Ai Componenti del Consiglio di Dipartimento
SEDE

OGGETTO: Convocazione Consiglio di Dipartimento – 26 luglio 2022

Si comunica che in data 26 luglio 2022, ore 09.30, sulla piattaforma telematica “Microsoft Teams”
è convocato il Consiglio di Dipartimento secondo quanto previsto dal “Regolamento per lo
svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica” approvato con DR 272 del 09.04.2020,
per discutere il seguente punto all’o.d.g.:
1) Comunicazioni
2) Verbali in approvazione
3) Ratifica decreti del Direttore - Didattica e servizi agli studenti
4) Attività Didattica
5) Gestione Dipartimento, Contratti e Convenzioni - Didattica e Servizi agli Studenti
5.1 Adesione ad associazioni scientifiche
6) Pareri, proposte e nomine Didattica e Servizi agli Studenti
6.1 Proposta di istituzione di n. 2 posti di Professore di II fascia, ai sensi dell’art. art. 18, della Legge
31.12.2010, n. 240, esigenze CdS Medicina e Chirurgia, –SS.SS.DD: MED/06 e MED/26.
Finanziamento Convenzione Regione Puglia e Università del Salento.
6.2 Piano Triennale per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore,
dirigente e tecnico amministrativo - compresi i collaboratori ed esperti linguistici a tempo
indeterminato e determinato 2022/2024 - delibera CdA n. 92 del 08/06/2022 – Piano di reclutamento
del Personale docente – approvazione proposte.
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 Convenzione tra DiSTeBA, Comune di Leverano e Cooperativa di Comunità “LEGAMI”
10) Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca
11) Pareri, proposte e nomine Attività di Ricerca e Progetti
11.1 Proposta di attivazione, procedura selettiva, per la chiamata di n. 2 posti di Professore di II
fascia, esigenze CdS Medicina e Chirurgia, SS.SS.DD: MED/06 e MED/26. Finanziamento
Convenzione Regione Puglia e Università del Salento. **

*A partire dal punto 8 l’assemblea non prevede la partecipazione della rappresentanza studentesca (non avendo
diritto di voto
** Seduta riservata ai soli docenti di II e 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.
Si precisa, inoltre, che l’effettiva presenza sarà conteggiata in automatico dal sistema MS Teams, senza la compilazione
di form.

Distinti saluti.
Il Direttore del Di.S.Te.B.A.
Prof. Ludovico Valli
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