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L'anno duemiladiciannove addì 14 del mese di febbraio alle ore 15.30 è indetta una

seduta del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, presso l'Aula
Magna del Dipartimento, in seguito a convocazione recapitata a tutti gli aventi diritto in data
7/2/2019.
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Il Presidente, Prof. Francesco Tei, alle ore 15,30, 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 la sig.ra. Francesca Bricchi, Segretario 

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

sig.ra Anna Rita Martinelli. Passa, quindi, alla trattazione dell’ordine del giorno inviato unitamente 

alla convocazione in data 07/02/2019 che  risulta pertanto così composto: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

2. Comunicazioni del Presidente.  

3. Programmazione didattica 2018-2019. 

4. Programmazione didattica 2019-2020. 

5. Premio di Laurea Antonio Ricci edizione 2019 

6. Premio di Laurea D’Orazio  

7. Pratiche studenti. 

8. Ratifica decreti. 

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

10. Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 

11. Nomina di due membri del Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità di 3A-

PTA in rappresentanza del DSA3. 

12. Personale Tecnico-Amministrativo. 

13. 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 

 

14. Approvazione verbale sedute precedenti. 

15. Comunicazioni del Presidente. 

16. Relazioni annuali/triennali dei Ricercatori. 

17. 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 

 

18. Approvazione verbale sedute precedenti. 

19. Comunicazioni del Presidente. 

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

21. Varie ed eventuali. 
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Al termine della trattazione dei punti di cui sopra si terrà un Consiglio ristretto ai Professori di I 

fascia per discutere e deliberare sul seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

22. Approvazione verbale sedute precedenti. 

23. Comunicazioni del Presidente. 

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

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

Il Presidente chiede se vi siano osservazioni in merito al Verbali del Dipartimento n. 

8/2018 del 22 ottobre 2018 e n. 11/2018 del 27 novembre 2018, inviati a tutti i membri del 

Consiglio. 

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

ed integrazioni. 

 

______________________________________________________________________________ 
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2) Comunicazioni del Presidente. 

 

Il Presidente comunica che: 

- la Comitalia srl si è aggiudicata l’affidamento per la fornitura centralizzata quadriennale di 

carta in risme per la stampa e fotocopie;  

- il corso di formazione “Applicazione del nuovo Regolamento per il trattamento dei dati 

personali – Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo del 27 aprile 2016” sarà 

disponibile nella piattaforma Unistudium fino al 31/03/2019; 

- il corso di formazione “Modulo formativo sul trasferimento tecnologico” sarà disponibile 

nella piattaforma Unistudium fino al 28/02/2019; 

- al dipartimento sono stati assegnati € 4.847,00 quale “Ripartizione Fondo per il sostegno 

dei giovani e Piani per l’orientamento, ai sensi dell’art. 3 DM 29/12/2017 n. 1047, Assegnazioni 

2018 - Fondi per tutorato e attività didattiche integrative”; 

 - il Prof. Primo Proietti, referente del DSA3 per l'esecuzione del Piano triennale della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), ha inviato a tutto il personale del 

dipartimento un promemoria nel quale raccomanda un’attenta lettura del PTPCT e del Codice di 

comportamento ai fini della puntuale applicazione e rispetto degli stessi; 

- in ottemperanza a quanto disposto nel PTPCT che prevede la verifica mensile dei libretti di 

viaggio delle auto di servizio, si richiede l’invio mensile di copia dei suddetti libretti di marcia; 

- il Prof Lorenzo Covarelli ha richiesto il nulla osta per partecipare al bando di mobilità in 

uscita (DR n. 2706 del 21-12-2018) nell’ambito dell’accordo di cooperazione internazionale con la 

Curtin University di Perth (Australia) nel periodo dal 23.2.2019 al 16.3.2019; 

- l’impresa MULINUM ha fatto richiesta di u’aula di rappresentanza per convegno su grani 

antichi; 

 - è stata disposta la cessazione, per volontarie dimissioni, del Prof. Fabio Maria Santucci, a 

decorrere dal 1/11/2019; 

 - a partire dal 01/02/2019 l’orario di lavoro del Sig. Andrea Tirimagni sarà articolato in 4 

giorni lavorativi, come da schema seguente: lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 7.30 alle ore 

13.30, giovedì dalle ore 7.30 alle ore 14.42 (nota dirigenziale n. 9935 del 4.2.2019); 

 - in occasione della 25° edizione di “Umbrialibri”, che si svolgerà da venerdì 4 a domenica 6 

ottobre 2019, viene chiesta la concessione in uso gratuito degli spazi del complesso monumentale di 

San Pietro; 

 - il Dott. Lasagna ospiterà presso la U.R. Scienze Zootecniche, il borsista Dott. Francesco 

Perini dell’Università di Padova; 
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 - il Prof. Pauselli ha chiesto l’autorizzazione affinché la dott.ssa Camilla Pomente possa 

frequentare i laboratori della U.R. Scienze Zootecniche. 

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

3a) Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta da parte del Dott. David 

Grohmann, Coordinatore della Commissione di Orientamento, di strutturare la Commissione in 

sottocommissioni, ciascuna con uno o più referenti, in quanto le competenze e le relative 

incombenze sono nel tempo aumentate e risultano sempre più gravose. Il Coordinatore della 

Commissione propone di articolarla nelle seguenti tre sottocommissioni: 

- sottocommissione “Alternanza Scuola-Lavoro (ASL)”; 

- sottocommissione “Progetti di Comunicazione”; 

- sottocommissione “OFA”. 

Il Presidente propone al Consiglio di deliberare in merito alla articolazione della Commissione di 

Orientamento nelle sottocommissioni proposte e contestualmente di nominare in qualità di referenti 

del DSA3 i seguenti colleghi che hanno dato la loro disponibilità: 

- Prof.ssa Benedetta Turchetti e Dott.ssa Annamaria Travetti per la sottocommissione 

“Alternanza Scuola-Lavoro (ASL)”; 

- Prof. Roberto Romani per la sottocommissione “Progetti di Comunicazione”; 

- Dott. Maurizio Micheli per la sottocommissione “OFA”. 

Il Consiglio unanime approva. 

La delibera è valida seduta stante. 

 

 

3b) Il Presidente informa il Consiglio che il 15 gennaio u.s. si è svolto l’ultimo TEST OFA 

(Obblighi Formativi Aggiuntivi) per gli studenti che intendono immatricolarsi per l'A.A. 2018-2019 

ai Corsi di Laurea del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali (DSA3) e al Corso 

di Laurea interdipartimentale in Produzioni Animali. 

Con l’occasione si ringrazia tutto il personale, docente e non docente, impegnato nei test e in 

particolar modo i Dott.ri  Maurizio Micheli ed Emiliano Lasagna che hanno coordinato le attività. 

Il Consiglio prende atto e ringrazia i colleghi per il lavoro svolto. 

 

3c) Il Presidente informa il Consiglio che le lezioni del II semestre inzieranno il 25 febbraio e 

terminano il 24 maggio. 

Il Presidente comunica che il prof. Onofri ha elaborato l’orario delle lezioni del II semestre, 

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 lezioni del II semestre. 

Il Consiglio unanime approva. 

La delibera è valida seduta stante. 

 

 

3d) Il Presidente porta all’approvazione del Consiglio le seguenti modifiche della Programmazione 

didattica a.a. 2018/2019: 

 

- l’insegnamento di FISICA (6 CFU, 1° anno, 2° semestre) dei CdL in STAGAL e SAA è 

attualmente mutuato da quello del CdL in ECOCAL di cui è titolare il Prof. Attilio Santocchia. 

 Il Prof. Santocchia ha ritirato la sua disponibilità per la mutazione del CdL in SAA. 

Pertanto il Prof. Santocchia svolgerà le lezioni di Fisica (6 CFU, 1° anno, 2° semestre) del CdL in 

ECOCAL e per mutazione solo per il CdL in STAGAL. 

Il Consiglio unanime approva 

La delibera è valida seduta stante. 

 

- per l’insegnamento di FISICA (SSD FIS/07, 6 CFU, 1° anno, 2° semestre ) del CdL in SAA si è 

resa disponibile la Dott.ssa Claudia Fasolato (RDT del Dipartimento di Fisica e Geologia - SSD 
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FIS/01). Il Presidente propone di affidare l’insegnamento di FISICA (6 CFU, 1° anno, 2° semestre ) 

del CdL in SAA alla Dott.ssa Claudia Fasolato e approvare l’affinità didattica del SSD  del docente 

(FIS/01) con il SSD dell’insegnamento (FIS/07). 

Il Consiglio unanime approva. 

La delibera è valida seduta stante. 

 

- per il modulo di Patologia (6 CFU, 2° anno, 2° semestre ) del corso integrato di “Difesa delle 

coltivazioni I e II”  del CdL in STAGAL- TB il Prof. Buonaurio ha ritirato la sua disponibilità 

all'affidamento, e si è reso disponibile il Dott. Giovanni Beccari (RTDb del DSA3, SSD AGR/12). 

Il Presidente propone di affidare il modulo di Patologia  (6 CFU, 2° anno, 2° semestre ) del corso 

integrato di “Difesa delle coltivazioni I e II”  del CdL in STAGAL- TB al Dott. Giovanni Beccari. 

Il Consiglio unanime approva. 

La delibera è valida seduta stante. 

 

- per l’insegnamento di Botanica e beni culturali (9 CFU, 3° anno, 2° Semestre) del CdL in SAA 

curriculum Verde Ornamentale le procedure di selezione per l’affidamento retribuito si sono 

concluse ed è risultato vincitore il Dott. Marco Maovaz. 

Il Presidente propone di affidare al Dott. Maovaz l’insegnamento di Botanica e beni culturali (9 

CFU, 3° anno, 2° Semestre) del CdL in SAA curriculum Verde Ornamentale. 

Il Consiglio unanime approva. 

La delibera è valida seduta stante. 

 

- per il progetto Alternanza Scuola-Lavoro (ASL) il Dott. Roberto Selvaggini propone di modificare 

la denominazione del Laboratorio da “Laboratorio pilota di scienze degli alimenti” a “Laboratorio 

di scienze degli alimenti” e di aumentare la disponibilità per gli studenti da 2 a 4. 

Il Presidente propone di approvare le modifiche sopra indicate. 

Il Consiglio unanime approva. 

La delibera è valida seduta stante. 

 

- il Presidente informa il Consiglio che tenuto conto della quiescenza del Prof. Palmerini, per il 

Laboratorio di Biochimica non è più possibile accogliere gli studenti nell’ambito del progetto ASL.  

Il Presidente comunica al Consiglio, che si è resa disponibile la Prof.ssa Daniela Businelli 

(Responsabile della UR di Chimica Agraria) per lo svolgimento delle attività. 

Il Presidente nel ringraziare la Prof.ssa Businelli per la fattiva collaborazione, propone al Consiglio 

di inserire in programmazione il “Laboratorio di Chimica agraria”, Responsabile didattico Prof.ssa 

Businelli, con disponibilità ad accogliere n. 2 studenti. 

