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Il giorno lunedì 18 dicembre 2017 alle ore 12,00 presso la Sala Riunioni dell'edificio Eta della sede del 

Campus scientifico di via Torino, si è riunita la Giunta del Dipartimento di Scienze Molecolari e 

Nanosistemi, convocata per le vie brevi considerata l'urgenza, per discutere il seguente  

 

Ordine del Giorno 

I -  Richiesta di modifica del Regolamento di Dipartimento da parte del personale tecnico. 

II -  Calendarizzazione Consigli di dipartimento - anno 2018 

 

Erano presenti i proff.: Stefano Antoniutti, Alvise Benedetti, Salvatore Daniele (Vice-direttore), Alvise 

Perosa, Pietro Riello (Direttore), Michela Signoretto, Andrea Vavasori. 

 

Presiede la riunione il Direttore del Dipartimento, prof. Pietro Riello. 

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il prof. Alvise Perosa, delegato dal Direttore in quanto il 

Segretario amministrativo non è presente. 

Constatato che i presenti raggiungono il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

Le delibere assunte dalla Giunta sono riportate di seguito. 

La riunione della Giunta si è conclusa alle ore 13,00. 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

PROF. ALVISE PEROSA PROF. PIETRO RIELLO 
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I - Richiesta di modifica del Regolamento di Dipartimento da parte del personale tecnico 

Il Presidente dà lettura della richiesta da parte del rappresentante del PTA G. Borsato di aumentare il 

numero di rappresentanti del PTA in Consiglio da 2 a 4. La richiesta è motivata dalla presenza di numerosi 

tecnici in Dipartimento e dal confronto con il numero di rappresentanti del PTA presenti in altri Dipartimenti 

scientifici italiani. Il Presidente segnala che aumentare il numero di rappresentanti da 2 a 4 significherà che 

sarà più difficile raggiungere il numero legale. Il prof. A. Benedetti interviene per proporre 3 rappresentanti 

PTA in Consiglio. Il prof. A. Perosa segnala che vengono di prassi invitati automaticamente ai Consigli di 

Dipartimento un numero di PTA compreso fra 6 ed 8 e che ha contato fino ad 11 PTA in qualche Consiglio. 

Il prof. S. Daniele fa presente che la difficoltà di raggiungere il numero legale spesso dipende dal fatto che 

i Consigli sono convocati nel pomeriggio. 

In considerazione di quanto segnalato e a seguito della discussione, la Giunta propone di modificare il 

regolamento per includere 4 rappresentanti del PTA e di far votare il nuovo testo tramite convocazione 

telematica del Dipartimento.  

Redatto, letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
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II - Calendarizzazione Consigli di dipartimento - anno 2018 

Al fine di permettere una più ampia partecipazione di tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento, e su 

sollecito dell’Ateneo a definire in anticipo le date dei Consigli di Dipartimento del 2018, il Presidente 

propone quindi di calendarizzare le sedute del Consiglio di Dipartimento per il 2018 programmando tutte le 

sedute di mattina. Per agevolare la partecipazione, verrà indicato agli uffici responsabili degli orari di non 

calendarizzare lezioni per le mattine in cui sia previsto Consiglio. La Giunta approva la proposta.  

In base al calendario delle riunioni del Senato Accademico, delle riunioni della Consulta dei Direttori e di 

alcune scadenze, le date dei Consigli di Dipartimento del 2018 saranno le seguenti: 18/1, 21/2, 13/3, 12/4, 

15/5, 20/6, 12/7, 20/9, 9/10, 6/11, 19/12. 

La Giunta approva. 

Redatto, letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 


