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1 

 
10/07/2018 

Consiglio Dipartimento del 10/07/2018: autorizzare il Direttore del Dipartimento alla sottoscrizione 

dell’accordo quadro tra il Dipartimento e Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari 

(DISAFA) dell’Università degli Studi di Torino per l'attuazione di uno studio di genetica di 

popolazione del calabrone asiatico Vespa velutina e per la promozione di attività didattiche e di 

ricerca sulla Vespa velutina; di approvare la realizzazione del progetto in epigrafe; di autorizzare 

tutti gli atti connessi e conseguenti di autorizzare tutti gli atti connessi e conseguenti. Responsabili 

scientifici i Proff. Gianpiero Marconi e Luigi Russi. 

 
2 

 
10/07/2018 

Consiglio Dipartimento del 10/07/2018: approvare il contributo di liberalità che verrà erogato da 

Sicer S.p.A. per il finanziamento del progetto di ricerca “Effetto su vegetali delle emissioni dovute 

alla combustione di inchiostri ceramici durante la produzione di pezzi ceramici” di cui è 

responsabile scientifico sarà la prof.ssa Daniela Businelli 

 
3 

 
10/07/2018 

2) Consiglio Dipartimento del 10/07/2018: autorizzazione la presentazione del bando LIFE18 

NAT/IT/001048, dal titolo: “Using SEED banks torestore and reinFORCE the endangered native plants 

of Italy” Acronimo: LIFE SEED FORCE, proponente la prof.ssa Valeria Negri 

 
4 

 
10/07/2018 

3) Consiglio Dipartimento del 10/07/2018: autorizzazione la presentazione del Progetto al Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  del progetto dal titolo “Interactions between permafrost 

and ecosystems in Continental Antarctica-IPECA”, che prevede la partecipazione di 4 unità operative di 

cui il coordinatore è il prof. Emanuele Forte dell’Università di Trieste, proponente la prof.ssa Benedetta 

Turchetti 

 
5 

 

 
30/07/2018 

Decreto n. 84/2018: autorizzare l’incarico dalla Società GENELAB S.R.L., Palazzolo Acreide (SR) 

per l'esecuzione di un incarico per attività di ricerca e sviluppo  dal titolo "Analisi chimiche di estratti 

acquosi di matrici vegetali ottenute da processi di estrazione, purificazione, concentrazione" e 

sottoscrivere la relativa convenzione - responsabile scientifico  Prof. Servili. 

 
6 

 
20/09/2018 

4) Decreto n. 96/2018: autorizzare la convenzione LAUDEMIO CONSORTILE SRL "Studio sugli oli 

extravergini di oliva "Laudemio" per la caratterizzazione strumentale e del miglioramento della 

qualità relativo alla campagna olearia 2018/2019" -  responsabile scientifico  Prof. M. Servili. 

 
7 

 
25/09/2018 

5) Consiglio Dipartimento del 25/09/2018: autorizzare l’esecuzione del progetto di ricerca sulla Biodiversità 

2018, in accordo con il 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria, di cui sono responsabili 

scientifici, per le diverse azioni, i Proff. Fabio Veronesi, Pietro Buzzini, Cesare Castellini, Alberto Palliotti, 

Primo Proietti e Maurizio Servili,  per di autorizzare il Direttore alla stipula dell’accordo di collaborazione 

e  tutti gli atti connessi e conseguenti 

 
6 

 
25/09/2018 

6) Consiglio Dipartimento del 25/09/2018: approvare l’affidamento dell’incarico per: “miglioramento delle 

condizioni di coltivazione, di raccolta, di consegna e di magazzinaggio delle olive prima della 

trasformazione e connessa assistenza tecnica” da parte della Società Cooperativa Organizzazione di 

Produttori APROL PERUGIA Soc. Coop. , di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione della 

convenzione suddetta, di autorizzare tutti gli atti connessi e conseguenti - Responsabile scientifico  

Dott.ssa Daniela Farinelli 

 
9 

 
25/09/2018 

7) Consiglio Dipartimento del 25/09/2018: approvare la presentazione della proposta di progetto “Marie 
Curie”-EU2020 MSCA-Individual Fellowship, dal titolo “Depicting the impact of an invasive alien crop pest 
on local ecological networks (PESTNET)”, della durata di anni 3  -  ricercatore oggetto della Fellowship è 
il Dott. Gabriele Rondoni, il Supervisor del progetto è il Prof. Eric Conti. 

 

 
10 

 
8/10/2018 

Decreto n.101/2018: Autorizzare la Convenzione "Fornitura di servizi di Semina e Raccolta Frumento e 
Orzo - Annata Agraria 2018/2019 -  Syngenta Italia" -  Prof. Guiducci 

 
11 

 
19/10/2018 

Decreto n.107/2018: Autorizzare la Convenzione ALFA LAVAL COPENHAGEN A/S “New technology 
applied to the olive paste malaxation to improve oil yield and virgin olive oil quality” – Responsabile 
scientifica Prof. M. Servili. 

