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GIUNTA DI DIPARTIMENTO N. 10/2016 DEL GIORNO 29/11/2016 

 

VERBALE 

 

Il giorno 29 del mese di novembre dell’anno 2016, a seguito di convocazione, di cui alla nota prot. 

n. 20418 II/7 del 21/11/2016, alle ore 10,30, presso l’Aula 2 del Dipartimento DEI, si è tenuta 

l’adunanza n. 10/2016 della Giunta del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 

dell’Informazione, per discutere il seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 Comunicazioni 

 Interrogazioni e dichiarazioni 

 Ratifiche 

 Approvazione verbali sedute precedenti 

29. Pratiche Studenti 

30. Affidamento insegnamenti vacanti per l’A.A. 2016/2017 

31. Convenzioni e contratti di ricerca 

 

All’apertura dei lavori, sono presenti 

- il Direttore, Prof. Saverio MASCOLO; 

- la Sig.ra Paola Miniello, delegata dal Responsabile dei Servizi Amministrativi, Dott.ssa Anna 

Maria DI COSMO, assente giustificato. 

 

Il Direttore, in qualità di Presidente della Giunta di Dipartimento, nomina la Sig.ra Paola MINIELLO, 

Segretario verbalizzante. 

 

Si riporta di seguito la tabella di rilevazione delle presenze: 

 

 Presenti Assenti Giustificati 

Direttore del Dipartimento 

1. MASCOLO Saverio    

Verbale approvato nella 
seduta della Giunta DEI 
n.03 del 12/04/2017 



 2 Giunta del Dipartimento DEI 

  Adunanza n. 10 del 29/11/2016 

Direttore Vicario del Dipartimento 

2. CUPERTINO Francesco    

Delegata del Responsabile Servizi Amministrativi 

3. MINIELLO Paola    

Professori di I fascia    

4.  ANDRIA Gregorio    

5.  FANTI Maria Pia    

6.  PERRI Anna Gina    

 

Professori di II fascia 

7.  GIAQUINTO Nicola    

8.  GRIECO Luigi Alfredo    

9.  RUTA Michele    

 

Ricercatori 

10.  BEVILACQUA Vitoantonio    

11.  DICORATO Maria    

12.  GIORGIO Agostino    

 

Rappresentante dei dottoranti e dei titolari di assegno di ricerca 

13.  D’AMATO Giulio    

 

Rappresentanti Personale tecnico-amministrativo e bibliotecario 

14.  GAROFALO Giuseppe    

 

Rappresentanti Studenti 

15.  GUIZZARDI Paolo    

16.  RAPISARDI Claudia    

 

Il Presidente constatato il raggiungimento del numero legale, alle ore 10,35 dichiara aperta la seduta. 

 

- COMUNICAZIONI 

Il Presidente informa che non ci sono comunicazioni da riferire. 

 

- INTERROGAZIONI E DICHIARAZIONI 

Si riporta di seguito l’intervento del Sig. Garofalo: “Intendo ringraziare il Direttore del Dipartimento per la 
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sostituzione dei monitor dei PC in dotazione a ciascun componente della Segreteria Amministrativa con nuovi 

monitor di nuova generazione grandi il doppio: ciò tutela la salute e aumenta la produttività del lavoro, a 

beneficio quindi del lavoratore e del Politecnico. 

Intendo ringraziare, altresì, il Direttore del Dipartimento per aver istituito una Commissione composta dal 

Direttore Vicario, dal Prof. Nicola GIAQUINTO e da me, con il compito di formulare una proposta di 

revisione del vigente “Regolamento di disciplina delle attività e/o prestazioni svolte nell’interesse di soggetti 

pubblici e privati” (D.R. n. 194 del 30 maggio 2012). Ci siamo riuniti per la prima volta lunedì 21 novembre 

u.s. e ho riscontrato una grande sintonia. Detto Regolamento è nel suo impianto complessivo, e in gran parte 

delle norme, frutto in buona misura dell’impegno sindacale (peraltro ho fatto parte dell’apposito tavolo 

tecnico sindacale), resta tuttora valido e soprattutto conforme ai principi e ai vincoli di legge, salva l’esigenza 

