Verbale
approvato
nella
seduta della Giunta DEI n.10
del 29/11/2016

GIUNTA DI DIPARTIMENTO N. 9/2016 DEL GIORNO 13/10/2016

VERBALE
Il giorno 13 del mese di ottobre dell’anno 2016, a seguito di convocazione, di cui alla nota prot. n.
17071 II/7 del 05/10/2016, alle ore 10,00, presso l’Aula 2 del Dipartimento DEI, si è tenuta
l’adunanza n. 09/2016 della Giunta del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e
dell’Informazione, per discutere il seguente:
 Comunicazioni

ORDINE DEL GIORNO

 Interrogazioni e dichiarazioni
 Approvazione verbali sedute precedenti
 Ratifiche
26. Affidamento incarichi di insegnamento dei corsi di studio per l’A.A. 2016/2017
27. Pratiche Studenti
28. 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
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Direttore Vicario del Dipartimento
2.

CUPERTINO Francesco

3.

MINIELLO Paola


Delegata del Responsabile Servizi Amministrativi


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 10,05 dichiara aperta la seduta.

-

COMUNICAZIONI

Il Presidente comunica che, anche per l’anno 2017, il Dipartimento non ha fondi sufficienti per
l’iscrizione alla banca dati IEEE Electronic Library.
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Interviene lo studente Paolo Guzzardi ricordando che per l’anno 2016 il Consiglio degli Studenti
aveva espresso parere favorevole all’erogazione del contributo di € 30.000,00 per la predetta banca
dati, a valere sui fondi rinvenienti dalla legge n. 390/1991, sulla voce di spesa “Potenziamento
Biblioteche”.
Il Presidente, ritenendo utile e necessario, anche per gli studenti, l’accesso alla banca dati IEEE/IET
Electronic Library, propone di richiedere, come fatto già lo scorso anno, il contributo di € 30.000,00
per la predetta banca dati, a valere sui fondi rinvenienti dalla legge n. 390/1991, sulla voce di spesa
“Potenziamento Biblioteche”.
La Giunta del DEI esprime parere pienamente favorevole alla proposta sopra riportata.
Il Presidente informa che il DEI e la Fondazione Puglia hanno sottoscritto, in data 12/07/2016, una
convenzione (preventivamente trasmessa per e-mail ai componenti la Giunta) per la realizzazione del
progetto dal titolo “Reti d microturbine eoliche per la produzione diffusa di energia in ambito
urbano”, di cui è Responsabile Scientifico il prof. Francesco CUPERTINO.

-

INTERROGAZIONI E DICHIARAZIONI

Il Sig. Garofalo rinnova la richiesta già fatta in Giunta DEI in data 21/01/2016 riguardante la
“disciplina del conto terzi leggi e regolamenti e prassi di Ateneo”.
Considerato che ogni Dipartimento dovrà esprimere il proprio parere in merito al nuovo regolamento,
il Presidente propone di istituire una commissione di Dipartimento per esaminare detto regolamento.
Il Presidente, acquisita, seduta stante, la disponibilità dei presenti, propone che la Commissione sia
composta dal prof. Francesco Cupertino, dal prof. Nicola Giaquinto e dal sig. Giuseppe Garofalo.
La Giunta del DEI esprime parere pienamente favorevole alla proposta sopra riportata.

Il sig. Garofalo comunica che il 25 ottobre 2016 ci sarà la presentazione, presso il Museo della
Fotografia del Politecnico, del libro dal titolo “LORO DIRANNO, NOI DICIAMO: Vademecum
delle riforme istituzionali”, di Gustavo Zagrebelsky e Francesco Pallante, ed. Laterza. All’incontro
interverrà il coautore Francesco Pallante, il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e sono
stati invitati autorevoli docenti degli ambiti scientifici presenti al Campus a portare il loro contributo
a partire dai loro interessi scientifici e culturali e dalla loro esperienza.
-

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:
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Verbale della Giunta di Dipartimento n. 4 del 18/05/2016 (Allegato n. 1).



Verbale della Giunta di Dipartimento n. 5 del 07/06/2016 (Allegato n. 2).



Verbale della Giunta di Dipartimento n. 6 del 08/07/2016 (Allegato n. 3).



