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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO  

DI MECCANICA, MATEMATICA E MANAGEMENT (DMMM)  

 

 Seduta n. 5/2021     del giorno 7 Aprile 2021 

 
Il giorno 7 Aprile 2021 alle ore 10:00, a seguito di convocazione del 3/04/2021, si è riunito in modalità 
telematica, accedendo al link "Partecipa al CdD n. 5/2021 del DMMM", il Consiglio del Dipartimento di 
Meccanica, Matematica e Management, per discutere sul seguente ordine del giorno 
 

ORDINE DEL GIORNO 
Ore 10:00 - Seduta Ristretta ai Professori di I Fascia 

  
1. Chiamata Professore di I Fascia nel SSD ING-IND/16 codice procedura  PO.DMMM.18C1.20.14 
 

Ore 10:15 - Seduta Ristretta ai Professori di I e II fascia e ai Ricercatori 
 

2. Proposta di chiamata di n. 2 RTDA RTDB SSD ING-IND/16 SSD ING-IND/16 Rif. 
RUTDa.DMMM.20.19 e RUTDa.DMMM.20.20 

 
Ore 10:30 - Seduta Plenaria 

3. Comunicazioni 
4. Ratifica decreti direttoriali 
5. Approvazione verbali 
6. Nomina rappresentante del DMMM nel Presidio della Qualità di Ateneo in sostituzione del Prof. 

Florio 
7. Nomina componente in Commissione Didattica del DMMM in sostituzione del Prof. Florio 
8. Modifica Commissione Risorse del DMMM 
9. Rimodulazione budget del Programma del Dipartimento di Eccellenza 
 
Didattica 
10. Proposta XXXVII ciclo dottorati DRIMeG e DRISA  

 
Personale 
11. Relazioni triennali dei docenti; 
12. Nulla osta. 
 
Amministrazione 
13. Approvazione progetti ai sensi del DR n. 274 DEL 23/04/2020 
14. Approvazione contratti di ricerca in c/terzi 
15. Approvazione convenzioni 
16. Autorizzazione alla spesa  
17. Approvazione atti di gara. 
 
Alle 10:00 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. I Fascia COGNOME Nome Note Pres. Gius. Ass. 

1 Prof. ALBINO Vito  X   

2 Prof.  AMIRANTE Riccardo   X   

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTQyNjExN2UtNDkxZi00OWEyLTgyNTgtZjNiMjMxMWU2NWUy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225b406aab-a1f1-4f13-a7aa-dd573da3d332%22%2c%22Oid%22%3a%220bcde084-35a1-4553-ae7f-03b9a0877e2b%22%7d
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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  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. MANTRIOTA Giacomo  X   

21 Prof. MASIELLO Antonio  X   

22 Prof. MOSSA Giorgio   X  

23 Prof. MUMMOLO Giovanni  X   

24 Prof. PALAGACHEV Dian Kostadinov  X   

25 Prof. PASCAZIO Giuseppe   X  

26 Prof. PONTRANDOLFO Pierpaolo  X   

27 Prof. SOLIMINI Sergio  X   

28 Prof. TRICARICO Luigi  X   

29 Prof. UVA Antonio Emmanuele  X   

Segretario       

30 Dott.ssa MARTINELLI Renata  
X   
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Il Presidente, verificata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperti i lavori del Consiglio 
in seduta ristretta ai professori di I fascia. 
 
Il presidente mette in discussione il punto: 

1 Chiamata Professore di I Fascia nel SSD ING-IND/16 codice procedura PO.DMMM.18c1.20.14 
 
Il Presidente informa che con DR. n. 245 del 29/03/2021 sono stati approvati gli atti formati dalla 
commissione per la procedura pubblica di selezione per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima 
fascia, ai sensi dell’art. 18, co.1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di 
Meccanica, Matematica e Management – SSD ING-IND/16 “Tecnologie e Sistemi di Lavorazione” 
codice procedura PO.DMMM.18c1.20.14, bandita con D.R. n. 597 del 6/10/2020.  
Dagli atti risulta che il candidato dichiarato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico 
scientifiche per le quali è stata bandita la selezione è il Prof. Gianfranco Palumbo. 
 
Il Presidente legge i giudizi espressi dalla Commissione e chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla 
chiamata del Prof. Gianfranco Palumbo. 
 
Dopo breve discussione, il Consiglio, unanime, propone la chiamata del Prof. Gianfranco Palumbo  per 
la copertura di n. 1 posto di Professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, co.1, della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, presso il Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management – SSD ING-IND/16 
“Tecnologie e Sistemi di Lavorazione” codice procedura  PO.DMMM.18c1.20.14, bandita con D.R. n. 
597 del 6/10/2020., con la seguente motivazione: il profilo del Prof. Gianfranco Palumbo, come emerso 
dal giudizio della Commissione,  è pienamente rispondente alle esigenze di didattica e di ricerca del settore 
e ai requisiti espressi nel bando relativo alla procedura cod. PO.DMMM.18c1.20.14. 
 

Non essendoci altro da discutere, la seduta ristretta ai professori di I fascia è sciolta alle ore 10:10. 

 
Entrano i professori associati e i ricercatori. 
 
Alle ore 10:15 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 e II fascia e 
ricercatori: 
 

N. I Fascia COGNOME Nome Note Pres. Gius. Ass. 

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   



 

4 

 

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  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. MANTRIOTA Giacomo  X   

21 Prof. MASIELLO Antonio  X   

22 Prof. MOSSA Giorgio   X  

23 Prof. MUMMOLO Giovanni  X   

24 Prof. PALAGACHEV Dian Kostadinov  X   

25 Prof. PASCAZIO Giuseppe   X  

26 Prof. PONTRANDOLFO Pierpaolo  X   

27 Prof. SOLIMINI Sergio  X   

28 Prof. TRICARICO Luigi  X   

29 Prof. UVA Antonio Emmanuele  X   

Prof. II Fascia       

30 Prof. AFFERRANTE Luciano  X   

31 Prof.ssa AGUGLIA Angela  X   

32 Prof.ssa BARTOLO Rossella  X   

33 Prof. BOCCACCIO Antonio  X   

34 Prof. BOTTIGLIONE  Francesco  X   

35 Prof.ssa CAMPANELLI Sabina Luisa  X   

36 Prof. CAPONIO Erasmo  X   
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37 Prof. CARBONARA Nunzia   X  

38 Prof. CHERUBINI Stefania  X   

39 Prof. CINEFRA Maria entra alla 10:45 X   

40 Prof. DAMBROSIO Lorenzo  X   

41 Prof. D'AVENIA Pietro  X   

42 Prof. DE FILIPPIS Luigi Alberto Ciro  X   

43 Prof. DIGIESI Salvatore  
X   

44 Prof. FIORENTINO Michele  X   

45 Prof. FOGLIA Mario, Massimo  
X   

46 Prof. GIANNOCCARO Ilaria Filomena  X   

47 Prof. IAVAGNILIO Raffaello Pio   X  

48 Prof. LAMBERTI Luciano  X   

49 Prof. MADDALENA Francesco  X   

50 Prof. MESSENI PETRUZZELLI Antonio  X   

51 Prof. ORESTA  Paolo  X   

52 Prof. PALUMBO Gianfranco  X   

53 Prof. PERCOCO Gianluca   X  

54 Prof. POMPONIO  Alessio  X   

55 Prof. REINA Giulio  X   

56 Prof. ROTOLO Daniele  X   

57 Prof. SCOZZI Barbara  X   

58 Prof. SORIA Leonardo  X   

59 Prof. SPINA Roberto 
entra alle 10:59 - esce alle 11:39 
rientra alle 12:17 esce alle 12:36 X   

60 Prof. TORRESI Marco  X   

61 Prof. TRENTADUE Bartolomeo  X   

RIC. T.D.. IND.       

