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Il Presidente, Prof. Francesco Tei, alle ore 16,00, constatato il numero legale dei componenti il 

Consiglio, dichiara aperta la seduta; svolge le funzioni di Presidente il Direttore Prof. Francesco 

Tei; svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Rag. Bruna Battistini, Segretario 

Amministrativo del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, coadiuvata dalla 

sig.ra Francesca Bricchi. Passa, quindi, alla trattazione dell’ordine del giorno inviato unitamente 

alla convocazione in data 18/09/2018 che  risulta pertanto così composto: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

2. Comunicazioni del Presidente.  

3. Programmazione didattica 2018-2019. 

4. SUA-CDS: composizione gruppi di riesame e approvazione quadri in 

scadenza. 

5. Pratiche studenti. 

6. Ratifica decreti. 

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

8. Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 

9. Personale Tecnico-Amministrativo. 

10. Richiesta afferenza al Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie 

della dott.ssa Serena Porcellati. 

11. Proposta di budget annuale e triennale  Esercizi 2019-2020-2021. 

12. 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 

13. Approvazione verbale sedute precedenti. 

14. Comunicazioni del Presidente. 

15. Relazioni annuali/triennali dei Ricercatori. 

16. 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 

17. Approvazione verbale sedute precedenti. 

18. Comunicazioni del Presidente. 

19. Procedura di valutazione di posto di Professore Universitario di II fascia: 

approvazione del verbale della Commissione di valutazione e proposta di 

chiamata ai sensi e per gli effetti dell’ ex art. 24,comma 6, della Legge 

240/2010. 

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

21. 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 
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selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché agli 

organi di valutazione di progetti di ricerca. 

22. Varie ed eventuali. 

 

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 

23. Approvazione verbale sedute precedenti. 

24. Comunicazioni del Presidente. 

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

26. 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. 

27. Varie ed eventuali 
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1)   Approvazione verbali sedute precedenti. 

Il presidente chiede se vi siano osservazioni in merito ai Verbali del Dipartimento nn. 

4/2018 e 5/2018 rispettivamente del 28 maggio 2018 e 5 luglio 2018 inviati a tutti i membri del 

Consiglio. 

Non essendovi osservazioni, i Verbali suddetti vengono approvati, alla unanimità, senza 

variazioni ed integrazioni. 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  7/2018  del  25/09/2018          

 

2) Comunicazioni del Presidente. 

 

Prima della trattazione del punto all’ordine del giorno, il Presidente rivolge un saluto al rag. 

Bruna Battistini, Segretario amministrativo del Dipartimento, in quiescenza dal 1° ottobre 2018, 

elogiando il suo operato all’interno del Dipartimento, la sua competenza, la sua disponibilità, doti 

riconosciute dall’intero Ateneo. 

 

Il Presidente, prosegue comunicando che: 

- la Sig.ra Stefania Barcaccia ha riassegnato le proprie volontarie dimissioni dal rapporto di lavoro a 

partire dal 1° novembre 2018; 

- la Dott.ssa Luisa Ederli ha fatto richiesta di afferire al Dipartimento, ma ha presentato la domanda 

oltre il 31/07, termine ultimo di presentazione, pertanto l'approvazione della sua richiesta è rinviata 

al prossimo anno; 

- sono stati nominati i Presidenti di Corso di Laurea: Prof. Buonaurio (SAA-SR); Prof. Servili 

(STAGAL); Prof. Marchini (ECOCAL); Prof. Rosellini (BAA); Prof. Pieramati (SZ); 

- il Direttore Generale del CREA ha inoltrato al Magnifico Rettore, in cc al Direttore del DSA3, una 

richiesta di distacco del Dott. Adolfo Rosati, primo ricercatore II livello del CREA, presso 

l'Università degli Studi di Perugia e in particolare presso l'U.R. di “Colture arboree” del nostro 

Dipartimento, per la durata di un anno, con oneri retributivi e contributivi a totale carico del CREA; 

- l’Ufficio Valutazione Ricerca ha inviato il file per eliminazione eventuali duplicati presenti in 

IRIS e riferiti agli anni 2015-2018; 

- dal 5 al 7 ottobre presso il complesso monumentale di S. Pietro si svolgerà l’evento “Umbria libri 

2018”; 

- il 28 settembre si svolgerà la Notte Europea dei Ricercatori – SHARPER, il Dipartimento ospiterà 

attività di divulgazione scientifica e Open Lab, aperti al pubblico; 

- al Sig. Carlo Montanari è stato conferito l’incarico di addetto al servizio di prevenzione e 

protezione (ASPP), con funzioni limitate alle strutture ricadenti nel polo universitario Borgo XX 

Giugno/S. Costanzo; 

- con dirigenziale prot. n. 56652 del 24/07/2018, avente ad oggetto: “Ciclo di performance e di 

bilancio - obiettivi operativi 2019”, si chiede di presentare obiettivi operativi di performance da 

realizzare entro il 2019, che costituiranno parte del prossimo Piano Integrato 2019-2021; il 

Dipartimento ha proposto la realizzazione di due obiettivi: 1) Migliorare la diffusione delle 

informazioni agli studenti relative alle attività didattiche giornaliere attraverso l'utilizzo di strumenti 

informatici (proiezione delle informazioni su schermi), 2) Valorizzare i progetti di ricerca finanziati 

attraverso la loro pubblicazione nel sito web del Dipartimento (periodo di svolgimento, acronimo, 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  7/2018  del  25/09/2018          

 

titolo, referente); 

- il Prof. Conti ospiterà presso i laboratori dell'U.R. di "Protezione delle Piante" da settembre 

2018 fino al 31 dicembre 2018 la Dott.ssa Elena Chierici in  possesso di una laurea triennale in 

Scienze biologiche e di una laurea specialistica in Scienze molecolari e biomediche; la dottoressa è 

interessata ad acquisire esperienze su ricerche in ambito entomologico; 

- il Senato Accademico nella seduta odierna ha recepito le indicazione della Commissione 

permanente per la Ricerca e Terza Missione in merito a riconsiderare la reale necessità di dotarsi del 

Modello di Autovalutazione, limitatamente ai settori Ricerca e Terza Missione, nato come obiettivo 

politico-strategico nell’ambito del Documento di Programmazione 2014-2015, approvato dagli 

Organi di Governo nel febbraio 2015 nella sua struttura teorica ed elaborato, ai fini di una sua 

successiva messa a regime, da un Comitato transitorio (Comitato Scientifico di Valutazione di 

Ateneo, CSVA), articolato a sua volta in 14 Comitati di Area (CSA). Il Senato infatti ha considerato 

l’estrema onerosità di una eventuale sperimentazione del Modello sia in termini di tempo che di 

aree/strutture/personale coinvolti insieme alla perdita di attualità e funzionalità legata ai seguenti 

aspetti: 

1. L’assetto normativo interno a UNIPG mostra oggi un quadro significativamente modificato 

rispetto al momento storico nel quale era stato ritenuto essenziale implementare un Modello di 

Autovalutazione; infatti: a) l’Ateneo si è dovuto dotare in tempi rapidi, visto il recente sblocco 

dell’esercizio del diritto, di un Regolamento ad hoc per il riconoscimento degli scatti 

stipendiali; b) l’introduzione, con la revisione attuale della normativa ASN, da parte del 

MIUR dell’obbligo di valutazione delle attività dei Professori/Ricercatori ha portato 

all’adozione della delibera del 18 luglio u.s. ai sensi del disposto dell’art. 6, commi 7 e 8 della 

L. 240/2010. 

2. L’esigenza dell’Ateneo di dotarsi di uno strumento per la distribuzione delle risorse (es. 

Fondo Ricerca di Base…) basato su un sistema di autovalutazione sembra oggi superata dalle 

chiare indicazioni formulate sia nelle premesse del Bando VQR, che esplicitamente dedica 

una parte degli indicatori alle performance Dipartimentali (Serie IRD - proprio per finalità di 

distribuzione interna delle risorse) sia e soprattutto nelle recenti delibere ANAC, che danno 

precise indicazioni di utilizzare valutazioni terze per la ripartizione delle risorse interne agli 

Atenei (con riferimenti strettamente legati a criteri premiali legati alla performance VQR). 

3. La necessità di dotarsi di uno strumento di autovalutazione come base per le scelte di 

programmazione strategica sembra infine di fatto colmata dalle disposizioni ANVUR-MIUR 

che impongono agli Atenei (in regime transitorio per il 2016 e a regime attuativo dal 2017) di 

dotarsi di Piani Integrati di programmazione basati su obiettivi politici misurati tramite 

indicatori quantitativi, a loro volta articolati in target e monitorati nel tempo. 

 

 

 

Il Consiglio prende atto. 
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3) Programmazione didattica 2018-2019. 

 

a) Il Presidente informa il Consiglio che il prof. Onofri ha elaborato l’orario delle lezioni del II 

semestre che è disponibile nel sito web del Dipartimento. Il Presidente nel ringraziare il Prof. 

Onofri per il lavoro svolto porta all’approvazione del Consiglio l’orario delle elezioni del II 

semestre. 

Il Consiglio unanime approva. 

La delibera è valida seduta stante. 

 

b) Il Presidente porta all’approvazione del Consiglio il calendario degli esami dei seguenti Corsi di 

Studio:  

- CL in Scienze Agrarie e Ambientali (SAA),  

- CL in Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari (STAGAL),  

- CL in Economia e Cultura dell’Alimentazione (ECOCAL),  

- CL in Produzioni Animali (PA),  

- CLM in Tecnologie e Biotecnologie Agro-Alimentari (TBA),  

- CLM in Sviluppo Rurale e Sostenibile (SRS),  

- CLM in Biotecnologie Agrarie e Ambientali (BAA),  

- CLM in Scienze Zootecniche (SZ).  

I calendari dei singoli CdS sono reperibili nel sito web del Dipartimento alla pagina  

http://dsa3.unipg.it/didattica/informazioni-per-studenti/esami/calendario-esami/  

Il Consiglio unanime approva.  

La delibera è valida seduta stante.  

 

c) Il Presidente informa il Consiglio che per esigenze didattiche è necessario spostare 

l’insegnamento di “Antropologia dell'alimentazione” (M-DEA/01, 6 CFU) del  Corso di Laurea in 

Economia e Cultura dell’Alimentazione  dal 1° al 2° semestre del 3° anno. 

Il Consiglio unanime approva. 

La delibera è valida seduta stante.  

