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Oggetto: Convocazione Consiglio di Dipartimento
Si comunica che il giorno 13 marzo 2019 alle ore 10:00 è convocato
Ordinario - presso la Sala caminetto, con il seguente ordine del giorno:

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Consiglio di Dipartimento -

Comunicazioni
Approvazione del verbale della seduta del 25 febbraio 2019
Rimborso assicurativo sinistro del 2 ottobre 2017
Richiesta attivazione dì un bando per il reclutamento di un posto di Tecnico di categoria D,
posizione economica D I , Area Scientifica, tecnico scientifica ed elaborazione dati)
Dottorato di Ricerca
Copertura degli insegnamenti dei corsi di Master universitario di I e II livello in cui sono
presenti SSD di cui il Dipartimento è referente, a. a. 2018/2019
Incarichi didattici nel corso di Master universitario di I livello in "Big Data Analytics and
Technologies/òr Management", a.a. 2017/18 -variazione a ratifica
Richiesta di cambio destinazione d'uso
Accordi e Progetti di ricerca
Contratti e Convenzioni
Assegni di ricerca e borse di ricerca
Incarichi di collaborazione
Incarichi didattici da altri Atenei
Approvvigionamenti di importo superiore a Euro 25000 Iva esclusa
Nomina cultori della materia

Al termine, seguirà il Consiglio di Dipartimento limitato ai Professori e Ricercatori (a tempo
determinato e a tempo indeterminato), con il seguente ordine del giorno:
/.

Integrazione della programmazione triennale del personale docente e ricercatore per gli anni
2019-2021 per posti di Professore Associato

2.

Richiesta di attivazione bandi per il reclutamento di posti di Ricercatore a tempo
determinato nell'ambito della programmazione triennale del personale docente e ricercatore
per gli anni 201'9-21*
(*) Le delibere devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi
diritto

Al termine, seguirà il Consiglio di Dipartimento limitato ai Professori e Ricercatori (a tempo
indeterminato), con il seguente ordine del giorno:
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/.

Rinnovo del Consiglio della Scuola di Ingegneria

Al termine, seguirà il Consiglio di Dipartimento limitato ai Professori Ordinar! e Associati, con il
seguente ordine del giorno:
/.

Richiesta di attivazione bandi per il reclutamento di posti di Professore associato nell'ambito
della programmazione triennale del personale docente e ricercatore per gli anni 2019-21*
(*) Le delihcre devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi
diritto

Al termine, seguirà il Consiglio di Dipartimento limitato ai Professori Ordinar! con il seguente ordine del
giorno:
/.

Richiesta di attivazione bandi per il reclutamento di posti di Professore ordinario
nell 'ambito della programmazione triennale del personale docente e ricercatore per gli anni
2019-21*
(*) Le delibere devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi
diritto

11 Direttore
Prof. Enrico Vicarl

U
GIUSTIFICAZIONE

II Sottoscritto
componente del Consiglio di Dipartimento, non potendo partecipare alla seduta del giorno
per il seguente motivo (*):

Chiede che la sua assenza sia giustificata
Firenze, lì
FIRMA
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(*): Si ricorda che, ai sensi dell'alt. 9 co.l lett.c) del Regolamento sulla vantazione dei professori e dei
ricercatori dell'Università degli Studi di Firenze, le assenze ai Consigli di Dipartimento dovranno essere
giustificate, mediante lettere o tramite e-mail alla Segreteria, indicando se trattasi di:
a) assenze dovute a congedo per maternità, studio o malattia
b) assenze dovute ad aspettative di cui all'art.13 del DPR 382/80 e all'ari. 7 della L. 240/2010
e) assenze dovute alle cariche di Rettore, Prorettore, Delegato del Rettore, Direttore di
Dipartimento, Presidente di Scuola, membro di Senato Accademico e Consiglio di
Amministrazione, Presidente di corso di studio;
d) assenze dovute ad attività istituzionali per delega conferita dal Direttore di Dipartimento,
Presidente della Scuola e Presidente del Corso di Studio.
e) La mancata indicazione della motivazione, o motivazioni non coerenti con quanto sopra
elencato, comporterà \'asseti za del singolo Docente.
Nelle more di specifiche da parte dell'Ateneo saranno interpretate come assenze giustificate di cui al
punto "d", tutte le assenze per missioni autorizzate e per attività didattica, compresa nell'orario
didattico ufficiale.