62 Prof.ssa BENEDETTINI Ornella Giuseppina  
X   

63 Prof. BOENZI Francesco  
X   
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64 Prof. DEVILLANOVA Giuseppe  
X   

65 Prof.ssa VANNELLA Giuseppina  
X   

66 Prof.ssa VITIELLO Maria  
X   

RIC.RTD/A       

67 Dott. ARDITO Lorenzo  
X   

68 Dott. BONELLI Francesco  
X   

69 Dott. CAPUANO Francesco  
X   

70 Dott. CAPURSO Tommaso  
X   

71 Dott. CASTELLANO Anna  
X   

72 Dott. CERIA Michela  X   

73 Dott. CONTUZZI Nicola  
X   

74 Dott. DE MARINIS Dario  
X   

75 Dott. DE VITA Francesco  
X   

76 Dott.ssa GUERRA Maria Grazia  
X   

77 Dott. FACCHINI Francesco  
X   

78 Dott. MORAMARCO Vincenzo  
X   

79 Dott. NATALICCHIO Angelo  
X   

80 Dott. ORLANDO Gianluca entra alle 10:33 X   

81 Dott. PAPANGELO Antonio  
X   

82 Dott. SILVESTRI Bartolomeo entra alle 10:34 X   

83 Dott. STEFANIZZI Michele  X   

RIC. T.D./B       

84 Dott.ssa BARILE Claudia  
X   

85 Dott.ssa FABBIANO Laura  
X   

86 Dott.ssa GASPARI Antonella  
X   
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87 Dott. LAVECCHIA Fulvio  
X   

88 Dott. MANGHISI Vito Modesto  
X   

89 Dott. MENGA Nicola   
X  

90 Dott. PANNIELLO Umberto  
X   

91 Dott. PAPPALETTERA Giovanni  
X   

92 Dott. PAVESE Francesco  
X   

93 Dott.ssa PELLEGRINO Roberta  
X   

94 Dott. PUTIGNANO Carmine   
X  

95 Dott. DISTASO Elia  
X   

96 Dott. TAMBURRANO Paolo  
X   

Segretario       

97 Dott.ssa MARTINELLI Renata  
X   

 
 
Il Presidente, verificata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperti i lavori del Consiglio 
in seduta ristretta ai professori di I e II fascia e ricercatori. 
 

2. Proposta di chiamata di n. 2 RTDA RTDB SSD ING-IND/16 SSD ING-IND/16 Rif. 
RUTDa.DMMM.20.19 e RUTDa.DMMM.20.20 

 
Il Presidente riferisce che si sono concluse le due procedure richiamate in epigrafe, entrambe finalizzate 
alla copertura di due posti di RTD/A nel SSD ING-IND/16 “Tecnologie e Sistemi di Lavorazione”, 
finanziati da risorse derivanti dai progetti PON_ FABRICARE, OMER s.r.l. e Master Italy s.r.l., di cui è 
responsabile scientifico il Prof. Gianfranco Palumbo.  
Il Rettore ha approvato i relativi atti, pertanto il Consiglio è chiamato a esprimersi in merito alla proposta 
di chiamata dei rispettivi vincitori. 
Per la procedura – cod. RUTDa.DMMM.20.19 -   i cui atti sono stati approvati con decreto del Rettore 
del Politecnico di Bari n. 258 del 31/03/ 2021, risulta vincitore il Dott. Antonio Piccininni. 
Il Presidente legge i giudizi espressi dalla Commissione e chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla 
chiamata del Dott. Antonio Piccininni. 
 
Dopo breve discussione, il Consiglio, unanime, propone la chiamata del Dott. Antonio Piccininni per la 
copertura di un posto di RTD/A nel SSD ING-IND/16“Tecnologie e Sistemi di Lavorazione”, bandita 
con D.R. n. 20 del 12/01/2021, con la seguente motivazione: il profilo del Dott. Antonio Piccininni., 
come emerso dal giudizio della Commissione, è pienamente rispondente alle esigenze di ricerca e di 
didattica del settore e ai requisiti espressi nel bando codice RUTDa.DMMM.20.19. 
 
Per la procedura – cod. RUTDa.DMMM.20.20 -   i cui atti sono stati approvati con decreto del Rettore 
del Politecnico di Bari n. 253 del 31/03/ 2021, risulta vincitore il Dott. Pasquale Guglielmi. 
Il Presidente legge i giudizi espressi dalla Commissione e chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla 
chiamata del Dott. Pasquale Guglielmi. 
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Dopo breve discussione, il Consiglio, unanime, propone la chiamata del Dott. Antonio Piccininni per la 
copertura di un posto di RTD/A nel SSD ING-IND/16“Tecnologie e Sistemi di Lavorazione”, bandita 
con D.R. n. 21 del 12/01/2021, con la seguente motivazione: il profilo del Dott. Pasquale Guglielmi, 
come emerso dal giudizio della Commissione, è pienamente rispondente alle esigenze di ricerca e di 
didattica del settore e ai requisiti espressi nel bando codice RUTDa.DMMM.20.20. 
 

Non essendoci altro da discutere, la seduta ristretta ai professori di I e II fascia e Ricercatori è sciolta alle 

ore 10:29. 

 
Alle ore 10:30 il Presidente, nella persona del Direttore Pro Tempore, Prof. Giuseppe Carbone, accerta 
la presenza dei seguenti componenti del Consiglio in seduta plenaria: 
 

N. I Fascia COGNOME Nome Note Pres. Gius. Ass. 

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  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. MANTRIOTA Giacomo  X   
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21 Prof. MASIELLO Antonio  X   

22 Prof. MOSSA Giorgio   X  

23 Prof. MUMMOLO Giovanni  X   

24 Prof. PALAGACHEV Dian Kostadinov  X   

25 Prof. PASCAZIO Giuseppe   X  

26 Prof. PONTRANDOLFO Pierpaolo  X   

27 Prof. SOLIMINI Sergio  X   

28 Prof. TRICARICO Luigi  X   

29 Prof. UVA Antonio Emmanuele  
X   

Prof. II Fascia       

30 Prof. AFFERRANTE Luciano  X   

31 Prof.ssa AGUGLIA Angela  X   

32 Prof.ssa BARTOLO Rossella  X   

33 Prof. BOCCACCIO Antonio  X   

34 Prof. BOTTIGLIONE  Francesco  X   

35 Prof.ssa CAMPANELLI Sabina Luisa  X   

36 Prof. CAPONIO Erasmo  X   

37 Prof. CARBONARA Nunzia   X  

38 Prof. CHERUBINI Stefania  X   

39 Prof. CINEFRA Maria entra alla 10:45 X   

40 Prof. DAMBROSIO Lorenzo  X   

41 Prof. D'AVENIA Pietro  X   

42 Prof. DE FILIPPIS Luigi Alberto Ciro  X   

43 Prof. DIGIESI Salvatore  
X   

44 Prof. FIORENTINO Michele  X   

45 Prof. FOGLIA Mario, Massimo  
X   

46 Prof. GIANNOCCARO Ilaria Filomena  X   

47 Prof. IAVAGNILIO Raffaello Pio   X  

48 Prof. LAMBERTI Luciano  X   
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49 Prof. MADDALENA Francesco  X   

50 Prof. MESSENI PETRUZZELLI Antonio  X   

51 Prof. ORESTA  Paolo  X   

52 Prof. PALUMBO Gianfranco  X   

53 Prof. PERCOCO Gianluca   X  

54 Prof. POMPONIO  Alessio  X   

55 Prof. REINA Giulio  X   

56 Prof. ROTOLO Daniele  X   

57 Prof. SCOZZI Barbara  
X   

58 Prof. SORIA Leonardo  X   

59 Prof. SPINA Roberto 
entra alle 10:59 - esce alle 11:39 
rientra alle 12:17 esce alle 12:36 X   

60 Prof. TORRESI Marco  X   

61 Prof. TRENTADUE Bartolomeo  X   

RIC. T.D.. IND.       

