto  € 20.000,00 

Ca1 Costi specifici 1 Missioni € 0,00 

Ca2 Costi specifici 2 Inventariabile € 0,00 

Ca3 Costi specifici 3 Non Inventariabile € 0,00 

Ca Costi specifici Totali Ca1+Ca2+Ca3 € 0,00 

Cc1 Costi generali dip Quota destinata al dipartimento 40%*(20% 
R) 

€    1.600,00 

Cc2 Costi generali amm Quota destinata all’ amm. centrale 
60%*(20% R) 

€    2.400,00 

Cc Costi generali Totali Quota destinata alla struttura (20% R) €   4.000,00 

Cd1 Costi personale docente Compensi individuali lordi dovuti a 
personale docente 

€    15.000,00 

Cd2 Costi personale TAB Compensi individuali lordi per il personale 
tecnico amministrativo e bibliotecario 
(Min. 5%R) 

 €     1.000,00 

Cd2 Costi personale non 
strutturato 

Compensi individuali lordi dovuti a 
collaboratori esterni  

€ 0,00 

Cp Costi parziali C=Cc+Cd1+Cd2+Cd3 € 20.000,00 

C Costi totali C=Ca+Cc+Cd1+Cd2+Cd3 € 20.000,00 

Le voci riportate sono da intendersi al netto del valore dell’IVA.  

 

I diretti collaboratori docenti saranno definiti in seguito; 
i diretti collaboratori TA saranno definiti in seguito. 
 
b) Il prof. Giuseppe Carbone, in qualità di responsabile scientifico, chiede l’approvazione per la 
stipulazione di un contratto di ricerca con la Società New Euroart s.r.l. con sede legale alla S.S. 96 km 
97+235 c.da Mellitto – 70025, Grumo Appula (BARI), Partita IVA 05676930729 e Codice Fiscale 
01269180723, per l’espletamento di  un incarico inerente lo “Studio del confort della mascherina Lala 
Mask” così come descritto nell’allegato tecnico (all. 1).  
 
Le attività inizieranno con la stipula del contratto e termineranno entro il 6 settimane dalla sottoscrizione 
del contratto. 
 
New Euroart corrisponderà a D.M.M.M. per la Consulenza di cui al Contratto un compenso pari a € 
5.000,00 (cinquemila/00), IVA esclusa, nel modo seguente: 
-il 100% alla consegna della relazione finale. 
 
Il piano economico finanziario previsto sarà il seguente: 
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Codice Tipo Descrizione Importo (€) 

R   Ricavi Importo contratto  € 5.000,00 

Ca1 Costi specifici 1 Missioni € 0,00 

Ca2 Costi specifici 2 Inventariabile € 0,00 

Ca3 Costi specifici 3 Non Inventariabile € 0,00 

Ca 
Costi specifici 
Totali 

Ca1+Ca2+Ca3 € 0,00 

Cc1 Costi generali dip 
Quota destinata al dipartimento 
40%*(20% R) 

€ 400,00 

Cc2 
Costi generali 
amm 

Quota destinata al amm. centrale 
60%*(20% R) 

€ 600,00 

Cc 
Costi generali 
Totali 

Quota destinata alla struttura (20% R) € 1.000,00 

Cd1 
Costi personale 
docente 

Compensi individuali lordi dovuti a 
personale docente 

€ 3.750,00 

Cd2 
Costi personale 
TAB 

Compensi individuali lordi per il 
personale tecnico amministrativo e 
bibliotecario (Min. 3%R) 

€ 250,00 

Cd2 
Costi personale 
non strutturato 

Compensi individuali lordi dovuti a 
collaboratori esterni  

€ 0,00 

Cp Costi parziali C=Cc+Cd1+Cd2+Cd3 € 5.000,00 

C Costi totali C=Ca+Cc+Cd1+Cd2+Cd3 € 5.000,00 

        

U Utile lordo R-C € 0,00 

I Imposte 26% € 0,00 

UN Utile netto U-I € 0,00 

Le voci riportate sono da intendersi al netto del valore dell’IVA. 

