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Verbale del 

Consiglio di Amministrazione 
COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 13 DELLO STATUTO DEL POLITECNICO, EMANATO CON D.R. N. 128 DEL 19.04.2012 

 

N. 06-2018 
 
² 

 

Seduta del 25 maggio 2018 
 
² 

 
Il giorno 25 maggio 2018, alle ore 16.00, a seguito di convocazione prot. n. 9623 del 21 maggio  2018, si è riunito, 
presso la Sala Consiliare, il Consiglio di Amministrazione di questo Politecnico per discutere sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO: 
- Comunicazioni. 
- Interrogazioni e dichiarazioni 
- Approvazione verbali sedute precedenti 
- Ratifica Decreti Rettorali 
 

PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA' NORMATIVA 
l Donazione  Fondo librario Claudio D'Amato Guerrieri 
2 Regolamento prestito librario 
3 Politecnico di Bari c/ Promedicare s.r.l. – ipotesi di bonario componimento. 
4 Finanziamento Regione Puglia - Progetto Poli Library : Autorizzazione ad indire due 

procedure di gara nell’ambito del progetto Poli-Library su fondi di cui all’Avviso pubblico 
della Regione Puglia “Community Library, Biblioteca di Comunità: essenza di territorio, 
innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza”. 

5 Progetto Ecopoliba: Concessione in comodato di spazi alla TECNOFONTE s.r.l., all’interno 
del campus “E. Quagliariello” per l’esercizio, la gestione e la manutenzione di un impianto 
distributore di acqua denominato “CASA DELL’ACQUA”. 

RICERCA E TRASFERIMENTO  TECNOLOGICO 

6 Accordo Quadro tra Centro Combustione Ambiente srl e POLITECNICO DI BARI per la 
realizzazione del laboratorio "Energy Transition to the Future "ETF" e Contratto di comodato 
d'uso degli spazi 

7 Budget per attività di ricerca dei dottorandi ai sensi del Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 
n. 45, art. 9 co. 3: rideteminazione importo 

8 Contratto di ricerca tra SM Optics S.r.l. e Politecnico di Bari finalizzato allo svolgimento di 
attività di ricerca scientifica nell 'ambito del Progetto "Nuove tecnologie per il Transport 
Software Defined Network applicate alle reti ottiche a banda ultralarga" 

9 Contratto di ricerca tra Experis S.r.l. e Politecnico di Bari finalizzato allo svolgimento di attività 
di ricerca scientifica nell 'ambito del Progetto "Nuove tecnologie per  il Transport  Software 
Defined Network applicate alle reti ott.iche a banda ultralarga" 

10 Accordo di delega tra Software Design S.r.l. e Politecnico di Bari nell 'ambito della Proposta 
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progettuale "Internet of things (IoT) for smart retail , nuova prospett iva per il business process 
management ". 

11 Deposito di una domanda di brevetto in Italia per l'invenzione dal titolo provvisorio "Giunto 
smontabile radiale multiplo a controllo angolare fine" 

12 Deposito di una domanda di brevetto in Italia per l 'invenzione dal titolo provvisorio "Pantografo 
parametrico a fattore di scala differenziale" 

13 Regolamento per il Centro Interdipartimentale del Politecnico di Bari: “Startup Lab”: parere. 
 
COMUNICAZlONE   lSTITUZIONALE,   EVENTI   E  PROMOZIONE 

14 Accreditamento  del Politecnico  di Bari  al Servizio Civile  Universale 

PERSONALE 

15 Chiamata docenti 

STUDENTl 

16 Convenzione tra Politecnico di Bari e Intesa San Paolo spa per la concessione di prestiti agli 
studenti - richiesta di modifica 

17 Richieste di valutazione della carriera - candidati con qualifica internazionale (titoli 
conseguiti con ordinamento estero o "pre-evaluation requests") 

18 Commissione Tasse" - Riunione 10  maggio 2018 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione è così costituito: PRESENTE ASSENTE 
GIUSTIFICATO ASSENTE 

Prof. Eugenio DI SCIASCIO,  
Magnifico Rettore, Presidente ²   

Prof.ssa Loredana FICARELLI,  
Prorettore Vicario ²   

Ing. Angelo Michele VINCI 
Componente esterno ²   

Ing. Dante ALTOMARE 
Componente esterno  ²  

Prof. Orazio GIUSTOLISI 
Componente docente  ²  

Prof. Pierpaolo PONTRANDOLFO 
Componente docente ²   

Prof. Vito IACOBELLIS,  
Componente docente ²   

Prof. Filippo ATTIVISSIMO 
Componente docente ²   

Sig.ra Teresa ANGIULI 
Componente Tecnico, Amministrativo e Bibliotecario ²   

Dott.ssa Angela GRANDE 
Componente studentesca ²   

Sig. Paolo GUIZZARDI 
Componente studentesca ²   

Dott. Crescenzo Antonio MARINO 
Direttore Generale ²   
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Alle ore 16.20 sono presenti: il Rettore, il Prorettore vicario, il Direttore generale con funzioni di segretario 
verbalizzante ed i componenti: Angiuli, Attivissimo, Grande, Guizzardi, Iacobellis, Pontrandolfo e  Vinci. 

Assiste, per coadiuvare il Direttore Generale, nelle sue funzioni di Segretario verbalizzante, a norma dell’art. 9, 
comma 1 del “Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione”, il sig. Giuseppe Cafforio. 

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale dei componenti e, quindi, la validità dell’adunanza, dichiara 
aperti i lavori del Consiglio di Amministrazione. 

 
COMUNICAZIONI 
 
Il Rettore invita il Senato accademico a osservare un minuto di raccoglimento alla memoria del prof. 
Mangialardi recentemente e tragicamente scomparso. Il Rettore ricorda il prof. Mangialardi esaltandone 
le doti di grande docente e ricercatore e riferisce degli innumerevoli  segnali di affetto espressi nel suo 
ricordo dai docenti della comunità accademica e dagli studenti del Politecnico ed in particolar modo da 
quelli impegnati nel Polibacorse. A tal proposito il Rettore ricorda la tenacia, la caparbietà del docente 
nel portare avanti l’iniziativa denominata  Polibacorse ormai parte integrante del nostro Politecnico. 

 
Il Rettore comunica, inoltre: 

1. che quest’oggi sono state pubblicate le graduatorie del MISE per i centri di competenza ed il 
Politecnico con grande soddisfazione è posizionato al 5° posto nella graduatoria; 

2. l’ANAC di concerto con il MIUR ha emanato le linee guida  a cui dovranno attenersi le Università 
in materia di reclutamento ed il Politecnico dovrà adeguare i propri regolamenti alla nuova 
disciplina; 

3. che è stato emanato il bando Factory che prevede la creazione di acceleratori nell’ambito 
regionale, il Politecnico intende essere leader di una cordata il cui referente sarà il prof. Garavelli; 

4. che sono in essere una serie di cantieri all’interno del Campus e a breve si chiuderanno quelli 
relativi al polibar e flagship store, inoltre per permettere l’inizio del lavori SAT è stato necessario 
chiudere il varco di via Re David ed aprirne uno accanto; 

5. che il prof. Albino ha assunto la carica di Presidente dell’ARTI, il Poliba augura un buon lavoro 
al professore; 

6. che il Poliba ha ottenuto un incremento di iscrizioni del 40% rispetto all’anno scorso nei TAI 
anticipati un risultato mai prima raggiunto e del 20% degli immatricolati alle lauree magistrali. 

L’ing. Caramia esprime parole di elogio per l’operato dell’Ufficio tecnico, capace di tener testa a tanti 
cantieri aperti. 

 
Il Rettore comunica agli studenti i dati relativi agli introiti delle tasse sulla base per l’anno accademico 
2017/2018, saranno illustrati nel corso di un incontro che sarà convocato abreve.. 
Il Rettore augura un buon lavoro agli studenti che risultano eletti negli organi del Politecnico a seguito 
delle nuove elezioni studentesche. 
 
La sig.ra Angiuli ribadisce la necessità di emanare al più presto un regolamento per l’utilizzo della mail 
istituzionale al fine di prevenire impieghi inappropriati dello stesso mezzo. 

 
La sig.ra Angiuli sollecita il pagamento della quota del fondo comune di Ateneo derivante dalle 
prestazioni conto terzi. 
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Il Direttore comunica che si sta predisponendo il regolamento per l’utilizzo della posta elettronica e che 
il pagamento del c/terzi sarà effettuato, come nel decorso anno, nel mese di giugno. 
 
 
APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI 
Il Rettore sottopone all’attenzione dei Consiglieri i seguenti verbali per l’approvazione. 
n. 09 del 3 agosto 2017; 
n. 10 del 5 ottobre 2017; 
n. 11 del 9 novembre 2017; 
n. 12 del 5 dicembre 2017; 
n. 13 del 22 dicembre 2017; 
n. 01 del 31 gennaio 2018; 
n. 02 del 21 febbraio 2018; 
n. 03 del 07 marzo 2018; 
n. 04 del 20 marzo 2018. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, con l’astensione dei componenti assenti alle rispettive sedute  e con le 
modifiche richieste dai proff.ri  Attivissimo e Pontrandolfo, approva i sopra elencati verbali. 
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Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 06 
del 25 maggio 2018 

n. 
delibera 

 Decreti alla Ratifica 
 

 
Il Rettore sottopone alla ratifica del Consiglio di Amministrazione il D.R. n. 198 del 23 aprile 2018. 
 

 
 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità ratifica il D.R. n. 198 del 23 aprile 2018. 
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Il Rettore propone il rinvio della del D.R. n. 205 del 27 aprile 2018 per approfondimenti. 
 
Il Consiglio di Amministrazione approva. 
 
 
 
 
Il Rettore sottopone alla ratifica del Consiglio di Amministrazione il D.R. n. 212 del 02 maggio 2018. 
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Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità ratifica il D.R. n. 212 del 02 maggio 2018. 
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Il Rettore sottopone alla ratifica del Consiglio di Amministrazione il D.R. n. 231 del 9 maggio 2018. 
 

 
 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità ratifica il D.R. n. 231 del 9 maggio 2018.  
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Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 06 
del 25 maggio 2018 

n. 
delibera PROGRAMMAZIONE 

E ATTIVITA' 
NORMATIVA 

Donazione  Fondo librario Claudio D'Amato Guerrieri 
52 

 

Il Rettore comunica che è pervenuta da parte della Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali– Sistema 
Bibliotecario di Ateneo, la proposta di donazione relativa al patrimonio librario del prof. Claudio D’Amato 
Guerrieri, docente in quiescenza della ex facoltà di Architettura, di cui è stato fondatore (AA 1990-1992) e Preside 
(dal 1992 al 1997, e dal 2009 al 2012) e, successivamente, Direttore (dal 2012 al 2015) del Dipartimento di Scienze 
dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura, DICAR) e ne dà lettura. 

Il Fondo rispecchia la formazione a tutto campo del donatore e si articola in tre sezioni. 

- La prima sezione, quella a carattere “storico”, risale ai suoi anni di studi e lavoro a Roma e comprende 
prevalentemente monografie di grandi architetti americani ed europei del ‘900, da Louis Kahn a Le Corbusier, 
Mario Ridolfi, Aldo Rossi e una raccolta di preziosi trattati editi tra il 1521-1990. 

- La seconda sezione è relativa agli anni del suo insegnamento e di ricerca a Bari e racchiude opere monografiche 
che spaziano dalla progettazione architettonica all’urbanistica e al design, nonché preziosi cataloghi d’arte e di 
architettura legati agli eventi espositivi del Novecento. Il suo carattere è specialistico e riguarda molti argomenti di 
non facile reperibilità, come ad esempio la stereotomia (arte del taglio delle pietre e del legno). Si segnala in questa 
sezione la presenza di una preziosa serie di tesi di dottorato di ricerca in progettazione architettonica, prodotte, sia 
nel periodo (1996-2000) in cui il Politecnico di Bari fu sede consorziata con le Università di Palermo, Napoli e 
Reggio Calabria; sia quando fu promosso il DR autonomo in Progettazione architettonica per i paesi del 
Mediterraneo (2000-2012). 

- La terza sezione è relativa alle riviste di architettura e urbanistica, sia italiane che estere, che vanno dagli anni ’60 
ad oggi, molte delle quali di primaria importanza per gli studiosi di settore in quanto irreperibili. 

 

La consistenza dell’intero fondo è di circa 9.000 volumi e il suo valore ammonta a circa 350.000,00 €. 

Attualmente il Fondo si trova nel DICAR, nelle sale denominate Biblioteca Mimar Sinan. 

 

I volumi, su indicazione del Dirigente, saranno collocati presso la Biblioteca Marcus Vitruvius Pollio, nella c.d. 
“sala tesi” e nella stanza n. 0.13 attualmente occupata dal sig. Francesco Mastrogiacomo. 

Le nuove sale saranno esclusivamente dedicate alla custodia e alla consultazione di tale fondo, e porteranno 
l’indicazione “Fondo librario Claudio D’Amato Guerrieri per l’architettura antica, moderna e contemporanea”. 

Successivamente al trasferimento del succitato materiale bibliografico, si procederà ad un aggiornamento della 
collocazione, per la fruibilità a “scaffale aperto”, articolati in aree e sezioni. 

 

La disponibilità di un fondo librario di tale portata rappresenta un’opportunità unica per arricchire non solo il 
patrimonio del Sistema Bibliotecario di Ateneo ma anche fornire agli studiosi del settore e all’utenza tutta la 
possibilità di accedere a materiale di ricerca e studio di notevole interesse sulle diverse tematiche inerenti 
all’architettura, all’edilizia, all’urbanistica e all’arte, con un focus particolare sull’architettura di pietra e i paesi del 
Mediterraneo. 

Si comunica, altresì, che circa ulteriori 2500 volumi saranno oggetto di successiva donazione da parte del prof. 
Claudio D’amato in considerazione del fatto che gli stessi, attualmente, non risultano inseriti nell’elenco allegato.  
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Il Rettore ringrazia il prof. D’Amato per la sensibilità dimostrata nei confronti del Politecnico nel donare il suo 
patrimonio librario. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

UDITA la relazione del Magnifico Rettore; 

VISTO l’art. 68 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di questo Ateneo; 

LETTA la proposta di donazione formulata dal prof. Claudio D’Amato Guerrieri con nota del 15 maggio 
2018; 

VERIFICATO che la consistenza del Fondo di cui trattasi è pari a circa 9.000 volumi tra monografie e riviste come 
da Allegato;  

RILEVATA la disponibilità degli spazi idonei alla collocazione del suddetto fondo, individuati presso la 
Biblioteca Marcus Vitruvius Pollio, sala tesi e stanza n.0.13 attualmente occupata dal sig. Francesco 
Mastrogiacomo.; 

CONSIDERATO  che si tratta di una raccolta di monografie e riviste, ricca e ben articolata, di pubblicazioni 
di notevole valore scientifico, fra i quali esemplari rari e di difficile reperibilità; 

RITENUTO che la presente donazione costituisca un apporto di primissimo piano a disposizione della ricerca 
scientifica di questo Ateneo, sia per la natura unica del fondo in parola che per lo spessore 
accademico e culturale del professore che lo ha costituito; 

CONSIDERATO il notevole interesse culturale e scientifico del c. d. Fondo D’Amato, l’ampiezza e 
l’eccezionale qualità della collezione libraria il cui valore inventariale complessivo viene stimato dal 
donante in circa € 350.000,00 

all’unanimità, 

DELIBERA 

 

Di accettare la donazione del fondo Claudio D’Amato Guerrieri e di dare mandato al Magnifico Rettore e al 
Direttore generale di porre in essere gli atti necessari per l’acquisizione formale al patrimonio del Politecnico di 
Bari – Sistema Bibliotecario di Ateneo per un importo pari a circa € 350.000,00; 

Il Consiglio di amministrazione ringrazia il prof. D’Amato Guerrieri per la donazione del suo prestigioso 
patrimonio bibliotecario, segno del suo attaccamento a questa istituzione cui ha dedicato il proprio impegno. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze.  
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ALLEGATO 
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Il Rettore informa che è pervenuta da parte del Dirigente della Direzione Affari Generali, Servizi 
Bibliotecari e Legali la proposta del Regolamento del servizio di prestito, allegato alla presente per farne 
parte integrante, e dà lettura della relazione accompagnatoria. 
Trattasi di un Regolamento interno la cui redazione si colloca nell’ottica del costante impegno del Sistema 
Bibliotecario di Ateneo che, sin dalla sua istituzione, ha inteso migliorare la qualità dei servizi offerti 
dalle biblioteche. La redazione di un unico regolamento per tutte le strutture bibliotecarie, a fronte della 
disomogeneità delle regole applicate in precedenza, si configura quale strumento utile al perseguimento 
delle attività del Sistema Bibliotecario di Ateneo.  
Il Regolamento, così come previsto, è stato sottoposto al parere del Consiglio degli Studenti che, nella 
seduta del 20/04/2018, ha espresso alcune perplessità in merito all’Art. 4 “Numero delle opere e durata 
del prestito”. A seguito di tali rilievi, in data 03/05/2018, si è tenuta una riunione i cui partecipanti 
(Presidente del Consiglio degli Studenti e Gruppo di lavoro redazione Regolamento) hanno condiviso 
alcune modifiche al Regolamento che sarebbe stato oggetto, in una seduta successiva, di nuovo parere da 
parte del Consiglio degli Studenti. 
In data 18/05/2018 il Consiglio degli studenti, riunitosi nuovamente, ha espresso parere favorevole al 
sotto riportato Regolamento fatta eccezione per il numero dei giorni del prestito concesso agli studenti 
inizialmente previsto in 10 giorni, poi trasformato in 15 giorni. 
  
Al termine della lettura della relazione il Rettore dà lettura del Regolamento ed apre la discussione 

 
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTITO 

Sistema Bibliotecario d'Ateneo 
 

Art. 1 – PRINCIPI GENERALI 

Art. 2 – DESTINATARI DEL SERVIZIO 

Art. 3 – IMPEGNI DELLE BIBLIOTECHE E DEGLI UTENTI 

Art. 4 – NUMERO DI OPERE E DURATA DEL PRESTITO 

Art. 5 – PRESTITO E MODALITA' DI EROGAZIONE 

Art. 6 – RINNOVO 

Art. 7 – PRENOTAZIONE 

Art. 8 – SANZIONI 



Approvato nella seduta del 07 giugno 2018 
 

																																																																																									                                                           Pag. 45 di 139 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 06 

Seduta del 25 maggio 2018 

Art. 9 – OPERE ESCLUSE DAL PRESTITO 
Art. 10 – DISPOSIZIONI FINALI 
Art. 1 – PRINCIPI GENERALI 

Il servizio di prestito, inteso come affidamento esterno di materiale documentario, è erogato dalle 

Biblioteche del Sistema Bibliotecario di Ateneo per soddisfare le esigenze istituzionali della ricerca e 

della didattica universitaria. 

Il prestito è personale e colui il quale ne usufruisce è responsabile dell’integrità del documento richiesto. 

L’utente è tenuto a rispettare la normativa vigente sul diritto d’autore. 

Prestabilità e durata variano a seconda della tipologia del materiale e dell’utente. 

Art. 2 – DESTINATARI DEL SERVIZIO 

Gli utenti del servizio prestito si suddividono in due tipologie: utenti interni e utenti esterni. 

Sono utenti interni: 
• docenti, ricercatori; 

• dottorandi, specializzandi e titolari di assegni di ricerca; 

• studenti regolarmente iscritti; 

• studenti Erasmus, iscritti a master; 

• personale tecnico, amministrativo e bibliotecario. 

Sono utenti esterni: 
• tutti coloro che, pur non appartenendo alla comunità del Politecnico, hanno la necessità di 

fruire del prestito per particolari esigenze di studio, di ricerca e di lavoro. 

Art. 3 – IMPEGNI DELLE BIBLIOTECHE E DEGLI UTENTI 

Le biblioteche del Sistema bibliotecario si impegnano a: 

• garantire la massima circolazione dei documenti; 

• seguire l'utente nelle operazioni di prenotazione o rinnovo del prestito.  

Gli utenti si impegnano a: 

• mantenere i documenti con cura; 

• non dare ad altri i documenti ricevuti in prestito; 

• restituire i documenti entro la data di scadenza del prestito; 

• restituire, se utenti al termine del proprio percorso formativo (laureandi, dottorandi, ecc.), tutti i 

documenti presi in prestito entro una settimana dalla conclusione del rapporto con l’Ateneo; 

• rispondere tempestivamente ad eventuali solleciti. 
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Art. 4 – NUMERO DI OPERE E DURATA DEL PRESTITO 

Il numero delle opere che si possono dare in prestito, in ciascuna biblioteca, e la durata, variano a seconda 

dello status utente: 

• docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo e bibliotecario possono prendere in 

prestito, sino a cinque opere per 15 giorni; 

• docenti e ricercatori possono prendere in prestito sino a otto opere acquistate su fondi di 

ricerca, per un periodo di 90 giorni con proroga di ulteriori 120 giorni; 

• dottorandi, specializzandi e titolari di assegni di ricerca, possono prendere in prestito sino 

a tre opere per 15 giorni; 

• studenti e iscritti a master possono prendere in prestito sino a tre opere per 15 giorni; 

• utenti esterni possono prendere in prestito un’opera per 5 giorni. 

Art. 5 – PRESTITO E MODALITA' DI EROGAZIONE 

Per usufruire del prestito è necessario: 

• essere registrati al servizio (gli utenti interni risultano iscritti automaticamente, gli utenti 

esterni verranno registrati al momento della richiesta del prestito); 

• il testo deve risultare prestabile sul Catalogo d’Ateneo. 

 

Il prestito va richiesto personalmente presso il front-office di ciascuna biblioteca e la restituzione dovrà 

avvenire presso la stessa biblioteca in cui è stato effettuato. 

Il prestito e la restituzione del materiale sono consentiti anche tramite delega con allegata fotocopia del 

documento di identità del delegante. 

Art. 6 – RINNOVO 

Il rinnovo del prestito è consentito solo nel caso in cui il materiale non sia stato già prenotato da altro 

utente e va effettuato entro la data di scadenza.  

Il prestito è rinnovabile una sola volta per un periodo pari alla durata del prestito originario. 

Art. 7 – PRENOTAZIONE 

La prenotazione può essere effettuata solo nel caso di: 

• copie prese in prestito da altro utente; 

• copie collocate in luoghi non immediatamente accessibili.  
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La prenotazione è valida fino a due giorni dopo la disponibilità del testo, trascorsi i quali decade. Ciascun 

utente può effettuare un numero massimo di prenotazioni pari al limite di opere che può prendere in 

prestito.  

Art. 8 – SANZIONI 

Il mancato rispetto delle norme che regolano l’uso del Servizio, a salvaguardia di tutti gli utenti, comporta 

la sospensione o esclusione dal Servizio stesso presso tutte le biblioteche del Sistema. 

In particolare, in caso di ritardo nella restituzione, smarrimento, mancata riconsegna o danneggiamento 

dei libri presi in prestito, le sanzioni sono così graduate: 

•  ritardo nella restituzione dei libri oltre un (1) giorno dalla scadenza del prestito: l’utente viene 

escluso dal servizio presso tutte le biblioteche del Sistema per un numero di giorni pari alla somma dei 

giorni di ritardo dei singoli prestiti; 

•  smarrimento del libro: l’utente è tenuto a ricomprare e sostituire il libro con un altro esemplare 

della stessa edizione o, se non fosse più in commercio, a sostituirlo con un altro di analogo valore indicato 

dal Responsabile del Polo; fino al riacquisto e alla sostituzione l’utente è escluso da ogni servizio erogato 

dalle biblioteche del Sistema; 

•  mancata riconsegna: l’utente che non riconsegni il libro preso in prestito è escluso da ogni servizio 

erogato dalle biblioteche del Sistema; 

•  danneggiamento: l’utente è tenuto a ricomprare e sostituire il libro con un altro esemplare della 

stessa edizione o, se non fosse più in commercio, a sostituirlo con un altro di analogo valore indicato dal 

Responsabile del Polo; fino al riacquisto e alla sostituzione l’utente è escluso da ogni servizio erogato 

dalle biblioteche del Sistema. 

Art. 9 – OPERE ESCLUSE DAL PRESTITO 

Sono escluse dal prestito le seguenti tipologie di documenti: 
• opere di consultazione generale (enciclopedie, dizionari, repertori, codici giuridici, 

norme, manuali, trattati); 

•  periodici; 

•  miscellanee; 

•  tesi di laurea e di dottorato; 

•  testi ad uso didattico a meno che non siano presenti in copie multiple; 
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• documenti speciali (mappe, atlanti, carte geografiche, incisioni, stampe, fotografie, 

materiali audiovisivi); 

•  pubblicazioni a fogli mobili; 

•  manoscritti, libri antichi, esemplari rari o di pregio; 

•  testi deteriorati; 

• pubblicazioni in corso di lavorazione (catalogazione, rilegatura, trasloco). 

Art. 10 – DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni di 

legge vigenti. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udita   la relazione del Dirigente della Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali; 
Vista  la proposta di Regolamento interno del servizio di prestito;  
Considerato che l’approvazione di tale Regolamento si pone nell’ottica di fornire un ulteriore servizio 

migliorativo nei confronti dell’utenza tutta;  
Esaminata la proposta formulata dal Consiglio degli Studenti con specifico riferimento alla richiesta 

di portare da 10 a 15 gg. la durata del prestito anche per gli studenti; 
Visto  l’art. 18 comma d dello Statuto 
all’unanimità, 

 
 

DELIBERA 
 

di approvare la proposta di Regolamento del servizio di prestito nel testo di cui in premessa. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze.  
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Politecnico di Bari c/ Promedicare s.r.l. – ipotesi di bonario 
componimento. 

54 

 
In data 23 dicembre 2008 veniva sottoscritta una convenzione tra il Politecnico di Bari e la Pro Medicare s.r.l. per 
il finanziamento di una borsa di studio per il Dottorato di ricerca in “Sistemi avanzati di produzione – XXIV ciclo”. 
L’importo del finanziamento dedotto in convenzione era pari ad Euro 64.412,22 da versarsi in tre rate da Euro 
21.470,74 cadauna per ciascuno dei tre anni di corso. A garanzia dell’impegno assunto la Promedicare produceva 
polizza fideiussoria, stipulata con la Andromeda S.p.A. di Cagliari, a garanzia dell’importo di Euro 42.941,48 e 
versava la prima rata di Euro  21.470,74. 

In prossimità della scadenza della seconda rata, la Promedicare con propria nota assunta al protocollo al n.19042 
del 10 dicembre 2009, lamentava la mancata conoscenza dell’andamento della ricerca ed intimava l’esibizione 
degli elaborati progettuali eventualmente redatti e, stante l’assenza di comunicazioni, la Società informava che non 
avrebbe corrisposto le residue due rate. 

A tale nota fornivano riscontro il Prof. Carmine Pappalettere  (quale tutor del dottorando fruitore della borsa) ed il 
Prof. Giovanni Mummolo (quale Coordinatore del Dottorato i quali replicavano riferendo che l’ing. Renzoni 
(dottorando) stava regolarmente adempiendo all’attività di ricerca e che la stessa sarebbe stata oggetto di 
valutazione da parte del Collegio di Dottorato. 

I rapporti tra la Promedicare ed il Dottorando subivano un progressivo deterioramento e la Società, con nota del 
proprio legale del 31 maggio 2010 minacciava l’avvio di azioni legali. 

Il Politecnico, con nota prot. 3685 del del 27 luglio 2010 diffidava la Promedicare ad adempiere alle proprie 
obbligazioni sotto comminatoria di escussione della polizza fideiussoria. Tale nota riceveva riscontro con nota 
assunta al Procollo al n. 8985 del 5 agosto 2010 nella quale la Promedicare contestava in quanto inesistente 
l’impegno del Dottorando Ing. Renzoni e ritenendo sussistere inadempimento da parte del Politecnico diffidava la 
Soc. Andromeda – che aveva rilasciato la fideiussione – dal pagare. 

Con nota prot. 5066 del 25 ottobre 2010 il Politecnico chiedeva alla Soc. Andromeda l’escussione della polizza 
fideiussoria. Tale nota veniva restituita inesitata per compiuta giacenza in data 2 dicembre 2010. L’Avvocatura 
Distrettuale dello Stato di Bari, già contattata in sede consultiva, in data 17 gennaio 2011, con nota assunta al 
protocollo al n. 675 del 20 gennaio 2011, indicava l’opportunità di accertare  se la Soc. Andromeda fosse ancora 
sul mercato attraverso una visura camerale, al fine di valutare l’opportunità di avviare azioni legali nei confronti 
della Società debitrice.  

Venivano, quindi, effettuate le visure camerali e, dopo un difficoltoso incrocio di dati, si desumeva che la Soc. 
Andromeda si era trasformata nella Medafinance S.p.A. ed aveva fissato la propria sede legale presso il Centro 
Direzionale a Napoli. Tuttavia si appurava che tale ultima Società risultava cessata. Recependo l’avviso espresso 
dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato con la propria nota del 17 gennaio 2011,veniva comunque avanzata a 
Medafinance S.p.A., con nota prot. 290 del 21 gennaio 2011, richiesta di escussione della Polizza fideiussoria al 
fine di concretizzarne l’inadempimento e la stessa Avvocatura ne veniva messa a conoscenza con la nota prot. n. 
298 del 24 gennaio 2011. 

Come era ragionevole attendersi, il plico contenente la richiesta veniva restituito inesitato con la dicitura “il 
destinatario è trasferito”. Veniva quindi, richiesto all’Avvocatura, con nota prot. 510 del 2 febbraio 2011, di 
confortare il prosieguo dell’azione amministrativa indicando il percorso da seguire. 