 

d) Il Presidente informa il Consiglio che il Nucleo di Valutazione di Ateneo nella seduta del 

13.07.2018 ha espresso parere favorevole per l’affidamento degli insegnamenti ai docenti sotto 

riportati: 

- Prof. Paolo Fantozzi per l’insegnamento di “Tecnologie Alimentari” (AGR/15) – Corso di Laurea 

Magistrale in Biotecnologie Agrarie e Ambientali (2° anno, 1° semestre, 6 CFU, 54 ore); 

- Dott. Alexander Koensler  per l’insegnamento di “Antropologia dell'alimentazione” 

(M-DEA/01) - Corso di Laurea in Economia e Cultura dell’Alimentazione (3° anno, 2° semestre, 6 

CFU, 54  ore); 

 - Prof. Adriano Ciani per l’insegnamento di “Economia Agro-alimentare ed Estimo Rurale” 

modulo di Estimo Rurale e Contabilità (AGR/01) - Corso di Laurea in Scienze Agrarie e 

Ambientali – curriculum Agricoltura sostenibile (3° anno, 2° semestre, 6 CFU, 54 ore). 

Il Presidente informa il Consiglio che saranno stipulati i relativi contratti ai docenti sopracitati in 

base all’art.23 comma 1. 

Il Consiglio unanime approva. 

La delibera è valida seduta stante.  

 

e) Il Presidente informa il Consiglio che per quanto riguarda l’insegnamento di “Botanica e Beni 

Culturali” (BIO/03) - Corso di Laurea in Scienze Agrarie e Ambientali – curriculum Verde 

Ornamentale (2° anno, 2° semestre, 9 CFU, 81 ore) sono in fase di espletamento le  procedure di 

selezione pubblica per soli titoli per un contratto in base all’art.23 comma 2. 
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Il Consiglio prende atto. 

 

f) Il Presidente informa che, come già comunicato all’ultimo Consiglio, è partito il Progetto per la 

Verbalizzazione OnLine degli esami (VOL) da completare con scadenza fissata dall’Ateneo aprile 

2019. Il Presidente informa inoltre nella scorsa seduta del Consiglio aveva chiesto la disponibilità 

dei docenti per  formare un gruppo che partirà per primo con il VOL e che soprattutto svolgerà 

funzione di tutor formatore degli altri colleghi, con il supporto della Segreteria didattica Ad oggi 

sono pervenute le disponibilità dei colleghi: Albertini, Marconi O., Reale, Rocchi, Russi, Sarti. 

Il Presidente precisa che i docenti hanno ricevuto mesi fa il manuale del VOL da parte della 

Ripartizione Didattica. 

La prima fase sarà il rilascio delle firme digitali per ciascun docente da parte della Segreteria 

didattica che convocherà su appuntamento, in modo già da fornire anche le prime indicazioni. 

La seconda fase sarà per i docenti che voglio già adeguarsi alla VOL: a tal fine  verranno fornite 

informazione aggiuntive da parte della  Ripartizione Didattica, in modo che già da metà ottobre 

possano applicarlo sempre in parallelo alla verbalizzazione cartacea (ancora vivamente consigliata). 

La terza fase sarà l’ulteriore formazione dei docenti rimasti fino ad arrivare al raggiungimento 

dell’obiettivo di ateneo. 

Il Consiglio prende atto. 

 

g) Il Presidente ricorda al Consiglio che entro il 31 ottobre p.v  devono essere chiusi i Registri delle 

lezioni e il Diario degli impegni  a.a. 2017/2018, secondo la nuova procedura e  seguendo il 

manuale inviato a tutti i docenti. 

Per il 2017-18 il Diario giornaliero delle attività non è obbligatorio ma è sufficiente mettere il totale 

delle ore delle diverse voci. 

Per il 2018-19 il Diario giornaliero delle attività non è comunque obbligatorio, ma consigliato. 

 

h) Il Presidente informa il Consiglio che il 18.09.2018 si è svolta una sessione dei test OFA per le 

matricole. Il Consiglio prende atto. 

 

i) Il Presidente informa che è stato riaperto il Bando per tutor in itinere (€ 700 netti circa  con 

impegno da  ottobre a maggio per 100 ore) in quanto pervenute solo 2 domande per 4 posti. Il 

Presidente sollecita a presentare la domanda. 

 

l) Il Presidente sollecita i Rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio a dare la loro 

disponibilità per le Attività di orientamento alle matricole. Ad oggi ha risposto solo la studentessa 

Viviana Bolletta. 

 

m) Il Presidente porta all'approvazione del Consiglio, per quanto di competenza, il verbale del 

Consiglio del CLM in SANU del 17.9.2018 (allegato 3m). 

Il Consiglio unanime approva. 

La delibera è valida seduta stante.  

 

n) Il Presidente porta all'approvazione del Consiglio la richiesta inoltrata dal Dott. Agronomo Luigi 

Nasini, in qualità di tutor del Dott. Giovanni Iannarelli, per lo svolgimento presso l'U.R. Colture 

arboree del DSA3 del tirocinio formativo "Esperto in Sistemi di Gestione Ambientale Life Cycle 

Assessment e Carbon Footprint" organizzato nell’ambito del PORFSR da Regione Umbria e 

Confindustria; il periodo di svolgimento del tirocinio è dal 18 giugno al 15 dicembre 2018; il Prof. 

Primo Proietti ha dato la propria disponibilità a svolgere la funzione di tutor universitario. L'attività 

del Dott. Iannarelli è tutelata da copertura assicurativa e previdenziale specifica per questa tipologia 

di attività. 

Il Consiglio unanime approva. 

La delibera è valida seduta stante.  
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4)  SUA-CDS: composizione gruppi di riesame e approvazione quadri in scadenza. 

 

a) Il Presidente fa presente che occorre modificare la composizione dei Gruppi di Riesame dei CdS, 

ritenuta necessaria a seguito della modifica della programmazione didattica 2018-2019 relativa alla 

composizione dei Consigli di CdS e al fatto che alcuni studenti  hanno conseguito il titolo finale. 

Il Presidente propone al Consiglio di approvare la seguente composizione dei Gruppi di Riesame dei 

CdS 2018 a partire da ottobre 2018: 

 

Gruppo di Riesame del CL in Scienze Agrarie e Ambientali: 

Prof. Roberto BUONAURIO  (Presidente del CdS e Responsabile del Riesame), 

Prof.ssa Francesca TODISCO (Docente del CdS e Responsabile Assicurazione della Qualità del 

Cds), 

Prof. Angelo FRASCARELLI (Docente del CdS), 

Sig. Luca TARSI (Rappresentante gli Studenti nel Cons. di Dip.), 

Sig. Francesco ANTONIELLI (Studente del CdS ), 

Dott. Luigi NASINI (Rappresentante delle Parti Sociali - Agronomo libero professionista, membro 

del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Perugia), 

Dr.ssa Annamaria TRAVETTI (Responsabile Segreteria Didattica, Tecnico Amministrativo con 

Funzione di Segretaria). 

 

Gruppo di Riesame del CL in Scienze e Tecnologie Agroalimentari (STAGAL): 

Prof. Maurizio SERVILI (Presidente del CdS e Responsabile del Riesame), 

Sig,ra Alberta CAPOBIANCO (Studente del CdS), 

Sig. Edoardo SEVERI (Studente del CdS), 

Prof. Franco FAMIANI (Docente del CdS e Responsabile Assicurazione della Qualità del CdS), 

Prof,ssa Agnese TATICCHI (Docente del CdS), 

Dott. Andrea VIOLETTI (Rappresentante delle Parti Sociali - Dirigente Farchioni Oli), 

Dr.ssa Annamaria TRAVETTI (Tecnico Amministrativo con funzione di Segretaria, Responsabile 

della segreteria didattica del DSA3). 

 

Gruppo di Riesame del CL in Economia e Cultura dell’Alimentazione (ECOCAL): 

Prof. Andrea MARCHINI (Presidente del CdS e Responsabile del Riesame), 

Dr.ssa Daniela FARINELLI (Docente del CdS e Responsabile/Referente Assicurazione della 

Qualità del CdS), 

Dr.ssa Mara QUAGLIA (Docente del  CdS), 

Sig.ra Lucia CENTOFANTI (Studente del CdS), 

Dr. Luca PALLOTTINI (Rappresentante delle Parti Sociali – Libero Professionista), 

Dr.ssa Annamaria TRAVETTI (Tecnico Amministrativo con funzione di Responsabile della 

Segreteria Didattica). 

 

Gruppo di Riesame del CLM in Tecnologie e Biotecnologie Agro-Alimentari (TBA): 

Prof. Maurizio SERVILI (Presidente del CdS e Responsabile del Riesame), 

Dott. Michele MARRI (Studente del CdS), 

Dott.ssa Viviana BOLLETTA (Studente del CdS), 

Prof. Lorenzo COVARELLI (Responsabile di qualità del CdS), 

Dott.ssa Sonia ESPOSTO (Docente del CdS), 

Dott. Andrea VIOLETTI (Rappresentante delle Parti Sociali - Dirigente Farchioni Oli), 

Dr.ssa Annamaria TRAVETTI (Tecnico Amministrativo con funzione responsabile segreteria 

didattica). 
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Gruppo di Riesame del CLM in Sviluppo Rurale e Sostenibile (SRS): 

Prof. Roberto BUONAURIO (Presidente del CdS e Responsabile del Riesame),  

Dott. Euro PANNACCI (Docente del CdS e Responsabile/Referente Assicurazione della Qualità del 

CdS),  

Prof. Andrea ONOFRI (Docente del Cds), 

Dr.ssa Michela FARNESELLI (Docente del DSA3), 

Sig. Lorenzo VAGNINI (Studente del CdS), 

Dott. Luigi NASINI (Rappresentante delle Parti Sociali - Agronomo libero professionista, membro 

del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Perugia), 

Dr.ssa Annamaria TRAVETTI (Tecnico Amministrativo con funzione responsabile segreteria 

didattica). 

 

Gruppo di Riesame del CLM in Biotecnologie Agrarie e Ambientali (BAA): 

Prof. Daniele ROSELLINI (Presidente del CdS e Responsabile del Riesame), 

Prof. Egizia FALISTOCCO (Docente del CdS e Responsabile Assicurazione della Qualità del CdS), 

Dott.ssa Eleonore CINTI (Studente del CdS), 

Dott.ssa Michela GIOVAGNOLI (Studente del CdS 

Dott. Alessandro SCHIAPPA, (Rappresentante delle Parti Sociali- Station Manager, Enza Zaden 

Italia Research, sede di Tarquinia (VT),  

Sig.ra Annalisa OLIVIERI (Tecnico Amministrativo con gestione della segreteria del corso di 

laurea), 

Dott.ssa Annamaria TRAVETTI (Tecnico Amministrativo con funzione di responsabile della 

segreteria didattica). 

