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IL RETTORE   Bari, Bari, 12 ottobre 2018 

 
Prot. n. 19913 

 

 
Agli Ill.mi Sigg. 
Componenti del Consiglio di Amministrazione 
 

e, p.c. Ai Componenti del Senato Accademico 
 Al Dirigente 
                 Alle OO.SS. 

Al Consiglio degli Studenti 
Loro Sedi 

 
OGGETTO: Riunione del Consiglio di Amministrazione. Ordine del Giorno. 
 
La S. V. è invitata ad intervenire alla riunione del  

 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
che avrà luogo il giorno  17 ottobre 2018, alle ore 15.30 presso la Sala Consiliare del Politecnico - Via 
Amendola n. 126/b, per la discussione del  seguente 

ORDINE DEL GIORNO  

- Comunicazioni. 
- Interrogazioni e dichiarazioni 
- Ratifica Decreti Rettorali 
 
PERSONALE 

1 Chiamata docenti 
2 Proroghe contratti Rtd di tipo A ex art.24, co. 3, lett. a) L. n. 240/2010  
3 Criteri e modalità per la ripartizione delle risorse e l’attribuzione dell’importo una tantum ai 

professori e ai ricercatori di ruolo previsto dall’articolo 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2017, 
n. 205 

4 Art. 42 del CCNL del comparto istruzione e ricerca. Adempimenti 
 
 

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

5 Associazione Alumni del Politecnico di Bari: fondo di dotazione 2018 
6 Avviso PON RI 2014-2020 per la presentazione di progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo 

Sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 – 2020. Anticipazione 
importo agevolato dal Miur. 

7 ACCORDO ORGANIZZATIVO tra l’Agenzia Regionale per la prevenzione e la protezione 
dell’ambiente, di seguito denominata “ARPA Puglia” e il Politecnico di Bari per la realizzazione di 
attività di monitoraggio dell’ambiente marino-costiero e del rumore per la fase in corso d’opera in 
relazione alle opere di completamento delle strutture portuali nell’area Pizzoli-Marisabella (Porto di 
Bari); 

8 ACCORDO ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/90 tra la Regione Puglia ed il Politecnico di Bari 
per l’esecuzione delle attività relative al primo progetto pilota per l’implementazione dello strumento 
dei Contratti di Fiume 

9 Brevetto per invenzione industriale in Italia n. 0001414213 dal titolo "Isolatore sismico". Pagamento 
tassa settima annualità. 

10 Brevetto per invenzione industriale in Italia n. 0001420342 dal titolo "Manufatto in calcestruzzo 
dotato di rinforzi in materiale plastico".  Pagamento tassa sesta annualità. 
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11 Brevetto per invenzione industriale in Italia n. 0001414358 dal titolo "Sistema ottico per la 

misurazione dello spostamento del corpo mobile di un iniettore, per sistemi common rail o per altri 
dispositivi a iniezione". Pagamento tassa settima annualità. 

12 Domanda di brevetto EURO-PCT 15820894.2 del 16 ottobre 2015 corrispondente alla domanda 
internazionale N. PCT/IT2015/000255 POLITECNICO DI BARI dal titolo “Method for determining 
the modal parameters of road or rail vehicles and for the in-direct characterization of road or rail 
profiles”. Replica alla comunicazione dell’ Ufficio Europeo dei Brevetti datata 24 maggio 2018 

13 Contratto di ricerca attuativo tra Comune di Bitonto e Politecnico di Bari PROGETTO “POLIBRIS – 
POLI LIBRARI INNOVATIVI SPECIALISTICI” relativo all’Accordo Quadro di collaborazione 
relativo alla gestione del Centro Tecnologico per la Fabbricazione Digitale POLIBA FABLAB 

 
 
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, EVENTI E PROMOZIONE 
14 Convenzione per la vendita di biglietti a tariffa promozionale tra la Società Viaggi & Turismo 

Marozzi S.r.l. ed il Politecnico di Bari 

STUDENTI 

15 Bando di concorso per l’attribuzione di n. 16 assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato. 
A.A. 2018/19 (D.R. n. 415 del 16.07.2018). Richiesta utilizzo spazio Info Point. 

 
 

F.to Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio 