 
I diretti collaboratori docenti saranno definiti in seguito; 
i diretti collaboratori TA saranno definiti in seguito. 
 
Al termine il Presidente invita i presenti a deliberare. 

Il Consiglio, valutate le richieste presentate, all’unanimità, delibera come segue: 
in considerazione delle attività previste e della disponibilità dichiarata dai componenti del gruppo di ricerca, approva la 

stipula dei contratti di cui sopra alle lettere a e b ritenendoli conformi alla normativa vigente e allo schema tipo di cui al D. 

R. N.144 del 30/05/2012 

Pertanto, autorizza il Direttore del Dipartimento al prosieguo delle procedure mediante trasmissione di tutti gli atti in 

oggetto al Centro Servizi Amministrativi Contabili. 

 
14. Approvazione convenzioni; 
 
Il Presidente riferisce che il punto è riportato per memoria, non essendo pervenute istanze al riguardo. 
 
15. Autorizzazione alla spesa;  

 
Il Presidente introduce l’argomento e invita la Dott.ssa Renata Martinelli a relazionare in merito alle 
procedure di spesa pervenute. 
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Agli atti risultano le seguenti richieste di autorizzazione alla spesa: 
 
…) il Prof. Gianfranco Palumbo, in qualità di Responsabile scientifico del WP2 del Contratto per 

Consulenza Tecnico‐Scientifica per la Ricerca e Sviluppo di “Meccanismi Innovativi per Sedili Auto ad 
Elevata Sicurezza e Confort” stipulato in data 14/12/2020 con la ditta Martur, ha chiesto di portare in 
approvazione del Consiglio la proposta di affidamento e l’approvazione della relativa spesa per un 
contratto di lavoro autonomo occasionale in modalità “Intuitu Personae”, da affidarsi al Prof Ali Arslan 
KAYA dell’Università of Mugla (Turkia) 
per attività di Relatore al seminario dal titolo “New Generation Advanced High Strength Steels (AHSS)” 
da tenersi nei giorni 7 ed 8 Settembre 2021, in occasione dell’inizio della campagna sperimentale di prove 
previste nell’ambito del succitato progetto di ricerca.  
L’impegno complessive previsto per il seminario è di ore 8.  
L’assoluta e comprovata esperienza scientifica e professionale nelle materie oggetto dell’evento, come si 
evince dai CV prodotto dallo stesso, soddisfano il requisito dell’infungibilità della prestazione del predetto 
Relatore proposto.  
L’incarico non dà luogo a compenso ma solo al rimborso delle spese sostenute (viaggio, vitto, alloggio), 
per un importo massimo preventivato di € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), da rimborsare previa 
presentazione di apposita richiesta, allegando la documentazione delle spese sostenute in forma originale. 
Il Prof. G. Palumbo ha prodotto la documentazione necessaria, come da procedura. 
Al termine della breve relazione, il Consiglio, considerato che l’elevato profilo scientifico del relatore 
proposto che soddisfa il requisito dell’infungibilità della prestazione, verificata la conformità della 
richiesta alla normativa vigente in materia, verificata la disponibilità del budget per l’approvazione  della 
spesa complessiva di € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) per il contratto richiesto, la cui spesa 
graverà sui fondi del contratto di ricerca MARTUR/WP2- Responsabile Scientifico Prof. Gianfranco 
Palumbo, voce COAN del Bilancio 2021: 04.41.10.14.01 – altri rimborsi a personale esterno, autorizza il 
Direttore del Dipartimento al prosieguo delle procedure mediante trasmissione di tutti gli atti in oggetto 
al Settore Risorse Umane- Ufficio Contratti e Borse di Studio del Politecnico di Bari per i provvedimenti 
di competenza. 
 
