ESITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29 GIUGNO 2020
Punto
all'odg
-

Titolo

Esito

Approvazione verbali del 16/06/2020, del 22/06/2020 e del 26/06/2020

APPROVATI

1

Regolamento Tasse A. A. 2020/2021

APPROVATO

2

Proposta di comodato d’uso “Biblioteca Fondazione G. Dioguardi”

APPROVATO

3

Approvazione progetti di edilizia del Settore Servizi Tecnici per il Patrimonio Edilizio

APPROVATO

4

5

Approvazione Programma “Recovery Poliba - Interventi di riqualificazione ed adeguamento degli
spazi e delle strutture del Poliba all'interno del Campus E. Quagliariello” per richiesta
cofinanziamento ai sensi del D.M. 5 dicembre 2019, n. 1121 - Fondo investimenti edilizia
universitaria 2019-2033
Approvazione Programma d’interventi per il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche per la
digitalizzazione della didattica e dei servizi agli studenti - anno 2020

Note

APPROVATO

APPROVATO

6

Rinnovo dell’Accordo della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS)

7

Accordo per consulenza tecnico-scientifica per la redazione di una “vision” e una “mission” della
AQP. Referente Prof.ssa Loredana Ficarelli

APPROVATO

8

Contratto per attività di ricerca tra il Politecnico di Bari e la Società Sanofi S.p.A. finalizzato
all’esecuzione di attività di ricerca nell’ambito del progetto PREMYUM (PRocEss opiMization
sYstem for indUstrial Mchinery). Referente Prof. Michele Ruta

APPROVATO

9

Domanda di brevetto in Italia N. 102019000000319 dal titolo “Pantografo a fattore di scala
differenziabile sui vari assi” - Inventore referente Prof. Foglia. Valutazione del rapporto di ricerca
UIBM e dei relativi documenti anteriori e redazione della memoria di replica con un set di
rivendicazioni modificate (scadenza 10.10.2020)

NON
APPROVATO

10

Contratto di Servizi per l’Adesione al Test CISIA_ARCHED

APPROVATO

APPROVATO

Si designa il prof Michele Dassisti,
quale rappresentante del Politecnico
di Bari nell’Assemblea Generale.
Si affida la gestione
amministrativo-contabile del
progetto all’Amministrazione
centrale e si destina la relativa subquota del 40% della quota del 20%
al budget dell’Amministrazione
centrale.
Si affida la gestione
amministrativo-contabile del
progetto all’Amministrazione
centrale e si destina la relativa subquota del 40% della quota del 20%
al budget dell’Amministrazione
centrale.

11

12

Sottoscrizione lettera di impegno di spesa relativa al Contratto trasformativo American Chemical
Society (ACS) 2020- 2023 - finalizzato all’acquisizione dei diritti di accesso non esclusivi di riviste
elettroniche e dei relativi servizi integrati

Chiamata docenti

RINVIATO

APPROVATO

Si delibera di chiamare il prof.
Michele Montemurro nel ruolo di
professore di II fascia; i dott.ri
Biagia Musio, Giuseppe D’Orazio,
Antonino Rizzuti, Elena Dilonardo,
Alessandra Ciampa e Rosa Ragone
nel ruolo di ricercatore a tempo
determinato, ex art. 24, co. 3, lett.
a), della Legge 30/12/2010, n. 240.