 

Gruppo di Riesame del CLM in Scienze Zootecniche (SZ) 

Prof.Camillo PIERAMATI (Presidente del CdS e Responsabile del Riesame),  

Dott. Emiliano LASAGNA (Docente del CdS e Responsabile Assicurazione della Qualità del CdS), 

Prof. David RANUCCI (Docente CdS), 

Dott.ssa Caterina ALTISSIMI (Studente del CdS), 

Dott.ssa Maria Federica SGARRO (Studente del CdS) 

Dott. Andrea PALOMBA, (Rappresentante parti sociali - CIA - Agricoltori italiani dell'Umbria- 

Responsabile Regionale dei servizi alle imprese),  

Dott.ssa Annamaria TRAVETTI (Tecnico Amministrativo con funzione di responsabile della 

segreteria didattica). 

 

Il Consiglio unanime approva. 

La delibera è valida seduta stante.  

 

 

b) Il Presidente informa il Consiglio che, come da nota del Presidio di Qualità dell’Ateneo, sono 

stati elaborati i dati necessari per completare le Schede SUA-CdS da parte di Presidente e dei RQ 

dei diversi CdS. 

Il Presidente propone al Consiglio di approvare le schede SUA-CdS 2018 dei seguenti corsi: 

- CL in Scienze Agrarie e Ambientali (SAA),  

- CL in Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari (STAGAL),  

- CL in Economia e Cultura dell’Alimentazione (ECOCAL),  

- CLM in Tecnologie e Biotecnologie Agro-Alimentari (TBA),  

- CLM in Sviluppo Rurale e Sostenibile (SRS),  

- CLM in Biotecnologie Agrarie e Ambientali (BAA),  

- CLM in Scienze Zootecniche (SZ).  

relativamente ai quadri 

B2.a - Calendario corso studi 
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B2.b - Calendario esami 

B2.c - Calendario prova finale 

B3 - Docenti titolari insegnamento 

B6 - Opinioni studenti 

B7 - Opinioni laureati 

C1 - Dati ingresso, percorso, uscita 

C2 - Efficacia esterna 

C3 - Opinioni enti e imprese 

che hanno scadenza 30/09/2018. 

 

Il Consiglio unanime approva. 

La delibera è valida seduta stante.  
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5)   Pratiche studenti. 

 

5a – Stipula nuove convenzioni per Tirocinio Pratico Applicativo 

 

Il Presidente sottopone al Consiglio la stipula delle seguenti Convenzioni, valide per il triennio 

2018-2021, finalizzate al Tirocinio Pratico Applicativo: 

 

-In data 11/07/2018 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con La Ventia Societa’ Agricola Semplice (settore di attività Agricoltura), 

con sede legale in Via G. Benucci, 63 (PG), valida per il triennio - 2018 - 2021. 

Docente proponente Prof. Francesco Tei. 
 

-In data  16/07/2018 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con l’Azienda Agraria Pellicciari Michele (settore di attività Agricoltura), 

con sede legale in Contrada Rifeccia – Gravina in Puglia (BA), valida per il triennio - 2018 - 2021. 

Docente proponente Prof. Angelo Frascarelli. 

 

-In data  16/07/2018 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con l’ Apicoltura Galli di Luca Galli (settore di attività Apicoltura), con sede 

legale in via Baldeschi, 14 – 06073 – Corciano (PG), valida per il triennio - 2018 - 2021. 

Docente proponente Dr. Tiziano Gardi. 

 

-In data  16/07/2018 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con La Rosa del Borghetto (settore di attività Florovivaismo), con sede legale 

in Str. del Borghetto, 10 - Perugia, valida per il triennio - 2018 - 2021. 

Docente proponente Prof. Francesco Tei. 

 

-In data  16/07/2018 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con Cadictfrucht S.p.a. (settore di attività Agroalimentare), con sede legale in 

Via Medici, 367/397 – 98051 – Barcellona Pozzo di Gotto  (ME), valida per il triennio - 2018 - 

2021.  

Docente proponente Prof. Giuseppe Perretti. 

 

-In data  23/07/2018 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con AZ  Inox s.r.l. (settore di attività Industria Metalmeccanica), con sede 

legale in via Di Pescaiola, 68 – 52041 – Viciomaggio (AR), valida per il triennio - 2018 - 2021. 

Docente proponente Prof. Giuseppe Perretti. 

 

-In data  27/07/2018 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con Eurolab S.A.S. (settore di attività Laboratorio Analisi), con sede legale in 

via dell’Artigianato, 2 – 06089 – Torgiano (PG), valida per il triennio - 2018 - 2021. 

Docente proponente Prof. Roberto Selvaggini. 

 

-In data  30/07/2018 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con Deltafina S.r.l. (settore di attività Trasformazione Tabacco Greggio), con 

sede legale in via Montefiorino, 4 – 06018 - Orvieto (TR), valida per il triennio - 2018 - 2021. 

Docente proponente Dr. Euro Pannacci. 

 

-In data 03/09/2018 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’ Economia – 

Centro di Ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (settore di attività Ricerca), con 

sede legale in Via Po, 14 – 00198 - Roma , valida per il triennio - 2018 - 2021. 
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Docente proponente Prof. Emidio Albertini. 

 

-In data  10/09/2018 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con l’Azienda Agricola Paolo Bea (settore di attività Vitivinicolo), con sede 

legale in via Cerrete, 8 – 06036 - Montefalco (PG), valida per il triennio - 2018 - 2021. 

Docente proponente Prof. Alberto Palliotti. 

 

-In data  10/09/2018 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con Fattoria Pianporcino Az. Agr. di Bussu Giuseppe (settore di attività 

Agricoltura), con sede legale in Pod. Pianporcino, 109 – 53026 – Pienza (SI),  

valida per il triennio - 2018 - 2021. 

Docente proponente Prof. Andrea Marchini. 

 

-In data  10/09/2018  è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con l’Az. Agr. Marco Merli (settore di attività Agricoltura), con sede legale in 

via Bracceschi 3/c, 06134, Casa del Diavolo (PG), valida per il triennio - 2018 - 2021. 

Docente proponente Prof.ssa Agnese Taticchi. 

 

-In data  10/09/2018 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con l’Azienda Agricola Adanti Soc. Agr. S.S. (settore di attività Vitivinicolo), 

con sede legale in via Belvedere, 2 – Bevagna (PG), valida per il triennio - 2018 - 2021. 

Docente proponente Dr.ssa Daniela Farinelli. 

 

-In data  17/09/2018 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con l’ Az. Agr. Fiore di Frank Giustra (settore di attività Olivicolo), con sede 

legale in Loc. Capretta s.n.c. - Orvieto (TR), valida per il triennio - 2018 - 2021. 

Docente proponente Prof.ssa Valeria Sileoni. 

 

-In data  17/09/2018 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con Alberi Maestri S.R.L. (settore di attività Arboricoltura), con sede legale 

in via Aldo Moro, 15 – 06083 Bastia Umbra (PG), valida per il triennio - 2018 - 2021. 

Docente proponente Prof. Maurizio Micheli. 

 

-In data 17/09/2018 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con lo Studio Tecnico – Agronomi Associati Fioroni e Ruspi (settore di 

attività Studio Agronomico Professionale, Associazione fra Professionisti), con sede legale in Viale 

L. Da Vinci, 37 – 06024 – Gubbio (PG), valida per il triennio - 2018 - 2021. 

Docente proponente Prof.ssa Biancamaria Torquati. 

 

-In data 17/09/2018 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con Agrisviluppo (settore di attività Agricoltura), con sede legale in Via 

Leopardi, 1 – 62029 – Tolentino (MC), valida per il triennio - 2018 - 2021. 

Docente proponente Prof. Angelo Frascarelli. 

 

-In data 17/09/2018 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con Forma.Azione s.r.l.(settore di attività Organizzazione di Corsi di 

Formazione Professionale), con sede legale in Via Catanelli, 19 Perugia, valida per il triennio - 

2018 - 2021. 

Docente proponente Dr. Maurizio Micheli. 
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-In data 19/09/2018 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con l’ Az. Agr. La Rosa di Giorgi A. e D. (settore di attività Vivaismo), con 

sede legale in Fraz. Rocchetta 76/f – Fabriano (AN), valida per il triennio - 2018 - 2021. 

Docente proponente Prof. Francesco Tei. 

 

-In data 19/09/2018 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con New Flavours S.R.L.S. (settore di attività Estratti/Aromi), con sede legale 

in Via Della Rinascita, 6 – 06010 Città di Castello (PG), valida per il triennio - 2018 - 2021. 

Docente proponente Prof. Maurizio Servili. 

 

Il Consiglio unanime approva e autorizza il Direttore alla stipula delle sopra-riportate Convenzioni. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

 

5b - Riconoscimento dei crediti maturati nell'ambito dei programmi di mobilità Erasmus 

 

Il Presidente porta all'approvazione del Consiglio le pratiche degli studenti Michele MARRI (CLM 

in TBA), Matteo DE GENNARO (CL in ECOCAL), Matteo PELANDA (CL in SAA), Caterina 

GUIATINI (CL in ECOCAL) e Cristina ROTONI (CLM in BAA) così come da verbale n. 19 del 

19.9.2018 della Commissione Erasmus (allegato 5b). 

 

Il Consiglio unanime approva. 

La delibera è valida seduta stante.  
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6) Ratifica decreti.  

 

A)  Decreti del Direttore (dal n. 80 al n. 96). 

Decreto n. 80 del 10/07/2018 

Emesso per rettificare il Bando per assegnazione del Fondo di Ateneo per la ricerca di Base 2018, 

pubblicato sul sito web del Dipartimento in data 26/04/2018, nella sola parte relativa all' 

ammontare complessivo del Fondo -  € 91.809,64 

Decreto n. 81 del 17/07/2018 

Emesso per la richiesta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca della durata di 12 mesi, 

eventualmente rinnovabile, interamente finanziato dal Dipartimento, Area Scientifica Disciplinare 

07, Settore Scientifico Disciplinare AGR/01, dal titolo: “Zafferano Puro e Certo: ovvero nuove 

tecniche di coltivazione ed un sistema innovativo di tracciabilità genetica -  € 23.786,76  - Dott. 

Massimo Chiorri. 

