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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. Passa, quindi, alla 

trattazione dell’ordine del giorno inviato unitamente alla convocazione in data 04/04/2019, integrato 

da ordini del giorno aggiuntivi, che  risulta pertanto così composto: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione verbali sedute precedenti. 

2. Comunicazioni del Presidente. 

3. Programmazione didattica 2018-2019. 

4. Programmazione didattica 2019-2020. 

5. Pratiche studenti. 

6. Esami di stato 2019. 

7. Aggiornamento tariffario prestazioni c/terzi. 

8. Richiesta afferenza al Dipartimento della Dott.ssa Luisa Ederli. 

9. Ratifica decreti. 

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

11. Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 

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. Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 del Dott. David 

GROHMANN. 

17. Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 della Dott.ssa Maria 

Elena MENCONI. 

18. Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 del Dott. ssa Mara 

QUAGLIA. 

19. Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 del Dott. ssa Lucia 

ROCCHI. 

20. Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 del Dott. Lorenzo 

VERGNI. 

20bis. Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 della Dott.ssa 

Michela FARNESELLI. 

20ter Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 del Dott. Gianpiero 

MARCONI: 

21Varie ed eventuali. 
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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  

 

22. Approvazione verbale sedute precedenti. 

23. Comunicazioni del Presidente. 

24. Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 del Prof. Alberto 

AGNELLI.  

25. Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 del Prof. Emidio 

ALBERTINI.  

26. Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 del Prof. Antonio 

BOGGIA. 

27. Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 del Prof. Alessandro 

DAL BOSCO. 

28. Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 del Prof. Giuseppe 

Italo Francesco PERRETTI. 

29. Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 del Prof. Roberto 

ROMANI. 

30. Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 del Prof. Daniele 

ROSELLINI. 

31. Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 del Prof. Luigi RUSSI. 

31bis Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 del Prof. Paolo 

BENINCASA. 

31ter Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 del Prof. Andrea 

ONOFRI. 

32. Varie ed eventuali. 

32bis. Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché 

delle attività di ricerca svolte dai Professori di II fascia, ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 

8 della Legge 240/2010, ai fini alle Commissioni di selezione e progressione di 

carriera del personale accademico, nonché agli organi di valutazione di progetti di 

ricerca. 
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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 

 

33. Approvazione verbale sedute precedenti. 

34.Comunicazioni del Presidente. 

35.Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 del Prof. Giuseppe 

FRENGUELLI. 

36.Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 del Prof. Marcello 

GUIDUCCI. 

37.Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 del Prof. Francesco 

TEI. 

37bis. Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 del Prof. Roberto 

BUONAURIO. 

38.Varie ed eventuali. 

39.Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle 

attività di ricerca svolte dai Professori di I fascia, ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 

della Legge 240/2010, ai fini delle partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché agli organi di valutazione 

di progetti di ricerca. 
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1)   Approvazione verbali sedute precedenti. 

 

Il presidente chiede se vi siano osservazioni in merito al Verbale del Dipartimento n. 

12/2018 del 12 dicembre 2018, inviato a tutti i membri del Consiglio. 

Non essendovi osservazioni, il Verbale viene approvato, alla unanimità, senza variazioni ed 

integrazioni. 

 

______________________________________________________________________________ 
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2) Comunicazioni del Presidente. 

 

Il Presidente comunica che: 

-  Con Prot. n. 31403 del 21/03/2019 il Dirigente della Ripartizione del Personale ha 

comunicato che con D.R. n. 460 del 20/3/2019 è stata nominata Vice-Direttore del 

Centro di Ricerca per l’Eccellenza della Birra (CERB) la Prof.ssa Ombretta Marconi. 

- Nei giorni 1 e 2 giugno 2019 si svolgerà l’evento presso il DSA3 "A SAN 

PIETRO...SCIENZA ARTE E TRERRITORIO" Open Days 2019. 

- Con Prot. n. 22728 del 05/03/2019  il Responsabile dell’Area Procedure selettive e 

Personale Docente ha comunicato che a decorrere dal 1.11.2019 il Prof. Giuseppe 

Frenguelli è collocato a riposo. 

- Con dirigenziale Prot. n. 26883 del 13/03/2019 l’Amministrazione Centrale ha 

comunicato che a decorrere dal 1.11.2019  il  Sig. Rossano Cortona è collocato a riposo. 

- Con dirigenziale Prot. n. 26875 del 13/03/2019 l’Amministrazione Centrale ha 

comunicato che a decorrere dal 1.10.2019  il  Sig. Claudio Pierelli è collocato a riposo. 

- Con Dirigenziale Prot. n 16079 del 19/02/2019 l’Amministrazione Centrale ha 

comunicato che  nei giorni 14-15 maggio p.v. si svolgeranno le votazioni per il rinnovo 

del Consiglio Nazionale degli Studenti richiedendo al Dipartimento in collaborazione 

con la Facoltà di Medicina-Veterinaria,  aule e personale disponibile ai seggi. 

- Con Prot n. 24451 del 11/03/2019 è stato comunicato l’elenco dei ricercatori che hanno 

destinato il 95% dell’importo ordinario della retribuzione aggiuntiva per affidamenti di 

insegnamenti o moduli curriculari – AA 2017/2018 per sostenere la propria ricerca. 

- Il Dr. Aldo Micheli con e-mail del 4 aprile u.s. ha comunicato che si terrà a Cesena il 20 

Giugno p.v. un workshop. Il Dr. Micheli  ha richiesto l’uso del logo del DSA3. 

- Con Prot n. 30497 del 20/03/2019 è pervenuta comunicazione avente ad oggetto: 

Dotazione di defibrillatori semiautomatici esterni da collocare presso le sedi delle 

strutture organizzative dell’Ateneo, occorre quindi individuare la posizione in cui 

collocare una apparecchiatura di questo tipo presso il Dipartimento. 

- Con Prot n. 31832 del 22/03/2019  il Responsabile dell’Ufficio area Budgeting e 

Bilancio unico di Ateno ha comunicato l’importo relativo alle risorse “variabili” per il 

funzionamento 2019,  relativo al DSA3,  pari ad € 4.131,20. 

  

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

3a) Il Presidente informa il Consiglio che in riferimento all’intenzione di stipulare un contratto per 

insegnamento ai sensi dell’art. 23, comma 1 della LN 240/2010 a favore del Dott. Alexander 

Koensler per l’affidamento dell’insegnamento “Antropologia dell'Alimentazione (M-DEA/01)” del 

Corso di Laurea in Economia e Cultura dell’Alimentazione (3° anno, 1° semestre, 6 CFU, 54  ore), 

si specifica che il suddetto ha assunto servizio in codesto Ateneo con qualifica di  Ricercatore a 

tempo determinato - L.240/10 (M-DEA/01)  afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 

Umane e della Formazione. Pertanto non si è proceduto alla stipula del  contratto, in quanto 

l’insegnamento sarà assegnato per affidamento. 

Il Consiglio prende atto. 

 

3b) Il Presidente propone al Consiglio  di approvare  l’affinità didattica tra SSD degli insegnamenti 

e/o moduli e SSD dei Docenti  affidatari dei seguenti insegnamenti: 

- FISICA- SSD FIS/07 (6 CFU, 1° anno, 2° semestre ) del CL in SAA,  Dott.ssa Claudia Fasolato  

RDT del Dipartimento di Fisica e Geologia - SSD FIS/01; 

- FISICA- SSD FIS/07 (6 CFU, 1° anno, 2° semestre ) del CL in STAGAL,  Prof. Attilio 

Santocchia,  PA del Dipartimento di Fisica e Geologia - SSD FIS/01. 

Il Consiglio unanime approva. 

La delibera è valida seduta stante. 

 

3c) Il Presidente informa il Consiglio che nella seduta del 10.07.2018 era stato approvato il 

pacchetto della Altre Attività Formative (AAF) relativo all’a.a. 2018/2019, il quale prevedeva tra le 

altre attività anche i progetti “Libri rari e collezioni speciali” e “ Risorse elettroniche” svolti in 

collaborazione con la Biblioteca di Agraria. 

Per motivi legati alle mansioni del personale bibliotecario a partire dal 2° semestre questi progetti 

non possono essere più offerti. Il Presidente ringrazia le Dott.sse  Francesca Serenelli (Responsabile 

della struttura Bibliotecaria Agraria, Veterinaria, Ingegneria) e Brunella Spaterna per la 

competenza, abnegazione e disponibilità dimostrate. 

Il Presidente informa il Consiglio che la Biblioteca di Agraria svolgerà però le attività di 

formazione in forma di “Seminari sulle risorse bibliografiche, scientifiche e l’editoria elettronica” 

(allegato 3c) a partire già dal prossimo mese di giugno. 

Tali progetti sono stati esaminati dalla CCD nella seduta del 5 marzo u.s. che ha ritenuto importate e 

necessario per gli studenti acquisire le conoscenze proposte con i seminari sopracitati per i CdS 

triennali e magistrali.  

Nello specifico, con  la frequenza e il superamento di una prova finale lo studente acquisisce 1CFU 

che potrà essere utilizzato solo per l’Attività a scelta dello studente prevista dal piano di studi. 

Il Presidente propone al Consiglio di approvare il riconoscimento del CFU agli studenti che 

svolgeranno l’attività sopra citata. 

Il Consiglio unanime approva. 

La delibera è valida seduta stante. 

 

3d) Il Presidente informa il Consiglio che il 6 Maggio p.v. in collaborazione con Pro-Civitate 

Cristiana di Assisi si svolgerà il Seminario  sull’Enciclica “Laudato sì”. 

Il Presidente propone al Consiglio di riconoscere agli studenti di tutti i CdS del DSA3 interessati, 1 

CFU da utilizzabile per l’Attività a scelta dello studente previa  frequenza ed elaborazione di una 

tesina riassuntiva che sarà esaminata da una Commissione  composta dai  Proff.ri Giuseppe 

Frenguelli, Gaetano Martino, Francesco Tei. 

Il Consiglio unanime approva. 

La delibera è valida seduta stante. 
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3e) Il Presidente informa il Consiglio che con nota n. 18023 del 22.2.2019 del Prof. Paolo Carbone, 

Presidente del Presidio di Qualità, è stato trasmesso il documento “Analisi delle Relazioni delle CP 

2018” (allegato 3e) dal quale si evince il lavoro eccellente svolto dalla CP del DSA3. 

Il Consiglio prende atto con soddisfazione. 

 

3f) Il Presidente informa il Consiglio che con nota dirigenziale n. 34858 del 28.3.2019 è stato 

comunicato che l’attività di front-office del Sevizio Gestione carriere studenti di agraria a far data 

dal 1 aprile u.s. a causa della carenza di organico sarà limitata al mercoledì dalle ore 10 alle 13. 

Mentre sarà garantita l’attività di back-office. 

Il Consiglio prende atto con preoccupazione e disappunto. 

 

3g) Il Presidente informa il Consiglio che con nota n. 18028 del 22.2.2019 del Prof. Paolo Carbone, 

Presidente del Presidio di Qualità, si dà evidenza dell’istruttoria del PdQ finalizzata al monitoraggio 

annuale dei CdS.Monitoraggio CdS 2017 e 2018 (allegato 3g). 

Il Consiglio prende atto. 

 

3h) Il Presidente conferma che gli Open Days 2019 “A s. Pietro – Scienza, Arte, Territorio” si 

svolgeranno l-2 giugno p.v. e coglie l’occasione per ringraziare il prof. Eric Conti coordinatore 

dell’evento e tutto il personale docente e non docente e gli studenti impegnati nell’organizzazione. 

Il Consiglio prende atto con soddisfazione. 

