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VERBALE 

 

² 
 

 DEL SENATO ACCADEMICO 
Costituito ai sensi dell'art. 12 dello Statuto del Politecnico, emanato con D.R. n. 128 del 19 aprile 2012 

 

N. 15-2017 
² 

Seduta del 07 novembre ’17 
² 

 
II giorno 07 novembre 2017, alle ore 14.00, a seguito di convocazione prot. n. 20020 del 03 novembre 2017 e di 
ordine del giorno suppletivo prot. n. 20159 del 06 novembre 2017, si è riunito, presso la Sala Consiglio, il Senato 
Accademico di questo Politecnico per discutere sul seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO: 

 
- Comunicazioni 
- Interrogazioni e dichiarazioni 
- Ratifica Decreti 
- Approvazione verbali sedute precedenti 
 
PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA’ NORMATIVA 
1 Programmazione Triennale 2016-2018 – Azione C.C. Integrazione del fondo per la premialità dei docenti universitari ai sensi 

dell’art. 9, secondo periodo, della L. n. 240/2010. Parere su criteri distribuzione fondo. 
2 Designazione componenti del Collegio di Disciplina, ex art. 17, comma 2 dello Statuto del Politecnico di Bari 
 
RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
3 Distretto HBIO: modifiche di statuto 
4 Accordo di collaborazione tra il Politecnico di Bari e il Conservatorio di Musica “E.R. Duni” di Matera 
5 Convenzione quadro tra Politecnico di Bari e Officine Filoni srl 
6 Accordo di licenza d’uso software “ScriptStudio” con la Corporation de l’École Polytechnique de Montréal (Canada) e il 

Politecnico di Bari 
7 Proposte di modifica al Regolamento per l’attivazione di Master di I e II livello del Politecnico di Bari  ex D.R. 230 del 
21.06.2016 
8 Approvazione accordo di Co-tutela di dottorato di ricerca  tra Politecnico di Bari e Università di Fuzhou 
9 Bando unico assegni di ricerca: programmazione 2017 
10 Convenzione con Arol S.p.A. per il finanziamento di assegni di ricerca 
 
PERSONALE 
11 Chiamata personale docente. Parere 
12 Programmazione del personale. Parere 
 
EVENTI E PROMOZIONI 
13 Patrocini 
14 Partecipazione al Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro 
 
EDILIZIA, TERRITORIO E SICUREZZA 
15 Intitolazione plessi 
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PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA’ NORMATIVA 
16 Nomina professori emeriti 
 
SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO 
17 Protocollo d’intesa tra Politecnico di Bari – Sistema Bibliotecario di Ateneo e Ordini territoriali degli Ingegneri e degli 

Architetti su attività di accesso ai servizi bibliotecari, formazione, e attività di “terza missione” per le strategie di sviluppo di 
sinergie avanzate con il territorio. 

 
RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
18 Proposta di Accordo tra il Politecnico di Bari e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. 
19 Adesione al Cluster Tecnologico Nazionale SmartCommunitiesTech: parere 
 
 

 
 
 
 
 
Il Senato Accademico è così costituito: 

PRESENTE ASSENTE 
GIUSTIFICATO ASSENTE 

Prof. Eugenio DI SCIASCIO 
Magnifico Rettore, Presidente ²   

Prof.ssa Loredana FICARELLI 
Prorettore vicario ²   

Dott. Crescenzo Antonio MARINO 
Direttore Generale  ²   

Prof. Saverio MASCOLO 
Direttore Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell`Informazione  ²   

Prof. Giorgio ROCCO 
Direttore Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura  ²  

Prof. Umberto FRATINO 
Direttore Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica  ²   

Prof. Giuseppe MONNO 
Direttore Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management ²   

Prof. Giuseppe IASELLI 
Professore ordinario (Aree CUN 01,02,03) ²   

Prof. Giuseppe PASCAZIO 
Professore ordinario (Area CUN 09) ²   

Prof. Mario Daniele PICCIONI  
Professore ordinario (Area CUN 08) ²   

Prof. Anna Bruna MENGHINI 
Professore associato  ²  

Prof. Mario BINETTI 
Professore associato ²   

Prof. Roberto SPINA 
Professore associato ²   

Dott. Michele MONTEMURRO 
Ricercatore ²   

Dott. Silvano VERGURA 
Ricercatore ²   

Ing. Giovanni CARAMIA 
Rappresentante personale tecnico, amministrativo e bibliotecario ²   

Sig. Antonello FORTUNATO 
Rappresentante personale tecnico, amministrativo e bibliotecario ²   

Sig. Michele CITO 
Rappresentante studenti ²   

Sig. Savino INGANNAMORTE 
Rappresentante studenti ²   
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Ing. Francesco NOCERA 
Rappresentante dottorandi ²   

Sig. Alessandro SPORTELLI 
Rappresentante studenti  ²  

 

Alle ore 14.30  sono presenti: il Rettore,  il Prorettore, il Direttore generale con funzioni di segretario verbalizzante 
ed i componenti: Binetti, Caramia, Cito, Fortunato, Fratino, Iaselli, Ingannamorte, Mascolo, Monno, Montemurro, 
Nocera, Pascazio, Piccioni, Spina e Vergura. 

Assiste, per coadiuvare il Direttore Generale, nelle sue funzioni di Segretario verbalizzante, a norma dell’art. 9, 
comma 1 del “Regolamento di funzionamento del Senato Accademico”, 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 Senato Accademico. 

 
COMUNICAZIONI 
 
 
Il Rettore comunica che è pervenuta nota dell’ADMO il cui testo è di seguito riportato 
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Il Rettore comunica che la Legge di Bilancio per il 2018 dovrebbe prevedere l’aumento del 4% dell’importo delle 
borse di dottorato di ricerca. 
 
Il Rettore informa, inoltre, che il Bar del Campus ha cessato la propria attività, come noto sorgerà un nuovo bar e 
flagshop store e punto informativo nell’ambito di un progetto di project financing e sono in corso, anche, i lavori 
di realizzazione del Polibaground. Tale realizzazione permetterà di ripristinare la regolarità amministrativa delle 
attività del Bar, salvaguardando gli occupati e garantendo delle prestazioni ed un ambiente più consono alle 
esigenze. 
 
Il prof. Piccioni vorrebbe comprendere le competenze assegnate alla Commissione di Ateneo istituita per verificare 
l’attuazione degli adempimenti ANAC. 
 
Il Rettore ricorda che l’ANAC ha proposto di sanzionare gran parte dei componenti degli Organi di governo per 
mancato assolvimento degli adempimenti prescritti ed a tale proposito è stata istituita la  Commissione con il 
compito di  ricostruire e valutare l’iter seguito nella procedura di comunicazione dei dati. 
 
Il Senato accademico invita il Rettore ed il Direttore generale a esplorare percorsi alternativi per cercare di risolvere 
il problema delle sanzioni ANAC. Il Rettore comunica che è in corso una interlocuzione con l’ANAC al fine di 
chiarire la situazione. 
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Senato Accademico 
n. 15 

del 07 novembre ’17 

n. 
delibera 

 Ratifica Decreti 

 

 
Il Rettore sottopone alla ratifica del Consesso il D.R. n. 457 del 12/10/2017 per la prescritta ratifica. 
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IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO il decreto rettorale 
All’unanimità 
 
Ratifica il D.R. n. 453 del 12/10/2017. 
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Il Rettore sottopone alla ratifica del Consesso il D.R. n. 466 del 16/10/2017 per la prescritta ratifica. 
 

  
 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
VISTO il decreto rettorale 
All’unanimità 
 
Ratifica il D.R. n. 466 del 16/10/2017. 
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Il Rettore sottopone alla ratifica del Consesso il D.R. n. 479 del 23/10/2017 per la prescritta ratifica. 
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IL SENATO ACCADEMICO 
 
VISTO il decreto rettorale 
All’unanimità 
 
Ratifica il D.R. n. 479 del 23/10/2017. 
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Il Rettore sottopone alla ratifica del Consesso il D.R. n. 493 del 26/10/2017 per la prescritta ratifica. 
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IL SENATO ACCADEMICO 
 
VISTO il decreto rettorale 
All’unanimità 
 
Ratifica il D.R. n. 493 del 26/10/2017. 
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Il Rettore sottopone alla ratifica del Consesso il D.R. n. 494 del 26/10/2017 per la prescritta ratifica. 
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IL SENATO ACCADEMICO 
 
VISTO il decreto rettorale 
All’unanimità 
 
Ratifica il D.R. n. 453 del 12/10/2017. 
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Il Rettore sottopone alla ratifica del Consesso il D.R. n. 496 del 26/10/2017 per la prescritta ratifica. 
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IL SENATO ACCADEMICO 
 
VISTO il decreto rettorale 
All’unanimità 
 
Ratifica il D.R. n. 496 del 26/10/2017. 
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Il Rettore sottopone alla ratifica del Consesso il D.R. n. 498 del 30/10/2017 per la prescritta ratifica. 
 

 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
VISTO il decreto rettorale 
All’unanimità 
 
Ratifica il D.R. n. 498 del 30/10/2017. 
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Il Rettore sottopone alla ratifica del Consesso il D.R. n. 499 del 30/10/2017 per la prescritta ratifica. 
 

 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
VISTO il decreto rettorale 
All’unanimità 
 
Ratifica il D.R. n. 499 del 30/10/2017. 
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Il Rettore sottopone alla ratifica del Consesso il D.R. n. 500 del 30/10/2017 per la prescritta ratifica. 

 
 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
VISTO il decreto rettorale 
All’unanimità 
 
Ratifica il D.R. n. 500 del 30/10/2017. 
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Il Rettore sottopone alla ratifica del Consesso il D.R. n. 505 del 03/11/2017 per la prescritta ratifica. 
 

 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
VISTO il decreto rettorale 
All’unanimità 
 
Ratifica il D.R. n. 505 del 03/11/2017. 
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APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI 
 
Il Rettore pone in approvazione i seguenti verbali del Senato Accademico: 
 
n. 13 del 7 dicembre 2016; 
n. 14 del 21 dicembre 2016; 
n. 01 del 20 gennaio 2017; 
n. 02 del 30 gennaio 2017; 
n. 03 del 20 febbraio 2017; 
n. 04 del 01 marzo 2017; 
n. 05 del 02 marzo 2017 
 
Il Senato Accademico, con l’astensione dei componenti assenti alle rispettive sedute, approva i verbali testé 
riportati.  
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Senato Accademico 
n. 15 

del 07 novembre ’17 

n. 
delibera PROGRAMMAZIONE E 

ATTIVITA’ NORMATIVA 
Programmazione Triennale 2016-2018 – Azione C.C. Integrazione del fondo per la 
premialità dei docenti universitari ai sensi dell’art. 9, secondo periodo, della L. n. 
240/2010. Parere su criteri distribuzione fondo. 

135 

 
Nell’ambito della Programmazione triennale 2016-2018, ai sensi del D.M. n. 635 dell’8 agosto 2016, il 

Politecnico ha ricevuto un finanziamento finalizzato alla realizzazione dell’obiettivo C “Giovani ricercatori e 

premi per merito ai docenti, azione C_C “Integrazione del fondo per la premialità dei docenti universitari ai sensi 

dell’art. 9, secondo periodo, della L. n. 240/2010”. L’assegnazione del finanziamento è stata disposta con D.M. 

n. 264 del 12 maggio 2017 per una somma pari all’80% di quanto richiesto per ciascuno dei due progetti 

presentati, come riepilogato nella scheda seguente. 

 

Obiettivi/Azioni % 
Attribuzione 

Finanziamento 
Richiesto 

2016/2018  

Finanziamento 
Ottenuto 
2016/2018 

Quota 
2016 

Quota 
2017 

Quota 
2018 

B_A Allestimento e/o 
attrezzature per la didattica e la 

ricerca 
80,00  683.670  546.936  

   

Totali per obiettivo   683.670 546.936 213.741 166.598 166.597 

C_C Integrazione del fondo per 
la premialità dei docenti 

universitari ai sensi dell’art. 9, 
secondo periodo, della L. n. 

240/2010 

80,00  300.000  240.000  

   

Totali per obiettivo   300.000 240.000 93.791  73.104 73.105 

TOTALI D'ATENEO   983.670 786.936 307.532 239.702 239.702 
     

Relativamente all’azione C_C “Integrazione del fondo per la premialità dei docenti universitari ai sensi dell’art. 

9, secondo periodo, della L. n. 240/2010”, si rammenta che è richiesto un cofinanziamento del 50% da parte 

dell’Ateneo e che le risorse a disposizione sono state rideterminate in complessivi € 480.000, da ripartire in due 

quote annuali pari a € 240.000, già stanziate sul budget 2017 e 2018. Secondo quanto previsto dalla scheda di 

progetto, il premio annuo di € 240.000 sarà distribuito negli anni 2017 e 2018 ai docenti più meritevoli di questo 

Ateneo, sotto il profilo della produttività e della qualità della ricerca e della didattica, garantendo il 

raggiungimento del target previsto, costituito da una premialità media annua per docente superiore a € 4.000, 

come previsto dal D. M. 8 agosto 2016 n. 635. 
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Il Rettore riferisce che la Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle 

istituzioni della formazione superiore del MIUR ha richiesto di trasmettere telematicamente, entro il 10 novembre 

2017 e attraverso l’apposita procedura predisposta sul portale PRO3 di Ateneo, copia del Regolamento vigente 

finalizzato alla ripartizione della premialità per l’anno 2017. 

Il Rettore ricorda che questo Consesso, nella seduta del 14 giugno 2017, ha nominato la Commissione incaricata 

di individuare requisiti, parametri e indicatori per l’ammissione alla premialità dei docenti universitari ai sensi 

dell’art. 9, secondo periodo, della L. n. 240/2010, composta dal Rettore, che ne ha assunto il coordinamento, e dai 

direttori di dipartimento. La commissione al termine dei lavori ha formulato la propria proposta così come allegata 

alla bozza di Regolamento per la disciplina del Fondo di ateneo per la premialità.  

Tutto ciò premesso, il Rettore sottopone a questo Consesso la seguente bozza del Regolamento per la disciplina 

del Fondo di ateneo per la premialità di cui all’art. 9 della Legge n. 240/2010, al fine di esprimere il proprio parere 

in merito.  

IL SENATO ACCADEMICO 

UDITA la relazione del Rettore; 

VISTO l’art. 12 dello Statuto del Politecnico di Bari; 

VISTA la legge n. 43 del 31 gennaio 2005, ed in particolare l’art. 1-ter, comma 1; 

VISTA  la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, “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” ed in particolare l’art.9; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 635 dell’8 agosto 2016 relativo alle linee generali d’indirizzo della 

programmazione delle università per il triennio 2016-2018 e agli indicatori per la valutazione 

periodica dei risultati; 

VISTO  il Decreto direttoriale n. 2844 del 16 novembre 2016 che ha definito le modalità di attuazione della 

programmazione triennale delle università ai sensi del D.M. n. 635/2016;  

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 264 del 12 maggio 2017 di ammissione a finanziamento dei progetti 

presentati dalle Università per la programmazione triennale 2016-2018; 

VISTA  la bozza di Regolamento per la disciplina del Fondo di ateneo per la premialità di cui all’art. 9 

della Legge n. 240/2010 predisposta; 

all’unanimità,  

ESPRIME 

parere favorevole al Regolamento per la disciplina del Fondo di ateneo per la premialità di cui all’art. 9 della 

Legge n. 240/2010. 
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ALLEGATO 
 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEO PER LA PREMIALITA’  
 

(art. 9 della legge n. 240/2010) 
 
 
Art. 1 Finalità e ambito di applicazione  
1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la 
premialità di professori e ricercatori (inclusi coloro che hanno sottoscritto un contratto di ricercatore 
senior R-td di tipo B) in regime di tempo pieno, di seguito denominato Fondo, ai sensi dell’art. 9 della 
Legge n. 240/2010.  
 
Art. 2 Costituzione del Fondo  
1. Il Fondo è costituito con le risorse derivanti:  
a) dalla mancata attribuzione degli scatti triennali ai docenti dell’Ateneo a seguito di valutazione negativa 
(art. 6, comma 14, della Legge n. 240/2010);  
b) dalle somme attribuite dal Ministero a ciascuna università, in proporzione alla valutazione dei risultati 
raggiunti effettuata dall’ANVUR (art. 9, secondo periodo, della Legge n. 240/2010);  
c) dai compensi per incarichi esterni svolti dai docenti e ricercatori senza la preventiva autorizzazione 
(art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001).  
2. Ai sensi dell’art.9 della Legge n. 240/2010, il Fondo può essere integrato anche con una quota dei 
proventi delle attività conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici e privati.  
3. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, può altresì integrare il Fondo con 
eventuali altre risorse.  
 
Art. 3 Modalità di utilizzo del Fondo  
1. Il Fondo è finalizzato ad attribuire un compenso aggiuntivo a professori e ricercatori a tempo pieno in 
relazione agli impegni ulteriori rispetto a quelli derivanti dallo stato giuridico di inquadramento in attività 
di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifici incarichi, nonché in relazione ai risultati conseguiti 
in attività didattica, ricerca e terza missione, e a condizione che per gli stessi non siano già corrisposte 
altre indennità o compensi legati alle cariche/incarichi. 
2. Gli incarichi di cui al comma 1 devono avere per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non 
rientrino nei compiti e nei doveri di ufficio così come definiti dalla normativa vigente e dagli appositi 
regolamenti di Ateneo e devono essere preventivamente conferiti con decreto del Rettore. 
3. Gli incarichi relativi all’attività didattica non possono avere per oggetto affidamenti di corsi di 
insegnamento o attività didattiche integrative che siano già disciplinati con apposito regolamento di 
ateneo.  
4. I compensi per le ulteriori attività di cui al comma 1 sono attribuiti sulla base di criteri premiali e 
parametri così come definiti nell’allegato al presente Regolamento. 
 
Art. 4 Compensi  
1. I compensi previsti dal presente regolamento sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, sulla 



                                                                                                                                                          Pag. 61 a 193 
Verbale del Senato Accademico n. 15 

Seduta del 07 novembre ’17  
 

base dei criteri deliberati dal Senato Accademico, nei limiti delle risorse del Fondo e devono essere 
congrui per il tipo di funzioni e incarichi attribuiti e per il periodo cui gli stessi fanno riferimento.  
I compensi sono liquidati con provvedimento del Direttore generale previa istruttoria, verifica dei risultati 
conseguiti e dell’effettiva copertura finanziaria.  
2. I compensi a valere, in tutto o in parte, su finanziamenti esterni, sono erogati dopo la riscossione 
dell’intero ammontare finanziario. 
3. Tutti i compensi di cui al presente Regolamento sono assoggettati alle ritenute previdenziali e 
assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente.  
 
 
Art. 5 Disposizioni transitorie e finali  
1. In prima applicazione e per gli anni 2017 e 2018, in deroga a quanto previsto all’art. 4 del presente 
Regolamento, l’importo unitario dei compensi aggiuntivi di cui all’art. 3 co.1 è fissato in non meno di 
euro 4001,00 al lordo degli oneri a carico ente. 
2. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore, pubblicato con affissione all’Albo ufficiale 
del Politecnico di Bari e ne è data diffusione per via telematica.  
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale di 
Ateneo.  
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti 
disposizioni di legge.  
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ALLEGATO 

FONDO DI ATENEO PER LA PREMIALITA’  
 
In prima applicazione, per gli anni 2017 e 2018, i criteri di valutazione per l’assegnazione della premialità 
a docenti e ricercatori di cui all’art. 1 del Regolamento, coerentemente con l'art. 9 della L. n. 240/2010, 
sono riassunti nella tabella seguente: 
 

AREA ELEMENTI PESO CRITERI PUNTEGGIO 
RICERCA Risultati della 

valutazione VQR 2011-
2014 

34% in proporzione al punteggio 
acquisito nella VQR 2011-
2014 

max 10 

DIDATTIC
A 

Qualità della didattica 
valutata sotto il profilo 

dell’opinione degli 
studenti 

33% in proporzione alla 
valutazione ottenuta dal 
docente ponderata in base 
alla numerosità schede 
acquisite Rif. 2015/16 

max 10 
con fattore moltiplicativo: 
1,3 se nr. schede è > 50 
0,7 se inferiore o uguale a 10 

GESTIONE Impegno per incarichi 
istituzionali 

33% 
Ti

po
lo

gi
a 

in
ca

ric
o 

 Delegati del Rettore 
Coordinatori CdS 

max 10 punti 
n. 1 incarico: da 1 a 6(*) 
n. 2 o più incarichi: max 10 

 

(*)su valutazione discrezionale del Rettore per gli incarichi di delegato e dei Direttori di dipartimento per i coordinatori di CdS  
 
Nei casi in cui l’assegnazione dei punteggi determini un ex aequo fra due o più docenti, ai fini dell’effettiva 
assegnazione del premio, fino alla concorrenza del budget disponibile, si procederà per sorteggio. 
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Senato Accademico 
n. 15 

del 7 novembre ’17 

n. 
delibera PROGRAMMAZIONE E 

ATTIVITA’ NORMATIVA 
Designazione componenti del Collegio di Disciplina, ex art. 17, comma 2 dello Statuto 
del Politecnico di Bari 

136 

 
Il Rettore rammenta ai componenti del Senato Accademico che, a mente dell’art.17, comma 2, del vigente 

Statuto del Politecnico di Bari, questo Consesso è chiamato a designare i componenti del Collegio di 

disciplina del personale docente. 