 
12 

 
22/10/2018 

Consiglio Dipartimento del 22/10/2018: Autorizzazione sottoscrizione Contratto con Monsanto 
Agricoltura Italia S.p.a. per “Consulenza inerente alla messa a punto di un protocollo per la 
moltiplicazione in vitro di piante di finocchio” - Responsabile scientifico Dott. Maurizio Micheli.  

http://www.unipg.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-
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13 

 
22/10/2018 

Consiglio Dipartimento del 22/10/2018: Autorizzazione sottoscrizione della convenzione con 
l’Associazione Tartufai del Monte Peglia  per la sperimentazione in tartufaie naturali e coltivate di Tuber 
aestivum, -  Responsabile scientifico Dott.ssa Domizia Donnini 

 
14 

 

 
22/10/2018 

Consiglio Dipartimento del 22/10/2018: approvare il contributo di liberalità che verrà erogato dal Sig. 
Cristiano Drago per contribuire al finanziamento del progetto di ricerca “Caratterizzazione genetica 
e fenotipica di popolazioni di Vespa velutina” -  Responsabili scientifici i Proff. Gianpiero Marconi e 
Luigi Russi  

 
15 

 

 
22/10/2018 

Consiglio Dipartimento del 22/10/2018: approvare la sottoscrizione di una convenzione con Alfa Laval 
Copenhagen A/S per “New technology applied to the olive paste malaxation to improve oil yield and 
virgin olive oil quality autorizzare tutti gli atti connessi e conseguenti. Responsabile scientifico il Prof. 
Maurizio Servili 

 
16 

 

 
22/10/2018 

Consiglio Dipartimento del 22/10/2018: approvare la sottoscrizione del contratto con il vivaio 
ISAFLOR di Proietti Daniele, di autorizzare tutti gli atti connessi e conseguenti – Responsabile 
scientifico la  Dott.ssa Domizia Donnini.  

 
17 

 

 
7/11/2018 

Decreto n.113/2018: Autorizzare il Direttore alla sottoscrizione dell’accordo di partenariato tra il 
Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate – Università degli Studi dell’Insubria, il  Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali – Università degli Studi di Perugia e l’Istituto per le Risorse 
Biologiche e le Biotecnologie Marina – IRBIM – CNR di Messina  - Responsabile scientifico il Prof. Pietro 
Buzzini 

 
18 

 

 
9/11/2018 

Decreto n.117/2018: Accettare l’incarico da HORTA S.r.l., per l’esecuzione di uno studio su “Definizione 
di markers strumentali caratterizzanti gli oli extravergini di oliva 100% italiano”- Responsabile scientifico– 
Prof. Maurizio Servili 

 
19 

 

 
27/11/2018 

Consiglio Dipartimento del 27/11/2018: autorizzare l’esecuzione del progetto di ricerca dal titolo: 
“Analisi delle pressioni esercitate dalle attività agrozootecniche sulla matrice acqua”, autorizzare la 
stipula dell’accordo di collaborazione e gli atti connessi e conseguenti – Responsabile scientifico 
Dott. Marco Vizzari 
 

 
20 

 

 
27/11/2018 

Consiglio Dipartimento del 27/11/2018: autorizzare l’affidamento di un incarico da parte dell’Azienda 
Agricola Mico Vivai di Teseo Angelo per la valutazione e certificazione delle piante tartufigene di qualità, 
autorizzare il Direttoree alla stipula del  contratto tra Mico Vivai ed il Dipartimento  autorizzare tutti gli atti 
connessi e conseguenti – Responsabile Scientifico la Dr.ssa Domizia Donnini. 

 
21 

 

 
27/11/2018 

Consiglio Dipartimento del 27/11/2018: autorizzare la stipula di un protocollo di intenzioni tra 
l’Universidade Estadual do Oeste do Parana (Brasil) e l’Università degli Studi di Perugia. L’Unioeste e 
l’Università degli Studi di Perugia sono interessate allo sviluppo di azioni e programmi specifici di 
cooperazione e interazione tanto negli aspetti docenti e discenti, quanto nella ricerca, istruzione e 
diffusione - approvare tutti gli atti connessi e conseguenti - Responsabile scientifico Dott. Ssa Daniela 
Farinelli. 
 

 
22 

 

 
27/11/2018 

Consiglio Dipartimento del 27/11/2018:  accettare lo  stanziamento per il finanziamento del progetto: 
"Effetto di un estratto fenolico da acque di vegetazione di olive sulla qualità e sulla shelf-life di formaggi, 
salse e paté della tradizione umbra." Codice Progetto: 2018.0532.026 RICERCA SCIENTIFICA E 
TECNOLOGICA – Responsabile scientifico Dott.ssa Agnese Taticchi. 