62 Prof.ssa BENEDETTINI Ornella Giuseppina  
X   

63 Prof. BOENZI Francesco  
X   

64 Prof. DEVILLANOVA Giuseppe  
X   

65 Prof.ssa VANNELLA Giuseppina  
X   

66 Prof.ssa VITIELLO Maria  
X   

RIC.RTD/A       

67 Dott. ARDITO Lorenzo  
X   

68 Dott. BONELLI Francesco  
X   

69 Dott. CAPUANO Francesco  
X   

70 Dott. CAPURSO Tommaso  
X   

71 Dott. CASTELLANO Anna  
X   

72 Dott. CERIA Michela  
X   
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73 Dott. CONTUZZI Nicola  
X   

74 Dott. DE MARINIS Dario  
X   

75 Dott. DE VITA Francesco  
X   

76 Dott.ssa GUERRA Maria Grazia  
X   

77 Dott. FACCHINI Francesco  
X   

78 Dott. MORAMARCO Vincenzo  
X   

79 Dott. NATALICCHIO Angelo  
X   

80 Dott. ORLANDO Gianluca entra alle 10:33 X   

81 Dott. PAPANGELO Antonio  
X   

82 Dott. SILVESTRI Bartolomeo entra alle 10:34 X   

83 Dott. STEFANIZZI Michele  
X   

RIC. T.D./B       

84 Dott.ssa BARILE Claudia  
X   

85 Dott.ssa FABBIANO Laura  
X   

86 Dott.ssa GASPARI Antonella  
X   

87 Dott. LAVECCHIA Fulvio  
X   

88 Dott. MANGHISI Vito Modesto  
X   

89 Dott. MENGA Nicola   
X  

90 Dott. PANNIELLO Umberto  
X   

91 Dott. PAPPALETTERA Giovanni  
X   

92 Dott. PAVESE Francesco  
X   

93 Dott.ssa PELLEGRINO Roberta  
X   

94 Dott. PUTIGNANO Carmine   
X  

95 Dott. DISTASO Elia  
X   

96 Dott. TAMBURRANO Paolo  
X   

Segretario       

97 Dott.ssa MARTINELLI Renata  
X   
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TAB       

98 Sig. AMATI Carmen  
X   

99 Sig. GRASSO Giuseppe entra alle 10:45  X   

100 Sig. MELE Vincenzo   
X  

Dottorandi-
Assegnisti 

      

101 Ing.  CUSANNO Angela  
X   

102 Ing. MASTRANGELO Massimiliano  
X   

Studenti       

103 Sig. APRILE Antonio    
X 

104 Sig. BRUNO Giorgio  
X   

105 Sig. CAFFORIO Francesco  
X   

106 Sig. CAPONIO Carmine  
X   

107 Sig. CHIAIA Piero entra alle 11:00 X   

108 Sig. CIAVARELLA Gabriele  
X   

109 Sig. FIGURELLA Angelo  
X   

110 Sig. FILIPPO Francesco  
X   

111 Sig.ra GIGLI Lucia Chiara  
X   

112 Sig. LAGIOIA Francesco  
X   

113 Sig.ra LOPARCO Mara  
X   

114 Sig.ra NITTI Ilaria  
X   

115 Sig. PACCIONE Pierluca  
X   

116 Sig. PINTO Martino  
X   

117 Sig.ra ROMANO Sara  
X   

118 Sig.ra SQUICCIARINI Luisiana  
X   

119 Sig.ra TRITTO Erika  
X   

120 Sig. ZAGARIA Antonio  
X   

 
Il Presidente, verificata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperti i lavori del Consiglio 
in seduta plenaria. 
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3  Comunicazioni 
 
Il Presidente informa che in relazione alla seduta del Consiglio di Dipartimento del 19 marzo u.s., nella 
quale si è discusso della richiesta di trasferimento delle afferenze del prof. Florio e del prof. Di Stefano, 
gli uffici hanno verificato la legittimità della delibera e del quorum. A valle della verifica degli uffici, il S.A. 
nella seduta del 30-3-2021, ha stabilito che, in relazione al punto in discussione, il Consiglio deve essere 
riunito in seduta plenaria, così come avvenuto. Riguardo alla deliberazione del Consiglio di Diparitimento, 
il S.A. ha precisato che la deliberazione è assunta a maggioranza dei presenti, salvo non sia diversamente 
disposto dalle leggi. Pertanto, in base al risultato della votazione (45 favorevoli, 2 contrari, 46 astenuti), 
le delibera del Dipartimento non può considerarsi efficace. 
 
Interviene il prof. Amirante per ribadire quanto già espresso in una sua precedente mail: 
“Ricordo che nei Consigli Accademici la deliberazione assunta dal Collegio, cioè l’atto decisionale orale, contestualmente 
proclamata ha valore esecutivo immediato.  Significa che le deliberazioni sono assunte dagli organi collegiali mediante atto 
orale a seguito della votazione e della proclamazione dei relativi risultati, ne consegue che:  

- la deliberazione non può considerarsi inesistente a posteriore dato che la determinazione di volontà è ben 
distinta dalla sua proiezione formale (si veda Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 6208/2001);  

- la modifica a posteriori delle proclamazioni collegiali non è la ammessa negli atti degli organi collegiali;  

- tutto quanto consegue la seduta si pone quindi come requisito di mera documentazione; 
Non è quindi possibile modificare le deliberazioni adottate, né riaprire le medesime discussioni e le deliberazioni adottate, 
che entrano in vigore nel momento stesso della loro approvazione. 
Temo che quanto si stia prospettando sia palesemente in contrasto con tutti i principali fondamenti enunciati e possa esporre 
il Consiglio ad una possibile rivendicazione da parte degli interessati, anche nel caso di una errata sua composizione.” 

 
Il Presidente informo che i lavori di ristrutturazione del laboratorio interdisciplinare del DMMM sono 
ripresi a pieno ritmo e che la consegna del laboratorio si prevede per il mese di settembre 2021. 

 
4. 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: 
 

31 15-mar-21 
Nomina esperto della materia per Prof. Pascazio e nomina 

Commissione d'esame 

32 17-mar-21 
Nomina commissioni per valutazione istanze Double Degree 

33 22-mar-21 Nomine Commissioni per esami di profitto 

34 24-mar-21 
Approvazione contratti in c/terzi TOZZI Green - Prof. 

Amirante 

35 29-mar-21 Proroga assegno Ing. Onofrio Spadavecchia 

36 31-mar-21 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI 
TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 (UNO) 

INCARICO DI LAVORO AUTONOMO 
PROFESSIONALE NELL’AMBITO DEL CONTRATTO 
DI RICERCA “ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA 
CAMERA DI COMMERCIO DI BARI E DMMM - CUP 

J95F18000180006 - FINANZIATO A VALERE SU 
PROGRAMMA INTERREG V-A GREECE ITALY - 

2014/2020” DI CUI È RESPONSABILE SCIENTIFICO 
IL PROF. ACHILLE CLAUDIO GARAVELLI 
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37 31-mar-21 RIAPRO Aprile 

38 1-apr-21 Autorizzazione bando per procedura borsa Prof. Dassisti 

 
Il Presidente legge il testo integrale dei decreti in esame. Al termine della breve relazione, il Consiglio, 
unanime, ratifica i decreti direttoriali n.n. 31-32-33-34-35-36-37-38/2021, così come presentati, 
ritenendoli conformi, nelle premesse e nel testo, alla normativa di riferimento vigente. 
 
5.   Approvazione Verbali 
 
Il Presidente informa che è in approvazione i verbali relativi alla seduta n. 2/2021 del 17 febbraio 2021 e 
n. 3 del 10 marzo 2021.  Egli chiede ai presenti di esprimere eventuali osservazioni e, in assenza di rilievi, 
di approvare i verbali in oggetto. Al termine delle verifiche, non essendo state sollevate osservazioni in 
merito, il Consiglio, all’unanimità, approva i verbali relativi alla seduta   n. 2/2021 del 12 febbraio 2021 e 
n. 3 del 12 marzo 2021. 
 