Con nota prot.n.1211 dell’8 marzo 2011 veniva richiesto all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di avviare l’azione 
giudiziaria di recupero del credito nei confronti della Promedicare s.r.l.  . 
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Con propria nota 53164 del 12 dicembre 2011, assunta al prot. n. 13753 del 19 dicembre 2011 l’Avvocatura 
Distrettuale dello Stato di Bari trasmetteva l’intero carteggio all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, per 
l’avvio dell’azione giudiziaria presso il Tribunale di Lecce; tanto nella considerazione che, attesa l’impossibilità di 
escutere la polizza fideiussoria, si sarebbe dovuto aggredire direttamente la Promedicare la cui sede legale è a 
Mesagne (BR) e, quindi, la cui giurisdizione fa capo alla Corte di Appello di Lecce. 

Il Politecnico dunque a mezzo del proprio Difensore erariale, conveniva in giudizio la Soc. Promedicare , chiedendo 
al Giudice adito di accertare e dichiarare l’inadempimento della Soc. Promedicare e per l’effetto condannarla al 
pagamento del danno erariale subito, pari ad Euro 42.941,48 (mancata corresponsione dei 2 ratei di borsa) oltre 
rivalutazione ed interessi. 

Ricevuta la notifica dell’atto di citazione, la convenuta Promedicare si costituiva in giudizio contestando e 
rigettando quanto dedotto dal Politecnico e spiegando domanda riconvenzionale nei confronti dello stesso per una 
serie di asseriti inadempimenti oltre ad esperire la chiamata in causa di terzo nei confronti del prof. Carmine 
Pappalettere e dell’Ing. Renzoni. 

Il giudizio proseguiva sino all’escussione dei testimoni ed a quel punto, aderendo all’invito formulato alle parti dal 
Giudice di cercare un accordo bonario della vertenza, il Legale della Promedicare formulava la seguente offerta 
conciliativa, che veniva trasmessa a mezzo e-mail  in data 12.01.2018 all’Avvocatura di Lecce e in data 12.02.2018, 
assunta al prot. n. 2964/IV/1 del 13.02.2018, a questo Politecnico: 

- Rinuncia da parte della Promedicare alla domanda riconvenzionale nonché alla somma già versata al 
Politecnico (ovvero il 1° rateo di borsa pari ad Euro 21.470,74); 

- Rinuncia da parte del Politecnico agli atti, all’azione ed alla pretesa della somma residua pari ai 2/3 di 
quanto dedotto in convenzione (ovvero 2°e 3° rateo di borsa pari ad Euro 42.941,48); 

- Integrale compensazione tra tutte le parti costituite delle spese e competenze di lite che si fanno carico, 
ciascuna per quanto di propria spettanza, dei costi già sopportati e da sopportarsi. 

L’Avvocatura Distrettuale di Lecce, contattata sulla proposta, con nota e-mail del 26.02.2018 trasmessa dall’avv. 
Gabriella Marzo, dominus della pratica, rimetteva al Politecnico le valutazioni sia sull’ opportunità che sul quantum 
dell’offerta ritenendole di sua esclusiva competenza e dichiarava la propria disponibilità a prestare adesione alla 
compensazione integrale delle spese di causa. 

Tale è la sintetica esposizione degli eventi.  

Il Rettore evidenzia l’estrema complessità della vicenda giudiziaria sulla quale non è ragionevole operare attendibili 
previsioni in riferimento all’esito. L’estrema alea del giudizio trova anche conferma nell’invito rivolto alle parti da 
parte del Giudice per addivenire ad una bonaria conclusione della vertenza. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

ASCOLTATA la relazione del Magnifico Rettore; 

CONDIVISE le considerazioni sulla non ragionevole ipotizzabilità dell’esito del giudizio che, in caso di 
soccombenza, potrebbe comportare una cospicua condanna in termini risarcitori e di spese legali; 

PRESO ATTO   dell’invito rivolto dal Giudice per una bonaria composizione della vertenza; 

RITENUTO di dover evitare esborsi di denaro pubblico legati alla possibile soccombenza; 

all’unanimità, 

DELIBERA 

di accettare la conclusione bonaria della vertenza così come formulata da controparte e dà mandato di darne 
comunicazione al Legale di Promedicare ed alla Avvocatura Distrettuale di Lecce. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze.  
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Finanziamento Regione Puglia - Progetto Poli Library 
: Autorizzazione ad indire due procedure di gara nell’ambito 
del progetto Poli-Library su fondi di cui all’Avviso pubblico 
della Regione Puglia “Community Library, Biblioteca di 
Comunità: essenza di territorio, innovazione, comprensione 
nel segno del libro e della conoscenza”. 

55 

 
Il Rettore, facendo seguito a quanto già deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 10 luglio scorso, e dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 9 novembre 2017, ricorda che la Direzione Affari Generali, Servizi 
Bibliotecari e Legali ha colto l’opportunità di partecipare all’avviso pubblico della Regione Puglia “Community 
Library, Biblioteca di Comunità: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della 
conoscenza”, per accedere ad un contributo di importo complessivo inferiore o pari a € 2.000.000,00 (due milioni), 
la cui scadenza è prevista al prossimo 10 novembre.  

In data 20 febbraio 2018 la Regione Puglia ha concesso al Politecnico di Bari il contributo finanziario per 
l’intervento “Polilibrary” pari a € 1.820.946,50. 

In pari data è stato, altresì, approvato il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Politecnico di Bari. 

Nell’ambito del Progetto POLI-LIBRARY sono quindi state individuati tre spazi, considerati strategici a tal punto 
da essere il trigger della trasformazione: 

1. il piano interrato della sezione denominata “Corpo Biblioteche”, attualmente adibito ad archivio 
di una singola biblioteca del SBA. 

2. il piano terra della sezione denominata “Corpo Biblioteche”, attualmente attrezzato in diverse aule 
lezioni. 

3. il piano terzo della sezione denominata “Corpo a Z”, che attualmente ospita una biblioteca e aule 
didattiche. 

Tali spazi, ubicati all’interno di due sezioni del campus universitario del Politecnico di Bari, in via Orabona 4, 
rappresentano il primo nucleo di luoghi e servizi destinati a diventare “comuni”, in grado cioè di rafforzare e 
favorire l’integrazione tra servizi classici, attività di studio, ricerca e didattica, nonché la connessione delle 
biblioteche con il tessuto socio-culturale di cui sono parte ed espressione. 

I tre obiettivi che hanno guidato la ri-progettazione di questi spazi sono:  

● riorganizzazione dell’area di archivio in due specifiche sezioni: 
o area di archiviazione permanente di materiale bibliografico e documentale di valore storico area di 

conservazione di materiale bibliografico non in uso o a consultazione occasionale, al fine di 
assicurare una più idonea conservazione del materiale librario con necessità di un particolare 
livello di protezione e sicurezza; 

o e consentire una maggiore ottimizzazione dello spazio di archiviazione per liberare spazi, prima 
d’ora occupati da catalogatori e librerie chiuse. 

● organizzare importanti spazi dedicati alla consultazione a scaffale aperto di materiale bibliografico di facile 
e costante uso; 

● riprogettare un primo ampio spazio ad accesso libero per la lettura, la comunicazione e l’interscambio, 
integrato alla possibilità di consultazione di materiale librario e digitale. 

 

Per la realizzazione di quanto sopra rappresentato è necessario indire due procedure di gara, di cui una per  lavori 
inerenti alle aree su indicate, ed una per servizi e forniture.  
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Per la gara di lavori, visto l’importo complessivo riveniente dal computo metrico di progetto, ammontante ad € 
994.099,94, quindi sotto soglia comunitaria, si intende procedere all’indizione di una procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 36, comma 1, lett. c), del Dlgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
mediante consultazione di almeno n. 15 operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, 
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite gli elenchi presenti sulla piattaforma EMPULIA. La 
procedura prevederà una ripartizione dei punteggi come di seguito descritti, nel rispetto degli orientamenti generali 
presenti nella prassi ordinaria: 

- offerta tecnica: 80/100 punti; 
- offerta economica: 20/100 punti. 

Il Rettore riferisce, altresì, che per la gara di forniture e i servizi, concernenti la fornitura di arredi ed attrezzature e 
sistemi per la gestione dei locali oggetto d’intervento e del patrimonio librario, e l’esecuzione di servizi atti alla 
conservazione e catalogazione dello stesso, il cui importo complessivo assomma ad € 734.335,70, di cui: 

-  € 542.585,71 rivenienti dal finanziamento concesso dalla Regione Puglia nell’ambito del progetto Poli 
Library; 

- € 52.750,00 rivenienti da fondi dell’Amministrazione e già previsti nel Budget di gestione del 2019; 
- € 139.000,00 rivenienti da fondi dell’Amministrazione e già previsti nel Budget di gestione del 2020; 

visto l’importo complessivo della procedura di gara,  che fa si che si rientri nella fattispecie dei contratti sopra 
soglia comunitaria, si procederà ad indire una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Dlgs. n. 50/2016, anch’essa 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con una ripartizione dei punteggi articolata nei termini 
di cui in precedenza. 

Il Rettore, comunica che nel su citato Disciplinare sono, altresì previsti, nel dettaglio i termini e le modalità delle 
procedure di gara di cui si discute. 

Il Rettore, nel fare presente che i termini di avvio e di esecuzione delle procedure di cui si chiede l’autorizzazione 
all’indizione sono piuttosto stringenti, chiede al Consesso di esprimersi in merito e apre la discussione.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

UDITA la relazione del Magnifico Rettore; 

VISTO l’Avviso pubblico della Regione Puglia “Community Library, Biblioteca di Comunità: essenza di 
territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza”; 

VISTO  il progetto POLI-LIBRARY redatto dai Settori tecnici della Direzione Gestione Risorse e Servizi 
Istituzionali e dalla Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali, per un importo 
complessivo di € 1.820.946,50; 

VISTO il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Politecnico di Bari; 

ATTESA la necessità di indire due procedure di gara così come proposte nelle premesse;  

VISTO  l’art. 32, comma 2, del Dlgs. n. 50/2016; 

all’unanimità,  

DELIBERA 

1) Di autorizzare il Direttore Generale ad indire le seguenti procedure di gara: 
- procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma1, Dlgs. n. 50/2016, mediante criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, per “lavori di ristrutturazione del piano interrato e del piano terra della 
sezione denominata “Corpo a Z” e ristrutturazione degli spazi precedentemente destinati ad archivio, 
didattica, studio e ricerca bibliografica siti all’interno del Politecnico di Bari presso il campus 
universitario E. Quagliariello” per un importo a base d’asta pari a € 994.099,94. 
- Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Dlgs. n. 50/2016, mediante criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, per sevizi e forniture la fornitura e i servizi inerenti alla fornitura di 
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arredi e servizi atti alla conservazione e catalogazione libraria per un importo a base d’asta pari a € 
€542.585,71. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze.  
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Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 06 
del 25 maggio 2018 

n. 
delibera PROGRAMMAZIONE 

E ATTIVITA' 
NORMATIVA 

Progetto Ecopoliba: Concessione in comodato di spazi alla 
TECNOFONTE s.r.l., all’interno del campus “E. 
Quagliariello” per l’esercizio, la gestione e la manutenzione di 
un impianto distributore di acqua denominato “CASA 
DELL’ACQUA” 56 

 
Il Rettore comunica che, il Politecnico di Bari, in un contesto di promozione dei temi di sostenibilità 

ambientale e di pubblica utilità per i propri utenti, intende fornire acqua erogata dalla pubblica rete, sia perché 
sicura e controllata ma, anche al fine di ridurre l’impatto ambientale provocato dalle bottiglie di plastica. 

A tal proposito, la società Tecnofonte s.r.l. ha manifestato interesse ad istallare all’interno del Campus 
Universitario “E. Quagliariello” una fontana denominata “CASA DELL’ACQUA” idonea alla erogazione al 
consumatore finale di acqua potabile, prelevata direttamente dall’acquedotto, refrigerata e gasata. 

Il Politecnico, pertanto, per le motivazioni su esposte, sarebbe intenzionato a concedere alla Tecnofonte 
s.r.l., in comodato uno spazio di circa 4 mq all’interno del Campus, così come indicato nella planimetria che si 
allega (All. 1), per l’installazione di tale impianto, che gestito dalla stessa Tecnofonte s.r.l.  

 Al fine di concedere lo spazio di cui sopra alla società Tecnofonte s.r.l., il Rettore sottopone a questo Consesso 
una bozza del contratto di comodato che di seguito si riporta. 

 

POLITECNICO DI BARI 

Contratto di comodato  

 

TRA 

La società TECNOFONTE S.r.l. nel seguito denominata “Tecnofonte”, con sede legale in Ruvo di Puglia (BA) 
alla via I Maggio n. 14, - C.A.P. 70037, Codice Fiscale e Partita Iva 07460740728, nella persona del Legale 
Rappresentante sig. Angelo CONTURSI, nato a Brugg (CH) il 10/09/1975, C.F.  CNTRNG75P10Z133H, 
domiciliato per la carica presso Tecnofonte S.r.l. 

 

E 

 

Il POLITECNICO DI BARI, nel seguito denominato “Politecnico”, C.F. n. 93051590722, P.IVA 04301530723, 
con sede in Via Amendola 126/B, 70126 Bari, rappresentato dal Rettore Prof. Eugenio Di Sciascio, nato a Bari il 
13/03/1963, 

di seguito indicate anche singolarmente come “la Parte” e congiuntamente come "le Parti" 

 

PREMESSO CHE:  

 

- il Politecnico di Bari, in un contesto di promozione di temi di sostenibilità ambientale e di pubblica utilità 
per i propri utenti, intende fornire acqua erogata dalla pubblica rete, sia perché sicura e controllata ma, 
anche al fine di ridurre l’impatto ambientale provocato dalle bottiglie di plastica; 
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- la società Tecnofonte s.r.l. ha manifestato interesse ad istallare all’interno del Campus Universitario “E. 
Quagliariello” una fontana denominata “CASA DELL’ACQUA” idonea alla erogazione al consumatore 
finale di acqua potabile, prelevata direttamente dall’acquedotto, refrigerata e gasata; 

- pertanto, il Politecnico ha deciso di concedere alla Tecnofonte s.r.l., in comodato uno spazio per 
l’installazione di tale impianto, che sarà dalla stessa gestito.  

 

Tutto ciò premesso tra le parti, come sopra costituite e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.  

 

Art. 1 Oggetto  

 

Il Politecnico concede in comodato, a titolo gratuito, alla Tecnofonte uno spazio di circa 4 mq all’interno del 
Campus Universitario “E. Quagliariello”, così come indicato nella planimetria che si allega (All. 1), per 
l’esercizio, la gestione e la manutenzione di un impianto distributore di acqua liscia e gasata refrigerata 
denominato “CASA DELL’ACQUA”.  

L’impianto risulta dotato delle seguenti certificazioni copia delle quali sono già in possesso di Tecnofonte:  

• Certificato di conformità ai sensi del D.M. 443/90(di idoneità dei filtri ad uso alimentare); 

• Certificazione del gas utilizzato CO2 ad uso alimentare;  

• Certificazione impianto elettrico della struttura.  

 

 

Art. 2 Obblighi delle parti  

 

Tecnofonte è obbligata alle seguenti attività:  

 

1) Trasporto e installazione dell’impianto;  

2) Assolvimento degli adempimenti in materia di H.A.C.C.P di cui il Regolamento CE 852/2004: 
in particolare la compilazione della scheda “analisi del rischio” e la Valutazione della 
contaminazione microbiologica di superfici /attrezzature e di alimenti. Copia della 
documentazione dovrà essere trasmessa al Concedente.  

3) Mantenimento dell’impianto in esercizio e in perfetta efficienza assicurando costantemente 
l’erogazione, all’utenza, di acqua di rete liscia e gasata refrigerata secondo quanto previsto 
della scheda tecnica dell’impianto.  

4) Effettuare le manutenzioni all’impianto.  

5) Rifornimento dell’impianto di gas CO2 per la gasatura dell’acqua oltre a qualsiasi altro 
materiale di consumo necessario al funzionamento dell’impianto di cui alle specifiche 
risultanti dell’apposita certificazione accompagnatoria dell’impianto. 

6) Provvedere all’ispezione, pulizia interna ed esterna dell’impianto, e disinfezione periodica dei 
circuiti idraulici dell’impianto.  

7) Gestione, mediante propri incaricati, della fornitura al Politecnico di tessere a pagamento da 
utilizzarsi da parte dell’utenza per l’erogazione dell’acqua.  

Tecnofonte, inoltre:  
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8) È responsabile dei danni a persone e cose, compreso l’impianto, derivanti dall’esercizio 
dell’attività di manutenzione; sono esclusi i danni derivanti dalla eventuale contaminazione 
della rete idrica a cui è stato allacciato l’impianto.  

9) Dovrà comunicare al Politecnico, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, 
il nome di uno o più referenti cui potersi rivolgere per qualsiasi segnalazione, richiesta di 
informazioni o necessità di intervento sull’impianto.  

10) Dovrà premunirsi di tutte le abilitazioni e/o certificazioni sia sanitarie ovvero di altra natura 
previste dalla normativa vigente, necessarie all’esercizio dell’impianto, trasmettendone copia 
al Politecnico.  

Viene, infine, stabilito che, ove il prelievo annuo da parte degli utenti risulti essere superiore a litri 40.000, 
Tecnofonte rimborserà al Politecnico il costo della maggior acqua prelevata dall’Acquedotto Pugliese. 

 

Il Politecnico è obbligato alle seguenti attività:  

1) Mettere a disposizione l’utenza idrica ed elettrica necessarie al funzionamento dell’impianto. 

2) Predisporre un’apposita piattaforma in calcestruzzo ove collocare l’impianto, così come meglio 
esposto nell’allegato 1 al presente contratto.  

3) Provvedere alla pulizia della zona circostante l’impianto e ad assicurare l’accesso all’impianto stesso 
da parte dell’utenza, se del caso anche delimitando lo spazio antistante con apposite fioriere o altre 
barriere, assicurando in ogni caso l’accesso alle persone diversamente abili.  

4) Garantire l’accesso di mezzi e persone necessari al funzionamento dell’impianto. 

 

Art. 3 Gestione spazi pubblicitari monitor/struttura  

A Tecnofonte spetta anche la gestione dello spazio informativo del monitor installato sull’impianto, fermo restando 
che il Politecnico potrà inserire gratuitamente messaggi ed informazioni che vorrà rivolgere alla propria utenza. 
Lo spazio garantito al concedente è del 20% della capienza totale di passaggi pubblicitari che il monitor 
dell’impianto è in grado di ospitare; il passaggio pubblicitario consiste in un video o diapositive montate per un 
totale di 20 secondi cadauno.  

Al riguardo, sarà cura:  

1) del Politecnico fornire a Tecnofonte il materiale promo-pubblicitario già montato, su supporto hard (plug 
and play); 

2) di Tecnofonte la gestione e l’applicazione del materiale sul monitor stesso e l’assicurare il corretto 
funzionamento del dispositivo hardware e software. 

Per quanto riguarda l’affissione pubblicitaria sulla struttura questa è esclusivamente riservata a Tecnofonte che 
ne curerà la gestione e beneficerà dei ricavi. 

 

Art. 4 Corrispettivi e modalità di erogazione  

L’impianto dalla data di sottoscrizione del presente contratto, erogherà acqua di rete, nelle due tipologie: naturale 
refrigerata e addizionata ad anidride carbonica dietro corrispettivo da parte dell’utenza di un importo pari a € 
0.05 centesimi per litro di acqua erogata per prelievi unitari di almeno litri cinque, mentre in caso di prelievo non 
superiore a mezzo litro per volta il costo sarà di 0,10 centesimi per litro. Il prelievo dall’impianto sarà di esclusiva 
pertinenza degli studenti e del personale del Politecnico e dell’Università di Bari e le modalità per il prelievo 
saranno stabilite con successivo accordo. Il prelievo avverrà attraverso l’utilizzo di tessere magnetiche prepagate 
da 2,00 € o 5,00 € per le quali non sarà previsto alcun versamento cauzionale o spese di alcun genere. Le tessere 
magnetiche verranno prenotate, a mezzo sito internet www.tecnofonte.it e consegnate a domicilio.  
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Art. 5 Durata  

La presente concessione ha la durata di anni 5 (cinque) rinnovabili tacitamente per uguale periodo a decorrere 
dalla sottoscrizione del presente contratto. 

 

Art. 6 Clausola di salvaguardia 

 Le parti si danno reciprocamente atto che l’importo previsto all’art. 4 del presente contratto è da considerarsi 
come importo incassi minimo che permette a Tecnofonte di ottenere l’equilibrio economico della gestione de qua, 
vale a dire rappresenta l’importo dei ricavi che permette la copertura di tutti i costi di gestione.  

Nel caso in cui l’iniziativa diventi gravemente antieconomica per Tecnofonte, la stessa ha facoltà di proporre al 
Politecnico soluzioni alternative che possano garantire il suddetto equilibrio economico e, in caso di mancato 
accordo, richiedere la risoluzione del presente contratto entro 30 giorni dalla scadenza di ogni periodo di 365 
giorni (annualità) a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso. 

Il Politecnico si impegna comunque a mantenere installati gli impianti per almeno 12 mesi.  

Il presente contratto può essere risolto nel caso di inadempienza di una delle parti degli obblighi derivanti dallo 
stesso.  

 

Art. 7 Restituzione dello spazio concesso in comodato 

Al termine del contratto, qualunque sia la causa, Tecnofonte sarà obbligata a ritirare il macchinario installato e 
a liberare e ripristinare, a sue spese ma a cura del Politecnico, lo spazio concesso in comodato.  

 

Art. 8 Controversie  

Qualora fra le parti dovessero sorgere contestazioni, dispute e divergenze nell’interpretazione e/o esecuzione del 
presente contratto che non possano essere ricomposte, sarà competente a dirimerle il Foro di Bari. 

 

Art. 9 Spese e regime fiscale 

Le parti dichiarano che il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 D.P.R 
26/04/1986 N. 131 e s.m.i. 

 

 

Per Tecnofonte s.r.l.  
Sig. Angelo CONTURSI 
Legale Rappresentante 

 Per il Politecnico di Bari 

 

Prof. Eugenio Di Sciascio 

 

Il Rettore 

Firma: 
 
_______________________________ 

 Firma: 
 
_______________________________ 

Data: 
 
_______________________________ 

 Data: 
 
_______________________________ 
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La sig.ra Angiuli chiede che possa essere gestita da una struttura  del Poliba l’erogazione delle schede magnetiche 
al fine di evitare l’utilizzo indiscriminato della fonte. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

LETTA la relazione del Rettore; 

VISTA la bozza del contratto di comodato tra il Politecnico di Bari e la società Tecnofonte s.r.l.; 

VISTA la planimetria relativa allo spazio da concedere in comodato; 

all’unanimità, 

 

DELIBERA 

- di approvare il contratto di comodato per la concessione di uno spazio di circa 4 mq all’interno del Campus 
Universitario “E. Quagliariello”. 

- di dare mandato agli uffici competenti di esaminare e redigere la versione definitiva del contratto de quo 
tenendo conto delle modifiche riportate nel testo in premessa ed evidenziate in rosso. 

- di dare mandato al Rettore per la sottoscrizione dello stesso. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze. 

 
ALLEGATO 
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Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 06 
del 25 maggio 2018 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO  
TECNOLOGICO 

Accordo Quadro tra Centro Combustione Ambiente srl e 
POLITECNICO DI BARI per la realizzazione del laboratorio 
"Energy Transition to the Future "ETF" e Contratto di 
comodato d'uso degli spazi 57 

 
Il Rettore rende noto che è pervenuta, tramite il prof. Marco Torresi, una proposta di accordo con la società 

Centro Combustione Ambiente srl. – CCA, azienda del gruppo Sofinter con sede a Gioia del Colle e leader nello 
sviluppo di prodotti e processi in ambito energetico, avente ad oggetto la collaborazione in attività di ricerca, 
sviluppo tecnologico e innovazione nel settore dei sistemi di produzione energetica, mediante la realizzazione di 
un laboratorio integrato multidisciplinare denominato “Energy Transition to the Future” – EFT.  

Il Rettore informa che la partnership, di durata decennale, prevede che il laboratorio sia composto stabilmente da 
un docente a tempo indeterminato con il compito di coordinare le attività di ricerca e una unità di personale di 
ricerca a tempo determinato (ricercatore a t.d., assegnista, dottorando o equivalenti) afferente al DMMM, il cui 
costo sarà finanziato interamente da CCA o tramite progetti di ricerca, regolati da appositi accordi attuativi, nei 
quali il laboratorio ETF è coinvolto.  

Il Rettore comunica, altresì, che il suddetto laboratorio sarà allocato nel plesso Officine Politecniche, negli spazi 
già a disposizione del DMMM, con contratto di comodato d’uso, che viene sottoposto a questo Consesso.  

Il Rettore riferisce, inoltre, che la proposta di Accordo di partnership è stata già approvata dal Consiglio di 
Dipartimento del DMMM nella seduta del 27.11.2017 e che il prof. Torresi è già individuato quale rappresentante 
del Politecnico nel Comitato di coordinamento e referente unico dell’Accordo. 

I seguenti allegati sono a disposizione presso gli uffici competenti  
- Allegato A_Temi di ricerca;  
- Allegato B_modello contrattuale accordo attuativo;  
- Allegato C: verbale Consiglio DMMM;  
- Allegato D: Presentazione della proposta di realizzazione del laboratorio pubblico-privato 

realizzata dal prof. M. Torresi;  
- Allegato E: planimetria sede locale EFT;  
- Allegato F: bozza contratto comodato d’uso.    

 
Il Rettore rappresenta nel seguito l’Accordo:   

 

Centro Combustione Ambiente srl e POLITECNICO DI BARI 

ACCORDO DI PARTNERSHIP 

PER LA REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO 

“Energy Transition to the Future”  “ETF” 

- di seguito indicato anche solo come “Accordo” o “Convenzione Quadro” 

La presente Convenzione Quadro viene sottoscritta 

TRA 
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la società Centro Combustione Ambiente srl., nel seguito denominata “CCA”, P.IVA 06514190724, con sede 
legale in Gioia del Colle (BA) Via vicinale Milano km 1,600 rappresentata dall’Ing. Alessandro SAPONARO, nato 
ad Altamura il 13/01/1962, in qualità di Amministratore Delegato 

E 

il POLITECNICO DI BARI, nel seguito denominato “Politecnico”, C.F. n. 93051590722, P.IVA 04301530723, 
con sede in Via Amendola 126/B, 70126 Bari, rappresentato dal magnifico Rettore Prof. Ing. Eugenio DI 
SCIASCIO, nato a Bari il 13/03/1963, 
di seguito indicate anche singolarmente come “la Parte” e congiuntamente come "le Parti" 

PREMESSO CHE 

a. il Politecnico di Bari ha tra i propri fini istituzionali la formazione e la ricerca e a esse ha affiancato il 
trasferimento tecnologico e i servizi al sistema socio-economico e al territorio; 

b. il Politecnico di Bari, intende generare e sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza attraverso 
l’interazione con gli attori pubblici e privati che sul territorio contribuiscono alla creazione e distribuzione 
della stessa; 

c. gli obiettivi sopradescritti si realizzano attraverso la capacità di fare sistema sulla frontiera della ricerca e 
della formazione negli ambiti dell’eccellenza presenti nell’Ateneo e nel sistema socio economico 
territoriale; 

d. il Politecnico di Bari intende quindi potenziare la collaborazione con i soggetti pubblici e privati operanti 
sul territorio nell’ottica di favorire la cooperazione nell’ambito di progetti di ricerca in partnership di 
interesse comune; 

e. il CCA intende sviluppare nel settore dei sistemi di produzione energetica, nuove tecnologie di tipo 
innovativo e a basso impatto ambientale nel campo della combustione e della gestione ottimizzata degli 
impianti in differenti ambiti industriali integrando competenze dei settori chimico, energetico, informatico 
e strumentale avanzato; 

f. il CCA ha nel suo statuto societario l’interesse a coinvolgere nella propria missione soggetti sia privati che 
pubblici con specifiche competenze e affinità quale appunto il Politecnico di Bari 

g. il CCA rappresenta il punto di riferimento per il gruppo industriale Sofinter di cui fanno parte, fra le altre, 
Itea, AC Boilers, Macchi; 

h. le Parti intendono ampliare l’esperienza fin qui svolta attivando una collaborazione strategica a lungo 
termine relativa a generazione di idee, studi di fattibilità, progetti di ricerca svolti in partnership; 

i. le Parti, al fine di realizzare gli obiettivi identificati nel punto precedente e per creare un flusso privilegiato 
di competenze tra Università e Impresa, intendono costituire presso il Politecnico di Bari un laboratorio 
integrato multidisciplinare per collaborare all’evoluzione di tecnologie avanzate e per individuare spunti 
di innovazione interdisciplinari; 

j. le attività relative saranno localizzate sia nei laboratori del Politecnico di Bari e nei locali che saranno messi 
a disposizione del CCA dal Consiglio d’Amministrazione del Politecnico, sulla base di apposito contratto 
di comodato d’uso a titolo gratuito e/o oneroso che nei laboratori del CCA; 

k. il CCA potrà inoltre contribuire all'attività formativa del Politecnico di Bari, con la diretta partecipazione 
dei propri dipendenti, attraverso l’erogazione di attività didattiche integrative quali tesi di laurea, tirocini 
formativi, stage, ecc.; 

l. allo scopo di rendere disponibili al contesto produttivo operatori particolarmente qualificati, il CCA è 
interessato a collaborare con il Politecnico di Bari anche al fine di promuovere tirocini e/o dottorati di 
ricerca nei settori descritti dall’Allegato A. 
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TUTTO CIO’ PREMESSO, AFFINCHE’ COSTITUISCA PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE 
CONVENZIONE, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE 

Articolo 1 -  Finalità della convenzione 

1.1  Le Parti riconoscono, nella propria vocazione di operatori di avanguardia nello sviluppo di tecnologie per 
l’energia, la possibilità di sostenere attivamente le strategie comunitarie nella necessità di nuove tecnologie 
utili a soddisfare le necessità energetiche del prossimo futuro. 

