


Francesco Cupertino  Rettore

Loredana Ficarelli   Prorettore Vicario con delega all'Architettura, Edilizia e Spazi

Luigi Galantucci   Prorettore con delega alla Pianificazione Strategica

Fabio Fatiguso   Prorettore e Presidente del Presidio di Qualità di Ateneo

Giuseppe Pascazio   Prorettore con delega alla Ricerca

Vincenzo Spagnolo   Prorettore con delega a Terza Missione e Trasferimento tecnologico
  

Sergio Camporeale   Delegato alla Didattica

Francesco Defilippis  Delegato all'Internazionalizzazione

Nicola Giaquinito   Delegato all'Internazionalizzazione

Antonello Uva   Delegato all'Orientamento

Claudia Vitone   Delegato all'Orientamento

Pierpaolo Pontrandolfo  Delegato alla Performance organizzativa e Controllo di gestione

Giuseppe Acciani   Delegato al Placement

Mariangela Turchiarulo  Delegato al Placement e alla Comunicazione istituzionale

Floriano Scioscia   Delegato alla Integrazione per le persone diversamente abili

Carlo Moccia   Delegato ai Rapporti con il territorio per l'architettura

Gennaro Boggia   Delegato alle Reti di telecomunicazioni

Vincenzo Petruzzelli  Delegato al Sistema bibliotecario di Ateneo

Michele Dassisti   Delegato alla Sostenibilità

Michele Ruta   Delegato alla Transizione digitale

Annalinda Neglia   Delegato al Welfare e Pari opportunità

Tommaso Di Noia   Delegato all'Innovazione della Didattica

Per registrarsi agli incontri telematici, per prenotare il proprio intervento live, 

per fornire contributi scritti utili alla redazione del Piano Strategio 2021-2023 

del Politecnico di Bari, per informazioni: versopoliba2023@poliba.it

poliba.it/ateneo/versopoliba2023



L’Università è un luogo meraviglioso in cui trasmettiamo 

conoscenza e saperi, facciamo ricerca, formiamo 

coscienze.

Attraverso le nostre attività sosteniamo lo sviluppo 

sociale ed economico del nostro territorio, siamo attori 

protagonisti nei grandi processi di trasformazione e 

innovazione. Il Politecnico di Bari è,  e rimarrà, al fianco 

delle Imprese e delle Istituzioni nell’incessante lavoro 

teso a creare “Futuro” per le prossime generazioni. 

Mai come in questo periodo storico le sinergie fra 

Accademia, tessuto imprenditoriale e  Istituzioni 

potrebbero fare la differenza.

Dobbiamo farci trovare pronti a sfide inimmaginabili 

fino ad un anno fa. È il momento di moltiplicare gli 

sforzi, ognuno nel proprio ruolo, per definire una visione 

comune che possa accelerare la ripartenza.

Francesco Cupertino



 AL FIANCO DELLE IMPRESE E DELLE ISTITUZIONI PER
 CREARE “FUTURO” PER LE PROSSIME GENERAZIONI.



"VersoPoliba2023"

Percorso di ascolto delle parti interessate interne ed esterne
per la redazione del Piano Strategico 2021-2023 del Politecnico di Bari. 

Dal 12 novembre al 3 dicembre saranno organizzati nove tavoli tematici: sei dedicati all’ascolto della 

comunità, tre aperti all’esterno. Durante questi incontri, che si svolgeranno tramite la piattaforma 

MS-Teams (per ogni appuntamento sarà fornito apposito link all'evento live), affronteremo i macrotemi 

Benessere, Qualità e Sviluppo per raccogliere contributi e suggerimenti utili alla definizione delle 

strategie del Politecnico, per i prossimi anni.

Con piacere desideriamo invitarLa a dare il suo pregevole contributo nei tre tavoli riservati ai nostri 

stakeholder esterni. Gli incontri si terranno in modalità live telematica, alla quale daremo la più ampia 

visibilità e possibilità di partecipazione e fruizione. Forniremo, nel più breve tempo possibile, tutti i 

dettagli tecnici utili alla partecipazione.

È possibile prenotare, sin da ora, il Suo intervento scrivendo una mail all'indirizzo di posta elettronica 

dedicato versopoliba2023@poliba.it indicando la data del tavolo ed il tema sul quale sarà focalizzato il 

contributo. Per chi non potesse partecipare o preferisse fornire un contributo in forma scritta, è 

possibile utilizzare lo stesso indirizzo di posta elettronica. 

Di seguito il focus e i temi dei singoli appuntamenti.



26 novembre 2020 | 17.00 - 19.00

6. Qualità: un Politecnico di qualità

Temi di discussione: le sfide dei prossimi anni, la transizione digitale ed energetica;

aree di sviluppo della didattica, la formazione continua;

le attività di placement nel rapporto con il territorio;

potenziamento del trasferimento tecnologico;

l'orientamento verso i percorsi STEM.

01 dicembre 2020 | 17.00 - 19.00

Temi di discussione: sedi del Politecnico nel territorio, i laboratori Pubblico-Privato

e Pubblico-Pubblico;

l'evoluzione degli spazi della didattica e della ricerca;

welfare e inclusione;

le politiche di internazionalizzazione in relazione con il territorio;

la sostenibilità, obiettivo comune;

il ruolo della Scuola di Architettura nei rapporti con il territorio;

il sistema bibliotecario di Ateneo, risorsa del territorio.

8. Benessere: rapporti con il territorio

l'evoluzione della Terza Missione, la Scuola di business

e l'incubatore di Startup innovative;

la didattica innovativa e le relazioni con le aziende;

il trasferimento tecnologico verso le PMI;

le prospettive internazionali della ricerca nel rapporto con il territorio;

l'Architettura ed il Design nel rapporto con il territorio.

03 dicembre 2020 | 17.00 - 19.00  
9. Sviluppo: il Politecnico per lo sviluppo del territorio

Temi di discussione:

TAVOLI TEMATICI





www.poliba.it

Il luogo migliore in cui progettare il futuro.
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