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Titolo Esito Note

D.R. n. 648 del 24/10/2018

D.R. n. 653 del 26/10/2018

D.R. n. 654 del 26/10/2018

D.R. n. 675 del 31/10/2018

D.R. n. 700 del 09/11/2018

140 Variazione di assestamento generale  al Budget 2018 approvato

141 Chiamata docenti approvato proff.ri: Puglisi, Mongiello, Panniello e Pavese

142
Proposta nomina Commissione di valutazione per l’anno 2019, in applicazione dell’art. 4 del “Regolamento per la 
disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 6, approvata proff.ri Iacobellis, Stasi e Ieva

143 Proposta di adesione del Politecnico di Bari alla Fondazione ITS Agroalimentare Puglia approvata

144 Accordo attuativo tra Politecnico di Bari e Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale approvata

145 Nomina rappresentante di Ateneo nel Consiglio Direttivo del Consorzio ENSIEL – Triennio 2019-2021 approvata referente: prof. La Scala

 ==== Proposta di contratto di ricerca tra Politecnico di Bari – DICATECh e MEDITRANS SURL rinviato

 ==== Proposta di contratto di ricerca tra Politecnico di Bari – DMMM e MEDITRANS SURL rinviato

146
Concessione in uso di spazi alla società Transpod Italy S.r.l. in variazione a quelli già concessi con contratto di 
comodato stipulato in data 21 marzo 2018 per le finalità del Progetto definitivo "Hyper" - codice progetto approvato

147 Adeguamento impianti delle aule didattiche sede di Taranto approvato

148
Piano di utilizzo delle risorse destinate a specifici interventi a favore degli studenti diversamente abili di cui alla 
Legge n.17/1999 ed alla Legge n.170/2010 approvato

149 Rideterminazione compensi ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti approvato con modifiche

150
Domanda di Brevetto per Invenzione Industriale in Italia No. 102017000051977 del 12.05.2017 “Blocco modulare 
da costruzione, in particolare per la realizzazione di strutture divisorie o arredi”. Replica al rapporto di ricerca approvato

151 Relazione Annuale Nucleo di Valutazione 2018: esame suggerimenti e raccomandazioni del Nucleo sul sistema AVA prende atto

152 Proposta di contratto in conto vendita tra Politecnico di Bari e l’Associazione Alumni del Politecnico di Bari approvato con modifiche

153
Proposta di contratto per attività di ricerca nel’ambito del progetto DIGITAL FUTURE tra Exprivia s.p.a. e 
Politecnico di Bari approvato

ESITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20 NOVEMBRE 2018

Decreti Rettorali ratificato


