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

Prot. n. 2553

Bari, 12 giugno 2013
Agli Ill.mi Sigg.
Componenti della Giunta di
Dipartimento
Ai Componenti il Gruppo di
Lavoro Ricerca

OGGETTO: Riunione della Giunta di Dipartimento. Ordine del giorno.
La S. V. è invitata ad intervenire alla riunione del 17 giugno 2013 alle ore 10,00 presso l’auletta esami
del Plesso di Idraulica.
L’Ordine del Giorno è il seguente:

Comunicazioni;
Approvazione verbali sedute precedenti;
Piano della ricerca: laboratori;
Nuovo regolamento dottorato;
Pratiche studenti;
Atti negoziali;
- Convenzione con il CIRP PON 01_01864 per il “Progetto LAMRECOR – Logistica
Avanzata per la Mobilità di Persone e Merci: Modelli matematici e sperimentazioni per
nuovi protocolli di recapito della corrispondenza;
- Disciplinare tecnico relativo alla Convenzione quadro con il Commissario
Straordinario per l’attuazione degli interventi di migrazione di rischio idrogeologico
nella regione Puglia (Comune di Faeto).
- Autorizzazione a rinnovare la polizza RC sull’immobile “Villa Romanazzi Carducci”
sita in località S. Pietro Piturno concesso in comodato d’uso gratuito dal Comune di
Putignano al ex DAU.
7) Autorizzazione a bandire n. 1 co.co.co progetto GIFT;
8) Autorizzazione a bandire n. 1 co.co.co convenzione autorità portuale del levante.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Sul punto n. 3 all’ODG interverranno i componenti del gruppo di lavoro “Ricerca”.

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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