Verbale della Giunta di Dipartimento n. 7 del 28/07/2016 (Allegato n. 4).

La Giunta approva all’unanimità.

-

RATIFICHE

Il Presidente chiede di ratificare il D.D.D. n. 65/2016 datato 29/09/2016 (Allegato n. 5), trasmesso
preventivamente ai componenti della Giunta di Dipartimento via e-mail, emesso per ragioni d’urgenza,
riguardante l’approvazione della proposta di Convenzione Quadro tra il DEI e Dyrecta Lab s.r.l.
La convenzione ha ad oggetto le 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.”
La Giunta ratifica all’unanimità il decreto sopra esposto.

26.

AFFIDAMENTO INCARICHI DI INSEGNAMENTO DEI CORSI DI STUDIO 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:
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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,
1) Il Presidente ricorda che in data 04/08/2016, con D.R. n. 316 del 04/08/2016, è stato emanato un bando di
selezione, pubblicato in pari data, per il conferimento degli incarichi di insegnamento da affidare a titolo
gratuito o a titolo oneroso, per la copertura degli insegnamenti dei Corsi di laurea triennali e Magistrali
erogati nella sede di Bari e Taranto di questo Dipartimento per cui sono state valutate le candidature nella
seduta del 16/09/2016.

Il Presidente ricorda che, per gli insegnamenti di seguito elencati erano pervenute candidature multiple e quinti,
la Giunta del 16/09/2016 aveva deliberato, in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento, di
nominare una commissione esaminatrice dei curricula dei candidati.

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA DEI SISTEMI MEDICALI
S.S.D.

Insegnamento/modulo

TAF

CFU
totali

INGINF/05

Informatica\ 2° modulo:
Laboratorio di
progettazione software

B

12

BIO/17

Citologia e istologia

C

6

CFU
mod

accorp
amenti

6

sem.
2°

6

2°

anno
I

I

candidato

Prot.

tipologia

Daleno
Domenico

n. 14620 del
29/08/2016

retribuito

Paolo
Tomeo

n. 15302 del
09/09/2016

Non
specificato

Silvia
Concetta
Colucci

n.15318 del
9/9/2016

retribuito

Daniela
Virgintino

n.15321 del
9/9/2016

retribuito

Mariella
Errede

n.15328 del
9/9/2016

retribuito

Il Presidente informa, inoltre, che hanno rinunciato all’affidamento degli insegnamenti i candidati di seguito
elencati:
- Daleno Domenico – nota prot. 6545 del 27/09/2016;
- Virgintino Daniela – nota prot. 16715 del 29/09/2016;
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- Mariella Errede – nota prot. 16714 del 29/09/2016.
Ciò premesso, e considerato che a seguito delle suddette rinunce, sono rimaste singole candidature per ogni
insegnamento, il Presidente invita questo consesso a valutare l’idoneità delle candidature pervenute.
2) Il Presidente informa che in data 15/09/2016 è stato pubblicato un ulteriore bando per l’affidamento di
insegnamenti vacanti emanato con D.R. 365 del 15/09/2016, con scadenza 22/09/2016.

In risposta al suddetto bando sono pervenute le candidature di seguito riportate:
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI - BARI
S.S.D.

Insegnamento/modulo

MAT/05

Analisi matematica\ 1°
Modulo: Modulo A

T.A.F.

A

CFU
totali

CFU
mod

sem.

anno

candidatura

Tipologia

Prot.

retribuito

n.15964 del
16/09/2016

Tipologia

Prot.

6

1°

I

Francesco
Maddalena

CFU
mod

sem.

anno

candidatura

I

Nessuna
candidatura
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CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRICA
S.S.D.
FIS/01

Insegnamento/modulo
Fisica 1

T.A.F.

A

CFU
totali

6

6

1°

Il Presidente ricorda a questo consesso che nella seduta di Giunta del 16/09/2016, aveva comunicato che a
seguito di richiesta e-mail, assunta protocollo al n. 15943 del 16/09/2016, il prof. Vincenzo Berardi, chiedeva
l’affidamento, come carico didattico aggiuntivo, dell’insegnamento “Fisica 1” del Corso di Laurea in
Ingegneria Elettrica.

