
 

 
                  Catania,  22.7.2020 
                Prot. n. 310837 

  
 
 

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

SEDE 
 
 
 
    

         Invito ad intervenire alla seduta del Consiglio di Dipartimento, fissata per il giorno 27.7.2020 alle ore 
7.00 in prima convocazione ed il giorno 27 LUGLIO 2020 alle ore 9.30, in seconda convocazione, con la 
modalità telematica disposta dall'Ateneo con D.R. 782 del 12.3.2020. Il collegamento on line avverrà 
mediante applicativo Microsoft Teams, in automatico e con le credenziali già in vs. possesso. 
       Informo, altresì,  che il presidente e il verbalizzante si troveranno presso la Direzione del Di3A in Via 
Valdisavoia in Catania, da intendersi quale sede dell'assemblea secondo  quanto disposto dal D.R. 886 del 
26.3.2020. Prego, infine, di collegarsi 30 minuti prima dell'inizio della seduta telematica, digitando la 
parola "presente", per consentire al Segretario verbalizzante di rilevare le presenze. 
  

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 assegni di ricerca 
8. Nomine Commissioni giudicatrici assegni di ricerca  
9. Attivazione borse di studio 
10. Nomine Commissioni giudicatrici borse di studio 
11. Richieste approvazione progetti per attivazione borse di ricerca  
12. Attivazione borse di ricerca   
13. Nomine Commissioni giudicatrici borse di ricerca   
14. Attivazione di una borsa di studio aggiuntiva per il Dottorato di ricerca in ‘Agricultural, food and 

environmental science” - ciclo XXXVI a valere sui fondi della convenzione conto terzi stipulata in data 6 
maggio 2019 con EcorNaturaSì S.p.A. 

15. Borse aggiuntive di dottorato in convenzione con l'INPS  
16. Protocollo d'intesa con il Comitato per il riconoscimento dell'Oliva di Paternò DOP 
17. Modifica del fondo a copertura del rimborso spese del progetto “Assemblaggio del genoma di limone” 

nell’ambito della Convenzione operativa tra l'Università di Catania (Di3A) e la Fondazione Edmund Mach 
-  Centro Ricerca e Innovazione (FEM). Ratifica  

18. Richiesta di emendamento alla Convenzione fra la Dicofarm S.p.A e l’Università di Catania Di3A stipulata 
in data 15.10.2019  

19. Accordo di collaborazione tra l'Università di Catania (Di3A) e il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e 
l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA). Integrazione art. 12  



 

20. Richiesta Accordo di collaborazione tra l'Università di Catania (Di3A) e l'Associazione "Gusto di 
Campagna" 

21. Rinnovo Protocollo di intesa tra l’Università degli Studi di Catania (Di3A) e la ditta“Officina Antonino 
Turrisi”  

22. Material Transfer Agreement tra Università di Catania-Di3A e Bonifiche Ferraresi per la trasmissione di 
semi di Ricino 

23. Modifica Piano finanziario Convenzione Conto terzi con la ditta ARGITAL  
24. Accordo di collaborazione tra l’Università di Catania (Di3A) e associazione Amici della terra club Etna 
25. Convenzione tra l’Università  di Catania (Di3A) e A.BIO.MED Società cooperativa agricola 
26. Convenzione tra l’Università  di Catania (Di3A) e Irritec S.p.A  
27. Accordo di collaborazione tra l’Università di Catania (Di3A) e il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e 

l'Analisi dell’economia agraria (CREA)  
28. Procedura per affidamento di fornitura di servizio di monitoraggio ambientale di organismi impollinatori 

e piante mellifere. Ratifiche 
29. Ratifica autorizzazioni richieste docenti partecipazioni progetti 
30. Autorizzazioni partecipazioni a progetti di ricerca 
31. Richiesta anticipazione Prog. INNOVITIS mis. 16.1 PSR Sicilia  
32.  Stipula Convenzione tra l'Università di Catania (Di3A) e - CREA ING per le attività del progetto 

BIOADVANCE  
33. Richiesta anticipazione progetto MIPAAF “Produzione di carburanti avanzati da colture ligno-cellulosiche 

non alimentari coltivate in terreni marginali” – BIOADVANCE. Ratifica  
34. Incarichi extra istituzionali. Parere del Dipartimento 
35. Calendario didattico 2020-2021 e determinazioni per l’inizio dell’anno accademico 
36. Conferimento titolo Cultore della materia 
37. Programmazione didattica A.A. 2020-21 (1)  
38. Chiamata a posto di professore di II fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 per il 

s.c. 07/B1 Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli. Delucidazioni verbale Consiglio di 
Dipartimento del 23.3.2020. Ratifica  (2)   

39. Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale (DM 84/2020) (2)  

40. Procedura di chiamata ad un posto di professore di II fascia ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 
240/2010 per il settore concorsuale 07/F1 Scienze e tecnologie alimentari - s.s.d. AGR/15 Scienze e 
tecnologie alimentari (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 giustificazione dell'eventuale assenza va inviata, a mezzo e-mail, all’indirizzo di3a@unict.it 

 i punti all'o.d.g. sono visionabili nell'AREA RISERVATA della pagina https://www.di3a.unict.it/it/content/ordine-del-giorno  

 i verbali approvati dal Consiglio di Dipartimento sono visionabili nell'AREA RISERVATA della 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)  