 

3i) Il Presidente informa il Consiglio che il 2 maggio p.v. presso l’Aula Magna del complesso 

monumentale di San Pietro si terrà l’incontro tecnico-scientifico sulle competenze in materia 

forestale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali. 

L’incontro organizzato in collaborazione con la Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e 

Dottori Forestali dell’Umbria, avrà come obiettivo la presentazione del nuovo testo unico in materia 

forestale e filiere del legno di recente emanazione da parte del MIPAAFT e sarà l’occasione per far 

conoscere agli studenti presenti alcuni degli sbocchi professionali del laureato e del laureato 

magistrale. L’iniziativa, che avrà come tema centrale il settore della silvicoltura e forestale, vedrà la 

partecipazione di autorevoli relatori: Alessandra Stefani, Direttrice del Dipartimento Foreste del 

MIPAAFT; Raoul Romano, Ricercatore CREA in materia forestale; Antonio Brunori, Dottore 

Forestale e Direttore  PEFC Italia; Gaetano Palescandolo, Colonnello e Comandate Regionale dei 

Carabinieri Forestali Umbria; Andrea Barbagallo, Dottore Forestale e Presidente Ordine Dottori 

Agronomi e Dottori Forestali di Terni; Sabrina Diamanti, Dottore Forestale e Presidente Nazionale 

dei Dottori Agronomi e Forestali; On. Filippo Gallinella, Presidente della Commissione Agricoltura 

della Camera dei Deputati; Marco Terradura, Dottore Agronomo Referente dell’associazione Pro 

Silva; Francesco Martella, Dottore Agronomo e Presidente Ordine Dottori Agronomi e Dottori 

Forestali di Perugia e FODAF Umbria; Angelo Frascarelli, Docente di Economia e Politica Agraria 

del DSA3. 

Particolare attenzione sarà posta sull’importanza del testo unico che per la prima volta mette al 

centro non solo la conservazione delle aree boscate ma la gestione delle stesse in maniera 

sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che economico. Nella programmazione e gestione di 

queste aree sono centrali e determinanti le competenze professionali proprie dei Dottori Agronomi e 

dei Dottori Forestali e, pertanto, la necessità di elaborare adeguati percorsi formativi a livello 

universitario. 

Il Consiglio prende atto con soddisfazione. 

 

3l) Il Presidente informa il Consiglio che risulta necessario ampliare la composizione dei membri 

della commissione per le Altre attività Formative, come richiesto dalla Prof.ssa F.M. Sarti, 

coordinatrice. A tale fine il Presidente propone di inserire la Prof.ssa O. Marconi e i Dott.ri L. 

Raggi, G. Beccari, B. Valenti e C. Zucca. Il Consiglio unanime approva. 

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

 

4a) Il Presidente presenta per l’approvazione del Consiglio la proposta del Prof. Giuseppe Perretti  

relativa alla riedizione per l’Anno Accademico 2019-2020 del Master Universitario di I livello in 

Tecnologie Birrarie “Brewing Technologies” unitamente alla scheda del Master e al Regolamento 

didattico che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera, che si allegano. 

Il Consiglio unanime approva. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione approvata seduta 

stante. 

 

4b) Il Presidente informa il Consiglio, che è pervenuta la nota relativa alla “Determinazione del 

contingente riservato agli studenti stranieri/internazionali extra U.E per corsi NON ad accesso 

programmato - a.a. 2019/2020”. 

Il Presidente porta a ratifica del Consiglio la “Determinazione del contingente riservato agli studenti 

stranieri/internazionali extra U.E per corsi NON ad accesso programmato - a.a. 2019/2020”: 

 

 

Il Consiglio ratifica. 

 

4c) Il Presidente informa il Consiglio, che è pervenuta la nota relativa alla “Determinazione del 

contingente riservato agli studenti cinesi partecipanti al Progetto “Marco Polo” a.a. 2020/2021. 

Il Presidente porta a ratifica del Consiglio la “Determinazione del Contingente riservato agli 

studenti cinesi partecipanti al Progetto “Marco Polo” a.a. 2020/2021” 

 
 Contingente Marco Polo 

2020-21 

Corsi di laurea  

SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI 5 

SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI 5 

ECONOMIA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 5 

Corsi di laurea magistrale  

BIOTECNOLOGIE AGRARIE E AMBIENTALI 3 

SVILUPPO RURALE SOSTENIBILE 3 

SCIENZE ZOOTECNICHE  3 

TECNOLOGIE E BIOTECNOLOGIE DEGLI ALIMENTI 3 

 

Il Consiglio ratifica. 

 

Contingent

e stranieri 

 

(A) 

Contingent

e “Marco 

Polo” 

 

(B) 

Contingent

e Riserve 

Paese 

 

(C) 

Posti 

Totali 

 

 

(A+B+C) 

Eventuale 

Soprannumero 

Borsisti Governo 

Italiano  

Corsi di laurea      

SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI 5 5 ------- 10 ------- 

SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-

ALIMENTARI 
5 

5 
------- 10 ------- 

ECONOMIA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 

5 
5 

------- 10 ------- 

Corsi di laurea magistrale      

BIOTECNOLOGIE AGRARIE E 

AMBIENTALI 
2 3 

5 Iran 
10 ------- 

SVILUPPO RURALE SOSTENIBILE 2 3 5 Iran 10 ------- 

SCIENZE ZOOTECNICHE  2 3 5 Iran 10 ------- 

TECNOLOGIE E BIOTECNOLOGIE 

DEGLI ALIMENTI 
2 3 5 Iran 10 ------- 
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4d) Il Presidente informa il Consiglio che nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 12.12.2018 

erano stati approvati i docenti di riferimenti dei CdS, e la Dott.ssa Sonia Esposto era stata 

incardinata al CdS magistrale in Scienze della Nutrizione Umana (SANU). 

A seguito delle indicazioni della Ripartizione Didattica e del Presidente del CdS in SANU la 

Dott.ssa Sonia Esposto non può essere incardinata al CdS SANU, pertanto, il Presidente propone  al 

Consiglio di inserire la Dott.ssa Sonia Esposto come docente di riferimento nel CLM in Tecnologie 

e Biotecnologie degli Alimenti (TBA). 

Il Consiglio unanime approva. 

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

 

5a) Stipula nuove convenzioni per Tirocinio Pratico Applicativo 

 

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

2019-2022, finalizzate al Tirocinio Pratico Applicativo: 

 

In data 18/02/2019 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio 

pratico applicativo, con Agricola Peccia Soc. Coop.(settore di attività Agricoltura), con sede legale 

in Strada Capriano di Monte Freddo, 2/A – 06070 Loc. Pilonico Materno - Perugia, valida per il 

triennio - 2019-2022. 

docente proponente prof. Lorenzo Vergni 
 

In data 20/02/2019 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio 

pratico applicativo, con Ercolagri di Ercolani Stenio (settore di attività Sperimentazione Prodotti 

Fitofarmaci), con sede legale in Via della Rete, 21 – 06135 Ponte San Giovanni (PG),  

valida per il triennio - 2019-2022. 

docente proponente prof. Roberto Buonaurio 

 

In data 25/02/2019 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio 

pratico applicativo, con Confagricoltura (settore di attività Organizzazione di Rappresentanza), con 

sede legale in Corso Vittorio Emanuele II, 101 – 00186 Roma, valida per il triennio - 2019-2022. 

docente proponente prof. Marco Fornaciari da Passano. 

 

In data 27/02/2019 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio 

pratico applicativo, con Spagnoli Confiserie du Chocolat (settore di attività Alimentare), con sede 

legale in Via Todi, 31 – 06053 San Angelo di Celle (PG), valida per il triennio - 2019-2022. 

docente proponente prof. Paolo Braconi 

 

In data 04/03/2019 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio 

pratico applicativo, con Bugslife S.R.L. (settore di attività Allevamento Insetti), con sede legale in 

Via Cantone, 5  - 06031 Bevagna (PG), valida per il triennio - 2019-2022. 

docente proponente prof. Alessandro Dal Bosco 

 

In data 04/03/2019 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio 

pratico applicativo, con BMP Consulenza Aziendale S.A.S. (settore di attività Consulenza 

Aziendale), con sede legale in Via Carducci, 82 – 06061 Castiglione del Lago (PG),  

valida per il triennio - 2019-2022. 

docente proponente prof. Antonio Pierri 
 

In data 06/03/2019 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio 

pratico applicativo, con Fattoria Le Terrazze di Terni Antonio (settore di attività Agricoltura), con 

sede legale in Via del Musone, 4 - 60026 Numana (AN), valida per il triennio - 2019-2022. 

docente proponente prof.ssa Agnese Taticchi 
 

In data 11/03/2019 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio 

pratico applicativo, con Az. Agr. Monte Gemmo di Cappelletti Giuliano (settore di attività 

Agricolo), con sede legale in Voc. Terricoli, 268 – 62024 Matelica (MC),  

valida per il triennio - 2019-2022. 

docente proponente prof. Angelo Frascarelli 
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In data 11/03/2019 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio 

pratico applicativo, con Societa’ Agricola Barberani e C. S. S. (settore di attività Agricoltura), con 

sede legale in Corso Cavour, 167 – 05018 Orvieto (TR), valida per il triennio - 2019-2022. 

docente proponente prof. Alberto Palliotti 
 

In data 11/03/2019 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio 

pratico applicativo, con Apicoltura Della Longa (settore di attività Apistico), con sede legale in Via 

Veio, 16/18 - Perugia, valida per il triennio - 2019 - 2022. 

docente proponente prof. Alessandro Dal Bosco 
 

In data 20/03/2019 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio 

pratico applicativo, con Urbani Tartufi S.R.L. (settore di attività Industria Alimentare), con sede 

legale in S.S. Valnerina km 31.30 – S. Anatolia di Narco (PG), valida per il triennio - 2019 - 2022. 

docente proponente prof.ssa Domizia Donnini 

 

In data 21/03/2019 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio 

pratico applicativo, con il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia 

Agraria, Centro di Ricerca Orticoltura e Florovivaismo (settore di attività ricerca in Orto-

Florovivaismo), con sede amministrativa in Via Cavalleggeri, 25 – 84098 Pontecagnano Faiano 

(SA) e ulteriori sedi in Sanremo (IM), Pescia (PT) e Monsampolo del Tronto (AP),  

valida per il triennio - 2019 - 2022. 

docente proponente prof. Emidio Albertini 

 

In data 21/03/2019 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio 

pratico applicativo, con Progene Seed S.S.A. (settore di attività Sementiera), con sede legale in Via 

Fanti, 30 – 97019 Vittoria (RG), valida per il triennio - 2019 - 2022. 

docente proponente prof. Emidio Albertini 

 

In data 25/03/2019 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio 

pratico applicativo, con Proagri Consorzio Prod. Agricoli S.C.A. (settore di attività Agricoltura), 

con sede legale in Via G. Oberdan, 12 – 06012 Citta’ di Castello (PG),  

valida per il triennio - 2019 - 2022. 

docente proponente prof. Angelo Frascarelli 
 

In data 27/03/2019 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio 

pratico applicativo, con l’Azienda Agraria Torre Colombaia di Fasola Bologna Alfredo (settore di 

attività Agricoltura Biologica), con sede legale in Voc. Cerreto, 52 – 06072 – S. Biagio della Valle 

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

docente proponente prof. Andrea Marchini 

 

In data 27/03/2019 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio 

pratico applicativo, con Edoardo Sciutti (settore di attività Studio Professionale), con sede legale in 

Via Colle del Vento, 12 – 06131 Perugia, valida per il triennio - 2019 - 2022. 

docente proponente prof. David Grohmann 

 

In data 03/04/2019 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio 

pratico applicativo, con Azienda Agricola Casanova di Neri (settore di attività Vitivinicolo), con 

sede legale in Podere Fiesole – 53024 Montalcino (SI), valida per il triennio - 2019-2022. 

docente proponente prof. Alberto Palliotti 
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In data 08/04/2019 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio 

pratico applicativo, con Dr. Agronomo Silvia Spedicato (settore di attività Studio Professionale), 

con sede legale in Via San Francesco, 2 – 73041 Carmiano (LE), valida per il triennio - 2019-2022. 

docente proponente prof. Angelo Frascarelli 

 

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

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

5b – Riconoscimento dei crediti maturati nei programmi di mobilità Erasmus 

 

Il Presidente porta all’approvazione del Consiglio il verbale n. 22 del 29.3.2019 (allegato 5b_1) e il 

verbale n. 23 del 5.4.2019 (allegato 5b_2)  della Commissione Erasmus relativa al Riconoscimento 

dei crediti maturati nei programmi di mobilità Erasmus dei seguenti studenti: 

 Prenni Enrico, 

 Cariglia Tommaso, 

 Iorio Edorado, 

 Buccitti Anita, 

 Carretta Giuseppe Vito, 

 Pacchia Francesco, 

 Pecce Viola, 

 Biagiotti Marta, 

 Scipioni Francesco 

 Abdalhadi Abulebda M.A.. 