di circoscritte modifiche in funzione delle criticità emerse nell’esperienza applicativa e del processo di 

riorganizzazione amministrativa in atto: in particolare si tratta di precisare meglio la nozione di personale 

coinvolto nelle attività convenzionali (c.d. “diretti collaboratori”) in quanto nell’esperienza si è riscontrata 

una certa difficoltà nell’esatta individuazione anche per distinguerlo dal personale che nella sua attività 

istituzionale riceve un aggravio di impegno in ragione della mole delle attività e per il quale occorre prevedere 

espressamente un compenso aggiuntivo a valere sulla quota destinata alle spese generali (c.d. “personale 

della filiera procedimentale”), personale prevalentemente in forza al Centro dei Servizi Amministrativi e 

Contabili, ma anche in Amministrazione Centrale e soprattutto nei Dipartimenti in cui resta, tra l’altro, la 

responsabilità dei relativi procedimenti. 

Il Regolamento in questione, allegato al Contratto Collettivo Integrativo, per essere cambiato richiede un 

passaggio in contrattazione. 

Comunico che il dott. Felice Antonio MERRA è decaduto dalla carica di rappresentante degli studenti in seno 

al Consiglio e all’Osservatorio del Dipartimento, avendo conseguito titolo di laurea triennale in Ingegneria 

dell’Automazione in data 22 luglio 2015 e essendo scaduto il termine per la presentazione dell’impegno a 

immatricolarsi ex art. 24 del “Regolamento elettorale relativo alle norme che disciplinano le elezioni 

studentesche (D.R. n. 122 del 25 maggio 2012): l’istituto della c.d. “prorogatio” – così come prospettato in 

apposito quesito trasmesso all’Ufficio Elettorale del Politecnico che mi ha dato ragione - assicura il 

prolungamento del mandato, oltre la scadenza naturale, nelle more della nomina dei nuovi eletti ma non 

l’ultrattività dello status perduto che fonda la rappresentanza”. 

 

 

- RATIFICHE 

Il Presidente chiede di ratificare il D.D.D. n. 72/2016 datato 31/10/2016 (Allegato n. 2), trasmesso 

preventivamente ai componenti della Giunta di Dipartimento via e-mail, emesso per ragioni d’urgenza, 

riguardante l’autorizzazione al Responsabile Scientifico, nella persona del prof. Michele Antonio TROVATO, 

a partecipare alla richiesta d’offerta pubblicata sul Portale Acquisti Terna, condotta dalla Società Terna Rete 

Italia S.p.A., in nome e per conto di TERNA S.p.A. denominata “Richiesta d’offerta per consulenza  finalizzata 
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allo sviluppo di una procedura di calcolo dei fattori di sensibilità lineari di un sistema di trasmissione 

dell’energia elettrica, volta allo sviluppo dell’analisi di sicurezza statica”. 

La Giunta, verificata la sussistenza delle ragioni d’urgenza che legittimano l’adozione del provvedimento in 

premessa adottato dal Direttore (D.D.D. n.72/2016), ratifica all’unanimità il decreto predetto. 

 

- APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI 

Il Presidente mette in approvazione i seguenti Verbali delle sedute precedenti, preventivamente inviati ai 

componenti la Giunta di Dipartimento via mail: 

 Verbale della Giunta di Dipartimento n. 8 del 16/09/2016 (Allegato n. 1). 

 Verbale della Giunta di Dipartimento n. 9 del 13/10/2016 (Allegato n. 2). 

 

29. PRATICHE STUDENTI 
 

Il Presidente della Giunta fa presente che relativamente al presente punto all’O.d.G. sono stati invitati a 

partecipare alla seduta i docenti Coordinatori dei Corsi di Studio, al fine di esaminare, per quanto di propria 

competenza, le istanze pervenute da parte dagli studenti mediante il Sistema Informatizzato denominato 

“DEPASAS”. 