Decreto n. 82 del 30/07/2018 

Emesso per designare, quali componenti della Commissione di valutazione della procedura per la 

copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 30.12.2010, n. 240, di n. 1 

posto di Professore Universitario – II fascia – SC 07/D1 – Patologia Vegetale e Entomologia – SSD  

AGR/11 – Entomologia Generale e Applicata, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Ambientali, indetta con D.R. n. 880 del 15/06/2018, i seguenti docenti: Prof. Stefano 

COLAZZA (membro effettivo); Prof.ssa Luciana TAVELLA (membro effettivo); Prof. Andrea 

LUCCHI (membro effettivo); Prof. Andrea BATTISTI (membro supplente); Prof. Nunzio 

ISIDORO (membro supplente). 

Decreto n. 83 del 30/07/2018 

Emesso per autorizzare la pubblicazione dell'avviso di ricerca di professionalità interna per 

l’emissione di n. 1 bando per il conferimento di un incarico e la stipula del conseguente contratto e 

per autorizzare la nomina commissione -€ 9.000,00 - Prof. Businelli . 

Decreto n. 84 del 30/07/2018 

Emesso per 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 - € 5.000,00 oltre IVA  - Prof. Servili. 

Decreto n. 85 del 08/08/2018 

Emesso per approvare l’attivazione di n. 1 assegno di ricerca annuale dal titolo: “Filiera delle 

Oleaginose a Recupero Totale (FORTe)"  -  € 23.786,76 -  Prof. Buzzini.  
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Decreto n. 86 del 22/08/2018 

Emesso per rettificare l’attribuzione del Fondo di Ateneo per la Ricerca di base 2018  assegnato ai 

progetti -  € 10.455,51 - Prof. Benincasa. 

Decreto n. 87 del 30/08/2018 

Emesso approvare gli atti della procedura comparativa, per titoli, per n. 1 incarico di lavoro 

autonomo occasionale/professionale, Consiglio DSA3 di n.5/7C/2018 del 10/07/2018 – Dr.ssa 

Mariani. 

Decreto n. 88 del 31/08/2018 

Emesso per designare la seguente Commissione giudicatrice relativa alla procedura di valutazione 

comparativa per la sottoscrizione di un contratto di diritto privato per l’instaurazione di un 

rapporto di lavoro subordinato quale ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi 

dell’art.24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, per tre anni,  con regime di tempo pieno, 

per il settore concorsuale 07/E1 – CHIMICA AGRARIA, GENETICA AGRARIA E 

PEDOLOGIA – SSD AGR/14 – PEDOLOGIA, per le esigenze del Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Alimentari ed Ambientali: Prof. Eleonora Bonifacio (membro effettivo); Prof. Giuseppe 

Corti (membro effettivo); Prof. Alberto Agnelli (membro effettivo); Prof. Livia Vittori (membro 

supplente).   

Decreto n. 89 del 31/08/2018 

Emesso per approvare la richiesta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca della durata di 18 mesi, 

dal titolo: “Progetto pilota del suino nero cinghiato - suino nero cinghiato pilot project";  € 

35.680,14 – Prof. Sarti. 

Decreto n. 90 del 31/08/2018 

Emesso per approvare gli atti della procedura comparativa, n. 1 incarico di lavoro autonomo 

occasionale/professionale, come nel Consiglio D.D.  n.083/2018 del 30/07/2018. 

Decreto n. 91 del 31/08/2018 

Emesso per nominare la Commissione giudicatrice agli esami per il conferimento del titolo di 

Dottore di ricerca in “SCIENZE E BIOTECNOLOGIE AGRARIE, ALIMENTARI E 

MBIENTALI-Curriculum Biotecnologie Agroambientali, Alimentari, Zootecniche" XXX°  ciclo-  

Prof. Moresi Mauro-Università degli Studi della Tuscia (AGR/15), Prof. Marconi Emanuele-

Università degli Studi del Molise (AGR/15) Prof. Buonaurio Roberto - Università degli Studi di 

Perugia (AGR/12),  Prof. Mencarelli Fabio - Università degli Studi della Tuscia (AGR/15) ( 

membro supplente). 

 Decreto n. 92 del 18/09/2018. 

Emesso per designare la Commissione giudicatrice relativa alla procedura di valutazione 

comparativa per la sottoscrizione di un contratto di diritto privato per l’instaurazione di un 

rapporto di lavoro subordinato quale ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi 

dell’art.24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, per tre anni,  con regime di tempo pieno, 
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per il settore concorsuale 07/G1 – SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI – SSD AGR/19 

ZOOTECNIA SPECIALE, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed 

Ambientali: Prof. Marcello Mele (membro effettivo); Prof.ssa Luisa Biondi (membro effettivo); 

Prof. Mariano Pauselli (membro effettivo); Prof. Alessandro Priolo (membro supplente); Prof.ssa 

Arianna Buccioni (membro supplente). 

Decreto n. 93 del 18/09/2018. 

Emesso per designare la Commissione giudicatrice relativa alla procedura di valutazione 

comparativa per la sottoscrizione di un contratto di diritto privato per l’instaurazione di un 

rapporto di lavoro subordinato quale ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi 

dell’art.24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, per tre anni,  con regime di tempo pieno, 

per il settore concorsuale 07/D1 – PATOLOGIA VEGETALE ED ENTOMOLOGIA – SSD 

AGR/12 – PATOLOGIA VEGETALE, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari ed Ambientali: Prof. Felice Scala (membro effettivo); Prof.ssa Annalisa Polverari 

(membro effettivo); Prof. Roberto Buonaurio (membro effettivo); Prof.ssa Chiaraluce Moretti 

(membro supplente). 

Decreto n. 94 del 20/09/2018 

Emesso per approvare l’attivazione di n. 1 assegno di ricerca annuale dal titolo: “Life Cycle 

Assesment - LCA"  -  € 23.786,76 -  Prof. Proietti. 

Decreto n. 95 del 20/09/2018 

Emesso per approvare l’attivazione di n. 1 assegno di ricerca biennale dal titolo: “OMEGA"  -  € 

47.573,52 -  Prof. Famiani. 

Decreto n. 96 del 20/09/2018  

Autorizzazione 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" -  € 15.000,00 oltre IVA - Prof. M. Servili. 

 

Il Consiglio, all'unanimità ratifica, seduta stante, i  sopra riportati Decreti del Direttore. 
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6) Ratifica decreti.  

 

B)  Decreti del Segretario Amministrativo (dal n.101 al n.140) . 

 

Decreto n. 101 del 11/07/2018 

Emesso per autorizzare uno storno tra voci COAN costi - budget economico - € 83.975,76. 

Decreto n. 102 del 12/07/2018 

Emesso per autorizzare espressamente l'Ufficio Compensi dell’Amministrazione Centrale ad 

effettuare il pagamento per l’attivazione di un assegno ricerca - € 27.521,15 – Dr. Massimo Chiorri. 

Decreto n. 103 del 12/07/2018 

Emesso per proporre all'Ufficio Budgeting e Bilancio Unico di Ateneo una variazione al Bilancio 

Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio - € 163,48 – Prof. Guiducci. 

Decreto n. 104 del 12/07/2018 

Emesso per apportare una variazione al Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale 

autorizzatorio – Reincameramento quota Assegni di Ricerca Dott. ssa Fuccelli Raffaela- Prof. 

Fabiani - € 1.127,24 - Prof.ssa Taticchi. 

Decreto n. 105 del 17/07/2018 

Emesso di autorizzare espressamente l'Ufficio Compensi dell'Amministrazione Centrale ad 

effettuare il pagamento direttamente sul PJ “VIZ_PSR2018_16.1", Assegno di ricerca — RTK 2.0 - 

€ 23.786,76 - Dr. Vizzari. 

Decreto n. 106 del 17/07/2018 

Emesso per apportare al Budget autorizzatorio 2018, una variazione di bilancio – contributo 

liberalita’ SICER Spa - € 10.000,00 - Prof.ssa Businelli.  

Decreto n. 107 del 17/07/2018 

Emesso per autorizzare espressamente l'Ufficio Compensi dell’ Amministrazione Centrale ad 

effettuare il pagamento per  attivazione assegno ricerca su PJ PSR_20l8_16.2 .2 - € 23.786,76 Dr. 

Chiorri. 

Decreto n. 108 del 20/07/2018 

Emesso per  proporre all'Ufficio Budgeting e Bilancio Unico di Ateneo una  variazione al Bilancio 

Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2018 - Variazione tra budget economico e 

budget investimenti - € 322,03 - Prof. Frenguelli. 

Decreto n. 109 del 30/07/2018 

Emesso per  apportare al Budget autorizzatorio 2018, una variazione di bilancio - Maggiori entrate 

FISR “SlMBlOVEG" - € 7.399,42 - Prof. Guiducci. 
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Decreto n. 110 del 30/07/2018 

Emesso per  apportare al Budget autorizzatorio 2018, una variazione di bilancio – Rimborso 

Partecipazione Mostra Nazionale dei Bovini razza Marchigiana - € 720,00 - Prof. Panella. 

Decreto n. 111 del 31/07/2018 

Emesso per  proporre all’Ufficio Budgeting e Bilancio Unico di Ateneo una variazione al Bilancio 

Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2018 - Variazione tra budget economico e 

budget investimenti - € 1.212,68 e € 353,80 - Dott.ssa Donnini, Prof. Veronesi. 

Decreto n. 112 del 03/08/2018 

Emesso per  autorizzare un trasferimento interno - quota al Dipartimento da convenzioni ARC 

AROMA, FAO e Prestazioni - € 3.631,04 - Prof. Servili.  

Decreto n. 113 del 03/08/2018 

Emesso per  autorizzare un trasferimento interno - Domanda PAC 20l7.70263044094 AGEA - saldo 

- € 1.351,00 - Dott.ssa Farinelli, Prof. Guiducci.   

Decreto n. 114 del 08/08/2018 

Emesso per  autorizzare uno storno al Budget autorizzatorio 2018 -  Storno tra voci COAN costi - 

budget economico – 70.774, 56. 

Decreto n. 115 del 08/08/2018 

Emesso per  autorizzare uno storno al Budget autorizzatorio 2018 -  PSR Umbria 2014-2020 - 

l6.2.2- 6B - "GlOVAaAGRl -  24.755,52 – Prof. Torquati. 

Decreto n. 116 del 08/08/2018 

Emesso per  autorizzare uno storno al Budget autorizzatorio 2018 -  Integrazione assegno ricerca - -  

€ 195,24 - Prof. Buzzini. 

Decreto n. 117 del 08/08/2018 

Emesso per  autorizzare espressamente l’Ufficio Compensi dell'Amministrazione Centrale ad 

effettuare il pagamento direttamente sul PJ BUZ_PSR2018_16.1, e sul progetto 

contabile INTEGRASS - € 23.591,52 - Prof. Buzzini. 