6. Nomina rappresentante del DMMM nel Presidio della Qualità di Ateneo in sostituzione del Prof. 

Florio 
 

Il Presidente informa che il Senato Accademico si è espresso positivamente in merito alla richiesta di 
afferenza ad altro dipartimento del Prof. Florio. A seguito di ciò è necessario che il DMMM designi un 
nuovo componente nel Presidio della Qualità di Ateneo in sostituzione del Prof. Florio. Egli propone 
la designazione del Prof. Antonio Boccaccio del SSD ING-IND/15, che ha sicuramente un profilo 
coerente con le funzioni che il rappresentante deve svolgere. 
 
Il Prof. Albino dichiara la disponibilità del Prof. Umberto Panniello. 
 
Il Prof. Boccaccio ringrazia della stima e conferma la propria disponibilità al massimo impegno. 
 
Il Prof. Amirante dichiara l’opportunità di un gestionale, pur esprimendo la massima stima per entrambi. 
 
Il prof. Galietti ricorda la delicatezza e la mole del lavoro richieste al rappresentante del DMMM nel 
PQA. Il profilo ideale sarebbe quello di chi ha già esperienza di coordinamento di un corso di studio, 
ma l’importante è la totale disponibilità con precisione, metodo e atteggiamento collaborativo.  
 
Il prof. Trentadue esprime la massima stima per entrambi i candidati. Propone di valutare la possibilità 
di designare un docente di matematica quale rappresentante del DMMM nel PQA. 
 
Il prof. Coclite ritiene che entrambi i docenti proposti farebbero un ottimo lavoro, ma se potesse 
indicare una preferenza proporrebbe un docente dell’area della gestionale. 
 
Interviene il prof. Albino per ricordare che nel presidio attualmente vi è un docente di meccanico. Egli 
ritiene che la proposta del docente di matematica sia comunque in linea con le funzioni che il 
rappresentante deve svolgere. 
 
Il prof. De Palma osserva che gli SSD ING-IND/14 e 15 sono settori affini per cui preferirebbe un 
rappresentante del SSD ING-IND/35. 
 
Il prof. Masiello interviene per ringraziare il prof. Trentadue per aver proposto un rappresentante 
dell’area della matematica e ritiene che docenti di maggiore sarebbero più indicati anche per evitare che 
docenti giovani possano essere costretti a dedicare meno tempo alla ricerca. 
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Il prof. Dassisti ricorda che il rappresentante in PQA dovrà svolgere un lavoro molto assiduo per 
consolidare il concetto di qualità all’interno dell’Ateneo, e che a tale scopo sarebbe opportuno designare 
un docente con ottime capacità di intermediazione con tutti i ruoli dell’organizzazione. 
 
Il Dott. Panniello ringrazia per la stima ricevuta dai colleghi e confermo la sua disponibilità ed il massimo 
impegno. 
 
Il Presidente, nell’ottica di quanto emerge dalla discussione, invita i matematici a esprimersi in merito 
alla possibile candidatura del prof. Pomponio. 
 
Il prof. Pomponio dichiara la propria disponibilità e ringrazia per la proposta. 
 
Il prof. Albino ritiene importante conoscere le osservazioni e i suggerimenti del prof. Galietti che è 
nostro rappresentante nel presidio. 
 
Il prof. Galietti sottolinea che non è importante la fascia o il SSD di provenienza del rappresentante ma 
soprattutto delle capacità e disponibilità anche di tempo del docente designato a ricoprire questo ruolo. 
 
Il prof. Casalino ritiene culturalmente più convincente la proposta di un docente di gestionale e ritiene 
anche procedere ad una turnazione. Per tale ragione si esprime a favore della candidatura del docente 
di gestionale. 
 
Il prof. Boccaccio si dichiara disponibile a ritirare la propria disponibilità. 
 
Il prof. Coclite ringrazia il prof. Pomponio per la disponibilità, ma propenderebbe per il collega del 
settore di ingegneria gestionale, in quanto i matematici sono più presenti sui corsi comuni e non hanno 
una visione chiara d’insieme dei corsi erogati. 
 
Il prof. Galietti è particolarmente felice di constatare l’interesse per questo ruolo di puro servizio, che 
richiede tantissimo impegno e duro lavoro, lontano da scelte di carattere politico. 
 
Il Presidente condivido l’aspetto della rappresentanza in aree diverse da ING-IND/14 e 15, e pur 
ribadendo al sua stima per il prof. Pomponio propone il dott. Umberto Panniello nel ruolo di 
rappresentante del DMMM in PAQ per la sua appartenenza ai settori dell’ingegneria gestionale. 
 
Il prof. Pomponio si esprime in accordo con la proposta del Presidente.  
 
Il Consiglio, al termine di una breve discussione, approva all’unanimità la proposta del direttore e 
designa il dott. Umberto Panniello rappresentante del DMMM nel Presidio della Qualità di Ateneo. 

 
 
7. Nomina componente in Commissione Didattica DMMM in sostituzione del Prof. Florio 

 
Il Presidente ricorda che nella seduta consiliare del 19 marzo u.s., il Consiglio si è espresso positivamente 
in merito alla richiesta di afferenza ad altro dipartimento del Prof. Florio. A seguito di ciò è necessario 
che il DMMM designi un nuovo componente. 
 
Il Presidente propone di designare un matematico in Commissione Didattica e chiede al Prof. Alessio 
Pomponio se sarebbe disponibile. 
 
Interviene il prof. Galantucci che propone di rivedere l’intera composizione della Commissione Didattica 
in modo che all’interno della stessa siano rappresentati tutti i settori scientifico disciplinari.  
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Il Presidente ricorda che i gruppi di lavoro sulla riorganizzazione e ristrutturazione della didattica del 
DMMM sono costituito da un rappresentante per settore scientifico disciplinare. Non ravvisa quindi 
l’esigenza di una rivisitazione completa della Commissione Didattica. Egli fa anche presente che una tale 
rivisitazione della composizione di tale commissione occorrerebbe discuterla in un eventuale punto 
all’ordine del giorno in uno dei prossimi consiglio. Egli aggiunge di ritenere poco efficienti commissioni 
costituite da un numero troppo elevato di componenti. 
 
Il prof. Pomponio dichiara la sua disponibilità anche se il mio carico didattico principale non è su lauree 
del DMMM. 
 
Il prof. Coclite ribadisce il problema del carico didattico e per tale ragione, per cui egli proporrebbe il 
prof. Franco Maddalena, che dichiara la propria disponibilità 
 
Il prof. Masiello interviene per far presente che c’è convergenza di tutta l’area matematica sul nome del 
prof. Maddalena. 
 
Il Presidente non condivide l’obiezione fatta sul carico didattico del prof. Pomponio e prende atto della 
proposta dei matematici di nominare in commissione didattica il prof. Maddalena.  Egli tiene in serbo la 
disponibilità dichiarata da Pomponio per esigenze future. 
 
Il Presidente propone pertanto la nomina del prof. Maddalena. Il Consiglio, al termine di una breve 
discussione, accoglie all’unanimità la proposta del Presidente.  

 
8. Modifica Commissione Risorse del DMMM 

 
Il Presidente fa presente che ING 16 ha chiesto di modificare la composizione, in sostituzione del Prof. 
Casalino, indicando Michele Dassisti. 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di approvare la proposta del settore. 
 

