
   

                Catania, 13.5.2019 
                Prot. n. 125154 
 
 

        
 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 17.5.2019 alle 

ore 7.00, in prima convocazione, ed il giorno 17 MAGGIO 2019 alle ore 15.30, 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. Mobilità internazionale in entrata  
6. Richieste di patrocinio e riconoscimento CFU  
7. Discarico inventariale  
8. Attivazione bandi Borse di ricerca   
9. Delibera bando Borsa di studio 
10. Richiesta di nulla posta sul trasferimento della Struttura di Ricerca Congiunta (SRC) Università di 

Catania – ENEA   
11. Richiesta proroga convenzione tra l'Università di Catania (Di3A) e Mister Biofood, Società Frescolat 

s.r.l.. Ratifica 
12. Convenzione tra l'Università di Catania (Di3A) e l'Associazione Regionale Apicoltori Siciliani 
13. Convenzione Rete fattorie sociali 
14. Accordo Quadro internazionale tra l'Università di Catania (Di3A) e la Federal University of 

Techonology di Paranà (Brasile) 
15. Integrazione al tariffario per prestazioni conto terzi “analisi e servizi alle industrie alimentari”  
16. Recupero crediti progetto LIFE11 NAT/IT000232 - LEOPOLDIA  
17. Congedo per motivi di studio Dott.ssa Rosa Palmeri. Ratifica  
18. Incarichi extra-istituzionali. Pareri del Dipartimento  
19. Accesso ai laboratori del Dipartimento. Studente Dipartimento DISAFA dell'Università di Torino. 

Richiesta Prof.ssa R. Lo Piero  
20. Piano triennale del Dipartimento  
21. Adesione al Consorzio CISIA per test d’accesso  
22. Approvazione quadri SUA cds in scadenza  
23. Regolamento didattico Corso di laurea in scienze e tecnologie per la ristorazione e distribuzione 

degli alimenti mediterranei (L-26) coorte 2019-2020  
24. Regolamenti didattici Corsi di Studio coorte 2019-2020 
25. Docenti di riferimento A.A. 2019-20  (1) 
26. Copertura insegnamenti A.A. 2019-20. Rinnovo contratti di insegnamento (1) 



27. Programmazione didattica A.A. 2019-20  (1) 
28. Procedura di chiamata a posto di professore di II fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge 

240/2010 per il settore conc. 07/G1 SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI - ss.ss.dd. AGR/18  e AGR/19. 
Rettifica delibera del 15.3.2019  (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 
 
_________________________________ 
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) 
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