Il Consiglio unanime approva. 

La delibera è valida seduta stante. 

 

- Il Presidente informa il Consiglio che il Prof. Andrea Marchini, Presidente del CdL in ECOCAL, 

ha inoltrato la richiesta, con allegata la documentazione necessaria, per nominare la Dott.ssa Rita 

Marinelli Cultore della materia nell’ambito della Commissione di esame dell’insegnamento di 

Fondamenti di dietologia (MED/49). 

Il Consiglio unanime approva. 

La delibera è valida seduta stante. 

 

 

3e) Il Presidente ricorda che la prossima edizione di AGRIUMBRIA si svolgerà il 29-31 MARZO 

2019. 

Il Presidente propone di incaricare la Dott.ssa Annamaria Travetti, il Dott. Francesco Prosperi, il 

Sig. Andrea Castellani e il Sig. Andrea Tirimagni dell’organizzazione dello stand del DSA3 sotto il 

coordinamento del Dott. Tiziano Gardi. 
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Il Consiglio unanime approva. 

La delibera è valida seduta stante. 

 

3f) Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta richiesta da parte dell’Ufficio Coordinamento 

Counselling e Osservatorio per Studenti e Laureati  per svolgere una lezione relativa al “Corso base 

di orientamento per le matricole con consigli pratici per iniziare al meglio il percorso universitario”, 

iniziativa proposta nell’Ambito del Progetto “Università istruzioni per l’uso”. 

Il Presidente comunica ai colleghi che è stato individuato il giorno 28 febbraio aula 1 ore 10.30-

11.30. 

Il Consiglio prende atto. 

 

3g) Il Presidente informa il Consiglio che giovedì 21 marzo p.v. mattina si svolgerà in Dipartimento 

l’incontro con gli studenti delle Scuole superiori nell’ambito dell’iniziativa “MarzOrienta”. Il 

Presidente ricorda che sono previste visite guidate ai laboratori e ringrazia i responsabili delle UR 

per la disponibilità. 

Il Consiglio prende atto. 

 

3h) Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto dalla Prof.ssa Francesca Mari Sarti, 

Coordinatore della Commissione Altre Attività Formativa (AAF) la seguente relazione relativa alle 

azioni messe in atto nei Corsi di Informatica inseriti nel pacchetto AAF per l’a.a. 2018-19: 

 

- Video (disponibile sulla piattaforma Unistudium, YouTube, Sito del DSA3) esplicativo 

riguardo le modalità di iscrizione, scelta dei corsi, materiale disponibile on line, modalità di 

prenotazione e di conseguimento crediti per le AAF in generale e per i corsi di Informatica 

in particolare. Il corso è stato realizzato in collaborazione con il laboratorio e-Learning 

dell’Università degli Studi di Perugia (con l’aiuto di Alessio Moriconi); 

- Modifiche delle pagine dedicate (informatica Base e Informatica Avanzata) di Unistudium , 

con particolare riferimento a: 

o Fruizione dei video in maniera sequenziale con registrazione delle ore effettive di 

visione (in base alle ore previste dal Regolamento); 

o Suddivisione degli studenti in gruppi;  

o Pubblicazione degli studenti “abilitati” a sostenere la prova finale. 

- Ideazione e creazione di un badge per ogni AAF (Informatica Base, Informatica Base- 

STAGAL, Informatica Avanzata e Access Avanzato) che viene assegnato dal docente di 

riferimento e che rimane allo studente sulla sua piattaforma Unistudium. Si è pensato che 

potesse costituire un piccolo incentivo per conseguire le abilità informatiche. Chiaramente, 

qualora si può pensare di estenderli anche ad altri corsi. 

- Creazione di un corso “Esami AAF” su Unistudium dove gli studenti consegnano e fanno i 

quiz previsti durante la Prova Finale. In particolare, il corso è strutturato per comprendere 

tutti corsi di Informatica Base, Informatica Base- STAGAL, Informatica Avanzata e Access 

Avanzato (estendibile ad altri corsi delle AAF, qualora i docenti lo ritengano opportuno). 

Attualmente, per ognuno ci sono i quiz e varie prove sui software del programma (a scelta 

vengono resi disponibili alternativamente). In generale, due giorni prima della prova 

vengono caricati gli studenti “abilitati” (che hanno cioè visionato i video e sostenuto i quiz 

sulla pagina ufficiale delle AAF), suddivisi per gruppi in base al corso seguito. Solo il 

giorno della prova finale il corso viene reso disponibile agli studenti “abilitati”. Gli studenti 

al termine della prova finale caricano i loro elaborati, che vengono poi valutati dai vari 

docenti.  

- Comunicazione via mail dei risultati (che vengono ricevuti singolarmente così come da 

GPDR) a partire dalla piattaforma Unistudium. 
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- Creazione di un corso “Convalida ECDL” dove gli studenti che hanno conseguito l’attestato 

ECDL ne richiedono il riconoscimento e si prenotano per la convalida dei CFU (come 

previsto dal Regolamento delle AAF). 

La Prof.ssa Sarti desidera portare all’attenzione del Consiglio l’attività di collaborazione della 

Dott.ssa Alessandra Vinci nel coordinamento delle AAF, del Sig. Andrea Castellani nella gestione 

delle aule di Informatica e della Dott.ssa Annamaria Travetti per il costante supporto organizzativo. 

Il Consiglio prende atto. 

 

3i) Il Presidente porta all’approvazione del Consiglio il verbale della Commissione del 12 febbraio 

u.s. (allegato 3i) con particolare riferimento al Tutorato individuale (abbinamento matricole/Docenti) 

e alle attività di tutoraggio in itinere e di supporto alla didattica (monitoraggio attività al termine del 

I semestre; esame dei risultati delle valutazioni degli studenti I semestre). 

Il Consiglio unanime approva. 

La delibera è valida seduta stante. 

 

3l) Il Presidente, sentiti i Presidenti dei CdS, porta all’approvazione del Consiglia la seguente 

riparazione dei fondi per la didattica per l’anno 2019: 

 

CL / CLM Importo assegnato 2019 

(Euro) 

SAA + SRS 9.000,00 

STAGAL + TBA 7.500,00 

ECOCAL 3.000,00 

PA + SZ 2.250,00 

BAA 2.000,00 

TOTALE 23.750,00 

 

Il Consiglio unanime approva. 

La delibera è valida seduta stante. 

 

3m) Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto dalla Dott.ssa Daniela Gigante una lettera 

(allegato 3m) con la quale si fa presente che in conseguenza del suo cambio di Dipartimento con 

decorrenza 1 novembre 2018, si rende necessario formalizzare la prosecuzione degli accordi 

Erasmus di cui la Dott.ssa Gigante è referente. 

Nello specifico gli accordi Erasmus sono i seguenti: 

• D OLDENBU01 - Carl Von Ossietzky Universität, Oldenburg (DE), 

• CZ BRNO05 - Masaryk University, Brno (CZ), 

• E CORDOBA01 - Universidad de Córdoba (ES), 

• TR ESKISEH01 - Eskisehir (ex-Anadolu Universitesi, TR). 

A seguito di contatto diretto con le sedi partner, contatto nel quale sono stati coinvolti per 

conoscenza la Delegata Erasmus per il DCBB (Prof.ssa S. Pasqualini), il Delegato Erasmus per il 

DSA3 (Prof. L. Russi) e la referente per l'Area Relazioni Internazionali (Dr.ssa T.C. Mocan), è stato 

verificato che per tre dei quattro Atenei partner sussiste l’interesse a mantenere attivi gli accordi 

sopracitati nel quadro della nuova afferenza della sottoscritta al DSA3. In particolare, hanno 

espresso parere favorevole la Carl Von Ossietzky Universität, Oldenburg (DE), la Masaryk 

University, Brno (CZ) e l'Universidad de Córdoba (ES). 

L’Università di Eskisehir (Turchia) ha invece optato per il mantenimento dell’accordo all’interno 

del DCBB, con eventuale nuovo referente da individuare. 

Come da indicazioni della Dott.ssa Mocan, per le tre migrazioni al DSA3 la procedura richiede la 

predisposizione di una delibera da parte di ciascuno dei due Dipartimenti, nella quale si specifichi 

che gli accordi in questione per i quali è referente la Dott.ssa D. Gigante saranno spostati dal DCBB 

al DSA3, il quale accetta il passaggio. 
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Il Presidente porta all’approvazione del Consiglio la prosecuzione degli accordi Erasmus di cui la 

Dott.ssa Gigante è referente all’interno del DSAR. 

Il Consiglio unanime approva. 

La delibera è valida seduta stante. 
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4) Programmazione didattica 2019-2020. 

 

4a) I1 Presidente informa il Consiglio che il 15 febbraio p.v. terminerà la I fase della 

Programmazione didattica a.a. 2019-2020 con l’affidamento degli insegnamenti ai Professori di I 

fascia (PO), Professori di II fascia (PA), ai Ricercatori a Tempo determinato (RTD) con obbligo di 

insegnamento nel proprio contratto e ai Ricercatori Universitari (RU) inseriti quali docenti di 

riferimento dei CdS (allegato 4a). 

Gli insegnamenti ancora vacanti saranno oggetto di affidamento nella II fase compresi quelli di 

interesse dei RU del DSA3 nei CdS dove non sono incardinati 

Il Presidente ricorda che: 

- le ore dei turni di esercitazione sono state caricate a tutti indistintamente, chi non li volesse 

svolgere è invitato a fare richiesta quanto prima alla Segreteria Didattica; 

- tenuto conto che a tutti i docenti titolari di insegnamento è stata rilasciata la firma digitale per la 

Verbalizzazione On-Line (VOL), in fase di inserimento della programmazione didattica per i corsi 

integrati sono stati mantenuti gli stessi Responsabili didattici della programmazione didattica 2018-

19. Solo i Responsabili degli insegnamenti potranno utilizzare il VOL. Si prega di comunicare alla 

Segreteria Didattica ogni eventuale variazione; 

- la programmazione didattica sarà modificabile, solo per alcuni dati, fino a metà giugno (scadenza 

di compilazione della SUA-CdS); 

- i docenti che danno disponibilità per insegnamenti fuori dal DSA3 devono dare  comunicazione al 

Direttore, nel rispetto del Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori 

universitari e sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e sulla programmazione 

didattica del 02.03.2017; 

- per gli insegnamenti del DSA3 che vengono mutuati da insegnamenti di altri CdL di altri 

Dipartimenti, deve essere data comunicazione al Direttore/Segreteria didattica. Il Presidente invita i 

colleghi Presidenti dei CdL a dare comunicazione anche ai docenti di altri dipartimenti. 

 

Il Consiglio unanime approva. 

La presente delibera è valida seduta stante. 

 

4b) Il Presidente porta all’approvazione del Consiglio per quanto di competenza il verbale del CI di 

Produzioni animali e Scienze Zootecniche con particolare riferimento alla Programmazione 

Didattica 2019-2020 e alla modifiche dell’ordinamento didattico del CL in PA (allegato 4b). 

