Prot. N. _____/C23
Trieste, 22 maggio 2012
Prot. 2220/C23

A.A. 2011-2012 – 109° dalla fondazione
CIRCOLARE N. 19

Ai sigg. Docenti
SEDE
Oggetto: Convocazione del Collegio dei professori.
Il Collegio dei professori è convocato il giorno mercoledì 30 maggio 2012 alle ore 10.30 con il
seguente ordine del giorno:

1) Approvazione del verbale precedente (n. 200 del 21/03/2012)
2) Comunicazioni del Direttore
1. Adempimenti relativi al termine delle lezioni e organizzazione delle prossime sessioni
d’esami
2. Applicazione nuove norme per le attività aggiuntive di insegnamento
3) Incarico di direzione del Conservatorio: formulazione di parere sulla nota MIUR prot. 1796
dd. 14/3/2012
4) Formulazione di pareri e proposte al Consiglio accademico su
1. Organico di istituto per l'a.a. 2012/13
2. Prerogative e modalità di funzionamento dei Dipartimenti
5) Varie ed eventuali

Si raccomanda la massima puntualità.
In relazione all’importanza degli argomenti da trattare, saranno giustificabili solo le assenze
dovute a gravi e documentati motivi tra quelli previsti dal vigente CCNL. I docenti a contratto
possono partecipare alla riunione a titolo consultivo.
Per agevolare le procedure di approvazione, il verbale della seduta precedente è stato
anticipatamente affisso in sala professori.
Note:
La data della presente convocazione è stata individuata tenendo anche conto di una richiesta di convocazione del
Collegio firmata da professori del Conservatorio, in cui si chiede una trattazione tempestiva degli argomenti inseriti
ai punti 2.2, 3.2 e 4.2, parte dei quali già presenti - ma non trattati - nell’OdG della scorsa riunione. Qualora
dovessero pervenire innovative indicazioni ministeriali, con particolare riferimento al punto 4.2 “Organico d’Istituto”,
si provvederà alla convocazione di una nuova riunione che, a titolo puramente indicativo, potrà svolgersi in una delle
seguenti date: 5 giugno ore 14.30, 20 giugno ore 10.30.
Il testo integrale della nota MIUR prot. 1796 dd. 14/3/2012 è inserito nel verbale della seduta precedente, affisso in
sala professori.

IL DIRETTORE

Firma per presa visione