Decreto n. 118 del 31/08/2018 

Emesso per  autorizzare un trasferimento interno progetto “CADIPAR17” -   € 2.903,55 -  Prof.ssa 

Businelli.  

Decreto n. 119 del 31/08/2018 

Emesso per  autorizzare un storno al Budget autorizzatorio 2018 integrazione assegno di ricerca - € 

296,26- Prof. Sarti. 
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Decreto n. 120 del 31/08/2018 

Emesso per autorizzare espressamente l'Ufficio Compensi dell'Amministrazione Centrale ad 

effettuare il pagamento direttamente sul PJ SAR_PSR2018_16.2.2, e sul progetto contabile 

INTEGRASS  - Assegno ricerca PSR_20l8_l6.2 - € 33.383,88 -  Prof. Sarti. 

Decreto n. 121 del 31/08/2018 

Emesso per  autorizzare apportare al Budget autorizzatorio 2018, la seguente variazione relativa al 

contributo concesso dalla Società agricola ‘ITI Trasformatori Tabacco Italia” - € 4.200,00 – Dr.ssa 

Moretti. 

Decreto n. 122 del 03/09/2018 

Emesso per  autorizzare una variazione a seguito del trasferimento interno dal progetto 

“CADIPAR18” - € € 2.244,45 -  Prof.ssa Businelli. 

Decreto n. 123 del 04/09/2018 

Emesso per apportare al Budget autorizzatorio 2018 una seguente variazione relativa al 

trasferimento interno effettuato dal Dipartimento di Giurisprudenza - “Quota mobilita progetto 

HORIZON 2020 RISE BeFOre - € 3.600,00 – Dr.ssa Farinelli. 

Decreto n. 124 del 04/09/2018 

Emesso per  autorizzare una variazione di bilancio - trasferimento  interno quota al Dipartimento – 

Prestazioni 2017 - € 114,80 - Prof. Panella. 

Decreto n. 125 del 04/09/2018 

Emesso per autorizzare una variazione di bilancio - trasferimento  interno quota al Dipartimento – 

Prestazioni 2018 - € 20,60 - Prof. Panella. 

Decreto n. 126 del 05/09/2018 

Emesso per autorizzare una variazione di bilancio - trasferimento  interno quota al Dipartimento – 

Prestazioni a pagamento  - € 1.796,65- Prof. Guiducci. 

Decreto n. 127 del 05/09/2018 

Emesso per proporre all’Ufficio Budgeting e Bilancio Unico di Ateneo una variazione al Bilancio 

Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2018 - Variazione tra budget economico e 

budget investimenti - € 854,99 - Prof.ssa Businelli. 

Decreto n. 128 del 05/09/2018 

Emesso per autorizzare una variazione di bilancio - trasferimento  interno quota al Dipartimento – 

Prestazioni a pagamento  - € 653,35 - Prof. Guiducci. 

Decreto n. 129 del 05/09/2018 

Emesso per autorizzare una variazione di bilancio - trasferimento  interno quota al Dipartimento – 

Prestazioni a pagamento  - € 164,40 - Prof. Buzzini. 
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Decreto n. 130 del 06/09/2018 

Emesso per autorizzare una variazione di bilancio - trasferimento  interno quota al Dipartimento – 

Prestazioni a pagamento  - € 551,85 - Prof. Buzzini. 

Decreto n. 131 del 07/09/2018 

Emesso per autorizzare una variazione di bilancio – Trasferimento interno quota al Dipartimento da 

Convenzione con Cons. Bonifica Tevere/Nera  - € 7.964,80 - Prof.ssa Todisco. 

Decreto n. 132 del 07/09/2018 

Emesso per autorizzare una variazione di bilancio – Trasferimento interno quota al Dipartimento € 

276,00 – Dr.ssa Farinelli. 

Decreto n. 133 del 10/09/2018 

Emesso per autorizzare una variazione di bilancio – Trasferimento interno quota al Dipartimento - 

FARPIONEER18  -  € 496,80– Dr.ssa Farneselli. 

Decreto n. 134 del 10/09/2018 

Emesso per autorizzare una variazione di bilancio – Trasferimento interno quota al Dipartimento - 

Convenzione con BASF Italia S.p.a. - € 368,00 - Prof. Covarelli. 

Decreto n. 135 del 10/09/2018 

Emesso per autorizzare una variazione di bilancio – Trasferimento interno quota al Dipartimento - 

Convenzione con CO.NA.SE Soc.  Coop. Agr. - € 1.888,00 - Prof. Veronesi. 

Decreto n. 136 del 20/09/2018 

Emesso per autorizzare uno storno al Budget autorizzatorio 2018 - integrazione assegno ricerca - € 

194,88 - Prof. Famiani. 

Decreto n. 137 del 20/09/2018 

Emesso per autorizzare uno storno al Budget autorizzatorio 2018 - integrazione assegno ricerca - € 

389,76 - Prof. Proietti. 

Decreto n. 138 del 20/09/2018 

Emesso per autorizzare e espressamente l'Ufficio Compensi dell’Amministrazione Centrale ad 

effettuare il pagamento direttamente sul PJ PRO_PSRLCA2018_16.1, e sul progetto contabile 

INTEGRASS  - Assegno ricerca PSR_20l8_l6.1 - € 23.786,76 - Prof. Proietti. 

Decreto n. 139 del 20/09/2018 

Emesso per autorizzare e espressamente l'Ufficio Compensi dell’Amministrazione Centrale ad 

effettuare il pagamento direttamente sul PJ FAM_PSR2018_16.2.1, e sul progetto contabile 

INTEGRASS  - Assegno ricerca PSR_20l8_l6.1 - € 47.573,52 - Prof. Famiani. 
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Decreto n. 140 del 05/09/2018 

Emesso per proporre all’Ufficio Budgeting e Bilancio Unico di Ateneo una variazione al Bilancio 

Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2018 - Variazione tra budget economico e 

budget investimenti - € 132,35- Prof. Albertini. 

 

Il Consiglio, all'unanimità ratifica, seduta stante, i  sopra riportati Decreti del Segretario. 
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7) Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca/ Borse di studio per ricerca. 

 

A) Richiesta nuovo assegno di ricerca  – Prof. Luigi Russi  

Il Presidente informa il Consiglio che il Prof. Luigi Russi, ha fatto richiesta di un assegno di 

ricerca annuale, interamente finanziato (L.240/10), Area Scientifico Disciplinare 07 Scienze agrarie 

e veterinarie, SSD-AGR 07, dal titolo: “Caratterizzazione e impiego del seme di Vicia ervilia, come 

leguminosa da granella prodotta in Umbria, da somministrare nella dieta di bovini di razza Chianina 

in accrescimento e finissaggio (LegUmVerv)” per un importo di € 23.786,76 a valere sul progetto 

“RUS_PSR2018_16.2.2” di cui è responsabile scientifico il Prof. Luigi Russi.  

Il Consiglio, al termine, alla unanimità 

 

D E L I B E R A n. 7/7A/2018 

 

di approvare la richiesta di un assegno di ricerca annuale, interamente finanziato (L.240/10), 

Area Scientifico Disciplinare 07 Scienze agrarie e veterinarie, SSD-AGR 07, dal titolo: 

“Caratterizzazione e impiego del seme di Vicia ervilia, come leguminosa da granella prodotta in 

Umbria, da somministrare nella dieta di bovini di razza Chianina in accrescimento e finissaggio 

(LegUmVerv)” per un importo di € 23.786,76 a valere sul progetto “RUS_PSR2018_16.2.2” di cui 

è responsabile scientifico il Prof. Luigi Russi. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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7) Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca/ Borse di studio per ricerca. 

 

 B) Rinnovo assegno di ricerca Dott. Lara Reale (Martina Cerri). 

 Il Presidente informa il Consiglio che la Dott.ssa Lara Reale ha fatto richiesta di rinnovo 

annuale dell’assegno di ricerca della dott.ssa Martina Cerri, interamente finanziato (L.240/10), Area 

Scientifico Disciplinare 05-SSD BIO/03, dal titolo “Impiego di batteri endofiti per il controllo di 

Pseudomonas savastanoi PV. savastanoi, agente della rogna dell’olivo: aspetti cito-istologici”, per 

un importo di € 23.786,76  a valere sul progetto di ricerca “REALFIRB13”,  di cui è responsabile 

scientifico la Dott.ssa Lara Reale.  

Il Consiglio, al termine, alla unanimità 

D E L I B E R A n. 7/7A/2018 

di approvare la richiesta di rinnovo annuale dell’assegno di ricerca annuale della dott.ssa 

Martina Cerri, interamente finanziato (L.240/10), Area Scientifico Disciplinare 05-SSD BIO/03, dal 

titolo “Impiego di batteri endofiti per il controllo di Pseudomonas savastanoi PV. savastanoi, agente 

della rogna dell’olivo: aspetti cito-istologici”, per un importo di € 23.786,76  a valere sul progetto di 

ricerca “REALFIRB13”, di cui è responsabile scientifico la Dott.ssa Lara Reale.  

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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8)    Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 

 

A) Coop Sociale Perusia – Dott. Grohmann. 

 

Il Presidente comunica che il Dott. David Grohmann ha proposto di svolgere attività 

didattiche, di formazione e divulgative inerenti la progettazione, l’allestimento e la gestione di 

parchi e aree verdi urbane, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Perusia SCS Onlus. 

Tale collaborazione sarà formalizzata mediante stipula di un accordo di convenzione tra il 

Dipartimento e la Cooperativa, della durata di due anni. 

Al termine dell’esposizione del Presidente, il Consiglio, all’unanimità, 

 

D E L I B E R A  n. 7/8A/2018 

 

1) di autorizzare lo svolgimento di attività didattiche, di formazione e divulgative 

inerenti la progettazione, l’allestimento e la gestione di parchi e aree verdi urbane, in 

collaborazione con la Cooperativa Sociale Perusia SCS Onlus, per la durata di anni due; 

2) di autorizzare il Presidente alla stipula dell’accordo di convenzione descritto in 

premessa; 

3) di autorizzare tutti gli atti connessi e conseguenti. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 

 

B) Accordo Sinteleia – Dott.ssa Daniela Farinelli. 

 

Il Presidente fa presente al Consiglio che la Società Sinteleia srl con sede in Bologna, è 

intenzionata a conferire al DSA3 un incarico per la realizzazione di un progetto di ricerca 

nell’ambito del settore olivicolo, per l’acquisizione di dati con lo strumento Da-Meter in pieno 

campo e validazione degli stessi con le tecniche classiche di analisi, con un corrispettivo pari ad € 

2.500,00 IVA esclusa. Responsabile scientifico per il Dipartimento sarà la Dott.ssa Daniela 

Farinelli. La convenzione avrà inizio il 1 ottobre e termine il 31 dicembre 2018. 

