Prot. n. 13252 – II/7
Bari, 17.02.2021
Ai Chiar.mi Sigg.
Componenti
il
Consiglio
di
Amministrazione
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Pro Rettore
Presidente Collegio dei Revisori dei Conti
e p.c. Ai Chiar.mi Sigg.
Componenti il Senato Accademico dell’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro
Al Coordinatore del Nucleo di Valutazione
Al Coordinatore del Presidio Qualità di Ateneo
Ai Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti
Ai Direttori responsabili Direzioni/Avvocatura
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Presidenti di Scuole
LORO SEDI

Oggetto: Riunione del Consiglio di Amministrazione
La S.V. è invitata ad intervenire alla riunione del:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
che avrà luogo il giorno 24 febbraio 2021, alle ore 16.00, con eventuale prosecuzione il giorno
25.02.2021, in modalità telematica, per la discussione del seguente:
ORDINE DEL GIORNO
− Comunicazioni del Rettore
− Comunicazioni del Direttore Generale

DIREZIONE RISORSE UMANE
1.
2.
3.
4.

Programmazione personale docente e ricercatore: adempimenti
Proposte di chiamata di professori universitari di I, II fascia e ricercatori
Proposte di indizione procedure selettive per posti di ricercatore a tempo determinato
Proposte di contratto di Tutor Esperto:
− sig.ra Santa Bruno – precisazioni delibera del 23.12.2020
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N.B. Gli atti relativi agli argomenti in discussione sono in visione presso l’U.O. Supporto
al Consiglio di Amministrazione. Le proposte di delibera relative agli argomenti
inseriti all’ordine del giorno saranno disponibili on line a partire dal giorno
22.02.2021 dalle ore 17,00, collegandosi all’Area riservata della medesima U.O.

F.to Il Rettore
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per collegarsi alla riunione telematica è possibile procedere in due modi:
a) visitare il sito www.office.com, cliccare su “Accedi” e fornire le credenziali del proprio account. Nell'elenco dei propri Team
selezionare
“Consiglio di Amministrazione” e cliccare su "Partecipa" alla riunione definita;
b) in alternativa, per partecipare ai lavori senza collegarsi a Microsoft Teams, visitare il link sotto riportato, scegliere "Annulla" nella
piccola finestra che appare e, successivamente, selezionare la voce "Partecipa sul Web" che si trova in basso a destra nella
pagina;

LINK CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Fai clic qui per partecipare alla riunione
Si raccomanda la partecipazione e, nel caso, di voler giustificare l’eventuale assenza.
Cordiali saluti
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