
 
                  Catania, 25.5.2020 
                Prot. n. 275694 

 
Ai Componenti del Consiglio di Dipartimento 

Alle rappresentanze al Consiglio di Dipartimento 
SEDE 

 
    

         Invito ad intervenire alla seduta del Consiglio di Dipartimento, fissata per il giorno 29.5.2020 alle ore 
7.00 in prima convocazione ed il giorno 29 MAGGIO 2020 alle ore 11.00, in seconda convocazione, con 
modalità telematica disposta dall'Ateneo con D.R. 782 del 12.3.2020. Il collegamento on line avverrà 
mediante applicativo Microsoft Teams, in automatico e con le credenziali già in vs. possesso. 
       Informo, altresì,  che il presidente e il verbalizzante si troveranno presso la Direzione del Di3A in Via 
Valdisavoia n. 5  in Catania, da intendersi quale sede dell'assemblea secondo  quanto disposto dal D.R. 
886 del 26.3.2020. 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbale seduta precedente 
3. Richieste studenti 
4. Assicurazione della Qualità 
5. Mobilità internazionale 
6. Richieste di patrocinio e riconoscimento CFU 
7. Nomina Commissioni giudicatrici borse di studio 
8. Modifica per l’attivazione di borsa di ricerca. Ratifica 
9. Approvazione progetto per borsa di ricerca. Ratifica 
10. Approvazione progetto per borsa di ricerca  
11. Attivazione borse di ricerca 
12. Manifestazione di interesse nei confronti del progetto del Comune di Catania su “Tutela e Valorizzazione 

del Boschetto della Plaja. Ratifica. 
13. Richieste anticipazioni per progetti di ricerca  
14. Autorizzazioni partecipazione al bando PRIMA 2020. Progetto Transition. Ratifica 
15. Richiesta stipula convenzione tra l'Università di Catania (Di3A) e l’Associazione Regionale Apicoltori 

Siciliani 
16. Modifica Piano finanziario del Contratto di servizio tra il CREA-Firenze e l’Università di Catania (Di3A). 

Progetto “Contributi per il controllo delle emergenze fitosanitarie determinate da Xilosandrus 
compactus, Xylella fastidiosa, Botrytis cinerea – (CO.XI.BO)”  

17. Attivazione bando tutorato corso di formazione progetto MIPAT 
18. Approvazione Regolamenti Corsi di Studio 
19. Limitazione attività didattica dei docenti A.A. 2020-21, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 382/80  (1)  
20. Programmazione didattica A.A. 2020-21  (1)  

 
 

 
 

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

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

 i punti all'o.d.g. sono visionabili alla pagina https://www.di3a.unict.it/it/content/ordine-del-giorno  

 i verbali approvati dal 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 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)  


