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OGGETTO: Convocazione Consiglio di Dipartimento. 
 
La S. V. è invitata a intervenire alla riunione del  

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

che avrà luogo, in prima convocazione il giorno 20 giugno 2022 alle ore 6:00 ed in seconda convocazione il giorno 
20 giugno 2022 alle ore 15.00, in presenza in Sala Consiliare, per la discussione del seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

 
Comunicazioni 
Ratifica Decreti 
 
1. Consultazione studenti e Stakeholder per Comitati di Indirizzo e incontro d’ascolto; 
2. Risultati relazioni della Commissione Paritetica Docenti Studenti del DICATECh sui corsi di studio erogati dal 

Dipartimento nell’anno accademico 2020/2021; 
3. Discussione progetto “Dipartimento di Eccellenza”; 
4. Atti negoziali; 
5. Tariffario Laboratorio NMR; 
6. Proposta di chiamata professore di II fascia ex art 24 comma 5 della Legge 240/2010 (riservato docenti di prima 

e seconda fascia) 
7. Richiesta di avvio della procedura di chiamata professore II fascia ex art 24 comma 5 della Legge 240/2010 

(riservato docenti di prima e seconda fascia) 
8. Proposta di chiamata RTDb art. 24, c.3 – lett. a), L. 240/2010 (riservato docenti di prima e seconda fascia) 
 
 
 
 
 
Si comunica che a norma dell’art. 23, commi 2 e 3 del Regolamento di Ateneo, 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. 
 
 
                 Il Direttore 
          Leonardo Damiani 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO  15 giugno 2022 
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