3) Il Presidente comunica che la prof.ssa Gabriella Rubolino, tramite posta elettronica certificata, assunta al
protocollo n. 16665 del 28/09/2016, ha presentato rinuncia all’affidamento dell’insegnamento “Internet
laboratory”, da erogare nel 1° semestre, del Corso di Studio Magistrale in Ingegneria delle
Telecomunicazioni, assegnatogli con delibera della Giunta di Dipartimento nella seduta del 16/09/2016.

Tenuto conto che le lezioni sono già iniziate, il Presidente informa che, con nota prot. n. 16678 del 28/09/2016,
ha chiesto la pubblicazione, in via d’urgenza, di un nuovo bando per la copertura degli insegnamenti rimasti
vacanti. In data 29/09/2016 è stato pubblicato il bando D.R. n. 386 del 29/09/2016, avente scadenza
06/10/2016.

In risposta al suddetto bando hanno presentato richiesta:
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI - BARI

S.S.D.

Insegnamento/modulo

MAT/08

Calcolo Numerico

T.A.F.

CFU
totali

CFU
mod

sem.

anno

A

6

6

2°

I

candidatura

Tipologia

Prot.

Gabriella
Dellino

retribuito

n.17236 del
07/10/2016

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'AUTOMAZIONE – LT17
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S.S.D.

Insegnamento/modulo

T.A.F.

CFU
totali

CFU
mod

MAT/08

Calcolo Numerico (L-Z)

A

6

6

sem.

anno

candidatura

2°

I

Nessuna
candidatura

sem.

anno

candidatura

2°

II

Nessuna
candidatura

Tipologia

Prot.

Tipologia

Prot.

Tipologia

Prot.

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA ELETTRICA

S.S.D.

Insegnamento/modulo

T.A.F.

CFU
totali

CFU
mod

ING-IND/32

Conversione statica
dell'energia

B

6

6

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI

S.S.D.

Insegnamento/modulo

T.A.F.

CFU
totali

CFU
mod

ING-INF/03

Internet laboratory

B

3

3

sem.

anno

1°

I

candidatura

Antonello
Troccola

n. 17237 del
07/10/2016

4) Il Presidente ritiene opportuno precisare che, con riferimento a quanto deliberato dal Consiglio di
Dipartimento nella seduta del 14/04/2016, rispetto all’affidamento dei Carichi e compiti didattici, in
ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo relativo ai ricercatori di ruolo e alla
determinazione della retribuzione aggiuntiva ex art 6, co.4, legge 240/2010:
-

al prof. Silvano Vergura, ricercatore universitario afferente a questo Dipartimento, viene assegnata la
disciplina “Elettrotecnica – 12 CFU” del Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica come compito didattico
per 6 CFU e come supplenza retribuita per i restanti 6 CFU;

-

al prof. Vito Giuseppe Monopoli, ricercatore a tempo determinato afferente a questo Dipartimento, viene
assegnata la disciplina “Elettronica di potenza – 9 CFU” del corso di laurea in ingegneria elettrica come
compito didattico per 6 CFU e per i restanti 3 CFU come supplenza retribuita.

Terminata la relazione, il Presidente invita la Giunta ad esprimersi in merito ai vari punti esaminati.
LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO
VISTO

il Bando emanato con D.R. n. 316 del 04/08/2016

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;
DELIBERA

1) di procedere all’affidamento degli insegnamenti come da prospetto sotto riportato:
7

Giunta del Dipartimento DEI
Adunanza n. 09 del 13/10/2016

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA DEI SISTEMI MEDICALI
S.S.D.

Insegnamento/modulo

TAF

CFU
totali

CFU
mod

accorp
amenti

sem.

anno

candidato

Prot.

tipologia

INGINF/05

Informatica\ 2° modulo:
Laboratorio di
progettazione software

B

12

6

2°

I

Paolo
Tomeo

n.15302 del
09/09/2016

retribuito

BIO/17

Citologia e istologia

C

6

6

2°

I

Silvia
Concetta
Colucci

n.15318 del
09/09/2016

retribuito

2) con riferimento al bando emanato con D.R. n. 365 del 15/09/2016, viste le candidature pervenute
e considerata l’acquisita disponibilità del prof. Vincenzo Berardi, di procedere all’affidamento
degli insegnamenti come da prospetto sotto riportato:
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI - BARI
S.S.D.
MAT/05

Insegnamento/modulo
Analisi matematica\ 1°
Modulo: Modulo A

T.A.F.

