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A TUTTI I COMPONENTI  
IL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI 
 
 
E’ indetta una seduta del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari 

e Ambientali per il giorno 22 ottobre 2018 alle ore 15,30 presso l’Aula Magna 
del Dipartimento, con il seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

2. Comunicazioni del Presidente.  

3. Programmazione didattica 2018-2019. 

4. Pratiche studenti. 

5. Ratifica decreti. 

6. Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca/ Borse di studio. 

7. Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 

8. Personale Tecnico-Amministrativo. 

9. Varie ed eventuali. 

 
Al termine della trattazione dei punti di cui sopra si terrà un Consiglio 
ristretto ai Professori di I e II fascia e ai Ricercatori per discutere sul 
seguente: 
 
ORDINE DEL GIORNO 

10. Approvazione verbale sedute precedenti. 

11. Comunicazioni del Presidente. 

12. Relazioni annuali/triennali dei Ricercatori. 
13. Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli 

studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai Ricercatori 

universitari, ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 
240/2010, ai fini delle partecipazione alle Commissioni di 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, 
nonché agli organi di valutazione di progetti di ricerca. 

14. Varie ed eventuali. 

 
Al termine della trattazione dei punti di cui sopra si terrà un Consiglio 
ristretto ai Professori di I e II fascia per discutere e deliberare sul 

seguente: 
 
ORDINE DEL GIORNO 

15. Approvazione verbale sedute precedenti. 

16. Comunicazioni del Presidente. 

17. Relazioni annuali/triennali dei Professori di II fascia. 

18. Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli 

studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai Professori di 
II fascia, ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, 

ai fini alle Commissioni di selezione e progressione di carriera 
del personale accademico, nonché agli organi di valutazione di 
progetti di ricerca. 

19. Varie ed eventuali. 
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Al termine della trattazione dei punti di cui sopra si terrà un Consiglio 
ristretto ai Professori di I fascia per discutere e deliberare sul seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
20. Approvazione verbale sedute precedenti. 

21. Comunicazioni del Presidente. 

22. Relazioni annuali/triennali dei Professori di I fascia. 

23. Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli 
studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai Professori di I 
fascia, ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, ai 
fini delle partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché agli 
organi di valutazione di progetti di ricerca. 

24. Varie ed eventuali 

 
 
 

Il Direttore 

Prof. Francesco Tei  

      
 


