Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria
o Richiesta Inserimento punti da discutere nell’ordine del giorno, invio richieste
e documentazione.
o Calendario convocazioni delle sedute ordinarie 2021.

a) inserimento dei punti da discutere nell’OdG:
le richieste saranno essere inviate per mail all’indirizzo consigliovet@uniss.it.
La richiesta, corredata dalla documentazione necessaria, deve pervenire con congruo anticipo rispetto alla data della
seduta già programmata.
L’invio deve essere effettuato al massimo 6 giorni prima della data prevista per lo svolgimento del Consiglio di
Dipartimento ordinario (per rendere disponibile a tutti la documentazione pertinente ciascun punto all’OdG, che deve
essere effettuata entro i cinque giorni che precedono la data di svolgimento del Consiglio).
La calendarizzazione delle sedute del Consiglio di Dipartimento è comunicata con anticipo e dovrà essere cura di ciascuno
rispettare i termini sopra definiti. Tuttavia sarà cura dell’Amministrazione del Dipartimento inviare in prossimità della
data di svolgimento del Consiglio due promemoria consecutivi, per ricordare le scadenze.

b) giustificazione per assenze Consiglio di Dipartimento:
tiene conto delle disposizioni del vigente regolamento di Ateneo sui doveri istituzionali dei Docenti
https://www.uniss.it/sites/default/files/documentazione/dr_regolamento_doveri_istituzionali_dei_docenti.pdf
art 5.2. Considerata la rilevanza di poter documentare le presenze e le assenze giustificate nelle riunioni del
Consiglio è opportuno definire modalità di invio della relativa richiesta ed il format da utilizzare:
b.1 invio effettuato per mail agli indirizzi vetpres@uniss.it e gtoccu@uniss.it, cc:rdore@uniss.it .
b.2 format comunicazione:
oggetto: giustificazione assenza Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria convocata per il giorno…/../…
________________
Con la presente comunico di non poter partecipare alla seduta del Consiglio di Dipartimento per la seguente motivazione
(ad es. missione, impegni didattici, impegni per attività di ricerca, impegni attività organizzative, etc.) e chiedo che la mia
assenza sia considerata giustificata.

c) Attivazione procedure per Borse di Studio, Assegni di Ricerca, Ricercatori, Contratti di prestazione
d'opera:
Le richieste dovranno essere indirizzate al Direttore di Dipartimento e al Responsabile Amministrativo con congruo
anticipo rispetto alla data della seduta ordinaria.
La richiesta di emanazione del bando, sottoscritta dal responsabile scientifico e dal titolare dei fondi dovrà contenere
tutti gli elementi necessari per attivare la procedura. La modulistica per la richiesta è scaricabile al seguente link:
https://veterinaria.uniss.it/it/dipartimento/modulistica-amministrativa
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d) programmazione delle sedute ordinarie del Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria per
il 2020 e 2021:
è prevista come di seguito riportato:

Data

ora

30 novembre 2020, lunedì
21 dicembre 2020, lunedì
19 gennaio 2021, martedì
17 febbraio 2021, mercoledì
17 marzo 2021, mercoledì
15 aprile 202, giovedì
18 maggio 2021, martedì
9 giugno 2021, mercoledì
6 luglio 2021, martedì
27 luglio 2021, martedì
31 agosto 2021, martedì
21 settembre 2021, martedì
19 ottobre 2021, martedì
9 novembre 2021, martedì
15 dicembre 2021, mercoledì

15,30
09,30
15,30
09,30
15,30
15,30
15,30
09,30
09,30
09,30
09,30
09,30
15,30
15,30
09,30

Il calendario delle sedute potrà essere visionato al seguente link:
https://veterinaria.uniss.it/it/dipartimento
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