Il Collegio è composto da cinque docenti del Politecnico a tempo indeterminato ed in regime di tempo 

pieno di cui: 

• 3 ordinari, dei quali uno con funzione di Presidente; 

• 1 associato; 

• 1 ricercatore. 

Il Senato è altresì chiamato a designare anche un pari numero di membri supplenti nella stessa misura dei 

membri effettivi. 

Il Rettore riferisce che attualmente il Collegio, nominato con DR 487/2012 rettificato con D.R. n. 

503/2012, è così composto: 

• Prof. Mario Savino (presidente) 

• Prof. Antonio Felice Petrillo 

• Prof. Mario Daniele Piccioni 

• Prof.ssa Giuseppina Uva 

• Dott. Marco Bronzini 

Membri supplenti: 

• Prof. Bernardo Fortunato 

• Prof. Luigi Mangialardi 

• Prof. Biagio Turchiano 
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• Prof. Michele Dassisti 

• dott. Salvatore My 

Tale composizione, che ai sensi dell’art. 41 dello Statuto ha durata triennale, vede anche la presenza di 

docenti ormai in pensione per cui si rende necessario procedere al rinnovo del Collegio di disciplina. 

Prima di chiedere ai presenti di esprimersi in ordine alle designazioni il Rettore, rammenta che compito 

del Collegio di Disciplina è curare la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico di docenti. 

Terminata la relazione introduttiva il Rettore chiede al Senato di esprimersi, tenendo conto della 

necessità di designare docenti che possano portare a termine il mandato triennale prima di essere 

collocati in quiescenza.   

IL SENATO ACCADEMICO 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari; 

VISTE le proposte di designazione pervenute 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

Di designare nel Collegio di disciplina per il triennio accademico 2017/2020 i seguenti docenti: 

EFFETTIVI SUPPLENTI 

Presidente Pietro MASTRORILLI Presidente Francesco CUPERTINO 

Componente Luigi TRICARICO Componente Michele MOSSA 

Componente Antonella D’ORAZIO Componente Carlo MOCCIA 

Componente Giuseppe Eugenio BRUNO Componente Donato Maria CREANZA 

Componente Mariella DIAFERIO Componente Ornella BENEDETTINI 

 

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 n. 3 all’OdG “Distretto HBIO: modifiche di statuto” in attesa di 
approfondimenti. 
 
Il Senato accademico approva. 
 
  



                                                                                                                                                          Pag. 65 a 193 
Verbale del Senato Accademico n. 15 

Seduta del 07 novembre ’17  
 

 

 
 

Senato Accademico 
n. 15 

del 07 novembre ’17 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

Accordo di collaborazione tra il Politecnico di Bari e il Conservatorio di 
Musica “E.R. Duni” di Matera 

137 

 
Il Rettore comunica che è pervenuta, tramite il prof. Di Noia, una proposta di accordo di collaborazione con il 

Conservatorio di Musica “E. R. Duni” di Matera. L’accordo ha ad oggetto la collaborazione in attività di ricerca, 
sviluppo e innovazione negli ambiti di comune interesse, ed in particolare quelli legati alla programmazione 
informatica per il suono, per la musica, per le arti, sia in ambito performativo, che nei contesti applicativi industriali 
e di ricerca. 

Il Rettore riferisce che l’accordo prevede la stipula di specifici accordi di attuazione per le attività che prevedono 
un corrispettivo economico ed ha una durata di cinque anni.  

Il Rettore informa che un Comitato di Gestione, composto da un rappresentante per Parte, avrà il  compito di 
individuare gli obiettivi strategici della collaborazione, fornire le linee di indirizzo generali nonché identificare i 
responsabili delle aree di riferimento. 

Si riporta nel seguito il testo dell’Accordo:  
 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

TRA 

Il Conservatorio di Musica “E. R. Duni” di Matera con sede legale in Piazza del Sedile, Matera, rappresentato da 

Piero Romano nato a Taranto il 12/02/1970 domiciliato per la carica presso la sede di Matera del Conservatorio di 

Musica E. R. Duni 

       E 

il Politecnico di Bari, in seguito denominato “Politecnico”, con sede legale in Via Amendola 126/B, 70126 Bari, 

P.IVA 04301530723, C.F. 93051590722, rappresentato dal Magnifico Rettore, Prof. Eugenio Di Sciascio, nato a 

Bari il 13/03/1963, domiciliato per la carica presso la sede del Politecnico in Bari 

 

Ai fini del presente Accordo, il Conservatorio di Musica “E. R. Duni” e il Politecnico di Bari e sono nel prosieguo 

indicate quali “Parti” e ciascuna di esse, singolarmente, quale “Parte”. 

Premesso che 

1. Le Parti intendono attivare una collaborazione strategica a lungo termine relativa alla generazione di idee, 

a studi di pre-fattibilità, a progetti di ricerca finanziati anche da organizzazioni/Enti di ricerca nazionali ed 

internazionali. 

2. Il Conservatorio di Musica “E. R. Duni” è interessato a collaborare con il Politecnico per l'affidamento di 

attività di ricerca e di consulenza, allo scopo di avvalersi delle risorse qualificate del Politecnico nell’ambito della 

propria attività di produzione artistica, musicale e di ricerca. 
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1) Premesse 

Le Premesse costituiscono parte integrante dell’Accordo di collaborazione. 

2) Oggetto della collaborazione  

Il Conservatorio di Musica “E. R. Duni” e il Politecnico favoriranno la collaborazione reciproca in attività di 

ricerca, sviluppo e innovazione negli ambiti di comune interesse, ed in particolare il quelli legati alla 

programmazione informatica per il suono, per la musica, per le arti, sia in ambito performativo, che nei contesti 

applicativi industriali e di ricerca. 

In particolare, le Parti intendono collaborare nello svolgimento in partnership di specifici progetti di ricerca, 

sviluppo e innovazione da concordare ai sensi del presente Accordo. Tali collaborazioni potranno svolgersi nelle 

forme indicate di seguito, a mero titolo esemplificativo:  

i. condivisione di scenari tecnologici e individuazione di priorità per la ricerca congiunta, con particolare 

attenzione alla definizione di soluzioni innovative per lo sviluppo delle attività artistico-musicali, di ricerca 

e commerciali. 

ii. Partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali.  

iii. Studio, analisi e sviluppo di iniziative nel settore della innovazione dei processi di vendita legate alla 

valorizzazione di business model emergenti. 

iv. Consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici. 

v. Collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti 

internazionali a cui il Politecnico e il Conservatorio di Musica “E. R. Duni” partecipano. 

vi. Promozione di attività di diffusione della cultura scientifica, artistica, musicale e tecnologica sul territorio.  

vii. Svolgimento di tesi di laurea e tesi di laurea magistrali con la supervisione di uno o più referenti del 

Conservatorio di Musica “E. R. Duni” e uno o più referenti del Politecnico. 

viii. Discussione delle tematiche tecnico-scientifiche di interesse del Conservatorio di Musica “E. R. Duni” e 

valorizzazione della collaborazione con le strutture di ricerca del Politecnico. 

ix. Definizione di temi su cui stabilire accordi relativi alla produzione artistica, applicativa  e commerciale nei 

settori di comune interesse. 

 

3) Comitato di Gestione  

Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti convengono di costituire un apposito Comitato di Gestione 

(CdG), che rimarrà in carica per tutto il periodo di vigenza del presente Accordo, composto da un professore o 

ricercatore del Politecnico di Bari, nominato dal SA su proposta del Rettore, e da un docente del Conservatorio di 

Musica “E. R. Duni” nominato dal Consiglio Accademico come Responsabile della ricerca nell’ambito 

dell’informatica musicale, o suo delegato, con il compito di individuare gli obiettivi strategici della collaborazione, 

fornire le linee di indirizzo generali nonché identificare i responsabili delle aree di riferimento. Il CdG si riunirà 

con periodicità semestrale e/o ogni qualvolta si renda necessario, per verifica ed aggiornamenti degli obiettivi 

strategici e degli indirizzi generali della collaborazione 
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4) Accordi di attuazione  

Le attività di cui al presente Accordo, che prevedono un corrispettivo economico, saranno di volta in volta definite 

mediante la stipula di “Accordi di attuazione” fra il Conservatorio di Musica “E. R. Duni”  e il Politecnico, nei 

quali saranno definiti l’oggetto, i risultati attesi, le modalità di esecuzione delle attività, la durata, l’ammontare e le 

modalità di erogazione di eventuali corrispettivi e tutte le prestazioni relative all’esecuzione di tali programmi. 

Per le attività di cui al presente accordo per cui sia previsto un corrispettivo economico, le Parti convengono di 

procedere alla formalizzazione di specifici accordi (denominati “Accordi di attuazione”) in cui specificare l’oggetto 

della attività unitamente ai termini e agli oneri.  

In assenza di onori per le Parti, si conviene che lo svolgimento delle attività sia regolato dal presente accordo. 

 

5) Durata e rinnovo  

La durata del presente accordo è concordata tra le Parti in cinque anni a partire dalla data di sottoscrizione dello 

stesso e potrà essere rinnovata alla scadenza per pari periodo tramite scambio di lettera fra le Parti. 

L’eventuale recesso anticipato di una delle Parti dovrà essere comunicato all’altra Parte con lettera raccomandata 

A/R e con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi. II recesso dal presente Accordo non da luogo a risoluzione degli 

Accordi di attuazione eventualmente vigenti al momento  del recesso stesso. Detti Accordi di attuazione, 

pertanto, continueranno a vincolare le Parti sino a completo adempimento, fatto salvo l'eventuale recesso di una 

delle Parti secondo quanto stabilito negli Accordi di attuazione stessi.  

 

6) Sicurezza, accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature  

6.1) Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del 

presente Accordo verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle  attività.  

6.2) Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti  disciplinari e di 

sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al  presente Accordo, nel rispetto reciproco 

della normativa per la sicurezza dei lavoratori  di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e successive modifiche e/o 

integrazioni,  osservando in  particolare gli obblighi di cui all’Articolo 20 del Decreto citato, nonché le 

 disposizioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

6.3) Il personale delle Parti contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, 

sarà tenuto, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire 

le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all’uopo apposita 

dichiarazione. 

6.4) Gli obblighi previsti dall’Art.26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la 

disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura 
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ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul 

responsabile della struttura/ente di provenienza. 

6.5) Resta inteso che il personale di ciascuna Parte non potrà utilizzare le attrezzature di  cui dispone 

l’altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili secondo  quanto verrà stabilito di volta in 

volta negli Accordi di attuazione.  

 

7) Diritti di proprietà industriale ed intellettuale 

Le Parti danno atto che le attività di ricerca oggetto del presente Accordo quadro rientrano nella previsione dell’art. 

65, comma V, CPI. Fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore ai sensi delle vigenti leggi, le Parti, con 

riferimento alla ricerca congiunta da effettuarsi, 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 regolata da appositi accordi attuativi e/o convenzioni 

di ricerca. 

Le Parti si impegnano a tenersi reciprocamente informate sui risultati raggiunti nel corso della ricerca ed in 

particolare su quelli suscettibili di brevettazione o utilizzazione industriale intendendosi con ciò qualsiasi 

invenzione, idea, metodo, processo industriale, informazione ed altri dati concepiti, attuati e sviluppati, astenendosi 

da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati. Le Parti parteciperanno ai diritti di proprietà 

intellettuale o industriale sui risultati della ricerca (eventuali invenzioni, nuovi modelli, innovazioni di 

procedimento o di prodotto, know-how tecnico-commerciale), fatti salvi i diritti morali spettanti per legge ad autori 

ed inventori, in ragione e proporzione dell’entità del rispettivo apporto al loro sviluppo e conseguimento.   

 
8) Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati  

8.1) Fermi restando i disposti del successivo Articolo 9 (Riservatezza), i risultati di eventuali ricerche svolte in 

attuazione del presente Accordo, brevettabili o non brevettabili ovvero tutelabili o non tutelabili attraverso altre 

privative industriali, possono essere divulgati da una Parte solo dietro preventiva autorizzazione scritta delle altre 

Parti cui sarà sottoposto il testo da pubblicare. Le Parti dovranno rispondere nel termine di 30 giorni dal ricevimento 

della relativa richiesta scritta di autorizzazione. Trascorso tale termine senza risposta scritta, l’autorizzazione verrà 

considerata concessa. Qualora l'autorizzazione, che non sarà irragionevolmente negata, e sarà legata a strette 

considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sviluppo industriale di detti risultati, 

sia concessa previa eliminazione e/o modificazione di parte delle informazioni contenute, le Parti si impegnano a 

pubblicare il testo in accordo alle richieste di modifica concordate.   

8.2) Ai ricercatori del Politecnico, sarà comunque garantito il diritto di poter utilizzare i risultati per il 

proseguimento della ricerca in ambito puramente scientifico, previa preventiva comunicazione scritta all’altra 

Parte.  



                                                                                                                                                          Pag. 69 a 193 
Verbale del Senato Accademico n. 15 

Seduta del 07 novembre ’17  
 

 

9) Utilizzo dei segni distintivi delle Parti  

La collaborazione di cui al presente Accordo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, 

per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, altro segno distintivo delle altre Parti (incluse 

abbreviazioni), salvo preventiva autorizzazione scritta espressa della Parte che concede l’utilizzo del proprio segno 

distintivo.  

 
10) Riservatezza  

10.1) Ai fini del presente Accordo sono considerate riservate, le informazioni o i dati (“Informazioni Riservate”) 

trasmesse verbalmente, per iscritto, o con qualsiasi altro mezzo, da una delle Parti (“Parte Emittente”) all’altra 

(“Parte Ricevente”) ed identificate come tali dalla Parte che le trasmette. Tale identificazione sarà attuata dalla 

Parte Emittente mediante l'apposizione di opportuna ed evidente dizione legenda sui documenti, che ne definisca 

la natura riservata. Le informazioni che siano trasmesse verbalmente o visivamente, saranno considerate Riservate 

soltanto qualora identificate come tali al momento della loro comunicazione e successivamente trascritte e 

ritrasmesse alla Parte Ricevente, con le opportune indicazioni di riservatezza, non oltre 30 (trenta) giorni dalla data 

della comunicazione orale o visiva.  

10.2) Le Informazioni Riservate di una Parte potranno essere utilizzate dalla Parte Ricevente solo ai fini delle 

attività relative all'iniziativa/programma identificate nel relativo Atto Esecutivo. La Parte Ricevente dovrà prendere 

le necessarie precauzioni onde prevenire la divulgazione delle Informazioni Riservate della Parte Emittente a 

membri della propria organizzazione che non abbiano necessità di conoscerle ai fini delle premesse di cui sopra. 

Le Parti dovranno, inoltre, assicurare che i membri della propria organizzazione a cui verranno comunicate tali 

Informazioni Riservate, saranno soggetti ai medesimi obblighi previsti nel presente. Qualsiasi rivelazione a terze 

parti di Informazioni Riservate o uso differente rispetto ai fini precedentemente indicati, dovrà essere 

preventivamente autorizzato per iscritto dalla Parte Emittente e dovrà avvenire nei medesimi termini di riservatezza 

stabiliti nel presente.  

10.3) La Parte Ricevente si adopererà al fine di prevenire la divulgazione delle Informazioni Riservate della Parte 

Emittente e le sottoporrà alle misure di sicurezza almeno pari a quelle con le quali è solita trattare le proprie 

Informazioni aventi un livello di riservatezza equiparabile a quello delle Informazioni Riservate ricevute. Tali 

misure di sicurezza non potranno comunque essere inferiori alla normale diligenza impiegata da un esperto del 

relativo settore.  

10.4) Le Informazioni Riservate saranno coperte dall’obbligo di riservatezza per un periodo di almeno 2 (due) 

anni dopo lo scadere dell’atto esecutivo per l’esecuzione del quale sono state rivelate, a meno che le Parti non 

dispongano diversamente nel relativo Atto Esecutivo.  

10.5) Le obbligazioni relative all’utilizzazione e alla divulgazione delle Informazioni Riservate non si applicano 

alle informazioni che, con evidenza scritta, la Parte Ricevente sia in grado di provare:  
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a) siano divenute di pubblico dominio senza colpa o negligenza della Parte Ricevente;  

b) fossero già note alla Parte Ricevente al momento della comunicazione;  

c) siano state sviluppate indipendentemente e in buona fede da personale della Parte Ricevente senza possibilità 

di accesso alcuno alle Informazioni Riservate dell'altra Parte;  

d) siano state divulgate quando il termine di cui al precedente comma 9.4 era già scaduto;  

e) siano state divulgate dietro consenso scritto della Parte Emittente;  

f) siano state divulgate per adempimento di legge o su richiesta dell’Autorità giurisdizionale competente.  

Nel caso si verifichi la fattispecie di cui alla precedente lettera f) la Parte Ricevente, compatibilmente con gli 

eventuali vincoli di legge, dovrà darne immediata notizia all'altra Parte rendendosi disponibile a coadiuvare 

quest’ultima in ogni più opportuna azione tesa ad evitare la divulgazione delle Informazioni Riservate in questione.  

Le Parti concordano circa l’utilizzo dell’“Accordo di Riservatezza”, qualora una delle Parti intenda farvi ricorso 

per specifici Accordi di attuazione. 

 

11) Trattamento dei dati  

11.1) 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. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali effettuato da ciascuna Parte, è la Parte medesima nella persona del suo 

Legale Rappresentante pro-tempore. 

Ciascun Parte comunica all’altra tempestivamente nominativo e recapito di eventuali Responsabili del trattamento. 

11.2) Il Politecnico avrà facoltà di rendere nota, sul proprio sito istituzionale, la collaborazione oggetto del 

presente Accordo e di pubblicare sul medesimo sito, previa autorizzazione scritta da parte del Conservatorio di 

Musica “E. R. Duni” che non potrà essere irragionevolmente negata, alcuni dati riguardanti gli Accordi di 

attuazione del presente Accordo limitatamente al tema della ricerca/consulenza e nominativo del committente. 

 

12) Controversie  

12.1) Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione 

o esecuzione del presente Accordo.  

12.2) Nel caso in cui entro 30 (trenta) giorni a partire dalla comunicazione scritta di una delle Parti all’altra circa 

il sorgere della controversia non sia possibile raggiungere in questo modo l’Accordo, le Parti indicano il foro 

esclusivamente di BARI quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, 

l’esecuzione e la risoluzione del presente Accordo.  

 

13) Esclusione di rapporti diversi 
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Con il presente accordo le parti intendono porre in essere tra loro unicamente un rapporto di collaborazione per il 

raggiungimento dei fini di cui al punto 2, con esclusione di qualsiasi altro rapporto. 

 
14) Registrazione 
Il presente Accordo Quadro è soggetto 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 del 
Conservatorio di Musica “E. R. Duni” di Matera. 
 

PER IL POLITECNICO 

IL RETTORE 

(_______________)  

 

PER IL CONSERVATORIO DI MUSICA “E. R. DUNI”  

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
UDITA la relazione del Rettore; 
VISTA la proposta di Convenzione quadro tra Politecnico di Bari e Conservatorio di Musica “E. R. Duni”  

di Matera 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;  
all’unanimità,  

      
DELIBERA 

- di  approvare la proposta di Accordo di collaborazione tra Politecnico di Bari e il  Conservatorio di Musica “E. 

R. Duni”; 

- di dare mandato al Rettore di sottoscrivere l’Accordo; 

- di nominare referente del Politecnico di Bari del presente Accordo il prof. Tommaso Di Noia. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze.  
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Convenzione quadro tra Politecnico di Bari e Officine Filoni srl 
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Il Rettore comunica che è pervenuta una proposta di convenzione quadro con l’azienda Officine Filoni srl, con 

sede a Galatone (LE) e specializzata nel campo dei serramenti e dei profilati in alluminio e acciaio. L’accordo ha 
ad oggetto la collaborazione in attività di ricerca nei settori attinenti la domotica con particolare attenzione alla 
gestione automatizzata dei serramenti 

Il Rettore riferisce che l’accordo prevede la stipula di singoli contratti per la realizzazione di progetti specifici ed 
ha una durata di tre anni.  

