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Prot. n.  
 

 

Agli Ill.mi Sigg. 

Componenti del Consiglio di Dipartimento 

 

  

OGGETTO: Riunione del Consiglio di Dipartimento. Ordine del giorno. 

 

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

 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

che avrà luogo il giorno 23 ottobre 2012, alle ore 16:00, presso l’Aula Magna “Orabona”, per la 

discussione del seguente Ordine del Giorno:  

 

1. Comunicazioni 

2. Pratiche studenti: 

- Piani di studio 

- Tirocini formativi 

- Tesi di laurea  

3. regolamenti didattici 

4. attività didattica nell’ambito delle cooperazioni internazionali 

5. Preconsuntivo 2012 

6. Bando copertura degli insegnamenti  

 

7. Rinnovo abbonamenti alle riviste: risorse 

8. Riconoscimento laurea alla memoria Michele Marino 

9. spese urgenti progetto TENECOPORT 

10. affidare incarichi al personale interno che, pur non prevedendo alcuna spesa, sono 

necessari ai fini della rendicontazione 

11. Convenzione tra DICATECH e Università della Florida 
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Si comunica che a norma dell’art. 25, commi 2 e 3 del regolamento di Ateneo approvato ed in 

attesa di pubblicazione, le assenze non sono computate ai fini della decadenza se adeguatamente 

motivate e comunicate in forma scritta prima dello svolgimento della seduta. 

Sono ritenuti motivi validi a giustificare l’assenza le condizioni di salute, la partecipazione a 

commissioni giudicatrici a livello nazionale, la partecipazione a concorsi o esami quali 

candidati, gli impegni per le lezioni e gli esami a calendario nell'Ateneo, le gravi ragioni 

familiari, i congedi previsti dalla legge vigente. 

f.to 
Il Direttore  

                     Antonio Castorani 

 

 

 

 

 