1.2  Le Parti riconoscono che attraverso la definizione di progetti condivisi di partnership, in cui ricerca, 
innovazione e formazione siano strettamente legate al contesto economico e produttivo territoriale, si 
realizzano le sinergie tra università e imprese che consentono di generare le eccellenze nelle aree di ricerca e 
formazione sui temi di frontiera. 

1.3  Le Parti, con il presente Accordo, intendono quindi definire i contenuti della partnership nell’ambito delle 
attività di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione nel settore dell’energia e realizzare un laboratorio 
integrato multidisciplinare denominato “Energy Transition to the Future”, di seguito “ETF”, che potrà 
articolarsi in ambiti di ricerca specifici, descritti dall’Allegato A. 

1.4  Tali attività si concretizzeranno, limitatamente a progetti comuni ad entrambe le Parti, anche attraverso il 
finanziamento e la selezione di posizioni di ricercatore universitario, assegnista di ricerca, dottorando di ricerca 
o altre figure equivalenti. Attività e posizioni saranno finanziate direttamente dal CCA o tramite i progetti di 
ricerca nei quali sarà coinvolto il laboratorio ETF, così come di volta in volta concordato tra le Parti. 

1.5  L’internazionalizzazione delle attività di ricerca e formazione, anche attraverso la partecipazione a progetti 
europei ed internazionali, rappresenta inoltre un asset strategico nelle politiche di posizionamento delle Parti. 
Le Parti, pertanto, si propongono di individuare azioni comuni nella definizione di network di rapporti a livello 
internazionale e nell’organizzazione di eventi istituzionali di promozione della cultura scientifico-tecnologica 
e imprenditoriale a livello locale. Inoltre si potranno attuare forme di collaborazione riguardanti iniziative per 
creare sinergia tra network italiano e internazionale delle Parti, organizzare eventi istituzionali in 
collaborazione con altri enti territoriali. 

1.6  Le Parti, inoltre, intendono individuare nuovi modelli e strategie che consentano di rafforzare il legame con il 
territorio, anche in termini sociali e culturali, attraverso la sperimentazione di nuove forme di comunicazione 
e diffusione di conoscenze ed esperienze ad elevato contenuto tecnologico all’interno del tessuto sociale locale. 

Articolo 2 -  Oggetto della collaborazione per attività di ricerca, sviluppo ed innovazione nell’ambito del 
Laboratorio ETF 

2.1  Le Parti favoriranno la collaborazione in attività di ricerca, sviluppo e innovazione nei settori dettagliati 
nell’Allegato A. Rimane inteso che durante il periodo di vigenza del presente Accordo le Parti, previo comune 
accordo scritto di entrambe, potranno aggiornare l’Allegato A. Le Parti convengono che si darà attuazione alla 
presente Convenzione mediante singoli contratti di ricerca attuativi secondo il modello contrattuale di cui 
all’Allegato B nelle aree previste, che disciplineranno specificatamente l’oggetto e i risultati attesi, le modalità 
di esecuzione delle attività, la durata, l’ammontare e le modalità di erogazione dei corrispettivi e tutte le 
prestazioni relative all’esecuzione di tali programmi, nonché l’elenco dei vincitori del bando per personale 
esterno (posizioni di ricercatore universitario, assegnista di ricerca, dottorando di ricerca o altre figure 
equivalenti) indetto dal Politecnico sulla base della presente convenzione e a seguito di selezione pubblica 
espletata ai sensi della normativa di settore vigente e che costituirà parte integrante dell’Allegato B, anche se 
inserito successivamente come appendice 1 dello stesso; tali contratti attuativi saranno regolati anche dalle 
clausole della Convenzione Quadro. Resta inteso che in caso di difformità tra la Convenzione Quadro e il 
contratto attuativo, prevarrà il contratto attuativo, salvo diversa volontà espressa per iscritto dalle Parti. 

2.2  Le Parti concordano di localizzare il laboratorio ETF all’interno del Politecnico, con lo scopo di coordinare le 
attività di ricerca comuni, individuare temi di interesse, monitorare il panorama scientifico internazionale per 
l’individuazione di spunti di innovazione, creare un settore di competenze e risorse umane integrate anche al 



Approvato nella seduta del 07 giugno 2018 
 

																																																																																									                                                           Pag. 62 di 139 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 06 

Seduta del 25 maggio 2018 

fine di razionalizzare le risorse comuni nel rispetto delle linee di ricerca di interesse delle Parti, dettagliate 
nell’Allegato A. Le Parti concordano, altresì, che le attività di ricerca saranno svolte anche presso l’azienda 
CCA. 

2.3  In particolare, le Parti intendono collaborare nello svolgimento in partnership di specifici progetti di ricerca da 
concordare ai sensi della presente Convenzione Quadro; tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme 
indicate di seguito, a mero titolo esemplificativo: 
• condivisione di scenari tecnologici e individuazione di priorità per la ricerca congiunta; 
• finanziamento di posizioni di professore e ricercatore da concordarsi sulla base di apposite convenzioni; 
• partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali, con 

particolare attenzione al Programma Quadro della Commissione Europea; 
• collaborazione per specifici progetti di ricerca finanziati dal CCA o dalle società del gruppo Sofinter 

rappresentate in questo accordo dal CCA, e per tali attività gli obblighi delle Parti saranno definiti di volta 
in volta con specifici contratti redatti secondo il format previsto dall’Allegato B; 

• consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici; 
• progettazione, realizzazione ed utilizzo di attrezzature di interesse comune; 
• collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti 

internazionali a cui le Parti partecipano; 
• promozione di attività di diffusione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio; 
• promozione della cultura del management dell’innovazione. 

2.4  Le Parti inoltre convengono: 
• di provvedere alla collocazione nel laboratorio ETF delle strumentazioni scientifiche di loro proprietà, che 

saranno individuate in appositi elenchi predisposti dalle Parti nell’ambito del Comitato di Coordinamento; 
• che il personale impegnato nella ricerca sarà individuato in appositi elenchi predisposti dalle Parti 

nell’ambito del Comitato di Coordinamento; 
• che gli elenchi sopra citati saranno periodicamente aggiornati dal Comitato di Coordinamento in 

riferimento a nuove dotazioni e/o alla dismissione di attrezzature, nonché in relazione a variazioni del 
personale operante nel laboratorio ETF; 

• che il personale impegnato nella ricerca potrà utilizzare le dotazioni e apparecchiature disponibili senza 
alcun limite e in modo indipendente rispetto alla proprietà delle stesse, sulla base di uno specifico 
Regolamento da emanarsi da parte del “Comitato di Coordinamento”. Tale Regolamento dettaglierà le 
responsabilità sulla funzionalità, la gestione, la sicurezza dei luoghi e delle persone con opportuna 
formazione sulle principali procedure di sicurezza del sito, nonché sulle procedure di utilizzo 
macchinari/posto di lavoro, in linea con le norme e le regolamentazioni interne di entrambe le Parti; 

• di garantire la copertura assicurativa del proprio personale, sia in relazione agli infortuni che ai danni 
derivanti da responsabilità civile per le attività svolte congiuntamente; ciò anzidetto in modo tale che sia 
certo e indiscusso che ciascuna parte sarà la sola e unica responsabile per l’operato dei tecnici all’interno 
della propria sede e indipendentemente dal rapporto di lavoro in essere tra gli stessi, sia per quello che 
riguarda gli eventuali danni da loro direttamente subiti che nei confronti di terzi, salve ovviamente le norme 
di legge in caso di responsabilità dolosa. 

2.5  Il Politecnico garantisce che assolverà, in conformità alla legge e alle regolamentazioni interne, alle proprie 
funzioni di vigilanza, verifica e controllo in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro, 
prevenzione incendi, tutela dell’ambiente. 

2.6  Il personale afferente al laboratorio ETF sarà tenuto, nell’ambito dei locali del Politecnico, al rispetto delle 
norme vigenti in materia di sicurezza. 

2.7  Il personale afferente al laboratorio ETF sarà tenuto, nell’ambito dei locali del CCA, al rispetto delle norme 
vigenti in materia di sicurezza. 

Articolo 3 -  Oggetto della collaborazione per attività di didattica e formazione e network 
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3.1  Il CCA conferma la propria disponibilità a offrire il supporto per attività quali: 
• lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea; 
• lo svolgimento di esercitazioni; 
• l'organizzazione di visite e stage didattici indirizzati agli studenti; 
• l'organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari; 
• collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti 

nazionali e internazionali a cui le Parti aderiscono; 
• organizzazione di eventi in sinergia con altri enti territoriali; 
• organizzazione di testimonianze e interventi su argomenti ad hoc da parte sia dei docenti del Politecnico 

che dei manager del CCA; 
Le attività di tirocinio saranno regolate da apposite convenzioni redatte ai sensi dell’art. 7 del Regolamento 
Regionale n. 3 del 10/03/2014 di attuazione della L.R. n. 23 del 05/08/2013, nei testi attualmente vigenti e nelle 
future evoluzioni. 

3.2  In particolare, il CCA potrà favorire: 
• la collaborazione di tecnici specializzati e ricercatori qualificati individuati dagli organi competenti del 

Politecnico, per lo svolgimento di attività didattiche anche complementari (esercitazioni, ecc.), per 40 ore 
annue; 

• la possibilità di accesso, al personale del Politecnico, alle relative biblioteche e la possibilità di consultare 
libri e letteratura scientifica ivi disponibili, in conformità con quanto disposto nel successivo articolo. 

3.3  Il CCA si impegna, nell’ambito di progetti di ricerca finanziati a livello regionale, nazionale o 
internazionale, a dare continuità all’attività del laboratorio ETF in conformità alle sue necessità e obiettivi 
di ricerca con contratti che potranno finanziare: 

• posti aggiuntivi di Dottorato; 
• borse di studio e/o assegni di ricerca, eventualmente mettendo a disposizione le proprie strutture; 
• partecipazione alla realizzazione e attivazione di Master universitari; 
Le sopra citate attività saranno pianificate annualmente e subordinate alla stipula di appositi accordi in cui 
verranno definite modalità e condizioni, anche economiche, per detto supporto. 

3.4  Il Politecnico conferma la propria disponibilità a offrire il supporto per percorsi di formazione del personale 
di CCA, attraverso training o seminari da organizzarsi su temi specifici nell’ambito dei settori specificati 
nell’Allegato A per 40 ore annue. 

Articolo 4 -  Finanziamento congiunto del laboratorio ETF 

4.1  Al fine di creare un nucleo di ricerca stabile nelle discipline oggetto della presente Convenzione Quadro, le 
Parti convengono sull’opportunità di garantire, limitatamente a progetti comuni a entrambe le Parti, e per 
l’intera durata del presente Accordo per ciascuna delle linee di ricerca di comune interesse, di cui all’Allegato 
A, uno staff composto da un docente universitario a tempo indeterminato e da un ricercatore (ricercatori a 
tempo determinato RTD, assegnisti di ricerca dottorandi o equivalenti) che afferirà al DMMM del Politecnico. 

4.2  Le Parti convengono di finanziare congiuntamente e limitatamente a progetti comuni ad entrambe le Parti, lo 
staff di ricerca con le seguenti modalità: il Politecnico si impegna a garantire l’attività di coordinamento del 
docente universitario responsabile delle linee di ricerca di comune interesse, di cui all’art. 2.1, mentre la 
copertura finanziaria del personale di ricerca a tempo determinato (RTD, assegno di ricerca, borsa di dottorato 
di ricerca o equivalenti) e gli altri costi saranno garantiti con le modalità già specificate nell’art. 1.3. 

Articolo 5 -  Comitato di Coordinamento  

5.1  Al fine di pianificare e coordinare le attività da intraprendersi o intraprese nell’ambito del presente Accordo, 
le Parti convengono di costituire un apposito Comitato di Coordinamento, che rimarrà in carica per tutto il 
periodo di vigenza della presente Accordo, e sarà composto da: 
• per il CCA, dal Referente Unico del presente Accordo Ing. Alessandro SAPONARO, o un suo delegato, 
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• per il Politecnico di Bari, dal Referente Unico del presente Accordo e Responsabile Scientifico Prof. Ing. 
Marco TORRESI. 

Il Comitato di Coordinamento avrà il compito di: 
• individuare gli obiettivi strategici della collaborazione; 
• definire e programmare le linee di indirizzo specifiche dell’attività di ricerca; 
• monitorare i processi esecutivi attuati nell’ambito della presente Convenzione; 
• favorire l’incontro tra l’industria e l’università in attività di formazione accademica e comunicazione 

esterna. 
5.2  Ciascuna Parte sopporterà eventuali costi e spese per l’attività dei propri membri nel Comitato. 
Articolo 6 -  Durata e rinnovo 

6.1  La presente Convenzione Quadro ha durata di 10 (dieci) anni a partire dalla data di stipula e potrà essere 
rinnovata alla scadenza per pari periodi tramite scambio di lettera fra le Parti. È escluso il tacito rinnovo. 
L'eventuale diritto di recesso potrà essere esercitato in qualsiasi momento da ciascuna Parte e dovrà essere 
comunicata all'altra Parte con lettera raccomandata, con un preavviso di almeno sei mesi. 

Articolo 7 -  Accesso a strutture proprie delle Parti ed utilizzo di attrezzature   

7.1  Fatto salvo quanto previsto all’art. 2.4 precedente relativamente all’accesso e all’utilizzo delle strutture, qualora 
si rendesse necessario, ciascuna Parte potrà consentire al personale dell’altra Parte incaricato dello svolgimento 
delle attività oggetto della presente Convenzione Quadro l’accesso ad ulteriori proprie strutture di volta in volta 
individuate, previo assenso del proprio Responsabile e/o Direttore del Centro di spesa, nonché l’utilizzo 
eventuale di ulteriori attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse 
e in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, previa stipula di apposito 
accordo in tal senso. 

Articolo 8 -  Titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale 

8.1 Fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore ai sensi delle vigenti leggi, le Parti, con riferimento ai risultati 
di proprietà intellettuale derivanti da attività finanziate in maniera congiunta, concordano che tutti i diritti sulle 
idee, invenzioni, opere intellettuali, strategie, progetti e dati creati durante, o risultanti dall’attività oggetto del 
presente contratto, ivi compresi tutti i diritti su brevetti, diritti di autore, diritti su informazioni riservate, diritti 
su banche dati, diritti sui marchi registrati e altri diritti di proprietà intellettuale saranno interamente regolati 
da specifici accordi attuativi e/o convenzioni di ricerca utilizzando il modello di cui all’allegato B.  
I risultati di proprietà intellettuale derivanti da Ricerca scientifica finanziata interamente da una delle Parti 
saranno di proprietà della Parte finanziatrice e le condizioni e modalità del loro eventuale utilizzo da parte di 
terzi verranno autorizzate e regolamentate di volta in volta dalla stessa. 

Articolo 9 -  Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati non tutelati attraverso privative 
industriali 

9.1  Singoli accordi attuativi disciplineranno le modalità di utilizzazione e di pubblicazione dei risultati scientifici 
e/o tecnici raggiunti nell’ambito degli studi svolti in collaborazione. 

Articolo 10 -  Utilizzo dei segni distintivi dell’altra Parte 

10.1  La collaborazione di cui al presente Accordo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi 
commerciali per qualsivoglia attività promozionale o di comunicazione, alcun nome, marchio, o altro segno 
distintivo dell’altra Parte (incluse abbreviazioni), salvo specifico accordo. 

Articolo 11 -  Riservatezza 

11.1  Fermo restando quanto previsto ai precedenti artt. 8 e 9 in materia di proprietà intellettuale, le Parti 
riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente 
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Accordo e conseguentemente si impegnano, anche dopo la scadenza della presente Convenzione Quadro e 
comunque per un periodo pari a (5) anni, a: 
• non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi 

informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte;  
• non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale 

trasmessa loro dall’altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo. 
11.2  Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui 

eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. Le informazioni confidenziali verranno 
comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della 
presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme 
alle previsioni del presente Accordo.  

11.3  Le Parti si danno reciprocamente atto che l’obbligo di non divulgazione non si applica o non si applica più 
per: 
• informazioni confidenziali che al momento della comunicazione siano già conosciute dalla Parte che le 

riceve, sempreché tale conoscenza non sia stata fraudolentemente ottenuta; 
• informazioni confidenziali che siano già di dominio pubblico al momento della loro comunicazione, o che 

lo diventino successivamente, purché ciò non derivi da colpa, azione scorretta o omissione della Parte 
ricevente o di qualsiasi Parte Terza a cui la Parte ricevente possa aver rivelato le informazioni confidenziali 
conformemente al presente Accordo; 

• informazioni confidenziali già conosciute dalla Parte che le riceve, essendole state trasmesse da un terzo 
legittimato a farlo e non vincolato da un obbligo di riservatezza nei confronti della Parte che le ha rivelate; 

• informazioni confidenziali sviluppate autonomamente dalla Parte ricevente o sviluppate nel suo interesse, 
indipendentemente da qualsiasi informazione confidenziale divulgata dalla Parte che le rivela; 

• informazioni confidenziali la cui divulgazione è stata oggetto di specifica approvazione dalla Parte che le 
ha fornite.  

Nel caso in cui la Parte ricevente rivendichi un diritto di divulgazione ai sensi del presente paragrafo, la stessa 
ha l’onere di provare l’integrazione di una delle fattispecie di esenzione sopra menzionate. Sono escluse 
dall’ambito di applicazione del presente Accordo le Informazioni Confidenziali che la Parte sia obbligata a 
comunicare o divulgare in ottemperanza a un ordine legittimo di qualsiasi autorità governativa, giurisdizionale 
o arbitrale, nonché in ottemperanza a una disposizione normativa, a condizione che, al ricevimento di tale 
richiesta od ordine, la Parte ricevente ne dia immediata comunicazione alla Parte che le ha rivelate, sicché 
quest’ultima possa adottare le opportune eventuali misure volte alla tutela dei propri diritti. Qualora la Parte 
che ha rivelato le informazioni confidenziali non riesca a ottenere alcun provvedimento a tutela dei propri 
diritti, la Parte ricevente, che sia obbligata per legge o in virtù di un ordine dell’Autorità a rivelare le 
Informazioni Confidenziali, sarà tenuta comunque a divulgare solo la minima parte dell’Informazione 
Confidenziale richiesta. 

Articolo 12 -  Trattamento dei dati 

12.1  Ciascuna Parte provvede al trattamento, all’utilizzo, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali 
raccolti nell’ambito del presente Accordo in conformità alla normativa del decreto legislativo del 30/06/2003 
n. 196 e nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, esclusivamente per le finalità connesse alla sua attuazione 
e per i relativi adempimenti di legge. 

12.2  Il Titolare del trattamento dei dati personali effettuato da ciascuna Parte, è la Parte medesima nella persona 
del suo Legale Rappresentante pro-tempore. Ciascuna Parte comunica all’altra tempestivamente nominativo e 
recapito di eventuali Responsabili del trattamento. 

12.3  Le Parti si autorizzano reciprocamente a rendere note, sui rispettivi siti istituzionali, la partnership oggetto 
della presente Convenzione Quadro. 
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Articolo 13 -  Controversie 

13.1  Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione 
o esecuzione della presente Convenzione Quadro. 

13.2  Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il foro di Bari 
quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione l’esecuzione o la 
risoluzione della presente Convenzione Quadro.  

Articolo 14 -  Registrazione 

14.1  La presente Convenzione Quadro è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5, 
secondo comma, del D.P.R. 26/04/1986 n.131 e nell’articolo 1, punto 1 lettera b) della tariffa – parte seconda 
annessa allo stesso decreto e successive modifiche, a cura e spese della Parte richiedente. Le spese di bollo 
sono a carico di CCA. 

Articolo 15 -  Disposizioni finali 

15.1  Modifiche 
Nessuna modifica o emendamento della presente Convezione Quadro può essere vincolante, a meno che non 
sia approvato per iscritto dall’organo autorizzato di ciascuna Parte, con l’indicazione espressa che si tratta di 
una modifica o di un emendamento della presente Convenzione Quadro. 

15.2  Rinunce 
Una eventuale rinuncia a diritti previsti dalla presente scrittura privata deve essere fatta per iscritto. Salvo 
quanto espressamente indicato, una rinuncia scritta si deve riferire soltanto alle azioni o omissioni specifiche 
descritte e non ad azioni od omissioni simili. Un ritardo nell’esercizio di un diritto o il mancato esercizio di un 
diritto non deve essere considerato rinuncia a tale diritto, salvo quanto diversamente indicato nella presente 
Convezione Quadro. La rinuncia a un diritto non deve essere considerata rinuncia ad altri diritti. 

15.3  Comunicazioni 
Qualsiasi comunicazione tra le Parti concernente la presente Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto 
ai seguenti indirizzi: 

• Per il CCA: 

Via vic.le Milano km 1,600, 70023  Gioia del Colle (BA) 
alla c.a. dell’ing. Alessandro SAPONARO 

• Politecnico di Bari 

Via Amendola n. 126/B, 70126 Bari, 
alla c.a. del Rettore Prof. Eugenio DI SCIASCIO 

Le comunicazioni si intenderanno effettuate alla data del loro effettivo ricevimento da parte del destinatario. 

Articolo 16 -  Allegati 

I seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo: 
 Allegato A: TEMATICHE DI RICERCA E SVILUPPO DI INTERESSE CONGIUNTO DELLE PARTI; 
 Allegato B: CONTRATTO DI RICERCA ATTUATIVO. 

Articolo 17 -  Rimandi 

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione Quadro, restano ferme le disposizioni 
previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. 
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Per Centro Combustione    Ambiente 
srl  
Ing. Alessandro SAPONARO 
Amministratore Delegato 

 Per POLITECNICO DI BARI   
Prof. Eugenio DI SCIASCIO 
Il magnifico Rettore  

 

Firma: 
 
_______________________________ 

 Firma: 
 
_______________________________ 

Data: 
 
_______________________________ 

 Data: 
 
_______________________________ 

   
Per Centro Combustione    Ambiente 
srl 
Ing. Alessandro SAPONARO 
Referente Unico 

 Per POLITECNICO DI BARI 
Prof. Ing. Marco TORRESI 
Referente Unico  

Firma: 
 
_______________________________ 

 Firma: 
 
_______________________________ 

Data: 
 
_______________________________ 

 Data: 
 
_______________________________ 

 

Terminata la relazione, il Rettore invita il Consesso ad esprimersi in merito. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 

UDITA  la relazione del Rettore; 
VISTA la proposta di Accordo di partnership per la realizzazione del laboratorio “Energy Transition to the 

Future”  “ETF” tra Politecnico di Bari e Centro Combustione Ambiente srl – CCA.  
ACQUISITO il parere favorevole  del Senato Accademico della seduta del 25.05.2018;  
VISTO   lo Statuto del Politecnico di Bari;  
all’unanimità,  
 

DELIBERA 
 

1. di approvare la proposta di Accordo di partnership per la realizzazione del laboratorio “Energy Transition to 
the Future”  “ETF” tra Politecnico di Bari e Centro Combustione Ambiente srl – CCA. 

2. di approvare la proposta di contratto di comodato d’uso tra Politecnico di Bari e CCA Srl avente ad oggetto la 
localizzazione del laboratorio EFT;  

3. di dare mandato al Rettore, in qualità di Legale Rappresentante, di sottoscrivere l’Accordo e il Contratto di 
comodato d’uso.  

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze.  
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Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 06 
del 25 maggio 2018 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO  
TECNOLOGICO 

Budget per attività di ricerca dei dottorandi ai sensi del Decreto 
Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45, art. 9 co. 3: 
rideterminazione importi 58 

 
Il Rettore riferisce che l’art. 9 co.3 del D.M.45/2013, - Regolamento recante modalità di accreditamento delle 

sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati -, come 
espressamente recepito dall’art. 9 co.3 del vigente Regolamento di Ateneo sui Corsi di Dottorato emanato con 
D.R.286/2013, dispone testualmente quanto segue: 

 
 “… a decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando (borsista e non borsista) è assicurato  in aggiunta  alla 

borsa (…)un budget per l’attività di ricerca in Italia e all’estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque 
di importo non inferiore al 10% dell’importo della borsa medesima…(…)” 

 
Il Rettore rammenta in proposito che, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 settembre 2013, 

l’ammontare del predetto budget è stato fissato da questo Ateneo in misura pari al 10% dell’importo lordo di una 
borsa di dottorato, per un totale complessivo di € 3.231,94 - salvo adeguamenti -  per II e III annualità di corso (€ 
1.618,97 per anno). 

 
Il Rettore informa che con DM 40 del 25/01/2018, è stato modificato il DM del 18/6/2008 relativo all’importo 

annuale delle borse di dottorato di ricerca che, a decorrere dal 01/01/2018, passa da € 13.638,47 ad € 15.343,28 (al 
lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente). 

 
Pertanto, essendo aumentato l’importo della borsa di dottorato, occorre adeguare l’ammontare del budget per 

attività di ricerca destinato al dottorando per la II e III annualità. 
L’attuale importo del budget è pari ad € 3.231,94. L’importo rideterminato dovrà essere pari ad € 3.768,92 

ossia il 10% di 2/3 dell’importo triennale borsa di dottorato al lordo oneri INPS (€ 56.533,86). 
Il Rettore rammenta, in ultimo, che detto budget è utilizzato dai dottorandi per sostenere le tipologie di spese 

connesse al percorso post lauream, come dettagliate nella circolare a firma del Direttore generale, allegata. 
Tanto premesso, il Rettore invita il Consiglio ad esprimersi in merito. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

UDITA la relazione del Rettore 
VISTO il DM 40 del 25/01/2018 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari 
All’unanimità, 

DELIBERA 
 

1. Di rideterminare in € 3.768,92 l’importo del budget per attività di ricerca a disposizione dei dottorandi per il 
II e III anno dei corsi di dottorato di ricerca del Politecnico di Bari. 

2. Di porre a carico del bilancio di Ateneo l’importo aggiuntivo necessario a garantire il nuovo budget per attività 
di ricerca suddetto, che graverà sulle voci coan 04.46.07.01.07 (Missioni, quote iscrizione a corsi e 
conferenze), e 04.48.05.01 (Acquisto materiale, libri, restituzioni e rimborsi diversi), della U.A. 01.02.02 
(Settore Ricerca). 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
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Esce il Rettore assume la presidenza la prof.ssa Ficarelli Prorettore vicario 

 Il Segretario verbalizzante Il Presidente 
 f.to Dott. Crescenzo Antonio Marino f.to Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio 
 

 

 

 
 

Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 06 
del 25 maggio 2018 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO  
TECNOLOGICO 

Contratto di ricerca tra SM Optics S.r.l. e Politecnico di Bari 
finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca scientifica nell 
'ambito del Progetto "Nuove tecnologie per il Transport 
Software Defined Network applicate alle reti ottiche a banda 
ultralarga" 

59 

 

Il Prorettore vicario informa che la Società SM Optics S.r.l. ha sottoposto a questo Ateneo un Contratto di ricerca 

(All. 1) finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca scientifica nell’ambito del Progetto “Nuove tecnologie per 

il Transport Software Defined Network applicate alle reti ottiche a banda ultralarga”. 

Il Prorettore vicario comunica che la citata Proposta progettuale è stata presentata da SM Optics S.r.l., quale 

Impresa aderente, ed Experis S.r.l., quale Soggetto proponente, in risposta all’Avviso della Regione Puglia “Aiuti 

ai programmi di investimento delle grandi imprese”, pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015 ed approvato in 

via definitiva, giusta Deliberazione della R.P. n.340 del 14.03.2017. 

Il Prorettore vicario rende noto che, già in fase di sottomissione della candidatura, il Progetto su richiamato 

prevedeva l’attivazione di un Contratto di ricerca con il Politecnico di Bari di importo pari ad € 453.004,39 

(quattrocentocinquantatremilaquattro/39). 

Il Prorettore vicario riferisce che l’Atto contrattuale proposto da SM Optics S.r.l. ha durata di tre anni decorrenti 

dalla data di sottoscrizione e prevede la designazione dei proff. Cataldo Guaragnella, Alfredo Grieco ed Eugenio 

di Sciascio quali Responsabili per l’esecuzione e la gestione di tutti gli aspetti tecnico-scientifici delle attività 

oggetto dell’Atto contrattuale. 

