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IL RETTORE   Bari, 2 luglio 2020 

 

Prot. n. 15821-II/5 

 

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 ordinaria del Consiglio di Amministrazione. Ordine del Giorno. 

 

La S. V. è invitata ad intervenire alla riunione ordinaria del  

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

che avrà luogo il giorno 9 luglio 2020, alle ore 12:00, 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 
- Approvazione verbali 

 

DIDATTICA 

1. Deliberazioni in merito all’erogazione dell’attività didattica per l’A.A. 2020/2021  

2. Offerta Formativa 2020/2021: Attivazione  

 

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

3. Domanda di brevetto internazionale N. PCT/IT2015/000255 del 16.10.2015 dal titolo “Method for determining the 

modal parameters of road or rail vehicles and for the in-direct characterization of road or rail profiles”. Inventore 

referente Prof. Soria. Autorizzazione al pagamento della tassa di annualità relativa alla Fase Nazionale in Giappone 

(domanda N. 2018-519818 del 16.10.2015). (scadenza 23/07/2020); 
4. Proposta di costituzione dello spin off accademico denominato “BLOKKO srl”. Referente Prof. Montalbano. 

5. Contratto attuativo tra Platinion S.r.l. e Politecnico di Bari finalizzato allo studio di strategie, approcci e modelli 

innovativi per la creazione di valore nelle supply chain nei settori industriali, manifatturieri e dei servizi, attraverso 

l’adozione delle tecnologie digitali avanzate. Referente prof.ssa Ilaria Gianoccaro. 

6. Contratto attuativo avente ad oggetto lo svolgimento di attività tecnico-scientifiche finalizzate all’innovazione e alla 

ricerca nel settore dell’automazione e della robotica nell’ambito dell’Accordo di Partnership per la realizzazione del 

Laboratorio “CYBER PHYSICAL SYSTEMS AROL BARI” – CPS tra AROL S.p.A. e Politecnico di Bari. 

Referente prof. David Naso. 

7. Attuazione del Piano di Razionalizzazione delle Partecipazioni esterne Poliba anno 2019: Spin off Polyconsulting srl 

8. Acquisto da parte di Poliba delle quote societarie dell’Università del Salento nell’ambito del Distretto Medisdih 

9. Avviso per la presentazione di Progetti di Ricerca Industriale “Proof of Concept” - D.D n. 467 del  02/03/2018 - 
Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) - Rendicontazione a costi standard. 

  
 f.to Prof. Ing. Francesco Cupertino 


