POLITECNICO DI BARI – AA 2015–2016 (XXVI)– DIPARTIMENTO ICAR
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
ORDINE DEL GIORNO
ADUNANZA n. 7/2015-2016 – 22 GENNAIO 2016
Domus Sapientiae
– Bari, 18 gennaio 2016
– Ai Professori Ordinari ed Associati
Ai Ricercatori
Componenti del Consiglio di Dipartimento
e p.c.
– Al Magnifico Rettore
– Al Direttore Generale
Oggetto: Convocazione urgente del Consiglio di Dipartimento.

Il giorno 22 gennaio 2016, alle ore 11.30, presso l’Aula Magna Domus Sapientiae avrà luogo il Consiglio di Dipartimento, per
discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO





Plenario
PO+PA+RU
PO+PA
PO

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI
COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE
1.RICERCA
– ACCORDI–QUADRO
– CONVENZIONI NON ONEROSE
– CONVEGNI, CONGRESSI, SIMPOSI
– RICERCHE EUROPEE
– RICERCHE NAZIONALI
– STRUTTURE DELLA RICERCA
– BORSE DI STUDIO
– ASSEGNI DI RICERCA
2.DIDATTICA
– CDS CORSI DI STUDIO

2.1

Approvazione Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studio del DICAR.

– CDLM ARCHITETTURA

2.2

Approvazione attribuzione crediti extracurriculari.

– CDLM EDILE/ARCHITETTURA
– CDL DISEGNO INDUSTRIALE
– POST LAUREA

2.3

Affidamenti Scuola di Specializzazione in Beni architettonici e del Paesaggio.

– PRATICHE STUDENTI
3. AMMINISTRAZIONE
– ATTIVITA’ COMMERCIALE
– BILANCIO
– CONTRATTI
– CONVENZIONI
– CONTRATTI EDITORIALI
– INIZIATIVE CONTO TERZI

IN CASO DI IMPOSSIBILITÀ AD INTERVENIRE, SI PREGA DI RISPONDERE VIA E–MAIL
ALLA PRESENTE COMUNICAZIONE, COMPLETANDO LE SEGUENTI RIGHE:

(giorgio.rocco@poliba.it / rosanna.devito@poliba.it)

Al Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
non potendo intervenire alla riunione di questo Consiglio di Dipartimento per il seguente motivo:
___________________________________________________________________________________________
chiede alla S.V. di voler giustificare la propria assenza.
Art. 23 – Assenza dalle sedute, decadenza dalla carica (Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 14 del 11 gennaio 2013)
1. I componenti degli organi di governo e degli altri organi previsti dallo Statuto, decadono dalla carica se assenti per più di due volte consecutive o
complessivamente per più di cinque volte nell’anno alle sedute dell’organo di cui sono componenti. Nel computo non si tiene conto delle sedute convocate con
procedura d'urgenza, né delle sedute o parte di sedute alle quali sono chiamati a partecipare senza diritto di voto.
2. Le assenze non sono computate ai fini della decadenza se adeguatamente motivate e comunicate in forma scritta prima dello svolgimento della seduta.
3. 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, la partecipazione a convegni in qualità di relatore, le gravi
ragioni familiari, i congedi previsti dalla legge vigente; in ogni caso deve esserne fornita esplicita menzione nel verbale.
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FONDO DI SOLIDARIETA’
GARE D’APPALTO
PATRIMONIO
RATIFICA PROVVEDIMENTI
SPIN OFF
VALUTAZIONI COMPARATIVE
REGOLAMENTI

4.SERVIZI
–
–
–
–
–
–
–

ATTIVITA’ CULTURALI: mostre, conferenze, presentazione libri, ecc.
CARTA DEI SERVIZI
FOTOCOPIE
SCANSIONI
SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL DIPARTIMENTO
SITO WEB
TELEFONIA

5.REGOLAMENTI
6.PERSONE
– DOCENTI
– TAB

Il Direttore
f.to Prof. Giorgio Rocco
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non potendo intervenire alla riunione di questo Consiglio di Dipartimento per il seguente motivo:
___________________________________________________________________________________________
chiede alla S.V. di voler giustificare la propria assenza.
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