Il Consiglio unanime approva. 

La presente delibera è valida seduta stante. 

 

4c) Il Presidente porta all’approvazione del Consiglio per quanto di competenza il verbale del del 

Consiglio LM SANU del 23 gennaio 2019 con particolare riferimento alla Programmazione 

Didattica 2019-2020 (allegato 4c). 

Il Consiglio unanime approva. 

La presente delibera è valida seduta stante. 
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5)  Premio di Laurea Antonio Ricci edizione 2019. 

Il Presidente informa il Consiglio che, in collaborazione con Umbriafiere S.p.A., si intende 

bandire un concorso per l’assegnazione di n. 1 premio di laurea, di importo pari ad  €. 1.000,00 

(euro mille), in memoria di Antonio Ricci, giornalista laureato presso la Facoltà di Agraria 

dell’Università degli Studi di Perugia nell’Anno Accademico 1959-60 e già collaboratore di 

Umbriafiere S.p.A., per la promozione della manifestazione Agriumbria. 

Il premio è rivolto ai laureati di età non superiore a 26 anni, che abbiano conseguito una Laurea 

Magistrale delle classi LM-69 Scienze e Tecnologie Agrarie, LM-70 Scienze e Tecnologie 

Alimentari, LM-86 Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali e LM-7 Biotecnologie Agrarie nel 

periodo compreso da aprile 2018 alla data di scadenza del bando (18 marzo 2019) discutendo una 

tesi in una delle seguenti materie:  

- olivicoltura;  

- elaiotecnica;  

- zootecnia;  

- alimentazione;  

- innovazione in agricoltura.  

 

Al termine il Consiglio, all’unanimità, 

 

D E L I B E R A n. 1/5/2019 

 

1) Di approvare la pubblicazione del bando per un concorso per l’assegnazione di n. 1 

premio di laurea, di importo pari ad  €. 1.000,00 (euro mille), in memoria di Antonio Ricci, 

giornalista laureato presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Perugia nell’Anno 

Accademico 1959-60 e già collaboratore di Umbriafiere S.p.A., per la promozione della 

manifestazione Agriumbria. Il premio è rivolto ai laureati di età non superiore a 26 anni, che 

abbiano conseguito una Laurea Magistrale delle classi LM-69 Scienze e Tecnologie Agrarie, LM-

70 Scienze e Tecnologie Alimentari, LM-86 Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali e LM-7 

Biotecnologie Agrarie nel periodo compreso da aprile 2018 alla data di scadenza del bando (18 

marzo 2019) discutendo una tesi in una delle seguenti materie:  

- olivicoltura;  

- elaiotecnica;  

- zootecnia;  

- alimentazione;  

- innovazione in agricoltura.  

 

 La presente delibera è approvata seduta stante. 
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6) Premio di Laurea D’Orazio. 

Il Presidente informa il Consiglio che, in collaborazione con la famiglia D’Orazio, si intende 

bandire un concorso per l’assegnazione di n. 1 premio di laurea, di importo pari ad  €. 3.500,00 

(euro tremilacinquecento), in memoria di Gioacchino D’Orazio, Dottore Agronomo laureato presso 

la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Perugia nell’Anno Accademico 1951-52. 

Il premio è rivolto ai laureati di età non superiore a 26 anni, che abbiano conseguito una 

Laurea Magistrale delle classi LM-69 Scienze e Tecnologie Agrarie, LM-70 Scienze e Tecnologie 

Alimentari, LM-86 Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali e LM-7 Biotecnologie Agrarie 

presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di 

Perugia nel periodo febbraio 2018 - luglio 2019 , in qualità di studente regolarmente in corso. 

Al termine il Consiglio, all’unanimità 

 

D E L I B E R A n. 1/6/2019 

 

1) Di approvare la pubblicazione del bando per un concorso per l’assegnazione di n. 1 

premio di laurea, di importo pari ad €. 3.500,00 (euro tremilacinquecento), in memoria di 

Gioacchino D’Orazio, Dottore Agronomo laureato presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli 

Studi di Perugia nell’Anno Accademico 1951-52. 

Il premio è rivolto ai laureati di età non superiore a 26 anni, che abbiano conseguito una 

Laurea Magistrale delle classi LM-69 Scienze e Tecnologie Agrarie, LM-70 Scienze e Tecnologie 

Alimentari, LM-86 Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali e LM-7 Biotecnologie Agrarie 

presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di 

Perugia nel periodo febbraio 2018 - luglio 2019 , in qualità di studente regolarmente in corso. 

 

 La presente delibera è approvata seduta stante. 
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7)  Pratiche studenti 

 

7a – Stipula nuove convenzioni per Tirocinio Pratico Applicativo 

 

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

2019-2022, finalizzate al Tirocinio Pratico Applicativo: 

 

-In data 20/12/2018 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con ISI Sementi S.p.A. (settore di attività Azienda Sementiera), con sede 

legale in Frazione Ponte Ghiara, 8 - 43036 Fidenza (PR), valida per il triennio 2019 - 2022. 

Docente proponente Prof. Daniele Rosellini 
 

-In data 07/01/2019 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con lo Studio Enologico Associato (settore di attività Enologia), con sede 

legale in Via G. Garibaldi, 75 - Offida (AP), valida per il triennio 2019 - 2022. 

Docente proponente Prof. Emidio Albertini 

 

-In data 07/01/2019 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con G.A.L. Valli Marecchia e Conca S.C. a R.L., con sede legale in Via 

Mazzini, 54 – 47863 Novafeltria (RN), valida per il triennio 2019 - 2022. 

docente proponente Prof. Angelo Frascarelli 

 

-In data 09/01/2019 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con Confagricoltura L’Aquila (settore di attività Organizzazione di 

Produttori), con sede legale in Via Marcantonio Colonna, 41 - Avezzano (AQ), valida per il triennio 

2019 - 2022. 

Docente proponente Dott.ssa Lucia Rocchi 

 

-In data 10/01/2019 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con Le Olivastre, con sede legale in Via Marconi, 7 – 06065 Passignano sul 

Trasimeno (PG), valida per il triennio 2019 - 2022. 

Docente proponente Prof. Andrea Marchini 

 

-In data 15/01/2019 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con Agronomo Alessandro Monacelli - Studio Professionale Dottore 

Agronomo con sede legale in Via Bambagioni, 10 – 06126 Perugia, valida per il triennio 2019 - 

2022. 

Docente proponente Prof. Angelo Frascarelli 

 

-In data 30/01/2019 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con Lungarotti Societa’ Agricola a R.L., con sede legale in Viale Giorgio 

Lungarotti, 2 – 06089 Torgiano (PG), valida per il triennio 2019 - 2022. 

Docente proponente Prof. Alberto Palliotti 

 

-In data 30/01/2019 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con l’ Azienda Agricola San Salvatore di Giuseppe Pagano, con sede legale 

in c/da Zerilli s.n.c. 84075 – Stio (SA) valida per il triennio 2019 - 2022. 

Docente proponente Prof. Eric Conti 
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-In data 30/01/2019 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con La Semente Societa’ Agricola Cooperativa Sociale di Tipo B, con sede 

legale in Frazione Limiti snc – 06038 Spello (PG), valida per il triennio 2019 - 2022. 

Docente proponente Prof.ssa Bianca Maria Torquati 

 

-In data 01/02/2019 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con Monsanto Agricoltura Italia SPA, con sede legale in Via Giovanni 

Spadolini, 5 – 20141 - Milano, valida per il triennio 2019 - 2022. 

Docente proponente Prof. Emidio Albertini 
 

-In data 05/02/2019 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con Vivai Piante Battistini, con sede legale in Via Ravennate, 1500 – 

Martorano – Cesena (FC), valida per il triennio 2019 - 2022. 

Docente proponente Prof. Maurizio Micheli 
 

-In data 11/02/2019 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con Elaisian S.R.L., con sede legale in Via Prenestina, 307 – 00177 - Roma, 

valida per il triennio 2019 - 2022. 

Docente proponente Prof. Primo Proietti. 

 

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

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

 

7b) Il Presidente porta all’approvazione del Consiglio il verbale n. 21 del 8.2.2019 della 

Commissione Erasmus per il riconoscimento dei crediti maturati nei programma di mobilità 

(allegato 7b) dei seguenti studenti: 

- PASTORELLI Giulia iscritta al CLM in Scienze Zootecniche; 

- MARRI Michele iscritto al CLM in Tecnologie  Biotecnologie degli Alimenti; 

- SERANGELI Nicola iscritto al CL in Scienze Agrarie e Ambientali; 

- OTTAVIANI Alessandro iscritto al CL in Scienze Agrarie e Ambientali; 

- RICCI Giacomo iscritta al CLM in Sviluppo Rurale Sostenibile; 

- BALDUCCI Emilio iscritto al CL in Scienze Agrarie e Ambientali. 

 

Il Consiglio unanime approva. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

 

7c) Il Presidente porta all’approvazione del Consiglio la convalida della attività formative della 

studentessa NARDI Francesca iscritta al CL in Economia e Cultura dell’Alimentazione e 

richiedente il passaggio al CL in Scienze Agrarie e Ambientali, come da comunicazione del 

Presidente del Consiglio di Intercorso SAA-SRS Prof. Roberto Buonaurio (allegato 7c). 

 

Il Consiglio unanime approva. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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8) Ratifica decreti.  

A) Decreti del Direttore  (dal n. 126 al n. 134 del 2018) 

(dal n.   1   al n.   13 del 2019) 

 

Decreto n. 126 del  13-12-2018 

Emesso per approvare gli atti della procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il 

conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, per l'espletamento di: l) 

ore 25 per "Tutorato per il corso di Analisi Matematica" 2),  vincitrice dott.ssa Irene 

PIERBATTISTI e  ore 50 per "Tutorato per il Corso di Matematica",  vincitrice la dott.ssa Letizia 

TEMPERINI   

Decreto n. 127 del  13-12-2018 

Emesso per approvare gli atti della procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il 

conferimento di n. l incarico di collaborazione coordinata e continuativa, per l'espletamento di: 

"Revisione di tutti i materiali preparati per la divulgazione dei risultati del progetto; organizzazione 

e partecipazione ad attività di comunicazione", Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Alimentari e Ambientali n.118/2018 del 12/11/2018. Prima ed unica classificata dott.ssa 

Luisa Paolotti.  

Decreto n. 128 del  13-12-2018 

Emesso per approvare gli atti della procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il 

conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa, per l'espletamento di 

"Attività di supporto alla didattica per il Corso di Fisica",  vincitore Dott. Giordano Cintia.   

 

Decreto n. 129 del  13-12-2018 

Emesso per approvare gli atti della procedura comparativa, per titoli per l’assegnazione di n. 

2 Premi di Laurea in memoria del Prof. "GianFrancesco Montedoro" Edizione 2018, vincitori il Dr. 

Ghilardi Francesco  e il Dr. Daidone Luigi. 

