
 

 

 

 

 

 

 

 

Bari, 9 settembre 2003 

Ai tutti gli iscritti 

Loro sedi 

 

CIRCOLARE N°34 

 

Oggetto: convocazione Assemblea tematica generale degli iscritti. 

 

Egregi colleghi/e, 

il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Puglia, in relazione allo svolgimento 

del I° Congresso Nazionale degli Ordini Regionali dei Geologi che si terrà a 

Roma il 6-7-8 novembre 2003, ritiene di organizzare un momento di 

confronto con gli iscritti al fine di approfondire insieme i temi del congresso. 

Pertanto viene indetta l'Assemblea degli iscritti che si terrà il giorno 26 

settembre alle ore 16.00 nell'Aula Magna del palazzo di Scienze della 

Terra presso il CAMPUS universitario di Bari. 

Il tema dell'Assemblea è lo stesso di quello del congresso, e cioè : 

PROFESSIONE GEOLOGO:  

TRA SCIENZA E PROGETTAZIONE 

L'iniziativa è svolta di conserva con il Corso di Laurea di Scienze Geologiche 

dell'Ateneo barese. Nell'assemblea infatti si approfondiranno i temi relativi 

alla evoluzione dei campi professionali del Geologo ed alla contestuale 

evoluzione nell'offerta formativa connessa con l'applicazione, nell'Ateneo 

barese, della riforma universitaria.  

Il tutto alla luce del D.P.R. 328/01 di riorganizzazione delle competenze 

professionali. 

 



 

 

 

Pertanto l'Ordine del giorno dell'Assemblea sarà articolato nel seguente 

modo: 

 ore 16,00 inizio lavori 

 introduzione      geol. G. Calcagnì; Presidente dell'Ordine  

 riforma degli Ordini e nuovi ambiti professionali alla luce del 

D.P.R. 328/01; geologo consulente e geologo progettista.  

geol F. Quarta; Vice Presidente dell'Ordine - geol. S. Valletta; Segretario dell'Ordine 

 La risposta dell'Università di Bari alla riforma del Corso di 

Laurea in Scienze Geologiche; stato attuale e prospettive.  
Prof. P. Pieri;  Presidente del C.C.L in Scienze Geologiche  

Prof G.Piccarreta; Direttore del Dipartimento Geomineralogico 
Prof. N. Walsh; Direttore del Dipartimento di Geologia e Geofisica  

 Interventi degli iscritti e Dibattito - Tavola Rotonda 

Ordine/Università 
moderato dal Presidente dell'Ordine  

 

 Eventuali mozioni da rappresentare a Roma nel Congresso 

Nazionale degli OO.RR. 

 

 

COMUNICAZIONI DI SERVIZIO 

E’ intenzione del Consiglio dell’Ordine incrementare la comunicazione con 

gli iscritti attraverso la posta elettronica ed il sito web. 

Si invitano, pertanto, gli iscritti a visitare il sito internet dell’Ordine 

(www.geologipuglia.it) che sarà periodicamente aggiornato e a voler comunicare 

il proprio indirizzo di posta elettronica o eventuali variazioni inviando un 

messaggio a info@geologipuglia.it o via fax al n.080/5484042. 

Si invitano, altresì, gli iscritti dipendenti pubblici a comunicare presso quale 

Ente operano, le mansioni, ed il proprio status amministrativo. 

 

 

ALLEGATI 

 Scheda di preiscrizione al Congresso Nazionale del 6-7-8 novembre 

2003; 

 Bozza del Programma del Congresso; 

 Lettera sulle funzioni del geologo nelle C.E.C. per l'analisi dei progetti, 

aggiornata e rivista in base alle ultime normative; 

  

In attesa di incontrarvi all'Assemblea; si porgono i migliori saluti. 

Il Consiglio dell’ORG Puglia 


