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IL RETTORE  Bari, 23 ottobre 2020 

 

Prot. n. 25035 - 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 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 29 ottobre 2020, alle ore 10:00, 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  

 

PROGRAMMAZIONE E ATTIVITÀ NORMATIVA 

1. Gestione della Fase 3 dell'emergenza sanitaria. 

2. Regolamento del Centro Linguistico di Ateneo: parere. 

 

STUDENTI 

3. Borse di Studio per studentesse STEM da parte della società SNAM. 

4. Borse di studio per merito A.A. 2020/21. 

 

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

5. Accordo di collaborazione tecnico-scientifica, ai sensi dell’art 15 della Legge 241/90, per l’esecuzione delle attività 

di studio e ricerca sul tema della gestione dei sistemi e dei servizi idrici tra Acquedotto Pugliese S.p.A. e Politecnico 

di Bari nell’ambito del Progetto INTERREG IPA CBC Italia – Albania – Montenegro 2014/2020 dal titolo 

“Integrated Water Management System in crossborder area” – “CrossWater”. (Referenti: Proff.ri Damiani e 

Piccinni). 

6. Accordo di collaborazione tra INAIL Direzione regionale per la Puglia e Politecnico di Bari avente ad oggetto la 

realizzazione del progetto “SR360 (Secure Roads 360)”. Referente: Ing. Manghisi.   

7. Domanda di brevetto in Cina (N. 201580083909.0) dal titolo “Method for determining the modal parameters of road 

or rail vehicles and for the in-direct characterization of road or rail profiles” (Domanda Internazionale 

PCT/IT2015/000255) - Inventore referente Prof. Soria. Replica alla terza comunicazione ufficiale di esame in Cina 

(scadenza 26.11.2020); 
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8. Spin off T&A Tecnologia & Ambiente Srl. Esercizio del diritto di recesso e contestuale liquidazione della quota 

sociale del Politecnico di Bari. 

9. Comunicazione: Distretto Tecnologico HIGH-TECH – DHITECH S.C.A.R.L. Alienazione della quota sociale del 

socio GHIMAS S.p.A. 

10. Master di II livello “ECONOMIA CIRCOLARE”: attivazione.  

11. Contratto per attività di ricerca tra Università della Calabria-Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e 

Gestionale – DIMEG e Politecnico di Bari nell’ambito del progetto H2020 dal titolo “ISIDE - Innovative Strategies 

for bIoactive/antibacterial advanceD prosthEses”. Referente: Prof. G. Palumbo. 

12. Accordo ex art.15 L. 241/1990 tra il Comune di Molfetta e il Politecnico di Bari per la realizzazione di “Studi 

specialistici sulle correnti marine e sul trasporto solido dei sedimenti, analisi dell’erosione costiera e verifica 

dell’overtopping dell’opera di difesa” nell’ambito dell’esecuzione degli interventi di dragaggio dei fondali marini e 

gestione dei sedimenti estratti del Porto di Molfetta. Referente: Prof. G. Pascazio. 

13. Accordo di collaborazione tra l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico 

sostenibile – ENEA e il Dipartimento di Meccanica Matematica e Management del Politecnico di Bari. Referente: 

Prof. F. Fornarelli. 

14. Contratto per attività di ricerca tra CLE s.r.l. e il Politecnico di Bari nell’ambito del progetto “T.I.C.P. – Technology 

for Integrated Care Pathways”. Referente: Prof. M. Ruta. 

15. Contratto per attività di ricerca tra Industrie Fracchiolla s.p.a. e il Politecnico di Bari nell’ambito del progetto 

“Studio, progettazione e prototipazione di un microbirrificio “smart” secondo le logiche di Industria 4.0. Referente: 

Prof. M. Ruta. 

 

PERSONALE 

16. Ipotesi di contratto collettivo integrativo in materia di criteri generali per l’istituzione e gestione attività socio 

assistenziali anno 2020. Autorizzazione alla stipula. 

 

EDILIZIA, TERRITORIO, SICUREZZA E SOSTENIBILIÀ AMBIENTALE 

17. Concessione di comodato gratuito di utilizzo del dispositivo “Google Glass Enterprise Edition 2” per lo sviluppo 

della funzionalità di “Picking avanzato” relativamente all’accordo di Partnership per la realizzazione di “Laboratorio 

pubblico privato IOT 4.0”. 

 

SERVIZI  TECNICI  PER  GLI  IMPIANTI  E  GESTIONE  IMMOBILIARE  INTEGRATA   

18. Relazione sullo stato della concessione della gestione immobiliare integrata e informatizzata dei servizi di energia, 

manutenzione, pulizia e portierato degli immobili del Politecnico di Bari - 4° anno di attività. 

19. Addendum di chiarimento e specificazione delle modalità di attuazione dell'art. 15 del Contratto di concessione rep. 

n. 153 del 2016. 

 

 IL RETTORE 

 f.to Prof. Ing. Francesco Cupertino 


