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

Prot. n. 1785

Bari, 16 aprile 2013
Agli Ill.mi Sigg.
Componenti del Consiglio di
Dipartimento

OGGETTO: Riunione della Giunta di Dipartimento. Ordine del giorno.
La S. V. è invitata ad intervenire alla riunione del
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Comunicazioni
Approvazione verbali sedute precedenti
Ratifica decreti
Pratiche studenti
Offerta formativa 2013/2014 – RAD parere;
Atti negoziali:
- Accordo di Collaborazione tra DICATEch e S.A.MER. – Azienda Speciale della
Camera di Commercio di Bari avente ad oggetto lo “Sviluppo di metodi analitici per la
tracciabilità degli alimenti”; (Resp. Scientifico prof. Mario Latronico);
- Convenzione tra il Comune di Grottaglie e il DICATEch relativa alla “Validazione e
monitoraggio ambientale della Discarica ex 2b per rifiuti speciali non pericolosi, sita
in Grottaglie in località “La Torre Caprarica”; (respo Scient. Prof. Domenico
Petruzzelli)
- Convenzione tra l’Ente parco Nazionale dell’Alta Murgia e il DICATEch per “attività
di supporto tecnico-scientifico alla elaborazione del progetto finalizzato al recupero di
un’area con annessa realizzazione di un manufatto in muratura, inquadrato nel
progetto per il “recupero vegetazionale con finalità di promozione turisticoconoscitiva delle specie autctone dell’Alta Murgia” (Resp. Scientifico prof.ssa Rita
Greco)

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.
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