Il Presidente, quindi, invita i singoli Coordinatori ad illustrare le istanze, di propria competenza, così 

come evidenziate e riepilogate in apposite schede allegate alla presente delibera e parte integrante della stessa: 

Richieste pervenute in forma cartacea: 
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Tipologia di richieste pervenute mediante la procedura on-line “DEPASAS”: 

1. PIANO DI STUDI INDIVIDUALE (Allegato 2.0) 

2. ESAMI A SCELTA (Allegato 2.1) 

3. ISCRIZIONE PART-TIME (Allegato 2.2) 

4. RICONOSCIMENTO CREDITI ESAMI ESTERNI (Allegato 2.3) 

5. RICONOSCIMENTO CREDITI CARRIERA PREGRESSA (Allegato 2.4) 

6. ANTICIPO CREDITI (Allegato 2.5) 

 

Il Presidente, infine, invita il prof. Politi ad illustrare le istanze pervenute, di seguito elencate, riguardanti 

il “riconoscimento crediti per studente in mobilità all’estero” (Allegati da 3.0 a 3.3) 

Allegato 3.0 

Cognome Cuoccio 

Nome Dario 

Matricola 562658 

Corso di studio Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica 

Curriculum/indirizzo CdS Energia 

A.A. ordinamento (coorte) 2013/2014 

Dipartimento Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione 

Coordinatore Mobilità Prof. Tiziano Politi 

 

CDL Cognome Nome Matricola Richiesta All.Rich. All.Giunta

Cambio Piano di Studi - -

MIZ 1 FRACCALVIERI Rosangela 569696 19965 / 2016 161006,101 161006,101

Passaggio al N.O. - Cambio Ordinamento da 30 a 28 esami

IT (VO) 2 GIULIANO Nicola 185897 18467 / 2016 161008,101 161008,202 161008,101

Passaggio nuovo Corso di Studio - -

MIT_BA 3 TRIMIGLIOZZI Nicola 569715 19881 / 2016 161009,101 161009,101

Passaggio nuovo Corso di Studio - Riconoscimento Crediti carriera pregressa

LITZ_BA 4 BOCCASILE Cristian 558155 19265 / 2016 161003,101

LIL 5 BONDANESE Giuseppe 518175 20117 / 2016 161004,102

LIFA 6 CHIONNA CARLUCCIO Antonio 564340 19265 / 2016 161002,101

LIL 7 CLEMENTE Giuseppe 567165 19265 / 2016 161001,101

LIFA 8 DISCIGLIO Alessandro 566691 19265 / 2016 161002,101

LIFA 9 LATERZA Cosimo Matteo566646 19265 / 2016 161002,101

LIFA 10 LOVERGINE Tommaso 566276 19265 / 2016 161002,101

LIFA 11 MACI Antonio 565620 19265 / 2016 161002,101

LIL 12 MARUCCIA Andrea 556642 20117 / 2016 161005,102

LIFA 13 MARVULLI Michele 566468 19265 / 2016 161002,101

LIFA 14 NENNA Saverio 563956 19265 / 2016 161002,101

LIFA 15 POSA Chiarastella567190 19265 / 2016 161002,101

LIFA 16 SICILIANI Domenico 567180 19265 / 2016 161002,101

LIFA 17 VENTURA Francesco 567181 19265 / 2016 161002,101

Riconoscimento Crediti carriera pregressa - -

MIZ 18 FRACCALVIERI Rosangela 569696 19964 2016 161007,101 161007,205 161007,101

Protocollo
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Allegato 3.1 

Cognome Cuoccio 

Nome Emanuele 

Matricola 562657 

Corso di studio Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni 

Curriculum/indirizzo CdS Sistemi e Reti di Telecomunicazioni 

A.A. ordinamento (coorte) 2013/2014 

Dipartimento Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione 

Coordinatore Mobilità Prof. Tiziano Politi 

 

Allegato 3.2 

Cognome Mossa 

Nome Juan Ramon 

Matricola 555923 

Corso di studio Laurea in Ingegneria Informatica e dell'Automazione 

Curriculum/indirizzo CdS Ingegneria Informatica 

A.A. ordinamento (coorte) 2011/2012 

Dipartimento Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione 

Coordinatore Mobilità Prof. Tiziano Politi 

 

