
   
                Catania, 12.3.2019 
                Prot. n. 84069 

        
 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 15.3.2019 alle ore 7.00, 

in prima convocazione, ed il giorno 15 MARZO 2019 alle ore 15.30, in seconda convocazione, presso L’AULA DIA  -  
VIA SANTA 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. Nomine commissioni borse di ricerca 
10. Designazione commissione esaminatrice per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca - s.s.d. AGR/15  
11. Corso di laurea in Scienze e tecnologie per la ristorazione e distribuzione degli alimenti mediterranei (Classe L26). 

11.1  Scheda Unica di Ateneo (SUA) Cds. Ratifica. 
11.2. Numero programmato degli studenti ammissibili. Ratifica 

12. Offerta didattica programmata Coorte 2019-2022 
13. Richiesta Atto di vincolo beni immobili Azienda Agraria 
14. Richiesta sottoscrizione MTA con l’Agriculture Research Service (ARS) dell’U.S. Department of Agriculture (USDA) di 

Beltsville, MD (ESA). Ratifica 
15. Richiesta sottoscrizione MTA tra le aziende BIPA NV, Belchim Crop Prodution NV e l’Universita’ di Catania (Di3A)  
16. Protocollo d'intesa con l'Ente Parco dell'Alcantara. Avvio attività di interesse comune. 
17. Richiesta sottoscrizione MTA tra LINNAEUS PLANT SCIENCES INC e l’Università di Catania (Di3A)  
18. Richiesta autorizzazione accesso ai locali del Dipartimento - assegnista CREA di Acireale  
19. Autorizzazione attività professionale Dott.ssa Valenti Francesca - assegnista del s.s.d. AGR/10  
20. Programmazione posti di Professore di seconda fascia  
21. Programmazione posti di Professore di prima fascia  
22. Programmazione didattica A.A. 2018-19 (1)  
23. Procedura di chiamata ad un posto di professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge 30.12.2010, 

n. 240, per il settore concorsuale 07/B1 - AGRONOMIA E SISTEMI COLTURALI ERBACEI ED ORTOFLORICOLI - s.s.d. 
AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee presso il Di3A. Proposta commissione  (2) 

24. Procedura di selezione ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, per la chiamata ad un posto di professore 
universitario di prima fascia, per il settore concorsuale 07/B1 AGRONOMIA E SISTEMI COLTURALI ERBACEI ED 
ORTOFLORICOLTURA, s.s.d. AGR/04 - Orticoltura e floricoltura, presso il Di3A. Proposta commissione a seguito 
esecuzione della sentenza n. 2286/2018 del TAR Catania  (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 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 

 

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

