
 
                  Catania, 20.2.2020 
                Prot. n. 67922 

 
 
  

 Ai Componenti del Consiglio di Dipartimento 
Alle rappresentanze al Consiglio di Dipartimento 

SEDE 
 
 
 
 
         Invito la S.V. ad intervenire alla seduta del Consiglio di Dipartimento fissata per il giorno 25.2.2020 alle 

ore 7.00 in prima convocazione ed il giorno 25 FEBBRAIO 2020 alle ore 9.30, in seconda convocazione, 

presso l’Aula A. JANNACCONE - Via Valdisavoia ,  per discutere il seguente: 
 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 
 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbale seduta precedente 
3. Richieste studenti 
4. Assicurazione della Qualità 
5. Mobilità internazionale 
6. Richieste di patrocinio e riconoscimento CFU 
7. Attivazione bandi assegni di ricerca 
8. Approvazione relazioni di fine attività assegni di ricerca 
9. Approvazione Progetti per attivazione borsa di ricerca 
10. Attivazione bandi borse di ricerca 
11. Nomina commissioni borse di ricerca 
12. Attivazione bandi borse di studio 
13. Richiesta adesione alla creazione del Distretto Produttivo della Frutta secca di Sicilia. Ratifica 
14. Accordo di collaborazione tra l'Università di Catania (Di3A) e CoRFiLaC – progetto ProYoungStock  
15. Stipula Accordo tra l'Università di Catania (Di3A) e la Federal State Budgetary Institution “All-Russian 

Plant Quarantine Center” (FGBU “VNIIKR”) 
16. Rettifica Art.4 Convenzione stipulata tra l'Università di Catania (Di3A) e la BIONAP s.r.l. 
17. Convenzione tra l’Università di Catania (Di3A) e la TUTEL.AGRI S.R.L. 
18. Richiesta stipula lettera d’intenti con il Consorzio di Tutela Ciliegia dell’Etna DOP e l’Università degli 

Studi di Catania  
19. Conferimento titolo cultore della materia 
20. Quota studenti stranieri/internazionali extra UE - Anno Accademico 2020/2021  
21. Iscrizione al primo anno dei Corsi di laurea. Test on line del CISIA (TOLC) – bando A.A. 2020-2021 
22. Report Annuale di Assicurazione della Qualità 2020 dei C.d.S. 
23. Master di I livello in Viticoltura Enologia ed Enomarketing. Programmazione didattica 
24. Master di I livello in Viticoltura Enologia ed Enomarketing. Attivazione bando "tutorato qualificato"  
25. Master di I livello in Viticoltura Enologia ed Enomarketing. Attribuzione di incarichi seminariali 



26. Master di I livello in Viticoltura Enologia ed Enomarketing. Richiesta di anticipazione finanziaria 
all'Ateneo 

27. Progetto PROTAGONISTI del MIPAAFT: Assegnazione fondi Università degli Studi di Bologna 
28. AGEA – riaccredito pagamento a saldo progetto relativo alla misura 214/2° del PSR Sicilia 2007/2014, 

progetto “Raccolta e conservazione germoplasma” 
29. Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 

abilitazione scientifica nazionale (DM 364/2019) (1) 
30. Selezione pubblica per la stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, 

comma 3 lettera A) - AIM - attrazione e mobilità internazionale - settore concorsuale 07/C1 - Ingegneria 
agraria, forestale e dei biosistemi - s.s.d. AGR/10 - Costruzioni rurali e territorio agroforestale (2)  

31. Incarichi extra-istituzionali. Pareri del Dipartimento (2) 
32. Prof. Giancarlo Polizzi. Richiesta di congedo per motivi di studio e ricerca (3) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) hanno diritto al voto i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori 
(2) hanno diritto al voto i professori ordinari e i professori associati  
(3) hanno diritto al voto i professori ordinari 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 La convocazione è anche presente on line  alla pagina: http://www.di3a.unict.it/it/content/odg  

 La giustificazione dell'eventuale assenza va inviata, a mezzo e-mail, all’indirizzo di3a@unict.it 

 i verbali del Consiglio di Dipartimento sono visionabili alla pagina https://www.di3a.unict.it/it/content/verbali-consiglio-di-dipartimento 
 Le rappresentanze decadono dal mandato in caso di assenza ingiustificata a tre sedute nel corso dell'anno. Sono ritenuti motivi validi a giustificare l'assenza alle sedute le condizioni 

di salute, la partecipazione a commissioni, la partecipazione a concorsi o esami quali candidati, la partecipazione a convegni in qualità di relatori, la permanenza presso istituzioni 
straniere per attività didattica e per attività di ricerca, gli impegni per le lezioni a calendario nell'Ateneo, le gravi ragioni familiari, i congedi previsti dalla legge vigente e altri motivi 
ritenuti validi dal presidente della seduta (art. 3 Regolamento di Ateneo) 

 