 

Il Consiglio unanime approva. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

5c) Bando Erasmus+ traineeship A.A. 2018-19 – approvazione verbale 

 

Il Presidente porta ad approvazione del Consiglio il verbale del 5.4.2019 della Commissione 

Erasmus che ha proceduto alla selezione delle domande relative al bando Erasmus+ traineeship 

A.A. 2018-19 (allegato 5c). 

Il Consiglio unanime approva. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

              

 

 

 

 

 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 4/2019  del  09/04/2019          

 

 

 6) Esami di stato 2019. 

 

6a) Il Presidente informa il Consiglio che, con nota prot. n. 24475 del 11.03.2019, l’Ateneo ha 

richiesto i nominativi dei membri delle Commissioni per gli Esame di Stato anno 2019 per Dottore 

Agronomo e Dottore forestale sez. A – Agronomo Forestale Junior sez. B – Biotecnologo Agrario 

sez – B. 

Il Presidente porta a ratifica del Consiglio i nominativi dei tre docenti effettivi e dei tre supplenti per 

la formazione della Commissione, che hanno dato la loro disponibilità, inviati all’Ateneo:  

Membri effettivi: Proff.ri  Benedetta Turchetti, Daniele Rosellini, Angelo Frascarelli. 

Membri supplenti: Proff.ri Primo Proietti, Alberto Agnelli, Francesca Todisco. 

Il Consiglio ratifica. 

 

6b) Il Presidente informa il Consiglio che, con nota prot. n. 24515 del 10.04.2017, l’Ateneo 

ha richiesto i nominativi dei Presidenti delle Commissioni per gli Esame di Stato 

anno 2019 per Tecnologi Alimentare. 

Il Presidente porta a ratifica del Consiglio i nominativi dei tre docenti effettivi e dei tre 

supplenti per il ruolo di Presidente della Commissione, che hanno dato la loro disponibilità, 

inviati all’Ateneo: 

Presidenti effettivi: Proff.ri  Agnese Taticchi, Andrea Marchini, Ombretta Marconi. 

Presidenti supplenti: Proff.ri  Gianandrea Salerno, Emidio Albertini, Mariano Pauselli. 

Il Consiglio ratifica. 

 

6c) Il Presidente informa il Consiglio che l’Ordine del Tecnologi Alimentari dell’Emilia Romagna, 

Toscana, Marche e Umbria ha richiesto i nominativi dei docenti per la formazione della 

Commissione Esaminatrice degli Esami di Stato all'esercizio della Professione di Tecnologo 

Alimentare per le sessioni previste nel 2019.  

Il Presidente porta a ratifica del Consiglio i nominativi dei due docenti effettivi e dei due supplenti 

per la formazione della Commissione, che hanno dato la loro disponibilità, inviati all’Ordine: 

Membri effettivi: Proff.ri  Perretti Giuseppe Italo Francesco, Taticchi Agnese. 

Membri supplenti: Proff.ri Conti Eric, Del Buono Daniele. 

Il Consiglio ratifica. 
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7)  Aggiornamento tariffario prestazioni c/terzi. 

 

Il Presidente informa il Consiglio che si rende necessario l’aggiornamento del tariffario per 

prestazioni c/terzi (analisi, servizi vari e beni), approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta 

del 28/05/2018, in considerazione delle richieste presentate dai Proff. Lorenzo Covarelli e 

Benedetta Turchetti, delle sottoelencate integrazioni al tariffario:  

 

DESCRIZIONE 
 PREZZO 

UNITARIO €  (IVA 
esclusa)   

 Tempistica max gg 
lavorativi  

Estrazione DNA da matrice solida                      40,00  15 

Estrazione DNA da matrice liquida                      50,00  30 

Estrazione DNA da coltura isolata di lievito                       30,00  15 

Rivitalizzazione delle colture conservate c/terzi e spedizione della coltura  di 
lavoro in slant da inviare al richiedente - spese di spedizione escluse 

                     30,00  15 

Caratterizzazione molecolare mediante amplificazione della regione interdelta 
attraverso PCR  

                     50,00  30 

Rivitalizzazione delle colture conservate c/terzi , spedizione della coltura  di 
lavoro in slant  e certificazione a mezzo di verifica molecolare (PCR-interdelta) 
della identità del ceppo - spese di spedizione escluse 

                     75,00  30 

Esecuzione di prove sperimentali parcellari di campo senza trattamento 
fungicida e senza inoculazione (a tesi sperimentale) 

                   900,00  365 

Esecuzione di prove sperimentali parcellari di campo senza trattamento 
fungicida e senza inoculazione (a tesi sperimentale) 

                1.100,00  365 

Esecuzione di prove sperimentali parcellari di campo con un trattamento 
fungicida e con inoculazione artificiale (a tesi sperimentale) 

                1.300,00  365 

Esecuzione di prove sperimentali parcellari di campo con due trattamenti e con 
inoculazione artificiale (a tesi sperimentale) 

                1.500,00  365 

 

 

Al termine il Consiglio, all’unanimità, 

 

D E L I B E R A n. 4/7/2019 

 

di approvare l’integrazione al tariffario per prestazioni c/terzi (analisi, servizi vari e beni), 

approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 28/05/2018, così come sopra descritto. 

 

 La presente delibera è approvata seduta stante.  
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8) Richiesta afferenza al Dipartimento della Dott.ssa Luisa Ederli. 

 

Il Presidente informa il Consiglio che la dott.ssa Luisa Ederli ha ripresentato richiesta di 

afferenza al Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali, ai sensi dell’art. 93 del 

Regolamento Generale di Ateneo, entro i termini previsti dal Regolamento suddetto. 

Il Presidente, a tale proposito, fa presente quanto segue: la dott.ssa Luisa Ederli, in servizio in 

qualità di Ricercatore confermato a tempo pieno presso il Dipartimento di Chimica, Biologia e 

Biotecnologie (DCBB), SSD BIO/04, dal 2005 al 2013 ha prestato servizio al Dipartimento di 

Biologia Vegetale e Biotecnologie Agroambientali e Zootecniche, poi divenuto Dipartimento di 

Biologia Applicata dell’ex Facoltà di Agraria. Prima del 2005 ha svolto tutta la sua formazione 

(compreso Dottorato di ricerca e Assegni di ricerca) nello stesso Dipartimento. E’ stata membro del 

Collegio di Dottorato in Biologia Vegetale e Biotecnologie Agroambientali e Zootecniche 

dell’Università di Perugia dal 2005 fino al suo termine nel 2016. Gran parte della sua attività di 

ricerca, come si evince dalle sue pubblicazioni, si è svolta collaborando con colleghi dell’ex Facoltà 

di Agraria con i quali sussiste forte affinità culturale e scientifica. Negli ultimi anni si è occupata in 

particolare di studi su risposte delle piante a stress biotici ed abiotici, singoli o in combinazione, 

svolgendo necessariamente tutta l’attività sperimentale in stretta collaborazione con ricercatori di 

Patologia ed Entomologia Agraria del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali. 

Queste ricerche hanno portato a pubblicazioni ISI e ad abstract presentati a Congressi Nazionali ed 

Internazionali. Alcune di queste collaborazioni sono ancora in atto, altre sono previste nell’ambito 

di progetti di ricerca. 

Per quanto riguarda l’attività didattica, la dott.ssa Ederli ha confermato la disponibilità data per 

l’A.A. 2018/2019 per l’affidamento dell’unico insegnamento che ha tenuto in questi ultimi anni di 

Biotecnologie vegetali per la Laurea Magistrale in Scienze Biologiche. 

La sua afferenza presso il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie è stata mantenuta per 

almeno un triennio così come prevede l’art. 93 del Regolamento generale di Ateneo.  

Alla luce di quanto esposto il Presidente, il Consiglio, all’unanimità, 

 

DELIBERA n. 8/4/2019 

 

 di approvare la richiesta di afferenza della dott.ssa Luisa Ederli, in servizio in qualità di 

Ricercatore confermato a tempo pieno presso il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, 

SSD BIO/04, al Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali adducendo, come 

richiesto dall’art. 93. Comma 5 del Regolamento Generale di Ateneo, le seguenti motivazioni: 
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- i temi di ricerca della dott.ssa Ederli risultano pienamente coerenti con le finalità scientifiche e 

didattiche del DSA3; la vicinanza delle attività di ricerca della dott.ssa Ederli a quelle di questo 

Dipartimento sono dimostrate anche dalla presenza di diversi ricercatori del DSA3 in qualità di co-

autori in sue diverse pubblicazioni scientifiche; 

- le specifiche competenze ed esperienze della dott.ssa Ederli potranno svolgere un ruolo 

complementare e sinergico con quelle di numerosi colleghi appartenenti a quasi tutti i SSD di 

questo Dipartimento su varie tematiche; 

- dal punto di vista didattico la dott.ssa Ederli potrà garantire nel futuro la copertura di alcuni 

insegnamenti previsti negli ordinamenti dei Corsi di Studio di questo Dipartimento. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

________________________________________________________________________________ 
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9) Ratifica decreti.  

 

A) Decreti del Direttore (dal n. 14 al n. 41 del 2019) 

Decreto n. 14 del 18/02/2019    

Emesso per autorizzare l’emissione di Bando  di concorso per n.1 Borsa di studio per attività 

di ricerca nell’ambito del progetto: “Strategie di difesa integrata nei confronti delle malattie 

fungine del frumento nella provincia di Perugia -  6.000,00 - Prof. Lorenzo Covarelli.  

 

 Decreto n. 15 del 26/02/2019    

Emesso per approvare le Rendicontazioni scientifiche ed economiche dei progetti “Ricerca 

di Base anno 2015. 
 

Decreto n.  16 del 26/02/2019    

Emesso per nominare la Commissione giudicatrice della procedura comparativa preliminare 

per l’affidamento di un incarico per una collaborazione di lavoro autonomo professionale, avente ad 

oggetto: “Analisi ottimizzazione e sviluppo database geo-relazionale contenente dati agrozootecnici 

(desunti da BDN, SIAN, PUA, PSR, registro fertilizzanti, comunicazioni reflui) relativi al territorio 

della regione Umbria e implementazione modelli di calcolo delle pressioni agrozootecniche” - Dr. 

Marco Vizzari.  

