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L'anno duemiladiciannove addì 28 del mese di marzo alle ore 15.00 è indetta una seduta
del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, nella sua forma ristretta
ai professori di I fascia presso la Dirczione del Dipartimento, in seguito a convocazione recapitata a
tutti gli aventi diritto in data 26/03/2019.
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 Il Presidente, Prof. Francesco Tei, alle ore 15.00, constatato il numero legale dei componenti il 

Consiglio ristretto ai Professori di I fascia, dichiara aperta la seduta; svolge le funzioni di Presidente 

il Direttore Prof. Francesco Tei; svolge le funzioni di Segretario verbalizzante sig.ra Francesca 

Bricchi, Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali. 

Passa, quindi, alla trattazione dell’ordine del giorno inviato unitamente alla convocazione in data 

26/03/2019 che  risulta pertanto così composto: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

 1) Posto di Professore di I fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 

240/2010 e art. 9, comma 2, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 

24 della Legge 240/2010” assegnato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6.3.2019 per 

il SSD AGR/03. 
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1)  Posto di Professore di I fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6, 

legge 240/2010 e art. 9, comma 2, del “Regolamento per la chiamata dei professori 

ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” assegnato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 6.3.2019 per il SSD AGR/03. 

 

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 6.3.2019, ha assegnato a 

questo Dipartimento n. 1 posto di professore di I fascia nel SC 07/B2 - Scienze e Tecnologie dei 

Sistemi Arborei e Forestali - SSD AGR/03 – Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree  da 

coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010 e dell’art. 9, comma 2, del 

Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010. Preso 

atto della nota rettorale prot. n. 0026823 del 13.3.2019 e considerato che la chiamata ai sensi 

dell’art. 24, c. 6, L. 240/2010 è disciplinata dal “Regolamento per la chiamata dei Professori ai sensi 

degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010” emanato con D.R. 2040/2014, si propongono 

all’approvazione: il Settore Concorsuale, gli standard qualitativi che soddisfano le esigenze di 

didattica e di ricerca di questo Dipartimento con riferimento alla copertura del suddetto posto, ai 

sensi degli artt. 9 e 9bis del citato Regolamento, nonché ogni elemento utile al fine dell’emissione 

del relativo bando: 

Il Settore Concorsuale proposto è SC 07/B2 - Scienze e Tecnologie dei Sistemi Arborei e Forestali - 

SSD AGR/03 – Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree  

Gli standard qualitativi proposti sono i seguenti: 

1) sotto il profilo dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, si 

richiede che il volume e la continuità, la qualità e quantità delle attività didattiche (moduli e corsi) 

nel SSD AGR/03 debbano essere almeno n. 1 moduli o corsi per A.A. nel SSD AGR/03 di non 

meno di n. 6 CFU negli ultimi 10 A.A., unitamente a una costante attività di partecipazione agli 

esami di profitto e alla predisposizione di tesi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato; 

2) sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede che nel SC 07/B2 - Scienze e Tecnologie dei 

Sistemi Arborei e Forestali - SSD AGR/03 – Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree negli 

ultimi 10 A.A vi sia stata: 

-  Direzione di gruppi di ricerca, 

-  responsabilità nella gestione e conservazione in situ della biodiversità olivicola, 

-  partecipazione a congressi/convegni nazionali ed internazionali in qualità di relatore a invito e/o 

di responsabile di sessione,  
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- responsabilità di Comitati Organizzatori e di Comitati Scientifici di Congressi nazionali e 

internazionali, 

- responsabilità scientifica di progetti nazionali e/o internazionali ammessi al finanziamento sulla 

base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari, 

-  partecipazione a comitati editoriali di riviste Scopus/WoS,  

-  partecipazione al collegio dei docenti nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero,  

-  qualità elevata nella produzione scientifica, sia sotto il profilo delle singole pubblicazioni, sia in 

termini di consistenza complessiva della produzione scientifica, sia in termini di intensità che di 

continuità temporale della stessa con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale dei sistemi 

arborei. 

 

Il Presidente, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai 

sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” emanato con D.R. 2040/2014, sottopone 

all’approvazione del riunito Consiglio, ai fini della copertura del suddetto posto, la richiesta agli 

Uffici dell’Amministrazione centrale di emanare un bando di selezione riservato ai professori 

di II fascia o ai ricercatori di ruolo presso l’Ateneo in possesso dell’abilitazione scientifica 

nazionale richiesta per la copertura del posto di cui sopra.  

Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato – SC 07/B2 - Scienze e Tecnologie dei Sistemi 

Arborei e Forestali profilo SSD AGR/03 – Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree - si 

propone quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: attività didattica e di ricerca nel settore 

specifico e affini; 

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di 

Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali; 

- la sede di servizio: Perugia c/o il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali; 

- numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando: 20; 

- il termine per la presentazione delle domande: 10 giorni. 

 

Il Consiglio di Dipartimento, 

 all’unanimità, approva la copertura di un posto di professore di I fascia per il SC 07/B2 

- Scienze e Tecnologie dei Sistemi Arborei e Forestali profilo SSD AGR/03 – 

Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree; 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  3/2019  del  28/03/2019          

 

 

 all’unanimità, approva gli standard qualitativi proposti dal Presidente ai punti 1 e 2 ai fini 

della copertura del posto in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, Legge 

240/2010 e dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi 

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

 all’unanimità, approva la copertura di un posto di professore di I fascia assegnato nel 

SC 07/B2 - Scienze e Tecnologie dei Sistemi Arborei e Forestali profilo SSD AGR/03 – 

Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree mediante chiamata del vincitore della 

procedura di valutazione indetta con Bando riservato ai professori di II fascia o ai 

ricercatori di ruolo presso l’Ateneo in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale 

richiesta per la copertura del posto sopra richiesto, ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 

240/2010 e dell’art. 9, comma 2 del “Regolamento per la chiamata dei professori ai 

sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, di cui si chiede agli Uffici 

dell’Amministrazione centrale la pubblicazione; 

 Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato - SC 07/B2 - Scienze e Tecnologie dei 

Sistemi Arborei e Forestali profilo SSD AGR/03 – Arboricoltura Generale e Coltivazioni 

Arboree - il Consiglio all’unanimità, delibera quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: attività didattica e di ricerca nel 

settore specifico e affine SSD AGR/03; 

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di 

Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali; 

- la sede di servizio: Perugia c/o il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali; 

- il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando: 20 (venti); 

- il termine per la presentazione delle domande: 10 giorni.  

 

 La presente delibera è approvata seduta stante. 
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Alle ore  15.30  non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta del  

Consiglio di Dipartimento del 28/03/2019. 

 

 

 Il Segretario Verbalizzante Il Presidente 

 Francesca Bricchi   Prof. Francesco Tei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


