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IL RETTORE  Bari, 18 febbraio 2021 

 
Prot. n. 4596 - II/5 

 

 
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 25 febbraio 2021, alle ore 09:30, in modalità esclusivamente telematica, ai sensi dell’art. 4, co. 
5, del Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute degli Organi collegiali del Politecnico di 
Bari, mediante connessione alla piattaforma Microsoft Teams, a seguito di apposito invito agli aventi diritto per 
discutere del seguente  

ORDINE DEL GIORNO 
 

- Comunicazioni  
- Interrogazioni e dichiarazioni  
- Ratifica Decreti Rettorali  
- Approvazione verbali 
 
STUDENTI 
1. Commissione Tasse - valutazione istanze presentazione tardiva attestazioni ISEE per l’A.A. 2020/2021  
 
FINANZA E CONTABILITÀ 
2. Progetti di Ricerca e/o Sviluppo certificati ed in attesa di certificazione finale – Assegnazione economie del Progetto 

PON02_00576_3329762 “AMIDHERA – Sistemi avanzati mini-invasivi di diagnosi e radioterapia” – Responsabile 
scientifico Prof. F. Prudenzano (DEI) 

 
RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
3. Rinnovo del Centro Interdipartimentale del Politecnico di Bari “Startup Lab” 
4. Consorzio per la Ricerca nell’Automatica e nelle Telecomunicazioni-CRAT. Nomina del Rappresentante del 

Politecnico di Bari nel Consiglio di Amministrazione 
5. Domanda di brevetto per invenzione industriale in Italia No. 102020000008059 dal titolo: “Metodo ed 

apparecchiatura di elaborazione di segnali per la rilevazione e segnalazione di un’imminente perdita di equilibrio di 
un soggetto e relativo sistema di rilevazione preventiva di una caduta”. Inventore referente Prof.ssa De Venuto. 
Autorizzazione all'estensione PCT della domanda di brevetto 

6. Domanda di brevetto in Cina N. 201580083909.0 dal titolo “Method for determining the modal parameters of road 
or rail vehicles and for the in-direct characterization of road or rail profiles” - Inventore referente Prof. 
Soria. Autorizzazione al pagamento della tassa di concessione del brevetto 

7. Decreto Direttoriale del MIUR del 13/07/2017, n. 1735/Ric.: progetto ARS01_00353 denominato “MAIA - 
Monitoraggio attivo dell’infrastruttura” - (Prof.ssa Ciminelli). Anticipazione importo agevolato dal MUR 
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8. Convenzione ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990 per attività di ricerca in materia di corretta alimentazione e 
nutrizione nell’ambito educativo e scolastico tra Comune di Bari e Politecnico di Bari. Referenti: Proff.ri 
Barbanente – Torre; 

9. Esami di stato - rivalutazione contributi di iscrizione 
 
 
  IL RETTORE  
  f.to Prof. Ing. Francesco Cupertino 