 

Decreto n. 130 del  19-12-2018 

Emesso per nominare la Commissione giudicatrice nelle persone di Prof. Primo Proietti Dott. 

Maurizio Micheli Dott.ssa Lucia Rocchi Prof. Fabio Bianconi nella procedura comparativa 

preliminare per l'affidamento di un incarico per una collaborazione coordinata e continuativa avente 

ad oggetto: Formazione degli olivicoltori in merito all'implementazione dello standard per la 

certificazione dei crediti di carbonio derivanti da una gestione sostenibile e accreditamento dello 

standard presso la Comunità scientifica. Supporto nella gestione del progetto. Supporto alle Azioni 

DI, FI e F2 del Progetto "LIFE15 CCM/IT/000141, OLIVE4CLIMATE - LIFE" azione DI - 

Monitoraggio degli indicatori chiave LIFE: quantificazione del carbonio sequestrato da processi 

biologici (traslochi) e Carbon Footprint delle operazioni agricole (emissioni); FI (gestione del 

progetto da parte di UNIPG) e azione F2 (Attività After LIFE). 

 

Decreto n. 131 del  28-12-2018 

Emesso per approvati gli atti della procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il 

conferimento di n. l incarico di collaborazione coordinata e continuativa, per l'espletamento di: 
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Formazione degli olivicoltori in merito all'implementazione dello standard per la certificazione dei 

crediti di carbonio derivanti da una gestione sostenibile e accreditamento dello standard presso la 

Comunità scientifica. Supporto nella gestione del progetto. Supporto alle Azioni DI, FI e F2 del 

Progetto "LIFE15 CCM/IT/000141, OLIVE4CLIMATE - LIFE" azione DI - Monitoraggio degli 

indicatori chiave LIFE: quantificazione del carbonio sequestrato da processi biologici (traslochi) e 

Carbon Footprint delle operazioni agricole (emissioni); FI (gestione del progetto da parte di UNIPG) 

e azione F2 (Attività After LIFE)", come indicato nella delibera del Consiglio di Dipartimento di 

Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.ll/6A/2018 del 27/11/2018, della durata ivi indicata, per 

la realizzazione del progetto richiamato nella delibera suddetta. Ratificato con delibera del 

Consiglio di Dipartimento del verbale n.Art. 2) e la graduatoria di merito , vincitrice la  Dott.ssa 

Francesca DINI. 

 

Decreto n. 132 del  28-12-2018 

Emesso per nominare la Commissione giudicatrice nelle persone di Prof.ssa Valeria Negri 

Prof.ssa Egizia Falistocco Prof. Daniele Rosellini Prof. Luigi Russi nella procedura comparativa 

preliminare per l'affidamento di un incarico per una collaborazione di lavoro autonomo/occasionale, 

avente ad oggetto: "Landrace population management and access guidelines" (Linee guida per la 

gestione e l'accesso delle varietà locali). 

 

Decreto n. 133 del  31-12-2018 

Emesso per approvare la richiesta di attivazione di n. l assegno di ricerca annuale, 

eventualmente rinnovabile dal titolo "Indagini biologiche e molecolari applicate al monitoraggio 

delle principali avversità entomologiche e dei loro antagonisti naturali in Umbria", presentata prof. 

Andrea Onofri, interamente finanziato dal Dipartimento, Area Scientifica Disciplinare 07, Settore 

Scientifico Disciplinare AGR/02, dal titolo: ""SM@RTMETEO - Rete per lo sviluppo di un sistema 

innovativo agro-meteorologico e di monitoraggio fitopatologico a supporto delle imprese agricole", 

per un finanziamento pari ad € 23.786,76  - Prof. Andrea Onofri.  

 

Decreto n. 134 del  31-12-2018 

Emesso per accettare ora per allora l’incarico da Coopolio Salento Soc. Coop. Agr., con 

sede in Lecce (LE), via Bari, 17, P.IVA 04151360759 al Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari ed Ambientali  per l’esecuzione di un servizio di consulenza nell’ambito del progetto di 

ricerca e sperimentazione in agricoltura dal titolo “Passata Oliva”, a fronte di un corrispettivo di € 

15.000,00 oltre IVA – Prof. Maurizio Servili. 

 

Decreto n. 1 del  7-1-2019 

Emesso per autorizzare la pubblicazione di n.1 bando per il conferimento di una borsa di 

studio per attività di ricerca dal titolo: “Analisi delle pressioni ambientali agro-zootecniche nel 

territorio della Regione Umbria”, durata di 11 mesi, con decorrenza dal 01/02/2019 al 31/12/2019, 

eventualmente prorogabile, di Euro 13.200,00 (tredicimiladuecento/00) per lo svolgimento di 

attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali – Dr. Marco 

Vizzari. 

 

Decreto n. 2 del  7-1-2019 
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Emesso per autorizzare la pubblicazione di n.1 bando per il conferimento di una borsa di 

studio per attività di ricerca dal titolo: “Analisi delle pressioni ambientali agro-zootecniche nel 

territorio della Regione Umbria”, durata di 11 mesi, con decorrenza dal 01/02/2019 al 31/12/2019, 

eventualmente prorogabile, di Euro 13.200,00 (tredicimiladuecento/00) per lo svolgimento di 

attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali – Dr. Marco 

Vizzari. 

 

Decreto n. 3 del  7-1-2019 

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

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

AMBIENTALI”-XXXI. 

 

Decreto n. 4 del  21-1-2019 

Emesso per approvare, nell’ambito della sottomisura 16.2.2 “Sostegno a progetti pilota e allo 

sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie realizzati da altri partenariati diversi dai 

gruppi operativi e dalle reti o poli di nuova costituzione”: 1) il nuovo partenariato proponente il 

progetto “Progetto pilota per lo sviluppo di processo innovativo per la produzione di piante 

simbionti micorrizate con Tuber magnatum Pico in ambiente controllato-Piante Tuber magnatum”, 

con un costo complessivo pari ad € 86.566. - 2) lo schema di Accordo per la costituzione del 

partenariato tra i soggetti che intendono costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo e 

collaborare per la realizzazione del progetto – Dr..sa Domizia Donnini. 

Decreto n. 5 del  21-1-2019 

Emesso per conferire, a decorrere dal 01/01/2019 e fino a diversa determinazione, al sig. Rossano 

Cortona, l’incarico di Responsabile unico del Laboratorio  di AGRO-METEO-FITOLAB. 

Decreto n. 6 del  21-1-2019 

Emesso per  autorizzare la partecipazione alla proposta progettuale LIFE SEED FORCE - "Using 

SEED banks to restore and reinFORCE the endangered native plants of Italy" - LIFE18 

NAT/IT/001048 - Dott.ssa  Daniela Gigante. 

Decreto n 7 del  21-1-2019 

Emesso per approvare gli atti della procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il 

conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo occasionale, per l’espletamento di: “Landrace 

population management and access guidelines” (Linee guida per la gestione e l’accesso delle 

varietà locali -   dott. Leonardo CAPRONI –  Prof. Valeria Negri. 

Decreto n. 8 del  28-1-2019 

Emesso per nominare la Commissione giudicatrice della procedura comparativa preliminare 

alla stipula di n. 1 Borsa di studio per attività di ricerca dal titolo: “Analisi delle pressioni 

ambientali agro-zootecniche nel territorio della Regione Umbria” nell’ambito del progetto di ricerca 

“Analisi delle pressioni ambientali agro-zootecniche nel territorio della Regione Umbria”. 

 

Decreto n. 9 del  1-2-2019 
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Emesso per approvare gli atti del concorso per l’attribuzione di n. 1 Borsa di studio per il 

progetto: “Analisi delle pressioni ambientali agro-zootecniche nel territorio della Regione Umbria” 

– Sara CALZUOLA – Dr. Marco Vizzari. 

 

Decreto n. 10 del  5-2-2019 

Emesso per autorizzare il Direttore alla sottoscrizione della convenzione per sviluppare una 

sperimentazione dal titolo: “Sviluppo di schemi innovativi per l’uso di fertilizzanti organici e 

biostimolanti in olivicoltura” con GRENA S.r.l. che prevede un contributo da parte di GRENA a 

favore del Dipartimento pari ad € 13.000,00 (tredicimila/00) - Prof. Franco Famiani. 

 

Decreto n. 11 del  5-2-2019 

Emesso per autorizzare il Direttore alla sottoscrizione della convenzione relativa alla 

fornitura di n. 8 campioni di ceppi di lievito originali alla Compagnia Kaesler Nutrition GmbH che 

prevede un pagamento pari a 13.500,00 Euro per ciascun ceppo, per un totale di 108.000,00 - Prof. 

Benedetta Turchetti. 

 

Decreto n. 12 del  5-2-2019 

Emesso per autorizzare la pubblicazione dell’avviso di ricerca di professionalità interna -

l’emissione di n°1 bando per il conferimento e la stipula del conseguente contratto - € 10.000,00 – 

Dr. Marco Vizzari. 

 

Decreto n. 13 del  5-2-2019 

Emesso autorizzare il Direttore alla sottoscrizione della convenzione per sviluppare un 

progetto di ricerca dal titolo: “Screening di genotipi di pomodoro per la resistenza a Pseudomonas 

syringae pv. tomato, Xanthomonas spp. e Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis” con Isi 

Sementi S.p.A.  - € 7.000,00 – Proff. Roberto Buonaurio e Chiaraluce Moretti. 

 

 

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

 

B)  Decreti del Segretario Amministrativo (dal n. 176 al n . 194 del 2018)  

                      (dal n. 1 al n. 16 del 2019) 

 

Decreto n. 176 del 17 -12- 2018   

Emesso per autorizzare autorizzare  uno storno al Budget autorizzatorio 2018 tra voci 

COAN costi - budget economico - € 8.500,00. 

Decreto n. 177 del 18 -12- 2018   

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

Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2018 - minori entrate Fondazione 

Cassa di Risparmio di Perugia - Prof. Conti e Prof. ssa Negri -  Regione dell'Umbria -  € 859,00 

Prof. Palliotti. 

Decreto n. 178 del 18 -12- 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 – € 8.457,16 - Prof. Covarelli. 

Decreto n. 179  del 18 -12- 2018   

Emesso per apportare al Budget autorizzatorio 2018 una variazione di bilancio 

Convenzione HORTA S.R. L. "Definizione di markers strumentali caratterizzanti gli oli 

extravergini di olive 100% italiano" - AGR15 - € 80.000,00 - Prof. M. Servili.  

Decreto n. 180  del 18 -12- 2018   

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

Contributo di liberalità Drago Cristiano: “Vespa velutina" - € 3.000,00 - Prof. L. Russi.  

Decreto n. 181  del 18 -12- 2018   

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

contributo concesso dalla ARPA UMBRIA -  € 38.000,00 – Dott. M. Vizzari. 

Decreto n. 182  del 19 -12- 2018   

Emesso per apportare al Budget autorizzatorio 2018, una variazione relativa alla 

Convenzione SINTELEIA SRL - € 2.500,00 – Dr.ssa D. Farinelli. 