Si riporta nel seguito il testo dell’Accordo:  

	
	

CONVENZIONE QUADRO TRA	

Il Politecnico di Bari con sede in Bari, alla via Amendola 126/b, Codice Fiscale 

93051590722  Partita Iva  04301530723, in persona del Magnifico Rettore pro-tempore Prof. Eugenio 

Di Sciascio, nato a Bari il 13/03/1963____________________, domiciliato per la carica presso la sede 

del Politecnico di Bari, di seguito indicata anche come Politecnico ,  

E 

Officine Filoni srl con sede in Galatone  alla via Achille Palma n. 11, Codice Fiscale 03178040758 

Partita Iva 03178040758, in persona del Legale Rappresentante Bottazzo Salvatore, nato a Nardò il 

09.03.1976, domiciliato per la carica presso la sede aziendale, di seguito indicata anche come soggetto 

promotore, dall'altra parte 

PREMESSE 

Il Politecnico di Bari e il soggetto promotore intendono instaurare un rapporto non episodico di 

collaborazione, nel quale le attività di studio e ricerca condotte dal  Politecnico di Bari possano integrare, 

con l'utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, le corrispondenti attività sviluppate dal soggetto 
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promotore 

Il  Politecnico di Bari e il soggetto promotore intendono: 

- perseguire l’eccellenza scientifica mondiale nei campi in cui si svilupperà la cooperazione; 

- favorire le iniziative tendenti a migliorare la formazione accademica e professionale degli 

studenti, anche mediante la sperimentazione di nuove modalità didattiche e lo svolgimento di attività 

didattiche integrative che possano prevedere l’utilizzazione di attrezzature e servizi logistici esterni; 

- promuovere la collaborazione in attività di ricerca e di sviluppo per l’innovazione tecnologica. 

 

Tra il Politecnico di Bari e il soggetto promotore si conviene e si stipula quanto segue: 

Articolo 1 - Finalità della convenzione (oggetto della collaborazione di ricerca) 

Il Politecnico di Bari,  e il soggetto promotore si propongono di attuare forme di collaborazione per 

quanto riguarda studi e ricerche specifiche e consulenze di carattere scientifico. 

Le varie attività saranno di volta in volta definite mediante la stipula di appositi contratti che in ogni 

caso richiameranno la presente convenzione quadro.  

Art. 2 - Oggetto della collaborazione per attività di ricerca e consulenza 

Il Politecnico di Bari e il soggetto promotore favoriranno  la collaborazione reciproca in attività di 

ricerca nei settori attinenti la domotica con particolare attenzione alla gestione automatizzata dei 

serramenti; tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme sotto indicate: 

ü collaborazione per studi e ricerche, per i quali si prevede una durata medio/lunga ed un 

elevato impegno di risorse, che possono concretizzarsi nell’attribuzione di tesi di laurea, borse di studio; 

ü collaborazione per studi e ricerche focalizzati su temi specifici o relativi a problemi 

contingenti da espletarsi in tempi brevi e con limitato impegno di risorse, che si concretizzeranno 

nell’assegnazione di borse di studio o contratti di collaborazione di breve durata; 

ü scambio di informazioni sui temi e le ricerche oggetto di studi e progetti attraverso 

presentazioni congiunte; 

ü consulenze tecnico-scientifiche incentrate su temi specifici o relativi a problemi 
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contingenti da espletarsi in tempi brevi e con limitato impegno di risorse; 

ü allestimento di laboratori, al fine di poter sviluppare attività di ricerca in collaborazione;  

ü commesse di ricerca affidate dal soggetto promotore al Politecnico di Bari ; 

ü partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali. 

Articolo 3 - Responsabili scientifici della convenzione  

Il Politecnico di Bari  indica quale proprio responsabile scientifico della presente   convenzione    il   

Prof. _________________________, afferente al Dipartimento di 

______________________________ di questo Politecnico. 

Il soggetto promotore indica   quale    proprio    responsabile    scientifico    della presente 

convenzione Sig. Bottazzo Salvatore, in qualità di Legale Rappresentante. 

Articolo 4 - Modalità di attuazione della convenzione 

Come indicato al precedente articolo 1, le forme di collaborazione sviluppate nell'ambito della 

convenzione saranno di volta in volta attivate tramite singoli contratti che per il Politecnico di Bari 

saranno redatti secondo gli schemi previsti dal Regolamento interno, che in ogni caso richiameranno la 

presente convenzione quadro. 

Articolo 5 – Referenti dei singoli contratti 

Per la definizione di tali contratti saranno individuati da entrambe le parti i rispettivi referenti.  

La sostituzione dei referenti potrà avvenire per iniziativa di ciascuna delle parti, tramite 

comunicazione scritta alla controparte. 

Articolo 6 - Responsabilità delle parti 

Il Politecnico di Bari è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa 

accadere al personale del soggetto promotore durante la permanenza presso il Politecnico di Bari, salvo 

i casi di dolo o di colpa grave. 

Il Politecnico di Bari esonera e comunque tiene indenne il soggetto promotore da qualsiasi impegno 

e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa ad esso derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di 

attività derivanti dalla presente convenzione da parte del proprio personale dipendente. 

Il soggetto promotore esonera e comunque tiene indenne il Politecnico di Bari da qualsiasi impegno 

e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa ad esso derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di 
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attività derivanti dalla presente convenzione da parte del proprio personale dipendente. 

Il soggetto promotore da parte sua è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso 

che possa accadere al personale del Politecnico di Bari durante la permanenza nei propri locali, salvo i 

casi di dolo o di colpa grave. 

Articolo 7 - Uso dei risultati di studi o ricerche 

Il Politecnico di Bari e il soggetto promotore concordano di stabilire a priori per ogni progetto un 

opportuno livello di "riservatezza" delle informazioni scambiate. In mancanza di esplicite decisioni in 

merito concordate tra le parti, le informazioni saranno considerate non riservate e pertanto liberamente 

divulgabili.  

Viceversa, per studi o ricerche classificati come "riservati", le parti si impegnano a non divulgarne 

i risultati, salvo esplicita autorizzazione risultante da comunicazione scritta. Modalità e tempi per 

eventuale diffusione di informazioni dovranno essere concordati di caso in caso di comune accordo tra 

il Politecnico di Bari e il soggetto promotore. 

I risultati parziali e finali delle attività specifiche svolte e realizzate nell'ambito della presente 

convenzione potranno essere pubblicati solo previa autorizzazione delle parti interessate.  

Nelle pubblicazioni sarà indicato che le stesse sono il risultato di una collaborazione fra il 

Politecnico di Bari e il soggetto promotore. 

I risultati eventualmente ottenuti dalle attività di sperimentazione sono di proprietà comune del 

Politecnico di Bari e del soggetto promotore.  

Le parti si impegnano inoltre a non utilizzare i risultati derivanti da studi, ricerche, consulenze, ecc. 

quali (o a supporto di) perizie di parte in vertenze di carattere legale. 

Il soggetto promotore si impegna a non citare il Politecnico in sedi diverse da quelle tecnico-

scientifiche, di cui alla presente convenzione, e comunque non citare lo stesso Politecnico di Bari per 

scopi pubblicitari. 

Articolo 8 - Durata della convenzione e procedura di rinnovo 

La presente convenzione ha durata di tre anni a partire dalla data di stipula e potrà essere rinnovata   

alla   scadenza  per  pari periodi previa delibera degli Organi competenti. Ciascuna parte potrà 

comunicare all’altra parte l’eventuale disdetta, almeno sei mesi prima della scadenza, tramite 
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raccomandata con ricevuta di ritorno. 

Articolo 9 – Modifiche 

Le modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate solo tramite accordo tra le parti 

previa delibera degli Organi competenti. 

Articolo 10 – Foro Competente 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla presente convenzione 

il Foro competente è quello di Bari. 

Articolo 11 – Oneri finanziari e fiscali  

Dalla presente Convenzione non conseguirà ad alcuna delle Parti alcun onere finanziario, se non 

quelli direttamente derivanti a ciascuno dall’impiego del proprio personale. Ogni attività si svolgerà nel 

rispetto delle leggi e delle disposizioni regolamentari vigenti. 

Tutti gli oneri fiscali diretti ed indiretti, inclusa l’imposta di bollo, derivanti dalla presente 

convenzione sono a carico della Società Officine Filoni srl. 

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.4 Tariffa Parte 

Seconda annessa al DPR 26/4/1986 N.131. 

Articolo 12 – Privacy 

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente 

acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l’attività precontrattuale o comunque 

raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente convenzione, vengano trattati 

esclusivamente per le finalità della convenzione, mediante consultazione, elaborazione, 

interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e 

inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione 

a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché 

a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell’Ateneo. 

consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del 

contratto. 

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate 
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e domiciliate. (verificare questo comma con la controparte). 

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall’art. 7 del D.Lgs. 30/6/2003 

n.196.Bari, lì 

 

 

Per il Politecnico di Bari 

Il Rettore 

Prof. _______________ 

 

 

Per Officine Filoni srl 

Il Legale Rappresentante 

Sig. Salvatore Bottazzo 

  
IL SENATO ACCADEMICO 

 
UDITA la relazione del Rettore; 

VISTA la proposta di Convenzione quadro tra Politecnico di Bari e Officine Filone srl;  

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;  

all’unanimità,  
      

DELIBERA 
 

- di  approvare la proposta di Convenzione quadro tra Politecnico di Bari e Officine Filone srl. 
- di dare mandato al Rettore di sottoscrivere la Convenzione; 
- di nominare referente del Politecnico di Bari del presente Accordo il prof. Giuseppe Carbone. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze.  
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Il Rettore informa che è pervenuta, da parte dell’ing. Loconsole, la proposta di accordo di collaborazione con  
il Prof. Plamondon della Corporation de l'École Polytechnique de Montreal (Canada), per l'utilizzo del software 
ScriptStudio, in possesso di codesta Istituzione. 
L'obiettivo principale dell’Accordo è quello di utilizzare il software, gratuitamente, per l'estrazione dei parametri 
dei modelli Delta-Log e Sigma-Lognormal relativi alla scrittura a mano libera da impiegare nel progetto 
ABIOSAN, così come nel testo riportato: 

   
SOFTWARE LICENSE AGREEMENT 

 
This Software License Agreement (“Agreement”) is effective as of the _______day of _________, 2017,  
 
between:   

POLITECNICO DI BARI a public technical university located in Via Edoardo Orabona, 4, 70126 Bari (BA) 
- Italy 

 
and  

CORPORATION DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE MONTRÉAL a corporation incorporated by 
virtue of the laws of the Province of Quebec, having its head office and principal place of business on the 
Campus of University of Montreal, 2900 boulevard Édouard-Montpetit, 2500 chemin de Polytechnique, 
Montreal (Quebec) H3T 1J4 and its postal address being PO Box 6079, Station Centre-Ville, Montreal 
(Quebec) H3C 3A7, (“ÉPM”). 
 

For good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which are hereby irrevocably acknowledged, 
the parties agree as follows: 
 
1.0 DEFINITIONS 
"Seats" means the quantity of central processing units on which the Software is entitled to be run; 
“Designated System” means POLITECNICO DI BARI’s license management server, as identified by its host name 
and host ID;  
"Documents" means all user documentation supplied by ÉPM with the Software; 
"Software" means the specific ÉPM’s computer program(s) in binary format, supplied by ÉPM hereunder, and 
includes any Documents, a described in Schedule A.  
 
2.0 GRANT OF LICENSE 
Non-Production License: ÉPM grants to POLITECNICO DI BARI a personal, limited, non-exclusive, one (1) 
Seats, license to use the Software and Documents in a non-production environment, solely for research and 
development purposes, for a license term corresponding to the period of time that POLITECNICO DI BARI  is 
authorized by the license key issued with the Software by ÉPM as stipulated in Schedule B. At the expiry of such 
license term, ÉPM may in its sole discretion renew the license term for a subsequent license term. Except for the 
creation of one back-up copy of the Software, POLITECNICO DI BARI  is prohibited from copying the Software, 
unless, and to the extent that, the right to copy is specifically permitted under the copyright laws of ÉPM’s 
jurisdiction, and may not be waived by contract. This Agreement can be extended by ÉPM to cover additional Seat, 
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upon POLITECNICO DI BARI ’s payment of the relevant fees. If POLITECNICO DI BARI has purchased a 
perpetual right to use the Software, then the right to use shall only be terminable in accordance with Section 10 of 
this Agreement.  If  POLITECNICO DI BARI has ordered a time limited right to use the Software, then the right 
to use shall be valid for a period of twenty-four (24) months from the date that ÉPM sends the license key to, or 
for POLITECNICO DI BARI a period agreed by ÉPM and POLITECNICO DI BARI, as stipulated in Schedule B. 
 
3.0 RESTRICTIONS 
POLITECNICO DI BARI may not:  (a) translate, reverse engineer, decompile or disassemble the Software, or by 
any other method attempt to derive source code to the Software, except as specifically permitted by law and with 
prior written notice to ÉPM; (b) modify or adapt the Software; (c) rent, lease, loan, assign, transfer, share or resell 
the Software; (d) make the Software available to third parties, other than for POLITECNICO DI BARI’s internal 
business purposes, without the prior written consent of ÉPM; (e) create derivative works based on the Software, or 
use the Software for any purpose other than as provided for in this Agreement (including, without limitation, 
altering any notices of intellectual property or other proprietary rights); (f) if applicable, make changes to the 
Designated System, without notice; (g) increase the number of Available CPU’s, except upon payment of the 
relevant fees to ÉPM; (h) make any changes in the geographic location from that shown on POLITECNICO DI 
BARI’s purchase order, except on notice to ÉPM, and subject to the restrictions set out in 3(j) and 3(k) herein;  (i) 
make copies of Software or any Documents, except for tangible copies of on-line Documents made by 
POLITECNICO DI BARI for POLITECNICO DI BARI’s internal use and POLITECNICO DI BARI agrees to use 
commercially reasonable efforts to prevent any unauthorized copying of the Software; (j) export or re-export any 
Software in violation of any applicable laws, regulations, executive orders, including without limitation Canadian 
and USA versions of the same; and/or (k) export or use the Software:  (I) in any restricted country including 
countries on Canada’s Area Control List; (II) for the research, development or production of chemical, biological 
or nuclear weapons, or any missile programs; (III) pertaining to the design, development or implementation of the 
cryptographic components contained in the Software, modules, interfaces, or architecture of the Software; and/or 
(IV) in the form of source code or pseudo-code, in any form. 
   
4.0 SUPPORT SERVICES 
POLITECNICO DI BARI agrees that the installation of the software is POLITECNICO DI BARI’s responsibility 
with the understanding that ÉPM will provide limited email assistance during the working days at ÉPM for proper 
software operation. 
 
5.0 PAYMENT 
In return for the free grant of this license, the partner agrees to make available to ÉPM the different databases to be 
acquired in the framework of different projects described in Schedule B, which will be carried out using this 
software.  
 
6.0 OWNERSHIP OF SOFTWARE AND DOCUMENTS 
The intellectual property rights to the Software, are and will at all times remain the property of ÉPM and its licensors 
and no right, title or ownership interest of any kind in such intellectual property rights will pass to ÉPM, except as 
specifically provided herein. Any and all moral rights in and to the Software are hereby reserved exclusively to and 
for the benefit of ÉPM and nothing in this Agreement will be construed or interpreted as a waiver by ÉPM and/or 
the Software’s individual author(s) of their moral rights in the Software. ÉPM and its licensors reserve all rights 
not expressly granted in this Agreement. 
 
POLITECNICO DI BARI acknowledges and agrees that the Software contains proprietary information of ÉPM 
and/or its licensors and may contain trade secrets and confidential information belonging to ÉPM and/or its 
licensors. POLITECNICO DI BARI agrees to keep the Software in confidence and not disclose it to any third party 
without ÉPM’s prior written consent.  
 
7.0 OWNERSHIP OF DERIVATIVE INTELLECTUAL PROPERTY 
ÉPM may, at its sole discretion, provide POLITECNICO DI BARI with assistance in installing and configuring 
the Software (collectively, “Services”). If, during the course of providing Services, POLITECNICO DI BARI 
creates scripts, develops or modifies the Software or creates any other intellectual property (collectively 
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“Materials”), whether or not at ÉPM’s suggestion or direction, then all title, right and interest whatsoever 
(including, but not limited to; copyright, right to create derivative works, patents, trademarks, trade secrets, mask 
works, moral rights and any other intellectual property or proprietary rights) in all such Materials will vest and 
remain with ÉPM.  Once ÉPM has received full payment of the Services fee, POLITECNICO DI BARI will be 
entitled to a license to use any such Materials under the same terms and conditions as are contained herein.  
 
8.0 WARRANTY 
(a) For a period of sixty (60) days after delivery of the Software to POLITECNICO DI BARI (the “Warranty 
Period”), ÉPM warrants only that the Software will substantially conform to the specifications set out in the 
Documents provided to POLITECNICO DI BARI with the Software, when used in accordance with the instructions 
contained therein. In the event that a material discrepancy between the performance of the Software and the 
specifications contained in the Documents is brought to ÉPM’s attention by POLITECNICO DI BARI during the 
Warranty Period, ÉPM’s sole responsibility, and POLITECNICO DI BARI’s exclusive remedy is for ÉPM to use 
commercially reasonable efforts to correct such discrepancy, replace the Software or, in ÉPM’s sole discretion, 
provide POLITECNICO DI BARI with a full refund.  
 
(b) EXCEPT AS OTHERWISE SET OUT IN THIS AGREEMENT, THE SOFTWARE IS PROVIDED TO 
POLITECNICO DI BARI ON AN "AS IS" BASIS AND ÉPM DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES, 
REPRESENTATIONS AND CONDITIONS, EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, 
INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OR CONDITION OF MERCHANTABILITY, 
MERCHANTABLE QUALITY, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR ARISING FROM A 
COURSE OF DEALING, USAGE OR TRADE PRACTICE. IN PARTICULAR, ÉPM DOES NOT WARRANT 
OR REPRESENT THAT THE SOFTWARE WILL OPERATE UNINTERRUPTED OR ERROR FREE OR 
THAT DEFECTS IN THE SOFTWARE ARE CORRECTABLE OR WILL BE CORRECTED. 
 
9.0 IP INDEMNIFICATION 
(a) POLITECNICO DI BARI shall indemnify, defend and hold harmless ÉPM, its limited and general partners and 
their directors, officers, employees and agents from and against any and all liability, loss, damage, action, claim or 
expense that results from or arises out of i) the development, use, manufacture, promotion, sale or other disposition 
of any Products or Services by, POLITECNICO DI BARI its affiliates, sub-licensees or other third parties and (ii) 
any material breach of the License Agreement by POLITECNICO DI BARI, its affiliates which is not cured at the 
expiration of a thirty (30) day period following the reception of written notice to that effect from the Licensors. 

11.0 LIMITATIONS OF LIABILITY 
EXCEPT WITH RESPECT TO CLAIMS UNDER SECTION 3.0 (RESTRICTIONS) OR SECTION 10.0 (IP 
INDEMNIFICATION), IN NO EVENT WILL EITHER PARTY’S CUMULATIVE LIABILITY, EXTEND 
BEYOND SUCH PARTY’S ACTUAL, DIRECT, PROVABLE DAMAGES IN AN AMOUNT NOT TO 
EXCEED THE AMOUNT PAID BY POLITECNICO DI BARI FOR THE SOFTWARE.  THIS LIMITATION 
OF LIABLITY SHALL ALSO NOT APPLY TO CLAIMS WITH RESPECT TO DAMAGE TO TANGIBLE 
PERSONAL PROPERTY, PERSONAL INJURY OR DEATH, OR TO CLAIMS ARISING FROM WILFULL 
MISCONDUCT OR GROSS NEGLIGENCE. 
  
EXCEPT WITH RESPECT TO CLAIMS UNDER SECTION 3.0 (RESTRICTIONS), IN NO EVENT WILL 
EITHER PARTY BE LIABLE FOR ANY PUNITIVE, AGGREVATED, EXEMPLARY, SPECIAL, 
CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL OR INDIRECT DAMAGES OR ANY LOSS OF PROFITS, LOSS OF 
BUSINESS OR GOODWILL, OR FOR LOSS OF DATA OR USE OF DATA OF ANY KIND HOWEVER 
CAUSED, WHETHER FOR BREACH OF WARRANTY, BREACH OR REPUDIATION OF CONTRACT, 
TORT, NEGLIGENCE, OR OTHERWISE, EVEN IF SUCH PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH LOSS.  
 
