
 

 
                  Catania,  14.9.2020 
                Prot. n. 324765 

  
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 18.9.2020 alle ore 
7.00 in prima convocazione ed il giorno 18.9.2020 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 S. 
Sofia 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. Ratifiche Nomine Commissioni giudicatrici borse di ricerca  
12. Nomine Commissioni giudicatrici borse di ricerca 
13. Approvazione progetti per borse di ricerca  
14. Attivazione borse di ricerca   
15. Borse di ricerca. Integrazione delibera del 27.7.2020 
16. Designazione commissione per l'attribuzione della quota premiale A2 ai progetti di ricerca presentati a 

valere sulla Linea 2 del Piano della Ricerca di Ateneo 2020-22 
17. Nomina commissione bando tutorato (avviso n. 2150) corso di formazione progetto MIPAT  
18. Progetto RIPRESA  
19. Richiesta stipula accordo di trasferimento materiale per scopi non commerciali (Università degli Studi di 

Torino)  
20. Stipula Convenzione tra l'Università di Catania (Di3A) e l’Azienda Agricola Campisi & Russo, Bio Sikelia 

Società Consortile a.r.l., Campisi Italia a.r.l., O.P.A.C. Soc. Coop. Agricola, AR.CO. Aretusea  Cooperativa 
Società Agricola per la “Valutazione di strategie di lotta innovative nei confronti del Mal secco degli 
agrumi"  

21.  onvenzione tra l’ niversit   di  atania (Di3A) e TSI Italia s.r.l. 
22.  onvenzione tra l’ niversit   di Catania (Di3A) e  CASCADE SAS 
23. Richieste anticipazioni finanziarie per progetti di ricerca  
24. Rinnovo Protocollo di intesa CREA-IT  



 

25. Modifica piano finanziario della convenzione stipulata tra  l’ niversit  di  atania (Di3A) e la NDG Natural 
Development Group s.r.l.   

26. Proposte di dottorati innovativi a caratterizzazione industriale XXXVI ciclo  
27. Autorizzazione partecipazione bando nell’ambito del PO FSE 2014/2020.  Ratifica  
28. Autorizzazioni partecipazione progetti di ricerca. Ratifiche  
29. Servizio specialistico  nell’ambito del progetto CITRUS BIOTECH, per la sede di Acireale del CREA-OFA. 

Ratifica  
30. Programmazione didattica A.A. 2020-21  
31. Scheda SUA - quadri in scadenza  
32. Cruscotto della didattica 
33. Procedure di chiamata a posti di professore di seconda fascia, avviate ai sensi dell’art. 18, comma 1, 

della legge 30.12.2010, n. 240, nell’ambito dei “Piani straordinari per la progressione di carriera dei 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale”, di cui ai DD.MM. n. 
364 dell’11.4.2019 e n. 84 del 14.05.2020. (1)    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1) 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)  


