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IL RETTORE Bari, 19 gennaio 2023  
 

 

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 26 gennaio 2023, alle ore 09:30. La seduta avrà luogo nella Sala Consiglio del 

Politecnico - Via Amendola n. 126/B, salvo motivata richiesta di collegamento da remoto mediante 

connessione alla piattaforma Microsoft Teams, per la discussione del seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

- Comunicazioni  

- Interrogazioni e dichiarazioni 

- Ratifica Decreti Rettorali 

- Approvazione verbali 
 

PROGRAMMAZIONE E ATTIVITÀ NORMATIVA 

1. Regolamento per la carriera Alias. Parere 
 

PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE  

2. Aggiornamento Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 
 

PERSONALE 

3. Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”: assunzione di n. 2 unità 

per scorrimento graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 

2 posti di categoria C, posizione economica C/1, area amministrativa, presso il Politecnico di Bari, riservato 

ai soggetti rientranti nella categoria disabili di cui all’art. 1, co. 1 della Legge n. 68/1999 e s.m.i., (codice 

concorso: PTA.Camm.21.01), bandito con D.D. n. 321 del 12/07/2021 

4. Avvio di una procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, co. 5, della Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata 

nel ruolo di professore di II fascia di ricercatori a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. b), Legge 

240/2010, del Dott. Stefano Mazzoleni. 
 

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

5. Accordo ex art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241: Protocollo d’intesa per attività di studio finalizzate 

alla conoscenza, trasformazione e valorizzazione della città e del suo territorio e del loro patrimonio 

architettonico, storico-culturale e paesaggistico tra Comune di Rutigliano e Politecnico di Bari. Contratto 

attuativo n. 1. Referente: Prof. Moccia 

6. Accordo ex art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241: Protocollo d’intesa per attività di studio finalizzate 

alla conoscenza, trasformazione e valorizzazione della città e del suo territorio e del loro patrimonio 

architettonico, storico-culturale e paesaggistico tra Comune di Rutigliano e Politecnico di Bari. Contratto 

attuativo n. 2. Referenti: Proff. Messeni Petruzzelli e Panniello.  
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7. Deposito di una domanda di brevetto in Italia per l’invenzione dal titolo provvisorio: “High beam quality 

optical fiber combiner” a contitolarità del Politecnico di Bari e della società Le Verre Fluoré. Inventore 

referente Prof. Prudenzano 

8. Brevetto europeo n. EP13731157A dal titolo: “Elemento strutturale modulare avente caratteristiche 

autoportanti e sostenibili” a titolarità del Politecnico di Bari. Inventore referente Prof. Montalbano. 

Proposta di acquisizione della titolarità dell’invenzione da parte dello spin-off accademico del Politecnico 

di Bari Blokko S.r.l. 

9. Associazione Alumni del Politecnico di Bari. Versamento del contributo al Fondo di dotazione 

10. Accordo quadro per la realizzazione di attività di ricerca tra Politecnico di Bari e Consorzio Bi-Rex 

11. Accordo per la regolamentazione dei rapporti tra INFN (in qualità di Spoke) e Politecnico di Bari nella sua 

qualità di affiliato allo Spoke relativi all’attuazione delle attività di ricerca di competenza dell’Affiliato allo 

Spoke per l’attuazione del Programma di ricerca CN00000013 “National Centre for HPC, Big Data and 

Quantum Computing”, finanziato dal Decreto Direttoriale di concessione del finanziamento n. 1031 del 

17.06.2022 a valere sulle risorse del PNRR MUR - M4C2 - Investimento 1.4 - Avviso “Centri Nazionali” 

- D.D. n. 3138 del 16 dicembre 2021 

12. Schema di Accordo tra Hub e Spoke e tra Spoke e Affiliati relativi all’attuazione del Programma di ricerca 

CN00000023 “Sustainable Mobility Center (Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile - CNMS)”, e alla 

realizzazione delle attività di ricerca ad esso sottese, finanziato dal Decreto Direttoriale di concessione del 

finanziamento n. 1033 del 17.06.2022 a valere sulle risorse del PNRR MUR - M4C2 - Investimento 1.4 - 

Avviso “Centri Nazionali” - D.D. n. 3138 del 16 dicembre 2021 
 

EDILIZIA E SERVIZI TECNICI  

13. Approvazione bozza di accordo quadro per l’esecuzione di interventi edili di manutenzione ordinaria e 

straordinaria sugli immobili del Politecnico di Bari. 

  

 

 IL RETTORE 

 f.to Prof. Ing. Francesco Cupertino 


