
 
                  Catania, 9.12.2019 
                Prot. n. 348686 

 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 13.12.2019 

alle ore 14.00 in prima convocazione ed il giorno 13 DICEMBRE 2019 alle ore 15.00, in seconda 
convocazione, presso l’aula MAGNA - 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. Richieste di patrocinio e riconoscimento CFU 
6. Mobilità internazionale 
7. Discarico inventariale 
8. Nomine commissioni borse di ricerca 
9. Richieste di partenariato Avviso 1/2019 Progetti FONDIMPRESA 
10. CdS in Scienze e tecnologie per la ristorazione e distribuzione degli alimenti mediterranei (L-26) - 

Richiesta di abbreviazione di corso e riconoscimento crediti 
11. Accordo quadro internazionale tra l’Università di Catania (Di3A) e l'University of Visçosa (Brasile). 

Modifica delibera 11.10.2019 (Dott. A. Biondi) 
12. Richiesta sottoscrizione Convenzione c/terzi tra la Società Agrigeos S.r.l. e l'Università di Catania (Di3A). 

Ratifica 
13. Stipula convenzione di ricerca tra l'Università di Catania (Di3A) e la società Bionap s.r.l. (Prof.ssa C. 

Randazzo) 
14. Autorizzazione alla partecipazione al Programma IEV di cooperazione transfrontaliera ITALIA – TUNISIA 

2014 - 2020 (Prof.ssa O.S. Cacciola).  
15. Selezioni pubbliche per la stipula di contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, della durata di 36 mesi. Bandi “AIM – attrazione e mobilità 
internazionale” (D.R. n. 3345 del 31.10.2019). Proposta Commissione (1) 

16. Selezione pubblica per la stipula di un contratto triennale di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell'art. 24, comma 3 lettera b), per il settore concorsuale 07/C1 Ingegneria agraria, forestale e dei 
biosistemi, s.s.d. AGR/08 Idraulica agraria e sistemazioni idraulico forestali. Proposta di chiamata (2)  

17. Autorizzazione Prof. Salvatore Cosentino per lo svolgimento di incarico extra-istituzionale. Parere del 
Dipartimento (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 

 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) 