10.0 TERMINATION 
ÉPM may terminate this Agreement if POLITECNICO DI BARI breaches any term or condition of this Agreement 
(including failure to make payment), and POLITECNICO DI BARI fails to cure such breach within seven (7) days 
after receipt of written notice of the breach from ÉPM. Without limiting the foregoing, if POLITECNICO DI BARI 
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becomes insolvent or any proceedings have been commenced by or against POLITECNICO DI BARI under any 
bankruptcy, insolvency or similar laws, this Agreement will immediately terminate. Upon termination of this 
Agreement, POLITECNICO DI BARI will immediately destroy all copies of the Software and will certify in 
writing to ÉPM that all copies or partial copies of the Software have been destroyed. ÉPM will not be liable to 
POLITECNICO DI BARI for damages of any kind by reason of such termination. 
 
11.0 GENERAL 
(a) This Agreement, including any documents that have been incorporated herein by reference, represents the 

complete and exclusive agreement between the parties with respect to this subject matter and supersedes all 
prior agreements, negotiations and understandings.   

(b) This Agreement can only be modified by written agreement signed by authorized representatives of each party.   
(c) POLITECNICO DI BARI may not assign this Agreement or transfer the rights granted under it without the 

prior written consent of ÉPM, which consent may not be unreasonably withheld or delayed.  
(d) Any notice given by one party to the other will be deemed to be given on: the date it is delivered personally; 

on the next business day, if sent by fax; or on the next business day following the day shown on the receipt, if 
sent by registered mail.  

(e) No provision of this Agreement shall be construed against a party because it drafted that provision.   
(f) This Agreement will be governed by and interpreted in accordance with the laws of the Province of Québec 

and the laws of Canada applicable therein, without reference to conflict of laws principles. 
(g) In the event this Agreement conflicts with any terms and conditions affixed to any purchase order or otherwise 

specified by ÉPM, POLITECNICO DI BARI’s acceptance of ÉPM’s order and delivery of the Software is 
solely on the express understanding and condition that this Agreement contains the only terms and conditions 
that will apply to such order and ÉPM hereby objects to and rejects any conflicting or additional terms and 
conditions. 

 

IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have caused this agreement to be executed, as of the date first 
written above, by their respective representatives duly authorized in that behalf. 

 

POLITECNICO DI BARI  CORPORATION DE L’ÉCOLE 
POLYTECHNIQUE DE MONTRÉAL 

By:   By:  

Name: Eugenio Di Sciascio  Name:  

Title:  Rector  Title: Section Head, BRCDT 
   

Schedule A 
 

Description of SimScript sofware (ref EPM DIV322B) 

The SimScript software is a novel system for analysis-by-synthesis study of handwritten text and signature. This 
interactive system possesses a human-machine interface allowing the user to generate 2D trajectories of 
handwriting using Sigma-Lognormal equations for movement modeling. It also allows the fine tuning of 
trajectories of real human movements, recorded on digitizing tablets. More precisely, the SimScript software can 
be used to construct interactively an initial Sigma-Lognormal fitting for any 2D curve. It can be considered as a 
self teaching tool to the Kinematic Theory and its Sigma-Lognormal model. It also allows to synthesize unlimited 
size database of movement samples from only a few starting specimens of handwritten text. Such database can 
thereafter be used in the measure and the quantification of the performances of online handwritten recognition 
systems, in the characterization of the style and the variability of a subject, in the design of psychophysical 
experiment protocol, etc.   
 
The three first following references give supplementary information for the understanding of this software. The 
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last one gives an example of how prototypes of handwriting generated with SimScript can be useful in handwriting 
analysis. 
 

• O'Reilly, C., & Plamondon, R. (2010). A Lognormal Framework for Human Movement Rehabilitation. In 
Y. K. Tan (Ed.), Rehabilitation Engineering (pp. 157-172). Vukovar: IN-TECH. 

 
• O'Reilly, C., Plamondon, R. (2007). A Software Assistant for the Design and Analysis of Neuromuscular 

Tests. Proc. IEEE International Workshop on Biomedical Circuits and Systems (BIOCAS), p. 107-110. 
 

• Djioua M.  O’Reilly C. and Plamondon R. (2006) An interactive trajectory synthesizer to study outlier 
patterns in handwriting recognition and signature verification," Proc. of 18th Int. Conf. on Pattern 
Recognition (ICPR’06), 1, 1124-1127. 
 

• O’Reilly, C., & Plamondon, R. (2010). Prototype-based analysis of variance of local features on human 
movements. Paper presented at the International Conference on Pattern Recognition. 

     
Description of the XzeroROBUSTE software (ref EPM DIV322C) 

The XzeroROBUSTE software is a system allowing the automatic extraction of the Sigma-Lognormal parameter 
needed in the reconstruction of general planar human movements, and particularly of the handwriting text and 
signatures. It generates automatically a Sigma-Lognormal representation of any complex human movement. 
Extracted Sigma-Lognormal parameters can thereafter be used for the characterization of a subject.  
 
The first two publications given bellow present the software in details. The other references give examples of the 
use of the extracted Sigma-Lognormal parameters for the statistical analysis of subject characteristics.  

•  C.O'Reilly, R.Plamondon,  Automatic extraction of sigma-lognormal parameters on signatures, 
in:Proceedings of the11th International Conference on Frontier in Handwriting Recognition, pp. 216-222, 
Montréal, Canada, July, 2008. 

•  C. O'Reilly, R. Plamondon, Development of a Sigma–Lognormal representation for on-line signatures, 
Pattern Recognition (2009) Pattern Recognition, pp. 3324-3337. 

• C. O'Reilly,R. Plamondon, (2010). Impact of the principal stroke risk factors on human movements. 
Human Movement Science, No 30, No.4,  pp.792–806,  2011. 

• C. O'Reilly, R., Plamondon, L-H., Lebrun, B, Clément, P.A. Mathieu, (2009).  “Movement Analysis for 
Stroke Susceptibility Assesment”  Proc. 14th Biennal Conf of  the International Graphonomics Society 
(IGS 2009), Dijon, France, September,13-16, pp. 48-51. 
 

• O’Reilly, C., R. PLAMONDON, (2012) Design of a Neuromuscular Disorders Diagnostic System using 
Human Movement Analysis, Proc. 11th Int. Conf. on Information Science, Signal Processing and their 
applications, (ISSPA), Montréal July, 3-5, pp. 787-792. 
 

Nota Bene 

The software that will be furnished is called ScriptStudio and it encompass the functionality of both XzeroRobust 
and ScriptStudio but in a more integrated and convivial package.  
 

Schedule B 
 
Overview of the collaboration project 
The ABIOSAN (Advanced BIOmetric analysiS Against Neuromuscular disease) research project is referred to an 
innovative and low-cost system for early diagnosis, monitoring and advancement of neuromuscular degenerative 
diseases (Alzheimer, Parkinson, etc.). Noninvasive automatic and semi-automatic analysis of handwriting (and/or 
additional biometrics) are being researched during the project. 
Expected results: 
- advancement, analysis and evaluation of biometric parameters for the diagnosis of neuro-degenerative diseases; 
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- system prototype consisting of biometric acquiring tool (e.g. tablet, handwriting board and / or other non-invasive 
devices) and processing system based on methodologies researched during the project. 
Elements of value and exploitation: 
- non-invasive and low cost prototype (estimated < 1500 USD) based on simple to use tools if compared to current 
techniques. The system could make available to GPs; 
- research results could be used on activities related to the monitoring of the progression of the disease in order to 
assess changes on the basis of therapies (think of the pharmaceuticals developments). 
 

Schedule B 
 
Specific License Fee and Term 
 
Term:  
 
ÉPM agree to license the Software to POLITECNICO DI BARI for a period of twenty-four (24) months 
(“Term”), starting from the date of delivery of Software to POLITECNICO DI BARI.  
 
Fees:  
 
This license is granted free of charge. 
In return for the free grant of this license, the partner agrees to make available to POLYTECHNIQUE the 
databases to be acquired in the framework of the different projects described at the end of this section which will 
be made using these software. 
 
Termination: 
 
POLITECNICO DI BARI agrees to comply with Article 10.0 (Termination) at the end of Term, unless a new 
License Agreement has been signed between ÉPM and POLITECNICO DI BARI prior to expiration of Term. 
 
Reference: 
 
Any work made public, whatever the form, based directly or indirectly on the use of the software described in 
schedule A will include the proper references, as described in schedule A. 
 
For the SimScript software: 
 
C. O'Reilly, R., Plamondon, (2007). A Software Assistant for the Design and Analysis of Neuromuscular Tests. 
IEEE International Workshop on Biomedical Circuits and Systems (BIOCAS), p. 107-110. 
 
C. O’Reilly, R., Plamondon,(2009), “A Lognormal Framework for Human Movement Rehabilitation” in 
“Rehabilitation Engineering”, Chapter 19, Tan Yen Kheng Ed., INTECH Publishing, ISBN : 979-933-302-023-0, 
pp; 157-172. Available on-line at: http://sciyo.com/books/show/title/rehabilitation-engineering  
 
For the XZeroROBUST software: 
 
C. O'Reilly, R. Plamondon, Development of a Sigma–Lognormal representation for on-line signatures, Pattern 
Recognition (2009) Pattern Recognition, pp. 3324-3337. 
 
M. Djioua, R. Plamondon, “A New Algorithm and System for the Characterization of Handwriting Strokes with 
Delta-Lognormal Parameter” IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 31, No 11 
2009, pp. 2060-2072. 
 
 
The following agreement is signed in the context of the following research collaboration: 
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As mentioned above, the ABIOSAN (Advanced BIOmetric analysiS Against Neuromuscular disease) research 
project is referred to an innovative and low-cost system for early diagnosis, monitoring and advancement of 
neuromuscular degenerative diseases (Alzheimer, Parkinson, etc.). Noninvasive automatic and semi-automatic 
analysis of handwriting (and/or additional biometrics) are being researched during the project. 
More in detail, within the ABIOSAN research project, the collaboration between Politecnico di Bari and ÉPM will 
deal with the use of ScriptStudio software to extract the parameters related to the Delta-Log and Sigma-Lognormal 
models of handwriting tasks to investigate insurgence and monitoring of some neuromuscular diseases. 
The Principal Investigator (PI) of this project is Ph.D., Eng. Loconsole Claudio, assistant professor in Computer 
Engineering at Department of Electrical and Information Engineering of Politecnico di Bari who is defining the 
ABIOSAN system setup and the data processing procedures. 
The PI’s supervisor is Prof. Eugenio Di Sciascio, Rector of Politecnico di Bari. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 

 

UDITA la relazione del Rettore 

VISTO l’accordo di collaborazione con la Corporation de l'École Polytechnique de Montreal (Canada), per 
l'utilizzo del software ScriptStudio 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari  

All’unanimità, 

DELIBERA 

- di approvare l’accordo di collaborazione con la Corporation de l'École Polytechnique de Montreal (Canada) 
per l'utilizzo del software ScriptStudio e il Politecnico di Bari; 

- di dare mandato al Rettore di sottoscrivere lo stesso; 

- di individuare l’ing. Loconsole quale Referente del Politecnico di Bari. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze.  
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140 

 
Il Rettore ricorda che con D.R. n. 230 del 21.06.2016 è stato emanato il nuovo Regolamento per l’attivazione di 
Master di I livello e di II livello del Politecnico di Bari, volto, peraltro, ad allineare il flusso dei processi relativi a 
tale tipologia di percorso formativo  al nuovo assetto organizzativo e contabile di Ateneo. 
 
Nella seduta del 21 aprile 2017, il Consiglio Scientifico del Master in Pianificazione Territoriale ed  Ambientale, 
erogato dal DICATeCh e  giunto alla  sua XIV edizione, ha proposto di apportare talune modifiche al predetto 
Regolamento, per ragioni di  sostenibilità economica  del percorso formativo in esame, come esposte nella relativa 
delibera (ALL.1).  
 
Per comodità di lettura, si riportano di seguito (in rosso) le modifiche proposte dal predetto organo scientifico a 
fronte del testo regolamentare vigente:  
 

Testo Regolamentare vigente  Proposta di modifica  
ART. 10 FINANZIAMENTO DEI MASTER  
1. L’iscrizione ai corsi di  Master di Ateneo  prevede la 
corresponsione di una tassa di iscrizione e/o di eventuale quota di 
frequenza se separatamente prevista, a carico dei formandi, 
stabilita dal Consiglio Scientifico del Master di concerto con il 
Magnifico Rettore in relazione alla peculiarità del Master stesso. 
 
2. I Master, generalmente, si autofinanziano con le quote di 
iscrizione/frequenza degli iscritti. 
 
3. La copertura finanziaria necessaria per l’attivazione e lo 
svolgimento del corso è comunque  assicurata da: 
- quota di partecipazione al concorso, pari ad € 25,00. 
- dalla tassa di iscrizione/quota di frequenza; 
- da erogazioni a ciò finalizzate di enti e soggetti esterni o 
strutture partecipanti, eventualmente mediante stipula di apposita 
convenzione; 
- da stanziamenti messi eventualmente a disposizione dal 
Consiglio di Amministrazione; 
- da risorse eventualmente assicurate dai soggetti proponenti o da 
altre strutture didattiche interessate. 
 
4. Le quote di iscrizione/frequenza sono versate sul conto unico 
di Ateneo. L’amministrazione Centrale trattiene una quota fissa 
pari al 20% destinata a coprire le spese generali di Ateneo.  
 
5. La restante quota è assegnata al Dipartimento ovvero al Centro 
Autonomo di gestione proponente, sede amministrativa –
gestionale del corso, che, mediante la struttura contabile all’uopo 
preposta, sentito il Coordinatore, la utilizza secondo il piano 
finanziario approvato.  
 

ART. 10 FINANZIAMENTO DEI MASTER  
1. L’iscrizione ai corsi di  Master di Ateneo  prevede la 
corresponsione di una tassa di iscrizione e/o di eventuale quota di 
frequenza se separatamente prevista, a carico dei formandi, 
stabilita dal Consiglio Scientifico del Master di concerto con il 
Magnifico Rettore in relazione alla peculiarità del Master stesso. 
 
2. I Master, generalmente, si autofinanziano con le quote di 
iscrizione/frequenza degli iscritti. 
 
3. La copertura finanziaria necessaria per l’attivazione e lo 
svolgimento del corso è comunque  assicurata da: 
- quota di partecipazione al concorso, pari ad € 25,00. 
- dalla tassa di iscrizione/quota di frequenza; 
- da erogazioni a ciò finalizzate di enti e soggetti esterni o 
strutture partecipanti, eventualmente mediante stipula di apposita 
convenzione; 
- da stanziamenti messi eventualmente a disposizione dal 
Consiglio di Amministrazione; 
- da risorse eventualmente assicurate dai soggetti proponenti o da 
altre strutture didattiche interessate. 
 
4. Le quote di iscrizione/frequenza sono versate sul conto unico 
di Ateneo. L’amministrazione Centrale trattiene una quota fissa 
pari al 20% destinata a coprire le spese generali di Ateneo.  
 
5. La restante quota è assegnata al Dipartimento ovvero al Centro 
Autonomo di gestione proponente, sede amministrativa –
gestionale del corso, che, mediante la struttura contabile all’uopo 
preposta, sentito il Coordinatore, la utilizza secondo il piano 
finanziario approvato.  
 
6. Per i Master privi di sostegno economico agli studenti, le quote 
di iscrizione sono interamente assegnate al Dipartimento ovvero 
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al Centro Autonomo di gestione proponente, sede amministrativa 
–gestionale del corso, che, mediante la struttura contabile 
all’uopo preposta (CSA n.d.r), sentito il Coordinatore, la utilizza 
secondo il piano finanziario approvato.   
 

Art.11  INCARICHI DI DOCENZA, AMMINISTRATIVI E 
ORGANIZZATIVI  
(…) 
co.2  
Il compenso spettante ai (…)  docenti potrà essere determinato 
dal Coordinatore di concerto con il Magnifico Rettore, sentito il 
Consiglio Scientifico, per un importo orario compreso tra 50 e i 
150 euro.  
  

Art.11 INCARICHI DI DOCENZA, AMMINISTRATIVI E 
ORGANIZZATIVI  
(…) 
co.2  
Il compenso spettante ai (…)  docenti potrà essere determinato 
dal Coordinatore di concerto con il Magnifico Rettore, sentito il 
Consiglio Scientifico, per un importo orario compreso tra 40 e i 
150 euro.  
  

 
Per quanto sopra, il Rettore sottopone a questo Consesso la proposta di modifica al richiamato Regolamento per 
l’attivazione di Master di I livello e di II livello del Politecnico di Bari, nel testo sopra riportato, precisando che il 
Consiglio di Amministrazione, competente sulle relative determinazioni, sarà chiamato ad esprimersi in merito 
nella prossima seduta utile.  
 
Il Rettore esprime il proprio parere favorevole alla proposta di modifica ma ritiene opportuno che Il Dipartimento 
proponente provveda a consuntivo a versare all’Amministrazione Centrale il 20% degli utili rivenienti dalla 
gestione del master. 
 

IL  SENATO ACCADEMICO   
 
UDITA  la relazione del Rettore;  
VISTO il Decreto 22.10.2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica 
degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 
1999, n. 509”, in particolare gli articoli 3, comma 9 e 7, comma 4; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo – parte generale del Politecnico di Bari – modificato e approvato in 
conformità alle disposizioni del D.M.270/20014 e della L.240/2010, emanato con Decreto Rettorale n. 385 del 
17.07.2015;  
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n.128 del 19.04.2012 ed in particolare l’art.8;  
VISTO il “Regolamento per l’attivazione di Master di I e II livello, emanato con Decreto Rettorale n. 230 del 
21.06.2016;   
VISTO il verbale del Consiglio Scientifico del Master in Pianificazione Territoriale ed Ambientale, seduta del 
21.04.2017;  
VISTA la proposta di modifica al Regolamento per l’attivazione di Master di I e II livello, nel testo sopra riportato; 
all’unanimità,  

 
DELIBERA 

 
di approvare la proposta di modifica al vigente Regolamento per l’attivazione di Master di I livello e di II livello 
del Politecnico di Bari, subordinatamente alle determinazioni che saranno assunte in merito dal competente 
Consiglio di Amministrazione. 
 
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 ricorda che con D.R. n. 551 del 07.10.2015, già ratificato da questo consesso, è stato approvato il 
Framework Agreement tra il Politecnico di Bari, l’Università degli Studi Roma Tre e la Fuzhou University, 
finalizzato alla promozione e allo sviluppo di attività scientifica e di ricerca congiunta di III livello, anche  in 
termini di mobilità studentesca e di docenti. 

Il Rettore riferisce che, nell’ambito di tale Framework, nella seduta del 10.04.2017, il Collegio dei Docenti del 
Corso di Dottorato di Ricerca in Architettura: Innovazione e Patrimonio – XXXI ciclo, in Consorzio con 
l’Università degli Studi Roma Tre e con sede amministrativa a Bari, ha espresso parere favorevole in merito alla 
proposta di attivazione della  convenzione  di co-tutela di dottorato tra  la predetta Università cinese  e il Politecnico 
di Bari.   

La suddetta proposta di convenzione di co-tutela (ALL.1), riguarda il dottorando Ma HAI-BIN, di nazionalità 
cinese e verte sul tema di ricerca dottorale “Damage Mechanism and Seismic Design Method for Regular Highway 
Girder Bridges under the Near Fault Earthquake”. 

Essa è finalizzata al conseguimento del doppio titolo di dottore di ricerca presso gli Atenei partner e  prevede 
pertanto l’iscrizione congiunta al Corso di Dottorato cinese in Civil Engineering (Ateneo di prima 
immatricolazione) nonché al  Corso di Ateneo consortile in Architettura: Innovazione e Patrimonio  – XXXI ciclo.    

Per quanto sopra, si sottopone a questo Senato la Convenzione di co-tutela con l’Ateneo cinese, peraltro già 
approvata e sottoscritta dai competenti organi di quest’ultimo,  in uno alla descrizione del programma di formazione 
e ricerca come ripartito tra le università contraenti. Tale Convenzione  prevede, in particolare, che il predetto 
dottorando svolga la propria attività formativa sotto la supervisione congiunta del Prof. Bruno Briseghella per la 
struttura cinese e del  Prof. Camillo Nuti, docente afferente all’Università degli Studi Roma Tre e componente del 
Collegio del Corso di Dottorato consortile, per il Politecnico di Bari.  