Decreto n. 183 del 20 -12- 2018   

Emesso per apportare al Budget autorizzatorio 2018, una variazione relativa  all’Accordo 

di Collaborazione Progetto "Per il Completamento dello Schedario Viticolo Regionale 

2018/2020"- Regione Umbria - € 50.00,00 Prof. Palliotti 

Decreto n. 184 del 21 -12- 2018   
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Emesso per autorizzare espressamente l'Ufficio Compensi dell'Amministrazione Centrale 

ad effettuare il pagamento dell'assegno di ricerca annuale, titolare dell'assegno Dott.ssa Cristina 

Frati, interamente finanziato - € 23.786,76 – Prof. A. Palliotti. 

Decreto n. 185 del 21 -12- 2018   

Emesso per  autorizzare uno storno al Budget autorizzatorio 2018  -  Convenzione 

VALAGRO - € 28.170,64- Prof. Del Buono. 

Decreto n. 186 del 21 -12- 2018   

Emesso per  autorizzare un  trasferimento interno -  Assegno di Ricerca - € 23.800,00 – 

Prof. Del Buono. 

Decreto n. 187 del 21 -12- 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  per minori 

entrate progetto TRUSTEE  – € 591,07 -  Dr. Vizzari. 

Decreto n. 188 del 31 -12- 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  per minori 

entrate progetto Regione Umbria  – € 13.444,19 -  Prof. Boggia. 

Decreto n. 189 del 31 -12- 2018   

Emesso per autorizzare uno storno al Budget autorizzatorio 2018 – integrazione assegno di 

ricerca - 194,88 – Prof. Onofri. 

Decreto n. 190 del 31 -12- 2018   

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

ad effettuare il pagamento sul progetto INTEGRASS - € 194,88 – Prof. Onofri. 

Decreto n. 191 del 31 -12- 2018   

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

trasferimento interno effettuato dal Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie -    

14.302,57  – Dr.ssa Gigante. 

Decreto n. 192 del 31 -12- 2018   

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

Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2018- Minori entrate -€ 35.926,90. 

Decreto n. 193 del 31 -12- 2018   

Emesso per apportare al Budget autorizzatorio 2018 una variazione  relativa al 

trasferimento interno  per Visiting Professor  e Visiting Researcher - € 1.420,00 - Dott. Grohman. 

Decreto n. 194 del 31 -12- 2018   
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Emesso per autorizzare il seguente storno al Budget autorizzatorio 2018 - € 1.500,00 - 

Noleggio fax e fotocopiatrici. 

Decreto n. 1 del  18-01-2019    

Emesso per autorizzare una variazione di bilancio – Convenzione UNAPROL - € 

50.000,00 – Prof. Servili. 

Decreto n. 2 del  18-01-2019    

Emesso per autorizzare una trasferimento interno -   Convenzione con PHILIP MORRIS -  

€ 3.428,00- Prof. Frascarelli.  

Decreto n. 3 del  18-01-2019    

Emesso per autorizzare una trasferimento interno - Convenzione con ALFA  LA VAL DK-  

€ 700,00 - Prof. Servili.  

Decreto n. 4 del  18-01-2019    

Emesso per autorizzare una trasferimento interno – Prestazion URSTA 2018 -  € 420,33 - 

Prof. Servili.  

Decreto n. 5 del  30-01-2019    

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

Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio  - € 4.285,86 – Prof. Guiducci. 

Decreto n. 6 del  4-2-2019    

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

Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio  - VALAGRO - € 920,00 – Prof. 

Del Buono. 

Decreto n. 7 del  4-2-2019    

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

Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio  - convenzione IIS-CASSATA 

GATTAPONE  - € 2.430,00 – Dr.ssa Farinelli. 

Decreto n. 8 del  5-2-2019    

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

Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio  - convenzione CGS SEMENTI  - € 

1.324,80 – Prof. Benincasa. 

Decreto n. 9 del  5-2-2019    

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

Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio  - convenzione SYNGENTA- € 

460,00 – Prof. Guiducci. 

Decreto n. 10 del  5-2-2019    
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Emesso per proporre all'Ufficio Budgeting e Bilancio Unico di Ateneo una variazione al 

Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio  - convenzione SYNGENTA 

ITALIA 2018 - € 588,80– Dr.ssa Farneselli. 

Decreto n. 11 del  11-2-2019    

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

Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio  - Variazione tra budget economico 

e budget investimenti  – € 608,78 - Prof. Dal Bosco e integrazione prof.ssa Todisco.  

Decreto n. 12 del  13-02-2019    

Emesso per autorizzare una trasferimento interno - quota al Dipartimento da Convenzione 

con  PIONEER HI-BRED ITALIA   – € 883,20 – Dr.ssa Farneselli.  

Decreto n. 13  del  13-02-2019    

Emesso per autorizzare una trasferimento interno - quota al Dipartimento da Convenzione 

Convenzione con  AGR.LA  -  € 883,20– Dr.ssa Donnini.  

Decreto n. 14  del  13-02-2019    

Emesso per autorizzare una trasferimento interno -  quota al Dipartimento da Convenzione 

con  UMBRAFLOR SRL   – € 4.000,00 - Dott.ssa Donnini 

Decreto n. 15  del  13-02-2019    

Emesso per autorizzare una trasferimento interno -  quota al Dipartimento da Convenzione 

con  LA NUOVA AGRIPOF   –  € 184,00 - Dott.ssa Donnini 

Decreto n. 16  del  13-02-2019    

Emesso per autorizzare una trasferimento interno -  quota al Dipartimento da Convenzione 

con  LA NUOVA AGRIPOF   –  € 276,00 - Dott.ssa Donnini 

 

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

 

A) Richiesta nuovo assegno di ricerca  – Prof. Morbidini.  

Il Presidente informa il Consiglio che il Prof. Luciano Morbidini, ha fatto richiesta di un 

assegno di ricerca annuale, interamente finanziato (L.240/10), Area Scientifico Disciplinare 07/G 

Scienze e Tecnologie Animali – AGR/19 – Zootecnica Speciale, dal titolo: “Suino semintensivo 

umbro per salumi di qualità” per un importo di € 23.786,76 a valere sul progetto “MORPSR17” di 

cui è responsabile scientifico il Prof. Luciano Morbidini; nel caso che la Regione Umbria non 

concedesse la proroga richiesta, la parte mancante graverà su fondi di ricerca messi a disposizione 

dal Prof. Servili,  

Il Consiglio, al termine, alla unanimità. 

 

D E L I B E R A n. 1/9A/2019 

 

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

Area Scientifico Disciplinare 07/G Scienze e Tecnologie Animali – AGR/19 – Zootecnica Speciale, 

dal titolo: “Suino semintensivo umbro per salumi di qualità” per un importo di € 23.786,76 a valere 

sul progetto “MORPSR17” di cui è responsabile scientifico il Prof. Luciano Morbidini; nel caso che 

la Regione Umbria non concedesse la proroga richiesta, la parte mancante graverà su fondi di 

ricerca messi a disposizione dal Prof. Servili,  

 

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

 

B) Incarico occasionale – Prof. ssa Torquati. 

 Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta richiesta da parte della prof.ssa 

Biancamaria Torquati in qualità di responsabile scientifico del progetto di ricerca dal titolo: 

“Modelli di agricoltura periurbana e costruzione dei mercati solidali. Esperienze a confronto e 

scambio di buone pratiche tra Italia e Argentina”,  vista l’oggettiva non rinvenibilità di risorse 

umane all’interno dell’Ateneo con competenze nel campo delle politiche per il cibo applicate ai 

grandi centri metropolitani, vista l’esigenza di carattere esclusivamente temporaneo, visto che le 

professionalità contenute nelle graduatorie vigenti non sono ritenute soddisfacenti, si rende 

necessario ricorrere a n. 1 collaborazione esterna di natura occasionale/autonoma professionale per 

lo svolgimento di attività di ricerca, avente per oggetto: “Studio per implementare Politiche del cibo 

nelle città di Roma e di Buenos Aires” per una durata di mesi 1, eventualmente prorogabile ai fini 

dell’adempimento della stessa e con un compenso lordo pari ad Euro 900,00 (novecento).  

Il Presidente fa presente che ai fini del corretto adempimento della suddetta attività sono 

necessarie prestazioni altamente qualificate da assegnare ad “esperti di particolare e comprovata 

specializzazione universitaria”, come disposto dal citato art. 7 c. 6 D.L. 165/01, modificato con 

l’art.46 del D.L. 25/06/2008, n. 112, che è stato accertato dalla prof.ssa Torquati quanto richiesto 

dalla Legge n. 125 del 30/10/2013.  

Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Presidente, condivise le motivazioni che giustificano il 

ricorso alla collaborazioni esterna; accertata la disponibilità dei fondi necessari sulla voce COAN 

CA.07.70.01.06.01 del Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2019:  PJ TORQCUIA19. 

  Il Consiglio preso atto del D.L. 1.07.2009 n. 78 “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di 

termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali” , convertito con Legge n. 102 del 

3.08.2009, pubblicata sulla G.U. -  serie generale - n. 179 del 4/08/2009. 

Al termine il Consiglio, all’unanimità: 

 

D E L I B E R A n. 1/9B/2019 

 

1) di non ritenere soddisfacenti le professionalità contenute nelle graduatorie vigenti per far 

fronte alla necessità lavorative temporanee richieste; 

2) che la professionalità richiesta per l’incarico non è oggettivamente rinvenibile nelle 

risorse umane disponibili nell’ambito dell’Ateneo; 

3) di autorizzare la pubblicazione del bando per il conferimento dell’ incarico suddetto che 

avverrà con le procedure di cui all’apposito Regolamento (D.R. n. 1461 del 25/07/2006) e la stipula 
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del conseguente contratto; 

5) La relativa spesa graverà sulla voce COAN CA. 07.70.01.06.01.08 del Bilancio Unico di 

Ateneo esercizio 2019 - PJ TOPRQCUIA19. 

 

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

 

C) BORSA DI STUDIO – Prof. Covarelli. 

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una richiesta da parte del prof. Lorenzo 

Covarelli di bandire una borsa di studio per ricerca dal titolo: “Ricerche sulla difesa 

integrata del frumento”, finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. per un 

importo totale di € 6.000,00 così come previsto dall’accordo stipulato con la Fondazione. 

Il contributo ricevuto dalla Fondazione per la borsa di cui sopra è pari ad € 6.000,00 e la 

durata è di mesi 6, più due eventuali rinnovi. 

Il Consiglio, udito quanto esposto, all’unanimità 

 

D E L I B E R A n. 1/9C/2019 

 

1) di autorizzare la pubblicazione del bando per il conferimento della borsa di studio 

per attività di ricerca e la stipula del conseguente contratto; 

2) La relativa spesa graverà sulla voce COAN CA.07.70.01.06.01 del Bilancio Unico 

di Ateneo esercizio 2019: PJ COVFCRPG_18. 

 

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

 

D) Incarico occasionale – Prof. Veronesi. 

