
IL RETTORE

Agli Ill.mi Sigg.
Componenti del Consiglio di Amministrazione
Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti

p.c. Ai Componenti del Senato Accademico
Al Dirigente
Alle OO.SS.
Al Consiglio degli Studenti

Loro Sedi

OGGETTO: Riunione straordinaria del Consiglio di Amministrazione. Ordine del Giorno.

La S. V. è invitata ad intervenire alla riunione straordinaria del 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

che avrà luogo il giorno 9 maggio 2022, alle ore 14:00,  presso la Sala Consiliare del Politecnico - Via Amendola n. 
126/b,  con  possibilità  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

EDILIZIA E SERVIZI TECNICI
1. Lavori per la realizzazione dell’intervento di  “Riqualificazione della sala alta tensione del Politecnico di Bari -  

Campus E. Quagliariello” - Approvazione Modifica al contratto d’appalto in corso di validità.
2. Sopraelevazione  DIMeG  -  Riconoscimento  spese  controversie  per  pignoramento  fondi  per  atto  di  precetto 

Provveditorato OO.PP.
3. Adesione  a  convenzione  Consip  LAN7  -  gara  a  procedura  aperta  per  la  fornitura  di  prodotti  e  servizi  per  la  

realizzazione manutenzione e gestione di reti locali (edizione 7).
4. Approvazione  progetti  di  Edilizia  del  Settore  Servizi  Tecnici:  Interventi  per  l’efficientamento  energetico  del 

Laboratorio di Ingegneria Costiera – LIC;  Riqualificazione degli  spazi  a piano terra della sede storica del  DEI 
destinati a laboratori.

5. Approvazione Programma “RinnovaLAB -  Riqualificazione e rifunzionalizzazione di Laboratori scientifici per la  
ricerca e l’innovazione”  per richiesta cofinanziamento ai sensi del D.M. 10 dicembre   2021, n. 1274 -  Fondo per 
l'edilizia universitaria 2021 – 2035 e certificazione della rilevazione degli spazi complessivi di Ateneo.

PERSONALE
6. Linee guida per la rotazione ordinaria degli incarichi del personale dirigente, tecnico amministrativo e bibliotecario 

- approvazione.
7. Chiamata docenti.
8. Convenzioni art. 6, comma 11 della Legge n. 240/2010.
9. Reclutamento personale tecnico amministrativo e bibliotecario.

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
10. Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  (PNRR  –  M4C2).  Partecipazione  del  Politecnico  di  Bari  all’Avviso 

“Partenariati Estesi” (D.M. MUR n. 341 del 15.03.2022).
11. Brevetto in Europa No. EP18171830 dal titolo: “Modular building block, in particular for construction of dividing  

structures or furnishings” e Brevetto in Italia N. 102017000051977 dal titolo: “Blocco modulare da costruzione, in  
particolare  per  la  realizzazione  di  strutture  divisorie  o  arredi”  (Inventore  referente  Prof.  Montalbano). 
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Autorizzazione  al  pagamento  delle  tasse  di  mantenimento  5^a annualità  in  Belgio,  Francia,  Germania,  Svezia,  
Spagna e Olanda e 6^a annualità in Italia (scadenza 31.05.2021).

DIDATTICA
12. Percorsi  per  sviluppo  delle  competenze  trasversali:  attivazione  corsi  extra  curriculari  sulla  transizione  digitale 

nell’Ingegneria Civile, Ambientale, Edile e nell’Architettura.
13. PF24 – Proposta erogazione da parte dell’Università degli Studi di Bari di un corso dedicato a studenti e dottorandi 

del Politecnico di Bari.

IL RETTORE
f.to Prof. Ing. Francesco Cupertino
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