 

L’atto convenzionale prevede infine che, al termine del percorso congiunto di dottorato, il predetto  studente 
sostenga un unico esame finale presso la  Fuzhou University  dinanzi ad una commissione    nominata dal Rettore 
della stessa Università, e composta, altresì, da un egual numero di docenti appartenenti ai corsi di Dottorato 
interessati dall’accordo.   

 

Terminata la relazione, e rappresentando l’importanza di tali accordi nell’ambito del processo di 
internazionalizzazione dei Dottorati di Ateneo, il Rettore invita questo Consesso ad esprimersi in merito. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

UDITA            la relazione del Rettore; 

VISTO            il  D.M. n.210/98; 

VISTO            il D.M. n.224/99 

VISTO il D.M. 45/2013; 
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VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari; 

VISTO        il Regolamento dei corsi di Dottorato di Ricerca del Politecnico di Bari, emanato con il D.R.n.286 
del 01.07.2013  e s.m.i; 

VISTO il D.R. n.551 del 07.10.2015; 

VISTA  la proposta  di Convenzione di co-tutela  di dottorato tra  la Fuzhou University  (CINA) e il 
Politecnico di Bari in favore dello studente cinese MA HAI-BIN  nell’ambito del  Corso di 
Dottorato di  Ricerca in Architettura: Innovazione e Patrimonio – XXXI ciclo, con sede 
amministrativa presso il Politecnico di Bari; 

all’unanimità, 

 

DELIBERA 

 

di approvare la Convenzione di co-tutela  di dottorato tra  la Fuzhou University  (CINA) e il Politecnico di Bari in 
favore dello studente cinese MA HAI-BIN,  nell’ambito del  Corso di Dottorato di  Ricerca in Architettura: 
Innovazione e Patrimonio – XXXI ciclo, con sede amministrativa presso il Politecnico di Bari .  

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 presente sul budget di Ateneo, e. f. 2017, la disponibilità complessiva pari ad € 165.000,00 
per l’attivazione di assegni di ricerca cofinanziati al 50% o interamente finanziati dall’Ateneo.  
Il Rettore rammenta che, ai sensi del Decreto MIUR n. 102 del 09/03/2011, l’importo minimo lordo annuo degli 
assegni di ricerca è stato determinato in € 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell’amministrazione erogante, 
nonché dell’eventuale integrazione dell’indennità da corrispondere per il periodo di astensione obbligatoria per 
maternità, a carico dell’università.  
Il Rettore rammenta, altresì, che in base all’art. 2 del Regolamento per assegni di ricerca di questo Ateneo, emanato 
con DR n. 80 del 24/02/2016 
“Art. 2 – Trattamento economico  
Il trattamento economico del titolare di assegno per collaborazione ad attività di ricerca è determinato dal 
Politecnico di Bari in misura massima per ciascuna categoria di assegno come segue: 
1. assegni di ricerca “professionalizzanti”: Euro 19.367,00 annui,  pari a quanto stabilito dal D.M. prot.102 del 

9 marzo 2011; 
2. assegni di ricerca “post dottorali”: Euro 26.214,58  annui, pari alla retribuzione base annuale di un ricercatore 

a tempo determinato di tipo A; 
3. assegni di ricerca “senior”:  Euro 30.914,64  annui, pari alla retribuzione base annuale di un professore 

associato di prima nomina. 
Gli importi predetti si intendono al netto degli oneri contributivi a carico dell’amministrazione erogante. 
 
Sulla base dei calcoli effettuati dal competente ufficio di questa amministrazione, l’importo complessivo lordo 
totale di ciascuna delle tipologie di assegno sopra rappresentate è: 
 

 

	
	

RUOLO	

	

RETRIBUZIONE	 ANNUA	
LORDA	

	

*CARICO	
PERCIPIENTE	
10,573%	

	
	
*CARICO	ENTE	

21,147%	

	
RETRIBUZIONE	ANNUA	 LORDA	

+		
	
CARICO	ENTE	

	
ANNO	2017	

ASSEGNO	DI	RICERCA	PROFESSIONALIZZANTE	 19.367,04	 2.145,29	 4.290,38	 23.657,42	

ASSEGNO	DI	RICERCA	POST	DOTTORALE	 26.214,60	 2.903,797	 5.807,32	 32.021,92	

ASSEGNO	DI	RICERCA	SENIOR	 30.914,64	 3.424,41	 6.848,52	 37.763,16	
	
	
	

Il	Direttore	Generale	 	
Crescenzo	Antonio	Marino	

	
	
*33,23%	Aliquota	contributiva	INPS	Gestione	Separata	a	decorrere	dal	01/07/2017	al	31/12/2017	
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Il Rettore propone al Senato Accademico di finanziare al 100% n. 4 assegni professionalizzanti ed al 50% n. 10 
assegni professionalizzanti, per l’importo complessivo di € 214.080,00, rivalutato anche in previsione dell’annuale 
incremento degli oneri contributivi. La somma di € 49.080,00, eccedente rispetto all’importo già disponibile sul 
budget dell’anno in corso, sarà oggetto di previsione di budget 2018, in considerazione del fatto che in ogni caso 
trattasi di un costo che il Politecnico sosterrà nel predetto esercizio finanziario. 

IL SENATO ACCADEMICO 

VISTA la Legge 240/2010, art. 22; 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari; 

VISTA la disponibilità sul Budget di questo Politecnico per l’esercizio finanziario 2017; 

VISTO il Regolamento Assegni di Ricerca emanato con DR n. 252 del 05/07/2016; 

VISTE le tre tipologie di assegni di ricerca previste dal Regolamento citato e, quindi, l’importo complessivo 
lordo totale di ciascuna di esse; 

UDITA la relazione del Rettore, 

all’unanimità,  

DELIBERA 

di proporre il finanziarmento nella misura del 50% una annualità di n. 10 assegni di ricerca professionalizzanti e 
nella misura del 100% n. 4 assegni di ricerca annuali professionalizzanti. Il relativo costo graverà sulla voce COAN 
04.43.08.03.01 del corrente esercizio finanziario per € 165.000,00 e per la restante parte sul budget di ateneo 2018. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze.  
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Il Rettore rende noto che è pervenuta, tramite il prof. Francesco Cupertino, una proposta di Convenzione con 

Arol S.p.A. per il finanziamento di due assegni di ricerca professionalizzanti di durata biennale. 
Si riporta nel seguito la proposta come pervenuta:  

 
CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE E IL FINANZIAMENTO DI ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA 

TRA 
 
Il POLITECNICO DI BARI (nel seguito anche “Politecnico”), con sede in Bari, Via Amendola, 126/B, codice fiscale 

93051590722, legalmente rappresentato dal Prof Eugenio Di Sciascio, nato a Bari il 13.03.1963, nella sua qualità di Magnifico 
Rettore protempore, 

E   
Arol S.p.A., (nel seguito “Arol”), con sede legale in Canelli (At) Viale Italia 193, rappresentata dal Dott. Cirio Alberto, nato a 

Canelli il 19/03/1969, in qualità di Amministratore Delegato, 
 
di seguito indicate anche singolarmente come “la Parte” e congiuntamente come "le Parti" 
PREMSSO 
 
Che il Politecnico di Bari è un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è compito delle Università elaborare 

e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra 
universitari di ricerca finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca; 

Che la Società Arol S.p.A. e il Politecnico hanno sottoscritto in data 15.06.2017 l’Accordo di Partnership per la realizzazione 
del Laboratorio Cyber Physical Systems Arol Bari CPS (nel seguito “Accordo” o “Convenzione Quadro”); 

Che, in base all'art. 22, della L. n. 240/2010 le Università possono conferire "assegni per la collaborazione ad attività di 
ricerca" in favore di dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento 
di attività di ricerca; 

Che con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 102 del 9.3.2011, è stato determinato 
l’importo minimo annuo degli assegni di ricerca; 

Che la Arol S.p.A. è interessata a promuovere, in collaborazione con il Politecnico di Bari, programmi di ricerca avanzata in 
strategie e tecniche innovative per l’implementazione e l’ottimizzazione dei processi di automazione per il settore industriale 
e manifatturiero. 

 
 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:  
 
      Art. 1  
 
Il Politecnico di Bari, sede amministrativa per lo svolgimento della ricerca si impegna ad attivare due assegni biennali, ex 

art. 22 della L. 240/2010, per la collaborazione ad attività di ricerca nei settori appartenenti al campo d’interesse industriale 
di Arol, in favore di giovani ricercatori che abbiano conseguito mediante Dottorato di Ricerca o Laurea, comprovate 
competenze sul tema: 
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     “Controllo robusto di assi meccatronici ad elevate prestazioni dinamiche per sistemi di chiusura in ambito food and 
beverage” 

 
L’assegno avrà un importo annuo lordo omnicomprensivo di € 23.657,42, esclusi gli oneri per l’eventuale maternità. La 

durata è determinata dalle Parti in 24 mesi. Ogni eventuale proroga deve essere concordata per iscritto dalle Parti. 
 
Qualora per Decreto Ministeriale o normativa sopravvenuta, l'importo dell’assegno di ricerca venga maggiorato, la Arol si 

impegna a versare una ulteriore somma, pari all'importo relativo alla suddetta maggiorazione. 
 
Il Politecnico di Bari provvede alla individuazione del beneficiario dell’assegno predetto, nel rispetto di quanto al precedente 

punto 1.1 e delle disposizioni legislative e regolamentari dettate al riguardo. 
 
Il beneficiario dell’assegno di ricerca oltre alle strutture del Politecnico, potrà svolgere la sua attività di ricerca presso la 

sede Laboratorio Cyber Physical Systems Arol Bari CPS, utilizzando i laboratori e le attrezzature della Arol; si intende che i costi 
assicurativi e ogni qualsivoglia spesa dovranno essere a carico del Politecnico di Bari. 

 
      Art. 2 
 
Il professore David Naso (Docente presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione - DEI) è Responsabile 

scientifico degli assegni di ricerca di cui alla presente Convenzione. 
 
Art. 3 
 
Arol provvede al finanziamento degli assegni di cui al precedente art. 1 corrispondendo al Politecnico di Bari la somma 

complessiva di € 94.629,68. Arol s’impegna a versare tale somma immediatamente a seguire l’atto di accettazione dell’assegno 
da parte del beneficiario mediante bonifico bancario c/o N° conto corrente: 4172 UBI Banca Spa, via Toma 12, 70125 Bari, 
IBAN IT45X0311104001000000004172, BIC:BLOPIT22, intestati al Politecnico di Bari, via Amendola, 126/b – 70126 Bari, 
specificando sulla causale del mandato la destinazione dei fondi “Finanziamento assegno di ricerca dal titolo: “Controllo 
robusto di assi meccatronici ad elevate prestazioni dinamiche per sistemi di chiusura in ambito food and beverage” 

 
Nei limiti delle disponibilità di bilancio, sono a carico di Arol gli oneri derivanti da aumenti dell’assegno di cui al precedente 

art. 1.1, conseguenti a Decreto Ministeriale, nonché gli oneri indiretti derivanti da aggiornamenti di natura fiscale e/o 
previdenziale ivi inclusi gli oneri per la maternità. 

 
      L’importo versato da Arol e non fruito, in tutto o in parte, dall’assegnista a seguito di mancata attivazione dell’assegno 

e/o recesso dell’assegnista, sarà restituito ad Arol. 
     
  Art. 4 
 
La validità e la durata della Convenzione è garantita fino alla scadenza degli assegni finanziati con la presente Convenzione. 
 
Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le eventuali controversie derivanti da o in connessione alla presente 

Convenzione, come la sua validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione. Le Parti riconoscono che la violazione o la 
minaccia di violazione della presente Convenzione, o qualsiasi violazione o appropriazione indebita dei diritti di proprietà 
intellettuale compiuta da una Parte, potrebbe causare un danno irreparabile all’altra Parte, la cui entità sarebbe difficilmente 
accertabile. Di conseguenza, nel caso di violazione o minaccia di violazione di questa Convenzione, oltre agli altri rimedi 
disponibili per legge, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., la Parte ha la facoltà di chiedere un provvedimento d’urgenza al Tribunale 
giurisdizionalmente competente, senza che ciò comporti la rinuncia al proprio diritto di agire giudizialmente. 

 
Art. 5 
 
     Il conferimento dell’assegno di ricerca non dà comunque luogo a rapporti di lavoro con il Politecnico di Bari e la Arol. 
 
      Art. 6  
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       I risultati ottenuti nell’ambito delle attività di ricerca di cui alla presente Convenzione rimarranno di proprietà esclusiva 

di Arol, la quale ne potrà disporre pienamente e liberamente senza che il Politecnico nulla abbia ad opporre o pretendere. Il 
Politecnico non potrà utilizzare tali risultati al di fuori delle attività regolate dalla presente Convenzione.  

 
Gli eventuali ritrovati brevettabili o non brevettabili, generati dal Politecnico singolarmente o congiuntamente con Arol, si 

intendono acquisiti da Arol con il pagamento delle somme previste come finanziamento dell’assegno di ricerca. 
 
Sono esplicitamente fatti salvi i diritti d’autore per opere di ingegno sanciti dalla Legge. 
 
Il Politecnico potrà disporre dei risultati della ricerca, brevettarli, e tutelarli nella maniera ritenuta più opportuna senza che 

Arol nulla abbia ad opporre o pretendere, solo nel caso in cui sia stata espressamente riconosciuta per iscritto da Arol l’assenza 
di risultati suscettibili di formare oggetto di un diritto di proprietà industriale o intellettuale. 

 
Si considera come derivante dalle attività oggetto della presente Convenzione, qualsiasi invenzione avente diretta attinenza 

con il campo delle attività stesse, fatta dal personale preposto (l’assegnista di ricerca) durante il periodo di ricerca o in un 
periodo di tempo immediatamente successivo fino ad un massimo di 12 (dodici) mesi. 

Il Politecnico disporrà su richiesta e per le attività istituzionali di un diritto di licenza gratuita non esclusivo e non trasferibile 
sui brevetti e sulle conoscenze. La concessione della licenza avverrà attraverso atto scritto e sarà biennale e rinnovabile. 

 
Ciascuna Parte potrà comunicare a terzi o presentare ovvero pubblicare i risultati derivanti dall’attività oggetto della 

presente Convenzione solo previa autorizzazione scritta dell’altra Parte, 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. 

 
Le pubblicazioni dovranno riportare il nominativo degli autori e inventori. 
 
   Art. 7  
 
Il Politecnico di Bari si renderà garante che il personale da esso destinato allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo 

(l’assegnista di ricerca) mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto attiene a 
informazioni, cognizioni e documenti dei quali esso verrà comunque a conoscenza per l’esecuzione delle attività di cui alla 
presente Convenzione. E’ fatto pertanto obbligo al Politecnico di Bari di adottare tutte le misure di prevenzione e tutte le 
azioni necessarie per evitare la diffusione e l’utilizzo di informazioni ritenute da Arol riservate o confidenziali. Restano escluse 
dall’obbligo di riservatezza le informazioni e/o i dati già di pubblico dominio indipendentemente dall’omissione degli obblighi 
contrattuali contemplati nel presente articolo. 

 
Il Politecnico si impegna inoltre ad estendere al proprio personale e/o ai propri collaboratori e/o consulenti esterni coinvolti, 

direttamente o indirettamente nelle attività di cui alla presente Convenzione, l'osservanza degli obblighi di riservatezza. 
 
Il Politecnico di Bari è responsabile del danno che potesse derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo, 

a meno che non provi che tale trasgressione si è verificata nonostante l’uso della migliore diligenza in rapporto alle circostanze. 
 
 Art. 8  
 
Per qualunque pubblicità od operazione commerciale che faccia riferimento alla presente Convenzione, le Parti dovranno 

reciprocamente chiedere preventiva ed espressa autorizzazione. Le Parti devono altresì essere informate e formalmente 
autorizzate, in forma scritta, in caso di eventuale uso del proprio nome e/o marchio e/o logo per scopi pubblicitari o 
divulgativi, sia attraverso attività commerciali sia attraverso l’uso dei mezzi di comunicazione (carta stampata, televisione, 
internet, ecc). 

  Art. 9  
 
Le Parti dichiarano e garantiscono che il loro agire è improntato all’etica e all’integrità personale e professionale e conforme 

a quanto previsto nel D.lgs. 231/01. 
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         Non sono etici e pertanto non sono tollerati quei comportamenti volti ad appropriarsi dei benefici della collaborazione 
altrui sfruttando posizioni di forza. Pertanto le Parti si impegnano mantenere comportamenti corretti e trasparenti, a 
prevenire ogni tipo di attività fraudolenta e illecita da parte dei propri dipendenti, agenti, subcontraenti e rappresentanti. In 
particolare garantiscono e per sé e per i propri dipendenti, agenti, subcontraenti e rappresentanti che non si è dato o promesso 
né daranno o prometteranno a privati e/o a pubblici ufficiali e/o a incaricati di pubblico servizio, né hanno ricevuto né 
riceveranno da privati e/o da pubblici ufficiali e/o da incaricati di pubblico servizio, alcuna somma di denaro o regalo in 
collegamento con la presente Convenzione, salvo piccoli donativi di cortesia o regalie d’uso quali quelli utilizzati in occasione 
di ricorrenze, visite e festività e sempre che non contrastino con disposizioni di legge e non siano in alcun caso interpretabili 
come contropartita nella richiesta di favori e o agevolazioni.” 

 
  Art. 10   
 
La presente Convenzione ha effetto dalla data di sottoscrizione e fino alla scadenza dei relativi assegni di ricerca di cui al 

precedente Art. 1. 
 
 Art. 11  
 
La presente Convenzione viene redatta in triplice copia originale ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi 

dell’art. 5, primo comma D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa parte seconda allegata al medesimo decreto. Le spese, 
comprensive di bollo, sono a carico del richiedente. 

 
 Art. 12 
Per quanto non specificato nella presente Convenzione, si fa riferimento alle norme legislative vigenti in materia. 
 
Per il Politecnico di Bari 
Nome: 
Il Rettore 
Firma: 
 

               
                Per Arol S.p.A 
                Nome: 
                Firma: 
                
 

 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

UDITA la relazione del Rettore; 
VISTA la proposta di Convenzione con Arol S.p.A. per il finanziamento di assegni di ricerca. 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari; 
all’unanimità, 

DELIBERA 
 
- di approvare la proposta Convenzione con Arol S.p.A. per il finanziamento di assegni di ricerca;  
- di dare mandato al Rettore, in qualità di Legale Rappresentante, di sottoscrivere la Convenzione. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

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

Il Rettore ricorda che con D.R. n. 457/2017 sono stati approvati gli atti conclusivi della procedura n. 
PO.DMMM.24.17.05 per un posto di professore di I fascia nell’SSD ING-IND/14 e che, dagli esiti della 
procedura, risulta idoneo il prof. Ciavarella Michele, professore di II fascia nello stesso settore scientifico 
disciplinare. 

Il Consiglio di Dipartimento del DMMM con propria delibera del 20 ottobre 2017, all’unanimità,  ha proposto la 
chiamata del prof. Michele Ciavarella per ricoprire il ruolo di professore di I fascia nell’SSD ING-IND/14. 

Inoltre, nella stessa seduta in esito alla procedura n. PA.DMMM.18c1.17.0 i cui atti sono stati approvati con  D.R. 
n .458 è stata proposta la chiamata del prof. Sergio Camporeale per ricoprire il ruolo di professore di I fascia 
nell’SSD ING-IND/08. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
VISTA la legge 240/2010; 

VISTO  lo Statuto del Politecnico di Bari; 

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; 

VISTE  le proposte di chiamata espresse dal  Consiglio del DMMM nella seduta del 20 ottobre 2017; 

all’unanimità, 

 
ESPRIME 

 
Parere favorevole alle chiamate : 
 

1. del prof. Michele Ciavarella per ricoprire il ruolo di professore di I fascia nell’SSD ING-IND/14; 
2. del prof. Sergio Camporeale per ricoprire il ruolo di professore di I fascia nell’SSD ING-IND/08. 

 
 
 

b) DICAR 
 
Il Rettore comunica il Consiglio  del DICAR,  nella  seduta  del  31/05/2017, ha  proposto,  coerentemente  con la 
delibera di questo Consiglio di Amministrazione  del  13/04/2017, l'attivazione  di una  procedura selettiva  per la 
chiamata di  un  professore  di  prima  fascia,  ai  sensi  e  con  le  modalità  dell'art.  24,  comma  6  della  Legge  
240/2010,  nel  SSD ICAR/21 "Urbanistica", indetta con Decreto del  Direttore n. 31 del 21/06/2017. 