9. Rimodulazione Budget del Programma del Dipartimento di Eccellenza 
 

Il Presidente fa presente che nell’ambito delle ultime fasi di monitoraggio del programma del 
Dipartimento di Eccellenza, vi è stata una interlocuzione con il Ministero in relazione al mancato avvio 
dei concorsi a tempo determinato per tecnici di categoria C e D (si veda email allegata al presente verbale). 
Recentemente l’Amministrazione centrale ha ribadito che quelle posizioni avrebbero potuto essere 
coperte, attingendo dalle graduatorie dei concorsi che il Poliba ha posto in essere a tempo indeterminato. 
Le procedure però non hanno ancora avuto inizio e non è chiaro quando queste saranno espletate. Tenuto 
conto che siamo a poco meno di due anni dalla chiusura del progetto egli ritiene particolarmente rischioso 
proseguire su questa strada per eventuali difficoltà di rendicontazione che si potrebbero manifestare a 
chiusura del progetto. Nel programma del Dipartimento di Eccellenza il budget previsto sulla voce 
personale tecnico a tempo determinato è di € 427.500, che rientrano nella percentuale del 20% della quota 
non vincolata. Pertanto, come previsto dal ministero si potrebbero stornare quelle risorse dalla voce 
personale e assegnarle alle spese per infrastrutture. Il ministero, interpellato sull’argomento, ha dato 
risposta positiva, come da mail allegata al presente verbale, fatta salva la coerenza rispetto agli obiettivi 
del progetto. 
Tale spesa sarà finalizzata al completamento degli impianti e per strumentazioni sia di ricerca che 
informatiche. 
Al termine il Presidente pone ai voti la proposta di stornare € 427.500 da spese di personale tab a 
investimenti. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Didattica 
 

10. Proposta XXXVII ciclo Dottorati DRIMeG e DRISA 
 
Il Presidente comunica che è necessario nominare il Coordinatore del Dottorato in Ingegneria Meccanica 
e Gestionale (DRIMEG) in quanto il Prof. Demelio ha già svolto tale funzione per 6 anni e tale carica 
non è ulteriormente rinnovabile. Il Presidente informa che erano emerse le candidature dei proff. Casalino 
e Uva. A valle di incontro informale tenutosi in data 2 aprile 2021 alla quale hanno partecipato il Direttore 
del Dipartimento prof. Carbone, il Direttore della Scuola di Dottorato prof. De Palma, l’attuale 
Coordinatore del DRIMEG prof. Demelio, tali candidature si sono ridotte ad una sola con la rinuncia 
del prof. Uva. Al momento è quindi presente la sola candidatura del Prof. Casalino. Pertanto, il Presidente, 
ricordando che il prof. Casalino è l’attuale vice-coordinatore del DRIMEG propone al Consiglio la 
nomina dello stesso in qualità di Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Ingegneria Meccanica e 
Gestionale. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Presidente e nomina il prof. Giuseppe Casalino 
Coordinatore del DRIMEG. 
 
Il Presidente, congratulandosi con il Prof. Casalino per la nomina, chiede se ci siano indicazioni specifiche 
riguardo al Dottorato in questione, visto che il Consiglio deve deliberare anche in merito al collegio ed 
alla nuova proposta di dottorato. 
 
Intervengono: 
Il prof. Demelio che informa il Consiglio che la proposta è già in fase di completamento e per la 
finalizzazione della proposta manca solo la verifica tecnica di alcuni dettagli. Egli si dichiara disponibile 
a lasciare il dottorato e propone delle lievi modifiche al collegio proponendo l’ingresso nel collegio della 
dott.ssa Barile. 
 
Il prof. Casalino che ringrazia il Consiglio per la fiducia accordatagli e ritiene importante che il prof. 
Demelio contribuisca alla crescita del dottorando ribandendo l’opportunità che lo stesso rimanga 
membro del collegio dei docenti del dottorato. 
 
Il prof. Galantucci si complimenta con il prof. Casalino e ritiene importante che, per ragioni di continuità, 
che Demelio rimanga nel collegio. Il prof. Galantucci inoltre propone che nel collegio sia inserito il dott. 
Lavecchia. 
 
Il prof. Dassisti ricorda che vi era una ipotesi, la cui fattibilità deve essere verificata, di inserire il dott. 
Lavecchia nella Scuola di Dottorato sulla sostenibilità.  
 
Il prof. Costantino, ricordando che dal 1 novembre sarà in quiescenza, chiede di uscire dal collegio e 
propone di inserire la dott.ssa Roberta Pellegrino in qualità di componente del collegio. 
   
Il prof. Trentadue osserva che, a suo avviso, è opportuno che i professori ordinari uscenti dal collegio 
siano sostituiti da altri ordinari, adducendo come motivazione che l’esperienza e il curriculum di un 
ordinario non sono posseduti da un ricercatore.  
 
Il prof. Garavelli è sulla stessa linea del prof. Trentadue. 
 
Interviene il Presidente che ricorda ai consiglieri che gli unici vincoli da considerare, previsti dal Ministero, 
riguardano la numerosità e la distribuzione dei ricercatori e dei professori nel collegio. Soddisfatti tali 
vincoli non vi sono limitazioni imposte dalla normativa all’ingresso dei ricercatori e pertanto le proposte 
presentate di proff. Demelio, Galantucci e Costantino possono essere recepite dalla delibera consiliare. 
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Aggiunge inoltre che i docenti Barile, Lavecchia, Pellegrino porteranno un importante contributo 
scientifico al collegio sia dal punto di vista degli indici di valutazione che in termini di pluralità di temi di 
ricerca. La loro presenza nel Collegio non potrà che migliorare la valutazione del Dottorato nella fase di 
accreditamento. 
 
Il prof. Trentadue alla luce delle precisazioni del Presidente si dichiara favorevole alla proposta di 
includere nel collegio i docenti Barile, Lavecchia, Pellegrino. 
 
Il Presidente chiede al Consiglio, previa verifica dei vincoli ministeriali sulla composizione del collegio, 
di approvare l’ingresso dei nuovi componenti Barile, Lavecchia, Pellegrino. Chiede al Consiglio di 
approvare, su proposta del prof. Costantino, l’uscita dal collegio del medesimo professore. Egli, inoltre, 
propone al Consiglio di dare mandato al Presidente e al Coordinatore di completare la proposta di 
dottorato e di verificare se non vi siano elementi ostativi per la permanenza del prof. Demelio nel collegio 
dei docenti, e in assenza di elementi ostativi di accogliere la proposta di prof. Casalino e Galantucci di 
mantenere il prof. Demelio nel collegio. Il Presidente inoltre chiede che gli venga dato mandato al fine di 
inoltrare, una volta finalizzata, la proposta di dottorato DRIMEG agli Uffici. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Il Presidente chiede al Coordinatore Marco De Tullio del Dottorato Interateneo in Ingegneria e Scienze 
Aerospaziali di illustrare la nuova proposta di rinnovo Corso di Dottorato. 
 
Il prof. Marco De Tullio illustra la proposta di dottorato. Egli osserva che il Collegio del DRISA riunitosi 
in data 6-4-2021 ha approvato l’ingresso nel collegio dei docenti dei proff. Gianluigi Degennaro 
(UNIBA), Angela Aguglia (POLIBA) e Francesco Maddalena (POLIBA). Il prof. De Tullio osserva che 
restano ancora scoperti gli SSD ING-IND/03 e ING-IND/07. Al fine di coprire tali SSD vi è stata una 
interlocuzione con UniSalento, che ha invece proposto il prof. Cavaliere docente di ING-IND/21 e non 
ha ancora dato disponibilità a con 3 borse il DRISA. Il Coordinatore osserva che l’ingresso del SSD ING-
IND/21 creerebbe una sovrapposizione di tematiche che non va nella auspicata direzione di arricchire il 
DRISA con le tematiche dei settori ING-IND/03 e ING-IND/07, per cui il Collegio sarebbe favorevole  
a un rinvio dell’ingresso di UniSalento al prossimo anno, al fine di delineare in modo più organico il 
contributo di UniSalento ed anche per attendere una proposta più sostanziale con un corrispondente 
sostegno economico del dottorato in termini di borse. 
 
Il Presidente è d’accordo con la proposta del Collegio dei docenti DRISA e chiede che Unisalento 
contribuisca con l’erogazione di borse di dottorato e con un contributo culturale che veda l’inserimento 
di quei settori scientifico disciplinari in cui il DRISA è ancora deficitario, al fine di raggiungere 
incrementare l’ampiezza culturale del dottorato. 
 
