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Prot. n. 1866 
 

 

Agli Ill.mi Sigg. 

Componenti della Giunta di Dipartimento 

 

  

OGGETTO: Riunione della Giunta di Dipartimento. Ordine del giorno. 

 

Carissimi,  

Vi invito alla seduta della Giunta di Dipartimento del 22 p.v. presso L’aula di Chimica e Tecnologie dei 

Materiali al II piano del palazzo di Chimica, alle ore 11.00, mi scuso per il brevissimo preavviso, ma le 

molte ed urgenti questioni non hanno consentito una lasso di tempo più sereno. 

 

L’Ordine del Giorno è il seguente:  

 

1. Comunicazioni 

- Date prossime riunioni 

- organizzazione dei servizi di supporto alla didattica 

2. regolamenti didattici 

3.  

4. calendario didattico 

5. Costituzione Osservatorio della Didattica 

6. Costituzione Commissioni permanenti 

7. Deleghe alla Giunta 

8. Preconsuntivo 2012 

9. Copertura degli insegnamenti  

10. Rinnovo abbonamenti alle riviste: risorse 

11. Requisiti per l'assegnazione di incarichi di docenza a terzi non docenti universitari 

12. Autorizzazione procedure di recupero del credito nei confronti dei disattivati dipartimenti 

DIASS e DICA e di terzi 

13. Lavori I° piano: perizia di variante 

 

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. 
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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 

 

 

 

 

 