Con D.R. n. 417 del 26/09/2017 sono stati approvati gli atti della Commissione valutatrice,  relativi  alla  procedura  
valutativa   per  la  chiamata  di  un  posto  di  professore  di  prima  fascia presso il Dipartimento di Scienze 
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dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura,  nel Settore Scientifico Disciplinare ICAR/21 "Urbanistica", ai sensi 
dell'art.  24, comma  6 della  Legge n. 240/2010. 

Con il medesimo decreto rettorale, il prof. Nicola Martinelli è stato individuato quale candidato qualificato a 
svolgere le funzioni  didattico-scientifiche  per le quali  è stata  bandita  la  predetta  procedura valutativa. 

Pertanto, Ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, comma 6 e dell'art. 9, comma 1del Regolamento per la 
disciplina delle chiamate di professori di prima e di seconda fascia ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 240/2010 del 
Politecnico di Bari, il Consiglio di Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del 
candidato individuato dalla Commissione  giudicatrice. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTA la legge 240/2010; 

VISTO  lo Statuto del Politecnico di Bari; 

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; 

VISTE  le proposte di chiamata espresse dal  Consiglio del Dicar nella seduta del 5 ottobre 2017; 

all’unanimità, 

 
ESPRIME 

 
Parere favorevole alla chiamata del  prof. Nicola Martinelli quale candidato qualificato a svolgere le funzioni  
didattico-scientifiche  nel Settore Scientifico Disciplinare ICAR/21 "Urbanistica", ai sensi dell'art.  24, comma  6 
della  Legge n. 240/2010. 
 
 
 
 
 
c) 
 
Il Rettore ricorda che con proprio D.R. n. 296  del  23/6/2017 è stata bandita una procedura selettiva per il 
reclutamento di n.  1  ricercatore  a  tempo  determinato  di  tipo  A  (RTD_A)  ex  legge  n.  240/2010,  con  
regime  di  impegno  a  tempo pieno nel SSD  ICAR/05 (Trasporti) finanziato sui fondi 
RICAUTOFINDELLORCO. 

 Successivamente con D.R. n. 476 del 23/10/2017, sono stati approvati gli atti della procedura in epigrafe, 
dichiarando vincitore il dott. Mario Marinelli. 

Il Consiglio di DICATECh con proprio verbale del 2 novembre 2017 ha proposto la chiamata del vincitore della 
predetta procedura selettiva. 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
 
VISTA la legge 240/2010; 

VISTO  lo Statuto del Politecnico di Bari; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge 
n. 240-2010; 

VISTE  le proposte di chiamata espresse dal  Consiglio del Dicar nella seduta del 5 ottobre 2017; 

all’unanimità, 
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ESPRIME 

 
Parere favorevole alla chiamata del dott. Mario Marinelli in qualità di ricercatore  a  tempo  determinato  di  tipo  
A  (RTD_A)  ex  legge  n.  240/2010,  con  regime  di  impegno  a  tempo pieno nel SSD  ICAR/05 (Trasporti) 
finanziato sui fondi RICAUTOFINDELLORCO 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze. 
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Senato Accademico 
n. 15 

del 07 novembre ’17 

n. 
delibera 

PERSONALE Programmazione del personale. Parere 

145 

	
Il Rettore ricorda che il 30 novembre 2016 sono stati approvati dagli organi di governo di questo Politecnico, 
nell’ambito della programmazione della docenza 2016/2018, i criteri per la definizione dei SSD per i quali bandire 
nuove posizioni per docenti. Questi criteri individuano nella qualità della produzione scientifica offerta dall’intero 
SSD e nello “sviluppo armonioso”, i fattori utili alla definizione del fronte di Pareto e quindi delle priorità. 
 
Inoltre, il Rettore ricorda che questo Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, in seduta congiunta, 
hanno deliberato in merito alla interpretazione dello statuto circa le modalità di proposta di bando nel caso in cui il 
SSD risulti presente in due o più dipartimenti, prevedendo l’opportunità dell’espressione di parere da parte dei 
Consigli di Dipartimento nei quali il SSD è presente rispetto alle richieste effettuate da altri dipartimenti . 
 
Il Rettore informa, inoltre, che con proprie note del 20 luglio e del 23 ottobre, inviate ai direttori di dipartimento, è 
stata richiesta una programmazione triennale della docenza volta a definire uno sviluppo strategico del dipartimento 
e delle necessità conseguenti ed è stata ribadita la necessità di acquisire, in coerenza con quanto stabilito da questo 
Senato accademico e dal Consiglio di Amministrazione, una programmazione di più ampio respiro che permetta ai 
dipartimenti di riflettere e considerare le proprie linee di sviluppo strategiche su didattica, ricerca e attività di terza 
missione e sia in grado di individuare, le posizioni di docenza che soddisfino tali esigenze. 
 
Il Rettore ricorda che a disposizione, per l’attuale programmazione, vi sono risorse per poter bandire le seguenti 
posizioni di docenza 
 
n. 5 I fascia; 
n. 8 II fascia       
n. 2 RtdB 
 
fermo restando il borsino a disposizione del Rettore così composto : 
 
n. 2 I fascia; 
n. 4 II fascia          
n. 1 RtdB 
 
Alla luce di tale richiesta, i Consigli di Dipartimento hanno espresso la propria volontà e, quindi, individuato le 
proprie posizioni affioranti fornendo delibera delle proprie sedute. 
 
A tale proposito vengono allegate le delibere dei dipartimenti. 
 
Il Rettore pone in evidenza gli andamenti delle immatricolazioni e le numerosità dei dipartimenti nonché le delibere 
di programmazione dei dipartimenti e i pareri espressi su proposte di altri ssd.. 
 
 Alla luce della programmazione dei dipartimenti, e delle relative motivazioni, nonché dell’esame degli indicatori 
di performance e di sviluppo armonioso, e anche di quanto già deliberato per i dipartimenti di eccellenza invita il 
Senato a proporre una programmazione del personale. 
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Il Rettore ritiene necessario stabilire principalmente la direzione che si intende seguire nella elaborazione della 
programmazione, sicuramente vi è nell’Ateneo una naturale aspettativa di avanzamenti di carriera, ma non per 
questo si dovranno sottovalutare gli aspetti di uno sviluppo armonioso dell’Ateneo congiuntamente ad una 
prioritaria attenzione alle attività didattiche e di ricerca. 
 
Il Rettore auspica che qualora si dovessero avanzare richieste di  nuovi  posti di Rtd di tipo B esse siano frutto di 
necessita didattiche identificate o identificabili. 
 
Il prof. Monno ritiene indispensabile stabilire dei criteri per la distribuzione delle risorse, per far sì che le scelte 
vengano effettuate sulla base di vere esigenze dipartimentali e per indirizzare le strategie di sviluppo dell’Ateneo. 
 
Il Rettore invita i componenti del senato a trovare un equilibrio che non prescinda dai dati forniti a corredo 
dell’informativa e che consideri i trend degli anni precedenti. 
 
I Direttori di dipartimento provvedono ad illustrare  le richieste dei propri Consigli ponendo in evidenza le necessità 
dipartimentali e le caratteristiche dei posti di cui si chiede l’attivazione delle procedure- 
 
Il Rettore ricorda, inoltre, che i Dipartimenti si sono anche espressi in merito alle figure richieste  per le quali il 
SSD è presente in più dipartimenti. 
 
Il prof. Monno chiede che venga rispettata l’applicazione dei criteri stabiliti anche in virtù di quanto già detto, in 
precedenti sedute, rispetto ai Dipartimenti di eccellenza. 

  
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTA la legge 240/2010; 

VISTO  lo Statuto del Politecnico di Bari; 

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; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge 
n. 240-2010 

VISTE le deliberazioni espresse dai Consigli Dei Dipartimenti di questo Politecnico in merito alle priorità 
nella programmazione delle risorse per la docenza 

VISTI  i pareri espressi dai Consigli dei Dipartimenti di questo Politecnico nei quali il SSD è presente 
rispetto alle richieste effettuate da altri dipartimenti; 

all’unanimità, 

ESPRIME 
 

Parere favorevole in merito alle seguenti proposte di bando, suddivise per fascia e dipartimento: 
 
Professori di I fascia 
 

DICAR DEI DMMM DICATECh  

     

ICAR/18  ING-INF/05  ING-IND/35 1 po   

 ING-INF/02    
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Professori di II fascia 
 

DICAR DEI DMMM DICATECh  

     

ICAR/14 ING-INF/06  ING-IND/16  CHIM/07   

Icar/17  ING-Ind/33  MAT/05 ICAR/20   

     

 
Ricercatori a tempo determinato di tipo B 
 

DICAR DEI DMMM DICATECh  

     

 ING IND/32  ICAR/01  

     

     

 
 
Per quanto riguarda la assegnazione di una posizione di professore ordinario al Dicatech il Senato, considerando le 
varie richieste parimenti meritevoli di attenzione, dà mandato al Consiglio di amministrazione di individuare la 
posizione di professore ordinario che possa rappresentare per il DICATECh adeguato sostegno allo sviluppo 
strategico su didattica, ricerca e attività di terza missione. 
 
Il Senato unanime auspicat che si realizzi il più possibile una coesione dei SSD all’interno di un singolo 
dipartimento. 
 
Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze. 
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ALLEGATI 
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Senato Accademico 
n. 15 

del 07 novembre ’17 

n. 
delibera EVENTI E 

PROMOZIONI Patrocini 

146 

	
Richiesta patrocinio per l’evento “Food Management School”. 
Il Rettore riferisce che è pervenuta, con nota del 31 ottobre 2017, la richiesta di patrocinio gratuito, 
l’utilizzo del logo da parte del sig. Vito Manzari, Presidente della Sud Sistemi Srl, per l’evento “Food 
Management School“, che si svolgerà a Bari presso il Centro Polifunzionale Futura (Parco 2 Giugno - 
Ingresso Via della Resistenza) da Ottobre 2017 a Giugno 2018. 

IL SENATO ACCADEMICO 
Udita la relazione del Rettore; 

Vista la nota indicata in premessa; 
all’unanimità,  

DELIBERA 
- di concedere il patrocinio gratuito e l’utilizzo del logo per la realizzazione dell’evento “Food 
Management School“, che si svolgerà a Bari presso il Centro Polifunzionale Futura (Parco 2 Giugno - 
Ingresso Via della Resistenza) da Ottobre 2017 a Giugno 2018. 
	

	

	

5^ Conferenza Internazionale dei Borghi più belli nell'area del Mediterraneo”. 
 

Il Rettore riferisce che è pervenuta, con nota del 18 ottobre 2017, la richiesta di patrocinio gratuito, 
l’utilizzo del logo ed una eventuale donazione da parte del dott. Luca Convertini, Sindaco del Comune di 
Cisternino (BR), per l’evento “5^ Conferenza Internazionale dei Borghi più belli nell'area del 
Mediterraneo“, che si svolgerà a Cisternino dal 23 al 26 Novembre 2017. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 
Udita la relazione del Rettore; 

Vista la nota indicata in premessa; 
all’unanimità,  

DELIBERA 
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- di concedere il patrocinio gratuito e l’utilizzo del logo per la realizzazione dell’evento “5^ Conferenza 
Internazionale dei Borghi più belli nell'area del Mediterraneo“, che si svolgerà a Cisternino dal 23 al 26 
Novembre 2017. 
 

 

 

Richiesta patrocinio per l’evento “IFAU Tirana 2017 - 1st International Forum on Architecture 
and Urbanism. Cities in Transition”. 
 
Il Rettore riferisce che è pervenuta, con nota del 3 novembre 2017, la richiesta di patrocinio gratuito, 
l’utilizzo del logo da parte della prof.ssa Anna Bruna Menghini, del Dipartimento di Scienze 
dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura, per l’evento “IFAU Tirana 2017 - 1st International Forum on 
Architecture and Urbanism. Cities in Transition “, che si svolgerà a Tirana (Abania), presso Polytechnic 
University of Tirana dal 14 al 16 dicembre 2017. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

Udita la relazione del Rettore; 
Vista la nota indicata in premessa; 

all’unanimità,  
DELIBERA 

- di concedere il patrocinio gratuito e l’utilizzo del logo per la realizzazione dell’evento “IFAU Tirana 
2017 - 1st International Forum on Architecture and Urbanism. Cities in Transition “, che si svolgerà a 
Tirana (Abania), presso Polytechnic University of Tirana dal 14 al 16 dicembre 2017. 
 

 

Richiesta patrocinio per l’evento “TEDxBari”. 
 
Il Rettore riferisce che è pervenuta, con nota del 3 novembre 2017, la richiesta di patrocinio gratuito e 
l’utilizzo del logo da parte dell’associazione TEDxBari, per l’evento “TEDxBari“, che si svolgerà a Bari 
presso il Teatro Petruzzelli il 19 novembre 2017. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 
Udita la relazione del Rettore; 

Vista la nota indicata in premessa; 
all’unanimità,  

DELIBERA 
- di concedere il patrocinio gratuito e l’utilizzo del logo per la realizzazione dell’evento “TEDxBari“, che 
si svolgerà a Bari presso il Teatro Petruzzelli il 19 novembre 2017. 
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Invito inaugurazione  2018 e richiesta  di Patrocinio   gratuito Adunanza Solenne inaugurale dell'Anno 
Accademico 2018 dell'Accademia Pugliese delle Scienze 

 
 

Il Rettore riferisce che è pervenuta, con nota la richiesta di patrocinio gratuito per l 
‘Adunanza Solenne inaugurale dell'Anno Accademico 2018 dell'Accademia Pugliese delle 
Scienze che si terrà lunedì 11 dicembre 2017 alle ore 16.30 presso la Sala Conferenze 
dell'Università del Salento, Piazza Tancredi 7, 73100 Lecce. 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udita la relazione del Rettore; 
Vista la nota indicata in premessa; 

all’unanimità,  
DELIBERA 

- di concedere il patrocinio gratuito e l’utilizzo del logo per la realizzazione dell’ Adunanza Solenne 
inaugurale dell'Anno Accademico 2018 dell'Accademia Pugliese delle Scienze 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze.  
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n. 
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PROMOZIONI Partecipazione al Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro 

147 

 
Il Rettore informa che i Proff. Filippo Attivissimo e Michele Montemurro – Delegati all’Orientamento 
con riferimento alla legge 107/2015, che prevede l’attivazione di percorsi formativi obbligatori anche 
per gli studenti del triennio dei licei (Alternanza Scuola-Lavoro), hanno presentato una relazione 
sintetica sulle attività da svolgere e l’impegno necessario per il concretizzarsi dell’iniziativa. 
 
Sono molte le scuole che ci stanno chiedendo una collaborazione nella realizzazione degli stessi 
percorsi. A seguito di Delibera del Senato Accademico (14 ottobre 2016), nello scorso anno accademico 
sono già stati attivati diversi progetti di Alternanza Scuola (Allegato 1-Risultati_2016-17). 
 
Questa attività sta producendo la fidelizzazione di dirigenti, docenti, genitori e studenti delle scuole 
secondarie superiori verso il Politecnico di Bari. Rispetto allo scorso anno è in aumento il numero delle 
richieste provenienti dalle scuole.  
 
 
Enti coinvolti  
Scuole secondarie di secondo grado pugliesi 
 
 

Attività  
Assicurare stage (lezioni e laboratori) della durata di quaranta ore per le classi terze, quarte e quinte 
delle scuole di secondo grado superiore, che ne dovessero fare richiesta.  
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Modalità Organizzativa 
Il problema sostanziale riguarda la gestione di un numero elevato di richieste e di studenti. Le domande 
potrebbero riguardare intere classi o un numero ridotto di studenti. 
 
Per cercare di rispondere alle richieste sono già state raccolte le disponibilità dei docenti Poliba a 
riproporre le attività dello scorso anno o ad aggiungerne altre ricevendo un numero discreto di 
disponibilità.  
La procedura di assegnazione dei progetti resi disponibili dal Politecnico è la seguente: 
 
1. Richiesta ai Dipartimenti di compilare scheda di progetto (entro il 15 ottobre) con indicazione di: 

 
a. dipartimento  
b. tutor responsabile 
c. numero di studenti ospitabili 
d. tipo di scuole cui si rivolge il progetto 
e. periodo di fruibilità 

 
2. Convocazione degli Orientatori delle Scuole Pugliesi ed illustrazione delle proposte Poliba (entro il 15 

novembre) 
 

3. Selezione da parte delle scuole dei progetti Poliba (entro il 15 dicembre) e comunque fino ad 
esaurimento dei posti disponibili 

 
Per quest’anno si propone di estendere la richiesta di collaborazione alle strutture amministrative del 
Politecnico che potrebbero proporre: 
 

• Servizio bibliotecario 
• Servizio al pubblico 
• Supporto agli uffici (internazionalizzazione, orientamento, servizi agli studenti, etc) 
• Supporto ad Organizzazione eventi 
• Stage su tema 

 
 

Allegato 1 – ASL - Risultati_2016-17 
 
 
Le iniziative relative ai Progetti di Alternanza Scuola-Lavoro per l’A.A. 2016-17 hanno coinvolto diverse 
centinaia di studenti di scuola superiore provenienti da tutte le cinque provincie pugliesi. I risultati ottenuti 
sono stati soddisfacenti sia dal punto di vista della soddisfazione espressa dai docenti e dagli studenti 
delle scuole coinvolte sia dal punto di vista dei risultati che indicano uno di quelli patrocinati da Poliba 
come vincitore della competizione regionale fra scuole e al momento in corsa per il premio nazionale 
ASL. Numerose gli attestati di stima verso i docenti del Politecnico raccolti che hanno evidenziato 
dedizione e passione di molti ricercatori in questa nuova attività. Rilevante il fatto che tutti i dipartimenti 
abbiano collaborato alla buona riuscita dell’iniziativa. 
 
Qui di seguito una tabella che riassume i risultati conseguiti: 
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  Ore Studenti 
Docenti 
Poliba 

coinvolti 
Scuole  

DEI 255 431     
DICAR 62 92     
DICATECh 1.238 155     
DMMM 56 48     
FISICA 100 40     
TOTALI 1.711 766 25 20 

 
 
Il Rettore coglie l’occasione per ringraziare il prof. Attivissimo ed il prof. Montemurro per l’attività svolta 
e ritiene l’esperienza valida e da riproporre. Il Rettore auspica una particolare attenzione rivolta ai 
laboratori ed ai docenti e tecnici che se ne occupano. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Plaude all’iniziativa e prende atto di quanto illustrato dai docenti nella propria relazione  
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Rettore propone il rinvio dei seguenti punti all’OdG per approfondimenti: 
15 Intitolazione plessi 
16 Nomina professori emeriti 
 
Il Senato Accademico approva. 
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Senato Accademico 
n. 15 

del 7 novembre ’17 

n. 
delibera SISTEMA 

BIBLIOTECARIO DI 
ATENEO 

Protocollo d’intesa tra Politecnico di Bari – Sistema Bibliotecario di Ateneo e Ordini 
territoriali degli Ingegneri e degli Architetti su attività di accesso ai servizi bibliotecari, 
formazione, e attività di “terza missione” per le strategie di sviluppo di sinergie 
avanzate con il territorio. 
 148 

 

Il Rettore comunica che è pervenuta da parte del dirigente della Direzione Affari Generali, Servizi 
Bibliotecari e Legali una proposta di sottoscrizione di protocollo d’intesa rivolto agli Ordini professionali 
ed enti pubblici territoriali, avente ad oggetto la collaborazione per l’estensione agli iscritti degli ordini 
dei servizi bibliotecari di Ateneo. L’accordo si inserisce nel quadro delle attività di partecipazione all’ 
Avviso pubblico della Regione Puglia “Community Library, Biblioteca di Comunità: essenza di territorio, 
innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza cui il Politecnico intende partecipare 
come deliberato nella seduta del Senato Accademico del 10 luglio u.s. 

Il Rettore, nel riferire che il protocollo ha una durata di 24 mesi e che, allo stato attuale, vede come 
possibili sottoscrittori: 

• gli ordini provinciali degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Bari, Taranto, 
Foggia, Lecce e Brindisi  

• gli ordini provinciali degli ingegneri di Bari, Taranto, Foggia, Lecce e Brindisi 
• la Confagricoltura  
• la Confindustria  

dà lettura della del protocollo ad ogni buon conto sotto riportato:  

PROTOCOLLO DI INTESA 

tra 

Politecnico di Bari – Sistema Bibliotecario di Ateneo con sede in Bari, Via Orabona, 4 – C.F……., in 
persona del dirigente della Direzione Affari generali, Servizi Bibliotecari e Legali, dott.ssa Francesca 

Santoro, autorizzata alla stipula del presente atto con delibera………  

e 

Ordine  degli ……………., con sede in ………, codice fiscale e partita IVA                  , qui 
rappresentato  dal dott. ……… domiciliato per la carica presso la sede …., autorizzato alla 

sottoscrizione del presente atto …..in qualità di ………….. 