Decreto n.17 del 4/3/2019    

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

conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo, per l’espletamento di: “Analisi ottimizzazione e 

sviluppo database geo-relazionale contenente dati agrozootecnici (desunti da BDN, SIAN, PUA, 

PSR, registro fertilizzanti, comunicazioni reflui) relativi al territorio della regione Umbria e 

implementazione modelli di calcolo delle pressioni agro-zootecniche”, come indicato nel decreto 

del Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 012/2019 del 

05/02/2019 – vincitore ing.  Sandro Salari – Dr. Marco Vizzari. 

Decreto n.18 del 4/3/2019    

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

emissione di n°1 bando per il conferimento di un incarico dal titolo  “Monitoraggio del polline 

aerodiffuso” -  € 4.000,00 – Prof. G. Fringuelli. 

Decreto n.19 del 5/3/2019    

Emesso per approvare, nell’ambito della sottomisura 16.2.1, “Sostegno a Progetti Pilota e 

allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie realizzate da Reti o Poli di nuova 

costituzione”, del “Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria (PSR) 2014-2020,  la 

Manifestazione di Interesse fra i diversi soggetti che intendono costituire la Rete o Polo e 

collaborare per la realizzazione del futuro Progetto dal titolo “MONITOR SAN” nella Focus Area 

3B, sul tema: “Attivazione di nuovi strumenti di prevenzione attraverso modelli innovativi di 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 4/2019  del  09/04/2019          

 

 

monitoraggio e lotta alle patologie animali e prevenzione delle epizoozie che determinano gravi 

danni alle produzioni zootecniche regionali sia in termini di qualità/quantità del latte prodotto che, 

negli animali da carne, di perdita di capi o minor accrescimento” e  lo schema di Accordo per la 

costituzione del partenariato ai fini della presentazione della Manifestazione di Interesse fra i 

diversi soggetti che intendono costituire la Rete o Polo e collaborare per la realizzazione del futuro 

progetto – Pro. B.M. Torquati e Dr. M. Chiorri. 

Decreto n.20 del 5/3/2019    

Emesso per nominare la Commissione giudicatrice della procedura comparativa preliminare 

alla stipula di n. 1 Borsa di studio per attività di ricerca dal titolo: “Ricerche sulla difesa integrata 

del frumento” nell’ambito del progetto di ricerca “Strategie di difesa integrata nei confronti delle 

malattie fungine del frumento nella provincia di Perugia”, Prof. L. Covarelli.  

Decreto n. 21 del 11/3/2019    

Emesso per approvare la richiesta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca annuale, 

eventualmente rinnovabile, presentata dal prof. Fabio Veronesi, interamente finanziato dal 

Dipartimento, Area Scientifica Disciplinare 07/E1, Settore Scientifico Disciplinare AGR/07,  dal 

titolo: “INNO.V.O. – Sviluppo di varietà alternative per affrontare le nuove sfide dell’olivicoltura”, 

per un finanziamento pari ad € 23.786,76 – Prof. F. Veronesi. 

Decreto n. 22 del 14/3/2019    

Emesso per approvare la richiesta di riedizione  di n.2 assegni di ricerca della durata di 12 

mesi ciascuno, eventualmente rinnovabili, interamente finanziati dal Dipartimento, Area Scientifica 

Disciplinare 07, Settore Scientifico Disciplinare AGR/15,  dal titolo: “Sviluppo di varietà 

alternative per affrontare le nuovo sfide dell’olivicoltura”, con la modifica dei requisiti per l’accesso 

al concorso e precisamente: - eliminazione del possesso del titolo di Dottore di Ricerca nel SSD 

AGR/17, -competenze richieste: esperienza nell’analisi chimico-strutturale per la valutazione delle 

componenti caratteristiche delle matrici vegetali, con particolare riferimento alla frazione lipidica, 

aromatica e fenolica, e nell’analisi sensoriale – Prof. M. Servili. 

Decreto n. 23 del 15/3/2019    

Emesso per approvare la richiesta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca annuale, 

eventualmente rinnovabile, interamente finanziato dal Dipartimento, Area Scientifica Disciplinare 

07, Settore Scientifico Disciplinare AGR/16,  dal titolo: “Filiera delle Oleaginose a Recupero Totale 

- FORTe”, per un finanziamento pari ad €  23.786,76 -   Prof. Pietro Buzzini. 

Decreto n. 24 del 18/3/2019    

Emesso per approvare, nell’ambito della sottomisura 16.1 “Sostegno per costituzione e 

gestione Gruppi operativi dei PEI in materia di produttività/sostenibilità dell’agricoltura”, del 

“Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria (PSR) 2014-2020 la Manifestazione di Interesse fra i 
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diversi soggetti che intendono costituire il GO e collaborare per la realizzazione del futuro Progetto 

dal titolo “DopUp: Dop Olive Oil for a new presence of Umbria on the Planet” – “Un nuovo 

racconto per l’olio DOP Umbro”; lo schema di Accordo per la costituzione del partenariato ai fini 

della presentazione della Manifestazione di Interesse fra i diversi soggetti che intendono costituire il 

GO e collaborare per la realizzazione del futuro progetto  - Prof. A. Marchini. 

Decreto n. 25 del 19/3/2019    

Emesso per nominare la Commissione giudicatrice della procedura comparativa 

preliminare per l’assegnazione di n.1 Premio di Laurea in memoria di “Antonio Ricci”  

Decreto n. 26 del 19/3/2019    

Emesso per approvare la proposta progettuale dal titolo “Social Farm Activities for Rural 

Management Services (Social-Farms) – presentato a valere sulla Call: 2019 -KA02 - Cooperation 

for Innovation and the Exchange of Good Practices - ERASMUS+ -Prof. B.M. Torquati. 

Decreto n. 27 del 19/3/2019    

Emesso per nominare la Commissione giudicatrice della procedura comparativa 

preliminare per l’affidamento di un incarico per una collaborazione di lavoro autonomo 

professionale, avente ad oggetto: “Studio per implementare Politiche del cibo nelle città di Roma e 

di Buenos Aires” - Prof.ssa B. M. Torquati.  

Decreto n. 28 del 19/3/2019    

Emesso per approvare la scheda di proposta per l’Accreditamento del Dottorato di Ricerca 

in “Scienze e Biotecnologie Agrarie, Alimentari e Ambientali” del XXXV ciclo. 

Decreto n. 29 del 19/3/2019    

Emesso per approvare gli atti del concorso per l’attribuzione di n. 1 Borsa di studio per il 

progetto: “Strategie di difesa integrata nei confronti delle malattie fungine del frumento nella 

provincia di Perugia” - BALDUCCI Emilio – Prof. L. Covarelli. 

Decreto n. 30 del 20/3/2019    

Emesso per autorizzare il Direttore alla sottoscrizione dell’accordo di collaborazione per 

“Sviluppare e promuovere la ricerca su lampade LED monocromatiche o multispettro ad intensità 

variabile per la produzione di germogli alimentari e per la crescita di piante in ambiente protetto” 

con GNC srl -  Prof. M.Guiducci. 

Decreto n. 31 del 20/3/2019    

Emesso per approvare, nell’ambito della sottomisura 16.1 “Sostegno per costituzione e 

gestione Gruppi operativi dei PEI in materia di produttività/sostenibilità dell’agricoltura”, del 

“Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria (PSR) 2014-2020,  la Manifestazione di Interesse 

fra i diversi soggetti che intendono costituire il GO e collaborare per la realizzazione del futuro 

Progetto dal titolo “Modello Innovativo per la Distribuzione dell'Acqua Irrigua - MIDAR” e lo 
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schema di Accordo per la costituzione del partenariato ai fini della presentazione della 

Manifestazione di Interesse fra i diversi soggetti che intendono costituire il GO e collaborare 

per la realizzazione del futuro progetto – Prof. F. Todisco. 

Decreto n. 32 del 20/3/2019    

Emesso per approvare nell’ambito della sottomisura 16.1 “Sostegno per costituzione e 

gestione Gruppi Operativi dei PEI in materia di produttività/sostenibilità dell’agricoltura”, del 

“Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria (PSR) 2014-2020 la Manifestazione di Interesse fra 

i diversi soggetti che intendono costituire il Gruppo Operativo e collaborare per la realizzazione 

del futuro Progetto dal titolo “AGRI SOCIAL NETWORK” nella Focus Area 6A, sul tema: 

“Sostenere la diversificazione e multifunzionalità promuovendo forme innovative di business che 

coniughino le potenzialità agricole in termini di servizi sociali di base alle persone stimolando 

innovazioni nelle forme di sussidiarietà che integrino agricoltura e istituzioni sociali” e lo schema 

di Accordo per la costituzione del partenariato ai fini della presentazione della Manifestazione di 

Interesse fra i diversi soggetti che intendono costituire il Gruppo Operativo e collaborare per la 

realizzazione del futuro progetto – Prof. B.M. Torquati. 

Decreto n. 33 del 20/3/2019    

approvare, nell’ambito della sottomisura 16.1 “Sostegno per costituzione e gestione Gruppi 

Operativi dei PEI in materia di produttività/sostenibilità dell’agricoltura”, del “Programma di 

Sviluppo Rurale per l’Umbria (PSR) 2014-202 la Manifestazione di Interesse fra i diversi soggetti 

che intendono costituire il Gruppo Operativo e collaborare per la realizzazione del futuro Progetto 

dal titolo “GOBIO” nella Focus Area 2A, sul tema: “Sostenere l’innovazione delle filiere 

agroalimentari attraverso la certificazione di qualità” e lo schema di Accordo per la costituzione 

del partenariato ai fini della presentazione della Manifestazione di Interesse fra i diversi soggetti 

che intendono costituire il Gruppo Operativo e collaborare per la realizzazione del futuro progetto 

– Prof. A. Frascarelli. 

Decreto n. 34 del 20/3/2019    

Emesso per nominare la Commissione giudicatrice della procedura comparativa 

preliminare per l’affidamento di un incarico per una collaborazione di lavoro autonomo, avente ad 

oggetto: “Monitoraggio del polline aerodiffuso” – Prof. G. Frenguelli. 

Decreto n. 35 del 26/3/2019    

Emesso per approvare gli atti della graduatoria di merito nella procedura di valutazione 

Premio di Laurea in memoria di “Antonio Ricci” Edizione 2019 – Vincitore Dott. ROSSI 

GIACOMO. 

Decreto n. 36 del 27/3/2019    
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Emesso per autorizzare la pubblicazione degli avvisi di ricerca di professionalità interna e 

dei bandi per il conferimento di n. 2 collaborazioni esterne nel progetto di ricerca dal titolo: 

“LIFE15 CCM/IT/000141, OLIVE4CLIMATE – LIFE. CLIMATE CHANGE MITIGATION 

THROUGH A SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN FOR THE OLIVE OIL SECTOR”, finanziato 

dalla Commissione Europea e la relativa nomina le Commissione – Prof. P. Proietti. 

Decreto n. 37 del 1/4/2019    

Emesso per autorizzare il Direttore alla sottoscrizione della convenzione per lo svolgimento 

del progetto di ricerca dal titolo “Analisi tecnico-economica dell’agricoltura di precisione” con un 

contributo economico da parte di Kverneland, pari ad € 2.500,00   -  Prof. A. Frascarelli. 

Decreto n. 38 del 1/4/2019    

Emesso per autorizzare l’incarico da CERTIS EUROPE B.V con sede in Saronno (VA), per 

l’esecuzione di “Confronto tra diverse soluzioni erbicide di post-emergenza per il controllo delle 

principali infestanti dicotiledoni del frumento”, € 4.500,00 oltre IVA – Prof. P. Proietti. 