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta richiesta da parte del prof. Fabio Veronesi 

in qualità di responsabile scientifico del progetto di ricerca dal titolo: “Caratterizzazione e tutela 

delle varietà locali di specie foraggere per il mantenimento/ripristino dei pascoli in zone marginali e 

verifica di utilizzo per il verde pubblico e privato”,  vista l’oggettiva non rinvenibilità di risorse 

umane all’interno dell’Ateneo con competenze nel specifico campo, vista l’esigenza di carattere 

esclusivamente temporaneo, visto che le professionalità contenute nelle graduatorie vigenti non 

sono ritenute soddisfacenti, si rende necessario ricorrere a n. 1 collaborazione esterna di natura 

occasionale/autonoma professionale per lo svolgimento di attività di ricerca, avente per oggetto: 

“Caratterizzazione e tutela delle varietà locali di specie foraggere per il mantenimento/ripristino dei 

pascoli in zone marginali e verifica di utilizzo per il verde pubblico e privato” per una durata di 

mesi 2, eventualmente prorogabile ai fini dell’adempimento della stessa e con un compenso lordo 

pari ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento).  

Il Presidente fa presente che ai fini del corretto adempimento della suddetta attività sono 

necessarie prestazioni altamente qualificate da assegnare ad “esperti di particolare e comprovata 

specializzazione universitaria”, come disposto dal citato art. 7 c. 6 D.L. 165/01, modificato con 

l’art.46 del D.L. 25/06/2008, n. 112, che è stato accertato dalla prof.ssa Torquati quanto richiesto 

dalla Legge n. 125 del 30/10/2013.  

Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Presidente, condivise le motivazioni che giustificano il 

ricorso alla collaborazioni esterna; accertata la disponibilità dei fondi necessari sulla voce COAN 

CA.07.70.01.06.01 del Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2019:  PJ VERPAC2021_2027. 

  Il Consiglio preso atto del D.L. 1.07.2009 n. 78 “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di 

termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali” , convertito con Legge n. 102 del 

3.08.2009, pubblicata sulla G.U. -  serie generale - n. 179 del 4/08/2009. 

Al termine il Consiglio, all’unanimità: 

 

D E L I B E R A n. 1/9D/2019 

 

1) di non ritenere soddisfacenti le professionalità contenute nelle graduatorie vigenti per far 

fronte alla necessità lavorative temporanee richieste; 

2) che la professionalità richiesta per l’incarico non è oggettivamente rinvenibile nelle 

risorse umane disponibili nell’ambito dell’Ateneo; 

3) di autorizzare la pubblicazione del bando per il conferimento dell’ incarico suddetto che 
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avverrà con le procedure di cui all’apposito Regolamento (D.R. n. 1461 del 25/07/2006) e la stipula 

del conseguente contratto; 

5) La relativa spesa graverà sulla voce COAN CA. 07.70.01.06.01.08 del Bilancio Unico di 

Ateneo esercizio 2019 - PJ VERPAC2021_2027. 

 

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

E) Richiesta nuovi assegni di ricerca  – Prof. Servili.  

Il Presidente informa il Consiglio che il Prof. Maurizio Servili, ha fatto richiesta di n. 2 

assegni di ricerca annuali, interamente finanziati (L.240/10), Area Scientifico Disciplinare 07 

Scienze agrarie e veterinarie – SSD AGR/15, dal titolo: “Sviluppo di varietà alternative per 

affrontare le nuove sfide dell’olivicoltura” per un importo complessivo di € 47.573,52 a valere sul 

progetto “VER_PSR2018_16.2.2” di cui sono responsabili scientifici i Proff. Maurizio Servili e 

Fabio Veronesi ed INTEGRASS. 

 

Il Consiglio, al termine, alla unanimità. 

 

D E L I B E R A n. 1/9E/2019 

 

di approvare la richiesta di n. 2 assegni di ricerca annuali, interamente finanziati (L.240/10), 

Area Scientifico Disciplinare 07 Scienze agrarie e veterinarie – SSD AGR/15, dal titolo: “Sviluppo 

di varietà alternative per affrontare le nuove sfide dell’olivicoltura” per un importo complessivo di 

€ 47.573,52 a valere sul progetto “VER_PSR2018_16.2.2” di cui sono responsabili scientifici i 

Proff. Maurizio Servili e Fabio Veronesi ed INTEGRASS. 

 

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

 

 A) LIFE18 – Prof.ssa Negri/Dott.ssa Gigante. 

 

 Il Presidente informa il Consiglio che la Dott.ssa Daniela Gigante ha presentato proposta 

progettuale, in qualità di  Coordinatrice dell'unità di Perugia, al progetto LIFE (Nature and 

Biodiversity) denominato LIFE SEED FORCE - "Using SEED banks to restore and reinFORCE the 

endangered native plants of Italy" - LIFE18 NAT/IT/001048. 

Il progetto è incentrato sulla tutela di 28 specie vegetali di Allegato II alla Dir. 92/43/CEE, 

distribuite in 70 Siti N2000 nel territorio italiano, che versano in uno stato di conservazione 

sfavorevole in base al III Reporting ex-Art. 17 della citata direttiva. Attraverso un approccio 

integrato di conservazione in situ ed ex situ, il progetto prevede attività di raccolta di germoplasma, 

germinazione, moltiplicazione, reintroduzione/ripopolamento/rinforzo (in casi specifici), tutela 

dell'habitat, mitigazione delle minacce, eradicazione delle eventuali specie esotiche invasive, con 

l'obiettivo di permettere infine alle specie selezionate di migliorare il proprio stato di conservazione. 

Il Beneficiario Coordinatore è il Museo delle scienze MUSE di Trento (ref. Dr. Costantino 

Bonomi), mentre i partner associati sono: 

- Banca del Germoplasma della Lombardia, Parco del Monte Barro; 

- Centro di Ateneo Orto Botanico, Università degli Studi di Padova 

- Università degli Studi di Genova, Laboratorio per la conservazione della diversità vegetale ligure; 

- Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, Provincia di Livorno; 

- Università Politecnica delle Marche e Banca del Germoplasma delle specie Anfiadriatiche; 

- Università di Perugia (Dip. Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali - DSA3) e relativa Banca del 

Germoplasma; 

- Banca del Germoplasma della Tuscia, Università della Tuscia; 

- Banca del Germoplasma, Università Sapienza di Roma; 

- Banca del Germoplasma della Majella, Parco Nazionale della Majella; 

- Banca del Germoplasma della Sardegna, Università di Cagliari; 

- Banca del Germoplasma, Università di Palermo; 

- Banca del Germoplasma, Università degli Studi di Catania; 
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- Legambiente. 

Il progetto vede coinvolte anche la Prof.ssa Valeria Negri che presiede le attività della Banca del 

Germoplasma del DSA3, la sig.ra Francesca Bricchi quale responsabile amministrativo del DSA3 e 

la sig.ra Nadia Castellani con funzioni amministrative-contabili e supporto alla rendicontazione 

all’interno del DSA3. 

Il Dipartimento dovrebbe occuparsi di 2 specie: Klasea lycopifolia e Adonis distorta, entrambe 

presenti con popolazioni piuttosto modeste in ridotte stazioni umbro-marchigiane, nelle aree 

sommitali dei rilievi. 

L’importo richiesto alla CE ammonta ad € 121,813, di cui € 81,208 a cofinanziamento. 

Il Consiglio, al termine, vista la particolare rilevanza del progetto suddetto in quanto coinvolge un 

elevato numero di partner e di Banche del Germoplasma dalla comprovata esperienza, mettendo a 

disposizione per le azioni di conservazione strutture idonee al perseguimento degli obiettivi anche 

dopo il termine del progetto, all’unanimità, 

D E L I B E R A  n. 1/10A/2019 

di approvare la proposta progettuale LIFE SEED FORCE - "Using SEED banks to restore and 

reinFORCE the endangered native plants of Italy" - LIFE18 NAT/IT/001048, presentata dalla 

Dott.ssa Daniela Gigante, in qualità di  Coordinatrice dell'unità di Perugia, e che vede coinvolte la 

Prof.ssa Valeria Negri, la sig.ra Francesca Bricchi quale responsabile amministrativo del DSA3 e la 

sig.ra Nadia Castellani con funzioni amministrative-contabili e supporto alla rendicontazione 

all’interno del DSA3. 

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

 

B) HORIZON 2020 – Dott. Lasagna. 

Il Presidente informa il Consiglio che il Dott. Emiliano Lasagna ha presentato proposta 

progettuale Call: H2020-SFS-2018-2020 (Sustainable Food Security), acronimo: Goat-DiPHI 

Africa, dal titolo: “Harnessing goats’ diversity, production and health improvement for a resilent 

integrated agriculture in sub-Saharan Africa”. 

Per il progetto, della durata di 48 mesi, è stato richiesto un budget complessivo di € 

7.500.00,00. 

Al termine, il Consiglio, all’unanimità, 

 

D E L I B E R A  n. 1/10BA/2019 

di approvare la proposta progettuale Call: H2020-SFS-2018-2020 (Sustainable Food 

Security), acronimo: Goat-DiPHI Africa, presentata dal Dott. Emiliano Lasagna, dal titolo: 

“Harnessing goats’ diversity, production and health improvement for a resilent integrated 

agriculture in sub-Saharan Africa”. 

Per il progetto, della durata di 48 mesi, è stato richiesto un budget complessivo di € 

7.500.00,00. 

 

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

 

C) ASASHI Group Holdings  – Dott.ssa Farneselli. 

Il Presidente fa presente al Consiglio che Asashi Group Holdings LTD (Giappone) vuol 

conferire al Dipartimento un incarico per: “Valutazione sperimentale dell’uso di biostimolanti su 

orzo e mais per la produzione della birra”, con un corrispettivo pari ad € 14.000,00 IVA esclusa. 

L’incarico avrà inizio il 28 febbraio e termine il 30 novembre 2019. 

Responsabile scientifico per il Dipartimento sarà la Dott.ssa Michela Farneselli. 

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

Farneselli.  

Il Consiglio, udito quanto esposto, all’unanimità  

 

D E L I B E R A 1/10C/2019 

 

1) di approvare l’affidamento dell’incarico per: “Valutazione sperimentale dell’uso di 

biostimolanti su orzo e mais per la produzione della birra” da parte Asashi Group Holdings LTD 

(Giappone), con un corrispettivo pari ad € 14.000,00 IVA esclusa, incarico che avrà inizio il 28 

febbraio e termine il 30 novembre 2019. 

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

dalla dott.ssa Michela Farneselli, 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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10) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 

 

D) BIOGARD – Prof. Palliotti. 

