
   
                Catania, 21.2.2019 
                Prot. n. 21734 

           
 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 27.2.2019 alle ore 7.00, 

in prima convocazione, ed il giorno 27 FEBBRAIO 2019 alle ore 9.30, in seconda convocazione, presso L’AULA 
MAGNA DI VIA SANTA 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. Attivazione bandi borse di studio  
7. Nomine commissioni borse di ricerca. Ratifiche  
8. Stipula Accordo tra l’Amanah Halal Research Centre (Amanah HRC) e l’Università di Catania (Di3A)  
9. Rinnovo accordo di collaborazione stipulato tra l’O.N.A.V. (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di vino) e l'Università 

di Catania (Di3A)  
10. Mobilità internazionale in entrata  
11. Modifica calendario didattico A.A. 2018-19. Sedute esami  di laurea  
12. Modifiche al RAD del Corso di Laurea in classe L26 (Scienze e Tecnologie per la Ristorazione e Distribuzione degli 

alimenti mediterranei). Ratifica  
13. Contingente per studenti stranieri/internazionali extra UE - A.A. 2019/2020. Ratifica.    
14. Autorizzazione attività professionale Dott.ssa Valenti Francesca - assegnista del s.s.d. AGR/10  
15. Dott.ssa Rosa Palmeri. Richiesta congedo per motivi di studio  
16. Dott.ssa Teresa Graziano. Richiesta adesione al Centro di Ricerca "Progettazione e Ricerche Geografiche" dell'Università 

di Catania  
17. Autorizzazioni incarichi extra-istituzionali. Pareri del Dipartimento  
18. Autorizzazioni partecipazione progetti Bando PRIMA 2019 - Sez. 1.  
19. Autorizzazioni partecipazione progetti Bando PRIMA 2019 - Sez. 2.  
20. Supporto alla ricerca prevista nel progetto “Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio olivicolo italiano con azioni di 

ricerca nel settore della difesa fitosanitaria” (D.M. SALVAOLIVI - Crea-Ofa di Acireale). Ratifica  
21. Progetto finanziato INAIL “RIPRESA – Rete Italiana per la Promozione della Sicurezza in Agricoltura“ – richiesta di 

anticipazione finanziaria  
22. Integrazione collaborazione nell'ambito del Progetto CHR Hansen 
23. Definizione delle modalità di utilizzazione dei fondi stanziati nell’ambito della Linea di intervento 2 “dotazione ordinaria 

per attività istituzionali dei dipartimenti” 2016-18, II annualità.  
24. Disattivazione sezione di Orticoltura e floricoltura  
25. Modifica Programmazione didattica A.A. 2018-19 (1)  
26. Procedura di chiamata ad un posto di professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge 30.12.2010, 

n.240, per il settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli - s.s.d. AGR/02 - 
Agronomia e coltivazioni erbacee (2)  

27. Procedura di chiamata ad un posto di 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 (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