Allegato 3.3 

Cognome Repole  

Nome Emanuele 

Matricola 550043 

Corso di studio Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni 

Curriculum/indirizzo CdS Elettronica 

A.A. ordinamento (coorte) 2009/2010 

Dipartimento Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione 

Coordinatore Mobilità Prof. Tiziano Politi 

 

Al termine dell’illustrazione delle istanze, da parte dei Coordinatori dei Corsi di Studio, il Presidente 

invita la Giunta ad esprimere il proprio parere in merito. 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 

VISTO il “Regolamento Didattico di Ateneo del Politecnico di Bari” (D.R. n. 116 del 21 marzo 2013) 

e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTI i Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea del DEI; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento DEI n. 16 del 20/10/2015 (punto 43.16/2015 

all’O.d.g.) relativo, tra l’altro, alle deleghe alla Giunta di Dipartimento in materia di didattica; 

VISTE le istanze pervenute; 

SENTITO il parere dei singoli Coordinatori dei Corsi di Studio per quanto di propria competenza; 

all’unanimità 

DELIBERA 

in accordo con il giudizio espresso dai Coordinatori dei singoli Corsi di Studio in merito a ciascuna delle 

pratiche studenti esaminate. 
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Le singole schede, con i relativi allegati, riportanti l’esito delle richieste pervenute, costituiscono parte 

integrante della stessa. 

 

 

30. AFFIDAMENTO INSEGNAMENTI VACANTI PER L’A.A. 2016/2017 
 

Il Presidente fa presente che come stabilito dal “Regolamento recante norme per la disciplina dello stato 

giuridico, diritti e doveri dei professori e dei ricercatori di ruolo”, emanato con D.R .n. 254 del 26 giugno 

2012 e s.m., con riferimento ai docenti e ricercatori del Politecnico, le domande di supplenza retribuita, 

potranno essere avanzate solo da: 

- docenti di I e II fascia che abbiano portato il loro carico didattico principale a n. 12 CFU; 

- ricercatori che abbiano chiesto di assolvere il proprio compito didattico con l’assunzione di almeno n. 6 

CFU di insegnamento. 

Per quanto riguarda gli incarichi a titolo oneroso, il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nell’adunanza 

del 2 luglio 2014 (punto 55 all’O.d.g.), ha stabilito il compenso nella misura di: 

1. € 25,00 (lordo)/ora per incarichi di insegnamento attribuiti a professori e ricercatori del Politecnico di Bari 

o di altre Università ed esperti esterni di alta qualificazione, relativi agli insegnamenti per cui siano stati 

registrati, nel triennio accademico precedente, un numero di esami minore o uguale ad 80 esami/anno; 

2. € 30,00 (lordo)/ora per incarichi di insegnamento attribuiti a professori e ricercatori del Politecnico di Bari 

o di altre Università ed esperti esterni di alta qualificazione, relativi agli insegnamenti per cui siano stati 

registrati, nel triennio accademico precedente, un numero di esami maggiore o uguale ad 80 esami/anno; 

3. Un incremento del costo orario del 20% per gli insegnamenti attribuiti a docenti del Politecnico presso le 

sedi di Taranto e Foggia, non residenti nelle medesime province; 

4. € 100,00 (lordo)/ora per incarichi di insegnamento affidati ad esperti di chiara fama internazionale. 

 

Tutto ciò premesso, il Presidente ricorda che il prof. Monno, Direttore del Dipartimento di Meccanica, 

Matematica e Management, ha richiesto la pubblicazione di un bando di selezione per il conferimento degli 

incarichi di insegnamento da ricoprire a titolo gratuito o a titolo oneroso, per la copertura degli insegnamenti 

dei Corsi di Laurea Triennali erogati nella sede di Bari da questo Dipartimento e dal Dipartimento di 

Meccanica, Matematica e Management. Tale bando è stato emanato con D.R. n. 471 del 10 novembre 2016 ed 

il termine per la presentazione delle domande è scaduto in data 15 novembre 2016. 

In risposta al suddetto bando per l’insegnamento afferente a questo Dipartimento, sono pervenute le 

candidature di seguito riportate: 

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA E DELL’AUTOMAZIONE  

S.S.D. Insegnamento/modulo  T.A.F. 