Il Prof. Giuseppe Carbone, in qualità di Professore Ordinario nel SSD ING-IND-13, chiede 
l’approvazione della spesa di € 37.969,36= (euro trentasettemilanovecentosessantanove/36), per n. 1 
assegno di ricerca Senior funzionale al progetto di Ricerca: Progetto di Ricerca “PON_Contact Carbone 
--PON RI ARS01_01205 Progetto CONTACT- CustOm-made aNTibacterical/bioActive/bioCoated 
prosTheses - UR DMMM Prof. G. Carbone, ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett.  C del Regolamento di 
Ateneo per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, emanato con D.R. N. 
252/2016.  
La richiesta ha carattere d’urgenza in quanto sono già iniziate le attività di ricerca previste nell’ambito del 
progetto di riferimento. La spesa relativa all’assegno graverà sui fondi del Progetto di Ricerca PON RI 
ARS01_01205 Progetto CONTACT- CustOm-made aNTibacterical/bioActive/bioCoated prosTheses - 
UR DMMM Prof. G. Carbone   di cui è Responsabile Scientifico Il Prof. Giuseppe Carbone - Voce 
Co.AN 04.43.08.03.01.  
 
La tipologia dell’assegno è dettagliata nella tabella successiva:  

 

Tipologia Assegno: Senior 

Durata 12 mesi eventualmente rinnovabili 

Presumibile inizio della ricerca 1 novembre 2021 

Importo Complessivo Lordo 

Ente 

€37.969,36=(eurotrentasettemilanovecentosessantanove/36) 
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Al termine della breve relazione, il Consiglio, verificata la conformità delle richieste alla normativa vigente, 
la coerenza della spesa all’interno del piano di spesa del progetto, nonché la disponibilità del budget sulla 
voce CO.AN 04.43.08.03.01 (assegni di ricerca) del medesimo, approva la spesa complessiva, pari a € 
37.969,36=(eurotrentasettemilanovecentosessantanove/36). 
Si autorizza pertanto il Direttore del Dipartimento al prosieguo delle procedure mediante trasmissione di 
tutti gli atti in oggetto alla Direzione Generale – Settore Ricerca - Ufficio Post lauream 
 
) Il Prof. Umberto Galietti, in qualità di Responsabile Scientifico del Contratto di ricerca c/terzi “Nuovo 
Pignone (Baker Hughes)”-“Monitoring the LMD process with thermal methods” , chiede l’approvazione 
della spesa per il la proroga di n. 2 mesi della borsa di studio post lauream dal titolo: “Monitoraggio del 
processo additive Laser Melting Deposition (LMD) mediante l’utilizzo di tecniche termografiche. 
Caratterizzazione termofisica e meccanica del materiale durante la produzione del componente/coupon 
finale e successivamente a valle del processo. Influenza di difetti tipici del processo sulla microstruttura 
e proprietà meccaniche del materiale. Successivo controllo offline deicomponenti prodotti mediante 
l’utilizzo di tecniche termografiche attive e confronto dei risultatiottenuti con altri metodi non distruttivi 
(micro-CT)”, conferita alla Dott.ssa Ester Accardi. La richiesta è redatta ai sensi della normativa vigente 
in materia. 
La tipologia della borsa è dettagliata nella seguente tabella:  
 

Tipologia Assegno: Senior 

Progetto/contratto di Ricerca su 

cui grava la spesa 

PON RI ARS01_01205 Progetto CONTACT- CustOm-made 

aNTibacterical/bioActive/bioCoated prosTheses - UR 

DMMM Prof. G. Carbone    

Voce COAN:  04.43.08.03.01 (assegni di ricerca) 

Responsabile Scientifico del 

Contratto/Progetto di Ricerca 

Prof. Giuseppe Carbone 

Proponente e Responsabile delle 

attività di assegno 

Prof. Giuseppe Carbone 

Titolo della ricerca “Adhesive And Frictional Properties Of Bio-Degradable 

Hydrogels Coating For Prostheses” 