Decreto n. 39 del 1/4/2019    

Emesso per approvare la partecipazione alla proposta progettuale dal titolo: INNOVATION 

IN TRUFFLE CULTIVATION, PRESERVATION, PROCESSING AND TRUFFLE NATURAL 

RESOURCES SUSTAINABLE MANAGEMENT - INNOTRUFFLE, -  H2020 Programme Marie 

Skłodowska-Curie Actions - Research and Innovation Staff Exchange (RISE) - Call: H2020-

MSCA-RISE-2019 – Dr. D. Donnini. 

Decreto n. 40 del 2/4/2019    

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

conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo, per l’espletamento di: “Monitoraggio del polline 

aerodiffuso”, come indicato nel decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Ambientali n.018/2019 del 04/03/2019 ed approvare la relativa graduatoria   - Dott.ssa 

Alma Costarelli – Prof. G. Frenguelli. 

Decreto n. 41 del 4/4/2019    

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

conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo, per l’espletamento di: “Studio per implementare 

Politiche del cibo nelle città di Roma e di Buenos Aires”, come indicato nella delibera del Consiglio 

del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.1/9B/2019 del 14/02/2019 ed 

approvare la relativa - Dott.ssa Giulia Gallo – Prof. B.M. Torquati. 

 

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

B)  Decreti del Segretario Amministrativo   (dal n. 17 al n. 55 del 2019) 

 

Decreto n. 17  del 15/02/2019    

Emesso per autorizzare il trasferimento interno quota al Dipartimento da AGVENPRO18 - 

Prof. Guiducci. 

Decreto n. 18  del 15/02/2019    

Emesso per autorizzare il trasferimento interno quota al Dipartimento da CADIPAR18   – 

Prof.ssa Businelli. 

Decreto n. 19  del 15/02/2019    

Emesso per autorizzare il trasferimento interno quota al Dipartimento da 

ARBVENDPRO18   – Prof.ssa Farinelli. 

Decreto n. 20  del 15/02/2019    

Emesso per autorizzare il trasferimento interno quota al Dipartimento da QUAPREST18   

– Dott.ssa Quaglia. 

Decreto n. 21  del 15/02/2019    

Emesso per autorizzare il trasferimento interno quota al Dipartimento da PAUPREST18   – 

Prof. Pauselli. 

Decreto n. 22  del 15/02/2019    

Emesso per autorizzare il trasferimento interno quota al Dipartimento da 

BUZTURPREST18   – Prof. Buzzini. 

Decreto n. 23  del 15/02/2019    

Emesso per autorizzare il trasferimento interno quota al Dipartimento da NEGPREST18   – 

Prof.ssa Negri. 

Decreto n. 24  del 15/02/2019    

Emesso per autorizzare il trasferimento interno quota al Dipartimento da VERCAMPO18   

– Prof. Veronesi. 

Decreto n. 25  del 15/02/2019    

Emesso per autorizzare il trasferimento interno quota al Dipartimento da PAFPREST18   – 

Prof. Panella e da DONPREST18 – Dott.ssa Donnini. 

Decreto n. 26  del 18/02/2019    

Emesso per Autorizzazione attivazione assegno ricerca – Prof. Morbidini. 

Decreto n. 27  del 18/02/2019    

Emesso per Storno/ integrazione n.2 assegni ricerca – Prof. Servili. 
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Decreto n. 28  del 19/02/2019    

Autorizzazione attivazione n. 2 assegni ricerca – Prof. Servili. 

Decreto n. 29  del 19/02/2019  

Emesso  per autorizzare uno storno tra voci COAN di costo da “Funzionamento strutture 

didattiche - Budget economico” a "Costo del personale docente a contratto”. 

Decreto n. 30  del 20/02/2019    

Emesso per variazione di bilancio Progetto/Workshop CUIA 2019  - Prof. ssa Torquati. 

Decreto n. 31  del 27/02/2019    

Emesso per Variazione tra budget economico e budget investimenti  – Prof. Albertini. 

Decreto n. 32  del 5/3/2019    

Emesso per Variazione di bilancio Progetto Ricerca con ISI SEMENTI SPA 2019-2020  - 

Prof. Buonaurio e Prof. ssa Moretti. 

Decreto n. 33  del 6/3/2019    

Emesso per Variazione di bilancio Fondazione Cassa Risparmio Perugia  - Ulteriore 

trasferimento da DICA e DSA3 Bando 2017-  Prof. Proietti. 

Decreto n. 35  del 11/3/2019    

Emesso per Storno per integrazione assegno ricerca – Prof. Veronesi. 

Decreto n. 36  del 11/3/2019    

Emesso  per autorizzare il pagamento Assegno ricerca PSR 2018 - 16.2.1 – Prof. Veronesi. 

Decreto n. 37  del 15/3/2019    

Emesso  per Storno integrazione assegno ricerca – Prof. Buzzini. 

Decreto n. 38  del 15/3/2019    

Emesso  per autorizzare il pagamento Assegno ricerca PSR_2018_16.1 – Prof. Buzzini. 

Decreto n. 39  del 18/3/2019    

Emesso  per proporre una variazione di bilancio Proventi straordinari da   UNIVERSITA’ 

TUSCIA  - Prof. Servili 

Decreto n. 40  del 16/3/2019    

Emesso  per autorizzare il trasferimento interno quota al Dipartimento da FAMCIPAAT17   

– Prof. Famiani. 

Decreto n. 41  del 18/2019    

Emesso  per autorizzare il Trasferimento interno quota al Dipartimento da Convenzione 

con  ITALIANA BIOTECNOLOGIE  SRL – Prof.ssa Turchetti 

Decreto n. 42  del 18/2019    

Emesso  per autorizzare il Trasferimento interno quota al Dipartimento da Convenzione 

con  SYNGENTA ITALIA  2018/19   – Prof. Guiducci. 
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Decreto n. 43  del 18/2019    

Emesso  per autorizzare il Trasferimento interno quota al Dipartimento da Convenzione 

con  SYNGENTA ITALIA  2018/19   – Prof. Covarelli. 

Decreto n. 44  del 18/2019    

Emesso  per autorizzare il Trasferimento interno quota al Dipartimento da Convenzione 

con  SINTELEIA  SRL – Dott.ssa Farinelli. 

Decreto n. 45  del 19/2019    

Emesso  per apportare una variazione di bilancio Rimborso quota Assegno di Ricerca Dott. 

Salvatore Bonofiglio – Prof. Palliotti. 

Decreto n. 46  del 20/03/2019    

Emesso per autorizzare il Trasferimento interno quota al Dipartimento da Convenzione con  

ISAFLOR  – Dott.ssa Donnini. 

Decreto n. 47 del 20/03/2019    

Emesso  per autorizzare  il Trasferimento interno quota al Dipartimento da Convenzione 

con  VIVAIO CATERINA  – Dott.ssa Donnini. 

Decreto n. 47 del 20/03/2019    

Emesso  per autorizzare  il Trasferimento interno quota al Dipartimento da Convenzione 

con  VIVAIO CATERINA   – Dott.ssa Donnini 

Decreto n. 48 del 21/03/2019    

Emesso  per proporre una Variazione tra budget economico e budget investimenti  – Prof. 

Dal Bosco. 

Decreto n. 49 del 21/03/2019    

Emesso per apportare una variazione di bilancio Rimborso anticipo progetto H2020 

PROCROP da POLO INNOVAZIONE GENOMICA  – Prof. Albertini. 

Decreto n. 50 del 27/03/2019    

Emesso  per proporre una Variazione tra budget economico e budget investimenti  – Proff. 

O. Marconi, V.Negri e P. Benincasa. 

Decreto n. 51 del 29/03/2019    

Emesso  per proporre una Variazione tra budget economico e budget investimenti  – Prof. 

F. Veronesi. 

Decreto n. 52 del 2/4/2019    

Emesso  per autorizzare il pagamento Assegno di ricerca Prof. Del Buono. 

Decreto n. 53 del 2/4/2019    

Emesso  per  proporre una Variazione tra budget economico e budget investimenti  – Prof. 

A. Frascarelli. 
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Decreto n. 54 del 5/4/2019    

Emesso  per  autorizzare uno Storno per chiusura progetto a seguito rendicontazione finale 

– Prof. Guiducci. 

Decreto n. 55 del 9/4/2019    

Emesso  per  autorizzare uno Storno tra voci COAN costi - budget economico. 

 

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

 

 

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta richiesta da parte del Prof. Cesare 

Castellini in qualità di responsabile scientifico del progetto di ricerca dal titolo: “Tutela della 

biodiversità delle razze avicole Italiane - TuBaVi”,  vista l’oggettiva non rinvenibilità di risorse 

umane all’interno dell’Ateneo con competenze nel campo della caratterizzazione fenotipica dei 

prodotti avicoli di razze autoctone italiane (Ancona e Livorno), 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: 

“La caratterizzazione fenotipica dei prodotti avicoli di razze autoctone italiane (Ancona e Livorno)” 

per una durata di mesi 2, eventualmente prorogabile ai fini dell’adempimento della stessa e con un 

compenso lordo pari ad Euro 4.000,00 (quattromila).  

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 dal Prof. Castellini 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.07.70.01.02.01 del Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2019:  PJ  

CASTPSRN2018. 

  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. 4/10/2019 

 

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.07.70.01.02.01del Bilancio Unico di 

Ateneo esercizio 2019 - PJ CASTPSRN2018. 

 

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

 

 A) TTI Trasformatori Tabacco Italia Soc. Coop. Agricola – Dott.ssa Moretti/Prof. 

Buonaurio. 

Il Presidente fa presente al Consiglio che tra la TTI Trasformatori Tabacco Italia Soc. Coop. 

Agricola ed il Dipartimento è in corso di stipula una convenzione studio di fattibilità dal titolo: 

“Screening di genotipi di tabacco Kentucky resistenti a Pseudomonas syringae PV. tabaci” – Dark 

Toscano Project, che prevede a titolo di contributo l’erogazione da parte della TTI di un 

corrispettivo pari ad € 4.200,00, di cui € 3.000,00 alla stipula dell’accordo ed € 1.200,00 alla 

consegna del report finale. L’incarico avrà termine il 31/07/ 2019. 

Responsabili scientifici per il Dipartimento sono la Dott.ssa Chiaraluce Moretti ed il Prof. 

Roberto Buonaurio. 

Il Consiglio, udito quanto esposto, all’unanimità  

 

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

 

1) di approvare lo studio di fattibilità dal titolo: “Screening di genotipi di tabacco Kentucky 

resistenti a Pseudomonas syringae PV. tabaci” – Dark Toscano Project, che prevede a titolo di 

contributo l’erogazione da parte della TTI di un corrispettivo pari ad € 4.200,00, di cui € 3.000,00 

alla stipula dell’accordo ed € 1.200,00 alla consegna del report finale. L’incarico avrà termine il 

31/07/ 2019. Responsabili scientifici per il Dipartimento sono la Dott.ssa Chiaraluce Moretti ed il 

Prof. Roberto Buonaurio. 

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

3) Di autorizzare tutti gli atti connessi e conseguenti. 

 

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

 

B) RISE  – Prof. Albertini. 

 Il Presidente informa il Consiglio che il Prof. Emidio Albertini ha presentato proposta del 

progetto RISE, dal titolo: The  polyploidy  paradigm and its role in plant breeding - Acronimo: 

POLYPLOID, che è stata sottomessa. 

 Sono coinvolti nel progetto: 

1 - UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA IT; 

2 - CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS (CONICET) 

Argentina; 

3 - SEQUENTIA BIOTECH SL Spain; 

4 - The Regents of the University of California (University of California, Davis) United States; 

5 - UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II IT: 

  
 Budget complessivo del progetto: € 653.200,00,  budget UNIPG € 170.200,00. 

