
   
                Catania, 12.4.2019 
                Prot. n. 111860 

      
 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 18.4.2019 alle ore 7.00, 

in prima convocazione, ed il giorno 18 APRILE 2019 alle ore 9.00, in seconda convocazione, presso L’AULA DIA  di 
Via S. Sofia , per discutere il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Comunicazioni  
2. Approvazione verbale seduta precedente  
3. Richieste studenti 
4. Assicurazione della Qualità 
5. Mobilità internazionale in entrata 
6. Richieste di patrocinio e riconoscimento CFU  
7. Discarico inventariale 
8. Ripartizione Budget di Dipartimento – esercizio finanziario 2019 
9. Nomine commissioni borse di ricerca  
10. Attivazione bandi Borse di ricerca   
11. Attivazione bandi Borse di studio  
12. Integrazione requisiti di ammissione borsa di ricerca dal titolo “Analisi dei sistemi di distribuzione del digestato in colture arboree”  
13. Stipula convenzione tra l’Università di Catania (Di3A) e Dow Agrosciences 
14. Protocollo di intesa tra l'Università di Catania (Di3A) e CH4 Energy S.r.l. 
15. Stipula accordo di collaborazione tra l'Università di Catania (Di3A) e CoRFiLaC – progetto ProYoungStock 
16. Stipula accordo di collaborazione tra l'Università di Catania (Di3A) e Dipartimento BIOMORF dell’Università di Messina –progetto 

ProYoungStock  
17. Erogazione contributo liberale da parte della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura di Caltagirone al Di3A  
18. Partecipazione a consorzio per l'istituzione di un corso di studio su "Integrative Plant Stress Biology". Prof.ssa L. Zappalà. Ratifica  
19. Richieste anticipazioni per progetti di ricerca 
20. Autorizzazione partecipazione Dott.ssa S. Porto a progetto di ricerca CIRCLE CItrus ReCyLe. Ratifica 
21. Proposte progettuali misura 16.2 del PSR Sicilia 
22. Bando per progetti di ricerca dipartimentale 2016-2018. II annualità 
23. Regolamento dei laboratori del Dipartimento  
24. Nomina responsabile laboratorio di Virologia della sezione di Patologia vegetale 
25. Cambio denominazione di due laboratori della sezione di Patologia vegetale 
26. Richiesta di attivazione di un Master di I livello in “Viticoltura, Enologia ed Enomarketing. AA 2019/2020 
27. Contingente riservato ai cittadini cinesi per l’A.A. 2020/21. Progetto “Marco Polo". Ratifica 
28. Autorizzazioni docenti per incarichi extra-istituzionali 
29. Limitazione attività didattica dei docenti A.A. 2019-20, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 382/80 (1) 
30. Rinnovo contratti di insegnamento nei Corsi di studio A.A. 2019-20 (1) 
31. Programmazione didattica A.A. 2019-20 (1) 
32. Procedure di selezione per la stipula di contratti triennali di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b) 

della legge 240/2010 (1) 
33. Selezioni pubbliche per la stipula di contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 

n. 240/2010, della durata di 36 mesi. Bando “AIM – Attrazione e Mobilità Internazionale”, bandite con DD.RR. dell’11.3.2019. (1) 
34. Procedura di chiamata a professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge 30.12.2010, n. 240, per il settore 

concorsuale 07/C1 INGEGNERIA AGRARIA, FORESTALE E DEI BIOSISTEMI, s.s.d. AGR/10 “Costruzioni rurali e territorio agroforestale”, 
presso il Dipartimento di Agricoltura, alimentazione e ambiente (2) 

 
 
 
 

(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 
__________________________________ 
-  la convocazione è anche presente on line alla pagina: http://www.di3a.unict.it/it/content/odg 
-  Inviare la giustificazione dell'eventuale assenza, a  mezzo e-mail, all’indirizzo di3a@unict.it 
-  i verbali approvati sono consultabili all'indirizzo: http://www.di3a.unict.it/it/content/verbali-consiglio-di-dipartimento 

http://www.di3a.unict.it/it/content/odg
http://www.di3a.unict.it/it/content/verbali-consiglio-di-dipartimento

