ESITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 9 LUGLIO 2020
Punto
all'odg
Decreto Rettorale n. 405 del 9 luglio 2020

Titolo

Esito
RATIFICATO

1

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

APPROVATO

2

Offerta Formativa 2020/2021: Attivazione
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)
Proposta di costituzione dello spin off accademico denominato “BLOKKO srl”. Referente Prof. Montalbano

APPROVATO

3
4

APPROVATO
APPROVATO

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

APPROVATO

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

APPROVATO

7
8
9
10

Attuazione del Piano di Razionalizzazione delle Partecipazioni esterne Poliba anno 2019: Spin off
Polyconsulting srl
Acquisto da parte di Poliba delle quote societarie dell’Università del Salento nell’ambito del Distretto Medisdih
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
Master di II livello “Economia Circolare”: attivazione

Note

Si affida la gestione amministrativocontabile del progetto nonché si
destina la sub-quota del 40%
(riservata alla struttura che gestisce il
contratto) della quota del 20%
(riferita alle spese generali) al budget
del DMMM.
Si affida la gestione amministrativocontabile del progetto nonché si
destina la sub-quota del 40%
(riservata alla struttura che gestisce il
contratto) della quota del 20%
(riferita alle spese generali) al budget
dell’Amministrazione centrale.

APPROVATO
APPROVATO
APPROVATO
RINVIATO

11

Proposta di Protocollo attuativo dell’Agreement for Academic, Scientific and Cultural Collaboration between
the Univeristy of Novi Sad - SERBIA and Politecnico di Bari – ITALY. Referente: prof. Giovanni Mummolo

APPROVATO

12

Agreement tra Politecnico di Bari e AC2T research GmbH - Austria, nell’ambito del progetto COMET K2
Tribology Intelligence – Customized Tribology for Industrial Innovations. Referente: Prof. Giuseppe Carbone

APPROVATO

Si nomina il Prof. Giovanni
Mummolo, quale Responsabile del
Protocollo attuativo.

