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Bari, 21 gennaio 2022 

 
Ai Professori di prima e seconda fascia 
Componenti del Consiglio di Dipartimento 
 

e p.c. Al Magnifico Rettore 
 
Al Direttore Generale 
 
LORO SEDI 
 

 
 
Oggetto:  Convocazione, con procedura d’urgenza, del Consiglio di Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e 

dell’Architettura, mercoledì 26 gennaio 2022. 
 
In data 26 gennaio 2022, alle ore 13:00, avrà luogo il Consiglio di Dipartimento, riservato ai professori di prima e seconda fascia, 
in modalità esclusivamente telematica, mediante connessione alla piattaforma Microsoft Teams a seguito di apposito invito agli 
aventi diritto, per discutere il seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO  

 
APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI 
COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 
1.RICERCA 
– ACCORDI–QUADRO 
– CONVENZIONI NON ONEROSE 
– CONVEGNI, CONGRESSI, SIMPOSI 
– RICERCHE EUROPEE 
– RICERCHE NAZIONALI 
– BORSE DI STUDIO 
– ASSEGNI DI RICERCA 
2.DIDATTICA 
– CDS CORSI DI STUDIO 
– POST LAUREA 
3. AMMINISTRAZIONE 
– GIUNTA DI DIPARTIMENTO 
– ATTIVITA’ COMMERCIALE  
– RATIFICA PROVVEDIMENTI 
– CONVENZIONI 
– CENTRI 
– BILANCIO 
– INIZIATIVE CONTO TERZI 
– PATRIMONIO 
 – SPIN OFF 
– CONTRATTI 
4. PERSONALE 
– DOCENTI 
– VALUTAZIONI COMPARATIVE 
P. 4.1 Avvio procedura per la valutazione dell’attività didattica e scientifica svolta nel triennio da un Ricercatore a tempo 
 determinato di tipo b), ai fini della chiamata come professore di seconda fascia, presso il DICAR, nel Settore 

scientifico disciplinare ICAR/09 “Tecnica delle costruzioni”, ex art. 24, c. 5 della legge 240/2010 (Solo professori di 
prima e seconda fascia).  

 
P. 4.2        Designazione componente interno e proposta di nomina degli ulteriori componenti della Commissione di 

valutazione della procedura selettiva per la chiamata di un posto di professore di prima fascia, presso il DICAR, nel 
Settore scientifico disciplinare ICAR/12 "Tecnologia dell’Architettura”, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge n. 
240/2010 - Codice interno procedura: PO.DICAR.18c1.21.05 (Solo professori di prima fascia). 
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P. 4.3        Designazione componente interno e proposta di nomina degli ulteriori componenti della Commissione di 

valutazione della procedura selettiva per la chiamata di un posto di professore di prima fascia, presso il DICAR, nel 
Settore scientifico disciplinare ICAR/14 “Composizione architettonica e urbana”, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della 
Legge n. 240/2010 - Codice interno procedura: PO.DICAR.18c1.21.04 (Solo professori di prima fascia). 

 
 
P. 4.4       Designazione componente interno e proposta di nomina degli ulteriori componenti della Commissione di 

valutazione della procedura selettiva per la chiamata di professore di seconda fascia, presso il DICAR, nel Settore 
scientifico disciplinare ICAR/13 “Disegno industriale”, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della Legge n. 240/2010 - Codice 
interno procedura: PA.DICAR.18c4.21.08- (Solo professori di prima fascia). 

 
P. 4.5 Proposta di nomina della Commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto 

di ricercatore a tempo determinato presso il DICAR, nel Settore scientifico disciplinare ICAR/09 “Tecnica delle 
costruzioni”, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, codice RUTDb.DICAR.21.25 (Solo 
professori di prima fascia). 

 
– PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA’ NORMATIVA 
– REGOLAMENTI   
– TAB            
 
         Il Direttore di Dipartimento   
                                                                         f.to Prof. Carlo Moccia 