CFU 

totali 

CFU 

mod sem.  anno candidatura Tipologia Prot. 

MAT/05 

Analisi matematica\ 1° 

Modulo: Modulo B (A-K)  12 6 1° I 

Erasmo 

Caponio accorpato 

n.20083 del 

15/11/2016 

MAT/05 

Analisi matematica\ 1° 

Modulo: Modulo B (A-K)  12 6 1° I 

Roberto 

Calienno retribuito 

n.20075 del 

15/11/2016 
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Il Presidente propone l’affidamento titolo gratuito al prof. Erasmo Caponio, docente del Politecnico. 

L’insegnamento sarà accorpato al modulo B di Analisi Matematica del Corso di Laurea in Ingegneria 

Elettronica e delle Telecomunicazioni affidato come carico didattico principale allo stesso prof. Caponio. 

 

Terminata la relazione, il Presidente invita la Giunta ad esprimersi in merito al punto esaminato. 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 

VISTO il Bando emanato con D.R. n. 471 del 10/11/2016, avente scadenza 15/11/2016; 

VISTO il “Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi di insegnamento” -emanato con 

D.R. 283 del 29 luglio 2014-; 

VISTO il “Regolamento recante norme per la disciplina dello stato giuridico, diritti e doveri dei 

professori e dei ricercatori di ruolo”, emanato con D.R. n. 254 del 26 giugno 2012 e s.m.; 

VISTO il Verbale del Senato Accademico, adunanza del 2 luglio 2014, in particolare il punto 55 

all’O.d.g.; 

ESAMINATE e valutate le istanze pervenute; 

all’unanimità 

DELIBERA 

di procedere all’affidamento dell’insegnamento come da prospetto sotto riportato: 

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA E DELL’AUTOMAZIONE  

S.S.D. Insegnamento/modulo  T.A.F. 

CFU 

totali 

CFU 

mod sem.  anno candidatura Tipologia  

MAT/05 

Analisi matematica\ 1° 

Modulo: Modulo B (A-K)  12 6 1° I 

Erasmo 

Caponio 

gratuito 

accorpato  

 

L’insegnamento sarà accorpato al modulo B di Analisi Matematica del Corso di Laurea in Ingegneria 

Elettronica e delle Telecomunicazioni affidato come carico didattico principale allo stesso prof. Caponio. 

 

31. CONVENZIONI E CONTRATTI DI RICERCA: 

 

a) Convenzione Quadro con Idea75 s.r.l. 

 

Il Presidente propone l’approvazione dell’allegato schema di Convenzione Quadro con Idea75 s.r.l. per attività 

da svolgersi nell’interesse della Società, sulla base di accordi attuativi ai quali rinvia per la specifica tecnico-

scientifica e per ogni altro aspetto, incluso il corrispettivo a favore del DEI. 

Tali accordi attuativi rientrano tra i contratti in conto terzi e pertanto soggetti al “Regolamento per la disciplina 

delle attività e/o prestazioni svolte nell’interesse di soggetti terzi, pubblici e privati” del Politecnico di Bari 

(D.R. n. 194 del 30 maggio 2012) e alla delibera del Senato Accademico del 22 dicembre 2015 - punto 166 

all’O.d.G. 
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La proposta di Convenzione, come previsto dalla precitata delibera del Senato Accademico, è stata inviata, 

d’ufficio, a mezzo posta elettronica, il 28/11 c.a., al Magnifico Rettore. 

L’art. 2 (“Oggetto”) dello schema di Convenzione recita: …… le Parti instaurano una collaborazione 

finalizzata allo svolgimento delle seguenti attività: 

 favorire l’interazione tra DEI ed Istituto per iniziative di trasferimento tecnologico; 

 rilevare le esigenze e i fabbisogni e lo scambio di informazioni scientifiche per attività di “ricerca 

industriale” e “sviluppo sperimentale” sia per progetti commissionati che svolti in autonomia; 

 valutare i risultati delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale svolti dall’Istituto; 

 offrire consulenza nelle discipline e ambiti scientifici di rispettiva competenza; 

