
 

 

Il Presidente
 
Trasmissione via email del 22 novembre 2013 
 
Oggetto: Convocazione"urgente"del Consiglio della Scuola a seguire Commissione Paritetica  
 
Gent.mi Membri del Consiglio della 
Scuola di Scienze della Salute Umana 
 

Il giorno mercoledì 27 novembre dalle ore 11 alle ore 13 presso la sala PADIGLIONE 13 - 
Clinica medica III, (Edificio delle  Cliniche mediche Universitarie Terzo Piano) è convocato il Consiglio 
della Scuola di Scienze della Salute Umana per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1.Comunicazioni del Presidente; 
2.DOTAZIONI 2014 e predisposizione budget 2014-2016; 
3.Pareri su proposte di delibere (Bandi insegnamento/Seminari); 
4.Acquisizione materiale didattico; 
5.richiesta di finanziamento laboratorio del C.d.l. in Biotecnologie; 
6.approvazione Programmaz.Didattica SCUOLE di SPECIALIZZAZIONE Area Biomedico-

Farmaceutica per inserimento dell'Off.Formativa in appl.ministeriale UGOV; 
7.Varie ed eventuali. 

 

Si comunica, ai Membri della C.P. presenti in indirizzo, che a seguire dalle ore 13 alle ore 14, è 
prevista la RIUNIONE della COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA DOCENTI STUDENTI per esaminare 
la proposta di costituire dei "gruppi per Area" per la redazione della Relazione Annuale che dovrà 
essere trasmessa entro il 31 dicembre al Presidio Qualità e al Nucleo di valutazione interna. 
 

Si comunica che potranno intervenire  eventuali variazioni/integrazioni all'ordine del giorno 
che saranno comunicate prima della riunione. 
 

Le date e l'orario delle riunioni del Consiglio sono soggette alla disponibilità dell'aula 
pertanto si è spiacenti di non poter svolgere il Consiglio nei consueti giorni ed orari non essendovi 
disponibilità. 
 

Qualora vi siano  eventuali  richieste di argomenti da inserire all'ordine del giorno, si chiede 
di far pervenire  le  relative pratiche alla Segreteria della Scuola. 
 

Le convocazioni a carattere d'urgenza si sono rese necessarie in quanto sono pervenute 
pratiche/atti da pochi giorni e i tempi sono stringenti. 
 
Cordiali saluti. 
D'ordine del Presidente 
Prof.Gianni Forti 
Il Responsabile della Scuola 
Di Lauro Lorenzo 
 



 
 

 

 

p.s.-IMPORTANTE: si chiede cortesemente chi non potesse partecipare, di inviare la 
comunicazione/giustificativo al seguente indirizzo mail:scuola@sc-saluteumana.unifi.it 


