Ai Componenti del
Consiglio di Dipartimento
SEDE
OGGETTO: Consiglio di Dipartimento del 27 gennaio 2022 – Seconda Integrazione Ordine del Giorno
Si comunica che l’Ordine del Giorno del Consiglio di Dipartimento convocato per giovedì 27 gennaio 2022
con nota prot. n. 6884-II/9 del 19/01/2022 ed integrato con nota prot. n. 9280 del 21.01.2022 è così ulteriormente
integrato:
9) Gestione Dipartimento, Contratti e Convenzioni - Attività di Ricerca, Progetti e Terza Missione
9.3 Manifestazione di interesse all’adesione al Consorzio di gestione dell’AMP “Porto Cesareo”.
Si riporta di seguito l’ordine del giorno nella formulazione completa:
1) Comunicazioni
2) Verbali in approvazione
3) Ratifica decreti del Direttore - Didattica e servizi agli studenti
4) Attività Didattica
4.1 Corsi di studio del DiSTeBA – Ordinamenti Didattici a.a. 2022-2023.
4.2 Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici Dip.to BBCC – Copertura insegnamenti SSD BIO/07 a.a.
2021/2022.
5) Gestione Dipartimento, Contratti e Convenzioni - Didattica e Servizi agli Studenti
5.1 Programmazione del personale docente e ricercatore e del personale tecnico di laboratorio – approvazione
proposta della commissione istruttoria
5.2 Monitoraggio spese Dipartimento di Eccellenza
5.3 Adesioni a società scientifiche
5.4 Parere su convenzione tra l’Università del Salento e la Provincia di Lecce per l’utilizzo del palazzetto dello
sport – via Merine – Lecce – a.a. 2021-2022– referente prof.ssa Capobianco
6) Pareri, proposte e nomine Didattica e Servizi agli Studenti
6.1 Commissione Paritetica Docenti-Studenti del DiSTeBA – Modifiche nella componente studentesca.
6.2 Richiesta di nomina di “Cultore della materia nel SSD BIO/01” per la dott.ssa Annalisa Paradiso.
6.3 Richiesta di nomina di “Cultore della materia nel SSD CHIM01” per il dott. Antonio Pennetta.
6.4 Parere richiesta di nullaosta associatura CNR
7) Contabilità e Bilancio
8) Ratifica decreti del Direttore - Attività di Ricerca e Progetti*
9) Gestione Dipartimento, Contratti e Convenzioni - Attività di Ricerca, Progetti e Terza Missione
9.1 Valutazione istanze docenti per la Valutazione annuale c/o articolo 6, commi 7 e 8 della legge 240/2010
9.2 Convenzione operativa dell’Accordo Quadro tra DiSTeBA e Stazione Zoologica Anton Dohrn – referente prof.
Musco
9.3 Manifestazione di interesse all’adesione al Consorzio di gestione dell’AMP “Porto Cesareo”.
10) Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca

11) Pareri, proposte e nomine Attività di Ricerca e Progetti
11.1 Parere relazione sulle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel primo e secondo anno nel ruolo di
Professore di II fascia
11.2 Richiesta attivazione procedure per la chiamata di RTDb, SS.SS.DD.: CHIM/07, BIO/16, MED/03, MED/07,
MED/08 (Convenzioni con la Regione Puglia (DGR n. 291/2021), finanziamento posti per esigenze del CdLM a
ciclo unico Medicina e Chirurgia)**
11.3 Richiesta attivazione procedure selettive per la chiamata a professore di II Fascia SSD: MED/07 e BIO/14
(Convenzioni con la Regione Puglia (DGR n. 291/2021), finanziamento posti per esigenze del CdLM a ciclo unico
Medicina e Chirurgia)***
11.4 Proposta di nomina commissione giudicatrice Professore Ordinario BIO/09****
11.5 Relazione dell’attività didattica, didattica integrativa, di servizio agli studenti e di ricerca, di Alessio Aprile
RTDb BIO/04 al terzo anno – approvazione
11.6 Attivazione procedura valutativa per la chiamata a professore di seconda fascia del RTDb BIO/04 al terzo
anno di attività***
*A partire dal punto 8 l’assemblea non prevede la partecipazione della rappresentanza studentesca (non avendo diritto di voto)
**Seduta riservata a RTDb, RUTI, II e I fascia
***Seduta riservata ai soli docenti di II e I fascia
****Seduta riservata ai soli docenti di I fascia

_________
Si coglie l’occasione per ricordare che le giustificazioni di eventuali assenze devono pervenire a: direttore.disteba@unisalento.it e in cc:
alessandra.inguscio@unisalento.it e francesco.micocci@unisalento.it prima dell’ora di inizio della riunione.

Distinti saluti.
Il Direttore del Di.S.Te.B.A.
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