PREMESSO CHE 
• il Politecnico di Bari, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, ha fra gli obiettivi lo sviluppo 

di sinergie avanzate con il territorio in cui opera attraverso iniziative di “terza missione” che gli 
consentono una capillare integrazione con diversi attori a livello locale e nazionale (imprese, enti 
pubblici e privati, associazioni) ampliando la propria offerta di servizio e contribuendo alla 
crescita socioeconomica e culturale del territorio;  
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• il Politecnico Bari persegue i propri obiettivi anche attraverso il Sistema Bibliotecario di Ateneo 
che, con i propri servizi e le proprie attività, è in grado di supportare l’Ateneo nelle iniziative atte 
a sviluppare processi di cooperazione con altre istituzioni e soggetti pubblici e privati e di 
contribuire alla promozione della cultura scientifica su scala locale e nazionale;  

• il Politecnico Bari dispone di un considerevole patrimonio di risorse bibliografiche a supporto 
delle attività di didattica e di ricerca svolte in Ateneo;  

• le risorse informative e i servizi offerti dal Sistema Bibliotecario di Ateneo possono essere di 
grande interesse e utilità per l’aggiornamento professionale;   

• il Sistema Bibliotecario di Ateneo, di seguito denominato SBA, è in grado di fornire ai 
professionisti una serie di servizi come elencati nel successivo art. 4; 

• gli Ordini professionali si occupano di favorire aggiornamento, riqualificazione e formazione 
permanente sviluppando competenze teoriche e operative;  

• il Senato Accademico, nella seduta del 10 luglio u.s., ha espresso parere favorevole alla 
partecipazione del Politecnico all’ Avviso pubblico della Regione Puglia “Community Library, 
Biblioteca di Comunità: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e 
della conoscenza; 

• il progetto sopra citato intende tracciare “un percorso comune che rimetta il grande patrimonio 
culturale della Puglia nelle mani dei cittadini pugliesi”; 

• per le vie brevi si è acquisito l’interesse dell’ordine degli Ingegneri, ordine degli 
Architetti………………….alla sottoscrizione del presente accordo 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 – PREMESSE  
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.  
 
ART. 2 – OGGETTO  

Con il presente protocollo il Sistema Bibliotecario di Ateneo e gli Ordini ………. intendono instaurare 
un rapporto di collaborazione per l'estensione agli enti sottoscrittori dei servizi bibliotecari, riportati 
all'art. 4, attualmente gestiti per la propria utenza istituzionale. 

ART. 3 – TAVOLO TECNICO 
Per una migliore e sinergica gestione di quanto oggetto del presente Protocollo ed al fine di realizzare le 
finalità illustrate nell’Art. 4, sarà costituito un Tavolo tecnico composto da un rappresentante per ogni 
ordine professionale ed ente aderente e da n. 2 rappresentanti del Sistema Bibliotecario del Politecnico di 
Bari. A tale Tavolo tecnico è assegnato il compito di rendere esecutivo quanto riportato nel presente 
protocollo tramite appositi accordi attuativi.   
 
ART. 4 – FINALITA’ 
L’Università e gli enti sottoscrittori convengono di collaborare per le finalità di seguito descritte:  
 
A. Formazione  
Organizzazione, a cura del Sistema Bibliotecario di Ateneo, di iniziative di formazione periodiche, da 
svolgersi nelle sedi dell’Università e degli enti sottoscrittori, a seconda delle necessità, finalizzate 
all’acquisizione di competenze sulla ricerca bibliografica. Tali eventi potranno essere strutturati, in 
accordo con i diversi enti, in modo tale da poter riconoscere specifici “crediti” validi per la formazione 
obbligatoria degli iscritti ai diversi ordini professionali. 
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B. Accesso ai servizi  
Estensione agli ordini dei servizi previsti dallo SBA per i propri utenti istituzionali (consultazione e 
informazione bibliografica) secondo quanto previsto dal regolamento.  
 
C. Organizzazione di attività di didattica, ricerca e iniziative di “terza missione”  

• Organizzazione di attività didattiche e seminariali;  
• Partecipazione a bandi competitivi e collaborazioni scientifiche nell’ambito di progetti nazionali 

e internazionali, come pure a bandi regionali e di Fondazioni;  
• Organizzazione in collaborazione fra Università e gli enti sottoscrittori, previa validazione da 

parte della Comitato Scientifico di SBA, di eventi e attività di tipo culturale, seminariale e 
laboratoriale indirizzate ai rispettivi utenti di riferimento al fine di consentire una reale 
integrazione fra i due soggetti.  

 
D. Informazione e promozione  

• Diffusione presso la sede degli enti sottoscrittori, di informazioni circa l’offerta documentale dello 
SBA e di iniziative di promozione della cultura scientifica;  

• Diffusione, presso le sedi delle Biblioteche di Ateneo, di materiale informativo sugli eventi 
organizzati degli enti sottoscrittori che possano essere di interesse per gli utenti dell’Università;  

• Segnalazione, sul sito degli enti sottoscrittori, dei servizi del Sistema Bibliotecario di Ateneo.  
• impegno da parte degli enti sottoscrittori ad incrementare nel tempo il patrimonio bibliografico 

dell’Ateneo attraverso forme di contributo da individuarsi. 

Gli iscritti agli ordini, sono tenuti a qualificarsi come tali ed identificarsi con il badge dell'ente per la 
fruizione dei servizi sopra indicati. 

ART. 5 – DURATA  
Il presente protocollo di intesa ha una validità di due anni dalla data di sottoscrizione e, fatte salve le 
eventuali integrazioni e modifiche, disposte con appositi atti aggiuntivi, potrà essere rinnovato per un 
ulteriore periodo mediante apposito accordo scritto.  
 
ART. 6 - RECESSO E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE  
Le parti hanno la facoltà di recedere dall’accordo, ovvero di risolverlo consensualmente. Il recesso deve 
essere esercitato mediante comunicazione da inviare alle altre parti, mediante pec da inviarsi nel rispetto 
di un preavviso di almeno 3 mesi.  
Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono sulla parte di 
accordo già eseguito.  
 
ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ciascuna parte provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al 
presente accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal D.Lgs 
30.6.2003 n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», nonché di quanto previsto 
dai propri Regolamenti.  
 
ART. 8 – CONTROVERSIE  
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall’esecuzione del presente accordo è competente a 
decidere il Foro di Bari.  
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
Bari  
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Per il Politecnico di Bari     per l’Ordine degli………… 
 
………………………….     ………………………………. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
UDITA  la relazione del 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”; 

VISTA  la delibera del Senato Accademico del 10 luglio u.s., che ha espresso parere favorevole 
alla partecipazione del Politecnico all’ Avviso pubblico della Regione Puglia “Community Library, 
Biblioteca di Comunità: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della 
conoscenza; 

ACQUISITO  per le vie brevi l’interesse dell’ordine degli Ingegneri, ordine degli Architetti alla 
sottoscrizione del presente accordo su attività di accesso ai servizi bibliotecari, per le strategie di sviluppo 
di sinergie avanzate con il territorio; 

CONSIDERATO che si rende opportuno, al fine di promuovere le attività di terza missione, 
coinvolgere ulteriori attori nella sottoscrizione del presente protocollo; 
 
VISTO  lo Statuto del Politecnico di Bari;  
 
VISTO  l’art.7 del Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo  
 
all’unanimità, 

DELIBERA 
 

• di approvare la proposta di Protocollo d’intesa;    

• di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione dell’accordo; 

• di dare mandato alla Dirigente della Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali di 

sottoscrivere eventuali accordi attuativi successivi. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze.  
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Senato Accademico 
n. 15 

del 7 novembre ’17 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

Proposta di Accordo tra il Politecnico di Bari e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato s.p.a. 

149 

 
Il Rettore comunica che è pervenuta, tramite il Prof. Pontrandolfo, proposta di accordo di collaborazione con 

l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA (IPZS), avente ad oggetto la creazione di un laboratorio di ricerca 
congiunto dedicato allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nell’ambito dei materiali/processi innovativi.  

Il Rettore rappresenta che l’accordo, della durata di tre anni, prevede l’istituzione di un Comitato Scientifico 
composto da un rappresentante del Politecnico designato dal Rettore con funzioni di Presidente, un rappresentante 
di IPZS designato dal Rappresentante Legale ed un terzo designato da IPZS all’interno di una rosa di tre nominativi 
proposti dal Rettore del Politecnico. Il Comitato Scientifico approva i piani di lavoro proposto dalle Parti e propone 
la stipula di Accordi di attuazione.  

Il Rettore riferisce, infine, che la presente proposta ricalca l’accordo di collaborazione già sottoscritto con l’IPSZ 
in data 15.5. u.s. avente ad oggetto lo sviluppo di metodologie e i sistemi di tracciabilità  per il settore 
agroalimentare e  che vede impegnato il gruppo di ricerca del prof. Mastrorilli. 

Si allega il testo, suscettibile ancora di modiche non sostanziali, della proposta di collaborazione:   
 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

TRA 

il POLITECNICO DI BARI, in seguito denominato “Politecnico”, con sede legale in Via Amendola 126/B, 70126 
Bari, P.IVA 04301530723, C.F. 93051590722, rappresentato dal Magnifico Rettore, Prof. Eugenio Di Sciascio, 
nato a Bari il 13/03/1963, domiciliato per la carica presso la sede del Politecnico in Bari 

e 

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. con unico socio, (di seguito “Poligrafico”), Partita 
IVA n. 00880711007, Codice Fiscale e R.I. n. 00399810589, R.E.A. n. 86629, con sede in Roma, via Salaria 691 
- capitale sociale di € 340.000.000,00 interamente versato, rappresentato a tutti gli effetti di legge per il presente 
accordo dall’Amministratore Delegato, Dr. Paolo Aielli, domiciliato per la carica presso la sede dell’Istituto, 

di seguito, a seconda dei casi, denominate congiuntamente “Parti” e singolarmente “Parte” 

PREMESSO CHE 

a) il Poligrafico promuove attività di ricerca e sviluppo di nuovi metodi e dispositivi per l’identificazione di 
materiali, opere, beni e prodotti da tali materiali derivati, al fine di assicurare un’idonea protezione dalle 
contraffazioni e dalle falsificazioni; 

b) il Poligrafico intende avviare azioni di collaborazione scientifica e tecnica con Enti di Ricerca Pubblici operanti 
sul territorio Italiano al fine di favorire la cooperazione nell’ambito di progetti di ricerca sulla sicurezza ed 
anticontraffazione di interesse comune; 
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c) il Poligrafico, nel quadro delle sue attività istituzionali ripone una costante attenzione all’innovazione di 
processo e di prodotto, al fine di mettere a disposizione della Pubblica Amministrazione e del cittadino le 
competenze professionali e le conoscenze tecnologiche acquisite; 

d) il Poligrafico vede nel potenziamento delle attività di ricerca e sviluppo e nell’evoluzione del contenuto 
tecnologico dei prodotti e dei servizi offerti un fattore chiave della propria strategia e promuove la 
collaborazione con enti della Pubblica Amministrazione per l’innovazione delle tecnologie e dei servizi al 
cittadino e alla P.A. nei propri settori di attività; 

e) il Poligrafico in tale contesto intende realizzare presso il proprio Stabilimento di Foggia un Polo di Ricerca 
finalizzato alla messa a punto di nuovi processi, tecnologie e materiali -; 

f) il Poligrafico crede che l’integrazione delle competenze tra soggetti e organismi pubblici possa avere una 
positiva ricaduta non solo sui servizi offerti, ma sull’intero Sistema Paese; 

g) il Politecnico di Bari è un Ente pubblico di ricerca; 

h) il Politecnico di Bari ha tra i propri fini istituzionali la promozione della cultura e dell’innovazione e il 
trasferimento di conoscenze e tecnologie; 

i) l’art.15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni sancisce che le amministrazioni 
pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di 
attività di interesse comune; 

j) ai sensi dell’art. 5 comma 6 del D. Lgs 50/2016, sono esclusi dall’ambito di applicazione del medesimo D. Lgs. 
50/2016 gli accordi relativi a una cooperazione tra Amministrazioni aggiudicatrici che svolgono le attività - 
oggetto della cooperazione stessa - al di fuori del mercato aperto, in funzione di obiettivi condivisi e sulla base 
esclusiva di considerazioni di interesse pubblico; 

k) le Parti sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata ad attività di ricerca e sviluppo, nell’ambito 
dei materiali/processi innovativi, nei settori della sicurezza e anticontraffazione relativi alla produzione di carte 
filigranate e carte speciali di sicurezza, stampati, carte comuni, prodotti ed elementi di sicurezza, tenendo anche 
conto dei processi di digitalizzazione di fabbrica e sostenibilità ambientale; 

l) le Parti sono inoltre interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata ad attività di didattica e formazione 
nell’ambito delle tematiche sopra indicate; 

m) il Poligrafico e il Politecnico di Bari hanno già sottoscritto, in data 19 maggio 2017, un accordo di 
collaborazione avente ad oggetto la creazione di un laboratorio di ricerca congiunta avente ad oggetto tematiche 
relative ai sistemi di tracciabilità e servizi di tracciatura per il settore agroalimentare 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

Art.1 – Premesse 



                                                                                                                                                          Pag. 161 a 193 
Verbale del Senato Accademico n. 15 

Seduta del 07 novembre ’17  
 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione (di seguito chiamato per 
brevità “Accordo”). 

Art.2 - Oggetto della collaborazione 

1. Il Poligrafico e il Politecnico collaboreranno mediante la creazione di un laboratorio di ricerca congiunto 
dedicato allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nell’ambito dei materiali/processi innovativi, secondo 
i termini e le condizioni specificate nel prosieguo. I temi  della collaborazione su elencati potranno essere 
specificati, ampliati e diversificati mediante atto scritto tra le Parti. 

2. In esecuzione del presente accordo, oltre a quanto sopra specificato, le Parti favoriranno la collaborazione 
reciproca nelle attività di ricerca, sviluppo ed innovazione nelle forme indicate di seguito, a mero titolo 
esemplificativo: 

a. supporto e/o partecipazione congiunta a programmi di ricerca a vari livelli (regionali, nazionali, europei e 
internazionali), con particolare attenzione ai bandi della Commissione Europea; 

b. collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti 
internazionali a cui il Politecnico e il Poligrafico partecipano; 

c. svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea, visite, stage didattici e svolgimento di tirocini presso le 
sedi del Poligrafico per gli studenti dell’Politecnico; 

d. progettazione congiunta di corsi di alta formazione, di master universitari e di formazione continua nel 
rispetto della regolamentazione vigente in materia; 

e. organizzazione di conferenze, dibattiti, seminari, testimonianze ed eventi per la diffusione della cultura 
scientifica; 

f. supporto alle attività di placement e di employer branding svolte dal Politecnico tramite incontri con 
studenti/laureati on campus. 

3. Per le finalità su indicate, il presente Accordo è aperto, durante la sua vigenza, alla adesione - che avverrà 
attraverso accordi integrativi - da parte di altri soggetti pubblici istituzionalmente operanti nelle attività di ricerca 
nell’ambito di operatività dell’accordo stesso. 

4. Nell’ambito delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti favoriranno il reciproco scambio di notizie, 
pubblicazioni e altri materiali di ricerca e documentazione. 

5. Le Parti potranno individuare nuovi ambiti di comune interesse tramite appositi e successivi accordi che ne 
individuino le modalità di collaborazione. 

6. Ciascuna Parte è e resterà indipendente dall’altra, conservando la propria autonomia nell’esecuzione, gestione 
e amministrazione delle attività di propria competenza nell’ambito del presente Accordo. 

7. Resta espressamente inteso e convenuto tra le Parti che il presente Accordo non determina alcun vincolo di 
esclusiva tra le stesse per quanto riguarda l’area di collaborazione individuata, restando ciascuna delle Parti 
libera di concludere accordi simili con altri soggetti. 

 

Art.3 – ORGANI DI GOVERNO 
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1. È istituito un Comitato Scientifico per la durata dell’accordo, composto da XXX referente scientifico del 
Politecnico designato dal Rettore con funzioni di Presidente e da due referenti scientifici del Poligrafico 
designati dal Rappresentante Legale. 

2. Il Comitato Scientifico approva i piani di lavoro proposti da Poligrafico e Politecnico e propone la stipula degli 
“Accordi di attuazione”. 

 

Art.4 – COSTI E RISORSE  

1. Ciascuna Parte si fa carico dei propri costi connessi all’Accordo ed allo svolgimento delle attività in esso 
previste, avvalendosi di proprie risorse materiali ed immateriali. Ogni Parte è altresì responsabile dell’attività 
dei propri eventuali consulenti e fornitori incaricati dello svolgimento delle attività di cui all’Accordo, 
assumendo nei confronti degli stessi ogni provvedimento necessario allo scopo. 

2. Le attrezzature e/o apparecchiature impiegate dalle Parti per l’attività di Laboratorio resteranno, in generale, 
nella legittima disponibilità di ciascuna Parte, che potrà concederle in uso gratuito, non esclusivo, all’altra Parte 
per la durata del presente Accordo. 

3. Le attività di cui al presente Accordo che prevedono un rimborso spese saranno di volta in volta definite 
mediante la stipula di “Accordi di attuazione” fra il Poligrafico e il Politecnico, nei quali saranno definiti 
l’oggetto, i risultati attesi, le modalità di esecuzione delle attività, la durata, l’ammontare e le modalità di 
erogazione degli eventuali rimborsi spese e tutte le prestazioni relative all’esecuzione dei singoli piani di lavoro. 

3. Per lo svolgimento delle attività di cui all’Accordo: 

a) Il Politecnico: (i) metterà a disposizione le persone (dotate di adeguate competenze) che verranno indicate 
in uno o più separati atti esecutivi e (ii) attiverà le necessarie borse di studio, assegni di ricerca o posizioni 
da ricercatore destinate a dottorandi e possessori del titolo di dottorato, in conformità ai vincoli interni in 
tema di borsisti e personale dipendente;  

b) Il Poligrafico (i) metterà a disposizione le persone (dotate di adeguate competenze) che verranno indicate 
di volta in volta in uno o più separati atti esecutivi e (ii) riconoscerà al Politecnico il parziale rimborso dei 
costi sostenuti per le attività nell’importo massimo che sarà definito di volta in volta tra le parti con separato 
atto esecutivo del presente accordo in funzione dei singoli progetti di ricerca avviati. Il Politecnico 
provvederà a coprire attraverso tale rimborso i costi legati all'istituzione di borse di studio, degli assegni di 
ricerca o posizioni da ricercatore di cui al punto a). Qualora il finanziamento massimo previsto per un dato 
anno non venisse utilizzato completamente, l’importo residuo -- su accordo delle parti -- potrà essere 
utilizzato l'anno successivo.   

4. L’attivazione delle borse di studio o degli assegni di ricerca avverrà in seguito alla firma dei relativi “Accordi 
di attuazione”. 

 

ART. 5 - PERSONALE 

1. Ai fini della interpretazione ed esecuzione del presente articolo, con l’accezione Personale deve intendersi 
chiunque, a qualsiasi titolo e a prescindere dalla sua qualifica o dall’esistenza di una formale investitura, presti 
di fatto la propria attività su incarico o su invito di una Parte (e così, a titolo meramente esemplificativo e non 
esaustivo, collaboratori esterni, stagisti, dottorandi, tesisti, ecc. nominati dalla suddetta Parte).  

2. Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del Personale che in esecuzione o in virtù 
dell’Accordo sarà chiamato dalla Parte stessa a frequentare le sedi di esecuzione delle attività, salvo che non 
disponga già di idonea copertura assicurativa.  
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3. Ciascuna Parte è tenuta a far sì che il proprio Personale si uniformi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in 
vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la 
sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all’art.20 
del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 

4. Gli obblighi previsti dall’art.26 del D.Lgs. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale 
(DPI) e collettivi, in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di 
vertice della struttura ospitante (art.2 del D.M. 363/98). Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della 
struttura/ente di provenienza. 

5. Le Parti ad ogni buon conto si danno atto che i soggetti assegnatari degli assegni di ricerca o delle borse di 
studio di cui al precedente art. 4 non saranno soggetti ad alcun vincolo di subordinazione nei confronti del 
Poligrafico medesimo.  