Area Disciplinare Ingegneria Industriale e dell’Informazione 

Settore Scientifico-Disciplinare ING/IND-13 

Sede di svolgimento della Ricerca - Politecnico di Bari- Dipartimento di Meccanica 

Matematica e Management  

 

Requisiti e titoli richiesti a) Dottorato di ricerca in: BioRobotica 

b) Altro titolo qualificante e valutabile: Post Doctoral 

Research, Scientist or Experienced Post-Doc, Visiting 

Scholar. 

c) Lingua straniera: Inglese 

Importo proroga borsa  € 3.750 (euro tremilasettecentocinquanta/00)  
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Al termine della breve relazione, il Consiglio verificata la conformità delle richieste alla normativa vigente, 
la coerenza della spesa all’interno del piano di spesa del progetto, nonché la disponibilità del budget, 
approva la proroga della Borsa di studio e ricerca della dott.ssa Ester Accardi e la spesa complessiva, pari 
ad € 3.750 (euro tremilasettecentocinquanta/00) sulla voce CO.AN 04.46.05.14 (altre borse esenti)  e di 
€ 5.000 ( euro cinquemila/00) sulla voce COAN 04.46.07.01.07 (Missioni e quote iscrizione dottorandi e 
altri borsisti/studenti) del Contratto di ricerca c/terzi “Nuovo Pignone (Baker Hughes)”- “Monitoring 
the LMD process with thermal methods” - Responsabile Scientifico Prof. Umberto Galietti, e autorizza 
pertanto il Direttore del Dipartimento al prosieguo delle procedure mediante trasmissione di tutti gli atti 
in oggetto al Settore risorse Umane – Ufficio contratti e borse di studio dell’ Ateneo, per i provvedimenti 
di competenza. 
 

16. Approvazione atti di gara 
 
Il Presidente riferisce che il punto è riportato per memoria, non essendo pervenute istanze al riguardo. 
 

Importo rimborso spese 
attività fuori sede  

€ 5.000 (euro cinquemila/00) 

Durata proroga borsa 2 mesi, dal 06/09/2021 al 05/11/2021 
  

Luogo delle attività di Borsa - Locali messi a disposizione dal Dipartimento 
di Meccanica, Matematica e Management del 
Politecnico di Bari.  

-   Reparti dello stabilimento di NP di Firenze 
e/o Massa. 

Tema dello studio Il tema delle attività previste per la borsa post-lauream è: 
 
“Monitoraggio del processo additive Laser Melting 
Deposition (LMD) mediante l’utilizzo di tecniche 
termografiche. Caratterizzazione termofisica e meccanica 
del materiale durante la produzione del 
componente/coupon finale e successivamente a valle del 
processo. Influenza di difetti tipici del processo sulla 
microstruttura e proprietà meccaniche del materiale. 
Successivo controllo offline deicomponenti prodotti 
mediante l’utilizzo di tecniche termografiche attive e 
confronto dei risultatiottenuti con altri metodi non 
distruttivi (micro-CT)”. 
 
Il borsista dovrà produrre una relazione finale. 

Responsabile scientifico delle 
attività di Borsa 

Prof. Umberto Galietti 

Voce Co.AN 04.46.05.14 (altre borse esenti) 

Voce Co.AN rimborsi attività 
fuori sede 

04.46.07.01.07 (Missioni e quote iscrizione 
dottorandi e altri borsisti/studenti) 
 

Progetto a cui imputare la 
spesa 

Fondi: Contratto di ricerca c/terzi “Nuovo 
Pignone (Baker Hughes)” - “Monitoring the LMD 
process with thermal methods” 
 Voce di spesa del Progetto: Altre borse esenti 
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Non essendoci altro da discutere, la seduta ristretta è sciolta alle ore 11:55. 

Il Segretario        Il Presidente 
Dott.sa Renata Martinelli     Prof. Giuseppe Carbone 
 
 
VISTO: ai sensi del D.D. n. 43 del 27/11/2019 
Prof.ssa Ilaria F. Giannoccaro 
 


