
Da: Dott.ssa Rosanna Devito rosanna.devito@poliba.it
Oggetto: Anticipazione orario d'inizio del Consiglio di Dipartimento (DICAR) del 24 maggio 2019

Data: 21 maggio 2019 12:31
A: Prof. Domenico De Tommasi domenico.detommasi@poliba.it, Prof.ssa Loredana Ficarelli loredana.ficarelli@poliba.it,

Prof. Pierluigi Morano pierluigi.morano@poliba.it, Prof. Mario Daniele Piccioni mariodaniele.piccioni@poliba.it ,
Prof. Giorgio Rocco giorgio.rocco@poliba.it, Prof. Orazio Giustolisi orazio.giustolisi@poliba.it, Prof. Nicola Martinelli
nicola.martinelli@poliba.it, Prof. Carlo Moccia carlo.moccia@poliba.it, Prof. Gian Paolo Consoli gianpaolo.consoli@poliba.it,
Prof. Giuseppe Puglisi giuseppe.puglisi@poliba.it, Sig. Andrea Alviti andrea.alviti@poliba.it

Cc: Direzione Generale Politecnico di Bari direzionegenerale@poliba.it , Segreteria Rettore SegreteriaRettore@poliba.it
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            Ai Chiarmi Proff. ordinari 

            componenti del Consiglio di Dipartimento

e, p.c.  al Magnifico Rettore

            al Direttore Generale

D'ordine del Direttore del DICAR, si rende noto che, per sopraggiunti motivi istituzionali, il Consiglio di Dipartimento convocato per
venerdì 24 maggio c.a. avrà inizio alle ore 12.30.
Cordiali saluti.

Rosanna Devito

Il 20/05/2019 14:13, Dott.ssa Rosanna Devito ha scritto:

                Ai Professori Ordinari 

e, p.c.     Al Magnifico Rettore

                Al Direttore Generale

D'ordine del Direttore del DICAR, si invia in allegato alla presente e con procedura d'urgenza, la convocazione del Consiglio di
Dipartimento che si terrà alle ore 14.00 di  venerdì 24 maggio p.v.

Cordiali saluti

Rosanna Devito

_________________________
Dott.ssa Rosanna Devito
Segreteria Direzione DICAR 
Organi collegiali
tel. 080 596 3811
fax 080 596 3812
e-mail: rosanna.devito@poliba.it 

Informativa Privacy - Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono
riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo
senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie. Privacy Information - This message, for the
Regulation (UE) 2016/679, may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive
this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you have
received this message in error, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for your
cooperation.
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