Le risorse finanziarie verranno utilizzate come da piano finanziario presentato dalla dott.ssa 

Daniela Farinelli.  

Il Consiglio, udito quanto esposto, all’unanimità  

 

DELIBERA 7/8B/2018 

 

1) di approvare l’affidamento di incarico da parte di Sinteleia srl al DSA3 per la 

realizzazione di un progetto di ricerca nell’ambito del settore olivicolo, per l’acquisizione di dati 

con lo strumento Da-Meter in pieno campo e validazione degli stessi con le tecniche classiche di 

analisi, con un corrispettivo pari ad € 2.500,00 IVA esclusa, convenzione che avrà inizio il 1 ottobre 

e termine il 31 dicembre 2018. 

2) Di approvare il piano finanziario per l’utilizzazione delle risorse finanziarie presentato 

dalla dott.ssa Michela Farneselli. 

3) Di autorizzare tutti gli atti connessi e conseguenti. 

  

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

________________________________________________________________________________ 
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8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 

 

C) 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria  – Proff. Veronesi, Buzzini, 

Castellini, Palliotti, Proietti, Servili. 

 

Il Presidente informa il Consiglio che i Proff. Fabio Veronesi, Pietro Buzzini, Cesare 

Castellini, Alberto Palliotti, Primo Proietti e Maurizio Servili già da tempo hanno contatti con il 3A 

Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria per la definizione di un accordo di collaborazione  

sulla Biodiversità, suddiviso tra i docenti suddetti per le seguenti azioni: Azione 1 Ampliamento e 

gestione della Banca dei semi a S. Andrea d’Agliano gestita dalla Unità di Ricerca (U.R.) di 

Genetica Agraria e Biotecnologie Genetiche del DSA3, EURO 4.000,00: Prof. F. Veronesi; 

- Azione 2 Ampliamento e gestione della Banca dei microorganismi a Perugia (Microbanca) 

(PG), gestita dalla U.R. di Microbiologia Agraria del DSA3, EURO 4.000,00: Prof. P. Buzzini; 

- Azione 3Ampliamento e Gestione del Centro di allevamento di nuclei di conservazione di 

razze animali a Vestricciano (PG), gestito dalla U.R. di Scienze Zootecniche del DSA3 EURO 

4.000,00: Prof. C. Castellini; 

- Azione 4Ampliamento e Gestione della Collezione di Vite e Olivo in località Monticchio di 

Deruta, Prepo di Perugia e Fosso di Provancio di Deruta, gestita dalla U.R. di Colture Arboree del 

DSA3, EURO 4.000,00: Prof. A. Palliotti e P. Proietti; 

- Azione 5Caratterizzazione morfologica e fenologica di nuove accessioni di specie erbacee 

potenzialmente iscrivibili al Registro Regionale che verrà effettuata dalla sezione di Genetica del 

DSA3, EURO 5.650,00: Prof. F. Veronesi; 

- Azione 6Caratterizzazione genetica di nuove accessioni (erbacee, arboree, animali), 

potenzialmente iscrivibili al Registro Regionale, che verrà effettuata dalla U.R. di Genetica Agraria 

e Biotecnologie Genetiche del DSA3, EURO 11.650,00: Prof. F. Veronesi; 

- Azione 7Caratterizzazione nutrizionale, nutraceutica ed organolettica (consumer e panel 

test) delle risorse iscritte al Registro che verrà effettuata dalla U.R. di Agrarie Scienze e Tecnologie 

Agrarie del DSA3 EURO 6.600,00: Prof. M. Servili, per un totale complessivo di € 39.900,00. 

Le attività oggetto dell’accordo, avranno decorrenza dal 2 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 

2018, periodo eventualmente estendibile 

Il Consiglio, constatato che il tema di ricerca rientra nelle competenze del Dipartimento,    

all’unanimità 

D E L I B E R A  n. 7/8C/2018 

1) di 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 
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diverse azioni, i Proff. Fabio Veronesi, Pietro Buzzini, Cesare Castellini, Alberto Palliotti, Primo 

Proietti e Maurizio Servili, che prevede un contributo complessivo di € 39.900,00. Le attività 

oggetto dell’accordo, avranno decorrenza dal 2 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018, periodo 

eventualmente estendibile 

2) di autorizzare il Presidente alla stipula dell’accordo di collaborazione descritto in 

premessa. 

3) Di autorizzare tutti gli atti connessi e conseguenti. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

              

. 
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8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 

 

D) APROL – Dott.ssa Daniela Farinelli. 

Il Presidente fa presente al Consiglio che la Società Cooperativa Organizzazione di 

Produttori APROL PERUGIA Soc. Coop. vuol conferire al Dipartimento un incarico per: 

“miglioramento delle condizioni di coltivazione, di raccolta, di consegna e di magazzinaggio delle 

olive prima della trasformazione e connessa assistenza tecnica”, con un corrispettivo pari ad € 

1.500,00 IVA esclusa. L’incarico avrà inizio il 1 ottobre e termine il 30 marzo 20196. 

Responsabile scientifico per il Dipartimento sarà la Dott.ssa Daniela Farinelli 

Le risorse finanziarie verranno utilizzate come da piano finanziario presentato dalla dott.ssa 

Farinelli.  

Il Consiglio, udito quanto esposto, all’unanimità  

 

DELIBERA 7/8D/2018 

 

1) di 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. con un corrispettivo pari ad € 1.500,00 IVA esclusa, incarico che 

avrà inizio il 1 ottobre e termine il 30 marzo 2019. 

2) Di approvare il piano finanziario per l’utilizzazione delle risorse finanziarie presentato 

dalla dott.ssa Daniela Farinelli, responsabile scientifico per il Dipartimento. 

3) Di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione della convenzione suddetta. 

4) Di autorizzare tutti gli atti connessi e conseguenti. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

________________________________________________________________________________
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8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 

 

E) EU2020 MSCA-Individual Fellowship “Marie Curie” – Prof. Eric Conti. 

Il Presidente informa il Consiglio che il Prof. Eric Conti sta presentando una domanda per 

una 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 ed un budget complessivo di € 255.768,00. Il ricercatore oggetto della 

Fellowship è il Dott. Gabriele Rondoni, il Supervisor del progetto è il Prof. Eric Conti. 

Al termine dell’esposizione da parte del Presidente, il Consiglio, alla unanimità, 

 

D E L I B E R A n. 7/8E/2018 

 

1) di 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 ed un budget complessivo di € 255.768,00. 

Il ricercatore oggetto della Fellowship è il Dott. Gabriele Rondoni, il Supervisor del progetto è il 

Prof. Eric Conti. 

2) Di autorizzare tutti gli atti connessi e conseguenti. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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9) Personale Tecnico-Amministrativo. 

 

Nessun argomento da trattare. 
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10) Richiesta afferenza al Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie della dott.ssa 

Serena Porcellati. 

 

Il Presidente riferisce ai membri del Consiglio che la dott.ssa Serena Porcellati, ricercatore 

universitario confermato per il settore scientifico-disciplinare BIO/10 afferente al Dipartimento di 

Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali (DSA3), con nota prot. n. 61302 del 09/08/2018 ha 

presentato istanza volta ad ottenere l’afferenza presso il Dipartimento di Chimica, Biologia e 

Biotecnologie (DCBB). 

Il Presidente, pertanto, dà lettura della lettera di richiesta di afferenza della dott.ssa Serena 

Porcellati, riportante le motivazioni scientifiche e didattiche, cui è allegato il curriculum della stessa 

e la lista delle pubblicazioni, inviata a tutti i membri del Consiglio. 

Visto l’art. 93, comma 5, del Regolamento Generale di Ateneo; 

Preso atto della lettera e delle motivazioni addotte dalla dott.ssa Serena Porcellati; 

Ritenuta l’effettiva coerenza della richiesta con le finalità scientifiche e didattiche del DCBB; 

Ritenuto opportuno favorire la libera scelta di afferenza dei docenti/ricercatori in base a 

coerenti e provate motivazioni di carattere scientifico e didattico 

Il Consiglio, all’unanimità 

DELIBERA n. 7/10/2018 

 

Di esprimere parere favorevole all’afferenza della dott.ssa Serena Porcellati presso il 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie (DCBB) dell’Università degli Studi di Perugia. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  7/2018  del  25/09/2018          

 

11)   Proposta di budget annuale e triennale  Esercizi 2019-2020-2021. 

 

Il Presidente fa presente che si rende necessario approvare la proposta di Budget annuale e 

triennale - Esercizi 2019, 2020 e 2021 redatta secondo le indicazioni pervenute dall’Ateneo con 

nota prot. n. 56886 del 24/07/2018.  

      Il Presidente introduce brevemente l’argomento riguardante la proposta di budget in oggetto 

e passa poi alla lettura della relativa relazione.  

A conclusione della relazione, il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la 

proposta di budget  annuale e triennale - Esercizi  2019, 2020 e 2021 e la relativa relazione tecnica. 

 Al termine il Consiglio, all’unanimità 

 

            DELIBERA n. 7/11/2018 

 

Di approvare  la proposta di budget annuale e triennale - Esercizi 2019, 2020 e 2021 redatta 

secondo le indicazioni pervenute dall’Ateneo con nota prot. 56886 del 24/07/2018 e la relativa 

relazione tecnica che integrano formalmente e sostanzialmente, quale suoi allegati, la presente 

delibera.  

 

  La presente delibera è approvata seduta stante. 

________________________________________________________________________________ 
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12) Varie ed eventuali. 

 

- Il Presidente informa che sono pervenute lamentele sullo stato di degrado del piazzale riservato al 

parcheggio e anche del terzo chiostro. Il Dott. Grohmann, relativamente al parcheggio, manifesta la 

propria sofferenza di tale stato di degrado, ma il Green Team non può effettuare una manutenzione 

ordinaria di pulizia parcheggio, in quanto tale attività andrebbe a scapito dei progetti di 

rivalutazione che si stanno portando avanti; a tal fine sarebbero necessarie più unità di personale. 

- La Dott.ssa Lara Reale fa presente che l’aula di microscopia ha necessità di ammodernamento, da 

una stima fatta sarebbero necessari circa 6.000,00 Euro. 

- Il Prof. Morbidini informa che la UR di Scienze Zootecniche ha ristrettezza di spazi, sarebbe 

necessario far liberare gli uffici del personale che ha afferito ad altri Dipartimenti. 

