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NOTIZIE DALL’ORDINE INFORMATIVA LOCALE CONCORSI/CORSI/MOSTRE CONCORSI/CORSI/MOSTRE   VARIE 

 

La Segreteria dell’Ordine resterà 

chiusa per le festività natalizie 

dal 23 dicembre 2019 al 6 

gennaio 2020. Auguri di Buone 

Feste! 

 

Pagamento quota iscrizione 

Ordine anno 2019 

Si avvertono gli iscritti che non 

hanno provveduto al 

pagamento della quota di 

iscrizione entro il trascorso 

termine del 31.03.2019, che la 

regolarizzazione dell’Avviso 

tramite PagoPA con importo 

adeguato delle sanzioni e spese 

di cui alla delibera n. 2 del 2014, 

dovrà essere saldata entro e non 

oltre il mese di Dicembre 2019. 

Il persistere delle inadempienze, 

a decorrere dal 01.01.2020, oltre 

all’addebito di nuove spese, 

comporterà la trasmissione degli 

atti al Consiglio di Disciplina per 

le azioni previste dall’art. 50 del 

R.D. n.2537/1925. 

 

 

Comune di Rimini 

Verbale estrazione SCIA del  

11.12.2019. Verbale 

18.12.2019. Verbale 

 

Verbale estrazione CILA del  

11.12.2019. Verbale 

18.12.2019. Verbale 

 

Verbale estrazione SCEA del 

16.12.2019. Verbale 

 

Comune Bellaria Igea Marina 

Avviso pubblico per la 

presentazione di manifestazioni 

d’interesse all’affidamento di 

servizi tecnici, inerenti la 

―sistemazione dell'area del 

porto canale e del lungofiume 

Uso, dalla via Ravenna ai moli 

Foranei - zona a mare della 

linea ferroviaria lato Bellaria‖. 

Scadenza 30.12.2019. Lettera – 

Avviso – Manifestazione 

interesse 

 

 

 

Università di Bologna 

Mostra ―Guido Guidi. In 

Veneto, andata e ritorno‖ 

14 dicembre 2019 — 9 

febbraio 2020 Cesena. Info 

 

Fondazione per lo sport del 

Comune di Reggio Emilia 

Avviso di procedura aperta 

per l'affidamento di servizi 

tecnici per la verifica di 

praticabilità di strutture 

adibite a tribune esistenti 

presso N. 6 impianti sportivi 

comunali. Scadenza 

07.01.2020. Info 

 

Università Sapienza Roma 

Call for Papers ―Nuova 

questione urbana e nuovo 

welfare. Regole, strumenti, 

meccanismi erisorse per una 

politica integrata di 

produzione di servizi‖. 

Scadenza 07.01.2020. Info 

 

 

Università di Ferrara 

1) Scuola di Specializzazione 

in Beni Architettonici e del 

Paesaggio. Scadenza 

24.01.2020. Info 

2) Master di II livello in 

"Miglioramento sismico, 

restauro e consolidamento 

del costruito storico e 

monumentale". Scadenza 

10.02.2020. Info 

 

Tabu Spa 

Contest internazionale 

IDEASxWOOD. Scadenza 

30.04.2020. Bando 

 

IMPORTANTE AVVISO CFP 

Attribuzione CFP da enti esterni 

Al fine di ottenere la corretta 

attribuzione dei CFP per la 

partecipazione ad eventi 

organizzati da enti esterni (Action 

Group, Agar, New Erredi ecc.) si 

rende necessario fornire un 

feedback tramite la piattaforma 

IM@teria. 

Cliccare sull’evento  stesso 

seguendo le indicazioni. 

 

Slide seminario "Variante specifica 

per l'aggiornamento normativo 

del RUE‖ del 02.12.2019. Leggi 

 

Ausl Romagna 

Relazioni del seminario ―Sicurezza 

nei cantieri stradali‖ del 08.11.2019 

a Forlì. Leggi 

 

NEWS 

Professione Architetto 

Regime forfettario 2020: ecco 

come cambia con la legge di 

Bilancio 
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