Il Presidente fa presente al Consiglio che la BIOGARD – Division of CBC (Europe) S.r.l. 

vuol conferire al Dipartimento un incarico per:  

- “Proseguo dell’indagine sperimentale volta ad analizzare l’efficacia del MycoUp, inoculo 

di funghi micorrizici contenente Glomus iranicum var. tenuihypharum, su vite da vino (Vitios 

vinifera L.) e nocciolo (Corylus avellana L.)”; 

- “Implementazione di un dossier 2019 con i dati ottenuti dalle ricerche in entrambe le 

specie arboree da frutto”; 

- “Analisi sperimentale per valutare l’efficacia dell’estratto di aglio sul superamento del 

fabbisogno in freddo in Vitis vinifera pere regolarizzare il germogliamento delle gemme”; 

 con un corrispettivo pari ad € 5.000,00 IVA esclusa. L’incarico avrà inizio il 1° marzo 2019 

e termine il 30 aprile 2020. 

Responsabili scientifici per il Dipartimento saranno il Prof. Alberto Palliotti e la Dott.ssa 

Daniela Farinelli. 

Le risorse finanziarie verranno utilizzate come da piano finanziario presentato dal Prof. 

Palliotti e dalla dott.ssa Farinelli.  

Il Consiglio, udito quanto esposto, all’unanimità  

 

D E L I B E R A 1/10D/2019 

 

1) di approvare l’affidamento dell’incarico per:  

- “Proseguo dell’indagine sperimentale volta ad analizzare l’efficacia del MycoUp, inoculo 

di funghi micorrizici contenente Glomus iranicum var. tenuihypharum, su vite da vino (Vitios 

vinifera L.) e nocciolo (Corylus avellana L.)”; 

- “Implementazione di un dossier 2019 con i dati ottenuti dalle ricerche in entrambe le 

specie arboree da frutto”; 

- “Analisi sperimentale per valutare l’efficacia dell’estratto di aglio sul superamento del 

fabbisogno in freddo in Vitis vinifera pere regolarizzare il germogliamento delle gemme”; 

 con un corrispettivo pari ad € 5.000,00 IVA esclusa. L’incarico avrà inizio il 1° marzo 2019 

e termine il 30 aprile 2020. 

Responsabili scientifici per il Dipartimento saranno il Prof. Alberto Palliotti e la Dott.ssa 

Daniela Farinelli. 
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2) Di approvare il piano finanziario per l’utilizzazione delle risorse finanziarie presentato dal 

Prof. Palliotti e dalla dott.ssa Michela Farneselli, responsabili scientifici 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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10) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 

 

E) CGS – Prof. Benincasa. 

Il Presidente fa presente al Consiglio che la CGS Sementi Spa vuol conferire al 

Dipartimento un incarico per: “Esecuzione di 180 allevamenti di linee avanzate, linee in pre-

iscrizione al registro di frumento tenero nell’annata agraria 2018-2019, presso la Stazione 

Didattico-Sperimentale di Papiano (PG)”, con un corrispettivo pari ad € 7.200,00 IVA esclusa. 

L’incarico avrà inizio il 14 febbraio e termine il 30 novembre 2019. 

Responsabile scientifico per il Dipartimento sarà il Prof. Paolo Benincasa. 

Le risorse finanziarie verranno utilizzate come da piano finanziario presentato dal Prof. 

Paolo Benincasa. 

Il Consiglio, udito quanto esposto, all’unanimità  

 

D E L I B E R A 1/10E/2019 

 

1) di approvare l’affidamento dell’incarico per: Esecuzione di 180 allevamenti di linee 

avanzate, linee in pre-iscrizione al registro di frumento tenero nell’annata agraria 2018-2019, presso 

la Stazione Didattico-Sperimentale di Papiano (PG)”, con un corrispettivo pari ad € 7.200,00 IVA 

esclusa. L’incarico avrà inizio il 14 febbraio e termine il 30 novembre 2019. 

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

Prof. Paolo Benincasa, 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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10) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 

 

F) SEMIA – Prof. Guiducci. 

Il Presidente fa presente al Consiglio che tra SEMIA srl ed il campo sperimentale di Papiano 

(FIELDLAB) dell’UR di Agronomia e coltivazioni erbacee del DSA3 è stato stipulato un contratto 

di moltiplicazione sementi certificate, per la quale è previsto un accordo di moltiplicazione con la 

ditta CGS Sementi Spa. 

Responsabile scientifico per il Dipartimento è il Prof. Marcello Guiducci. 

Il Consiglio, udito quanto esposto, all’unanimità  

 

D E L I B E R A 1/10F/2019 

 

1) di approvare ora per allora la stipula del contratto di moltiplicazione sementi certificate, 

per la quale è previsto un accordo di moltiplicazione con la ditta CGS Sementi Spa, tra SEMIA srl 

ed il campo sperimentale di Papiano (FIELDLAB) dell’UR di Agronomia e coltivazioni erbacee del 

DSA3. 

2) Di autorizzare tutti gli atti connessi e conseguenti. 

 

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

 

G) Contratto di licenza per la produzione e commercializzazione di nuova varietà vegetale.  

Il Presidente informa il Consiglio che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

23/01/2019, ha approvato il testo modificato del “Contratto di licenza per la produzione e 

commercializzazione di nuove varietà vegetale”, tra l’Università degli Studi di Perugia, la 

Fondazione per l’Istruzione Agraria in Perugia e il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Ambientali. 

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

 

DELIBERA 1/10G/2019 

 

1) di approvare il testo modificato del “Contratto di licenza per la produzione e 

commercializzazione di nuove varietà vegetale”, tra l’Università degli Studi di Perugia, la 

Fondazione per l’Istruzione Agraria in Perugia e il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Ambientali; 

2) di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del Contratto di licenza suddetto. 

  

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

 

 H) Sostituzione responsabile fondi – Prof. Mannocchi. 

Il Presidente fa presente al Consiglio che, con lettera del 31/10/2018, il Prof. Francesco 

Mannocchi, in quiescenza dal 1° novembre 2018, ha espresso la volontà di lasciare alla Prof.ssa 

Francesca Todisco la responsabilità dei progetti ancora in essere a lui intestati (PRIN 2011 e residui 

progetti vari), che potrà amministrarli in piena autonomia e secondo le proprie esigenze di ricerca. 

Il Consiglio, al termine, all’unanimità, 

 

D E L I B E R A n. 1/10H/2019 

 

di approvare quale responsabile scientifico dei progetti ancora in essere intestati al Prof. 

Francesco Mannocchi (PRIN 2011 e residui progetti vari), la Prof.ssa Francesca Todisco, che potrà 

amministrarli in piena autonomia e secondo le proprie esigenze di ricerca. 

 

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

 

I) Olivenewtech – Prof. Servili 

Il Presidente informa il Consiglio che il Ministero delle politiche agricole alimentari, 

forestali e del turismo, ha comunicato che il progetto OLIVENEWTECH, presentato dal Prof. 

Maurizio Servili, si è classificato al 7° posto della graduatoria definitiva con un punteggio di 82 

punti. 

Con le risorse disponibili è possibile finanziare le attività di ricerca previste dal progetto per 

un importo di circa 160.378,00 euro. 

 

Al termine, il Consiglio prende atto. 
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10) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 

 

L) PRIMA 2019 – Dott.ssa Reale. 

Il Presidente informa il Consiglio che la Dott.ssa Lara Reale intende presentare in qualità di 

Coordinatore internazionale, un progetto del costo preventivato di € 710.000,00, chiedendo 

l’intervento del Fondo per gli investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST/FAR) o 

del fondo FESR, in funzione della localizzazione delle attività di ricerca per il progetto  

BIOEXPRESS – Exploting Plant and Microbial Biodiversity for sustainable Mediterranean farming 

Systems, da realizzare nell’ambito e in conformità all’iniziativa internazionale  PRIMA 2019. 

Il progetto ha come obiettivo:  Selezione di varietà locali di pomodoro e specie selvatiche di 

bietola maggiormente resistente alla siccità e all’attacco di insetti. Creazione di biofertilizzanti a 

partire dal loro microbioma che possano migliorare la resistenza di piante coltivate; la durata 

preventivata è di 36 mesi a partire dal 01/01/2020. 

Responsabile dei rapporti istruttori è la Dott.ssa Lara Reale. 

Il contributo alla spese per Ricerca Fondamentale è di € 497.000,00. 

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

 

D E L I B E R A 1/10L/2019 

 

di autorizzare la Dott.ssa Lara Reale a presentare in qualità di Coordinatore internazionale, 

un progetto del costo preventivato di € 710.000,00, chiedendo l’intervento del Fondo per gli 

investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST/FAR) o del fondo FESR, in funzione 

della localizzazione delle attività di ricerca per il progetto  BIOEXPRESS – Exploting Plant and 

Microbial Biodiversity for sustainable Mediterranean farming Systems, da realizzare nell’ambito e 

in conformità all’iniziativa internazionale  PRIMA 2019. 

Il progetto ha come obiettivo:  Selezione di varietà locali di pomodoro e specie selvatiche di 

bietola maggiormente resistente alla siccità e all’attacco di insetti. Creazione di biofertilizzanti a 

partire dal loro microbioma che possano migliorare la resistenza di piante coltivate; la durata 

preventivata è di 36 mesi a partire dal 01/01/2020. 

 

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

 

M) “Centro Interuniversitario di Adattabilità dei Sistemi Zootecnici ai Cambiamenti 

Climatici” (ASIZOCACLI). Adesione dell’Università degli Studi della Tuscia.. 

 

Il Presidente informa il Consiglio che l’Università degli Studi di Pisa, con nota e-mail del 28 

novembre 2018, acquisita al protocollo di Ateneo al n. 96699 del 4 dicembre 2018, ha inviato atto 

aggiuntivo alla convenzione istituita del Centro Interuniversitario di Adattabilità dei Sistemi 

Zootecnici ai Cambiamenti Climatici” (ASIZOCACLI), relativo all’adesione dell’Università degli 

Studi della Tuscia. 

Informa inoltre che con dirigenziale prot. n. 14371 del 14/02/2019, è stato chiesto parere del 

Consiglio di Dipartimento in merito alla suddetta adesione. 

Al termine, il Consiglio, all’unanimità, 

 

D E L I B E R A n. 1/10M/2019 

 

 di esprimere parere positivo in merito all’adesione dell’Università degli Studi della Tuscia al 

“Centro Interuniversitario di Adattabilità dei Sistemi Zootecnici ai Cambiamenti Climatici” 

(ASIZOCACLI), di cui all’atto aggiuntivo alla convenzione istitutiva del Centro suddetto inviato 

dall’Università degli Studi di Pisa, che si allega. 

  

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

 

N) PRIMA 2019 – Prof. Albertini. 

Il Presidente informa il Consiglio che il Prof. Emidio Albertini intende presentare in qualità 

di Coordinatore internazionale, un progetto del costo preventivato di € 1.198.540 chiedendo 

l’intervento del Fondo per gli investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST/FAR) o 

del fondo FESR, in funzione della localizzazione delle attività di ricerca per il 

progetto  BIOEXPLOR-IT – Exploring and exploting local apple and pear germplasm from the 

Mediterranean Basin for a more sustainable agro-system, da realizzare nell’ambito e in conformità 

all’iniziativa internazionale  PRIMA 2019. 