- Il Presidente ricorda che il parcheggio interno è riservato al personale dipendente; i portieri sono 

stati avvisati di non far entrare estranei. 
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Al termine della trattazione dei punti di cui sopra, il Presidente, Prof. Francesco Tei, alle ore 17,00 

constatato il numero legale dei componenti il Consiglio ristretto ai Professori di I e II fascia e 

Ricercatori dichiara aperta la seduta e  passa quindi alla trattazione del seguente odg: 

ORDINE DEL GIORNO 

13. Approvazione verbale sedute precedenti. 

14. Comunicazioni del Presidente. 

15. Relazioni annuali/triennali dei Ricercatori. 

16. Varie ed eventuali  

 

________________________________________________________________________________ 
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13) Approvazione verbale sedute precedenti. 

 

Nessun verbale da approvare. 
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14) Comunicazioni del Presidente 

 

Nessuna comunicazione da effettuare. 

 

______________________________________________________________________________ 
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15) Relazioni annuali/triennali dei Ricercatori.           

 

Il Presidente sottopone al Consiglio le Relazioni finali dell’attività svolte dai ricercatori a 

tempo determinato lettera a): Dott. Giuseppe Luciano, Dott.ssa Luisa Massaccesi e Dott. Ciro 

Sannino.  

 Al termine il Consiglio, all’unanimità: 

 

D E L I B E R A   n. 7/15/2018 

 

di approvare le Relazioni finali dell’attività svolte dai ricercatori a tempo determinato lettera 

a): Dott. Giuseppe Luciano, Dott.ssa Luisa Massaccesi e Dott. Ciro Sannino.  

 

La presente delibera è valida seduta stante. 

 

 

________________________________________________________________________________ 
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16) Varie ed eventuali. 

 

 Nessun argomento da trattare. 

 

____________________________________________________________________________ 
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Al termine della trattazione dei punti di cui sopra Il Presidente, Prof. Francesco Tei, alle ore 17,15 

constatato il numero legale dei componenti il Consiglio ristretto ai Professori di I e II fascia e 

dichiara aperta la seduta sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

17. Approvazione verbale sedute precedenti. 

18. Comunicazioni del Presidente. 

19.Procedura di valutazione di posto di Professore Universitario di II fascia: 

approvazione del verbale della Commissione di valutazione e proposta di chiamata ai 

sensi e per gli effetti dell’ ex art. 24,comma 6, della Legge 240/2010. 

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

21. 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. 

22.Varie ed eventuali. 

______________________________________________________________________________ 
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17)      Approvazione verbale seduta precedente. 

 

L’approvazione del verbale è rinviata alle sedute successive.  
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18) Comunicazioni del Presidente. 

 

Nessuna comunicazione da fare. 
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19)      Procedura di valutazione di posto di Professore Universitario di II fascia: 

approvazione del verbale della Commissione di valutazione e proposta di chiamata ai sensi e 

per gli effetti dell’ ex art. 24,comma 6, della Legge 240/2010.  

 

A) Dott.ssa Ombretta Marconi. 

Il Presidente, visto il D.R. n. 881 del 15/06/2018, pubblicato all’albo on-line dell’Ateneo in 

data 22/06/2018, con il quale è stata indetta la procedura di valutazione per la copertura di n. 1 

posto di Professore di II fascia SC 07/ F1 – SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI - SSD 

AGR/15 – SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI, per le esigenze del Dipartimento di 

Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, 

comma 6, della L. 240/2010 della  Dott.ssa OMBRETTA MARCONI; 

visto il D.R. n. 1063 del 10/07/2018 con il quale è stata nominata la Commissione di valutazione in 

oggetto; 

visti i verbali redatti dalla Commissione di valutazione della procedura in oggetto inviati dalla 

Responsabile dell’Area Procedure Selettive e Personale Docente (prot. 62758 del 22/08/2018); 

visto l’art. 9, comma 5, del Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la chiamata dei 

professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010; 

porta all’approvazione del Consiglio nella forma ristretta ai Professori di I e II fascia i verbali 

redatti dalla Commissione di valutazione della procedura di valutazione per la copertura di n. 1 

posto di Professore di II fascia SC 07/ F1 – SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI - SSD 

AGR/15 – SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI, per le esigenze del Dipartimento di 

Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, 

comma 6, della L. 240/2010 della  Dott.ssa OMBRETTA MARCONI; 

Il Consiglio nella forma ristretta ai Professori di I e II fascia approva all’unanimità i verbali redatti 

dalla Commissione di valutazione della procedura di valutazione per la copertura di n. 1 posto di 

Professore di II fascia SC 07/ F1 – SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI - SSD AGR/15 – 

SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari ed Ambientali, da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della L. 

240/2010 della  Dott.ssa OMBRETTA MARCONI; 

Preso atto dell’approvazione da parte del Consiglio nella forma ristretta ai Professori di I e II fascia 

del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dei verbali redatti dalla Commissione 

di valutazione della procedura di valutazione per la copertura di n. 1 posto di Professore di II fascia 

SC 07/ F1 – SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI - SSD AGR/15 – SCIENZE E 

TECNOLOGIE ALIMENTARI, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed 

Ambientali, da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della L. 240/2010 della  

Dott.ssa OMBRETTA MARCONI; 
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visto l’art. 8 del Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la chiamata dei professori ai 

sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010; 

sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di chiamata della Dott.ssa OMBRETTA 

MARCONI ai sensi dell’art. 8 comma 1 del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi 

degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010” nel ruolo di Professore Universitario di II fascia SC 07/ F1 – 

SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI - SSD AGR/15 – SCIENZE E TECNOLOGIE 

ALIMENTARI, presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali.  

Il Consiglio di Dipartimento nella forma ristretta ai Professori di I e II fascia seduta stante, 

all’unanimità della maggioranza assoluta degli aventi diritto, come richiesto dall’art. 8 comma 1 del 

“Regolamento per la chiamata dei professori” propone di chiamare, ai sensi e per gli effetti dell’artt. 

18 e 24 della L. 240/2010, la Dott.ssa OMBRETTA MARCONI a ricoprire il ruolo di Professore 

Universitario di II fascia SC 07/ F1 – SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI - SSD AGR/15– 

SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Ambientali. 

 

 La presente delibera è valida seduta stante. 
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19)      Procedura di valutazione di posto di Professore Universitario di II fascia: 

approvazione del verbale della Commissione di valutazione e proposta di chiamata ai sensi e 

per gli effetti dell’ ex art. 24,comma 6, della Legge 240/2010.  

 

B) Dott. Gianandrea Salerno. 

Il Presidente, visto il D.R. n. 880 del 15/06/2018, pubblicato all’albo on-line dell’Ateneo in 

data 22/06/2018, con il quale è stata indetta la procedura di valutazione per la copertura di n. 1 

posto di Professore di II fascia SC 07/ D1 – PATOLOGIA VEGETALE E ENTOMOLOGIA - SSD 

AGR/11 – ENTOMOLOGIA GENERALE E APPLICATA, per le esigenze del Dipartimento di 

Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, 

comma 6, della L. 240/2010 del  Dott. GIANANDREA SALERNO; 

visto il D.R. n. 1379 del 28/08/2018 con il quale è stata nominata la Commissione di valutazione in 

oggetto; 

visti i verbali redatti dalla Commissione di valutazione della procedura in oggetto inviati dalla 

Responsabile dell’Area Procedure Selettive e Personale Docente (prot. 71779 del 19/09/2018); 

visto l’art. 9, comma 5, del Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la chiamata dei 

professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010; 

porta all’approvazione del Consiglio nella forma ristretta ai Professori di I e II fascia i verbali 

redatti dalla Commissione di valutazione della procedura di valutazione per la copertura di n. 1 

posto di Professore di II fascia SC 07/ D1 – PATOLOGIA VEGETALE E ENTOMOLOGIA - SSD 

AGR/11 – ENTOMOLOGIA GENERALE E APPLICATA, per le esigenze del Dipartimento di 

Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, 

comma 6, della L. 240/2010 del  Dott. GIANANDREA SALERNO; 

Il Consiglio nella forma ristretta ai Professori di I e II fascia approva all’unanimità i verbali redatti 

dalla Commissione di valutazione della procedura di valutazione per la copertura di n. 1 posto di 

Professore di II fascia SC 07/ D1 – PATOLOGIA VEGETALE E ENTOMOLOGIA - SSD 

AGR/11 – ENTOMOLOGIA GENERALE E APPLICATA, per le esigenze del Dipartimento di 

Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, 

comma 6, della L. 240/2010 del  Dott. GIANANDREA SALERNO; 

Preso atto dell’approvazione da parte del Consiglio nella forma ristretta ai Professori di I e II fascia 

del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dei verbali redatti dalla Commissione 

di valutazione della procedura di valutazione per la copertura di n. 1 posto di Professore di II fascia 

SC 07/ D1 – PATOLOGIA VEGETALE E ENTOMOLOGIA - SSD AGR/11 – ENTOMOLOGIA 

GENERALE E APPLICATA, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed 

Ambientali, da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della L. 240/2010 del Dott. 

GIANANDREA SALERNO; 
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visto l’art. 8 del Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la chiamata dei professori ai 

sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010; 

sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di chiamata del  Dott. GIANANDREA 

SALERNO ai sensi dell’art. 8 comma 1 del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi 

degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010” nel ruolo di Professore Universitario di II fascia SC 07/ D1 – 

PATOLOGIA VEGETALE E ENTOMOLOGIA - SSD AGR/11 – ENTOMOLOGIA GENERALE 

E APPLICATA, presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali.  

Il Consiglio di Dipartimento nella forma ristretta ai Professori di I e II fascia seduta stante, 

all’unanimità della maggioranza assoluta degli aventi diritto, come richiesto dall’art. 8 comma 1 del 

“Regolamento per la chiamata dei professori” propone di chiamare, ai sensi e per gli effetti dell’artt. 

18 e 24 della L. 240/2010, il Dott.  GIANANDREA SALERNO a ricoprire il ruolo di Professore 

Universitario di II fascia SC 07/ D1 – PATOLOGIA VEGETALE E ENTOMOLOGIA - SSD 

AGR/11 – ENTOMOLOGIA GENERALE E APPLICATA per le esigenze del Dipartimento di 

Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali. 

 

 La presente delibera è valida seduta stante. 
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20)  Relazioni annuali/triennali dei Professori di II fascia. 

 

  A) Relazioni Prof. Famiani. 

