
IL RETTORE

Agli Ill.mi Sigg.
Componenti del Consiglio di Amministrazione
Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti

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 27 maggio 2021, alle ore 14:30, in modalità esclusivamente telematica, ai sensi dell’art. 4, co. 
5, del  Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute degli Organi collegiali del Politecnico di  
Bari,  mediante  connessione  alla  piattaforma Microsoft  Teams,  a  seguito  di  apposito  invito agli  aventi  diritto,  per  
discutere del seguente 

ORDINE DEL GIORNO

- Comunicazioni 
- Interrogazioni e dichiarazioni 
- Ratifica Decreti Rettorali 

PROGRAMMAZIONE E ATTIVITÀ NORMATIVA 
1. Gestione della Fase 3 dell’emergenza sanitaria.
2. Ciclo di pianificazione integrata 2020-2022: misurazione Performance di Ateneo anno 2020.
3. Relazione Nucleo di Valutazione di Ateneo sulla rilevazione delle opinioni degli studenti a.a. 2019/2020: presa in 

consegna e azioni di miglioramento.

DIDATTICA
4. Offerta Formativa 2021/2022: Attivazione.
5. Approvazione Addendum modificativo della Convenzione con l’Università degli Studi del Salento per la gestione 

congiunta  del  Corso di  laurea  in Ingegneria dei  Sistemi Aerospaziali  (Classe L9&L8),  e del  Corso di  Laurea 
Magistrale in Aerospace Engineering (Classe LM-20).

6. Modifica Convenzione con l’Università degli Studi di Foggia per la gestione dei Corso di laurea Interateneo Classe 
L-9.

7. Convenzione per  il  finanziamento di  spese  finalizzate allo  sviluppo della  formazione e della  ricerca  nelle  sedi  
universitarie di Taranto. 

STUDENTI
8. PF24 - Approvazione erogazione da parte dell'Università degli Studi di Bari di un corso dedicato a studenti e laureati  

del Politecnico di Bari - criteri di selezione.
9. Rinnovo Protocollo d’intesa tra il Politecnico di Bari e il Comando della Guardia di Finanza della Regione Puglia.
10. Richiesta di redistribuzione degli spazi in seguito ai risultati delle elezioni studentesche 2020-2022.

RICERCA E TRASFERIMNETO TECNOLOGICO
11. Iter di approvazione delle spese relative ai brevetti a titolarità del Politecnico di Bari.
12. Distretto Tecnologico Aerospaziale - DTA S.c.a.r.l. Nomina del Rappresentante del Politecnico di Bari nel Consiglio  

di Amministrazione.
________________________________________________________________________________________________________________________

 Via Amendola 126/B -70126 BARI – Ufficio Organi Collegiali – e-mail: organicollegiali@poliba.it

Prot. 0014456 del 20/05/2021 - [ Cl. II/5] <NomeRep>



13. Domanda di brevetto internazionale PCT/IB2020/050374 dal titolo:  “Horizontal flow sea seeds trap”. Inventore 
referente Prof. Michele Mossa. Autorizzazione all’ingresso nelle fasi nazionali negli Stati di interesse (scadenza 22 
luglio 2021).

14. Brevetto negli  USA n. US9863771 dal  titolo:  “Optical  rotation sensor as well  as method of  manufacturing an  
optical rotation sensor”. Inventore referente Prof.ssa Caterina Ciminelli. Autorizzazione al pagamento della tassa 
quadriennale di mantenimento (scadenza 28 giugno 2021).

15. Accordo di partnership per la costituzione di un laboratorio pubblico-privato tra il Politecnico di Bari e la società  
Baker Hughes, denominato “Baker Hughes Pump Lab”.

16. Adesione del Politecnico di Bari all'Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea – APRE.
17. Progetto  “Produzione  di  green  hydrogen  destinato  a  scenari  di  mobilità  sostenibile”,  acronimo  “H2 –  SM”, 

responsabile  scientifico  Prof.  Riccardo  Amirante,  a  valere  sull’Avviso  Pubblico  della  Regione  Puglia  per  il 
finanziamento di programmi di ricerca o ricerca applicata e di proposte relative a studi di fattibilità finalizzati alla  
realizzazione di interventi pilota per gli scopi di cui all’articolo 5, commi 1 e 2 della Legge Regionale 23 luglio  
2019, n. 34: approvazione e sottoscrizione dell’Associazione Temporanea di Scopo. 

PERSONALE
18. Personale TAB a tempo determinato: proroga contratto di lavoro.
19. Chiamata docenti
20. Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione: Richiesta di attivazione di una procedura concorsuale per 

il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a), Legge n. 240/2010 nel SSD ING-
INF/05 “Sistemi di elaborazione delle informazioni”. Attivazione procedura.

21. Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione: Richiesta di attivazione di una procedura concorsuale per 
il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a), Legge n. 240/2010 nel SSD ING-
INF/06 “Bioingegneria Elettronica e Informatica”. Attivazione procedura.

22. Affidamento  del  servizio  di  medico  competente  e  sorveglianza  sanitaria.  Accordo  con  il  Dipartimento 
Interdisciplinare di Medicina - Sezione di Medicina del Lavoro “E.C. Vigliani” dell’Università degli Studi di Bari 
“Aldo Moro”.

IL RETTORE
f.to Prof. Ing. Francesco Cupertino
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