Il progetto ha come obiettivo: i) caratterizzare la biodiversità presente nel bacino mediterraneo, ii) 

renderla visibile alla società, iii) salvaguardarla nelle collezioni e iv) valorizzarla in piccoli 

ecosistemi agricoli; la durata preventivata è di 36 mesi a partire dal 01/01/2020.  

Responsabile dei rapporti istruttori è il Prof. Emidio Albertini. 

Il contributo alla spese per Ricerca Fondamentale è di € 499.400,00. 

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

 

D E L I B E R A 1/10N/2019 

 

di autorizzare il Prof. Emidio Albertini a presentare in qualità di Coordinatore 

internazionale, un progetto del costo preventivato di € 1.198.540 chiedendo l’intervento del Fondo 

per gli investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST/FAR) o del fondo FESR, in 

funzione della localizzazione delle attività di ricerca per il progetto  BIOEXPLOR-IT – Exploring 

and exploting local apple and pear germplasm from the Mediterranean Basin for a more sustainable 

agro-system, da realizzare nell’ambito e in conformità all’iniziativa internazionale  PRIMA 2019. 

Il progetto ha come obiettivo: i) caratterizzare la biodiversità presente nel bacino mediterraneo, ii) 

renderla visibile alla società, iii) salvaguardarla nelle collezioni e iv) valorizzarla in piccoli 

ecosistemi agricoli; la durata preventivata è di 36 mesi a partire dal 01/01/2020.  

Responsabile dei rapporti istruttori è il Prof. Emidio Albertini. 

Il contributo alla spese per Ricerca Fondamentale è di € 499.400,00. 

 

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

 

O) PRIMA 2019 – Prof. Marchini. 

 Il Presidente informa il Consiglio che il Prof. Andrea Marchini intende presentare la Pre-

proposal al Bando PRIMA dal titolo "Digital Traceability and Certification of Agro-food Chains in 

Mediterranean Countries(DigiTrAC)”, Capofila del progetto è il PIN dell’Università di Firenze e 

per il DSA3 coordina l’Unità di Perugia il Prof. Andrea Marchini. Lo studio riguarda lo sviluppo 

della Blockchain nelle filiere agroalimentari dei paesi mediterranei. 

 Il finanziamento previsto per il Dipartimento è di circa 150.000 euro che sarà formalizzato in caso 

di superamento della prima fase di selezione dei progetti. 

 Il Consiglio, al termine, all’unanimità, 

 

D E L I B E R A n. 1/10OP/2019 

 

 di autorizzare il Prof. Andrea Marchini a presentare la Pre-proposal al Bando PRIMA dal 

titolo "Digital Traceability and Certification of Agro-food Chains in Mediterranean 

Countries(DigiTrAC)”, Capofila del progetto è il PIN dell’Università di Firenze e per il DSA3 

coordina l’Unità di Perugia il Prof. Andrea Marchini. Lo studio riguarda lo sviluppo della 

Blockchain nelle filiere agroalimentari dei paesi mediterranei. 

 Il finanziamento previsto per il Dipartimento è di circa 150.000 euro che sarà formalizzato in caso 

di superamento della prima fase di selezione dei progetti. 

 

 La presente delibera è approvata seduta stante. 
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11)  Nomina di due membri del Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità di 3A-PTA 

in rappresentanza del DSA3. 

 

 

 Il Presidente informa il Consiglio che il 3A-Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria 

ha chiesto al Dipartimento di confermare o sostituire, in vista della scadenza dell’incarico dei Proff. 

Antonio Boggia e Paolo Fantozzi, quali membri in seno al Comitato per la Salvaguardia 

dell’imparzialità (CSI) di 3°-PTA, in rappresentanza del Dipartimento stesso, invitando il 

Dipartimento ad indicare circa la riconferma dei membri suddetti, per un ulteriore triennio, o a 

designare altri due soggetti in rappresentanza del DSA3 in seno al CSI di 3A-PTA. 

 Si apre una discussione, al termine della quale viene riconfermato il Prof. Antonio Boggia e 

designata la Prof.ssa Ombretta Marconi in sostituzione del Prof. Fantozzi, quale membri in seno al 

Comitato per la Salvaguardia dell’imparzialità (CSI) di 3°-PTA, in rappresentanza del 

Dipartimento. 

 Al termine, il Consiglio, all’unanimità, 

 

D E L I B E R A n. 1/11/2019 

 

 di indicare quale membri in seno al Comitato per la Salvaguardia dell’imparzialità (CSI) di 

3A-PTA, in rappresentanza del Dipartimento, il Prof. Antonio Boggia e la Prof.ssa Ombretta 

Marconi, per un ulteriore triennio. 

 

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

 

 A) PTCPT. 

 Il Presidente informa il Consiglio che in seguito alla  messa in quiescenza della Sig.ra Bruna 

Battistini, si rende necessaria la sua sostituzione con la Sig.ra Francesca Bricchi, attuale segretario 

amministrativo del DSA3, in seno alla Commissione del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione (PTCPT). 

 Al termine, il Consiglio, all’unanimità, 

 

D E L I B E R A n. 1/12A/2019 

 

 di approvare la nomina della Sig.ra Francesca Bricchi, segretario amministrativo del DSA3, 

in seno alla Commissione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTCPT). 

 

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

 

 B) Lavoro straordinario. 

 Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta dirigenziale avente ad oggetto “lavoro 

straordinario anno 2019”, nella quale si comunica che le ore di straordinario attribuite al 

Dipartimento sono pari a n. 796 per l’anno 2019, compresa l’assegnazione per il Green Team. 

 Il Presidente prosegue, proponendo, in base alle ore effettuate nell’anno 2018, la seguente 

ripartizione: 

- U.R. Protezione delle piante: ore 300; 

- U.R. Agronomia e CE: ore 70 

- U.R. Scienze Zootecniche: ore 300 

- Green Team: ore 126. 

  

 Il Consiglio approva la ripartizione suddetta. 
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13) Varie ed eventuali. 

 

 Nessun argomento viene trattato. 
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Al termine della trattazione dei punti di cui sopra, il Presidente, Prof. Francesco Tei, alle ore 16,55 

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 

 

14. Approvazione verbale sedute precedenti. 

15. Comunicazioni del Presidente. 

16. Relazioni annuali/triennali dei Ricercatori. 

17. Proposta di chiamata a ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24- 

comma 3 - lettera b) della legge 30.12.2010 n.240, per il Settore Concorsuale 07/E1 - 

Chimica Agraria, Genetica Agraria e Pedologia – SSD AGR/14 Pedologia. 

18. Varie ed eventuali. 

________________________________________________________________________________ 
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14) Approvazione verbale sedute precedenti. 

 

 Nessun verbale viene approvato. 
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15) Comunicazioni del Presidente 

 

Nessuna comunicazione da effettuare. 

 

______________________________________________________________________________ 
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16) Relazioni annuali/triennali dei Ricercatori.        

  

Il Presidente sottopone al Consiglio la Relazione triennale delle attività didattico, 

scientifiche e gestionali, svolte nel triennio 2015-2018,  dal dott. Emiliano Lasagna.  

 Al termine il Consiglio, all’unanimità: 

 

D E L I B E R A   n. 1/16/2019 

 

di approvare la Relazione triennale delle attività didattico, scientifiche e gestionali, svolte 

nel triennio 2015-2018,  dal dott. Emiliano Lasagna. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 1/2019  del  14/02/2019          

 

17) Proposta di chiamata a ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 

24 - comma 3 - lettera b) della legge 30.12.2010 n. 240, per tre anni, con regime di tempo pieno, 

per il Settore Concorsuale 07/E1 Chimica Agraria, Genetica Agraria e Pedologia - SSD AGR/ 

14 – Pedologia. 

 

Il Presidente informa che con nota 99249 del 11/12/2018 l’Area Programmazione. Procedure 

selettive e Personale docente ha comunicato che con D.R. n. 2553 del 11/12/2018 sono stati 

approvati gli atti della 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 e per gli effetti dell’art. 24, comma 3, lettera b) della 

Legge 240/2010, per il Settore Concorsuale 07/E1 Chimica Agraria, Genetica Agraria e Pedologia - 

SSD AGR/ 14 – Pedologia,  dal quale è risultato vincitore il Dott. Claudio ZUCCA. 

Nella medesima nota il Consiglio di Dipartimento veniva invitato a deliberare in merito alla 

proposta di chiamata ai sensi dell’art. 9 del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con 

contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”. 

Preso atto che ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, sopra richiamato, la proposta di chiamata del 

ricercatore a tempo determinato deve essere approvata con voto favorevole della maggioranza 

assoluta dei professori di I e II fascia afferenti alla struttura, il Presidente invita i ricercatori presenti 

ad allontanarsi.   

Dopo che i ricercatori hanno abbandonato l’aula si apre la discussione in merito alla  proposta di 

chiamata del Dott. Claudio ZUCCA nel posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, 

lettera 9, dopo ampia discussione il Consiglio di Dipartimento con le maggioranze richieste dall’art. 

9 del Regolamento propone di chiamare a decorrere dalla prima data utile il Dott. Claudio ZUCCA 

nel posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b), Settore Concorsuale 

07/E1 Chimica Agraria, Genetica Agraria e Pedologia - SSD AGR/ 14 – Pedologia. 

La presente delibera è approvata seduta stante 
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18) 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 17,05 

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 

19. Approvazione verbale sedute precedenti. 

20. Comunicazioni del Presidente. 

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

22. Varie ed eventuali. 

______________________________________________________________________________ 
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19)      Approvazione verbale seduta precedente. 

 

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

 

Nessuna comunicazione da fare. 
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21) Relazioni annuali/triennali dei Professori di II fascia. 

 

Il Presidente sottopone al Consiglio la Relazione triennale delle attività didattico, 

scientifiche e gestionali, svolte nel triennio 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2018,  dal prof. Daniele 

Rosellini.  

 Al termine il Consiglio, all’unanimità: 

 

D E L I B E R A   n. 1/21/2018 

 

di approvare la Relazione triennale delle attività didattico, scientifiche e gestionali, svolte 

nel triennio 1° gennaio – 31 dicembre 2018,  dal prof. Daniele Rosellini. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 1/2019  del  14/02/2019          

 

22) Varie ed eventuali. 

 

 Nessun argomento viene trattato. 
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Al termine della trattazione dei punti di cui sopra Il Presidente, Prof. Francesco Tei, alle ore 17,10, 

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. Varie ed eventuali. 
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23) Approvazione verbale seduta precedente. 

 

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

 

Nessuna comunicazione da fare. 
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25) Relazioni annuali/triennali dei Professori di  I fascia. 

 

 Nessun argomento viene trattato. 
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26) Varie ed eventuali. 

 

 Nessun argomento viene trattato. 
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Alle ore 17.15 non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta del  

Consiglio di Dipartimento del 14/02/2019. 

 

 

 Il Segretario Verbalizzante Il Presidente 

 Francesca Bricchi    Prof. Francesco Tei 
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