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Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica
Politecnico di Bari

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Prot. n.

Bari, 9 settembre 2013

3481
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, in prima convocazione, il giorno 10 settembre alle ore 6,00 presso l’Aula Magna
“Orabona”, e in seconda convocazione presso lo stesso luogo il giorno 13 settembre 2013 alle ore 9,00,
per la discussione del seguente Ordine del Giorno:
1) Comunicazioni;
2) Ratifica decreti;
3) Approvazione verbali sedute precedenti;
4) Dottorato XXIX ciclo- proposta istituzione;
5) Affidamento compiti didattici ai ricercatori;
6) Esperti della materia;
7) Richiesta associazione “Ingegneri senza frontiere”;
8) Bandi e avvisi;
9) Atti negoziali;
10) Ripartizione tra il personale su convezioni conto terzi già terminate;
11) Variazioni di bilancio;

12) Fondo per il sostegno ai giovani (art. 2 L. 198/2003);
13) Settore didattica: criticità organizzative;
14) Offerta didattica A.A: 2013/2014:
a) Corso di formazione in AUTOCAD;
b) Incarichi di Insegnamento: Attivazione discipline a scelta (sede Foggia);
c) Programmi di insegnamento

d) Determinazione periodi di svolgimento degli esami;
e) Metodologia di valutazione;
f) Regolamento studenti;
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g) Procedura per sostenere l’esame finale/laurea;
h) Regolamento corsi di studio.
15) Parere su nuovo regolamento di contabilità;
16) Master in Ingegneria della Sicurezza;
17) Abbonamenti riviste per l’anno 2014.
Si comunica che a norma dell’art. 25, 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.
f.to
Il Direttore
Antonio Castorani
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