Il Prorettore vicario, infine, riferisce che il Contratto di ricerca in argomento prevede la determinazione di un 

corrispettivo pari ad € 453.004,39, oltre iva, ripartito come da allegato piano di spesa (All.2), redatto sulla base del 

vigente Regolamento di disciplina delle attività e/o prestazioni svolte nell’interesse di soggetti terzi, pubblici e 

privati di questo Ateneo. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
UDITA la relazione del Prorettore vicario; 

VISTO il Contratto di ricerca tra SM Optics S.r.l. e Politecnico di Bari finalizzato allo svolgimento di 

attività di ricerca scientifica nell’ambito del Progetto “Nuove tecnologie per il Transport Software 

Defined Network applicate alle reti ottiche a banda ultralarga”; 
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VISTO il piano di spesa relativo al Contratto di ricerca tra SM Optics S.r.l. e Politecnico di Bari; 

VISTO il vigente Statuto del Politecnico di Bari; 

VISTO il vigente Regolamento di disciplina delle attività e/o prestazioni svolte nell’interesse di soggetti 

terzi, pubblici e privati; 

all’unanimità, 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 

- di approvare il Contratto di ricerca tra SM Optics S.r.l. e Politecnico di Bari finalizzato allo svolgimento 

di attività di ricerca scientifica nell’ambito del Progetto “Nuove tecnologie per il Transport Software 

Defined Network applicate alle reti ottiche a banda ultralarga”; 

- di approvare il piano di spesa relativo all’Atto Contrattuale su richiamato; 

- di conferire mandato al Prorettore vicario di sottoscrivere il Contratto di ricerca tra SM Optics S.r.l. e 

Politecnico di Bari e di apportare al testo eventuali modifiche e/o integrazioni ove necessarie; 

- di confermare i proff. Cataldo Guaragnella, Alfredo Grieco ed Eugenio di Sciascio quali Responsabili 

per l’esecuzione e la gestione di tutti gli aspetti tecnico-scientifici delle attività oggetto del Contratto 

di ricerca in parola. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze.  
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CONTRATTO DI RICERCA 
(Nuove tecnologie per il Transport SDN applicate alle reti ottiche a banda ultralarga) 

 
tra 

SM Optics S.r.l., (nel seguito il “SMO” o il “Cliente” o “SM Optics”) con sede legale in Milano (MI), 

via Panfilo Castaldi, n. 8, CAP 20124, Codice Fiscale e Partita IVA 08739210964, iscritta nel Registro 

delle Società del Tribunale di Milano al n. 2045975, nella persona del suo legale rappresentante Sig. X.Y 

Mascetti nato a Milano il xx.xx.xxxx, domiciliato per la sua carica presso il medesimo Ente 
 

ed 

 

il Politecnico di Bari, (nel seguito il “PoliBA”o il “Fornitore”), con sede legale in Bari (BA), via G. 

Amendola n. 126/b, CAP 70126, Codice Fiscale n. 93051590722 – Partita IVA 04301530723, nella 

persona del suo Legale Rappresentante prof. Eugenio Di Sciascio, nato a Bari il 13 marzo 1963, 

domiciliato per la sua carica presso il medesimo Ente 

 
e di seguito collettivamente denominate le “Parti” ed individualmente “la Parte”; 

 

premesso che 

 

- SMOptics S.r.l. in qualità di Impresa aderente, unitamente ad Experis S.r.l., in qualità di Soggetto 

proponente, ha presentato domanda di agevolazione a valere sull’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi 

di investimento delle grandi imprese” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 68 del 14-05-2015 

e denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese ai sensi dell’articolo 17 del 

Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”, sottomettendo una proposta 

progettuale dal titolo “Nuove tecnologie per il Transport Software Defined Network applicate alle reti ottiche a 

banda ultralarga” - codice pratica: 36A49H6, nel seguito “Progetto”; 

- giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 340 del 14 marzo 2017, le società SMOptics ed Experis 

sono state ammesse alla fase di presentazione del progetto definitivo; 

- giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 369 del 13 marzo 2018, è stato approvato il progetto 

definitivo presentato dalle società SMOptics ed Experis; 

- il progetto prevede l’attivazione di un contratto di ricerca con il Politecnico di Bari del valore di euro 

453.004,39 (euro quattrocentocinquantatremilaquattro/39) come da comunicazione inviata da PoliBA a SMO in 

data 19/05/2017 (Prot. 8949) (Allegato C), nella quale sono ipotizzati, in via preliminare, gruppi di ricerca e risorse 

da impegnare; 
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Tutto quanto premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue, costituendo le Premesse, gli 

allegati e l’Allegato Accordo di Riservatezza parte integrante e sostanziale del presente Contratto. 

ART. 1 – DEFINIZIONI 
 

Ai fini del presente Accordo: 

per “Agevolazioni”, si intende il finanziamento previsto dal Regolamento della Regione 

Puglia n. 17/2014 dei programmi di investimento; 

per “Contratto di Programma”, si intende l’accordo che verrà stipulato dalle Parti e dalla Regione 

Puglia in caso di accesso del Progetto alle Agevolazioni, e di cui 

all’art. 15 del Regolamento n. 17/2014; 

per “Finanziamento Regionale”, si intende l’erogazione da parte della Regione Puglia a favore di SM 

Optics di un finanziamento pari a circa euro 750.000,00 (euro 

settecentocinquantamila) a fronte dell’esecuzione del Contratto di 

Programma relativo al progetto “Nuove tecnologie per il Transport 

Software Defined Network applicate alle reti ottiche a banda 

ultralarga” - Codice Progetto: 36A49H6, di cui i risultati del 

presente contratto sono parte essenziale; 

per “Progetto”, si intende il programma di investimento citato nel Regolamento n. 

17/2014 che le aziende proponenti possono depositare per accedere 

alle Agevolazioni e, alla data di sottoscrizione del presente Accordo, 

le attività rivolte allo sviluppo del software citato nelle Premesse e 

meglio declinato nell’Allegato A. 

per “Regolamento”, si intende il Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in 

esenzione n.17 del 30 settembre 2014, pubblicato sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Puglia n. 139 Supplemento del 06/10/2014, 

in attuazione del Regolamento UE 651/2014 della Commissione del 

17/06/2014; allegato al presente Contratto come Allegato C. 

per “Milestone”, si intende l’obiettivo progettuale o la singola attività oggetto del 

servizio come individuata nell’Allegato A e che dovrà essere 

completata nel termine ivi indicato. 

 



Approvato nella seduta del 07 giugno 2018 
 

																																																																																									                                                           Pag. 73 di 139 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 06 

Seduta del 25 maggio 2018 

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO 
 

SMOptics affida al Politecnico di Bari lo svolgimento di attività di ricerca scientifica nell’ambito del 

Progetto “Nuove tecnologie per il Transport Software Defined Network applicate alle reti ottiche a banda 

ultralarga” come da specifiche fornite dal Cliente e dettagliate nell’allegato A (di seguito “Attività di 

Ricerca”). 
 
ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO 
 

La durata del presente Contratto è stabilita in anni tre decorrenti dalla data di sottoscrizione. 

Sono esclusi proroghe o rinnovi taciti. 

 

ART. 4 – MODALITA’ DI ESECUZIONE 
 
L’Attività di Ricerca sarà commissionata da SM Optics al PoliBa mediante emissione di apposito ordine 

d’acquisto (di seguito l’Ordine di Acquisto) che il Fornitore dovrà impegnarsi ad accettare ed eseguire. 

Il Fornitore svolgerà l'attività di cui all'art.1 nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, delle 

modalità organizzative e dei costi previsti nel Progetto in parola. 

Il Cliente potrà richiedere al Fornitore la partecipazione del proprio personale agli incontri tesi alla 

definizione dello stato di avanzamento dei lavori nonché il consenso affinché lo stesso personale possa 

intervenire nelle fasi di sviluppo dei processi di ricerca, senza ulteriori costi ed esborsi a carico del Cliente. 

Nel corso dello svolgimento dei lavori, i Responsabili designati da ciascuna Parte potranno concordare 

per iscritto eventuali aggiornamenti e/o modifiche alla programmazione delle attività che si rendano 

opportuni o necessari per il miglior esito delle attività stesse, e comunque in linea con i contenuti e la 

pianificazione del Progetto. 

Al termine di ogni anno solare, PoliBa redigerà e fornirà ad SM Optics una relazione di sintesi delle 

attività svolte, conforme al modello di cui all’allegato D. 
 
4.1 – Incaricati dell’esecuzione del contratto 
I Responsabili designati dalle Parti per l’esecuzione e la gestione di tutti gli aspetti tecnico-scientifici, 

amministrativi e commerciali delle attività oggetto del presente Contratto (di seguito Responsabili) sono: 

- Per il PoliBa: proff. Cataldo Guaragnella, Alfredo Grieco e Eugenio Di Sciascio, responsabili tecnico-

scentifici; 

- Per il PoliBa: XYZ responsabile amministrativo; 

- Per SMOptics: ingg. Giorgio Parladori e XYZ, responsabili tecnico-scentifici/amministrativi; 

- Per SMOptics: dr. Gualtiero Bolognesi, responsabile commerciale. 
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I Responsabili sono tenuti a consultarsi e confrontarsi in maniera assidua al fine di garantire il miglior 

svolgimento e coordinamento delle attività previste nel presente Contratto.  

I Responsabili di PoliBA invieranno direttamente i risultati della ricerca ai Responsabili di SMOptics. 

L’eventuale sostituzione di uno o più Responsabili ad opera di una delle Parti dovrà essere comunicata 

per iscritto all’altra Parte con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi. 
 
ART. 5 – MODALITA’ OPERATIVE 
 
5.1 Luogo di prestazione delle Attività di Ricerca 

L’attività di ricerca oggetto del presente Contratto sarà svolta prevalentemente presso le sedi del PoliBa. 

Ciascuna unità di personale del PoliBa potrà frequentare gli Uffici del Cliente siti in Bari unicamente 

previa autorizzazione rilasciata dai Responsabili Scientifici dell’Ateneo, come individuati ex art. 4.1 del 

presente Contratto. 

Le Parti si danno reciprocamente atto che, allo scopo di favorire lo svolgimento delle attività e il 

raggiungimento degli obiettivi, si concede l’accesso reciproco alle strutture ai Responsabili e al personale 

coinvolto. 

 

5.2 Garanzie inerenti il personale esecutore dell’Attività di Ricerca 

L’attività di Ricerca oggetto del presente contratto sarà eseguita dal Fornitore tramite l'impiego di proprio 

personale specializzato. Detto personale svolgerà la propria specifica attività in collaborazione con il personale 

SM Optics o con il personale di società terze che operano per conto di e sotto il coordinamento di SM Optics. 

Ciascuna parte è responsabile della supervisione, della direzione e del controllo del proprio personale. 

Al fine di un corretto svolgimento delle attività, le Parti sono tenute a garantire 

(i) accessi alle sedi ed alle infrastrutture informatiche necessarie; 

(ii) personale di adeguato livello decisionale e operativo per la definizione e il controllo di avanzamento delle 

attività oggetto del presente Contratto; si intende che SM Optics fornirà al personale di PoliBa tutte le 

necessarie informazioni e tutto il necessario supporto tecnico e logistico, predisponendo inoltre tutti i 

contatti necessari con propri incaricati di adeguata competenza e autorità decisionale. 

Ciascuna delle Parti s’impegna alla piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge 

riguardanti la regolare assunzione dei propri lavoratori e/o la gestione dei rapporti di collaborazione con 

i propri consulenti nonché le assicurazioni obbligatorie contro gli Infortuni e per la Previdenza Sociale. 

Ciascuna delle Parti si impegna, altresì, alla piena osservanza degli obblighi derivanti dal C.C.N.L. 

assicurando al proprio personale dipendente, eventualmente impiegato per l’esecuzione delle attività 

quivi previste, i trattamenti economici, retributivi e previdenziali non inferiori a quelli previsti dalle 

norme dello stesso C.C.N.L., dalla normativa operante in materia o che dovesse essere emanata nel corso 

di validità del presente Contratto. 
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Le Parti reciprocamente offrono ogni e più ampia garanzia sull’impiego del proprio personale dipendente 

o a qualsiasi titolo in forza, impegnandosi sin d’ora a tenere integralmente indenne l’altra Parte per ogni 

eventuale danno che dovesse derivarle dalla mancata osservanza del presente articolo. 

In particolare, resta a carico di ciascuna Parte l’esclusiva responsabilità, anche ai sensi dell’art. 2049 

C.C., per i danni che dovessero essere arrecati da essa o da propri dipendenti e da personale in forza, sia 

tali danni colpiscano cose o persone dipendenti della medesima Parte, sia colpiscano cose dell’altra Parte 

o di terzi rispetto al presente Contratto. In proposito, ciascuna delle Parti si obbliga a tenere indenne e 

manlevare l’altra rispetto ad ogni eventuale pregiudizio o danno che la stessa dovesse subire a seguito di 

qualsiasi azione o pretesa avanzata nei propri confronti da parte di terzi. 

 

5.3 Assicurazioni 

Ciascuna delle Parti dichiara di aver stipulato con primaria Compagnia di Assicurazione, apposita polizza 

assicurativa, che preveda sia la garanzia della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) che quella verso 

prestatori di lavoro (R.C.O.). 

Ciascuna della Parti s’impegna a mantenere la validità della polizza in oggetto per tutto il tempo di 

esecuzione del Contratto. 

 

5.4 Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Il Fornitore dichiara e garantisce che le proprie strutture sono, al momento dell’inizio dell’attività di ricerca oggetto 

del presente Contratto, conformi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e sue successive modifiche 

ed integrazioni e a tutte le disposizioni di legge e regolamenti in materia d’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 

e tali rimarranno nel periodo di esecuzione delle attività. 

Ai sensi dell’art. 26, comma 5, del D. Lgs. 81/2008, così come originariamente previsto dall’art. 3, comma 1, lett. 

B ) della L. 123/2007, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con riferimento all’attività oggetto del presente 

contratto si quantificano in Euro 300 (trecento/00) per ciascuna risorsa esecutrice del servizio. 

Il Fornitore garantisce che il proprio personale eventualmente impegnato nell’attività di ricerca presso le 

strutture di SMOptics sia assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni. 

Il Cliente si fa carico del trattamento economico e previdenziale del proprio personale e garantisce che il 

proprio personale eventualmente impegnato nelle attività scientifiche presso le strutture di PoliBa sia 

assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni. 

 
5.5 Consuntivazione dell’Attività di Ricerca 
Con riferimento al piano di esecuzione del Progetto e alle relative “Milestones”, definite nell’allegato A, e in linea 

con il Contratto di Programma, le Parti si impegnano a verificare con la massima diligenza gli stati di avanzamento 

del Progetto e ad assumere i necessari provvedimenti per ovviare ad eventuali ritardi e/o scostamenti. 
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Il Fornitore si impegna a garantire l’osservanza dei contenuti del programma e dei risultati previsti nell’allegato A, 

in quanto strettamente legati all’ottenimento del Finanziamento regionale previsto dal Progetto e, pertanto, 

s’impegna fin d’ora a produrre il massimo sforzo ai fini del raggiungimento degli obiettivi da conseguire. 

In caso di contestazioni, le Parti s’impegnano a ricercare in buona fede e senza indugi soluzioni di mutua 

soddisfazione, in mancanza delle quali si applicherà quanto disposto al successivo art. 23 (Foro competente) in 

materia di controversie. 

5.6 Accettazione dei risultati 
Nel corso del Progetto saranno consegnati “deliverable”, come previsti nell’allegato A. 

I risultati conseguiti saranno subordinati ad un processo di revisione (che potrà essere iterativo) da parte del Cliente; 

il Fornitore s’impegna a realizzare le azioni correttive necessarie per l’Accettazione Finale da parte del Cliente, 

entro un termine di 30 giorni. 

ART. 6 – RISULTATI E PUBBLICAZIONI 
 
II Responsabile Scientifico consegnerà i risultati della ricerca alla Committente, nei tempi e nelle forme 

riportate nel Piano delle Attività (allegato "A"). L'attività verrà resa ai sensi del comma 5 art. 65 del 

Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 

della legge 12 dicembre 2002, n. 273" e successive modifiche ed integrazioni, ed i risultati della ricerca 

saranno di proprietà esclusiva di SM Optics, fatti salvi i diritti morali d’autore o d’inventore ai sensi delle 

vigenti leggi. 

A tale clausola dovranno sottostare tutti i dipendenti, borsisti e collaboratori dell'Ateneo che risulteranno 

coinvolti nelle attività di ricerca. PoliBa si impegna a manlevare SM Optics da qualsivoglia richiesta, 

connessa e relativa al presente articolo, da parte di dipendenti, borsisti e collaboratori dell'Ateneo stesso. 

Fermo restando la propensione di SM Optics a promuovere la divulgazione dei risultati della ricerca, la 

pubblicazione e la diffusione dei risultati potrà avvenire da parte del PoliBa con l'indicazione dei soggetti 

che hanno condotto lo studio e di quelli che lo hanno finanziato, previa autorizzazione scritta del Cliente 

che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e 

sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati. 

Tale autorizzazione potrebbe essere ritardata nel caso in cui i risultati siano oggetto di brevetto. 
Le Parti riconoscono dunque che l'attività di ricerca oggetto del presente Contratto potrebbe produrre risultati 

brevettabili e che il diritto ad utilizzare industrialmente gli eventuali brevetti spetta alla Committente, secondo 

quanto descritto di seguito. 

Si conviene che PoliBa resta titolare dei diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi: 

• al proprio “background”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate 

e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna Parte antecedentemente alla stipula della 

presente convenzione; 

• al proprio “sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati 
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conseguiti da ciascuna Parte durante lo svolgimento delle attività, ma al di fuori ed indipendentemente 

dalle stesse, e non sovrapposte alle attività e “deliverables” previsti nell’allegato A.  

Nel caso in cui alcuni risultati della ricerca costituiscano un'invenzione brevettabile, il PoliBa immediatamente ne 

comunicherà notizia al Cliente, che in base al proprio interesse potrà depositare una domanda di brevetto, fatti salvi 

i diritti morali spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione in materia. 

Per ogni brevetto depositato, SM Optics riconoscerà al Fornitore un premio, già stabilito nel seguente art. 8 - 

"Corrispettivi e pagamenti". 

ART. 7 – RISERVATEZZA 
 
Le Parti si obbligano a mantenere riservate le informazioni secondo quanto stabilito nell’Accordo di Riservatezza, 

che è parte integrante del presente Contratto (allegato B - Accordo di Riservatezza). 

ART. 8 – CORRISPETTIVI E PAGAMENTI 
 
Il Cliente corrisponderà al PoliBa la somma di € 453.004,39 (euro 

quattrocentocinquantatremilaquattro/39) euro + IVA per l’Attività di Ricerca oggetto del presente 

Contratto.  

Le fatture sono esigibili a ricezione e pagabili, tramite bonifico bancario su istituto bancario indicato per 

iscritto dal Fornitore, vista fattura ad avvenuta dichiarazione di Accettazione dei risultati oppure entro 

sessanta (60) giorni fine mese dalla data di emissione della fattura secondo la pianificazione e le specifiche 

attività previste nell’allegato A. Si riconosce di anticipare i pagamenti relativi ai Dottorati e agli Assegni 

di ricerca che necessitano di copertura finanziaria anticipata. 

 

SM Optics 

Prof. Guaragnella 

Dottorato 1 

Assegni di ricerca 2 

Proff. Boggia/Grieco 

Dottorato 2 

Assegni di ricerca 1 

Prof. Di Sciascio 

Assegni di ricerca 2 

 

In caso di deposito di una domanda di brevetto per l’Attività di Ricerca oggetto del presente Contratto, le 

Parti stabiliscono fin d'ora in € 5.000,00 (euro cinquemila/00) oltre IVA il corrispettivo da erogarsi al 

Fornitore ad avvenuto riconoscimento del brevetto. 
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ART. 9 – RISOLUZIONE E RECESSO 
 

Nel caso in cui una Parte risulti inadempiente rispetto a una sua obbligazione assunta ai sensi del presente Contratto 

– ovvero a quelle dedotte agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 22 - l'altra Parte avrà facoltà, 

mediante comunicazione scritta, di intimarne l'adempimento entro un termine di trenta (30) giorni dal ricevimento 

di tale comunicazione; decorso inutilmente tale termine, la Parte richiedente l’adempimento avrà facoltà di 

dichiarare risolto il Contratto per inadempimento dell’altra Parte, mediante comunicazione scritta a mezzo 

Raccomandata AR alla Parte inadempiente. 

Il Cliente, in caso di risoluzione del Contratto, si impegna a corrispondere in favore del Fornitore la 

parte del corrispettivo di cui alle Sezioni che precedono, pari al valore delle attività svolte sino a quel 

momento. 

In caso di revoca totale o parziale delle Agevolazioni regionali determinata dall’inadempimento di una 

delle Parti che abbia condotto alla risoluzione del presente Contratto, ai sensi del presente articolo, fatto 

salvo quanto previsto dalle norme inderogabili di legge, la Parte inadempiente sarà tenuta a risarcire ogni 

conseguente danno diretto all’altra Parte. 

ART. 10 – CAUSA DI FORZA MAGGIORE 
 

Il Fornitore non sarà responsabile e non potrà essere considerato inadempiente ai propri obblighi contrattuali 

qualora l’adempimento di tali obblighi fosse ritardato o impedito, direttamente o indirettamente, da eventi del tutto 

imprevedibili ed incerti. 

Il Fornitore comunicherà a SM Optics il verificarsi di ogni ritardo riconducibile alle cause di cui al precedente 

comma. La data di adempimento delle obbligazioni influite da tali cause sarà prorogata per un periodo equivalente 

al tempo inutilmente trascorso per tale ritardo, più un ulteriore ragionevole periodo di tempo necessario per 

rimediare agli effetti del ritardo scusabile. 

Nel caso in cui la situazione d’impossibilità del Fornitore ad eseguire i Servizi in relazione a quanto previsto dal 

presente articolo si protragga per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni solari dal verificarsi dell’evento di cui 

al presente articolo è facoltà di SM Optics di recedere dal Contratto medesimo senza che tale recesso dia luogo o 

titolo al Fornitore per la richiesta di indennità risarcimenti o somme di alcun genere fatti salvi i corrispettivi di cui 

al precedente art. 6 (Corrispettivo dei Servizi e Pagamenti) eventualmente non ancora regolati e liquidati. 

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

SM Optics assicura di adempiere a tutti gli obblighi derivanti dal “Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

Codice in materia di protezione di dati individuali” e s.m.i. e che, pertanto, il PoliBa può, in esecuzione del presente 

Contratto, effettuare lecitamente il trattamento di eventuali dati personali di terzi forniti da SM Optics stessa al 

Fornitore. 

Il Fornitore, ai sensi del richiamato D.Lgs., tratterà i dati di SM Optics o di terzi, forniti dal Cliente stesso, con le 

misure di sicurezza previste dalla vigente normativa e dal proprio regolamento interno.	
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ART. 12 – RESPONSABILITA’ 
 

L’attività di ricerca oggetto del presente Contratto sarà svolta sotto l'esclusiva responsabilità delle Parti 

presso i luoghi di prestazione della stessa attività.  

In ogni caso PoliBa sarà esente da ogni responsabilità per eventuali danni o nocumenti causati a terzi dai 

dispositivi prodotti o commercializzati da SMOptics che implementino i risultati dell’attività oggetto del 

presente Contratto. Il Fornitore, inoltre, non assume nei confronti del Cliente alcun impegno relativamente 

alle caratteristiche intrinseche dei dispositivi realizzati nonché alle qualità commerciali degli stessi, né 

alla brevettabilità dei risultati oggetto del presente Contratto. 

 

ART. 13 – COMUNICAZIONI 
 

Le Parti potranno comunicare tra di loro tramite mezzi elettronici (inclusa la semplice e mail) per quanto riguarda 

le comunicazioni indirizzate ai Responsabili del Cliente/Fornitore con esclusione delle comunicazioni di 

risoluzione e diffida ad adempiere, che dovranno invece essere esclusivamente inoltrate a mezzo Raccomandata 

AR. Tali comunicazioni saranno valide alla stregua di quelle formulate in forma scritta sempre che sia consentito 

dalla legge applicabile. Un codice di identificazione contenuto in un documento elettronico sarà considerato 

sufficiente per verificare l'identità del mittente e l'autenticità del documento.	

Quando PoliBa o SM Optics siano tenuti a fornire comunicazioni all'altra Parte, queste ultime si considereranno 

recepite dalla Parte destinataria	

a) alla data di ricevimento, se trattasi di comunicazione consegnata a mano o trasmessa in forma elettronica; 

b) alla data indicata nel rapporto di ricezione, se trattasi di comunicazione inviata via fax; 

c) alla data indicata nella ricevuta di ritorno, se trattasi di comunicazione inviata tramite lettera raccomandata 

A. R. 

Le Parti invieranno le comunicazioni relative al Contratto in parola come segue: 

- per la risoluzione o la diffida ad adempiere:	

i) se al PoliBa, al Legale Rappresentante, prof. Eugenio Di Sciascio, presso Politecnico di Bari, via 

Amendola 126/b, 70126, Bari; 

ii) se a SM Optics, all’Amministratore Delegato, sig. Enrico Mascetti, presso SM Optics, via 

Buonarroti 21, Cologno Monzese (MI); 

- per tutte le altre comunicazioni: se al PoliBa, ai Responsabili del PoliBa; se a SM Optics, ai Responsabili 

di SM Optics. 

Ciascuna Parte si impegna, mediante i propri Responsabili scientifici, a comunicare tempestivamente all’altra Parte 

ogni difficoltà o quant’altro possa risultare pregiudizievole alla soddisfacente e corretta esecuzione del presente 

Contratto. 
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ART. 14 – PROPRIETÀ E LICENZA DEI MATERIALI 

 

Il Fornitore, per sé e per i propri dipendenti e collaboratori, s’impegna a mantenere strettamente riservati 

e a non rivelare ad alcuno e per alcun motivo, i dati, le notizie, le informazioni di carattere commerciale, 

organizzativo, produttivo e gestionale, e ad astenersi dal divulgare, copiare, riprodurre o distribuire la 

documentazione tecnica, e comunque quanto altro sia inerente il know-how di SM Optics o delle altre 

Società facenti parte del medesimo Gruppo che vede come società controllante SIAE Microelettronica 

S.p.A., nonché dei Clienti finali di quest'ultima, di cui venisse a conoscenza e/o in possesso, nonché a 

non farne uso senza il preventivo consenso scritto della stessa SM Optics, né direttamente, né 

indirettamente, sia durante che dopo la cessazione del presente Contratto. 

In particolare, il Fornitore riconosce che tutti i diritti di proprietà intellettuale (quali, a titolo 

esemplificativo, software e relative implementazioni e/o aggiornamenti, nomi, testi, slogan, lavori artistici 

o figurativi, schemi e materiali di presentazione, processi industriali), relativi a prodotti, progettazione, 

ideazione e realizzazione di quanto oggetto dell'incarico di cui al presente Contratto sono di titolarità 

esclusiva di SM Optics. 

Il Fornitore, pertanto, sin d'ora dichiara che non acquisterà, né potrà rivendicare, né altrimenti esercitare 

pretesa alcuna in relazione ai diritti di proprietà intellettuale relativi ai materiali, ai prodotti, alla 

progettazione, ideazione e realizzazione di quanto oggetto dell'incarico di cui al presente Contratto. 

 

ART. 15 – PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONI AL PUBBLICO 
 

Ciascuna delle Parti, previa autorizzazione scritta dell’altra Parte, ha facoltà di consentire la comunicazione al 

pubblico di notizie inerenti al presente Contratto, di predisporre messaggi pubblicitari che includano la citazione 

del presente Contratto o comunque l'indicazione del rapporto costituito tra le Parti in relazione alle attività oggetto 

del Contratto. 

 

ART. 16 – ONERI FISCALI 

 

Il presente Contratto sarà registrato solo in caso d'uso e le spese saranno a carico del richiedente. 

 

ART. 17 – VARIAZIONI 
 

Qualsiasi modifica, integrazione, convenzione derogativa o complementare al presente Contratto dovrà 

necessariamente rivestire la forma scritta. 
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ART. 18 – NULLITA’ PARZIALE 

 

L’eventuale nullità parziale di una o più disposizioni del presente Contratto non incide sulla validità del Contratto 

nel suo complesso. 

Le Parti concorderanno una clausola sostitutiva che ne rifletta il più possibile l’intento economico. 

 

ART. 19 –DIVIETO DI CESSIONE 

 

E’ fatto espresso divieto di cedere, in tutto o in parte, il presente Contratto a qualsiasi soggetto incluso e in 

particolare i crediti derivanti dal presente Contratto. 

 

ART. 20 – CODICE ETICO E D.LGS. n. 231/2001 

 
Le Parti dichiarano di conoscere e di aver preso atto delle previsioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (il 

“Decreto”) e s’impegnano a improntare il proprio comportamento, finalizzato all’attuazione del presente Contratto, 

a principi di trasparenza e correttezza e all’osservanza del Decreto, dichiarando altresì di non essere sino ad ora 

mai incorse nella commissione di uno dei reati nello stesso contemplati. 

Il Cliente e il Fornitore dichiarano altresì di aver preso atto che ciascuna Parte ha adottato un proprio Codice Etico 

che si impegna a rispettare. 

L’inosservanza del predetto Decreto comporta un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto 

e legittimerà la Parte adempiente a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a carico della Parte 

inadempiente tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall’applicazione delle sanzioni 

previste dal Decreto. 

 

ART. 21 – LEGGE APPLICABILE - TESTO ORIGINALE 
 

La redazione e l’esecuzione del presente Contratto sono disciplinati dalla Legge Italiana. 
Il testo in Italiano del presente Contratto fa fede come testo originale. 

 

ART. 22 –FORO COMPETENTE 

 

Le Parti espressamente convengono che tutte le controversie derivanti dall’interpretazione, esecuzione e 

risoluzione del presente Contratto o a esso collegate, che le Parti non siano riuscite a comporre con un 

accordo amichevole, si risolvano in via definitiva, senza ricorso a Tribunali, da un lodo arbitrale 
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pronunziato da un Collegio Arbitrale, con sede in Milano, approvato dalle Parti e con concorde espressa 

esclusione di ogni eventuale altro Foro concorrente o alternativo, che deciderà ritualmente secondo equità 

e facendo riferimento al vigente Regolamento d’arbitrato dell’Associazione Italiana per l’Arbitrato A.I.A. 
 