Al termine, il Consiglio, all’unanimità, 

 

D E L I B E R A  n. 4/11B/2019 

 

di approvare la proposta del progetto RISE, dal titolo: The  polyploidy  paradigm and its role in 

plant breeding - Acronimo: POLYPLOID, presentata dal Prof. Emidio Albertini, con un budget 

complessivo pari ad €  653.200,00, budget UNIPG € 170.200,00. 

 

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

 

C) Mazzoleni Spa – Prof.ssa Turchetti.  

Il Presidente fa presente al Consiglio che l’azienda Mazzoleni Spa vuol conferire al 

Dipartimento un incarico per l’esecuzione dei Servizi di conservazione relativi a ceppi di lievito 

originali, progenie e derivati non modificati, di proprietà della Mazzoleni, con un corrispettivo pari 

ad € 175,00 (IVA esclusa) per coltura, relativamente al mantenimento dei materiali di ricerca; € 

75,00 (IVA esclusa) per coltura, per la predisposizione di colture di lavoro (slant) da inviare al 

Contraente e relativa verifica molecolare dell’identità del materiale di ricerca; € 20,00 per ogni 

invio del materiale di ricerca al Contraente tramite corriere. L’incarico avrà la durata di cinque anni. 

Responsabile scientifico per il Dipartimento sarà la Prof.ssa Benedetta Turchetti. 

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

Benedetta Turchetti. 

Il Consiglio, udito quanto esposto, all’unanimità  

 

D E L I B E R A 4/11C/2019 

 

1) di approvare l’affidamento dell’incarico per l’esecuzione dei Servizi di conservazione 

relativi a ceppi di lievito originali, progenie e derivati non modificati, di proprietà della Mazzoleni 

Spa, con un corrispettivo pari ad € 175,00 (IVA esclusa) per coltura, relativamente al mantenimento 

dei materiali di ricerca; € 75,00 (IVA esclusa) per coltura, per la predisposizione di colture di lavoro 

(slant) da inviare al Contraente e relativa verifica molecolare dell’identità del materiale di ricerca; € 

20,00 per ogni invio del materiale di ricerca al Contraente tramite corriere. L’incarico avrà la durata 

di cinque anni. 

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

dalla Prof.ssa Benedetta Turchetti, 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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11) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 

 

 D) Dow Agrosciences Italia – Dott. Pannacci. 

Il Presidente informa il Consiglio che l’Azienda Dow Agrosciences Italia intende contribuire 

al finanziamento del progetto di ricerca: “Valorizzazione della difesa del frumento dalle malerbe 

nell’ambito di un’agricoltura sostenibile”, di cui è responsabile il Dott. Euro Pannacci, erogando al 

Dipartimento un contributo a titolo liberale pari ad € 2.000,00.  

Il Consiglio, udito quanto esposto, all’unanimità  

 

D E L I B E R A 4/11D/2019 

 

 di approvare l’erogazione di un contributo liberale, da parte dell’azienda Dow Agrosciences 

Italia, pari ad € 2.000,00, per contribuire al finanziamento del progetto di ricerca: “Valorizzazione 

della difesa del frumento dalle malerbe nell’ambito di un’agricoltura sostenibile”, di cui è 

responsabile  il Dott. Euro Pannacci. 

 

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

 

 E) Liceo Scientifico “G. Alessi” – Dott. Grohmann. 

 Il Presidente fa presente al Consiglio che il dott. David Grohmann sta stipulando un 

protocollo d'intesa per una collaborazione in progetti didattici e laboratori di riqualificazione delle 

aree verdi, con il Liceo Scientifico “G. Alessi”, senza generare alcun obbligo finanziario tra le parti, 

individuando come obiettivi comuni dell'iniziativa quelli di: 

1. considerare gli scambi di conoscenze tra istituti universitari e cittadinanza come momenti di 

mutuo apprendimento, che permettano di collocare i rispettivi percorsi in contesti  più ampi e 

focalizzati sulle necessità delle realtà locali; 

2. organizzare seminari, da svolgere presso la sede del Dipartimento, per presentare le 

rispettive Attività Didattiche, Formative e gli sbocchi lavorativi possibili alla fine dei percorsi 

universitari; 

3. favorire lo sviluppo di progetti  integrativi anche di ASL (Alternanza Scuola Lavoro).  

Il Consiglio, udito quanto esposto, all’unanimità  

 

DELIBERA 4/11E/2019 

  

 1) di approvare il protocollo d'intesa per una collaborazione in progetti didattici e laboratori 

di riqualificazione delle aree verdi, con il Liceo Scientifico “G. Alessi”, senza generare alcun 

obbligo finanziario tra le parti, individuando come obiettivi comuni dell'iniziativa quelli di: 

1. considerare gli scambi di conoscenze tra istituti universitari e cittadinanza come momenti di 

mutuo apprendimento, che permettano di collocare i rispettivi percorsi in contesti  più ampi e 

focalizzati sulle necessità delle realtà locali; 

2. organizzare seminari, da svolgere presso la sede del Dipartimento, per presentare le 

rispettive Attività Didattiche, Formative e gli sbocchi lavorativi possibili alla fine dei percorsi 

universitari; 

3. favorire lo sviluppo di progetti  integrativi anche di ASL (Alternanza Scuola Lavoro).  

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

3) Di autorizzare tutti gli atti connessi e conseguenti. 

 

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

 

 F) Syngenta – Prof. Guiducci. 

Il Presidente fa presente al Consiglio che la Syngenta Italia S.p.A. vuol conferire al 

Dipartimento un incarico per: “Raccolta di 2 (due) prove una su orzo e una su frumento tenero”, con 

un corrispettivo totale pari ad € 1.220,00 (IVA inclusa). L’incarico si dovrà concludere il 

31/07/2019. 

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

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

Marcello Guiducci. 

Il Consiglio, udito quanto esposto, all’unanimità  

 

D E L I B E R A 4/11F/2019 

 

1) di approvare l’affidamento dell’incarico per: “Raccolta di 2 (due) prove una su orzo e una 

su frumento tenero”, con un corrispettivo totale pari ad € 1.220,00 (IVA inclusa). L’incarico si 

dovrà concludere il 31/07/2019. 

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

Prof. Marcello Guiducci, 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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11) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 

 

G) H2020 – Prof. Agnelli. 

Il Presidente informa il Consiglio che il Prof. Alberto Agnelli ha presentato pre-proposta del 

progetto “INCLISE - Integrated Climate Services for the Sahel"(call: H2020-LC-CLA-2018-2019-

2020 - Building a low-carbon, climate resilient future: climate action in support of the Paris 

Agreement) che è stata recentemente sottomessa ed alla cui preparazione ha partecipato il Dr. Zucca 

dell’Unità di Pedologia. Il progetto "Integrated Climate Services for the Sahel (INCLISE)" mira a 

migliorare la resilienza delle attività agricole dei piccoli proprietari nella regione del Sahel 

attraverso lo sviluppo, la realizzazione, la valutazione e la diffusione di servizi climatici.  

INCLISE si basa su un processo di progettazione transdisciplinare, che combina conoscenze 

e dati scientifici con le esperienze e le percezioni degli utenti sul territorio allo scopo di creare una 

piattaforma che integrerà le informazioni meteo e climatiche con osservazioni a terra, in modo da 

preparare la popolazione a eventi estremi, anomalie stagionali e scenari di cambiamenti climatici. 

 Budget complessivo del progetto: 6.500.000 € 

Al termine, il Consiglio, all’unanimità, 

 

D E L I B E R A  n. 4/11G/2019 

di approvare la pre-proposta del progetto “INCLISE - Integrated Climate Services for the 

Sahel"(call: H2020-LC-CLA-2018-2019-2020 - Building a low-carbon, climate resilient future: 

climate action in support of the Paris Agreement), presentata dal Prof. Alberto Agnelli, e con un 

budget complessivo pari ad € 6.500.000,00. 

 

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

 

H) RISE  – Prof. Albertini. 

 Il Presidente informa il Consiglio che il Prof. Emidio Albertini ha presentato proposta del 

progetto RISE, dal titolo: Mechanisms of Apomictic Developments  - Acronimo: MAD, che è stata 

sottomessa. 

 Sono coinvolti nel progetto: 

1 - INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT France; 

2 - CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO 

POLITECNICO NACIONAL, MX; 

3 - CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS (CONICET) 

Argentina; 

4 - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE IT; 

5 - NIAB UK; 

6 - THE UNIVERSITY OF ADELAIDE Australia; 

7 - UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO IT; 

8 - UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA IT (PI EMIDIO ALBERTINI); 

9 - UNIVERSITAT ZURICH Switzerland; 

10 - UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA Italy. 

 Budget complessivo del progetto: € 952.200,00, budget UNIPG € 101.200,00. 

Al termine, il Consiglio, all’unanimità, 

 

D E L I B E R A  n. 4/11H/2019 

 

 di approvare la proposta del progetto RISE, dal titolo: Mechanisms of Apomictic 

Developments  - Acronimo: MAD, presentata dal Prof. Emidio Albertini, con un budget 

complessivo pari ad  

€  952.200,00, budget UNIPG € 101.200,00. 

 

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

 

 I) ISEA – Prof. Covarelli. 

Il Presidente informa il Consiglio che l’Azienda ISEA Srl intende contribuire al 

finanziamento del progetto di ricerca: “Valutazione sperimentale di una varietà di frumento tenero 

di alto profilo sanitario resistente per la resistenza alla fusariosi della spiga”, di cui è responsabile il 

Prof. Lorenzo Covarelli, erogando al Dipartimento un contributo a titolo liberale pari ad € 1.000,00.  

Il Consiglio, udito quanto esposto, all’unanimità  

 

D E L I B E R A 4/11I/2019 

 

 di approvare l’erogazione di un contributo liberale, da parte dell’azienda ISEA Srl, pari ad € 

1.000,00, per contribuire al finanziamento del progetto di ricerca: “Valutazione sperimentale di una 

varietà di frumento tenero di alto profilo sanitario resistente per la resistenza alla fusariosi della 

spiga”, di cui è responsabile il Prof. Lorenzo Covarelli 

 

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

 

 L) International Summer School. 

 Il Presidente informa il Consiglio che è in corso di stipula una convenzione di 

collaborazione scientifico e didattica tra il Dipartimento e: 

- AMAR-WFARA-Associazione Mondiale di Amicizia delle Aree Rurali-World Friendship 

Association of Rural Areas (Montecastrilli ,Terni); 

- Comune di Montecastrilli, (Terni); 

- Comune di Acquasparta, (Terni) ; 

- AGRICOLLINA-Associazione “Agricollina” Mostra Mercato delle Macchine agricole 

Collinari e degli Animali da Cortile - (Montecastrilli, Terni); 

per realizzare congiuntamente iniziative in tema di  Gestione e Sviluppo del Territorio Rurale ed in 

particolare la “International Summer School” in “Gestione e Promozione Sostenibile del Territorio-

Sustainable Management and Promotion of  Territory” SIS-GPST-SMPT. 

 Il Programma della attività sarà definito ogni anno  di concerto  fra le parti  ed approvato 

entro e non oltre il 30 Marzo di ogni anno, fatto salvo il diritto precauzionale di non realizzazione 

della “Summer School” se i pre-iscritti a seguito della Pre–Call, alla data massimo del 30 maggio  

di ogni anno  non raggiungera’ il numero minimo di 20. 

 Il CeSAR si fa carico di tutta l’attività amministrativa collegata alla convenzione,  

riconoscendo, a consuntivo, rispettivamente, al DSA3, alla Amministrazione Centrale 

dell’Università il 3% ed il 5 -, il 5% al CeSAR ed AMAR sugli incassi derivanti dalle sole iscrizioni 

versate dagli allievi.  