Interviene il prof. Galantucci che è d’accordo per il rinvio all’anno prossimo, in attesa di una proposta di 
UniSalento che si esprima anche con la sottoscrizione della convenzione. 
 
Interviene il prof. Caponio che quale sia la procedura per candidarsi a far parte del Collegio dei docenti. 
Il Presidente comunica che è possibile farlo anche in questa sede, ma sarebbe più opportuno avanzare la 
propria candidatura prima nella riunione del collegio dei docenti di dottorato e poi in consiglio di 
dipartimento. Il Presidente si raccomanda con i coordinatori di coinvolgere, in futuro, tutti i docenti dei 
dipartimenti afferenti ai dottorati, con largo anticipo rispetto alle scadenze, al fine di acquisire 
dichiarazioni di disponibilità a far parte dei rispettivi collegi dei docenti. 
 
Interviene il Direttore della Scuola di Dottorato prof. De Palma per rimarcare che è necessario prepararsi 
alla formulazione dei Collegi con procedure che devono essere le più condivise possibile, anche se le 
procedure sono complesse. 
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Il Presidente chiede al consiglio di approvare la composizione del collegio dei Docenti DRISA e la 
proposta di rinnovo del DRISA così come relazionato dal prof. De Tullio. Il Presidente inoltre chiede 
che gli venga dato mandato al fine di inoltrare la proposta di rinnovo DRISA agli Uffici. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
11. Relazioni triennali dei docenti      
 
Il Presidente informa che il punto è riportato per memoria, non essendo pervenute istanze al riguardo. 
 
12. Nulla osta 
 
Il Presidente informa che il punto è riportato per memoria, non essendo pervenute istanze al riguardo. 
 
Amministrazione 
 
13     Approvazione progetti ai sensi del D.R. n. 274 del 23/04/2020      
 
Il Presidente ricorda al Consiglio che, a far tempo dalla data di entrata in vigore del Regolamento di 
Ateneo per la partecipazione a programmi di finanziamento, emanato con il D. R. n. 274 del 23/04/2020, 
il Dipartimento, con il supporto amministrativo-contabile del CSA, è responsabile dell’attuazione dei 
progetti di ricerca ascritti ai docenti afferenti. Il regolamento prevede che il Dipartimento valuti le 
proposte di nuovi progetti e che accetti il finanziamento dei progetti approvati dai vari enti finanziatori.  
Per quanto attiene ai progetti approvati e partiti nel corso dell’anno 2020, tale accettazione è di fatto 
avvenuta al momento della presentazione della proposta di budget per l’esercizio 2021.  
Nella presente seduta, pertanto, il Consiglio dovrà esprimersi in merito a: 

• proposta inviata dal Prof. Torresi, relativa  al progetto di ricerca dal titolo Renewable Energy with 
Small Hydro Actions for the Promotion of Efficient Solutions, acronimo RESHAPE, da sottoporre in 
risposta al Bando del Ministero degli Esteri Italy-India, Joint Science and Technology Cooperation, Call 
for Joint Project Proposals for The Years 2021-2023, ente coordinatore Università di Padova, 
Responsabile Scientifico Prof. Giorgio Pavesi, Responsabile Amministrativo del progetto, Dott. Paolo 
Rotondo, KEY WORDS IDENTIFICATIVE DEL PROGETTO (max 5): 1) PaT; 2) water-energy 
nexus; 3) water management; 4) pico-hydraulic turbine; 5) renewable energy, SSD COINVOLTI ING-
IND/08, ICAR/02, a cui il Politecnico di Bari partecipa in qualità di partner (solo se il Politecnico di Bari 
non è coordinatore)  

e all’accettazione dei seguenti progetti richiamati con l’acronimo: 

• CONTACT – CUP B99C20000300005 – finanziato dal Ministero dell’Università e Ricerca – 
approvato con D.D. n. 374 del 21/12/2020 nell’ambito dell’Avviso per la presentazione di 
progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate 
dal PNR 2015-2020, di cui al Decreto Direttoriale n. 1735 del 13 luglio 2017 -. Codice 
identificativo ARS01_01205 dal titolo “CONTACT -CustOm-made 
aNTibacterical/bioActive/bioCoated prosTheses”-Area di Specializzazione “Salute”. - 
Responsabile scientifico Prof. Gianfranco Palumbo; importo finanziamento Politecnico di Bari: 
€  966.475,97- 3 unità di ricerca, 2 del DMMM e 1 del DEI – durata del progetto __ mesi; 

• ANTONIO – Multimodal sensing for individual plANT phenOtyping iN agrIculture robOtics-
Project ID n. 41946 - CUP D95F21000060005 – finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali – bando ERA-NET ICT AGRIFOOD - approvato con Decreto n. 
9394308 del 22/12/2020, registrato ai sensi del D. Lgv. N. 123 del 30/06/2011 al n. 231 in data 
20/01/2021 - Responsabile scientifico Prof. Giulio Reina - importo finanziamento Politecnico 
di Bari: €  49.828,00= durata del progetto 24 mesi; 
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• TRUST4FOOD – P.S.R. Puglia 2014/2020 -Misura 16 – Cooperazione -Sottomisura 16.2 
“Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”. 
Avviso Pubblico approvato con D.A.G. n. 194 del 12/09/2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 121 
del 20/09/2018. Concessione degli aiuti.Beneficiario: “TRuST4Food”Titolo del progetto: 
“TRaceability SysTem for Food”Soggetto capofila: “SOCIETA’ AGRICOLA F.LLI 
BARNABA S.S.”CUP: B67H20000800007 - Responsabile scientifico Prof. Antonio Messeni 
Petruzzelli - importo finanziamento Politecnico di Bari: €  20.000,00= durata del progetto 24 
mesi; 

• TITAN - finanziato dal Ministero dell’Università e Ricerca - titolo “Nanotecnologie per l'immunoterapia 
dei tumori”, approvato nell’ambito del Bando Decreto Direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/Ric. “Avviso 
per la presentazione di progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 aree di specializzazione 
individuate dal PNR 2015 - 2020”, ente coordinatore CNR, Responsabile Scientifico del progetto Prof. 

Giuseppe Gigli (CNR), Responsabile Scientifico per PoliBA Prof. Giuseppe Pascazio, - importo 
finanziamento Politecnico di Bari: € 141.000,00= 

 
Al termine della relazione, il Consiglio, 
 
VISTA la proposta di progetto di ricerca dal titolo Renewable Energy with Small Hydro Actions for the Promotion 
of Efficient Solutions, acronimo RESHAPE, da sottoporre in risposta al Bando del Ministero degli Esteri Italy-
India, Joint Science and Technology Cooperation, Call for Joint Project Proposals for The Years 2021-2023, ente 
coordinatore Università di Padova, Responsabile Scientifico Prof. Giorgio Pavesi, Responsabile Amministrativo 
del progetto, Dott. Paolo Rotondo, KEY WORDS IDENTIFICATIVE DEL PROGETTO (max 5): 1) PaT; 2) 
water-energy nexus; 3) water management; 4) pico-hydraulic turbine; 5) renewable energy, SSD COINVOLTI 
ING-IND/08, ICAR/02, a cui il Politecnico di Bari partecipa in qualità di partner (solo se il Politecnico di Bari 
non è coordinatore)  
 
CONSIDERATO che il progetto avrà una durata di 36 mesi; 
 
CONSIDERATO che il costo totale di progetto è pari a € 87.000 di cui € 43.500 quale finanziamento richiesto ed 
€ 43.500 quale cofinanziamento di Ateneo, secondo il seguente piano di spesa  
 
(tabella da compilare SOLAMENTE a cura del Dipartimento capofila) 
PIANO DI UTILIZZO DEL FINANZIAMENTO DI POLIBA 
Finanziamento richiesto dal Politecnico di Bari al Ministero degli Esteri  € 43.500 
Costo totale progetto per il Politecnico di Bari     € 43.500 
VOCI DI SPESA PER POLIBA 
Costi diretti        € 12.000 
Personale strutturato       € 54.000 
Personale non strutturato      € 
Viaggi e missioni       € 6.000 
Sub-contratti        € 
Materiale di consumo direttamente imputabile alla ricerca   € 9.000 
Attrezzature e beni durevoli      € 
Altri costi        € 6.000 
Costi indiretti (c.d. overheads)      € 
Totale         € 87.000 
Prelievo di Ateneo       € 
 
esprime parere favorevole alla presentazione della proposta di progetto di ricerca Renewable Energy with Small 
Hydro Actions for the Promotion of Efficient Solutions, acronimo RESHAPE, da sottoporre in risposta al Bando 
del Ministero degli Esteri Italy-India. 