Per il Politecnico di Bari per SM OPTICS S.r.l. 

 

_________________________________           __________________________________ 

 

 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano di approvare espressamente 

e specificamente gli Articoli: 

 

2 (Oggetto del contratto), 4 (Modalità di Esecuzione), 5 (Modalità Operative), 6 (Risultati e pubblicazioni), 7 

(Riservatezza), 8 (Corrispettivi e pagamenti), 9 (Risoluzione e recesso), 12 (Responsabilità), 14 (Proprietà e licenza 

dei Materiali), 19 (Divieto di cessione), 22 (Foro Competente) 

 

per il Politecnico di Bari S.r.l. per SM OPTICS  S.r.l. 

 

_________________________________           __________________________________ 
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ALLEGATO A - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI CONSULENZA PER ATTIVITA’ DI RICERCA 
(Nuove tecnologie per il Transport SDN applicate alle reti ottiche a banda ultralarga) 

  
 
Titolo:.__________ 

 

Referente scientifico PoliBA 

Proff. ________ 

Responsabile scientifico di SM Optics:  

Ingg. ___________ 

 

1  Introduzione 

Il presente annesso costituisce parte integrante del contratto di ricerca tra SM Optics e il Politecnico di 

Bari. Esso descrive le attività concordate per il periodo di durata del contratto a partire dalla data di 

esecuzione dello stesso, in termini di contenuti, risultati attesi e pianificazione.  

Si richiamano le clausole di esclusività e di riservatezza dell’Articolo ____e le clausole che regolano la 

proprietà intellettuale riportate nell’Articolo _. 

2 Motivazione dell’attività 

Il Progetto ________… 

3 Attività e risultati attesi 

Il lavoro verrà diviso in X work packages: 

 

L’output prevede come “deliverables”  

4 Formato dei documenti previsti nell’ambito dei vari deliverable 

In assenza di esplicite e diverse indicazioni, il formato per i documenti di deliverable sarà compatibile 

con lo strumento software Windows Word e/o Power Point.  

5 Pianificazione delle attività 

 



Approvato nella seduta del 07 giugno 2018 
 

																																																																																									                                                           Pag. 84 di 139 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 06 

Seduta del 25 maggio 2018 

6 Monitoring e gestione delle attività 

 

ALLEGATO B – ACCORDO DI RISERVATEZZA 
 

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI CONSULENZA PER ATTIVITA’ DI RICERCA 
(Nuove tecnologie per il Transport SDN applicate alle reti ottiche a banda ultralarga) 

 
 

tra 
 
SM Optics S.r.l., con sede legale in Milano (MI), via Panfilo Castaldi, n. 8, CAP 20124, Codice Fiscale 

e Partita IVA 08739210964, iscritta nel Registro delle Società del Tribunale di Milano al n. 2045975, 

nella persona del suo Consigliere Delegato Sig. Enrico Mascetti (qui di seguito per brevità denominata 

“SMOptics” o il “Cliente”) 
 

e 
 

il Politecnico di Bari, (nel seguito il “PoliBA”o il “Fornitore”), con sede legale in Bari (BA), via G. 

Amendola n. 126/b, CAP 70126, Codice Fiscale n. 93051590722 – Partita IVA 04301530723, nella 

persona del suo Legale Rappresentante prof. Eugenio Di Sciascio, nato a Bari il 13 marzo 1963, 

domiciliato per la sua carica presso il medesimo Ente 
 

e d’ora innanzi congiuntamente individuate come Parti e separatamente come ciascuna Parte. 

 
premesso che: 

 

a) le Parti hanno verificato il reciproco interesse a sottoscrivere il “Contratto di Consulenza per l’Attività di 

Ricerca “ finalizzati al Progetto “Nuove tecnologie per il Transport Software Defined Network applicate alle reti 

ottiche a banda ultralarga” ( di seguito il “Contratto”) 
 

b) nell’ambito di tale contratto si considera necessario, per ciascuna delle Parti, comunicare e/o rivelare 

informazioni riservate (in seguito “Informazioni Riservate”); 

 

c) è interesse comune delle Parti proteggere la riservatezza di tutte le Informazioni Riservate comunque 

comunicate o scambiate nell’ambito della loro attività di collaborazione; 
 

si stabilisce quanto segue: 
 

1. PREMESSE 
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Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 
 

2 INFORMAZIONI RISERVATE 
 

Per “Informazioni Riservate” s’intendono tutte le informazioni, notizie e dati considerati come Riservati e riservati 

dalla Parte che comunica (Parte rivelante) e contrassegnate come “Riservate”, “Confidenziali” o con dicitura simile. 
 

Non saranno considerate Riservate le Informazioni che: 
 

a)  siano già note al pubblico; 
b) diventino in seguito pubblicamente disponibili senza alcuna violazione del presente Accordo; 

c) giungano a conoscenza della Parte ricevente da una fonte diversa dalla Parte rivelante senza violazione del 

presente Accordo; 

d) siano già conosciute dalla Parte ricevente. 
 

Per essere considerate Informazioni Riservate, le informazioni comunicate oralmente dovranno essere messe per 

iscritto, contrassegnate con la dicitura “Riservate” e consegnate alla Parte ricevente entro trenta (30) giorni dalla 

data della comunicazione. 
Ogni Informazione Riservata comunicata rimane di esclusiva proprietà della Parte rivelante. 
 
3. RAPPORTI CON I TERZI 
 

La Parte ricevente dovrà considerare le Informazioni Riservate di esclusiva proprietà della Parte rivelante e non 

dovrà divulgare a terzi, per nessun motivo, alcuna Informazione Riservata, salvo espressa autorizzazione da parte 

della Parte rivelante stessa. L’accesso a Informazioni Riservate sarà peraltro garantito ad impiegati e/o consulenti 

delle Parti che fossero in qualche modo coinvolti e vincolati da quanto disposto dal presente Accordo. 
 

4. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI RISERVATE 
 

Tutte le Informazioni Riservate comunicate (comprese copie cartacee, appunti, tabulati e stampe da computer etc.), 

dovranno essere prontamente distrutte o restituite alla Parte rivelante su richiesta della stessa. 
 

5. UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI 
 

Le Parti s’impegnano a non utilizzare le Informazioni Riservate per altri scopi se non per quelli previsti dal presente 

Accordo. 
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6. PUBBLICITÀ 
 

Ciascuna parte s’impegna a non divulgare alcuna delle disposizioni contenute nel presente Accordo, a non rendere 

pubblico in alcun modo quanto in esso contenuto e, altresì, a non rendere pubbliche date, modalità e oggetto degli 

incontri senza una espressa autorizzazione preventiva scritta dell’altra. 
 

7. VIOLAZIONI 
 

Nel caso in cui una delle Parti dovesse violare qualsiasi disposizione del presente Accordo, sarà tenuta a risarcire 

e tenere indenne l’altra parte ai sensi della legge vigente. 
 

8. DURATA DELL’ACCORDO 

 
Il presente Accordo di riservatezza avrà una durata di cinque (5) anni dalla data indicata a meno che non venga 

disposto diversamente dalle Parti in forma scritta. 
 

9. CONTROVERSIE 

 

Le Parti espressamente convengono che tutte le controversie derivanti dall’interpretazione, esecuzione e risoluzione 

del presente Accordo o a esso collegate, che le Parti non siano riuscite a comporre con un accordo amichevole, 

siano risolte in via definitiva, senza ricorso a Tribunali, da un lodo arbitrale pronunziato da un Collegio Arbitrale, 

con sede in Milano, approvato dalle Parti e con concorde espressa esclusione di ogni eventuale altro Foro 

concorrente o alternativo, che deciderà ritualmente secondo equità e facendo riferimento al vigente Regolamento 

d’arbitrato dell’Associazione Italiana per l’Arbitrato A.I.A..	
 

10. MODIFICHE 
 

Ogni modifica del presente Accordo dovrà essere fatta necessariamente per iscritto dalle Parti. 
 

11. CONSERVAZIONE DELL’ACCORDO 
 

Ove una o più clausole del presente Accordo fossero invalide o nulle, ciò non inficerà le altre clausole che 

rimarranno in vigore senza modifiche. Le Parti sostituiranno le clausole non valide o nulle con altre clausole 

appropriate al fine di ottenere gli stessi risultati legali ed economici. 
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12. INTERO ACCORDO 

 

Il presente Accordo costituisce l’intera intesa tra le Parti rispetto all’oggetto e incorpora tutti i precedenti accordi 

verbali e scritti intercorsi tra di esse. 
 

13. COMUNICAZIONI 

 
Ogni avviso, notizia e/o comunicazione richiesta o prevista dal presente Accordo dovrà essere inviata a mezzo 

telegramma, posta ordinaria, fax o consegnata a mano alle Parti presso i loro rispettivi indirizzi e recapiti: 
 
1) per la risoluzione, diffida ad adempiere: 
 

i) se al Politecnico di Bari, al Legale Rappresentante, prof. Eugenio Di Sciascio, presso Politecnico 

di Bari, via Amendola 126/b, 70126, Bari. 

ii) se a SMOptics, all’Amministratore Delegato, sig. Enrico Mascetti, presso SMOptics, via 

Buonarroti 21, Cologno Monzese (MI) 

 

2) per tutte le altre comunicazioni: se al Fornitore, ai Responsabili del Fornitore e, se al Cliente, ai Responsabili 

del Cliente. 
 

Le comunicazioni avranno effetto dalla data di ricevimento. Le Parti s’impegnano a comunicarsi tempestivamente 

eventuali variazioni dei loro indirizzi, con le stesse modalità previste dal presente articolo. 
 

3. RINVIO 
 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo valgono le norme del Codice Civile e delle leggi 

vigenti in materia. 
 

per Politecnico di Bari ____. per SM OPTICS S.r.l. 
 

……………..............……….                   .................................. 
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ALLEGATO C – COMUNICAZIONE DA POLIBA 
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ALLEGATO D – RELAZIONE TECNICA 
 

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI CONSULENZA PER ATTIVITA’ DI RICERCA 
(Nuove tecnologie per il Transport SDN applicate alle reti ottiche a banda ultralarga) 

 
(tra SM Optics S.r.l. e Politecnico di Bari) 

 

 

In forza del Contratto di Fornitura firmato con SM Optics S.r.l. in [data], il Politecnico di Bari ha svolto 

attività di ricerca e sviluppo su incarico di SM Optics S.r.l. 

 

I servizi resi nell'ambito del contratto di cui al punto precedente sono stati attuati mediante ricerca 

pianificata o indagini miranti ad acquisire nuove conoscenze e/o combinazione, strutturazione e utilizzo 

delle conoscenze e competenze, di natura scientifica, tecnologica e commerciale da utilizzare per 

sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o permetterne un miglioramento funzionale. Tali attività sono 

state completamente sviluppate nell’ambito del progetto “Nuove tecnologie per il Transport Software 

Defined Network applicate alle reti ottiche a banda ultralarga” - Codice Progetto: 36A49H6, presentato 

da SM Optics come partner aderente, insieme alla società Expris S.r.l. (proponente), a valere sul bando 

Contratti di programma di Regione Puglia. 

 

Tutto ciò premesso, le attività svolte nel corso dell'anno 2018(19, 20, 21), hanno avuto ad oggetto le 

seguenti attività di ricerca e sviluppo: 

 

 [inserire descrizione di almeno una pagina per ognuna delle principali attività sviluppate] 

 

 

 

 

 

_____________________ 

Prof. Di Sciascio, Rettore 

Politecnico di Bari S.r.l. 
 
 
 
 
 
 



Approvato nella seduta del 07 giugno 2018 
 

																																																																																									                                                           Pag. 91 di 139 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 06 

Seduta del 25 maggio 2018 

 

 
  



Approvato nella seduta del 07 giugno 2018 
 

																																																																																									                                                           Pag. 92 di 139 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 06 

Seduta del 25 maggio 2018 

 

 
 

Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 06 
del 25 maggio 2018 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO  
TECNOLOGICO 

Contratto di ricerca tra SM Optics S.r.l. e Politecnico di Bari 
finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca scientifica nell 
'ambito del Progetto "Nuove tecnologie per il Transport 
Software Defined Network applicate alle reti ottiche a banda 
ultralarga" 

60 

 
Il Prorettore vicario informa che la Società Experis S.r.l. ha sottoposto a questo Ateneo un Contratto di ricerca (All. 

1) finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca scientifica nell’ambito del Progetto “Nuove tecnologie per il 

Transport Software Defined Network applicate alle reti ottiche a banda ultralarga”. 

Il Prorettore vicario comunica che la citata Proposta progettuale è stata presentata da Experis S.r.l., quale Soggetto 

proponente e SM Optics S.r.l., quale Impresa aderente in risposta all’Avviso della Regione Puglia “Aiuti ai 

programmi di investimento delle grandi imprese”, pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015 ed approvato, giusta 

Deliberazione della R.P. n.340 del 14.03.2017. 

Il Prorettore vicario rende noto che, già in fase di sottomissione della candidatura, il Progetto su richiamato 

prevedeva l’attivazione di un Contratto di ricerca con il Politecnico di Bari di importo pari ad € 147.800,00 (euro 

centoquarantasettemilaottocento/00). 

Il Prorettore vicario riferisce che l’Atto contrattuale proposto da Experis S.r.l. ha durata di tre anni decorrenti dalla 

data di sottoscrizione e prevede la designazione dei proff. Alfredo Grieco e Gennaro Boggia quali Responsabili per 

l’esecuzione e la gestione di tutti gli aspetti tecnico-scientifici delle attività oggetto dell’Atto contrattuale. 

Il Prorettore vicario, infine, riferisce che il Contratto di ricerca in argomento prevede la determinazione di un 

corrispettivo pari ad € 147.800,00, oltre iva, ripartito come da allegato piano di spesa (All.2), redatto sulla base del 

vigente Regolamento di disciplina delle attività e/o prestazioni svolte nell’interesse di soggetti terzi, pubblici e 

privati di questo Ateneo. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
UDITA la relazione del Prorettore vicario; 

VISTO il Contratto di ricerca tra Experis S.r.l. e Politecnico di Bari finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca 

scientifica nell’ambito del Progetto “Nuove tecnologie per il Transport Software Defined Network applicate alle 

reti ottiche a banda ultralarga”; 

VISTO il piano di spesa relativo al Contratto di ricerca tra Experis S.r.l. e Politecnico di Bari; 

VISTO il vigente Statuto del Politecnico di Bari; 

VISTO il vigente Regolamento di disciplina delle attività e/o prestazioni svolte nell’interesse di soggetti terzi, 

pubblici e privati; 

all’unanimità, 
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D  E  L  I  B  E  R  A 
 

1. di approvare il Contratto di ricerca tra Experis S.r.l. e Politecnico di Bari finalizzato allo svolgimento di 

attività di ricerca scientifica nell’ambito del Progetto “Nuove tecnologie per il Transport Software Defined 

Network applicate alle reti ottiche a banda ultralarga”; 

2. di approvare il piano di spesa relativo all’Atto Contrattuale su richiamato; 

3.  di conferire mandato al Prorettore vicario di sottoscrivere il Contratto di ricerca tra Experis S.r.l. e 

Politecnico di Bari e di apportare al testo eventuali modifiche e/o integrazioni, ove necessarie; 

4. di confermare i proff. Alfredo Grieco e Gennaro Boggia quali Responsabili per l’esecuzione e la gestione 

di tutti gli aspetti tecnico-scientifici delle attività oggetto del Contratto di ricerca in parola. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze.  
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ALLEGATI 
 

CONTRATTO 
(Nuove tecnologie per il Transport SDN applicate alle reti ottiche a banda ultralarga) 

 
tra 

Experis S.r.l., (nel seguito il “Experis” o il “Cliente”) con sede legale in Milano (MI), via G. Rossini 

n.6/8, CAP 20122, Codice Fiscale e Partita IVA 03506870967, iscritta alla CCIAA di Milano con 

posizione REA MI-1681060, nella persona del suo legale rappresentante Dott. Riccardo Barberis nato a 

Alessandria il 23.06.1968, domiciliato per la sua carica presso il medesimo Ente; 
 

ed 

 

il Politecnico di Bari, (nel seguito il “PoliBA”o il “Fornitore”), con sede legale in Bari (BA), via G. 

Amendola n. 126/b, CAP 70126, Codice Fiscale n. 93051590722 – Partita IVA 04301530723, nella 

persona del suo Legale Rappresentante prof. Eugenio Di Sciascio, nato a Bari il 13 marzo 1963, 

domiciliato per la sua carica presso il medesimo Ente 

 
e di seguito collettivamente denominate le “Parti” ed individualmente “la Parte”; 

 

premesso che 

 

- Experis S.r.l. in qualità di Soggetto proponente, unitamente ad SMOptics S.r.l, in qualità di Impresa 

aderente, ha presentato domanda di agevolazione a valere sull’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai 

programmi di investimento delle grandi imprese” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia 

n.68 del 14-05-2015 e denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese ai 

sensi dell’articolo 17 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 

2014”, sottomettendo una proposta progettuale dal titolo “Nuove tecnologie per il Transport Software 

Defined Network applicate alle reti ottiche a banda ultralarga” - codice pratica: 36A49H6, nel seguito 

“Progetto”; 
- giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 340 del 14 marzo 2017, le società Experis e SMOptics sono 

state ammesse alla fase di presentazione del progetto definitivo; 
- giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 369 del 13 marzo 2018, è stato approvato il progetto 

definitivo presentato dalle società Experis e SMOptics; 
- il progetto prevede l’attivazione di un contratto di ricerca con il Politecnico di Bari del valore di euro 

147.800,00 (euro centoquarantasettemilaottocento/00) come da comunicazione inviata da PoliBA a Experis 

in data 19/05/2017(Prot. 8949) (Allegato C), nella quale sono ipotizzati, in via preliminare, gruppi di ricerca 

e risorse da impegnare; 
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Tutto quanto premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue, costituendo le Premesse, gli 

allegati e l’Allegato Accordo di Riservatezza parte integrante e sostanziale del presente Contratto. 

ART. 1 – DEFINIZIONI 
 

Ai fini del presente Accordo: 

per “Agevolazioni”, si intende il finanziamento previsto dal Regolamento della Regione 

Puglia n. 17/2014 dei programmi di investimento; 

per “Contratto di Programma”, si intende l’accordo che verrà stipulato dalle Parti e dalla Regione 

Puglia in caso di accesso del Progetto alle Agevolazioni, e di cui 

all’art. 15 del Regolamento n. 17/2014; 

per “Finanziamento Regionale”, si intende l’erogazione da parte della Regione Puglia a favore di 

Experis di un finanziamento pari a circa euro 2.100.000,00 (euro 

duemilionicentomila) a fronte dell’esecuzione del Contratto di 

Programma relativo al progetto “Nuove tecnologie per il Transport 

Software Defined Network applicate alle reti ottiche a banda 

ultralarga” - Codice Progetto: 36A49H6, di cui i risultati del 

presente contratto sono parte essenziale; 

per “Progetto”, si intende il programma di investimento citato nel Regolamento n. 

17/2014 che le aziende proponenti possono depositare per accedere 

alle Agevolazioni e, alla data di sottoscrizione del presente Accordo, 

le attività rivolte allo sviluppo del software citato nelle Premesse e 

meglio declinato nell’Allegato A. 

per “Regolamento”, si intende il Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in 

esenzione n.17 del 30 settembre 2014, pubblicato sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Puglia n. 139 Supplemento del 06/10/2014, 

in attuazione del Regolamento UE 651/2014 della Commissione del 

17/06/2014; allegato al presente Contratto come Allegato C. 

per “Milestone”, si intende l’obiettivo progettuale o la singola attività oggetto del 

servizio come individuata nell’Allegato A e che dovrà essere 

completata nel termine ivi indicato. 
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ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO 
 

Experis affida al Politecnico di Bari lo svolgimento di attività di ricerca scientifica nell’ambito del 

Progetto “Nuove tecnologie per il Transport Software Defined Network applicate alle reti ottiche a banda 

ultralarga” come da specifiche fornite dal Cliente e dettagliate nell’allegato A (di seguito “Attività di 

Ricerca”). 
 
ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO 
 

La durata del presente Contratto è stabilita in anni tre decorrenti dalla data di sottoscrizione. 

Sono esclusi proroghe o rinnovi taciti. 

 

ART. 4 – MODALITA’ DI ESECUZIONE 
 
L’Attività di Ricerca sarà commissionata da Experis al PoliBa mediante emissione di apposito ordine 

d’acquisto (di seguito l’Ordine di Acquisto) che il Fornitore dovrà impegnarsi ad accettare ed eseguire. 

Il Fornitore svolgerà l'attività di cui all'art.1 nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, delle 

modalità organizzative e dei costi previsti nel Progetto in parola. 

Il Cliente potrà richiedere al Fornitore la partecipazione del proprio personale agli incontri tesi alla 

definizione dello stato di avanzamento dei lavori nonché il consenso affinché lo stesso personale possa 

intervenire nelle fasi di sviluppo dei processi di ricerca, senza ulteriori costi ed esborsi a carico del Cliente. 

Nel corso dello svolgimento dei lavori, i Responsabili designati da ciascuna Parte potranno concordare 

per iscritto eventuali aggiornamenti e/o modifiche alla programmazione delle attività che si rendano 

opportuni o necessari per il miglior esito delle attività stesse, e comunque in linea con i contenuti e la 

pianificazione del Progetto. 

Al termine di ogni anno solare, PoliBa redigerà e fornirà ad Experis una relazione di sintesi delle attività 

svolte, conforme al modello di cui all’allegato D. 
 
4.1 – Incaricati dell’esecuzione del contratto 
I Responsabili designati dalle Parti per l’esecuzione e la gestione di tutti gli aspetti tecnico-scientifici, 

amministrativi e commerciali delle attività oggetto del presente Contratto (di seguito Responsabili) sono: 

- Per il PoliBa: proff. Alfredo Grieco e Gennaro Boggia, responsabili tecnico-scentifici; 

- Per il PoliBa: XYZ responsabile amministrativo; 

- Per Experis: dott. Vincenzo Simone e Ing. Francesco Nicassio, responsabili tecnico-

scentifici/amministrativi; 
- Per Experis: Ing. Marco Forzani responsabile commerciale. 
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I Responsabili sono tenuti a consultarsi e confrontarsi in maniera assidua al fine di garantire il miglior 

svolgimento e coordinamento delle attività previste nel presente Contratto. 

I Responsabili di PoliBA invieranno direttamente i risultati della ricerca ai Responsabili di Experis. 

L’eventuale sostituzione di uno o più Responsabili ad opera di una delle Parti dovrà essere comunicata 

per iscritto all’altra Parte con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi. 

ART. 5 – MODALITA’ OPERATIVE 
 
5.1 Luogo di prestazione delle Attività di Ricerca 

L’attività di ricerca oggetto del presente Contratto sarà svolta prevalentemente presso le sedi del PoliBa. 

Ciascuna unità di personale del PoliBa potrà frequentare gli Uffici del Cliente siti in Bari unicamente 

previa autorizzazione rilasciata dai Responsabili Scientifici dell’Ateneo, come individuati ex art. 4.1 del 

presente Contratto. 

Le Parti si danno reciprocamente atto che, allo scopo di favorire lo svolgimento delle attività e il 

raggiungimento degli obiettivi, si concede l’accesso reciproco alle strutture ai Responsabili e al personale 

coinvolto. 

 
5.2 Garanzie inerenti il personale esecutore dell’Attività di Ricerca 

L’attività di Ricerca oggetto del presente Contratto sarà eseguita dal Fornitore tramite l'impiego di proprio 

personale specializzato. Detto personale svolgerà la propria specifica attività in collaborazione con il personale 

Experis o con il personale di società terze che operano per conto di e sotto il coordinamento di Experis.	
Ciascuna parte è responsabile della supervisione, della direzione e del controllo del proprio personale. 

Al fine di un corretto svolgimento delle attività, le Parti sono tenute a garantire 

(i) accessi alle sedi ed alle infrastrutture informatiche necessarie; 

(ii) personale di adeguato livello decisionale e operativo per la definizione e il controllo di avanzamento delle 

attività oggetto del presente Contratto; si intende che Experis fornirà al personale di PoliBa tutte le 

necessarie informazioni e tutto il necessario supporto tecnico e logistico, predisponendo inoltre tutti i 

contatti necessari con propri incaricati di adeguata competenza e autorità decisionale. 

Ciascuna delle Parti s’impegna alla piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge 

riguardanti la regolare assunzione dei propri lavoratori e/o la gestione dei rapporti di collaborazione con 

i propri consulenti nonché le assicurazioni obbligatorie contro gli Infortuni e per la Previdenza Sociale. 

Ciascuna delle Parti si impegna, altresì, alla piena osservanza degli obblighi derivanti dal C.C.N.L. 

assicurando al proprio personale dipendente, eventualmente impiegato per l’esecuzione delle attività 

quivi previste, i trattamenti economici, retributivi e previdenziali non inferiori a quelli previsti dalle 

norme dello stesso C.C.N.L., dalla normativa operante in materia o che dovesse essere emanata nel corso 

di validità del presente Contratto. 
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Le Parti reciprocamente offrono ogni e più ampia garanzia sull’impiego del proprio personale dipendente 

o a qualsiasi titolo in forza, impegnandosi sin d’ora a tenere integralmente indenne l’altra Parte per ogni 

eventuale danno che dovesse derivarle dalla mancata osservanza del presente articolo. 

In particolare, resta a carico di ciascuna Parte l’esclusiva responsabilità, anche ai sensi dell’art. 2049 

C.C., per i danni che dovessero essere arrecati da essa o da propri dipendenti e da personale in forza, sia 

tali danni colpiscano cose o persone dipendenti della medesima Parte, sia colpiscano cose dell’altra Parte 

o di terzi rispetto al presente Contratto. In proposito, ciascuna delle Parti si obbliga a tenere indenne e 

manlevare l’altra rispetto ad ogni eventuale pregiudizio o danno che la stessa dovesse subire a seguito di 

qualsiasi azione o pretesa avanzata nei propri confronti da parte di terzi. 

 

5.3 Assicurazioni 

Ciascuna delle Parti dichiara di aver stipulato con primaria Compagnia di Assicurazione, apposita polizza 

assicurativa, che preveda sia la garanzia della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) che quella verso 

prestatori di lavoro (R.C.O.). 

Ciascuna della Parti s’impegna a mantenere la validità della polizza in oggetto per tutto il tempo di 

esecuzione del Contratto. 

 

5.4 Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Il Fornitore dichiara e garantisce che le proprie strutture sono, al momento dell’inizio dell’attività di ricerca oggetto 

del presente Contratto, conformi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e sue successive modifiche 

ed integrazioni e a tutte le disposizioni di legge e regolamenti in materia d’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 

e tali rimarranno nel periodo di esecuzione delle attività. 

Ai sensi dell’art 26, comma 5, del D. Lgs. 81/2008, così come originariamente previsto dall’art. 3 comma 

1 lett. B) della L. 123/2007, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con riferimento all’attività oggetto del 

presente Contratto si quantificano in Euro 300 (trecento/00) per ciascuna risorsa esecutrice del servizio. 

Il Fornitore garantisce che il proprio personale eventualmente impegnato nell’attività di ricerca presso le strutture 

di Experis sia assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni. 

Il Cliente si fa carico del trattamento economico e previdenziale del proprio personale e garantisce che il 

proprio personale eventualmente impegnato nelle attività scientifiche presso le strutture di PoliBa sia 

assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni. 

 
5.5 Consuntivazione dell’Attività di Ricerca 
Con riferimento al piano di esecuzione del Progetto e alle relative “Milestones”, definite nell’allegato A, e in linea 

con il Contratto di Programma, le Parti si impegnano a verificare con la massima diligenza gli stati di avanzamento 

del Progetto e ad assumere i necessari provvedimenti per ovviare ad eventuali ritardi e/o scostamenti. 
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Il Fornitore si impegna a garantire l’osservanza dei contenuti del programma e dei risultati previsti nell’allegato A, 

in quanto strettamente legati all’ottenimento del Finanziamento regionale previsto dal Progetto e, pertanto, 

s’impegna fin d’ora a produrre il massimo sforzo ai fini del raggiungimento degli obiettivi da conseguire. 

In caso di contestazioni, le Parti s’impegnano a ricercare in buona fede e senza indugi soluzioni di mutua 

soddisfazione, in mancanza delle quali si applicherà quanto disposto al successivo art. 23 (Foro competente) in 

materia di controversie. 

5.6 Accettazione dei risultati 
Nel corso del Progetto saranno consegnati “deliverable”, come previsti nell’allegato A. 

I risultati conseguiti saranno subordinati ad un processo di revisione (che potrà essere iterativo) da parte del Cliente; 

il Fornitore s’impegna a realizzare le azioni correttive necessarie per l’Accettazione Finale da parte del Cliente, 

entro un termine di 30 giorni. 

ART. 6 – RISULTATI E PUBBLICAZIONI 
 
II Responsabile Scientifico consegnerà i risultati della ricerca alla Committente, nei tempi e nelle forme 

riportate nel Piano delle Attività (allegato "A"). L'attività verrà resa ai sensi del comma 5 art. 65 del 

Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 

della legge 12 dicembre 2002, n. 273" e successive modifiche ed integrazioni, ed i risultati della ricerca 

saranno di proprietà esclusiva di Experis, fatti salvi i diritti morali d’autore o d’inventore ai sensi delle 

vigenti leggi. 

