Il Presidente

Dipartimento

Pag. 80 di140

Verbale n. 3 /2013
Seduta del Consiglio di Dipartimento
di
SCIENZE AMBIENTALI INFORMATICA E STATISTICA
in data 19/03/2013

DAIS

Modifica procedura valutazione conferenze e seminari
Delibera 2013/ 106
Il Direttore ritiene utile snellire la procedura di approvazione per le
attività relative a conferenze e seminari, eliminando i passaggi di
approvazione da parte del Comitato della Ricerca e del Consiglio.
Sottopone pertanto al Consiglio la seguente proposta di modifica
della procedura:
1) Le richieste di cofinanziamento di seminari e conferenze che
insistono su tematiche di ricerca dovranno essere inviate al Presidente
del Comitato della Ricerca del Dipartimento, utilizzando il modulo
disponibile sul sito web del Dipartimento in area riservata.
2) Il Presidente del Comitato della Ricerca, operando in autonomia
ovvero, qualora lo ritenga necessario avvalendosi del parere del
comitato stesso, valuterà la congruità della richiesta sul piano
scientifico, e specificatamente in merito all’esistenza di un interesse
sufficientemente diffuso presso i gruppi di ricerca del Dipartimento per
le tematiche oggetto della conferenza/seminario. In caso tali
condizioni sussistano, il Presidente del Comitato della Ricerca, sentita
la segreteria relativamente alle disponibilità di bilancio, potrà
approvare le richieste.
3) Le richieste approvate saranno comunicate sul sito senza ulteriori
passaggi deliberatori.
4) Analoga procedura sarà seguita per le conferenze/seminari di
carattere didattico, i cui costi gravano sui fondi destinati alla
didattica. In questo caso, le richieste dovranno essere inviate ai
Coordinatori dei Collegi Didattici pertinenti. Anche in questo caso, i
Coordinatori avranno autonomia di decisione, nei limiti delle
disponibilità di bilancio, dei capitoli di spesa pertinenti.
Il Segretario
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5) Le modalità di approvazione di cui alla present4e procedura sono
applicabili esclusivamente a richieste che non siano già parte
integrante dei piani di attività dei Centri Dipartimentali.
Il Consiglio approva unanime.

Il Segretario

