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Titolo

Esito

2.1

Affidamento incarichi di docenza su insegnamenti dei corsi di studio erogati dal
DICAR, A.A. 2016/2017.

Approvato

2.2

Pratiche studenti.

Approvato

Pratiche studenti del CdLM in
Ing. Edile-Arch, cdLm Arch. e
CdL Disegno Industriale

2.3 Suppl

Affidamenti a titolo gratuito e retribuito su insegnamenti della Scuola di
Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio .

Approvato

Aff. Gr. I anno 2016/17; aff.gr.
II anno 2015/16. Bando.
Iscrizione al 3° anno di corso: Per
iscriversi al 3° anno di corso è
necessario che lo studente abbia
sostenuto con esito positivo esami del
primo e del secondo anno per almeno
100 CFU ad eccezione degli allievi
vincitori di borsa Erasmus che
immatricolatisi a partire dall’a.a.
2014-15, potranno iscriversi con
riserva al 3° anno con 96 CFU e
l'obbligo di sostenere i CFU
rimanenti entro la sessione d'esame
straordinaria. Per iscriversi al
laboratorio di sintesi finale, lo
studente dovrà avere sostenuto tutti
gli esami: del 1° anno; del 2° anno; e
tutti gli esami semestrali del primo
semestre del 3° anno.

2.4 Suppl

Modifica al Regolamento Didattico del CdL in Disegno Industriale.

Approvato

3.2 Suppl

Convenzione dICAR - Comune di Grottaglie, TA (Prof. F. Selicato).

Approvato

Note
Affidamenti a seguito dei
Bandi n. 2, n. 3 e n. 4; rettifica
graduatoria

3.1

Proposta di nomina della Commissione giudicatrice nella procedura pubblica di
selezione per la opertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 (tipologia “Senior”), presso
il DICAR, Settore concorsuale 08/D1, Settore scientifico disciplinare ICAR/14 (codice
interno procedura: RUTD.16.08)

Approvato

6.1

Parere su richieste di nulla osta per attività didattica da svolgere presso altro ateneo.

Approvato

6.2

Conferma in ruolo ricercatore universitario: dott.ssa Valentina Castagnolo.

Approvato

Prof. G. Rossi
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Dispositivo
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