
 
              Catania, 4.11.2019 
                Prot. n. 319507 

 
 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 8.11.2019 alle ore 14.00 in prima 

convocazione ed il giorno 8 NOVEMBRE 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. Attivazione bandi borse di ricerca  
9. Attivazione bandi assegni di ricerca  
10. Nomine commissioni borse di ricerca 
11. Nomine commissioni assegni di ricerca  
12. Stipula Convenzione conto terzi tra il Di3A e la O.P. Rossa di Sicilia Soc. Coop. Agricola  
13. Accordo di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca tra il Di3A e Istituto Zooprofilattico della Sicilia  
14. Riapertura termini borse di studio Progetto RIPRESA - Rete Italiana per la Promozione della Sicurezza in Agricoltura. 

Ratifica  
15. Riapertura dei termini del bando di accesso alle lauree magistrali A.A. 2019-20. Ratifica  
16. Nomina Coordinatore del CdS in Scienze per la ristorazione e distribuzione degli alimenti mediterranei 
17. Modifiche al Regolamento di Ateneo. Parere del Dipartimento  
18. Richiesta disponibilità locali CNR-IBE di Catania presso il Di3A  
19. Attribuzione tutor ai ricercatori a tempo determinato AIM (Attrazione e Mobilità Internazionale)  
20. Approvazione atti commissione esaminatrice per affidamento Corso Zero di Matematica nei Corsi di laurea 
21. Programmazione didattica A.A. 2019-20 (1)  
22. Copertura insegnamenti vacanti A.A. 2019-20 (1)  
23. Valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare BIO/03 Botanica 

ambientale e applicata presso la Facoltà di Agraria (ora Dipartimento di Agricoltura, alimentazione e ambiente) 
dell'Università di Catania, bandita  con D.R. 7588 del 2.12.2010, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U.R.I. 4° s.s. n. 97 
del 12.12.2010. Designazione membro interno  (1)  

24. Chiamata a posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 30.12.2010, n. 240, s.c. 
07/F1 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI, s.s.d. AGR/15 Scienze e tecnologie alimentari (2)  

25. Chiamata a posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 30.12.2010, n. 240, s.c. 
07/D1 PATOLOGIA VEGETALE E ENTOMOLOGIA - s.s.d. AGR/12 Patologia vegetale (2)  

26. Chiamata a posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 30.12.2010, n. 240, s.c. 
07/B2 SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI ARBOREI E FORESTALI - s.s.d. AGR/03 "Arboricoltura generale e coltivazioni 
arboree" (2)  

27. Chiamata a posto di professore di prima fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 30.12.2010, n. 240, s.c. 07/C1 
INGEGNERIA AGRARIA, FORESTALE E DEI BIOSISTEMI, settore scientifico-disciplinare AGR/08 “Idraulica agraria e sistemi 
idraulico-forestali” (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 
-  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 
_________________________________ 
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)  

http://www.di3a.unict.it/it/content/odg
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