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D.R. n. 129 

 

IL   RETTORE 
 

VISTO  il vigente Statuto del Politecnico di Bari; 

CONSIDERATO che l'Università Luiss , nell’ambito dei propri interventi formativi, organizza anche 

un’attività di formazione/informazione denominata “Orientation Summer School”, sui 

corsi universitari, destinata a studenti degli Istituti Superiori di secondo grado; 

CONSIDERATO  che l'Università Luiss ha proposto al Politecnico di Bari una collaborazione nell’ambito 

della Luiss Summer School sulle tematiche di sua competenza;  

CONSIDERATO  che è interesse del Politecnico di Bari avviare rapporti con Enti esterni allo scopo di 

attrarre degli studenti motivati che vogliano intraprendere un percorso di formazione 

universitaria nei settori disciplinari propri dell'ingegneria e dell'architettura e attivare 

azioni mirate ad incrementare il numero delle immatricolazioni;  

TENUTO CONTO che i docenti del Politecnico di Bari hanno competenze nei settori dell’Ingegneria 

Elettronica, Elettrica, dei Sistemi Medicali, delle Telecomunicazioni, Informatica, 

dell’Automazione, Meccanica, Gestionale, Aerospaziale, Civile e Ambientale, Edile; 

CONSIDERATO  che in questo quadro non si ravvisa alcun conflitto tra le attività istituzionali svolte dal 

Politecnico di Bari e da l'Università Luiss  nell’ambito della Summer School 

sopra richiamata; 

CONSIDERATO  che il Politecnico di Bari e l'Università Luiss ritengono opportuno e conveniente 

regolamentare i propri rapporti in materia al fine di migliorare l'efficacia delle azioni e 

contribuire agli obiettivi di formazione e scelta consapevole del percorso universitario 

degli studenti degli Istituti Superiori di secondo grado; 

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di sottoscrivere tempestivamente la predetta convenzione al fine 

di avviare il processo promozionale delle predette iniziative; 

 

D E C R E T A 

 

ART. 1 - Di approvare il testo di Convenzione fra questo Politecnico e l'Università Luiss ai fini della 

realizzazione di un percorso di formazione universitaria nei settori disciplinari propri dell'ingegneria e 

dell'architettura, allegato al presente decreto; 

 

ART. 2 -  Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica dei competenti organi accademici nella loro prossima 

adunanza. 

Bari, 17/02/2021          IL RETTORE 

         Prof. Ing. Francesco CUPERTINO 
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