A tale clausola dovranno sottostare tutti i dipendenti, borsisti e collaboratori dell'Ateneo che risulteranno 

coinvolti nelle attività di ricerca. PoliBa si impegna a manlevare Experis da qualsivoglia richiesta, 

connessa e relativa al presente articolo, da parte di dipendenti, borsisti e collaboratori dell'Ateneo stesso. 

Fermo restando la propensione di Experis a promuovere la divulgazione dei risultati della ricerca, la 

pubblicazione e la diffusione dei risultati potrà avvenire da parte del PoliBa con l'indicazione dei soggetti 

che hanno condotto lo studio e di quelli che lo hanno finanziato, previa autorizzazione scritta del Cliente 

che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutela e sullo 

sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati. 

Tale autorizzazione potrebbe essere ritardata nel caso in cui i risultati siano oggetto di brevetto. 
Le Parti riconoscono dunque che l'attività di ricerca oggetto del presente Contratto potrebbe produrre risultati 

brevettabili e che il diritto ad utilizzare industrialmente gli eventuali brevetti spetta alla Committente, secondo 

quanto descritto di seguito. 

Si conviene che PoliBa resta titolare dei diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi: 

• al proprio “background”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate 

e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna Parte antecedentemente alla stipula della 

presente convenzione; 
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• al proprio “sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati 

conseguiti da ciascuna Parte durante lo svolgimento delle attività, ma al di fuori ed indipendentemente 

dalle stesse, e non sovrapposte alle attività e “deliverables” previsti nell’allegato A.  

Nel caso in cui alcuni risultati della ricerca costituiscano un'invenzione brevettabile, il PoliBa immediatamente ne 

comunicherà notizia al Cliente, che in base al proprio interesse potrà depositare una domanda di brevetto, fatti salvi 

i diritti morali spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione in materia. 

Per ogni brevetto depositato, Experis riconoscerà al Fornitore un premio, già stabilito nel seguente art. 8 - 

"Corrispettivi e pagamenti". 
ART. 7 – RISERVATEZZA 
 
Le Parti si obbligano a mantenere riservate le informazioni secondo quanto stabilito nell’Accordo di Riservatezza, 

che è parte integrante del presente Contratto (allegato B - Accordo di Riservatezza). 

ART. 8 – CORRISPETTIVI E PAGAMENTI 
 
Il Cliente corrisponderà al PoliBa la somma di € 147.880,00 (euro 

centoquarantasettemilaottocentottanta/00) euro + IVA per l’Attività di Ricerca oggetto del presente 

Contratto.  

Le fatture sono esigibili a ricezione e pagabili, tramite bonifico bancario su istituto bancario indicato per 

iscritto dal Fornitore, vista fattura ad avvenuta dichiarazione di Accettazione dei risultati oppure entro 

sessanta (60) giorni fine mese dalla data di emissione della fattura secondo la pianificazione e le specifiche 

attività previste nell’allegato A. Si riconosce di anticipare i pagamenti relativi ai Dottorati e agli Assegni 

di ricerca che necessitano di copertura finanziaria anticipata. 

 

EXPERIS 

Proff. Boggia/Grieco 

Dottorato 1 

Assegni di ricerca 2 

 

In caso di deposito di una domanda di brevetto per l’Attività di Ricerca oggetto del presente Contratto, le 

Parti stabiliscono fin d'ora in € 5.000,00 (euro cinquemila/00) oltre IVA il corrispettivo da erogarsi al 

Fornitore ad avvenuto riconoscimento del brevetto. 

ART. 9 – RISOLUZIONE E RECESSO 
 

Nel caso in cui una Parte risulti inadempiente rispetto a una sua obbligazione assunta ai sensi del presente Contratto 

– ovvero a quelle dedotte agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 22 - l'altra Parte avrà facoltà, 

mediante comunicazione scritta, di intimarne l'adempimento entro un termine di trenta (30) giorni dal ricevimento 
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di tale comunicazione; decorso inutilmente tale termine, la Parte richiedente l’adempimento avrà facoltà di 

dichiarare risolto il Contratto per inadempimento dell’altra Parte, mediante comunicazione scritta a mezzo 

Raccomandata AR alla Parte inadempiente. 

Il Cliente, in caso di risoluzione del Contratto, si impegna a corrispondere in favore del Fornitore la 

parte del corrispettivo di cui alle Sezioni che precedono, pari al valore delle attività svolte sino a quel 

momento. 

In caso di revoca totale o parziale delle Agevolazioni regionali determinata dall’inadempimento di una 

delle Parti che abbia condotto alla risoluzione del presente Contratto, ai sensi del presente articolo, fatto 

salvo quanto previsto dalle norme inderogabili di legge, la Parte inadempiente sarà tenuta a risarcire ogni 

conseguente danno diretto all’altra Parte. 

ART. 10 – CAUSA DI FORZA MAGGIORE 
 

Il Fornitore non sarà responsabile e non potrà essere considerato inadempiente ai propri obblighi contrattuali 

qualora l’adempimento di tali obblighi fosse ritardato o impedito, direttamente o indirettamente, da eventi del tutto 

imprevedibili ed incerti. 

Il Fornitore comunicherà a Experis il verificarsi di ogni ritardo riconducibile alle cause di cui al precedente comma. 

La data di adempimento delle obbligazioni influite da tali cause sarà prorogata per un periodo equivalente al tempo 

inutilmente trascorso per tale ritardo, più un ulteriore ragionevole periodo di tempo necessario per rimediare agli 

effetti del ritardo scusabile.	
Nel caso in cui la situazione d’impossibilità del Fornitore ad eseguire i Servizi in relazione a quanto previsto dal 

presente Articolo si protragga per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni solari dal verificarsi dell’evento di 

cui al presente articolo,, è facoltà di Experis di recedere dal Contratto medesimo senza che tale recesso dia luogo o 

titolo al Fornitore per la richiesta di indennità risarcimenti o somme di alcun genere, fatti salvi i corrispettivi di cui 

al precedente Art.6 (Corrispettivo dei Servizi e Pagamenti) eventualmente non ancora regolati e liquidati.	
	

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Experis assicura di adempiere a tutti gli obblighi derivanti dal “Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice 

in materia di protezione di dati individuali” e s.m.i. e che, pertanto, il PoliBa può, in esecuzione del presente 

Contratto, effettuare lecitamente il trattamento di eventuali dati personali di terzi forniti da Experis stessa al 

Fornitore.	
Il Fornitore, ai sensi del richiamato D.Lgs., tratterà i dati di Experis o di terzi, forniti dal Cliente stesso, con le 

misure di sicurezza previste dalla vigente normativa e dal proprio regolamento interno.	
ART. 12 – RESPONSABILITA’ 
 

L’attività di ricerca oggetto del presente Contratto sarà svolta sotto l'esclusiva responsabilità delle Parti 

presso i luoghi di prestazione della stessa attività.  
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In ogni caso PoliBa sarà esente da ogni responsabilità per eventuali danni o nocumenti causati a terzi dai 

dispositivi prodotti o commercializzati da Experis che implementino i risultati dell’attività oggetto del 

presente Contratto. Il Fornitore, inoltre, non assume nei confronti del Cliente alcun impegno relativamente 

alle caratteristiche intrinseche dei dispositivi realizzati nonché alle qualità commerciali degli stessi, né 

alla brevettabilità dei risultati oggetto del presente Contratto. 

 

ART. 13 – COMUNICAZIONI 
 

Le Parti potranno comunicare tra di loro tramite mezzi elettronici (inclusa la semplice e mail) per quanto riguarda 

le comunicazioni indirizzate ai Responsabili del Cliente/Fornitore con esclusione delle comunicazioni di 

risoluzione e diffida ad adempiere, che dovranno invece essere esclusivamente inoltrate a mezzo Raccomandata 

AR. Tali comunicazioni saranno valide alla stregua di quelle formulate in forma scritta sempre che sia consentito 

dalla legge applicabile. Un codice di identificazione contenuto in un documento elettronico sarà considerato 

sufficiente per verificare l'identità del mittente e l'autenticità del documento.	

Quando PoliBa o Experis siano tenuti a fornire comunicazioni all'altra Parte, queste ultime si considereranno 

recepite dalla Parte destinataria	
a) alla data di ricevimento, se trattasi di comunicazione consegnata a mano o trasmessa in forma elettronica; 

b) alla data indicata nel rapporto di ricezione, se trattasi di comunicazione inviata via fax; 

c) alla data indicata nella ricevuta di ritorno, se trattasi di comunicazione inviata tramite lettera raccomandata 

A. R. 

Le Parti invieranno le comunicazioni relative al Contratto in parola come segue: 

- per la risoluzione o la diffida ad adempiere:	

i) se al PoliBa, al Legale Rappresentante, prof. Eugenio Di Sciascio, presso Politecnico di Bari, via 

Amendola 126/b, 70126, Bari; 

ii) se a Experis, all’Amministratore Delegato, dott. Riccardo Barberis, presso Experis, via G. Rossini 

6, Milano; 
- per tutte le altre comunicazioni: se al PoliBa, ai Responsabili del PoliBa; se a Experis, ai Responsabili di 

Experis. 
Ciascuna Parte si impegna, mediante i propri Responsabili scientifici, a comunicare tempestivamente all’altra Parte 

ogni difficoltà o quant’altro possa risultare pregiudizievole alla soddisfacente e corretta esecuzione del presente 

Contratto. 

 

ART. 14 – PROPRIETÀ E LICENZA DEI MATERIALI 

 

Il Fornitore, per sé e per i propri dipendenti e collaboratori, s’impegna a mantenere strettamente riservati 

e a non rivelare ad alcuno e per alcun motivo, i dati, le notizie, le informazioni di carattere commerciale, 
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organizzativo, produttivo e gestionale, e ad astenersi dal divulgare, copiare, riprodurre o distribuire la 

documentazione tecnica, e comunque quanto altro sia inerente il know-how di Experis o delle altre Società 

facenti parte del medesimo Gruppo Manpower, nonché dei Clienti finali di quest'ultima, di cui venisse a 

conoscenza e/o in possesso, nonché a non farne uso senza il preventivo consenso scritto della stessa 

Experis, né direttamente, né indirettamente, sia durante che dopo la cessazione del presente Contratto. 

In particolare, il Fornitore riconosce che tutti i diritti di proprietà intellettuale (quali, a titolo 

esemplificativo, software e relative implementazioni e/o aggiornamenti, nomi, testi, slogan, lavori artistici 

o figurativi, schemi e materiali di presentazione, processi industriali), relativi a prodotti, progettazione, 

ideazione e realizzazione di quanto oggetto dell'incarico di cui al presente Contratto sono di titolarità 

esclusiva di Experis. 

Il Fornitore, pertanto, sin d'ora dichiara che non acquisterà, né potrà rivendicare, né altrimenti esercitare 

pretesa alcuna in relazione ai diritti di proprietà intellettuale relativi ai materiali, ai prodotti, alla 

progettazione, ideazione e realizzazione di quanto oggetto dell'incarico di cui al presente Contratto. 

 

ART. 15 – PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONI AL PUBBLICO 
 

Ciascuna delle Parti, previa autorizzazione scritta dell’altra Parte, ha facoltà di consentire la comunicazione al 

pubblico di notizie inerenti al presente Contratto, di predisporre messaggi pubblicitari che includano la citazione 

del presente Contratto o comunque l'indicazione del rapporto costituito tra le Parti in relazione alle attività oggetto 

del Contratto. 

 

ART. 16 – ONERI FISCALI 

 

Il presente Contratto sarà registrato solo in caso d'uso e le spese saranno a carico del richiedente. 

 

ART. 17 – VARIAZIONI 
 

Qualsiasi modifica, integrazione, convenzione derogativa o complementare al presente Contratto dovrà 

necessariamente rivestire la forma scritta. 

 

ART. 18 – NULLITA’ PARZIALE 
 

L’eventuale nullità parziale di una o più disposizioni del presente Contratto non incide sulla validità del Contratto 

nel suo complesso. 
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Le Parti concorderanno una clausola sostitutiva che ne rifletta il più possibile l’intento economico. 

 

ART. 19 –DIVIETO DI CESSIONE 

 
E’ fatto espresso divieto di cedere, in tutto o in parte, il presente Contratto a qualsiasi soggetto incluso e in 

particolare i crediti derivanti dal presente Contratto. 

 

ART. 20 – CODICE ETICO E D.LGS. n. 231/2001 

 
Le Parti dichiarano di conoscere e di aver preso atto delle previsioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (il 

“Decreto”) e s’impegnano a improntare il proprio comportamento, finalizzato all’attuazione del presente Contratto, 

a principi di trasparenza e correttezza e all’osservanza del Decreto, dichiarando altresì di non essere sino ad ora 

mai incorse nella commissione di uno dei reati nello stesso contemplati. 

Il Cliente e il Fornitore dichiarano altresì di aver preso atto che ciascuna Parte ha adottato un proprio Codice Etico 

che si impegna a rispettare. 

L’inosservanza del predetto Decreto comporta un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto 

e legittimerà la Parte adempiente a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a carico della Parte 

inadempiente tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall’applicazione delle sanzioni 

previste dal Decreto. 

 

ART. 21 – LEGGE APPLICABILE - TESTO ORIGINALE 
 

La redazione e l’esecuzione del presente Contratto sono disciplinati dalla Legge Italiana. 
Il testo in Italiano del presente Contratto fa fede come testo originale. 

 

ART. 22 –FORO COMPETENTE 
 

Le Parti espressamente convengono che tutte le controversie derivanti dall’interpretazione, esecuzione e 

risoluzione del presente Contratto o a esso collegate, che le Parti non siano riuscite a comporre con un 

accordo amichevole, si risolvano in via definitiva, senza ricorso a Tribunali, da un lodo arbitrale 

pronunziato da un Collegio Arbitrale, con sede in Milano, approvato dalle Parti e con concorde espressa 

esclusione di ogni eventuale altro Foro concorrente o alternativo, che deciderà ritualmente secondo equità 

e facendo riferimento al vigente Regolamento d’arbitrato dell’Associazione Italiana per l’Arbitrato A.I.A. 
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Per il Politecnico di Bari per EXPERIS S.r.l. 
 

_________________________________           __________________________________ 

 

 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano di approvare espressamente 

e specificamente gli Articoli: 

 

2 (Oggetto del contratto), 4 (Modalità di Esecuzione), 5 (Modalità Operative), 6 (Risultati e pubblicazioni), 7 

(Riservatezza), 8 (Corrispettivi e pagamenti), 9 (Risoluzione e recesso), 12 (Responsabilità), 14 (Proprietà e licenza 

dei Materiali), 19 (Divieto di cessione), 22 (Foro Competente) 

 

per il Politecnico di Bari S.r.l. per EXPERIS  S.r.l. 
 

_________________________________           __________________________________ 
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ALLEGATO A - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI CONSULENZA PER ATTIVITA’ DI RICERCA 
(Nuove tecnologie per il Transport SDN applicate alle reti ottiche a banda ultralarga) 

  
 
Titolo:.__________ 

 

Referente scientifico PoliBA 

Proff. ________ 

Responsabile scientifico di EXPERIS:  

Ingg. ___________ 

 

1  Introduzione 

Il presente annesso costituisce parte integrante del contratto di ricerca tra Experis e il Politecnico di 

Bari. Esso descrive le attività concordate per il periodo di durata del contratto a partire dalla data di 

esecuzione dello stesso, in termini di contenuti, risultati attesi e pianificazione.  

Si richiamano le clausole di esclusività e di riservatezza dell’Articolo ____e le clausole che regolano la 

proprietà intellettuale riportate nell’Articolo _. 

2 Motivazione dell’attività 

Il Progetto ________… 

3 Attività e risultati attesi 

Il lavoro verrà diviso in X work packages: 

 

L’output prevede come “deliverables”  

4 Formato dei documenti previsti nell’ambito dei vari deliverable 

In assenza di esplicite e diverse indicazioni, il formato per i documenti di deliverable sarà compatibile 

con lo strumento software Windows Word e/o Power Point.  

5 Pianificazione delle attività 
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6 Monitoring e gestione delle attività 

 

ALLEGATO B – ACCORDO DI RISERVATEZZA 
 

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI CONSULENZA PER ATTIVITA’ DI RICERCA 
(Nuove tecnologie per il Transport SDN applicate alle reti ottiche a banda ultralarga) 

 
 

tra 
 
Experis S.r.l., con sede legale in Milano (MI), via G. Rossini n.6/8, CAP 20122, Codice Fiscale e Partita 

IVA 03506870967, iscritta alla CCIAA di Milano con posizione REA MI-1681060, nella persona del suo 

Amministratore Delegato Dott. Riccardo Barberis (qui di seguito per brevità denominata “Experis” o il 

“Cliente”) 
 

e 
 

il Politecnico di Bari, (nel seguito il “PoliBA”o il “Fornitore”), con sede legale in Bari (BA), via G. 

Amendola n. 126/b, CAP 70126, Codice Fiscale n. 93051590722 – Partita IVA 04301530723, nella 

persona del suo Legale Rappresentante prof. Eugenio Di Sciascio, nato a Bari il 13 marzo 1963, 

domiciliato per la sua carica presso il medesimo Ente 
 

e d’ora innanzi congiuntamente individuate come Parti e separatamente come ciascuna Parte. 

 
premesso che: 

 

a) le Parti hanno verificato il reciproco interesse a sottoscrivere il “Contratto di Consulenza per l’Attività di 

Ricerca “ finalizzati al Progetto “Nuove tecnologie per il Transport Software Defined Network applicate 

alle reti ottiche a banda ultralarga” ( di seguito il “Contratto”) 
 

nell’ambito di tale contratto si considera necessario, per ciascuna delle Parti, comunicare e/o rivelare informazioni 

riservate (in seguito “Informazioni Riservate”); 

 
è interesse comune delle Parti proteggere la riservatezza di tutte le Informazioni Riservate comunque comunicate 

o scambiate nell’ambito della loro attività di collaborazione; 
 

si stabilisce quanto segue: 
 

1. PREMESSE 
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Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 
 

2 INFORMAZIONI RISERVATE 
 

Per “Informazioni Riservate” s’intendono tutte le informazioni, notizie e dati considerati come Riservati e riservati 

dalla Parte che comunica (Parte rivelante) e contrassegnate come “Riservate”, “Confidenziali” o con dicitura simile. 
 

Non saranno considerate Riservate le Informazioni che: 
 

a)  siano già note al pubblico; 
b) diventino in seguito pubblicamente disponibili senza alcuna violazione del presente Accordo; 

c) giungano a conoscenza della Parte ricevente da una fonte diversa dalla Parte rivelante senza violazione del 

presente Accordo; 

d) siano già conosciute dalla Parte ricevente. 
 

Per essere considerate Informazioni Riservate, le informazioni comunicate oralmente dovranno essere messe per 

iscritto, contrassegnate con la dicitura “Riservate” e consegnate alla Parte ricevente entro trenta (30) giorni dalla 

data della comunicazione. 
Ogni Informazione Riservata comunicata rimane di esclusiva proprietà della Parte rivelante. 
 

3. RAPPORTI CON I TERZI 
 

La Parte ricevente dovrà considerare le Informazioni Riservate di esclusiva proprietà della Parte rivelante e non 

dovrà divulgare a terzi, per nessun motivo, alcuna Informazione Riservata, salvo espressa autorizzazione da parte 

della Parte rivelante stessa. L’accesso a Informazioni Riservate sarà peraltro garantito ad impiegati e/o consulenti 

delle Parti che fossero in qualche modo coinvolti e vincolati da quanto disposto dal presente Accordo. 
 

GESTIONE DELLE INFORMAZIONI RISERVATE 
 

Tutte le Informazioni Riservate comunicate (comprese copie cartacee, appunti, tabulati e stampe da computer etc.), 

dovranno essere prontamente distrutte o restituite alla Parte rivelante su richiesta della stessa. 
 

UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI 
 

Le Parti s’impegnano a non utilizzare le Informazioni Riservate per altri scopi se non per quelli previsti dal presente 

Accordo. 
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PUBBLICITÀ 
 

Ciascuna parte s’impegna a non divulgare alcuna delle disposizioni contenute nel presente Accordo, a non rendere 

pubblico in alcun modo quanto in esso contenuto e, altresì, a non rendere pubbliche date, modalità e oggetto degli 

incontri senza una espressa autorizzazione preventiva scritta dell’altra. 
 

VIOLAZIONI 
 

Nel caso in cui una delle Parti dovesse violare qualsiasi disposizione del presente Accordo, sarà tenuta a risarcire 

e tenere indenne l’altra parte ai sensi della legge vigente. 
 

DURATA DELL’ACCORDO 

 
Il presente Accordo di riservatezza avrà una durata di cinque (5) anni dalla data indicata a meno che non venga 

disposto diversamente dalle Parti in forma scritta. 
 

CONTROVERSIE 

 
Le Parti espressamente convengono che tutte le controversie derivanti dall’interpretazione, esecuzione e risoluzione 

del presente Accordo o a esso collegate, che le Parti non siano riuscite a comporre con un accordo amichevole, 

siano risolte in via definitiva, senza ricorso a Tribunali, da un lodo arbitrale pronunziato da un Collegio Arbitrale, 

con sede in Milano, approvato dalle Parti e con concorde espressa esclusione di ogni eventuale altro Foro 

concorrente o alternativo, che deciderà ritualmente secondo equità e facendo riferimento al vigente Regolamento 

d’arbitrato dell’Associazione Italiana per l’Arbitrato A.I.A..	
 

MODIFICHE 
 

Ogni modifica del presente Accordo dovrà essere fatta necessariamente per iscritto dalle Parti. 
 

CONSERVAZIONE DELL’ACCORDO 
 

Ove una o più clausole del presente Accordo fossero invalide o nulle, ciò non inficerà le altre clausole che 

rimarranno in vigore senza modifiche. Le Parti sostituiranno le clausole non valide o nulle con altre clausole 

appropriate al fine di ottenere gli stessi risultati legali ed economici. 

 



Approvato nella seduta del 07 giugno 2018 
 

																																																																																									                                                           Pag. 110 di 139 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 06 

Seduta del 25 maggio 2018 

INTERO ACCORDO 

 

Il presente Accordo costituisce l’intera intesa tra le Parti rispetto all’oggetto e incorpora tutti i precedenti accordi 

verbali e scritti intercorsi tra di esse. 
 

COMUNICAZIONI 

 
Ogni avviso, notizia e/o comunicazione richiesta o prevista dal presente Accordo dovrà essere inviata a mezzo 

telegramma, posta ordinaria, fax o consegnata a mano alle Parti presso i loro rispettivi indirizzi e recapiti: 
 
1) per la risoluzione, diffida ad adempiere: 
 

i) se al Politecnico di Bari, al Legale Rappresentante, prof. Eugenio Di Sciascio, presso Politecnico 

di Bari, via Amendola 126/b, 70126, Bari. 

ii) se a Experis, all’Amministratore Delegato, dott. Riccardo Barberis, presso Experis, via G. Rossini 

6, Milano 
 

2) per tutte le altre comunicazioni: se al Fornitore, ai Responsabili del Fornitore e, se al Cliente, ai Responsabili 

del Cliente. 
 

Le comunicazioni avranno effetto dalla data di ricevimento. Le Parti s’impegnano a comunicarsi tempestivamente 

eventuali variazioni dei loro indirizzi, con le stesse modalità previste dal presente articolo. 
 

3. RINVIO 
 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo valgono le norme del Codice Civile e delle leggi 

vigenti in materia. 
 

per Politecnico di Bari ____. per EXPERIS S.r.l. 
 

……………..............……….                   .................................. 
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ALLEGATO C – COMUNICAZIONE DA POLIBA 
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ALLEGATO D – RELAZIONE TECNICA 
 

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI CONSULENZA PER ATTIVITA’ DI RICERCA 
(Nuove tecnologie per il Transport SDN applicate alle reti ottiche a banda ultralarga) 

 
(tra Experis S.r.l. e Politecnico di Bari) 

 

 

In forza del Contratto di Fornitura firmato con Experis S.r.l. in [data], il Politecnico di Bari ha svolto 

attività di ricerca e sviluppo su incarico di Experis S.r.l. 

 

I servizi resi nell'ambito del contratto di cui al punto precedente sono stati attuati mediante ricerca 

pianificata o indagini miranti ad acquisire nuove conoscenze e/o combinazione, strutturazione e utilizzo 

delle conoscenze e competenze, di natura scientifica, tecnologica e commerciale da utilizzare per 

sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o permetterne un miglioramento funzionale. Tali attività sono 

state completamente sviluppate nell’ambito del progetto “Nuove tecnologie per il Transport Software 

Defined Network applicate alle reti ottiche a banda ultralarga” - Codice Progetto: 36A49H6, presentato 

da Expris S.r.l. (proponente) e SM Optics (aderente), a valere sul bando Contratti di programma di 

Regione Puglia. 

 

Tutto ciò premesso, le attività svolte nel corso dell'anno 2018(19, 20, 21), hanno avuto ad oggetto le 

seguenti attività di ricerca e sviluppo: 

 

 [inserire descrizione di almeno una pagina per ognuna delle principali attività sviluppate] 

 

 

 

 

 

_____________________ 

Prof. Di Sciascio, Rettore 

Politecnico di Bari S.r.l. 
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Rientra il Rettore e assume la Presidenza. 
 
 
 Il Segretario verbalizzante Il Presidente 
 f.to Dott. Crescenzo Antonio Marino f.to Prof.ssa Loredana Ficarelli 
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Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 06 
del 25 maggio 2018 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO  
TECNOLOGICO 

Accordo di delega tra Software Design S.r.l. e Politecnico di 
Bari nell 'ambito della Proposta progettuale "Internet of things 
(IoT) for smart retail , nuova prospettiva per il business process 
management ". 61 

Il Rettore informa che la Società Software Design S.r.l. ha sottoposto a questo Ateneo un Accordo di delega 

finalizzato a disciplinare i rapporti tra le Parti nell’ambito della proposta progettuale dal titolo “Internet of things 

(IoT) for smart retail, nuova prospettiva per il business process management”, proposta che l’Azienda, in qualità 

di Soggetto Proponente e Beneficiario, intende candidare a valere sull’Avviso Fondimpresa n. 5/2017 “Formazione 

a sostegno dell’innovazione tecnologica di prodotto e/o di processo nelle imprese aderenti”. 

Il Rettore rende noto che il citato Avviso prevede la partecipazione obbligatoria di uno dei soggetti di seguito 

elencati:  

a) Università pubbliche e private riconosciute; 

b) Enti di ricerca soggetti alla vigilanza del MIUR, laboratori pubblici e privati inclusi nell’apposito albo del 

MIUR; 

c) Altri Organismi di ricerca….  

Detta partecipazione, ex art. 11 dell’Avviso, può realizzarsi in forme diverse, tra le quali quella di Delegato dal 

Soggetto Proponente. 

Il Rettore riferisce che l’Accordo di delega in parola prevede che questo Ateneo, in qualità di Delegato dal Soggetto 

Proponente, concorra alla candidatura della proposta progettuale in premessa, sottoscrivendo il Formulario di 

presentazione del Piano formativo richiesto dall’Avviso; prevede, altresì, che, in caso di ammissione a 

finanziamento della proposta progettuale, il Politecnico di Bari: 

- curi il coordinamento scientifico e metodologico del Piano formativo; 

- sottoscriva la Relazione sullo stato di avanzamento delle attività del Piano formativo e la Relazione finale, 

attestando i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi del Piano stesso. 

Il Rettore comunica, inoltre, che l’Accordo di delega avrà validità esclusivamente in caso di approvazione e 

finanziamento, da parte di Fondimpresa, della proposta progettuale e che solo successivamente a questa fase sarà 

sottoscritto tra le Parti un allegato integrativo finalizzato a dettagliare ulteriormente attività, tempistiche e regole 

di gestione. 

Il Rettore, infine, informa che l’Accordo di delega prevede, altresì, la designazione del prof. Alfredo Grieco, 

afferente al Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione DEI di questo Ateneo, quale Referente 

Scientifico del Piano formativo nonché la determinazione di un corrispettivo pari ad € 5.000,00, oltre iva, ripartito 

come da allegato piano di spesa (All.2), redatto sulla base del vigente Regolamento di disciplina delle attività e/o 

prestazioni svolte nell’interesse di soggetti terzi, pubblici e privati di questo Ateneo. 
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Terminata la relazione, il Rettore invita il Consesso ad esprimersi in merito. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
UDITA la relazione del Rettore; 

VISTA la proposta di Accordo di delega tra Software Design S.r.l. e Politecnico di Bari nell’ambito della Proposta 

progettuale “Internet of things (IoT) for smart retail, nuova prospettiva per il business process management”; 

VISTO il piano di spesa relativo all’Accordo di delega tra Software Design S.r.l. e Politecnico di Bari; 

VISTO l’Avviso Fondimpresa n. 5/2017 “Formazione a sostegno dell’innovazione tecnologica di prodotto e/o di 

processo nelle imprese aderenti”; 

VISTO il Formulario di presentazione del Piano formativo relativo all’Avviso Fondimpresa n. 5/2017 

“Formazione a sostegno dell’innovazione tecnologica di prodotto e/o di processo nelle imprese aderenti”; 

VISTO il vigente Statuto del Politecnico di Bari; 

VISTO il vigente Regolamento di disciplina delle attività e/o prestazioni svolte nell’interesse di soggetti terzi, 

pubblici e privati; 

all’unanimità,  

D  E  L  I  B  E  R  A 
 

1. di approvare la proposta di Accordo di delega tra Software Design S.r.l. e Politecnico di Bari nell’ambito 

della Proposta progettuale “Internet of things (IoT) for smart retail, nuova prospettiva per il business 

process management” da candidare a valere sull’Avviso Fondimpresa n. 5/2017 “Formazione a sostegno 

dell’innovazione tecnologica di prodotto e/o di processo nelle imprese aderenti”; 

2. di approvare il piano di spesa relativo all’Accordo di delega su richiamato; 

3. di confermare il prof. Alfredo Grieco, afferente al Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione 

DEI di questo Ateneo, quale Referente Scientifico del Piano formativo in parola. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze.  
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ALLEGATI	
Accordo di delega 

 
Tra 

 
Azienda proponente/beneficiaria Software Design S.r.l., codice fiscale e P. IVA 04320000724, con sede legale in via X Marzo 110/H/11 – 
70026 Modugno (BA), rappresentata da Vincenzo Angarano, nato a Bisceglie (BT), il 19 giugno 1966, in qualità di Legale Rappresentante 
 

E 
 
Politecnico di Bari, codice fiscale 93051590722 e P. IVA 04301530723, con sede legale in via Amendola 126/B – 70126 Bari (BA), 
rappresentata dal Prof. Eugenio Di Sciascio, nato a Bari il 13 Marzo 1963 in qualità di Rettore. 
 