 ricercare nuovi materiali e nuove soluzioni tecnologiche per la realizzazione di prodotti o servizi 

innovativi; 

 innovare e sviluppare nuove tecnologie per la realizzazione di nuovi sistemi, servizi e metodi di 

produzione; 

 sviluppare e ingegnerizzare nuovi prodotti, servizi e/o parti di essi; 

 definire rapporti stabili con specifici gruppi di ricerca nell’ambito dei dipartimenti del Politecnico 

anche attraverso la partecipazione di stagisti, tesisti e dottorandi. “ 

L’art. 8 (“Durata ed eventuale rinnovo”) del testo proposto recita: “La presente Convenzione avrà validità 

fino al 31 dicembre 2017 a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile a seguito di 

accordo scritto tra le parti per ugual periodo, salvo eventuale disdetta da comunicare per atto scritto 60 giorni 

prima dalla scadenza…”. 

Tanto premesso, il Presidente, nel far presente che la proposta di Convenzione, risulta conforme alle norme 

contenute nel succitato Regolamento del Politecnico di Bari, fatto salvo il nulla-osta alla stipula da parte del 

Magnifico Rettore, chiede a questo Consesso di approvare la proposta dello schema di Convenzione proposto. 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO  

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n.128 del 19/04/2012 e ss.mm.ii., ed in 

particolare gli artt. 20 co. 8 e 24 co. 5; 

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

soggetti terzi, pubblici e privati”, emanato con D.R. n.194 del 30/05/2012 e ss.mm.ii.; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 16 del 20 ottobre 2015 relativa al punto 43.16/15) 

all’O.d.g., recante le funzioni deliberanti delegate alla Giunta del Dipartimento DEI; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 22 dicembre 2015 - punto 166 all’O.d.g.; 

VISTA l’allegata proposta di Convenzione Quadro con Idea75 s.r.l.; 

CONSIDERATA la necessità di acquisire nulla osta alla stipula; 

 

all’unanimità, 
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DELIBERA 

di approvare l’allegata proposta di Convenzione Quadro tra il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 

dell’Informazione del Politecnico di Bari e Idea75 s.r.l., che forma parte integrante e sostanziale della presente 

delibera, subordinando la stipula al rilascio del preventivo nulla osta. 

b) Contratto con Terna s.p.a. 

 

Il Presidente preliminarmente ricorda alla Giunta di aver emanato il D.D.D. n.72/2016, avente per oggetto 

l’autorizzazione al Responsabile Scientifico, nella persona del prof. Michele Antonio TROVATO, a 

partecipare alla richiesta d’offerta pubblicata sul Portale Acquisti Terna, condotta dalla Società Terna Rete 

Italia S.p.A., in nome e per conto di TERNA S.p.A. denominata “Richiesta d’offerta per consulenza  finalizzata 

allo sviluppo di una procedura di calcolo dei fattori di sensibilità lineari di un sistema di trasmissione 

dell’energia elettrica, volta allo sviluppo dell’analisi di sicurezza statica”, ratificato in questa stessa Giunta. 

Il Presidente sottopone all’approvazione il relativo Contratto (Allegato n. ____) che, per sua natura, è 

assoggettato al vigente “Regolamento per la disciplina delle attività e/o prestazioni svolte nell’interesse di 

soggetti terzi, pubblici e privati”, emanato dal Politecnico di Bari con D.R. n. 194 del 30/05/2012. Il contratto 

ha validità dalla data di sottoscrizione e fino al 31/05/2017. 

Il Presidente fa presente, altresì, che in data 28/11 u.s., a mezzo posta elettronica, la proposta contrattuale in 

questione è stata inviata d’ufficio al Magnifico Rettore, ai fini dell’acquisizione del prescritto nulla-osta per la 

stipula dello stesso Contratto da parte di questo Dipartimento. 

Il Presidente, rappresenta che, unitamente al contratto, sono stati acquisiti agli atti: la Relazione tecnica; il 

Piano economico-finanziario; l’elenco del personale direttamente coinvolto (c.d. diretti collaboratori), con 

l’indicazione dei compensi individuali. 