6. Pertanto, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4 lett b (ii), al Poligrafico non potranno essere addebitati 
ulteriori costi/oneri e/o spese di alcun genere in relazione ai soggetti aggiudicatari le borse di studio del 
Politecnico.  

 

Art. 6 - RESPONSABILITA’ E COPERTURE ASSICURATIVE 

1. Ciascuna Parte è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale, 
compresi eventuali collaboratori esterni (inclusi eventuali stagisti, dottorandi e tesisti) o ai beni delle altre Parti, 
salvo i casi di dolo o colpa grave, e per qualsiasi danno che dovesse derivare a persone e/o cose dall'esecuzione 
delle attività oggetto del presente Accordo causati dal proprio personale. 

2. Ciascuna delle Parti provvederà alla copertura assicurativa obbligatoria del proprio personale che, in virtù del 
presente Accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività concordate. Inoltre, ciascuna 
Parte dichiara di possedere o, in caso contrario, di impegnarsi a contrarre idonea polizza assicurativa per 
responsabilità civile verso terzi e verso cose.  

3. Sarà cura del Politecnico garantire, anche tramite semplice verifica - se del caso - che i titolari delle borse di 
studio e/o posizioni da ricercatori attivati dal Politecnico di cui al precedente art.4 punto a) posseggano idonea 
copertura assicurativa obbligatoria, nonché polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e verso cose. 

4. Il personale di ciascuna Parte è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle 
sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo. 

 
Art. 7 RISERVATEZZA 

1. Le Parti concordano di trattare le informazioni scambiate nel presente Accordo con opportuna riservatezza. 

2. Ciascuna Parte si impegna a mantenere il riserbo su tutte le informazioni, dati, notizie ed esperienze di proprietà 
della stessa che verranno messe a disposizione delle altre nell’espletamento delle attività oggetto del presente 
Accordo e per 5 anni dalla scadenza dello stesso. 

3. In mancanza di esplicite decisioni in merito, le informazioni saranno considerate riservate e pertanto non 
liberamente divulgabili, salvo preventiva autorizzazione dell’altra Parte risultante da comunicazione scritta. 

 
Art. 8 PUBBLICAZIONI E COMUNICATI 
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1. L’eventuale pubblicazione di documenti di qualsivoglia genere connessi alle attività svolte sotto gli auspici del 
presente Accordo dovranno essere previamente concordate tra le Parti. 

2. L’eventuale utilizzo e riproduzione (con possibile diffusione del materiale tramite proiezioni pubbliche, 
esposizione, pubblicazione in forma cartacea o digitale, trasmissioni su mass media, etc.) dovranno essere 
coerenti e compatibili con il presente Accordo e con quanto previsto dagli artt. 7 e 11 del medesimo. 

 

Art. 9 – PROPRIETA’ DEI RISULTATI E DIRITTI BREVETTUALI 
 

1. DEFINIZIONI 

Ai fini del presente Accordo, i termini successivamente indicati, ove riportati con lettera maiuscola, avranno il 
seguente significato, con la precisazione che i termini definiti al singolare si intendono riferiti anche al plurale 
e viceversa: 

Ø Background (IPR Preesistenti): si intendono invenzioni, disegni modelli e altri segni distintivi, conoscenze, 
dati, software, informazioni di qualsiasi tipo, metodo, specifica, know-how e segreti, concepiti, attuati, 
sviluppati da o appartenenti a ciascuna Parte prima del presente Accordo. Tutto ciò che è ricompreso nel 
Background non potrà in nessun modo essere qualificato come Risultato o Risultato Congiunto. 

Ø Risultati: si intendono invenzioni, disegni modelli e altri segni distintivi, conoscenze, dati, software, 
informazioni di qualsiasi tipo, metodo, specifica, know-how e segreti concepiti, attuati, sviluppati da una sola 
Parte, e per la prima volta, nell’Ambito del Presente Accordo, delle attività svolte in esecuzione dello stesso 
e direttamente riferibili al suo Oggetto. 

Ø Risultati Congiunti: si intendono invenzioni, disegni modelli e altri segni distintivi, conoscenze, dati, 
software, informazioni di qualsiasi tipo, metodo, specifica, know-how concepiti, attuati, sviluppati 
congiuntamente dalle Parti, e per la prima volta, nell’Ambito del Presente Accordo, delle attività svolte in 
esecuzione dello stesso, nonché eventuali prodotti o prototipi conseguiti dalle attività di collaborazione in 
Oggetto. 

Ø Ambito del Presente Accordo: si intende l’attività di ricerca e sviluppo relativa all’Oggetto dell’Accordo, 
svolta con pure finalità scientifiche e di conoscenza, slegate dallo sfruttamento economico e commerciale 
dei Risultati e dei Risultati Congiunti. 

Ø Privativa: ogni tutela riconosciuta dalla legislazione vigente direttamente o indirettamente connessa alle 
opere dell’ingegno (es. Brevetti, marchi, copyright e altri segni distintivi), che riconosca al titolare il diritto 
esclusivo allo sfruttamento economico delle stesse. 

 

2.TITOLARITÀ DEI DIRITTI E LIMITI DI UTILIZZO 

Ciascuna Parte avrà diritto esclusivo alla titolarità ed allo sfruttamento economico dei propri Risultati, e comunque 

dei relativi diritti di proprietà intellettuale ed industriale, e si farà interamente carico dei costi e delle spese connessi 

alla loro protezione e sfruttamento, impegnandosi fin d’ora a manlevare e a tenere indenne l’altra Parte da eventuali 

ragioni, diritti, pretese o richieste, purché fondate o riconosciute come tali dal titolare dei Risultati, che terzi 

avessero ad avanzare a titolo di remunerazione o compenso per l’ottenimento e/o la protezione dei Risultati. 
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Con riferimento ai Risultati Congiunti brevettabili e/o tutelabili attraverso privativa industriale o intellettuale, 

scaturenti dall’attività oggetto del presente Accordo, i diritti di proprietà industriale e/o intellettuale e i conseguenti 

diritti di utilizzazione economica sono attribuiti congiuntamente a entrambe le parti.  

Le Parti concordano fin d’ora che sui trovati attinenti ai campi di attività di prerogativa istituzionale del Poligrafico 

rientranti nell’ambito dei compiti allo stesso affidati anche secondo quanto previsto dal D.M. 23/12/2013 

pubblicato in G.U. Serie Generale n.305 del 31/12/2013 o comunque attinenti alle attività di business del 

Poligrafico, al Poligrafico è riconosciuto a titolo gratuito il diritto esclusivo perpetuo e illimitato di utilizzazione 

dei trovati stessi e dei correlati dati raccolti e organizzati escludendo il pagamento a qualsiasi titolo di diritti o 

royalties per la proprietà intellettuale.  

In relazione ai trovati che non ricadono all’interno delle attività individuate nel comma precedente ossia per trovati 

utilizzabili in segmenti di business diversi da quelli in cui il Poligrafico opera, termini e modalità dell’eventuale 

sfruttamento economico ed industriale della Privativa - ivi inclusi costi, spese, Licenze e/o Autorizzazioni connessi 

a tale sfruttamento - saranno decisi di volta in volta, in buona fede e di comune accordo, tenendo conto del 

contributo intellettuale inventivo delle singole parti. 

Ciascuna Parte potrà, altresì, identificare specifici elementi di Background (IPR Preesistenti) su cui possa vantare, 

e intenda far valere nell’ambito del presente Accordo, un diritto esclusivo - anche se non ancora oggetto di depositi 

o registrazioni - in conformità alle leggi in tema di proprietà intellettuale e/o diritto industriale. 

In nessun caso il presente Accordo potrà ledere i diritti morali alla paternità delle opere dell’ingegno, i cui titolari 

avranno diritto di essere menzionati conformante alle leggi vigenti. 

3. LICENZE 

Licenze e Autorizzazioni da utilizzare nell’Ambito del Presente Accordo: 

(i) Con il presente Accordo, ciascuna Parte concede all’altra licenza e/o Autorizzazione gratuita, non 
esclusiva, non trasferibile fatto salvo quanto di seguito previsto, senza diritto di concedere sub licenza 
o sub-autorizzazione, sui Risultati e sul Background di cui sia titolare o proprietario, nel rispetto delle 
norme che disciplinano i loro singoli elementi, nonché sulle relative Privative, all’esclusivo fine di 
consentire loro di compiere le attività di ricerca di competenza nell’Ambito del Presente Accordo.  

(ii) Le Parti concordano fin d’ora che ciascuna di esse avrà il diritto di utilizzare i Risultati Congiunti, 
ancorché protetti da Privativa in Contitolarità, al solo ed unico fine di consentire il compimento delle 
attività di ricerca nell’Ambito del Presente Accordo; 

(iii) In seguito alla risoluzione o allo scioglimento, per qualsivoglia ragione, del presente Accordo, la Parte 
o le Parti cesseranno immediatamente ogni possibile utilizzo del Background  

Licenze e autorizzazioni da utilizzare nell’Ambito dell’eventuale Sfruttamento Economico Commerciale  

(i) Il presente Accordo non obbliga nessuna delle Parti a concedere licenza, o analogo diritto di 
sfruttamento economico, sul proprio Background e/o sui propri Risultati, né su parti di esso, 
nell’Ambito di Sfruttamento Economico Commerciale. 
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(ii) Nel caso in cui venisse a conoscenza di qualsiasi violazione dei diritti relativi al Background e ai 
Risultati singoli/congiunti, ogni Parte si impegna a darne immediata comunicazione all’altra, 
fornendole tutte le informazioni che possano facilitare le conseguenti azioni a tutela. 

Art. 10 - USO DEL NOME E DEL MARCHIO 

1. Nessuna Parte potrà porre in essere atti o comportamenti idonei a ledere l’immagine, i segni distintivi e il nome 
dell’altra Parte. 

2. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, nessun contenuto di questo Accordo conferisce alcun diritto di usare 
per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, altri segni distintivi o 
designazione delle Parti medesime (incluse relative abbreviazioni), fatta eccezione per l’uso della 
denominazione di ciascuna Parte in contesti scientifici e in documentazioni tecniche. 

3. A parziale deroga del comma precedente, le Parti concordano, fin d’ora, che ciascuna di esse, dietro preventiva 
comunicazione, potrà rendere nota la propria partecipazione all’Accordo, citando l’altra Parte, nel rispetto di 
quanto previsto al primo comma e, più in generale, di quanto previsto negli altri articoli dell’Accordo (es. sul 
proprio sito internet). 

 
Art. 11 - REGIME DELLE EVENTUALI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E DEI RISULTATI 

1. La Parte che desideri pubblicare i Risultati delle attività oggetto del presente Accordo, dovrà preventivamente 
darne comunicazione all’altra Parte, mediante comunicazione scritta, alla quale dovrà essere allegata copia dello 
scritto che si intende pubblicare. 

2. Ciascuna Parte destinataria della comunicazione di cui al comma precedente potrà, entro il termine di 60 
(sessanta) giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione, formulare motivato parere negativo in ordine 
alla pubblicazione medesima, qualora la stessa possa pregiudicare i propri interessi. Decorso il predetto termine, 
senza che vi sia stato parere negativo, la Parte mittente potrà procedere con la pubblicazione. 

3. Ad ogni modo, qualora le pubblicazioni riguardino Risultati e/o Risultati Congiunti che compromettano i diritti 
di proprietà intellettuale e/o industriale di una delle Parti, quest’ultima avrà diritto di fare ritardare la 
pubblicazione per il tempo necessario al compimento delle formalità di tutela (es. brevettabilità). 

 
Art. 12 – RISOLUZIONE, FORZA MAGGIORE 

1. Salvo quanto previsto al comma successivo, nel caso in cui una delle Parti non osservi gli impegni previsti dal 
presente Accordo, e nel caso in cui tale inosservanza sia idonea a compromettere i risultati della collaborazione, 
l’altra Parte potrà chiedere l’adempimento. Le Parti concordano fin d’ora che il termine per l’adempimento non 
potrà essere inferiore a 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta, da inviare a mezzo 
raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata. Qualora entro tale termine gli impegni non vengano 
osservati, si potrà procedere alla risoluzione.  

2. Il presente Accordo potrà essere sospeso qualora una delle Parti subisca un impedimento - dovuto a caso fortuito 
o a forza maggiore o ad altre cause che oggettivamente non siano a lei imputabili a titolo di colpa o dolo - che 
non le consenta di onorare gli impegni assunti. In questi casi, la Parte che intende profittare della sospensione 
dell’Accordo, deve darne comunicazione scritta, illustrando la natura e gli effetti dell’impedimento. La Parte 
che ha subito l’impedimento è comunque tenuta, ove possibile, ad operare con diligenza al fine di cercare di 
rimuoverlo nel più breve tempo possibile. 
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Non appena la Parte che ha subito l’impedimento avrà provveduto alla sua rimozione invierà una comunicazione 
in forma scritta all’ altra Parte per dichiarare la cessazione dello stato di sospensione. 
Se la sospensione dell’Accordo si protrarrà per un periodo consecutivo non inferiore a novanta (90) giorni solari, 
l’altra Parte avrà il diritto di recedere dall’Accordo manifestandone la relativa intenzione con preavviso scritto 
non inferiore a dieci giorni. Qualora entro il periodo di preavviso l’impedimento non venga rimosso e lo stato 
di sospensione non venga dichiarato cessato, l’Accordo si considererà risolto. 

 

Art. 13 - DURATA 

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione e avrà durata di 3 (tre) anni e potrà essere 
prorogato alla scadenza per ulteriori 3 (tre) anni previo accordo scritto tra le Parti, fatta salva la facoltà di 
disdetta per entrambe le Parti, da comunicarsi inviando lettera raccomandata A.R. o PEC all'altra Parte, con un 
preavviso di almeno 3 mesi e fermo restando l’obbligo di adempimento degli impegni già assunti in specifici 
atti e accordi di esecuzione dell’Accordo medesimo. 

2. Le previsioni degli articoli 7, 8 ,9 e 10 sopravvivranno alla cessazione dell’Accordo o alla sua risoluzione 
anticipata per qualsiasi motivo. 

 
Art. 14 – RISOLUZIONE LITI E CONTROVERSIE 

1. Il presente Accordo è soggetto alla legge italiana. Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi 
controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo. 

2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’Accordo, ogni controversia relativa alla validità, 
interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà devoluta all’esclusiva competenza del 
Foro di Roma. 
 

Art.15– PRIVACY 

Le Parti, ognuna per quanto di competenza, si conformano, alle disposizioni del Codice in materia di protezione 
dei dati personali (D.Lgs.196/03 e succ. mod. e int.). 

 

Art. 16 - DICHIARAZIONI E PREVISIONI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 

1. Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto delle disposizioni normative in materia di responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, società ed associazioni di cui al D. Lgs. 231/2001 e successive 
modifiche ed integrazioni e si impegnano, nell’ambito delle attività oggetto del presente Accordo, ad operare in 
assoluta conformità a principi di trasparenza e probità al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al 
medesimo Decreto. L’inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento e motivo di risoluzione 
del presente Accordo. 

2. In particolare, il Politecnico dichiara di conoscere ed accettare il “Codice di Comportamento Fornitori e Partner 
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato”, consultabile sul sito internet della società. Qualora nelle attività 
oggetto del Presente Accordo il Politecnico violi il suddetto Codice di Comportamento Fornitori e Partner e/o 
comunque ponga in essere comportamenti in violazione delle prescrizioni ivi contenute, il Poligrafico potrà 
risolvere il presente Accordo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento 
degli eventuali danni subiti. 
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Art. 17–DISPOSIZIONI VARIE  

1. Il presente Accordo, così come i diritti e gli obblighi derivanti dal medesimo, non possono essere ceduti a terzi, 
per qualunque causa, senza il preventivo consenso scritto dell’altra Parte. Il Politecnico presta sin da ora il 
proprio consenso alla cessione del presente Accordo a Società Affiliate del Poligrafico.  

2. Nessuna modifica al presente Accordo sarà considerata validamente effettuata se non redatta per iscritto, firmata 
da persona munita dei necessari poteri e con indicazione specifica delle parti aggiunte o modificate. 
 

Art. 18 - DISPOSIZIONE FINALE 

Il presente Accordo è stato oggetto di specifico esame e negoziazione tra le Parti. Non trovano pertanto applicazione 
le disposizioni previste dagli articoli 1341 e 1342 del codice civile, avendo le Parti piena e consapevole conoscenza 
di tutti gli impegni ed obblighi rispettivi, che sono stati valutati ed assunti in piena libertà. ” 

Art. 19 – REGISTRAZIONE  

Il presente Accordo è stipulato mediante firma digitale delle Parti, come disposto dall’articolo 15 comma 2 bis della 
L. n. 241 del 07.08.1990 ed ai sensi dell’articolo 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005.  

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5, primo comma, D.P.R. n. 
131 del 26.04.1986 ed articolo 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, a spese della Parte che ne 
chiede la registrazione. 
L’imposta di bollo è a carico di ISPZ.  

 

Bari, ______________                                          Roma, ____________ 
Politecnico di Bari    Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 
Prof. Eugenio Di Sciascio   Paolo Aielli 
Segretario generale    Amministratore Delegato 
 

______________________________   ____________________________ 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
UDITA la relazione del Rettore; 
VISTA la proposta di accordo di collaborazione tra Politecnico di Bari e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 
S.p.A. 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;  
all’unanimità, 

     DELIBERA 

• di approvare la proposta di accordo di collaborazione;     

• di dare mandato al Rettore, in qualità di Legale Rappresentante: 

- di apportare, ove necessario, eventuali modifiche e integrazioni non sostanziali; 

- di sottoscrivere l’atto;  
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- di nominare il rappresentante del Politecnico nel Comitato Scientifico, di cui all’art. 3 dell’Accordo  

- di proporre i nominativi dei docenti, per la designazione, da parte dell’IPZS, del terzo componente dello 

stesso Comitato.  

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

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

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

Adesione al Cluster Tecnologico Nazionale SmartCommunitiesTech: 
parere 

150 

 
Il Rettore propone di aderire al Cluster Tecnologico Nazionale SmartCommunitiesTech, che si configura come 

una rete nazionale di attori territoriali, industriali e di ricerca che collaborano allo sviluppo di progetti di 
innovazione rivolti alle Smart City and Communities. Il Cluster mette in rete nove regioni e province 
italiane: Piemonte, Lombardia, Toscana, Veneto, Liguria, Provincia Autonoma di Trento, Emilia Romagna, Lazio, 
Puglia. Creato dal MIUR nel 2012 nell'ambito della strategia di specializzazione nazionale, il Cluster promuove lo 
sviluppo di soluzioni innovative in risposta alle sfide sociali tipiche di un sistema metropolitano, quali ad esempio 
mobilità, sicurezza e monitoraggio del territorio, energia e ambiente. 

Il Rettore riferisce che la struttura organizzativa del Cluster prevede il ruolo di “Gestore”, ricoperto dalla 
Fondazione Torino Wireless, su cui ricade la responsabilità del coordinamento amministrativo e segretariale, il 
ruolo di “Coordinatori”, ossia tutti i soggetti sottoscrittori del Consorzio e infine, gli “Aderenti”, rappresentati da 
imprese, organismi di ricerca ed altri enti. 

 Il Rettore informa che, ai fini dell’adesione al Cluster, gli Aderenti sono tenuti alla sottoscrizione dell’ATS, la 
cui durata minima è di cinque anni, con cui viene conferito mandato collettivo speciale e irrevocabile, senza 
rappresentanza, al Gestore e la Carta dei Servizi del Cluster (all. 2).   

Il Rettore  comunica che la partecipazione al Cluster nella qualità di Aderente prevede un contributo annuale di 
€ 500, al fine di sostenerne le spese di organizzazione e funzionamento dell’ATS.   

Il Rettore, infine, riferisce che l’Aderente si impegna a nominare un referente con cui il Gestore terrà i contatti 
nel corso dell’esecuzione delle attività del Cluster.  

Si riportano in allegato: a)  Regolamento di associazione temporanea di Scopo e mandato collettivo speciale 
senza rappresentanza (all. 1) b) Carta dei Servizi (all. 2); c) Atto di adesione al Cluster Smart Communities (all. 3).  

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

IL SENATO ACCADEMICO 
 
UDITA la relazione del Rettore; 
VISTA la proposta di adesione al Cluster Tecnologico Nazionale SmartCommunitiesTech;   

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;  
 

     ESPRIME 
 

parere favorevole all’adesione del Politecnico di Bari al Cluster Tecnologico Nazionale SmartCommunitiesTech. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze.  
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ALLEGATI 
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Il  Presidente alle ore 18.10 dichiara chiusa la seduta. 

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

 