Premesso che 
 
L’Azienda Software Design S.r.l., in qualità di soggetto Proponente e Beneficiario, intende candidare, la proposta progettuale dal Titolo: 
“INTERNET OF THINGS (IoT) FOR SMART RETAIL, NUOVA PROSPETTIVA PER IL BUSINESS PROCESS MANAGEMENT” a valere sull’Avviso n. 
5/2017 “Formazione a sostegno dell’innovazione tecnologica di prodotto e/o di processo nelle imprese aderenti”; 
 
Il citato Avviso n. 5/2017 prevede la partecipazione obbligatoria di uno dei soggetti di seguito elencati:  

a) Università pubbliche e private riconosciute,  

b) Enti di ricerca soggetti alla vigilanza del MIUR, laboratori pubblici e privati inclusi nell’apposito albo del MIUR;  

c) altri Organismi di ricerca (….) omissis  

 

Il Politecnico di Bari, risponde pertanto alla descrizione di cui al lettera a) del punto precedente, ed intende a tale uopo fornire il necessario 
supporto alla realizzazione del progetto “INTERNET OF THINGS (IoT) FOR SMART RETAIL, NUOVA PROSPETTIVA PER IL BUSINESS PROCESS 
MANAGEMENT”, in qualità di soggetto delegato.   

 

Si conviene quanto di seguito 

1. Attività delegate 

 

In fase preliminare - Il soggetto delegato Politecnico di Bari, concorre alla progettazione della candidatura del progetto: “INTERNET OF 
THINGS (IoT) FOR SMART RETAIL, NUOVA PROSPETTIVA PER IL BUSINESS PROCESS MANAGEMENT” e sue eventuali successive modificazioni 
e sottoscrive, pertanto, la sua rappresentazione nel “Formulario di presentazione del Piano formativo” (Allegato n. 1 dell’Avviso) ed 
eventuali sue rimodulazioni; 

In fase di gestione - In caso di ammissione a finanziamento del progetto il Politecnico di Bari avrà in compito di: 

- curare il coordinamento scientifico e metodologico del Piano;  

- sottoscrivere la Relazione sullo stato di avanzamento delle attività del Piano e la Relazione finale previste dalle Linee Guida alla gestione 
e rendicontazione del Piano formativo (Allegato n. 9 dell’Avviso), attestando i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi del Piano.  

 

Il soggetto delegato nello svolgimento delle sue attività dovrà interagire con il proponente nella gestione complessiva delle attività 
all’interno del Comitato Tecnico Scientifico così come indicato nel Formulario di presentazione del piano formativo 

 

Il soggetto delegato nominerà il Prof. Alfredo Grieco in qualità di Referente Scientifico del Piano 

 

2. Aspetti economici  
 

Per la realizzazione delle attività indicate al punto precedente, Politecnico di Bari riceverà un importo complessivo di  
€ 5.000,00 + IVA dal soggetto proponente e beneficiario Software Design S.r.l.  
Il rapporto di delega tra gli scriventi soggetti, osserva le indicazioni nell’Avviso 5/2017 di Fondimpresa e le sue linee guida, nonché la 
Circolare del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali n.2 del 2 febbraio 2009. 
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Le attività delegate saranno rendicontate dal soggetto proponente Software Design S.r.l., nella macrovoce C. ATTIVITA’ PREPARATORIE E 
DI ACCOMPAGNAMENTO E ATTIVITA’ NON FORMATIVE del piano finanziario di cui all’avviso di riferimento. 
Al fine di permettere la corretta imputazione delle spese sulle macrovoci previste nel preventivo finanziario del piano, l’emissione delle 
fatture da parte del Politecnico di Bari dovrà seguire le indicazioni fornite dall’azienda, secondo quanto previsto dall’avviso e dalle Linee 
Guida alla gestione e rendicontazione del Piano Formativo. 
 
Il delegante Software Design S.r.l., pagherà le prestazioni a Politecnico di Bari, previo incasso dei pagamenti intermedi da parte dell’ente 
finanziatore, a seguito di emissione di fattura da parte del soggetto delegato 
 
Le fatture emesse da Politecnico di Bari dovranno obbligatoriamente essere accompagnate dalla documentazione di seguito specificata: 

- CV degli esperti coinvolti nelle attività di coordinamento scientifico e metodologico e referenti scientifici del Team di ricerca 
previsti dal Piano Formativo; 

- Copia validata e sottoscritta delle relazioni indicate al punto 1; 
- Qualsiasi altra documentazione eventualmente richiesta da Fondimpresa. 

 
In aggiunta alla documentazione su menzionata, potrebbero essere richiesti documenti integrativi, sulla base di specifiche indicazioni 
contenute nelle linee guida alla gestione e rendicontazione dell’avviso in oggetto o su richiesta di FONDIMPRESA in fase di controllo. 
  

3. Obblighi del soggetto delegato  

Il soggetto delegato Politecnico di Bari si impegna a: 

• realizzare in proprio le attività delegate e non affidarle a società terze; 

• fornire agli organi di controllo del soggetto delegante, del soggetto finanziatore (Fondimpresa) o di altri soggetti incaricati di 
verifiche di 2° livello, tutte le informazioni relative alla gestione operativa ed amministrativa delle attività delegate.  

 
Validità dell’accordo 
Resta inteso che il presente accordo ha validità solo in caso di approvazione e finanziamento da parte di Fondimpresa del Piano formativo 
indicato in premessa. Nel caso in cui il piano non venga approvato da Fondimpresa, nulla sarà dovuto, incluse eventuali spese sostenute 
in fase di presentazione. 
A seguito dell’approvazione del Piano formativo sarà sottoscritto tra le parti un allegato integrativo che sarà parte integrante del presente 
accordo, al fine di dettagliare ulteriormente attività, tempistiche e regole di gestione, secondo quanto già previsto dal Piano e dalle Linee 
guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo. 
 
 
Bari, 02 Maggio 2018 
 
 

 
 
  

Politecnico di Bari 
Il Rettore 

Prof. DI SCIASCIO Eugenio 
 
 

_______________________ 

Azienda 
Legale Rappresentante 

Dott. ANGARANO Vincenzo 
 
 

_______________________ 
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Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 06 
del 25 maggio 2018 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO  
TECNOLOGICO 

Regolamento per il Centro Interdipartimentale del Politecnico di Bari: 
“Startup Lab”: parere. 

62 

 
Il Rettore rende noto che il giorno 21 maggio 2018, alle ore 15:00, si è riunito telematicamente il 

Consiglio Direttivo del Centro Interdipartimentale STARTUP LAB, per discutere e approvare, ai sensi 
dell’art. 8 dello Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D. R.  n. 128 del 19/04/2012,  la  proposta di 
Regolamento del Centro Interdipartimentale Startup Lab, già oggetto di valutazione da parte del Consiglio 
di Amministrazione con delibera n. 72 nella seduta del 5 ottobre 2017. 

Di seguito si riporta integralmente il testo del Regolamento, come approvato dal Consiglio 
Direttivo del predetto Centro. 
 

Regolamento per il Centro Interdipartimentale del Politecnico di Bari:  
 

“Startup Lab” 
 

Art. l - Costituzione del Centro 

1. Presso il Politecnico di Bari, di seguito denominato Politecnico, è costituito, ai sensi dello Statuto e della vigente normativa 
in materi a, il Centro Interdipartimentale del Politecnico di Bari "Startup Lab", di seguito denominato "Centro". 

2. La costituzione del Centro è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, su proposta di 
almeno due Dipartimenti del Politecnico. Il Centro ha la durata di tre anni e può essere rinnovato. La procedura di rinnovo, su 
proposta del Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 7, segue le medesime modalità procedurali. 

3. Il Centro, ai sensi dello Statuto, del Regolamento d'Ateneo, del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità del 
Politecnico e della vigente normativa in materia, è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e gestionale, di concerto con 
i Dipartimenti aderenti al medesimo Centro. 

 
Art. 2 - Finalità 

1. Il Centro intende contribuire allo sviluppo delle attività istituzionali del Politecnico inerenti alla ricerca, all’innovazione e al 
trasferimento tecnologico, con particolare riguardo allo sviluppo del territorio. In particolare, il Centro intende perseguire le seguenti 
finalità: 
a) promuovere e favorire la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali innovative, con particolare riferimento alle nuove 

opportunità offerte dalla Digital Economy nei vari ambiti industriali, dei servizi, della salute, della Pubblica Amministrazione e 
del terzo settore, fornendo ai partecipanti l’ambiente, le competenze e gli strumenti idonei; 

b) potenziare, coordinare e supportare le attività d i  contaminazione culturale, di formazione interdisciplinare,  d i  ricerca 
scientifica e di trasferimento tecnologico effettuate a n c h e  nell'ambito dei Dipartimenti proponenti e aderenti, con particolare 
riferimento allo sviluppo della Digital Economy; allo scopo, i predetti Dipartimenti possono delegare al Centro lo svolgimento 
di loro attività e compiti in ragione dell'attinenza e particolarità; 

c) favorire la diffusione dei risultati conseguiti nelle attività suddette svolte, d 'intesa con i Dipartimenti proponenti e aderenti, 
attraverso corsi di formazione, pubblicazioni, seminari, conferenze e convegni promossi anche in collaborazione con altri 
soggetti e istituzioni, accademiche e non , nazionali e internazionali; 

d) facilitare l'accesso a fonti di finanziamento che si avvantaggino dell'apporto e integrazione di più settori scientifici; 
e) garantire la gestione comune di attrezzature scientifiche e tecniche e/o laboratori utilizzabili sia dall'utenza interna, sia da 

un'eventuale  utenza esterna; 
f) stipulare e attuare, anche su mandato di uno o più Dipartimenti, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati 

per eseguire attività di innovazione, ricerca, formazione e/o trasferimento tecnologico, secondo le modalità definite dal 
Regolamento per l 'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità del Politecnico, e in ogni caso in ottemperanza alle norme 
generali fissate dallo Statuto e dal Regolamento d'Ateneo. 

2. Il Centro intende consolidare, valorizzare ed ampliare i rapporti già costituiti sia nel territorio, con gli enti locali ed il tessuto 
imprenditoriale e produttivo, sia con i partner internazionali. Esso intende affrontare, in concorso e sinergia con altri soggetti e 
istituzioni, accademiche e non, i problemi complessi propri delle scienze applicate e dei sistemi socio-economici, nell'ottica di uno 
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sviluppo sostenibile locale e globale.  
 

Art. 3- Adesioni 
1. Il Centro si costituisce su richiesta dei Dipartimenti proponenti. 
2. Al Centro possono inoltre aderire: 

a) Dipartimenti; 
b) singoli professori e ricercatori del Politecnico; 
c) altre strutture scientifiche e didattiche del Politecnico; 
d) professori e ricercatori di università italiane ed estere; 
e) soggetti pubblici e privati che operino in conformità alle attività del Centro. 

3. Sulle domande di adesione di cui al comma 2 delibera il Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 7. Nelle domande di cui al 
comma 2, lettera b) deve essere indicato: il settore concorsuale e l'eventuale S.S.D. di riferimento; il Dipartimento di afferenza, con 
relativo nulla-osta nel caso in cui il Dipartimento non aderisca al Centro; le attività di innovazione, ricerca, formazione o 
trasferimento tecnologico svolte o che si prevede di svolgere. Le domande di cui al comma 2, lettere c), d) ed e), devono essere 
corredate da curriculum scientifico e/o da ogni altro documento comprovante la congruenza della domanda medesima con le attività 
del Centro. 

4. L'adesione al Centro s'intende tacitamente rinnovata ogni anno accademico, salvo revoca entro il 30 settembre di ogni anno. 
5. L'adesione al Centro si intende operante fino a revoca sottoscritta dall'aderente. Analoga procedura prevista per l'adesione disciplina 

la revoca dal Centro. 
 

Art. 4 - Partecipazione alle attività del Centro 
1. Possono partecipare alle attività del Centro, i soggetti che vi abbiano aderito ai sensi dell'Art. 3 (professori, ricercatori, 

assegnisti di ricerca, dottorandi, laureandi e gli altri soggetti ivi compresi). In particolare, i soggetti diversi dalla categoria 
b) del citato Art. 3, comma 2, devono indicare nella domanda di partecipazione il nome del proprio docente di riferimento 
appartenente alla citata categoria b), che sia già partecipante alle attività del Centro. Può altresì partecipare il personale 
tecnico, amministrativo e bibliotecario, secondo quanto precisato dal successivo art. 10. 

2. I soggetti esterni, formalmente autorizzati alla partecipazione alle attività del Centro a seguito della procedura di cui al 
comma l, devono dotarsi, a propria cura e spese, di idonea forma assicurativa contro gli infortuni e per i danni derivanti 
da responsabilità civile. 

 
Art. 5- Organi 

1. Gli organi del Centro sono: 
a) il Presidente 
b) il Consiglio Direttivo. 

2. Il Consiglio Direttivo e il Presidente durano in carica tre anni e decadono, comunque, alla disattivazione del Centro. 
 

 
Art. 6 - Presidente 

1. Il Presidente è un docente nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno. 
2. Il Presidente, in particolare, ha i seguenti compiti: 

a) rappresenta il Centro e ne cura la promozione e lo sviluppo; 
b) presiede e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo; 
c) ha la responsabilità della gestione del Centro;  
d) è consegnatario dei beni strumentali affidati al Centro;  
e) designa, quale suo vicario, un docente tra i membri del Consiglio Direttivo; 
f) predispone, di concerto con il Consiglio Direttivo, il programma annuale delle attività e la relazione annuale sui risultati di 

gestione e la proposta di rinnovo del Centro; 
g) sottoscrive contratti e convenzioni nel rispetto delle norme Statutarie e dei Regolamenti di competenza. 

 
Art. 7 -  Consiglio Direttivo 

1. Il Consiglio Direttivo è composto da: 
a) Presidente del Centro che lo presiede e lo convoca; 
b) Direttori dei Dipartimenti del Politecnico aderenti al Centro; 
c) fino a tre docenti, diversi dai Direttori di Dipartimento, per ciascuno dei Dipartimenti  aderenti, nominati dai 

r i spe t t iv i  cons igl i . Tali  docenti non  possono  ricoprire le cariche  di  Direttore  delle  Scuole  né  far  parte  del  
Senato  Accademico, del Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di Valutazione. 

2. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti: 
a) coadiuva il Presidente nella gestione del Centro; 
b) predispone e approva il programma annuale delle attività e la relazione annuale sui risultati di gestione e la proposta di rinnovo 

del Centro; 
c) esamina e delibera sulle domande di adesione e di partecipazione  alle attività del Centro; 
d) formula richieste di finanziamento e di risorse materiali e umane (con riferimento al personale tecnico, amministrativo 

e bibliotecario) ai Dipartimenti aderenti e al Consiglio di Amministrazione, e approva ogni altra decisione necessaria per 
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il conseguimento delle finalità del Centro; 
e) approva il Regolamento interno di funzionamento per disciplinare le attività di servizio, le modalità di accesso e l'utilizzo 

delle attrezzature scientifiche e tecniche e/o laboratori; 
f) predispone il tariffario delle prestazioni, sentiti i Dipartimenti proponenti e aderenti. 

3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni lavorativi, ogni qualvolta se ne presenti 
la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne presenti motivata richiesta; la relativa convocazione deve avvenire 
entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta. 

4. Possono essere invitati alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i soggetti di cui all'art. 3, comma 2; fra questi 
ultimi, in particolare, i soggetti di cui alle lettere c) ed e) partecipano nella persona del loro rappresentante legale o suo delegato. 

 
Art. 8 - Responsabile dei Servizi Amministrativi 

1. Il Responsabile dei Servizi Amministrativi del Centro viene nominato dal Direttore Generale ed individuato, mediante 
manifestazione di interesse,  tra il personale di categoria non inferiore alla D.   

2. Il Responsabile dei Servizi Amministrativi del Centro assicura le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute del Consiglio 
direttivo e svolge le funzioni, in quanto applicabili, di cui all'art. 25 dello Statuto del Politecnico. 

 
Art. 9 - Risorse finanziarie 

1. Le risorse necessarie per il funzionamento del Centro sono garantite da: 
a) contributi di soggetti e istituzioni aderenti al Centro; 
b) fondi derivanti dalla partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali,  le cui attività sono affidate al 

Centro dai Dipartimenti aderenti o direttamente dal Consiglio di Amministrazione; 
c) proventi derivanti da contratti e convenzioni e prestazioni in conto terzi, prevedendo comunque una percentuale 

da suddividere tra  i Dipartimenti direttamente interessati; nel caso di contratti e convenzioni e prestazioni in conto 
terzi approvati da un singolo Dipartimento e attuati con risorse del Centro, sarà destinata al Centro un'adeguata 
percentuale dei relativi proventi, che avrà entità minore nel caso in cui il Dipartimento sia proponente o aderente 
al Centro; 

d) fondi rivenienti da Convenzioni con enti pubblici, finalizzati al sostegno e allo sviluppo delle attività del Centro, a 
seguito di autorizzazione dei Dipartimenti interessati o del Consiglio di Amministrazione; 

e) fondi provenienti  da soggetti  pubblici  e privati  interessati  a  contribuire  alle  attività  del  Centro, a seguito di 
autorizzazione dei Dipartimenti interessati o del Consiglio di Amministrazione; 

f) fondi assegnati dalla legislazione regionale, nazionale e comunitaria, a seguito di autorizzazione dei Dipartimenti 
interessati o del Consiglio di Amministrazione. 

2. Il Consiglio di Amministrazione può assegnare al Centro contributi straordinari per il potenziamento delle attività, ovvero 
destinare a esso eventuali finanziamenti provenienti da soggetti pubblici e privati per conseguire specifici obiettivi, con 
riferimento al territorio. 

3. Il Centro può disporre anche di fondi eventualmente trasferiti dai Dipartimenti proponenti e aderenti, da gestire per particolari 
obiettivi di ricerca e promozione scientifica e culturale sul territorio. 

 

Art. 10 - Personale e spazi 

1. Il Centro opera avvalendosi di personale tecnico-amministrativo e bibliotecario assegnato e/o di eventuale altro personale 
autorizzato. 

2. Il Centro opera negli spazi già concessi in uso al Politecnico, a vario titolo, dal enti locali, per consentire l'erogazione delle 
attività di formazione e ricerca. 

 
Art. 11 - Norme transitorie e finali 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme dello Statuto, dei regolamenti del Politecnico 
e della normativa vigente. 

2. Lo scioglimento del Centro è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Direttivo assunta a maggioranza 
qualificata di 2/3 degli aventi diritto. 

3. Nel caso in cui il numero dei Dipartimenti proponenti e aderenti diventi inferiore a due, si avvia la procedura per lo scioglimento del 
Centro.  

 
Il Rettore comunica, altresì, che il regolamento è stato trasmesso al Consiglio degli Studenti che ha 
espresso parere favorevole. 

 

Il Rettore invita i presenti a esprimersi in merito. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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UDITA la relazione del Rettore; 
VISTO  lo Statuto del Politecnico di Bari; 
VISTI  gli atti del Consiglio Direttivo del Centro Interdipartimentale STARTUP LAB; 
VISTO  il parere favorevole espresso dal Consiglio degli Studenti; 
all’unanimità, 
 
 

ESPRIME 
 
Parere favorevole all’approvazione del Regolamento per il Centro Interdipartimentale del Politecnico di Bari: 
“Startup Lab”. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
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Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 06 
del 25 maggio 2018 

n. 
delibera 

COMUNICAZlONE   
lSTITUZIONALE,   

EVENTI   E  
PROMOZIONE 

Accreditamento  del Politecnico  di Bari  al Servizio Civile  Universale 

63 

 
Il Rettore ricorda che la Legge n. 64 del 06.03.2001 ha istituito il Servizio Civile Nazionale con le finalità di 
favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale; promuovere la solidarietà e la 
cooperazione, a livello nazionale e internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi 
alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli; partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della 
Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale - anche sotto l’aspetto dell’agricoltura in zona di montagna, 
forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile; contribuire alla formazione civica, sociale, culturale 
e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all’estero. 

Il Rettore rammenta anche che il Politecnico di Bari risulta già accreditato al Servizio Civile Nazionale quale ente 
di 3° classe con codice identificativo NZ06855. 

In seguito a tale accreditamento ed in esito ad avvisi pubblici emanati dal Dipartimento della Gioventù e del 
Servizio Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Politecnico di Bari già ospita presso di sé diversi 
volontari del Servizio Civile.  

Nelle more, si sono succeduti diversi interventi normativi a riformare la materia e, nello specifico: 

-  la Legge n. 106 del 06.06.2016 di Riforma del Terzo Settore e del Servizio Civile, la quale si è data 
l’obiettivo di uniformare e coordinare la disciplina della materia caratterizzata da un quadro normativo non 
omogeneo e di aggiornarlo alle mutate esigenze della società civile; 

- il D. Lgs. N. 40 del 06.03.2017 con il quale si istituisce e disciplina il Servizio Civile Universale (SCU) a 
norma dell’art 8 della citata Legge 106/2016; 

- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del SCU del 
03.08.2017 recante “Albo degli enti di servizio civile universale. Norme e requisiti per l’iscrizione”. 

Tale normativa disciplina l’attivazione di un nuovo accreditamento al SCU che prevede: 

- l’iscrizione all’Albo Nazionale (100 sedi) Regionale (30 sedi) 

- una struttura organizzativa composta di sistemi e referenti 

- modalità di iscrizione diretta o aggregata. 

Il Rettore segnala quindi la necessità di effettuare un nuovo accreditamento al fine di avvalersi ancora della positiva 
collaborazione dei volontari del Servizio Civile. 

Il Politecnico di Bari, a tal proposito, ha la possibilità di effettuare l’accreditamento in forma diretta al Servizio 
Civile Universale, in quanto Ente in possesso della relativa capacità organizzativa, così come previsto dal paragrafo 
5.1 della citata circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del SCU del 
03.08.2017. 

Il Rettore evidenzia, infine, l’importanza del Servizio Civile che rappresenta una forma di partecipazione da parte 
delle giovani generazioni caratterizzata da un forte e responsabile impegno civico per la realizzazione di progetti 
sociali che danno la possibilità ai ragazzi – e tra questi anche gli studenti del Politecnico – di acquisire competenze 
e, contemporaneamente, di apportare le proprie personali risorse alla comunità in cui vivono. In tal modo i ragazzi 
hanno la possibilità di sentirsi cittadini più attivi e partecipi dello sviluppo del loro contesto socio-culturale, 
sviluppando e accrescendo la consapevolezza di essere cittadini italiani ed europei. 
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Terminata la relazione, il Rettore invita i presenti a pronunciarsi in merito. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

UDITA  la relazione del Rettore;  

VISTA  la Legge n. 64 del 06.03.2001 istitutiva del Servizio Civile Nazionale; 

VISTA  la Legge n. 106 del 06.06.2016 di Riforma del Terzo Settore e del Servizio Civile; 

VISTO  il D. Lgs. N. 40 del 06.03.2017 con il quale si istituisce e disciplina il Servizio Civile Universale 
(SCU) a norma dell’art 8 della citata Legge 106/2016; 

VISTA  la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del 
SCU del 03.08.2017 recante “Albo degli enti di servizio civile universale. Norme e requisiti per 
l’iscrizione” 

CONSIDERATA  la necessità di effettuare un nuovo accreditamento 

All’unanimità,  

DELIBERA 
 

- Di confermare la volontà di iscrivere il Politecnico di Bari all’Albo degli Enti di Servizio Civile Universale, 
in conformità a quanto disciplinato dalla relativa Circolare del 03.08.2017 della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del SCU. 

- Di approvare la modalità di iscrizione del Politecnico di Bari in forma diretta quale Ente in possesso della 
relativa capacità organizzativa, così come previsto dal paragrafo 5.1 della citata circolare della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del SCU del 03.08.2017. 

- Di autorizzare  il Rettore p.t. alla sottoscrizione della documentazione necessaria per l’inoltro della richiesta 
di accreditamento. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
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PERSONALE Chiamata docenti 

64 

 
 

Il Rettore riferisce che sono concluse le seguenti procedure per la chiamata di professori di I e II fascia e 
per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato (art. 24, comma 3, lett. b, della Legge 30/12/2010 n. 240), a 
seguito delle quali i rispettivi Dipartimenti hanno deliberato in merito, a norma del comma 1 dell’art. 9 del 
“Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della 
legge n. 240/2010” (di cui al D.R. n. 284/2014), nonché dell’art. 9 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina 
dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge n. 240/2010” (emanato con il D.R. n. 116 del 13/03/2015):  
- Procedura pubblica di selezione per la chiamata di n.1 posto di professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 24, 

co. 6, della Legge 30/12/2010 n. 240 presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, 
Edile e di Chimica, nel s.s.d. ICAR/05 “Trasporti” (cod.  PO.DICATECh.24.17.20), emanata con Decreto 
del Direttore del medesimo Dipartimento n. 137 del 22/12/2017 (avviso pubblicato sul sito web del Politecnico 
di Bari http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/podicatech241720). 
Candidato chiamato dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e 
di Chimica nella seduta del 24/04/2018: prof. Michele Ottomanelli 

- procedura pubblica di selezione per la chiamata di n.1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 
24, co. 6, della Legge 30/12/2010 n. 240 presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del 
Territorio, Edile e di Chimica, nel s.s.d. ICAR/20 “Tecnica e pianificazione urbanistica” (cod. 
PA.DICATECh.24.17.21), emanata con Decreto del Direttore del medesimo Dipartimento n. 136 del 
22/12/2017 (avviso pubblicato sul sito web del Politecnico di Bari http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-
servizi/padicatech241721). 
Candidata chiamata dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e 
di Chimica nella seduta del 24/04/2018: prof.ssa Valeria Monno. 

- procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della Legge 30/12/2010 n. 240 presso il Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura, 
nel s.s.d. ICAR/18 “Storia dell’Architettura” (cod. PO.DICAR.24.17.13), emanata con Decreto del Direttore 
del medesimo Dipartimento n. 49 del 14/12/2017 (avviso pubblicato sul sito web del Politecnico di Bari 
http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/podicar241713). 
Candidato chiamato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura nella 
seduta del 22/05/2018: prof. Gian Paolo Consoli. 

- procedura pubblica di selezione per la chiamata di n.1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 
24, co. 6, della Legge 30/12/2010 n. 240 presso il Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e 
dell’Architettura, nel s.s.d. ICAR/17 “Disegno” (cod. PA.DICAR.24.17.12), emanata con Decreto del 
Direttore del medesimo Dipartimento n. 50 del 14/12/2017 (avviso pubblicato sul sito web del Politecnico di 
Bari http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/padicar241712). 
Candidato chiamato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura nella 
seduta del 9/05/2018: prof. Gabriele Rossi. 

- procedura pubblica di selezione per la chiamata di n.1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 
24, co. 6, della Legge 30/12/2010 n. 240 presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, 
nel s.s.d. ING-IND/33 “Sistemi Elettrici per l’energia” (cod. PA.DEI.24.17.10), emanata con Decreto del 
Direttore del medesimo Dipartimento n. 87 del 06/12/2017 (avviso pubblicato sul sito web del Politecnico di 
Bari all’indirizzo  http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/padei241710). 
Candidata chiamata dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione nella seduta 
del 11/04/2018: prof.ssa Maria Dicorato. 
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- procedura pubblica di selezione per la chiamata di n.1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 
24, co. 6, della Legge 30/12/2010 n. 240 presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, 
nel s.s.d. ING-INF/06 “Bioingegneria Elettronica e Informatica” (cod. PA.DEI.24.17.11), emanata con 
Decreto del Direttore del medesimo Dipartimento n. 86 del 06/12/2017 (avviso pubblicato sul sito web del 
Politecnico di Bari all’indirizzo  http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/padei241711). 
Candidato chiamato dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione nella seduta 
del 20/04/2018: prof. Vitoantonio Bevilacqua.  

- procedura pubblica di selezione per la chiamata di n.1 professore di Ii fascia, presso il Dipartimento di 
Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica, nel s.s.d. CHIM/07 “Fondamenti chimici 
delle tecnologie” (settore concorsuale 03/B2 – Fondamenti chimici delle tecnologie), ai sensi dell’art. 18, co. 
1, della Legge 30/12/2010, n. 240 (cod. PA.DICATECh.18c1.17.22), bandita con D.R. n. 584 del 21/12/2017 
(avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” 
n. 6 del 19/01/2018). 
Candidata chiamata dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e 
di Chimica nella seduta del 24/05/2018: prof.ssa Maria Michele Dell’Anna.  

