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IL RETTORE  Bari, 8 settembre 2020 

 

Prot. n. 19930 – 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 15 settembre 2020, alle ore 15:00, 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  

 

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

1. Brevetto per invenzione industriale in Italia n. 0001420342 dal titolo “Manufatto in calcestruzzo dotato di rinforzi in 

materiale plastico”. Inventore referente Prof.ssa Foti. Autorizzazione al pagamento della tassa di mantenimento 8a 

annualità (scadenza 31 ottobre 2020) 

2. Brevetto per invenzione industriale in Italia n. 0001414213 dal titolo “Isolatore sismico”. Inventore referente 

Prof.ssa Foti. Autorizzazione al pagamento della tassa di mantenimento 9a annualità (scadenza 30 novembre 2020) 

3. 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”. Inventore 

referente Prof. Amirante. Autorizzazione al pagamento della tassa di mantenimento 9a annualità (scadenza 19 

ottobre 2020) 

4. Accordo tra Regione Puglia e Politecnico di Bari, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/90, per l’esecuzione di 

attività di supporto di natura tecnico-scientifica in materia di gestione ambientale dell’approvvigionamento idrico 

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

“Integrated Water Management System in crossborder area” – “CrossWater”. (Referente: Prof. Fratino) 

5. Master di II livello “Economia Circolare”: attivazione 

 

STUDENTI 

6. Proposta di modifica al Regolamento per le elezioni studentesche: parere 

 

DIDATTICA  

7. DM 14 luglio 2020, n.294 – Fondo per le esigenze emergenziali del sistema delle università, delle istituzioni di alta 

formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca: ammodernamento tecnologico aule campus – 

Autorizzazione alla spesa 

8. Fornitura annuale di una licenza MATLAB Academic Full Site (THFS): autorizzazione alla spesa 
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PERSONALE  

9. Proroga contratti a tempo determinato 

 

EDILIZIA, TERRITORIO, SICUREZZA E SOSTENIBILIÀ AMBIENTALE 

10. Concessione disponibilità area di sosta per autovetture private dei dipendenti del Compartimento Polizia Postale e 

delle Comunicazioni “Puglia”, sede di  Bari presso il comprensorio “Officine Politecniche” 

  

 f.to Prof. Ing. Francesco Cupertino 