 Il Prof. Adriano Ciani, Segretario Generale di AMAR, e proponente originario della 

iniziativa della “Summer  School”,  sarà nominato Direttore della Scuola per  anni 3 e lo stesso  

avrà la responsabilità del Coordinamento dell’Organizzazione Logistica di tutte le attività. 

 Il Coordinamento Scientifico per pari numero di anni 3 sarà affidato al Prof. Alessandro Dal 

Bosco del DSA3. 

Il Consiglio, udito quanto esposto, all’unanimità  

 

D E L I B E R A 4/11L/2019 

 

 1) di approvare la realizzazione della “International Summer School” in “Gestione e 

Promozione Sostenibile del Territorio-Sustainable Management and Promotion of  Territory” SIS-

GPST-SMPT, congiuntamente a: 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 4/2019  del  09/04/2019          

 

 

 - AMAR-WFARA-Associazione Mondiale di Amicizia delle Aree Rurali-World 

Friendship Association of Rural Areas (Montecastrilli ,Terni); 

 - Comune di Montecastrilli, (Terni); 

 - Comune di Acquasparta, (Terni) ; 

 - AGRICOLLINA-Associazione “Agricollina” Mostra Mercato delle Macchine 

agricole Collinari e degli Animali da Cortile - (Montecastrilli, Terni); 

 2) di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione della convenzione suddetta; 

 3) di autorizzare tutti gli atti connessi e conseguenti. 

 

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

 

 M) Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia – Prof.ssa Falistocco. 

Il Presidente informa il Consiglio che la Prof.ssa Egizia Falistocco intende presentare un 

progetto dal titolo: “Recupero e caratterizzazione della ninfea bianca del lago Trasimeno”, a 

finanziamento da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, nell’ambito del Bando 

Aperto 2019. 

Il Consiglio, udito quanto esposto, all’unanimità  

 

D E L I B E R A 4/11M/2019 

 

di approvare la presentazione del progetto dal titolo: “Recupero e caratterizzazione della 

ninfea bianca del lago Trasimeno”, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, nell’ambito del 

Bando Aperto 2019, da parte della Prof.ssa Egizia Falistocco. 

 

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

 

 N) Comodato d’uso gratuito. 

 Il Presidente informa il Consiglio che il Dott. Walter Amoroso ha fatto richiesta di comodato 

d’uso gratuito per una porzione di terreno ubicato in Deruta (PG) presso la U.R. Colture Arboree - 

Laboratorio didattico sperimentale, Strada della Vengaiola, 2- Loc. Fosso di Provancio, per il 

posizionamento di una postazione stagionale  di 20 alveari quale numero massimo in permanenza 

per il periodo dal 01 marzo  al 20 agosto e per il medesimo periodo ogni anno sino al 20/08/2029. 

Il Consiglio, udito quanto esposto, all’unanimità  

 

D E L I B E R A 4/11N/2019 

 

 di esprimere parere favorevole a concedere in comodato gratuito l’appezzamento di terreno 

ubicato in Deruta (PG) presso la U.R. Colture Arboree - Laboratorio didattico sperimentale, Strada 

della Vengaiola, 2- Loc. Fosso di Provancio, per il posizionamento di una postazione stagionale  di 

20 alveari quale numero massimo in permanenza per il periodo dal 01 marzo  al 20 agosto e per il 

medesimo periodo ogni anno sino al 20/08/2029, al Dott. Walter Amoroso. 

 

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

 

 O) Comune di Fratta Todina – Dott.ssa Donnini. 

 Il Presidente fa presente al Consiglio che la dott.ssa Domizia Donnini sta stipulando un 

accordo di collaborazione con il Comune di Fratta Todina per la realizzazione di un Museo del 

Tartufo e della Tartuficoltura, senza generare alcun obbligo finanziario tra le parti. 

 L’accordo avrà una durata di anni cinque. 

 Responsabile per conto del Dipartimento sarà la Dott.ssa Domizia Donnini. 

Il Consiglio, udito quanto esposto, all’unanimità  

 

D E L I B E R A 4/11O/2019 

 

 1) di approvare la realizzazione di un Museo del Tartufo e della Tartuficoltura in accordo di 

collaborazione gratuita con il Comune di Fratta Todina. L’accordo avrà una durata di anni cinque. 

Responsabile per conto del Dipartimento sarà la Dott.ssa Domizia Donnini. 

2) di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione  dell’accordo suddetto; 

3) di autorizzare tutti gli atti connessi e conseguenti. 

 

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

 

 P) Syngenta – Dott.ssa Farneselli. 

Il Presidente fa presente al Consiglio che la Syngenta Italia S.p.A. vuol conferire al Dipartimento un 

incarico per: “Esecuzione di una prova sperimentale per la valutazione del potenziale produttivo 

(granella ad ettaro) e di altri parametri descrittivi e qualitativi (umidità alla raccolta, altezza pianta, 

ciclo di fioritura e maturazione, rilievo di eventuali malattie, riempimento calatide, allettamento e 

stroncature) di 36 varietà di girasole fornite da Syngenta”, con un corrispettivo totale pari ad € 

4.320,00 (IVA esclusa). L’incarico si dovrà concludere il 31/12/2019. 

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

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

Michela Farneselli. 

Il Consiglio, udito quanto esposto, all’unanimità  

 

D E L I B E R A 4/11P/2019 

 

 1) di approvare l’affidamento dell’incarico per: “Esecuzione di una prova sperimentale per 

la valutazione del potenziale produttivo (granella ad ettaro) e di altri parametri descrittivi e 

qualitativi (umidità alla raccolta, altezza pianta, ciclo di fioritura e maturazione, rilievo di eventuali 

malattie, riempimento calatide, allettamento e stroncature) di 36 varietà di girasole fornite da 

Syngenta”, con un corrispettivo totale pari ad € 4.320,00 (IVA esclusa). L’incarico si dovrà 

concludere il 31/12/2019. 

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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11) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 

 

 Q) Comune di Montegabbione – Prof. Russi. 

 Il Presidente informa il Consiglio che il Prof. Russi intende collaborare con il Comune di 

Montegabbione per la disciplina del progetto di valorizzazione della biodiversità agraria, avviando 

una sperimentazione nell'ambito del progetto finanziato dalla Regione VERPAC 2021-2027. 

 Il Comune di Montegabbione si impegna  a: 

 . mettere a disposizione un appezzamento di dimensioni idonee alla coltivazione di 2 

accessioni di specie pluriennali da foraggio, suddivise in parcelle distinte di 400 piante l’una e sesti 

concordati con il DSA3 in base alle necessità della prova e alle attrezzature a disposizione; 

 - effettuare in collaborazione con il DSA3 lo squadro e il trapianto delle piante oggetto della 

prova;  

 - proteggere adeguatamente le parcelle dai rischi derivanti dalla fauna selvatica; 

 - provvedere alle idonee cure colturali come concordato con il DSA3; 

 - provvedere a soddisfare le necessità irrigue delle piante durante tutto il ciclo colturale, 

come concordato con il DSA3. 

 Per l’esecuzione delle suddette attività, il Dipartimento corrisponderà al Comune di 

Montegabbione la somma di € 1.500,00 (IVA inclusa). 

 La convenzione terminerà il 31/12/2019. 

 Responsabile scientifico per il Dipartimento è il Prof. Luigi Russi. 

Il Consiglio, udito quanto esposto, all’unanimità  

 

D E L I B E R A 4/11Q/2019 

 

 1) di approvare l’affidamento al Comune di Montegabbione dell’incarico di disciplina del 

progetto di valorizzazione della biodiversità agraria, avviando una sperimentazione nell'ambito del 

progetto finanziato dalla Regione VERPAC 2021-2027. Per l’esecuzione delle suddette attività, il 

Dipartimento corrisponderà al Comune di Montegabbione la somma di € 1.500,00 (IVA inclusa). 

La convenzione terminerà il 31/12/2019. Responsabile scientifico per il Dipartimento è il Prof. 

Luigi Russi. 

2) Di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del protocollo d’intesa. 

4) Di autorizzare tutti gli atti connessi e conseguenti. 

 

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

 

 R) H2020 – Prof.ssa Negri. 

 Il Presidente informa il Consiglio che la prof.ssa Valeria Negri ha presentato proposta 

H2020-SFS-2018-2020, Action RIA,  progetto dal titolo: “ Unlocking Wild Cereal and Legume 

diversity” che vede il DSA3 coinvolto come Partner nella persona della Prof. Negri. 

 Il progetto è stato sottomesso con successo ed è attualmente in valutazione. 

 La cifra totale richiesta dal Consorzio è pari a 7 milioni di euro.  

 Al termine, il Consiglio, all’unanimità, 

 

D E L I B E R A  n. 4/11R/2019 

 

 di approvare la proposta H2020-SFS-2018-2020, Action RIA, progetto dal titolo: 

“Unlocking Wild Cereal and Legume diversity” che vede il DSA3 coinvolto come Partner nella 

persona della Prof. Negri. 

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

 

 S) RISE – Prof. Conti. 

 Il Presidente informa il Consiglio che il Prof. Eric Conti ha presentato un progetto dal titolo: 

“Improvements of nut quality by management of local and invasive true bug pests”  - Acronimo 

NUTMEG, per  partecipare al progetto RISE (Marie Skłodowska-Curie Actions - Research and 

Innovation Staff Exchange) Call H2020 Programme Marie Skłodowska-Curie Actions - Research 

and Innovation Staff Exchange (RISE) - Call: H2020-MSCA-RISE-2019. 

 Il progetto della durata di mesi 48 vede come partner partecipanti: 

1- UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA TUSCIA IT 

2 -UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO Italy 

3- BENAKI PHYTOPATHOLOGICAL INSTITUTE Greece 

4- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO AR 

5 -UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA IT 

6- INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE France 

7- UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA AR 

8 -INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTARIES Spain 

9- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA Argentina 

10- FUNDACION MIGUEL LILLO Argentina 

  Coordinatore è l’Universita' degli Studi della Tuscia. Budget complessivo di € 924.600,00. 

Budget per il DSA3 di € 110.400,00. Responsabile scientifico per il DSA3: Prof. Eric Conti. 

Personale partecipante afferente al DSA3: Prof. Eric Conti, Prof.ssa Chiaraluce Moretti, Dott.ssa 

Daniela Farinelli, Dott. Gabriele Rondoni. 

 Al termine, il Consiglio, all’unanimità, 

 

D E L I B E R A  n. 4/11S/2019 

 

 di approvare la presentazione del progetto dal titolo: “Improvements of nut quality by 

management of local and invasive true bug pests”  - Acronimo NUTMEG, per  partecipare 

al progetto RISE (Marie Skłodowska-Curie Actions - Research and Innovation Staff Exchange) Call 

H2020 Programme Marie Skłodowska-Curie Actions - Research and Innovation Staff Exchange 

(RISE) - Call: H2020-MSCA-RISE-2019, che vede il Prof. Eric Conti quale Responsabile 

scientifico. 

 

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

 

 T) H2020 – Prof. Proietti. 

 Il Presidente informa il Consiglio che il Prof. Primo Proietti è coinvolto nella seguente pre-

proposal H2020 presentata: “PLANTS4CO2”. 

 Capofila è Hellenic Agrucultural Organisation Demeter. Partner coinvolti sono: 

- INSTITUTE OF URBAN ENVIRONMENT AND HUMAN RESOURCES, PANTEION UNIVERSITY 
- ELLINIKOS GEORGIKOS ORGANISMOS - DIMITRA 
- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA 
- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA 
- AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 
- AGRICULTURAL RESEARCH ORGANIZATION 
- TERRA NOVA PERIVALLONTIKI - TECHNIKI - SYMVOYLEYTIKI ETAIREIA PERIORISMENIS 

EYTHINIS 
- AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS 
- MINESOFT BILISIM INSAAT ENERJI MADENCILIK DANISMANLIK SANAYI VE - TICARET 

LIMITED SIRKETI 
- UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 
- EESTI MAAULIKOOL 
- TERRAVISION LAB LTD 
- UNIVERSIDADE DE COIMBRA 
- Climate Change Atelier, S.L. 
- UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
 

 Al termine, il Consiglio, all’unanimità, 

 

D E L I B E R A  n. 4/11T/2019 

 

 di approvare la pre-proposal H2020 presentata, dal titolo: “PLANTS4CO2”, che vede 

coinvolto il Prof. Primo Proietti. 

