
 
                  Catania, 15.1.2020 
                Prot. n. 6032 

  
 
 
 
  

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 20.1.2020 alle 

ore 7.00 in prima convocazione ed il giorno 20 GENNAIO 2020 alle ore 9.30, 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. Richieste di patrocinio e riconoscimento CFU 
6. Mobilità internazionale  
7. Attivazione bandi borse di ricerca 
8. Attivazione bandi assegni di ricerca  
9. Nomine commissioni borse di ricerca 
10. Nomine commissioni assegni di ricerca 
11. Nomine commissioni borse di studio 
12. Richiesta stipula lettera d’intenti con l’Associazione Regionale Apicoltori Siciliani. Ratifica 
13. Stipula convenzione tra l'Università di Catania (Di3A) e ProBiotix Health LTD Company 
14. Richiesta costituzione di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) nell’ambito del progetto"INNOVELLA"  
15. Integrazioni modifiche Accordo di partenariato tra l’Università di Catania (Di3A) e LAD ONLUS 
16. Nulla osta partecipazione al collegio di dottorato di ricerca SUSTEEMS dell'Università degli Studi di 

Trento 
17. Proposta di modifica budget 2020 
18. Affidamento del servizio di verifica delle prestazioni di differenti membrane utilizzate sui succhi di 

diretta trasformazione 
19. Autorizzazioni docenti alla partecipazione al  Progetto TRANSFRONTALIERO ITALIA–TUNISIA. Ratifiche 
20. Proposte progettuali da presentare nell’ambito del Bando LIFE19 ENV/IT/000004 
21. Autorizzazioni accesso ai locali del Dipartimento 
22. Dottorato di ricerca in Agricultural, Food and Environmental Science: rinnovo per il XXXVI ciclo 
23. Iscrizione al primo anno dei Corsi di laurea-prova unica a livello nazionale-test TOLC del CISIA - A.A. 

2020-2021 



24. Schede di monitoraggio annuale 2019 (SMA) 
25. Aggiornamento Scheda Unica di Ateneo (SUA) Corsi di studio – anno 2020  
26. Programmazione didattica A.A. 2019-20 (1) 
27. Copertura insegnamenti A.A. 2019-20  (1) 
28. Nulla Osta per incarico di Direttore Generale dell'Università di Catania. Ratifica (2) 

 
 

 
 
 
 
 
 

(1) hanno diritto al voto i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori 
(2) hanno diritto al voto i professori ordinari 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 La convocazione è anche presente on line  alla pagina: http://www.di3a.unict.it/it/content/odg  

 La giustificazione dell'eventuale assenza va inviata, a mezzo e-mail, all’indirizzo di3a@unict.it 

 i verbali del Consiglio di Dipartimento sono visionabili alla 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 al le 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) 

 
 
 
 
 
 