 
23 

 

 
27/11/2018 

Consiglio Dipartimento del 27/11/2018:  accettare lo  stanziamento per il finanziamento del progetto: 
"Strategie di difesa integrata nei confronti delle malattie fungine del frumento nella provincia di Perugia" 
Codice Progetto: 2018.0505.026 RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA – Responsabile Scientifico 
Prof. Lorenzo Covarelli. 

 
24 

 

 
27/11/2018 

Consiglio Dipartimento del 27/11/2018:  accettare lo  stanziamento per il finanziamento del progetto: 
"Strategie di difesa integrata nei confronti delle malattie fungine del frumento nella provincia di Perugia" 
Codice Progetto: 2018.0505.026 RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA – Responsabile Scientifico 
Prof. Lorenzo Covarelli. 

 
25 

 

 
27/11/2018 

Consiglio Dipartimento del 27/11/2018: accettare lo stanziamento per il finanziamento del progetto: 
"Strategie di difesa integrata nei confronti delle malattie fungine del frumento nella provincia di Perugia" 
Codice Progetto: 2018.0505.026 RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA – Responsabile scientifico 
Prof. Lorenzo Covarelli. 

 
26 

 

 
6/12/2018 

Decreto n.124/2018: approvare la partecipazione al Bando MIPAAF “Procedura di selezione per la 
concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca nell’ambito del settore oleicolo - 
oleario” di cui al DM n. 30311 del 31/10/2018. Approvazione progetto “Innovazione  di processo nella 
filiera olivicola italiana volta al miglioramento della qualità dell’olio extravergine di oliva in relazione ai  
cambiamenti climatici.” - Prof. Maurizio Servili 

http://www.unipg.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-
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27 

 

 
10/12/2018 

Decreto n.125/2018: autorizzare la presentazione della proposta progettuale "Umbria Intelligenza 
Alimentare elaborata Open Umbria – azione di animazione e sviluppo per la partecipazione civica, la 
collaborazione e il dialogo con cittadini/stakeholder, nell’ambito dell’agenda digitale”, finanziato dal POR 
FSE Umbria 2014-2020 Asse IV – “Capacità istituzionale e amministrativa” pubblicato in data 28/09/2018 
– Responsabile scientifico Prof. Gaetano Martino 

 
28 

 

 
12/12/2018 

Consiglio Dipartimento del 12/12/2018:  approvare la stipula della convenzione tra la Regione Umbria ed 
il Dipartimento per attività di supporto al Servizio sviluppo rurale e agricoltura sostenibile inerenti il 
completamento dello schedario viticolo regionale - Responsabile scientifico il Prof. Alberto Palliotti. 

 
29 

 
12/12/2018 

Consiglio Dipartimento del 12/12/2018: approvare il progetto dal titolo “Plant cell signalling in 
reproduction and defence (TRANSMIT)”, nell’ambito del CallH2020 – Marie Curie European Joint 
Doctorate (EJD) (H2020-MSCA-ITN-2019)  - Responsabile Scientifico Prof. Emidio Albertini. 

 
30 

 

 
12/12/2018 

Consiglio Dipartimento del 12/12/2018: approvare l’adesione del Dipartimento al progetto per iniziative a 
vantaggio dei consumatori promosso da ALTROCONSUMO, CASA DEL CONSUMATORE e 
ASSOCONSUM di cui al Decreto del Direttore Generale per il mercato, la concorrenza il consumatore, la 
vigilanza e la normativa tecnica - Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Modalità, termini e criteri per il finanziamento dei progetti di cui 
all’art. 2 del D.M. 7 febbraio 2018. 

 
31 

 

 
12/12/2018 

Consiglio Dipartimento del 12/12/2018: approvare la proposta  di ipotesi di progetto dal titolo: 
“Valorizzazione della coltura e della cultura dell’olivo: una strategia locale per Spoleto e l’Umbria”, che 
vede coinvolti oltre il Dipartimento, la Regione Umbria, l’Università degli Studi di Perugia, l’Accademia 
dell’Olivo e Olio, l’Istituto Tecnico Agrario Ciuffelli, il CNR – Istituto di Bioscienze e Biorisorse, e per 
conoscenza il Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo. 
 

 
32 

 

 
12/12/2018 

Consiglio Dipartimento del 12/12/2018: approvare la collaborazione con la Southern Seed S.r.l. per la 
realizzazione di un progetto di ricerca dal titolo: “Sviluppo di marcatori molecolari per la selezione 
assistita nelle Solanacee”, autorizzare il Direttore alla sottoscrizione della convenzione,  approvare tutti 
gli atti connessi e conseguenti 
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