 
VISTA la proposta di progetto CONTACT – CUP B99C20000300005 – finanziato dal Ministero 
dell’Università e Ricerca – approvato con D.D. n. 374 del 21/12/2020 nell’ambito dell’Avviso per la 
presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione 
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individuate dal PNR 2015-2020, di cui al Decreto Direttoriale n. 1735 del 13 luglio 2017 -. Codice 
identificativo ARS01_01205 dal titolo “CONTACT -CustOm-made 
aNTibacterical/bioActive/bioCoated prosTheses” - Area di Specializzazione “Salute”. - Responsabile 
scientifico Prof. Gianfranco Palumbo; 
CONSIDERATO che il progetto avrà una durata di 24 mesi; 
CONSIDERATO che il costo ammesso è pari a €   966.475,97, che il piano di spesa del progetto è stato 
già oggetto di apposita variazione di budget per €  
 Delibera  
di esprimere parere favorevole all’accettazione del finanziamento da parte dell’Ente Finanziatore del progetto di ricerca 
suddetto. 
Il finanziamento sarà introitato nel bilancio di Ateneo, anno 2021 in apposito progetto di budget, Centro di 
Responsabilità Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management. 
In allegato: piano finanziario di progetto. 

 
VISTA la proposta di progetto di ricerca dal titolo Multimodal sensing for individual plANT phenOtyping iN 
agrIculture robOtics-Project ID n. 41946 – ANTONIO -– finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali – bando ERA-NET ICT AGRIFOOD - approvato con Decreto n. 9394308 del 
22/12/2020, registrato ai sensi del D. Lgv. N. 123 del 30/06/2011 al n. 231 in data 20/01/2021 - 
Responsabile scientifico Prof. Giulio Reina; 
 

CONSIDERATO che il progetto avrà una durata di 24 mesi; 
 

CONSIDERATO che il costo ammesso è pari a € 49.828,00=; che il piano di spesa del progetto è stato 
già oggetto di apposita variazione di budget per l’intero importo;   
Delibera  
di esprimere parere favorevole all’accettazione del finanziamento da parte dell’Ente Finanziatore del progetto di ricerca 
suddetto. 
Il finanziamento sarà introitato nel bilancio di Ateneo, anno 2021 in apposito progetto di budget, Centro di 
Responsabilità Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management. 
In allegato: piano finanziario di progetto. 
 

VISTA la proposta di progetto TRUST4FOOD – P.S.R. Puglia 2014/2020 -Misura 16 – Cooperazione -
Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e 
tecnologie”. Avviso Pubblico approvato con D.A.G. n. 194 del 12/09/2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 121 
del 20/09/2018. Concessione degli aiuti Beneficiario: “TRuST4Food”Titolo del progetto: “TRaceability 
SysTem for Food”Soggetto capofila: “SOCIETA’ AGRICOLA F.LLI BARNABA S.S.”CUP: 
B67H20000800007 - Responsabile scientifico Prof. Antonio Messeni Petruzzelli; 
 
CONSIDERATO che il progetto avrà una durata di 24 mesi; 
 
CONSIDERATO che il costo ammesso è pari a €   20.000,00=, che il piano di spesa del progetto è stato 
già oggetto di apposita variazione di budget per per l’intero importo;   
  
Delibera  
di esprimere parere favorevole all’accettazione del finanziamento da parte dell’Ente Finanziatore del progetto di ricerca 
suddetto. 
Il finanziamento sarà introitato nel bilancio di Ateneo, anno 2021 in apposito progetto di budget, Centro di 
Responsabilità Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management. 
In allegato: piano finanziario di progetto. 
 
VISTA la proposta di progetto di ricerca dal titolo “Nanotecnologie per l'immunoterapia dei tumori”, acronimo 
TITAN, approvata nell’ambito del Bando Decreto Direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/Ric. “Avviso per la 
presentazione di progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate 
dal PNR 2015 - 2020”, ente coordinatore CNR, Responsabile Scientifico del progetto Prof. Giuseppe Gigli (CNR), 



 

22 

 

Responsabile Scientifico per PoliBA Prof. Giuseppe Pascazio, Responsabile Amministrativo del progetto per PoliBA, 
dott.ssa Renata Martinelli,  
KEY WORDS IDENTIFICATIVE DEL PROGETTO (max 5): LabOnChip, cellule T ingegnerizzate, microfluidica, 
trasporto di nanoparticelle,  
SSD COINVOLTI: Fluidodinamica (ING-IND/06), a cui il Politecnico di Bari partecipa in qualità di partner  
 
CONSIDERATO che il progetto avrà una durata di mesi 30; 
 
CONSIDERATO che il costo totale ammesso del progetto è pari ad Euro 282000 di cui € 141000 quale finanziamento 
accordato ed € 141000 quale cofinanziamento di Ateneo, secondo il seguente piano di spesa  
 
PIANO DI UTILIZZO DEL FINANZIAMENTO DEL DIPARTIMENTO 
Finanziamento assegnato al Politecnico di Bari     € 141000  
Costo totale progetto per il Politecnico di Bari    € 282000  
 
VOCI DI SPESA PER POLIBA  
(Voci di spesa secondo il prospetto della proposta approvata) 
 
Personale strutturato (costi figurati, valorizzazione mesi/persona)  € 141000 
Personale non strutturato (da reclutare)     € 75200  
Altri costi di esercizio        € 22560  
Spese generali supplementari       € 43240  
Totale         € 282000  
 
Delibera 
 
di esprimere parere favorevole all’accettazione del finanziamento da parte dell’Ente Finanziatore del progetto di ricerca 
suddetto. 
Il finanziamento sarà introitato nel bilancio di Ateneo, anno 2021 in apposito progetto di budget, Centro di 
Responsabilità Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management. 
In allegato: piano finanziario di progetto. 

 
14.    Approvazione contratti di ricerca in c/terzi 

a) Il prof. Pierpaolo Pontrandolfo, in qualità di responsabile scientifico, chiede l’approvazione per la 

stipulazione di un contratto di consulenza e ricerca con la Master Italy, con sede e domicilio fiscale in 
Conversano (BA), S.P.37 Conversano - Castiglione Km. 0,570 Z.I., Partita IVA: 07780290727:, per 
l’espletamento di  un incarico  inerente la “Gestione ed ottimizzazione della logistica interna di 
alimentazione di un sistema di celle di produzione” relativa all’insediamento sito alla S.P.37 Conversano 
- Castiglione Km. 0,570 Z.I. 
Il contratto avrà validità a decorrere dalla sottoscrizione del contratto e avrà scadenza il 15 gennaio 
2022. 
 
Master Italy corrisponderà al DMMM per la Consulenza di cui al Contratto un compenso pari a € 
67.000,00 (sessantasettemila/00), IVA esclusa, nelle seguenti modalità: 

• il 30 % dell’ammontare totale del contratto al momento dell’affidamento dell’incarico; 

• il 30% alla consegna dei report R.1.1. e R.2.1; 

• il 40% alla consegna dei report R.1.2. e R.2.2. 

