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IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Prot. n.

Bari, 14 novembre 2012

2120
Agli Ill.mi Sigg.
Componenti della Giunta di Dipartimento
Coordinatori dei Corsi di Studio
Componenti SA e CDA
Coordinatore Dottorato

OGGETTO: Riunione della Giunta di Dipartimento. Ordine del giorno.
Carissimi,
Vi invito alla seduta della Giunta di Dipartimento del 19 novembre p.v. presso l’aula del plesso di
Chimica e Tecnologie dei Materiali al II piano del palazzo di Chimica, alle ore 10.30.
L’Ordine del Giorno è il seguente:
1) comunicazioni
2) Pratiche studenti:
Piani di studio
Tirocini formativi
Tesi di laurea
3) Commissioni permanenti
4) Requisiti per l'assegnazione di incarichi di docenza a terzi non docenti universitari
5) Regolamento recante norme per la disciplina dello stato giuridico, diritti e doveri dei professori e dei
ricercatori di ruolo - adempimenti
6) atti negoziali
- Convenzione tra il Dicatech ed il Comune di Taranto
7) Crediti da terzi
8) Autorizzazione alla spesa
- autorizzazione a bandire un co.co.co nell’ambito del progetto GIFT
- autorizzazione a bandire un co.co.co nell’ambito della convenzione di ricerca con l’Autorità
Portuale di Taranto dal titolo “Aspetti geotecnici delle argille azzurre del Porto di Taranto in
relazione al loro riutilizzo in cassa di colmata”
9) Partecipazione avvisi/bandi
10) Tutorato
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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
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