 

Il Presidente sottopone al Consiglio la Relazione triennale 2011/2014 e la Relazione 

triennale 2014/2017 sull’attività didattica e scientifica svolta dal Prof. Franco Famiani.  

Al termine il Consiglio, all’unanimità: 

 

D E L I B E R A   n. 7/20A/2018 

 

di approvare la Relazione triennale 2011/2014 e la Relazione triennale 2014/2017 

sull’attività didattica e scientifica svolta dal Prof. Franco Famiani 

 

La presente delibera è valida seduta stante. 
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20)  Relazioni annuali/triennali dei Professori di II fascia. 

 

  B) Relazione Prof. Proietti. 

 

Il Presidente sottopone al Consiglio la Relazione triennale 2014/2017 sull’attività 

didattica e scientifica svolta dal Prof. Primo Proietti.  

Al termine il Consiglio, all’unanimità: 

 

D E L I B E R A   n. 7/20B/2018 

 

di approvare la Relazione triennale 2011/2014 e la Relazione triennale 2014/2017 

sull’attività didattica e scientifica svolta dal Prof. Primo Proietti.  

 

La presente delibera è valida seduta stante. 
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21) 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. 

 

A) Prof. Daniele Rosellini 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta del 

18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, 

in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle 

attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 

240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 

individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 

sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), 

sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire 

integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 

settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

Viste le istanze per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentate, 

ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dai Professori di II fascia: 

Prof. Daniele Rosellini, S.S.D. AGR/07, S.C. 07/E1 

Prof. Emidio Albertini, S.S.D.  AGR/07, S.C. 07/E1 

Prof. Roberto Romani, S.S.D. AGR/11, S.C. 07/D1 

Prof. Chiaraluce Moretti, S.S.D. AGR/12, S.C. 07/D1 

Prof. Mariano Pauselli, S.S.D. AGR/19, S.C. 07/G1 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale i richiedenti, oltre 

a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente 

fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), sono tenuti a lasciare 

l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. Daniele Rosellini  esce dall’aula alle ore 17,20. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Daniele Rosellini  , 

dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Daniele Rosellini  , soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA n. 7/21A/2018 

 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  7/2018  del  25/09/2018          

 

All’unanimità  

di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Daniele Rosellini, valutazione positiva; 

 

di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di 

ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente 

medesimo. 

 

La presente delibera è valida seduta stante. 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  7/2018  del  25/09/2018          

 

21) 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. 

 

B) Prof. Emidio Albertini 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta del 

18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, 

in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle 

attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 

240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 

individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 

sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), 

sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire 

integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 

settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

Viste le istanze per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentate, 

ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dai Professori di II fascia: 

Prof. Daniele Rosellini, S.S.D. AGR/07, S.C. 07/E1 

Prof. Emidio Albertini, S.S.D.  AGR/07, S.C. 07/E1 

Prof. Roberto Romani, S.S.D. AGR/11, S.C. 07/D1 

Prof. Chiaraluce Moretti, S.S.D. AGR/12, S.C. 07/D1 

Prof. Mariano Pauselli, S.S.D. AGR/19, S.C. 07/G1 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale i richiedenti, oltre 

a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente 

fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), sono tenuti a lasciare 

l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. Emidio Albertini risulta assente giustificato; 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Emidio Albertini , 

dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Emidio Albertini, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA n. 7/21B/2018 

 

All’unanimità  



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  7/2018  del  25/09/2018          

 

di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Emidio Albertini, valutazione positiva; 

 

di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di 

ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente 

medesimo. 

 

La presente delibera è valida seduta stante. 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  7/2018  del  25/09/2018          

 

21) 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. 

 

C) Prof. Roberto Romani 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta del 

18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, 

in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle 

attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 

240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 

individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 

sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), 

sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire 

integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 

settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

Viste le istanze per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentate, 

ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dai Professori di II fascia: 

Prof. Daniele Rosellini, S.S.D. AGR/07, S.C. 07/E1 

Prof. Emidio Albertini, S.S.D.  AGR/07, S.C. 07/E1 

Prof. Roberto Romani, S.S.D. AGR/11, S.C. 07/D1 

Prof. Chiaraluce Moretti, S.S.D. AGR/12, S.C. 07/D1 

Prof. Mariano Pauselli, S.S.D. AGR/19, S.C. 07/G1 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale i richiedenti, oltre 

a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente 

fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), sono tenuti a lasciare 

l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. Roberto Romani  esce dall’aula alle ore 17,25; 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Roberto Romani , 

dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Roberto Romani , soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA n. 7/21C/2018 

 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  7/2018  del  25/09/2018          

 

All’unanimità  

di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Roberto Romani , valutazione positiva; 

 

di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di 

ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente 

medesimo. 

 

La presente delibera è valida seduta stante. 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  7/2018  del  25/09/2018          

 

21) 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. 

 

D) Prof. Chiaraluce Moretti 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta del 

18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, 

in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle 

attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 

240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 

individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 

sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), 

sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire 

integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 

settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

Viste le istanze per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentate, 

ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dai Professori di II fascia: 

Prof. Daniele Rosellini, S.S.D. AGR/07, S.C. 07/E1 

Prof. Emidio Albertini, S.S.D.  AGR/07, S.C. 07/E1 

Prof. Roberto Romani, S.S.D. AGR/11, S.C. 07/D1 

Prof. Chiaraluce Moretti, S.S.D. AGR/12, S.C. 07/D1 

Prof. Mariano Pauselli, S.S.D. AGR/19, S.C. 07/G1 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale i richiedenti, oltre 

a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente 

fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), sono tenuti a lasciare 

l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. Chiaraluce Moretti esce dall’aula alle ore 17,30; 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Chiaraluce Moretti, 

dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Chiaraluce Moretti, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA n. 7/21D/2018 

 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  7/2018  del  25/09/2018          

 

All’unanimità  

di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Chiaraluce Moretti, valutazione positiva; 

 

di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di 

ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente 

medesimo. 

 

La presente delibera è valida seduta stante. 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  7/2018  del  25/09/2018          

 

21) 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. 

 

E) Prof. Mariano Pauselli 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta del 

18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, 

in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle 

attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 

240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 

individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 

sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), 

sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire 

integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 

settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

Viste le istanze per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentate, 

ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dai Professori di II fascia: 

Prof. Daniele Rosellini, S.S.D. AGR/07, S.C. 07/E1 

Prof. Emidio Albertini, S.S.D.  AGR/07, S.C. 07/E1 

Prof. Roberto Romani, S.S.D. AGR/11, S.C. 07/D1 

Prof. Chiaraluce Moretti, S.S.D. AGR/12, S.C. 07/D1 

Prof. Mariano Pauselli, S.S.D. AGR/19, S.C. 07/G1 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale i richiedenti , oltre 

a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente 

fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), sono tenuti a lasciare 

l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. Mariano Pauselli esce dall’aula alle ore 17,35; 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Mariano Pauselli, 

dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Mariano Pauselli, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA n. 7/21E/2018 

 

All’unanimità  



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  7/2018  del  25/09/2018          

 

di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Mariano Pauselli, valutazione positiva; 

 

di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di 

ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente 

medesimo. 

 

La presente delibera è valida seduta stante. 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  7/2018  del  25/09/2018          

 

22)    Varie ed eventuali. 

 

 Nessuna argomento da trattare. 

              

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  7/2018  del  25/09/2018          

 

Al termine della trattazione dei punti di cui sopra Il Presidente, Prof. Francesco Tei, alle ore 17,40, 

constatato il numero legale dei componenti il Consiglio ristretto ai Professori di I fascia, dichiara 

aperta la seduta sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

23.   Approvazione verbale sedute precedenti. 

24. Comunicazioni del Presidente. 

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

26. 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. 

27. Varie ed eventuali 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  7/2018  del  25/09/2018          

 

23) Approvazione verbale seduta precedente. 

 

L’approvazione del verbale è rinviata alle sedute successive.  

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  7/2018  del  25/09/2018          

 

24) Comunicazioni del Presidente 

 

Nessuna comunicazione da fare. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  7/2018  del  25/09/2018          

 

25) Relazioni annuali/triennali dei Professori di  I fascia. 

 

Nessun argomento da trattare. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  7/2018  del  25/09/2018          

 

26) 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. 

 

A) Prof. Fabio Veronesi 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta del 

18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, 

in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle 

attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 

240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 

individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 

sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), 

sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire 

integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 

settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

Viste le istanze per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentate, 

ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dai Professori di I fascia: 

Prof. Fabio Veronesi, S.S.D. AGR/07, S.C. 07/E1 

Prof. Gaetano Martino, S.S.D. AGR/01, S.C. 07/A1 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale i richiedenti, oltre 

a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente 

fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), sono tenuti a lasciare 

l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. Fabio Veronesi esce dall’aula alle ore 17,45. 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  7/2018  del  25/09/2018          

 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente, Prof.  Fabio Veronesi, 

dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Fabio Veronesi, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

DELIBERA N. 7/26A/2018 

All’unanimità  

di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof.  

Fabio Veronesi, valutazione positiva; 

 

di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di 

ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva/negativa delle attività svolte dal 

richiedente medesimo. 

 

La presente delibera è valida seduta stante. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  7/2018  del  25/09/2018          

 

26) 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. 

  

B) Prof. Gaetano Martino 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta del 

18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, 

in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle 

attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 

240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 

individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 

sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), 

sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire 

integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 

settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

Viste le istanze per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentate, 

ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dai Professori di I fascia: 

Prof. Fabio Veronesi, S.S.D. AGR/07, S.C. 07/E1 

Prof. Gaetano Martino, S.S.D. AGR/01, S.C. 07/A1 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale i richiedenti, oltre 

a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente 

fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), sono tenuti a lasciare 

l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. Gaetano Martino esce dall’aula alle ore 17,50. 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  7/2018  del  25/09/2018          

 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente, Prof.  Gaetano Martino, 

dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Gaetano Martino, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

DELIBERA N. 7/26B/2018 

All’unanimità  

di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof.  

Gaetano Martino, valutazione positiva; 

 

di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di 

ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva/negativa delle attività svolte dal 

richiedente medesimo. 

 

La presente delibera è valida seduta stante. 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  7/2018  del  25/09/2018          

 

27)     Varie ed eventuali. 

 

 Nessun argomento da trattare. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  7/2018  del  25/09/2018          

 

Alle ore 18,00  non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta del  

Consiglio di Dipartimento del 25/09/2018. 

 

 

 Il Segretario Verbalizzante Il Presidente 

 Sig.ra Bruna Battistini    Prof. Francesco Tei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


