
   
                Catania, 24.4.2019 
                Prot. n. 116814 

        
 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 30.4.2019 alle ore 7.00, 

in prima convocazione, ed il giorno 30 APRILE 2019 alle ore 13.45, in seconda convocazione, presso L’AULA DIFESA 
1 - 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. Nomine commissioni borse di ricerca  
9. Attivazione bandi Borse di ricerca  
10. Attivazione bandi Borse di studio  
11. Convenzione tra l'Università di Catania (Di3A) e il Parco Archeologico Naxos Taormina   
12. Richiesta sottoscrizione di un accordo tra l'Università degli Studi di Catania e l'organizzazione di ricerca IRD, Francia, per 

il rimborso del finanziamento ottenuto dall'azione COST Euroxanth per il meeting tenutosi a Catania dal 25 al 27 
febbraio 2019  

13. Rapporti di assicurazione della qualità dei Corsi di studio  
14. Regolamenti dei Corsi di Studio  
15. Richiesta anticipazione finanziaria Progetto H2OLIVO 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
-  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 Reg. di Ateneo) 

http://www.di3a.unict.it/it/content/odg
http://www.di3a.unict.it/it/content/verbali-consiglio-di-dipartimento

