
 
 

 
Esiti Consiglio di Amministrazione del 10 novembre 2022 

ESITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 10 NOVEMBRE 2022 

P. 
ODG TITOLO ESITO DELIBERA 

- Ratifica Decreti Rettorali RATIFICATI Il Consiglio di Amministrazione ratifica, all’unanimità, i DD.RR. nn. 1131 del 28/10/2022 e 1180 del 09/11/2022. 

1 
Monitoraggio sezione Performance del 
Piano integrato di Attività e 
Organizzazione (PIAO) 2022-2024 

APPROVATO 
Il Consiglio di Amministrazione delibera, con il voto contrario del dott. Magarelli, di approvare la revisione al Piano della 
Performance di Ateneo 2022-2024, proposta dal Direttore Generale a seguito del monitoraggio degli obiettivi, così come 
documentato nell’allegato tecnico. 

2 

Dottorato di Ricerca. Decreti MUR nn. 
351/2022, 352/2022, 925/2022: 
determinazioni 
 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto  delle graduatorie approvate nell’ambito dei singoli corsi di dottorato, quivi allegate 
e delibera, all’unanimità: 
- che l’importo complessivo destinato al finanziamento delle borse di dottorato di ricerca a valere sugli investimenti PNRR di cui 

al DM 351/2022, è pari ad € 1.920.000,00, come rappresentato in Tab. 3: stato finale dei finanziamenti MUR ex DM 351/2022; 
- che l’importo complessivo destinato al finanziamento delle borse di dottorato di ricerca a valere sugli investimenti PNRR di cui 

al DM 352/2022, è pari ad € 870.000,00, come rappresentato in Tab. 4: stato finale dei finanziamenti MUR ex DM 352/2022; 
- che, pertanto, l’importo complessivo destinato al finanziamento delle borse di dottorato di ricerca nell’ambito dei corsi attivi 

presso il Politecnico di Bari nell’ambito del XXXVIII ciclo, riferito alle misure di cui al DM 351/2022, DM 352/2022, è pari 
ad € 2.790.000; 

- di porre a carico del bilancio di Ateneo, e.f. 2023, le ulteriori risorse, pari ad € 508.000,00 circa, tese a consentire ai beneficiari 
delle borse di dottorato, di cui ai decreti del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 351 e n. 352 del 9 aprile 2022, la 
partecipazione al corso PhD a cui gli stessi sono iscritti; dette risorse includono parte del valore della borsa di dottorato non 
garantita dai finanziamenti MUR (€ 108,69 per ogni singola borsa, calcolati sul valore dell’intero triennio), l’intero budget per 
attività di ricerca, pari ad € 6.010,87 cad., nonché l’elevazione per l’eventuale periodo all’estero. 

3 

Intervento “Efficientamento energetico 
degli edifici denominati “Corpo Q” (Aula 
Magna “Attilio Alto”), “Corpo P” (Grandi 
Aule Nuove), “corpo O” (Grandi Aule 
Vecchie), presenti all’interno del 
Politecnico di Bari” - Approvazione 
modifica al contratto d'appalto in corso di 
validità 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, con il voto contrario del dott. Magarelli, di approvare la modifica al contratto d'appalto 
in corso di validità per la realizzazione dell’intervento “Efficientamento energetico degli edifici denominati “Corpo Q” (aula 
magna “Attilio Alto”), “corpo P” (Grandi Aule Nuove), “corpo O” (Grandi Aule Vecchie), presenti all’interno del Politecnico 
di Bari”. 

4 

Appalto di esecuzione dei lavori di 
Riqualificazione e adeguamento funzionale 
spazi relativi alle strutture denominate 
“Pettini” - Approvazione modifica al 
contratto d’appalto in corso di validità 

APPROVATO 
Il Consiglio di Amministrazione delibera, con il voto contrario del dott. Magarelli, di approvare la modifica al contratto d’appalto 
in corso di validità per l’esecuzione dei lavori di Riqualificazione e adeguamento funzionale spazi relativi alle strutture denominate 
“Pettini”, come evidenziato in narrativa.  

5 

Approvazione del progetto esecutivo di 
“Riqualificazione degli spazi 
precedentemente destinati a laboratori del 
DEI – Sistemazione sala Consiglio di 
dipartimento”  

APPROVATO Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di approvare il progetto esecutivo dell’intervento di “Riqualificazione 
degli spazi precedentemente destinati a laboratori del DEI - Sistemazione sala Consiglio di dipartimento”. 

  