CFU
totali

CFU
mod

sem.

anno

candidatura

Tipologia

Prot.

A

12

6

1°

I

Francesco
Maddalena

retribuito

n.15964 del
16/09/2016

CFU
mod

sem.

anno

candidatura

Tipologia

Prot.

Vincenzo
Berardi

Carico
didattico
aggiuntivo

n.15943 del
16/09/2016

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRICA
S.S.D.
FIS/01

Insegnamento/modulo
Fisica 1

T.A.F.

A

CFU
totali

6

6

1°

I

3) con riferimento al bando emanato con D.R. n. 386 del 29/09/2016, viste le candidature pervenute,
di procedere all’affidamento degli insegnamenti come da prospetto sotto riportato:
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI - BARI

S.S.D.
MAT/08

Insegnamento/modulo
Calcolo Numerico

T.A.F.

CFU
totali

CFU
mod

sem.

anno

A

6

6

2°

I

candidatura

Tipologia

Prot.

Gabriella
Dellino

retribuito

n.17236 del
07/10/2016

candidatura

Tipologia

Prot.

Antonello
Troccola

retribuito

n. 17237 del
07/10/2016

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI

S.S.D.
ING-INF/03

Insegnamento/modulo
Internet laboratory

T.A.F.

CFU
totali

CFU
mod

sem.

anno

B

3

3

1°

I

4) di chiedere l’emissione di un ulteriore bando di selezione per il conferimento degli incarichi di
insegnamento, da erogare nel 2° semestre, riportati nel prospetto seguente:
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'AUTOMAZIONE – LT17

S.S.D.

Insegnamento/modulo

MAT/08

Calcolo Numerico (L-Z)

CFU
T.A.F. totali

A

CFU
mod

6

6

sem.

2°

anno

I

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA ELETTRICA
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S.S.D.

Insegnamento/modulo

ING-IND/32

Conversione statica
dell'energia

CFU
T.A.F. totali

B

CFU
mod

6

sem.

6

2°

anno

II

5) Il Presidente ritiene opportuno precisare che, con riferimento a quanto deliberato dal Consiglio di
Dipartimento nella seduta del 14/04/2016, rispetto all’affidamento dei Carichi e compiti didattici,
in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo relativo ai ricercatori di ruolo e alla
determinazione della retribuzione aggiuntiva ex art 6, co.4, legge 240/2010:
-

al prof. Silvano Vergura, ricercatore universitario afferente a questo Dipartimento, viene assegnata la
disciplina “Elettrotecnica – 12 CFU” del Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica come compito didattico
per 6 CFU e come supplenza retribuita per i restanti 6 CFU;

-

al prof. Vito Giuseppe Monopoli, ricercatore a tempo determinato afferente a questo Dipartimento, viene
assegnata la disciplina “Elettronica di potenza – 9 CFU” del corso di laurea in ingegneria elettrica come
compito didattico per 6 CFU e per i restanti 3 CFU come supplenza retribuita.

27.

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:
CDL
Cognome
Nome
Matr. Protocollo
All. Rich.
All. Giunta
Cambio Piano di Studi + Cambio Curriculum - Sostituzione esame/i con Convalida +
Proposta Esame a scelta libera
SIZ