Tanto premesso, il Presidente, nel far presente che la proposta del Contratto, così come presentata da TERNA 

S.p.A. e dal prof. Michele Antonio TROVATO, risulta conforme alle norme contenute nel succitato 

Regolamento del Politecnico di Bari, fatto salvo il nulla-osta alla stipula da parte del Magnifico Rettore, chiede 

a questo Consesso di approvare la proposta dello schema di Contratto proposto da TERNA S.p.A. 

 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n.128 del 19/04/2012 e ss.mm.ii.;  

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

soggetti terzi, pubblici e privati”, emanato con D.R. n.194 del 30/05/2012 e ss.mm.ii.; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 16 del 20 ottobre 2015 relativa al punto 43.16/15) 

all’O.d.g., recante le funzioni deliberanti delegate alla Giunta del Dipartimento DEI; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 22 dicembre 2015 - punto 166 all’O.d.g.; 

VISTA  la proposta di Contratto sottoposta dal Responsabile Scientifico Prof. Michele Antonio 

TROVATO; 
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all’unanimità,  

DELIBERA 

di approvare l’allegata proposta di Contratto (n.3000058278) tra la Società TERNA S.p.A. e il Dipartimento 

di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, allegata al presente verbale e parte integrante e sostanziale dello 

stesso. 

La presente delibera, subordinatamente all’acquisizione del prescritto nulla-osta da parte del Magnifico 

Rettore, è resa immediatamente esecutiva. 

 

c) Convenzione Quadro con Intermed Solutions 

 

Il Presidente propone l’approvazione dell’allegato schema di Convenzione Quadro con Intermed solutions 

s.r.l.s. che reca alcune modifiche rispetto alla proposta originaria, trasmessa per le vie brevi dalla Società, al 

fine di assicurare il compiuto rispetto del riparto di competenze tra Organi di Governo e Consiglio/Giunta di 

Dipartimento. A tal fine sono state espunte due forme di collaborazione, l’allestimento di laboratori e la 

partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali per le quali appare necessario 

investire il Competente Settore dell’Amministrazione Centrale. 

 

L’art. 2 (“Oggetto della collaborazione per attività di ricerca e consulenza”) dello schema di Convenzione 

recita: “Il DEI e Intermed Solutions favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca nei settori 

attinenti; tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme sotto indicate: 

 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; 

 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; 

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

congiunte; 

 consulenze tecnico-scientifiche incentrate su temi specifici o relativi a problemi contingenti da espletarsi 

in tempi brevi e con limitato impegno di risorse; 

 commesse di ricerca affidate da Intermed Solutions al DEI.”. 

 

L’art. 4 (“Modalità di attuazione della convenzione”) recita: “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 saranno redatti in conformità allo Statuto e ai Regolamenti del Politecnico di Bari e che, in ogni 

caso, richiameranno la presente convenzione quadro.” 

 

L’art. 8 (“Durata e procedura di rinnovo”) del testo proposto recita: “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 raccomandata con ricevuta di ritorno.” 

 

Tanto premesso, il Presidente nel far presente che la proposta di Convenzione risulta conforme alla normativa 

applicabile e alle direttive di Ateneo, invita questo consesso al esprimersi in merito. 
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LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n.128 del 19/04/2012 e ss.mm.ii.;  

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

soggetti terzi, pubblici e privati”, emanato con D.R. n.194 del 30/05/2012 e ss.mm.ii.; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 16 del 20 ottobre 2015 relativa al punto 43.16/15) 

all’O.d.g., recante le funzioni deliberanti delegate alla Giunta del Dipartimento DEI; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 22 dicembre 2015 - punto 166 all’O.d.g.; 

VISTA  la proposta di Convenzione Quadro con Intermed solutions s.r.l.s.; 

all’unanimità,  

DELIBERA 

di approvare l’allegata proposta di Convenzione Quadro tra il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 

dell’Informazione e Intermed Solutions s.r.l.s., allegata al presente verbale e parte integrante e sostanziale dello 

stesso. 

Gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente verbale. 

 

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 13.30. 

 

 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 f.to Sig.ra Paola MINIELLO f.to Prof. Ing. Saverio MASCOLO 