- procedura pubblica di selezione per la copertura di n.1 posto di ricercatore a tempo determinato, nel s.s.d. 
ICAR/01 “Idraulica”, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia “Senior), presso il Dipartimento di 
Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e Chimica (cod. RUTDb.17.10), emanata con Decreto 
Rettorale n. 583 del 21/12/2017 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie 
Speciale “Concorsi ed Esami” n. 6 del 19/01/2018). 
Candidata vincitrice chiamata dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, 
Edile e di Chimica nella seduta del 24/05/2018: dott.ssa Francesca De Serio.  

- procedura pubblica di selezione per la chiamata di n.1 posto di professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 24, 
co. 6, della Legge 30/12/2010 n. 240 presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, nel 
s.s.d. ING-INF/05 “Sistemi di elaborazione delle informazioni” (cod. PO.DEI.24.17.15), emanata con 
Decreto del Direttore del medesimo Dipartimento n. 93 del 14/12/2017 (avviso pubblicato sul sito web del 
Politecnico di Bari all’indirizzo  http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/podei241715)). 
Candidato chiamato dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione nella seduta 
del 25/05/2018: prof. Tommaso Di Noia.  

 
Successivamente, il Senato Accademico, nella seduta odierna., ha espresso parere in merito alle predette 

chiamate deliberate dai rispettivi Dipartimenti. 
Pertanto, a norma del citato art. 9 del “Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima 

e seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010” (di cui al D.R. n. 284/2014), e del “Regolamento di 
Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge n. 240/2010”, emanato con il D.R. 
n. 116 del 13/03/2015, nonché del vigente Statuto, il Rettore invita il presente Consesso ad esprimersi in merito 
alle chiamate deliberate, come sopra riferito. 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

UDITA la relazione del Rettore; 
VISTA  la Legge 30/12/2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 

accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 
universitario”; 

VISTO il “Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 
18 della legge n. 240/2010”, emanato con il D.R. n. 284 del 29/07/2014; 

VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge n. 
240/2010”, emanato con il D.R. n. 116 del 13/03/2015; 

VISTE  le delibere dei seguenti Consigli di Dipartimento:  
- Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica, seduta del 24/04/2018 

e del 24/05/2018; 
- Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura, sedute del 9 e del 22/05/2018; 
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- Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, sedute del 11/04/2018, 20/04/2018 e 
25/05/2018; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 25 maggio 2018 
All’unanimità,  
 

 
DELIBERA 

 
Di procedere alle chiamate: 
 

•  del prof. Michele Ottomanelli a ricoprire il  posto di professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 24, co. 
6, della Legge 30/12/2010 n. 240 presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, 
Edile e di Chimica, nel s.s.d. ICAR/05 “Trasporti” 

• della prof.ssa Valeria Monno a ricoprire il  posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, co. 
6, della Legge 30/12/2010 n. 240 presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, 
Edile e di Chimica, nel s.s.d. ICAR/20 “Tecnica e pianificazione urbanistica” 

• del prof. Gian Paolo Consoli a ricoprire il  posto di professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 
6, della Legge 30/12/2010 n. 240 presso il Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e 
dell’Architettura, nel s.s.d. ICAR/18 “Storia dell’Architettura” 

• del prof. Gabriele Rossi a ricoprire il  posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, co. 6, 
della Legge 30/12/2010 n. 240 presso il Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura, 
nel s.s.d. ICAR/17 “Disegno” 

• della prof.ssa Maria Dicorato a ricoprire il  posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, co. 
6, della Legge 30/12/2010 n. 240 presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, nel 
s.s.d. ING-IND/33 “Sistemi Elettrici per l’energia” 

• del prof. Vitoantonio Bevilacqua a ricoprire il  posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, 
co. 6, della Legge 30/12/2010 n. 240 presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, 
nel s.s.d. ING-INF/06 “Bioingegneria Elettronica e Informatica” 

• della prof.ssa Maria Michele Dell’Anna a ricoprire il  posto di professore Ii fascia, presso il Dipartimento 
di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica, nel s.s.d. CHIM/07 “Fondamenti 
chimici delle tecnologie 

• della dott.ssa Francesca De Serio a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato, nel s.s.d. 
ICAR/01 “Idraulica”, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia “Senior), presso il Dipartimento di 
Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e Chimica 

• del prof. Tommaso Di Noia a ricoprire il posto di professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 24, co. 6, 
della Legge 30/12/2010 n. 240 presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, nel s.s.d. 
ING-INF/05 “Sistemi di elaborazione delle informazioni” 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
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Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 06 
del 25 maggio 2018 

n. 
delibera 

STUDENTl Convenzione tra Politecnico di Bari e Intesa San Paolo spa per 
la concessione di prestiti agli studenti - richiesta di modifica 

65 

 
Il Rettore comunica che è pervenuta da parte di Intesa San Paolo s.p.a. una richiesta di modifica della Convenzione 

per la concessione di prestiti agli studenti “Prestito con Lode”, Convenzione a cui il Politecnico di Bari aveva 

aderito in data 29.01.2018 a seguito di delibera del CdA del 22.12.2017. Il Rettore specifica che le modifiche 

richieste riguardano esclusivamente l’allegato B e l’allegato C, nello specifico Intesa San Paolo s.p.a. richiede che 

la durata massima dell’apertura di credito in conto corrente venga ridotta da 5 a 4 anni e che quindi 

conseguentemente vengano ridotti anche gli importi complessivi massimi erogabili.  

Data lettura della proposta di modifica della Convenzione il Rettore invita il Consiglio di amministrazione ad 

esprimersi in merito. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

UDITA la relazione del Rettore; 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari 

VISTO il Regolamento tasse e contributi universitari del Politecnico di Bari 

VISTA  la delibera n. 115  del CdA del 22.12.2017 

All’unanimità, 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di modifica della Convenzione. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze.  
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Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 06 
del 25 maggio 2018 

n. 
delibera 

STUDENTl 
Richieste di valutazione della carriera - candidati con 
qualifica internazionale (titoli conseguiti con ordinamento 
estero o "pre-evaluation requests") 66 

 

Il Rettore riferisce un sostanziale aumento delle richieste di candidati con titoli conseguiti con ordinamento 
estero che intendono verificare l’idoneità dei predetti titoli per l’accesso ad uno dei corsi di studio del Politecnico 
di Bari. Il fenomeno, iniziato lo scorso anno accademico, è ormai fortemente inflazionato: quest’anno sono 
pervenute più di mille richieste da parte di studenti, per la maggioranza extracomunitari residenti all’estero, che 
chiedono di immatricolarsi presso il nostro Ateneo, determinando un notevole aggravio di lavoro dell’ufficio 
competente. 

 
Nella maggioranza dei casi però alle informazioni richieste non segue la formalizzazione 

dell’immatricolazione, in quanto la maggioranza dei richiedenti inoltra la stessa domanda in decine di atenei, di 
Paesi diversi.  

Le richieste provengono quasi esclusivamente da India e Pakistan, dove esiste la consuetudine di affidarsi 
ad agenzie che fanno da tramite tra i candidati e gli atenei esteri. 

Confrontando l’esperienza del Politecnico di Bari con quella di altri atenei italiani (Padova, Pavia e Ca’ 
Foscari tra le altre), emerge che si tratta di una prassi consolidata. Il Politecnico di Bari, a differenza degli altri 
atenei interpellati, non prevede il pagamento di una tassa di valutazione. La gratuità della procedura si traduce in 
una induzione a richiedere la valutazione anche senza un vero e proprio interesse all’immatricolazione. 

Nell’a.a. 2017/18, a fronte di 87 curriculum valutati, gli immatricolati sono stati solamente 3 (nessuno dai 
predetti Paesi). La tendenza all’application senza un vero interesse è confermata dai dati degli altri atenei che 
riportano un rapporto di 1 immatricolato su 25 richieste. 

Occorre considerare anche che tali studenti necessitano del visto di ingresso per motivi di studio da parte 
delle Rappresentanze Diplomatiche italiane nei Paesi di residenza; per ottenere il visto, gli studenti devono 
presentare una lettera di idoneità all’immatricolazione (Modello D), di cui si allega un fac-simile, con la quale 
l’ateneo dichiara di aver valutato il titolo e di considerarlo idoneo all’immatricolazione, assumendo una grande 
responsabilità nel processo di rilascio del visto, che però spesso sono le rappresentanze a negare per i motivi più 
disparati. 

 
Nelle more che venga disegnato un processo il più possibile automatizzato per l’esame delle istanze, si 

propone l’istituzione, anche per questo tipo di richieste come previsto per le omologhe valutazioni di titoli italiani, 
della Tassa di valutazione di € 50,00, da pagare con bonifico internazionale. Tale provvedimento consentirà di 
limitare il fenomeno delle pre-evaluation requests ai soli candidati realmente interessati all’immatricolazione 
presso il nostro Ateneo. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTO   Lo Statuto del Politecnico di Bari; 

VISTA            la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e successive 
modificazioni e integrazioni, e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera a) e 4, commi 1 e 1-
bis 
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VISTO          il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente "Regolamento 
recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del 
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" 

VISTO          il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, concernente "Regolamento 
recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, 
in materia di immigrazione" 

VISTO   il punto n. 13 della delibera del 21/2/2017 del Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto 
l’“Adozione di misure per incentivare l’immatricolazione di studenti” extra-UE ai corsi triennali e 
magistrali del Politecnico di Bari 

VISTO  il punto n. 8 della delibera del 26/4/2017 del Senato Accademico, avente ad oggetto la “Proposta 
di modifica della procedura di accesso ai Corsi di Laurea Magistrale Biennale” 

VISTO   Il Regolamento Tasse attualmente in vigore, come approvato dal Consiglio di Amministrazione 

VISTE  le disposizioni interministeriali 2018 recanti "Procedure per l'accesso degli studenti stranieri 
richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2018-2019" 

UDITA  la relazione del Rettore 

All’unanimità, 

DELIBERA 

Di approvare quanto proposto. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Rettore propone il rinvio del punto all’OdG n. 18 “Commissione Tasse" - Riunione 10  maggio 2018” 
per approfondimenti. 
 
Il Consiglio di amministrazione approva. 
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Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 06 
del 25 maggio 2018 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO  
TECNOLOGICO 

Deposito di una domanda di brevetto in Italia per l'invenzione 
dal titolo provvisorio "Giunto smontabile radiale multiplo a 
controllo angolare fine" 67 

 

Entrano  la prof.ssa Carullo ed il prof. Fiorentino per relazionare in merito e per fornire chiarimenti. 

Il Rettore riferisce che l’Ing. Michele Fiorentino, professore associato afferente al Dipartimento di 
Meccanica, Matematica e Management di questo Ateneo, ha presentato, anche a nome degli altri inventori, 
una istanza di brevettazione in Italia per l’invenzione, dal titolo provvisorio “Giunto smontabile radiale 
multiplo a controllo angolare fine”, a titolarità del Politecnico di Bari. 
Alla suddetta istanza sono allegati, debitamente compilati e così come proposti da questa Università, 
l’allegato A “Proposta di cessione” e la richiesta di brevettazione a nome del Politecnico di Bari, in cui gli 
inventori dichiarano le rispettive quote percentuali di contributo al trovato, così come di seguito specificate, 
e manifestano la volontà di cedere i propri diritti a questo Ateneo: 

• Arch. Rossana Carullo, nata a Bassano del Grappa (VI) il 29/05/1965, professore associato 
(S.S.D ICAR/13) afferente al Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura 
del Politecnico di Bari (17% del contributo all’invenzione); 

• Ing. Michele Fiorentino, nato a Barii il 17/02/1974, professore associato (S.S.D ING-IND/15) 
afferente al Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management del Politecnico di Bari (16% 
del contributo all’invenzione); 

• Arch. Antonio Labalestra, nato a Torino il 07/02/1975, professore a contratto di “Storia 
dell'architettura contemporanea (SSD ICAR 18)” e "Storia delle arti decorative e industriali (SSD 
ICAR 18) presso il Politecnico di Bari (16% del contributo all’invenzione); 

• Dott. Antonio de Feo, nato a Molfetta (BA) il 03/09/1994, laureato triennale in Disegno 
Industriale presso il Politecnico di Bari in data 23/02/2017 – attualmente studente iscritto alla 
magistrale in “Design del prodotto e della comunicazione visiva”, presso l'IUAV Istituto 
Universitario di Architettura di Venezia (17% del contributo all’invenzione); 

• Dott. Rocco di Liso, nato a Bari il 01/09/1993, laureato triennale in Disegno Industriale presso 
il Politecnico di Bari in data 23/02/2017 – attualmente studente iscritto alla magistrale in “Design 
del prodotto e della comunicazione visiva”, presso l'IUAV Istituto Universitario di Architettura di 
Venezia (17% del contributo all’invenzione); 

• Dott. Francesco Piccolo, nato a Canosa di Puglia (BA) il 23/10/1994, laureato triennale in 
Disegno Industriale presso il Politecnico di Bari in data 23/02/2017 (17% del contributo 
all’invenzione); 

Il Rettore informa che gli inventori hanno deciso di conferire alla Prof.ssa Carullo il mandato a gestire ogni 
procedimento con il Politecnico.  
Il Rettore comunica che le informazioni contenute nell’allegato A “Proposta di cessione” sono riservate e 
confidenziali e ne è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita e invita i presenti a non utilizzare in 
alcun caso il relativo contenuto. 
Il Rettore riferisce che la documentazione di cui trattasi è stata sottoposta al parere della Commissione 
Brevetti, che nella seduta del 16/03/2018, vista la documentazione trasmessa dal Prof. Fiorentino con nota 
email del 22/02/2018, successivamente acquisita in originale al Prot.n. 6532 del 05/04/2018, ha espresso 
parere favorevole circa la proposta di cessione al Politecnico di Bari del diritto a brevettare l’invenzione 
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dal titolo provvisorio “Giunto smontabile radiale multiplo a controllo angolare fine” e la copertura dei 
costi per il deposito del brevetto nazionale a carico dell’Ateneo. 
Il Rettore riferisce che, ai fini della valutazione dei costi da sostenere, il Centro dei Servizi amministrativo-
contabili di questo Ateneo, su istanza dell’ufficio ILO, ha proceduto ad effettuare una richiesta di offerta 
tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione- MEPA (RDO n. 1928933 - CIG 
Z97230BB02) agli studi mandatari di seguito indicati: 

• LAFORGIA, BRUNI & PARTNERS;  
• MARIETTI, GISLON E TRUPIANO (mgt); 
• DIMITRI RUSSO SRL. 

Il Rettore riferisce che, giusto riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute (all.), gli studi mandatari 
che hanno riscontrato la RDO n. 1928933 pubblicata sul MEPA e formulato l’offerta economica per il 
deposito della domanda di brevetto nazionale per l’invenzione dal titolo provvisorio “Giunto smontabile 
radiale multiplo a controllo angolare fine” sono: 

1. Concorrente: LAFORGIA, BRUNI & PARTNERS  
Valore complessivo dell’Offerta: € 1.470,00 + IVA 

Competenze per incontro con cliente (minimo n. 1 incontro), analisi 
degli elementi tecnici dell'innovazione, redazione della 
documentazione tecnica e amministrativa necessaria al deposito della 
domanda (descrizione, rivendicazioni, tavole di disegno, riassunto), 
traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni ed inoltro agli uffici 
competenti, incluso ottenimento della ricevuta di presentazione.  

€ 1.400,00 

Tasse e Bolli € 70,00 

Totale  € 1.470,00 
 

2. Concorrente: MARIETTI, GISLON E TRUPIANO (mgt) 
Valore complessivo dell’Offerta: € 1.720,00 + IVA 

Competenze per incontro con cliente (minimo n. 1 incontro), analisi 
degli elementi tecnici dell'innovazione, redazione della 
documentazione tecnica e amministrativa necessaria al deposito della 
domanda (descrizione, rivendicazioni, tavole di disegno, riassunto), 
traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni ed inoltro agli uffici 
competenti, incluso ottenimento della ricevuta di presentazione. 

€ 1.700,00 

Tasse e Bolli €  20,00 

Totale  € 1.720,00 
Il Rettore comunica che in esito al suddetto procedimento di gara l’aggiudicatario risulta essere lo studio 
mandatario LAFORGIA, BRUNI & PARTNERS il quale ha formulato l’offerta economica pari ad € 
1.470,00, oltre IVA. 
 
Escono la prof.ssa Carullo ed il prof. Fiorentino. 
Esce, altresì, il consigliere Vinci. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
UDITA  la relazione del Rettore;  
VISTO  l’art. 65 del Decreto Legislativo 10/02/ 2005 n. 30 “Codice della proprietà industriale, a 

norma dell’articolo 15 della Legge 12/12/2002 n. 273”; 
VISTO  l’art. 36 co.2, lett. a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti 

pubblici”; 
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VISTO  il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il Regolamento del Politecnico di Bari in materia di proprietà industriale emanato con 
decreto rettorale n. 259 del 07/07/2014; 

VISTO     il vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo; 
VISTO il Regolamento del Politecnico di Bari per l’acquisizione di beni, servizi e lavori in 

economia; 
VISTA la documentazione trasmessa dal Prof. Fiorentino con nota email del 22/02/2018, 

successivamente acquisita in originale al Prot.n.  6532 del 05/04/2018;  
VISTO il modulo di proposta di cessione e la richiesta di brevettazione a nome del Politecnico di 

Bari per l’invenzione dal titolo dal titolo provvisorio “Giunto smontabile radiale multiplo 
a controllo angolare fine”, a titolarità del Politecnico di Bari; 

TENUTO CONTO del parere espresso dalla Commissione Brevetti nella seduta del 16/03/2018; 
PRESO ATTO  delle offerte economiche formulate in esito al procedimento di gara (RDO n. 

1928933 - CIG Z97230BB02) dagli studi mandatari LAFORGIA, BRUNI & PARTNERS 
e MARIETTI, GISLON E TRUPIANO (mgt); 

TENUTO CONTO che la procedura di gara Z97230BB02, avviata tramite il sistema MEPA con la RDO 
n. 1928933, è stata regolarmente eseguita e, conseguentemente, si possa pervenire 
all’aggiudicazione definitiva a favore dello studio mandatario LAFORGIA, BRUNI & 
PARTNERS ed alla stipula del conseguente contratto; 

CONSIDERATA  la stima dell’impegno economico che il Politecnico di Bari potrebbe sostenere per 
il deposito della domanda di brevetto nazionale dal titolo provvisorio "Giunto smontabile 
radiale multiplo a controllo angolare fine"; 

ACCERTATA  la disponibilità finanziaria sull’ UA POL.AC.DGRSI. SRRI “Settore Ricerca e 
Relazioni internazionali” CA 01.10.03.02 – Brevetti. 

All’unanimità 
DELIBERA 

Per le motivazioni esposte in premessa, 
 

1. di autorizzare/non autorizzare il deposito di una domanda di brevetto in Italia per l’invenzione dal 
titolo provvisorio “Giunto smontabile radiale multiplo a controllo angolare fine”, a titolarità del 
Politecnico di Bari. 

2.  di conferire mandato allo studio LAFORGIA, BRUNI & PARTNERS di procedere al deposito 
della domanda di brevetto nazionale dal titolo provvisorio " Giunto smontabile radiale multiplo a 
controllo angolare fine ", per una spesa complessiva di € 1.470,00 (IVA esclusa), così articolata: 

Competenze per incontro con cliente (minimo n. 1 incontro), 
analisi degli elementi tecnici dell'innovazione, redazione della 
documentazione tecnica e amministrativa necessaria al deposito 
della domanda (descrizione, rivendicazioni, tavole di disegno, 
riassunto), traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni ed 
inoltro agli uffici competenti, incluso ottenimento della ricevuta 
di presentazione.  

1.400,00 

Tasse e Bolli €70,00 

Totale  € 1470,00 
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3. di far gravare la spesa per il deposito della domanda di brevetto in Italia sull’ 
UA.POL.AC.DGRSI.SRRI “Settore Ricerca e Relazioni internazionali” -  CA.01.10.03.02 – 
“Brevetti”;  

4. di autorizzare il Rettore ad assumere con proprio provvedimento ogni altro impegno che dovesse 
rendersi necessario per il deposito della domanda di brevetto in Italia di cui trattasi.  

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze.  
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Entra il prof. Foglia per relazionare in merito e per fornire chiarimenti. 
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Deposito di una domanda di brevetto in Italia per l 'invenzione dal titolo 
provvisorio "Pantografo parametrico a fattore di scala differenziale" 

68 

 

Il Rettore riferisce che l’Ing. Mario Foglia, professore associato afferente al Dipartimento di Meccanica, 
Matematica e Management di questo Ateneo, ha presentato, anche a nome degli altri inventori, una istanza 
di brevettazione in Italia per l’invenzione, dal titolo provvisorio “Pantografo parametrico a fattore di scala 
differenziale”, a titolarità del Politecnico di Bari. 
Alla suddetta istanza sono allegati, debitamente compilati e così come proposti da questa Università, 
l’allegato A “Proposta di cessione” e la richiesta di brevettazione a nome del Politecnico di Bari, in cui gli 
inventori dichiarano le rispettive quote percentuali di contributo al trovato, così come di seguito specificate, 
e manifestano la volontà di cedere i propri diritti a questo Ateneo: 

• Ing. Mario Foglia, nato a Bari il 16/04/1969, professore associato confermato (S.S.D ING-
IND/13) afferente al Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management del Politecnico di 
Bari (33,3% del contributo all’invenzione); 

• Dott. Michele Fiore, nato a Bari il 15/01/1992, laureato triennale in Ingegneria Meccanica, 
studente magistrale in Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di Bari (33,3% del contributo 
all’invenzione); 

• Dott. Francesco Laera, nato a Putignano (BA) il 24/08/1990, laureato triennale in Disegno 
Industriale presso il Politecnico di Bari – laureato magistrale in grafica dei sistemi presso l’ISIA 
di Urbino (33,3% del contributo all’invenzione). 
 

Il Rettore informa che gli inventori hanno deciso di conferire al Prof. Foglia il mandato a gestire ogni 
procedimento con Il Politecnico.  
Il Rettore comunica che le informazioni contenute nell’allegato A “Proposta di cessione” sono riservate e 
confidenziali e ne è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita e invita i presenti a non utilizzare in 
alcun caso il relativo contenuto. 
Il Rettore riferisce che la documentazione di cui trattasi è stata sottoposta al parere della Commissione 
Brevetti, che nella seduta del 16/03/2018, vista la documentazione trasmessa dal Prof Foglia con nota email 
del 18/12/2017, successivamente acquisita in originale al Prot.n.  6531 del 05/04/2018, ha espresso parere 
favorevole circa la proposta di cessione al Politecnico di Bari del diritto a brevettare l’invenzione dal titolo 
provvisorio “Pantografo parametrico a fattore di scala differenziale” e la copertura dei costi per il deposito 
del brevetto nazionale a carico dell’Ateneo. 
Il Rettore riferisce che, ai fini della valutazione dei costi da sostenere, il Centro dei Servizi amministrativo-
contabili di questo Ateneo, su istanza dell’ufficio ILO, ha proceduto ad effettuare una richiesta di offerta 
tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione- MEPA (RDO n. 1928933 - CIG 
Z97230BB02) agli studi mandatari di seguito indicati: 

• LAFORGIA, BRUNI & PARTNERS;  
• MARIETTI, GISLON E TRUPIANO (mgt); 
• DIMITRI RUSSO SRL. 
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Il Rettore riferisce che, giusto riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute (all.), gli studi mandatari 
che hanno riscontrato la RDO n. 1928933 pubblicata sul MEPA e formulato l’offerta economica per il 
deposito della domanda di brevetto nazionale per l’invenzione dal titolo provvisorio “Pantografo 
parametrico a fattore di scala differenziale” sono: 

3. Concorrente: LAFORGIA, BRUNI & PARTNERS  
Valore complessivo dell’Offerta: € 1.470,00 + IVA 

Competenze per incontro con cliente (minimo n. 1 incontro), 
analisi degli elementi tecnici dell'innovazione, redazione della 
documentazione tecnica e amministrativa necessaria al deposito 
della domanda (descrizione, rivendicazioni, tavole di disegno, 
riassunto), traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni ed 
inoltro agli uffici competenti, incluso ottenimento della ricevuta 
di presentazione.  

€ 1.400,00 

Tasse e Bolli € 70,00 

Totale  € 1.470,00 

 
4. Concorrente: MARIETTI, GISLON E TRUPIANO (mgt) 

Valore complessivo dell’Offerta: € 1.720,00 + IVA 
Competenze per incontro con cliente (minimo n. 1 incontro), 
analisi degli elementi tecnici dell'innovazione, redazione della 
documentazione tecnica e amministrativa necessaria al deposito 
della domanda (descrizione, rivendicazioni, tavole di disegno, 
riassunto), traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni ed 
inoltro agli uffici competenti, incluso ottenimento della ricevuta 
di presentazione. 

€ 1.700,00 

Tasse e Bolli €  20,00 

Totale  € 1.720,00 

 
Il Rettore comunica che in esito al suddetto procedimento di gara l’aggiudicatario risulta essere lo studio 
mandatario LAFORGIA, BRUNI & PARTNERS il quale ha formulato l’offerta economica pari ad € 
1.470,00, oltre IVA. 
 
Esce il prof. Foglia. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

UDITA la relazione del Rettore;  
VISTO  l’art. 65 del Decreto Legislativo 10/02/ 2005 n. 30 “Codice della proprietà industriale, a 

norma dell’articolo 15 della Legge 12/12/2002 n. 273”; 
VISTO  l’art. 36 co.2, lett. a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti 

pubblici”; 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
VISTO il Regolamento del Politecnico di Bari in materia di proprietà industriale emanato con 

decreto rettorale n. 259 del 07/07/2014; 
VISTO     il vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo; 
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VISTO il Regolamento del Politecnico di Bari per l’acquisizione di beni, servizi e lavori in 
economia; 

VISTA la documentazione trasmessa dal Prof Foglia con nota email del 18/12/2017, 
successivamente acquisita in originale al Prot.n.  6531 del 05/04/2018;  

VISTO il modulo di proposta di cessione e la richiesta di brevettazione a nome del Politecnico di 
Bari per l’invenzione dal titolo dal titolo provvisorio “Pantografo parametrico a fattore 
di scala differenziale”, a titolarità del Politecnico di Bari; 

TENUTO CONTO del parere espresso dalla Commissione Brevetti nella seduta del 16/03/2018; 
PRESO ATTO  delle offerte economiche formulate in esito al procedimento di gara (RDO n. 

1928933 - CIG Z97230BB02) dagli studi mandatari LAFORGIA, BRUNI & PARTNERS 
e MARIETTI, GISLON E TRUPIANO (mgt); 

TENUTO CONTO che la procedura di gara Z97230BB02, avviata tramite il sistema MEPA con la RDO 
n. 1928933, è stata regolarmente eseguita e, conseguentemente, si possa pervenire 
all’aggiudicazione definitiva a favore dello studio mandatario LAFORGIA, BRUNI & 
PARTNERS ed alla stipula del conseguente contratto; 

CONSIDERATA  la stima dell’impegno economico che il Politecnico di Bari potrebbe sostenere per 
il deposito della domanda di brevetto nazionale dal titolo provvisorio "Pantografo 
parametrico a fattore di scala differenziale"; 

ACCERTATA  la disponibilità finanziaria sull’ UA POL.AC.DGRSI. SRRI “Settore Ricerca e 
Relazioni internazionali” CA 01.10.03.02 – Brevetti. 

All’unanimità, 
DELIBERA 

Per le motivazioni esposte in premessa, 
 

1. di autorizzare il deposito di una domanda di brevetto in Italia per l’invenzione dal titolo 
provvisorio “Pantografo parametrico a fattore di scala differenziale”, a titolarità del Politecnico di 
Bari. 

2. di conferire mandato allo studio LAFORGIA, BRUNI & PARTNERS di procedere al deposito 
della domanda di brevetto nazionale dal titolo provvisorio "Pantografo parametrico a fattore di 
scala differenziale", per una spesa complessiva di € 1.470,00 (IVA esclusa), così articolata: 

Competenze per incontro con cliente (minimo n. 1 incontro), 
analisi degli elementi tecnici dell'innovazione, redazione della 
documentazione tecnica e amministrativa necessaria al deposito 
della domanda (descrizione, rivendicazioni, tavole di disegno, 
riassunto), traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni ed 
inoltro agli uffici competenti, incluso ottenimento della ricevuta 
di presentazione.  

€1.400,00 

Tasse e Bolli €70,00 

Totale  € 1.470,00 

 
3. di far gravare la spesa per il deposito della domanda di brevetto in Italia sull’ 

UA.POL.AC.DGRSI.SRRI “Settore Ricerca e Relazioni internazionali” -  CA.01.10.03.02 – 
“Brevetti”;  

4. di autorizzare il Rettore ad assumere con proprio provvedimento ogni altro impegno che dovesse 
rendersi necessario per il deposito della domanda di brevetto in Italia di cui trattasi.  

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze.  
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Non essendoci più altro da discutere, il  Presidente alle ore 18.30 dichiara chiusa la seduta. 
 
 Il Segretario verbalizzante Il Presidente 
 f.to Dott. Crescenzo Antonio Marino f.to Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio 

 
Il Direttore generale 

Dott. Crescenzo Antonio Marino 
 