Il piano economico-finanziario previsto è il seguente: 

 Quota Amministrativi Max 
5% = 

0,05  

Codice Tipo Descrizione Importo (€) 
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R   Ricavi Importo contratto  € 67.000,00 

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) €    5.360 ,00 

Cc2 Costi generali amm Quota destinata al amm. centrale 60%*(20% R) €    8.040,00 

Cc Costi generali Totali Quota destinata alla struttura (20% R) 
€   13.400,00 

Cd1 Costi personale docente Compensi individuali lordi dovuti a personale docente    € 31.490,00  

Cd2 Costi personale TAB Compensi individuali lordi per il personale tecnico 
amministrativo e bibliotecario (Min. 5%R) €      2.010,00 

Cd2 Costi personale non 
strutturato 

Consulenza esterne  (di cui €10.300 contratti occasionali 
 ed € 9.800 contratto a Dipartimento DAFNE Università di 
Foggia) 
 
 
 
  

€    20.100,00 

Cp Costi parziali C=Cc+Cd1+Cd2+Cd3 €  

C Costi totali C=Ca+Cc+Cd1+Cd2+Cd3 €67.000,00 

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

    

 I diretti collaboratori docenti saranno i  Proff. Pierpaolo Pontrandolfo, Barbara Scozzi e Carlo Meloni (DEI);  

i diretti collaboratori TAB saranno: dott.ssa Martinelli, dott.ssa Amati, sig. ra Covella e dott.ssa Iosca. 

 

Al termine il Presidente invita i presenti a deliberare. 

Il Consiglio, valutata la richiesta presentata, all’unanimità, delibera come segue: 
in considerazione delle attività previste e della disponibilità dichiarata dai componenti del gruppo di ricerca, approva la  

stipula del contratto di cui sopra alla lettera a, ritenendolo conforme 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. 

 
15 Approvazione convenzioni 
 
Il Presidente informa che il punto è riportato per memoria, non essendo pervenute istane al riguardo. 
 
16.     Autorizzazione alla spesa 
 
Il Presidente introduce l’argomento, invitando la Dott.ssa Renata Martinelli a relazionare in merito alle 
procedure di spesa pervenute. 
Agli atti risultano le seguenti richieste di autorizzazione alla spesa: 
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…a) .Il prof. Antonio Emmanuele Uva, Professore ordinario del DMMM, chiede l’autorizzazione per 
l’acquisto su fondi del Dipartimento di Eccellenza di attrezzature (iAR) industrial Augmented Reality, 
tutte individuate presenti su ME.PA, elencate nella tabella allegata, costituente parte integrante del 
presente verbale. 
L'importo complessivo per l’acquisto di tutti gli elementi richiesti ammonta ad € 22.137,58 
(ventiduemilacentotrentasette/58) oltre IVA. Lo stesso propone che venga stabilito quale base d’asta per 
la gara, che prevederà appositi lotti specifici per categoria, l’importo di € 23.172,73 oltre IVA, per 
complessivi € 29.708,63 (ventinovemilasettecentootto/63), (considerando un 10% in più sui prezzi 
individuati). La richiesta è funzionale alle esigenze di svolgimento di attività coerenti con quanto 
previsto nel programma del Dipartimento di Eccellenza  
Per l’acquisizione del suddetto servizio è stata pertanto individuata la procedura di gara mediante 
procedura negoziata senza bando, tramite ricorso al ME.PA, ex art. 36 - comma 2, lett. b), del D.Lgs n. 
50/2016 e successive modificazioni di legge, assumendo come importo a base di gara € 23.172,73 
(ventitremilacentosettantadue/73) oltre IVA 22% pari ad € 6.578,00 (seimilacinquecentosettantotto/00), 
invidividuando come criterio di aggiudicazione, ex art. 95 del D.lgs n. 50/2016, quello del prezzo più 
basso. Il relativo impegno di spesa graverà di € sul budget del progetto “DIPARTIMENTO DI 
ECCELLENZA” CUP D94I18000260001, competenza 2021 - voce di progetto “Attrezzature 

informatiche” - Voce COAN: Voce COAN: CA. 01.11.02.05 su cui vi è capienza. 
 
Al termine della relazione il Presidente invita i presenti a deliberare. 
Dopo breve dibattito il Consiglio, valutate la legittimità della procedura, la coerenza fra il piano di spesa 
del progetto di riferimento e gli atti proposti, la conformità della richiesta alla normativa vigente, nonché 
la disponibilità del budget 2021, approva, all’unanimità, la spesa come di seguito riportata: 

- si autorizza la spesa di € 29.708,63 (ventinovemilasettecentotto/63), su fondi del Dipartimento 
di Eccellenza- CUP D94I18000260001- competenza 2021 - voce di progetto “Attrezzature 

informatiche” - Voce COAN: Voce COAN: CA. 01.11.02.05, per la fornitura di attrezzature 
(iAR) industrial Augmented Reality, da espletarsi mediante procedura di gara con ricorso al 
ME.PA. Si dispone il prosieguo delle procedure, mediante l’invio dei relativi atti al CSA. 

 
b)..Il Prof. Antonio Emmanuele Uva, in qualità di Professore Ordinario nel SSD ING-IND-15 Area 
disciplinare 09, chiede l’approvazione della spesa di € 32.196,77 (euro trentaduemilacentonovantasei/77) 
per n. 1 assegno di ricerca post-dottorale dal titolo: “Progettazione e ottimizzazione della geometria 
protesica”,  funzionale al Progetto di Ricerca “CustOm-made aNTibacterical / bioactive / bioCoated 
prostheses (acronimo: CONTACT)” -resp. Scientifico Prof. UVA, 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 tipologia dell’assegno è dettagliata nella tabella successiva.  
La spesa relativa all’assegno graverà sui fondi del Progetto di Ricerca “CustOm-made aNTibacterical / 
bioactive / bioCoated prostheses (acronimo: CONTACT)”, di cui è Responsabile Scientifico Il Prof. 
Antonio Emmanuele Uva - Voce Co.AN 04.43.08.03.01.  

 

Tipologia Assegno: Post-Dottorale 

Durata 12 mesi eventualmente rinnovabili 

Presumibile inizio della ricerca 01/05/2021 

Importo Complessivo Lordo Ente € 32.196,77 (euro trentaduemilacentonovantasei/77) 

Progetto/contratto di Ricerca su cui grava la 

spesa 
Progetto di Ricerca: “CustOm-made aNTibacterical / 

bioactive / bioCoated prostheses” (acronimo: CONTACT) 
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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 € 
32.196,77= (euro trentaduemilacentonovantasei/77). 
Pertanto autorizza il Direttore del Dipartimento al prosieguo delle procedure mediante trasmissione di 
tutti gli atti in oggetto alla Direzione Generale – Settore Ricerca - Ufficio Post lauream 
 
17.     Approvazione atti di gara. 
 
Il Presidente informa che il punto è riportato per memoria, non essendo pervenute istane al riguardo. 
 
 
Non essendoci altro da discutere, la seduta è sciolta alle ore 12:36. 

Letto e sottoscritto. 

 
Il Segretario        Il Presidente 

Dott.ssa Renata Martinelli      Prof. Ing. Giuseppe Carbone 
 
 
 

Tipologia Assegno: Post-Dottorale 

Voce COAN:  04.43.08.03.01 (assegni di ricerca) 

Responsabile Scientifico del 

Contratto/Progetto di Ricerca 

Prof. Antonio Emmanuele Uva 

Proponente e Responsabile delle attività di 

assegno 

Prof. Antonio Emmanuele Uva 

Titolo della ricerca “Progettazione e ottimizzazione della geometria 

protesica” 

Area Disciplinare 09 

Settore Scientifico-Disciplinare ING/IND-15 

Sede di svolgimento della Ricerca - Dipartimento di Meccanica, Matematica e 

Management (DMMM 

Requisiti e titoli richiesti a) Dottorato di ricerca in INGEGNERIA, 

ARCHITETTURA, DESIGN 

b) Altro titolo qualificante e valutabile: 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE RELATIVE 

ALL’OGGETTO DELLA RICERCA 

c) Lingua straniera INGLESE 


