
ESITI	DEL	CONSIGLIO	DI	AMMINISTRAZIONE		DEL	15	MARZO	2017

n.p. 
delibera Titolo Esito Note

D.R. n. 36 del 30 gennaio 2017 ratificato

18 Approvazione regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo approvato

19
Convenzione tra Gem Ict Research & Development S.R.L. e Politecnico Di Bari per consulenza tecnico-
scientifica sul tema: “Studio Dello Stato Dell’arte E Definizione Dei Modelli per il dimensionamento di 
azionamenti elettrici per la Riduzione Dei Consumi Energetici”. Referente Prof. F. Cupertino

approvato

21
Contratto per attività di collaborazione scientifica tra il Politecnico di Bari e la societa’ Distretto Tecnologico 
Aerospaziale s.c.ar.l. avente ad oggetto “progetto e sviluppo di un sistema di controllo di un turbomotore ad elica 
di nuova generazione”. referente prof. F. Cupertino

approvato

22 Schema tipo convenzione per attivita’ di formazione nell’ambito del master di II livello in “data science - 
metodologie, analisi, progettazione, soluzioni” tra il Politecnico di Bari e enti/imprese. referente prof. T. Di Noia approvato

23 Accordo per la realizzazione di un Laboratorio Pubblico-Privato tra Politecnico di Bari e Thorlabs Gmbh 
denominato “Polysense” approvato

24 Domanda di brevetto in europa (application no. ep 13731157.7 del 20/11/2015) e in Canada (application no. 
2.911.100). autorizzazione al pagamento delle tasse relative alla 5a annualità approvato

25 Proroga della permanenza dello Spin Off T&A nelle strutture del Politecnico di Bari respinta

26 Offerta Formativa 2017/2018: attivazione Corso di laurea magistrale in Industrial Design approvato

27 Approvazione Documenti di AQ approvato

28 Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato approvato con modifiche

29 Programmazione del fabbisogno del personale – anno 2017. Adempimenti PROPER approvato

30
Accordo di partnership per la realizzazione del laboratorio “Innovation for Mills” (i4m) tra la società Molino 
Casillo s.p.a. società unipersonale, la società Idea75 s.r.l. società unipersonale ed il Politecnico di Bari. referente 
prof. F. Cupertino

approvato

31
Bando “HORIZON 2020” PON I&C 2014-2020, di cui al D.M. 1 giugno 2016 Ditta: O.ME.R. S.p.A. 
(CAPOFILA), Politecnico di Bari partner. Progetto di ricerca e sviluppo denominato “4Train”: sottoscrizione 
decreto di concessione del finanziamento.

approvato