1 TUPPUTI

Michele

556965

0

0

Riconoscimento Crediti carriera pregressa - Passaggio nuovo Corso di Studio
LISM

2 MATERA

Carmela

-

16806 2016

160903,104

160906,101

LISM
LISM
LISM

3 MICCOLI

Giulia
Luigi
Antonio Sonny

-

16806 2016
16806 2016
16806 2016

160902,102
160901,104
160904,104

160906,101
160906,101
160906,101

4 VINCIGUERRA
5 ZANFARDINO

Tipologia di richieste pervenute mediante la procedura on-line “DEPASAS”:
1. ESAMI A SCELTA (Allegato 6.0)
2. PIANO DI STUDI INDIVIDUALE (Allegato 6.1)
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3. ESAMI SOVRANNUMERARI (Allegato 6.2)
4. RICONOSCIMENTO CREDITI CARRIERA PREGRESSA (Allegato 6.3)
5. RICONOSCIMENTO CREDITI ESAMI ESTERNI (Allegato 6.4)
6. ISCRIZIONE PART-TIME (Allegato 6.5)
Il Presidente, inoltre, invita i Coordinatori dei Corsi di Studio ad illustrare le istanze sinora pervenute
mediante procedura on-line “DEPASAS”, di propria competenza, così come evidenziate e riepilogate in
apposite schede allegate (Allegati 7) alla presente delibera e parte integrante della stessa, che sono state dagli
stessi respinte.
Tipologia di richieste pervenute mediante la procedura on-line “DEPASAS” RESPINTE dai
Coordinatori dei Corsi di Studio:
1. ESAMI A SCELTA (Allegato 7.0)
2. PIANO DI STUDI INDIVIDUALE (Allegato 7.1)
3. RICONOSCIMENTO CREDITI PREGRESSI (Allegato 7.2)
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.
Le singole schede, con i relativi allegati, riportanti l’esito delle richieste pervenute, costituiscono parte
integrante della delibera.

28.

CONVENZIONI E CONTRATTI DI RICERCA

Il Presidente ricorda che la Giunta DEI, nell’adunanza n. 03 del 15/04/2016, ha rinviato l’esame della proposta
di contratto con Confindustria Brindisi, per la realizzazione di una ricerca dal titolo “Smart Industrial Grid”
presentata dal Prof. Massimo LA SCALA, con nota prot. n. 5009 del 24/03/2016, in quanto priva
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dell’indicazione del personale docente e t.a.b. da coinvolgere (i c.d. “diretti collaboratori”) con i relativi
compensi individuali, e del piano economico–finanziario, al fine di consentirne l’integrazione di tutta la
documentazione richiesta da parte del proponente.
In data 17/07/2016, tenuto conto dell’urgenza, il contratto di cui trattasi è stato sottoscritto dal Direttore e dal
Presidente di Confindustria Brindisi in un testo che risulta modestamente divergente rispetto alla proposta
presentata con nota prot. n. 5009 del 24/03/2016; in particolare, risulta diverso il corrispettivo (€ 22.500,00 in
luogo di € 20.000,00), e la descrizione dell’attività di ricerca.
Dall’esame della convenzione sottoscritta risulta che la stessa è priva della prescritta indicazione del personale
docente e t.a.b. da coinvolgere (i c.d. “diretti collaboratori”) e dei relativi compensi individuali.
Premesso quanto sopra, il Presidente propone l’approvazione retroattiva del presente contratto, conforme
comunque alla disciplina cui soggiace.
LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO
VISTO il “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 30/05/2012);
UDITA la relazione del Presidente;
ESAMINATA la Convenzione sottoscritta tra il Dipartimento DEI e Confindustria Brindisi;
VISTI, inoltre, gli allegati alla Convenzione, ed in particolare l’allegato tecnico e il piano economico–
finanziario;
con la sola astensione tecnica del Sig. Giuseppe Garofalo
DELIBERA
di approvare retroattivamente il contratto di ricerca, sottoscritto in data 17/07/2016, tra il Dipartimento di
Ingegneria Elettrica e dell’Informazione del Politecnico di Bari e Confindustria Brindisi dal titolo “Smart
Industrial Grid” nonché il relativo piano economico-finanziario, fatto salvo, comunque, l’obbligo da parte del
docente richiedente, prof. Massimo LA SCALA, di produrre il prescritto elenco del personale docente e t.a.b.
da coinvolgere (i c.d. “diretti collaboratori”) e dei relativi compensi individuali.
Gli allegati del presente verbale formano parte integrante e sostanziale dello stesso.
Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 13.30.

IL SEGRETARIO
f.to Sig.ra Paola MINIELLO

IL PRESIDENTE
f.to Prof. Ing. Saverio MASCOLO
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