  

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

 

 U) H2020 – Prof. ssa Torquati. 

 Il Presidente informa il Consiglio che la prof.ssa Biancamaria Torquati è coinvolta nella 

seguente pre-proposal H2020 presentata: Territorial identity and circular Economy to Revitalize and 

Raise historic urban areas for Occupation based on Integrated Rural Systems (TERROIRES). 

Capofila è l’Università degli Studi di Perugia. I partners coinvolti sono: 

1. Consejeria de agricultura, Pesca y desarrollo rural, ES 

2. Institut fur Europaische Agrarlandschzftsforshung e V., DE 

3. Union de agricultores y ganaderos-jovenes agricultores de jaen, ES 

4. Confederazione italiana agricoltori regionale umbria, IT 

5. Stichting GreenEcoNet, Nl 

6. Cultural foundation routes of the olive tree, EL 

7. Debreceni egyetem, HU 

8. Canakkale onsekiz mart universitesi, TR 

9. Consorzio tutela vini soave e recioto di Soave, IT 

10. Instituto de ciencias sociais, PT 

11. The Polish farm advisory and training centre not-for-profit Sp. Z.o.o., PL 

12. Pantswowa wysza szkola informatyki i przedsiebiorzosci w lomzy, PL 

13. Tampereen korkeakoulusaatio sr, Fi 

14. Hortobagy nature and gebe reservating non-profit ltd, HU 

15. Canakkale ticaret borsasi, TR 

16. Comune di Spoleto, IT 

17. Agricultural university of Athens, EL 

18. Universidad de Malaga, ES 

 

 l termine, il Consiglio, all’unanimità, 

 

D E L I B E R A  n. 4/11U/2019 

 

 di approvare la  pre-proposal H2020 presentata dalla Prof.ssa Biancamaria Torquati: 

Territorial identity and circular Economy to Revitalize and Raise historic urban areas for 

Occupation based on Integrated Rural Systems (TERROIRES). 

 

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

 

 Nessun argomento viene trattato. 
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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 16,00 

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

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

ORDINE DEL GIORNO 

 

14. Approvazione verbale sedute precedenti. 

15. Comunicazioni del Presidente. 

16. Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 del Dott. David 

GROHMANN. 

17. Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 della Dott.ssa Maria 

Elena MENCONI. 

18. Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 del Dott. ssa Mara 

QUAGLIA. 

19. Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 del Dott. ssa Lucia 

ROCCHI. 

20. Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 del Dott. Lorenzo 

VERGNI. 

20bis. Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 della Dott.ssa 

Michela FARNESELLI. 

20ter Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 del Dott. Gianpiero 

MARCONI: 

21Varie ed eventuali. 

 

 

________________________________________________________________________________ 
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14) Approvazione verbale sedute precedenti. 

 

 Nessun verbale viene approvato. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 4/2019  del  09/04/2019          

 

 

15) Comunicazioni del Presidente 

 

Nessuna comunicazione da effettuare. 

 

______________________________________________________________________________ 
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16) Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 del Dott. David 

GROHMANN. 

 
Il Presidente 

Ricorda che con D.R. 118 del 30.01.2019 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 

“Procedura di valutazione A.A. 2018/2019 per l’attribuzione delle classi stipendiali triennali ai 

sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per 

la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo 

indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali, in attuazione dell’art. 6, 

comma 14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal Senato 

Accademico del 30 maggio 2018, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione 

reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, con D.R. 1392/2018, ratificato in 

data 25.09.2018. 

Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 

Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta 

giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del 

Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto 

previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla 

relazione triennale e conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Considerato che  il Dott. David GROHMANN presente nell’elenco approvato con D.R. 349 

pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della 

successiva classe per l’A.A. 2018/2019, ha presentato domanda; 

Dato atto che il Dott. David GROHMANN non è presente alla discussione del presente punto 

all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 

80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che il Dott. David GROHMANN possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 

Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dalle dichiarazioni vistate dai 

responsabili di struttura emerge che l’istante ha regolarmente svolto le attività 

didattiche integrative previste nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 

l’istante è autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare precedente 

l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, 

considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio nazionale di valutazione della qualità 

della ricerca (VQR); 

Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 

responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, 

disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata dall’istante e la 

valutazione positiva dell’istante medesimo. 

 

Il Consiglio 

All’unanimità, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed integralmente richiamato, 

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dal Dott. David GROHMANN, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Dott. David GROHMANN ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 
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17) Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 della Dott.ssa 

Maria Elena MENCONI. 
 

Il Presidente 

 

Ricorda che con D.R. 118 del 30.01.2019 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 

“Procedura di valutazione A.A. 2018/2019 per l’attribuzione delle classi stipendiali triennali ai 

sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per 

la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo 

indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali, in attuazione dell’art. 6, 

comma 14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal Senato 

Accademico del 30 maggio 2018, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione 

reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, con D.R. 1392/2018, ratificato in 

data 25.09.2018. 

Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 

Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta 

giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del 

Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto 

previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla 

relazione triennale e conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Considerato che la Dott.ssa Maria Elena MENCONI presente nell’elenco approvato con D.R. 

349 pertanto legittimata a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della 

successiva classe per l’A.A. 2018/2019, ha presentato domanda; 

Dato atto che la Dott.ssa Maria Elena MENCONI non è presente alla discussione del presente 

punto all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 

80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che la Dott.ssa Maria Elena MENCONI possiede i requisiti ai sensi del Bando e 

del Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in 

quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dalle dichiarazioni vistate dai 

responsabili di struttura emerge che l’istante ha regolarmente svolto le attività 

didattiche integrative previste nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 

l’istante è autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare precedente 

l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, 

considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio nazionale di valutazione della qualità 

della ricerca (VQR); 

Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso responsabile 

di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento definitivo, né ha subito una 

sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, disposta con provvedimento 

definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata dall’istante e la 

valutazione positiva dell’istante medesimo. 

 
Il Consiglio 

All’unanimità, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed integralmente richiamato, 

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dalla Dott.ssa Maria Elena 

MENCONI, 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Dott.ssa Maria Elena 
MENCONI ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 
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18) Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 della Dott.ssa 

Mara QUAGLIA. 
 

Il Presidente 

 

Ricorda che con D.R. 118 del 30.01.2019 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 

“Procedura di valutazione A.A. 2018/2019 per l’attribuzione delle classi stipendiali triennali ai 

sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per 

la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo 

indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali, in attuazione dell’art. 6, 

comma 14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal Senato 

Accademico del 30 maggio 2018, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione 

reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, con D.R. 1392/2018, ratificato in 

data 25.09.2018. 

Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 

Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta 

giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del 

Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto 

previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla 

relazione triennale e conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Considerato che la Dott.ssa Mara QUAGLIA presente nell’elenco approvato con D.R. 349 

pertanto legittimata a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della 

successiva classe per l’A.A. 2018/2019, ha presentato domanda; 

Dato atto che la Dott.ssa Mara QUAGLIA non è presente alla discussione del presente punto 

all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 

80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che la Dott.ssa Mara QUAGLIA possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 

Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dalle dichiarazioni vistate dai 

responsabili di struttura emerge che l’istante ha regolarmente svolto le attività 

didattiche integrative previste nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 

l’istante è autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare precedente 

l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, 

considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio nazionale di valutazione della qualità 

della ricerca (VQR); 

Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso responsabile 

di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento definitivo, né ha subito una 

sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, disposta con provvedimento 

definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata dall’istante e la 

valutazione positiva dell’istante medesimo. 

 
Il Consiglio 

All’unanimità, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed integralmente richiamato, 

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dalla Dott.ssa Mara 
QUAGLIA, 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Dott.ssa Mara QUAGLIA ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 
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19) Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 della Dott.ssa 

Lucia ROCCHI. 
 

Il Presidente 

 

Ricorda che con D.R. 118 del 30.01.2019 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 

“Procedura di valutazione A.A. 2018/2019 per l’attribuzione delle classi stipendiali triennali ai 

sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per 

la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo 

indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali, in attuazione dell’art. 6, 

comma 14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal Senato 

Accademico del 30 maggio 2018, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione 

reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, con D.R. 1392/2018, ratificato in 

data 25.09.2018. 

Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 

Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta 

giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del 

Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto 

previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla 

relazione triennale e conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Considerato che la Dott.ssa Lucia ROCCHI presente nell’elenco approvato con D.R. 349 

pertanto legittimata a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della 

successiva classe per l’A.A. 2018/2019, ha presentato domanda; 

Dato atto che la Dott.ssa Lucia ROCCHI non è presente alla discussione del presente punto 

all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 

80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che la Dott.ssa Lucia ROCCHI possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 

Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dalle dichiarazioni vistate dai 

responsabili di struttura emerge che l’istante ha regolarmente svolto le attività 

didattiche integrative previste nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 

l’istante è autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare precedente 

l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, 

considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio nazionale di valutazione della qualità 

della ricerca (VQR); 

Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso responsabile 

di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento definitivo, né ha subito una 

sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, disposta con provvedimento 

definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata dall’istante e la 

valutazione positiva dell’istante medesimo. 

 
Il Consiglio 

All’unanimità, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed integralmente richiamato, 

delibera 
- l’approvazione della relazione triennale presentata dalla Dott.ssa Lucia ROCCHI, 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Dott.ssa Lucia ROCCHI ai fini 
dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 
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20) Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 del Dott. Lorenzo 

VERGNI. 

 
Il Presidente 

 

Ricorda che con D.R. 118 del 30.01.2019 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 

“Procedura di valutazione A.A. 2018/2019 per l’attribuzione delle classi stipendiali triennali ai 

sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per 

la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo 

indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali, in attuazione dell’art. 6, 

comma 14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal Senato 

Accademico del 30 maggio 2018, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione 

reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, con D.R. 1392/2018, ratificato in 

data 25.09.2018. 

Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 

Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta 

giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del 

Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto 

previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla 

relazione triennale e conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Considerato che  il Dott. Lorenzo VERGNI presente nell’elenco approvato con D.R. 349 

pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della 

successiva classe per l’A.A. 2018/2019, ha presentato domanda; 

Dato atto che il Dott. Lorenzo VERGNI non è presente alla discussione del presente punto 

all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 

80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che il Dott. Lorenzo VERGNI possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 

Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dalle dichiarazioni vistate dai 

responsabili di struttura emerge che l’istante ha regolarmente svolto le attività 

didattiche integrative previste nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 

l’istante è autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare precedente 

l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, 

considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio nazionale di valutazione della qualità 

della ricerca (VQR); 

Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 

responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, 

disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata dall’istante e la 
valutazione positiva dell’istante medesimo. 

 

Il Consiglio 

All’unanimità, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed integralmente richiamato, 

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dal Dott. Lorenzo VERGNI, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Dott. Lorenzo VERGNI ai fini 
dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 
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20bis) Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 della 

Dott.ssa Michela FARNESELLI. 
 

Il Presidente 

 

Ricorda che con D.R. 118 del 30.01.2019 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 

“Procedura di valutazione A.A. 2018/2019 per l’attribuzione delle classi stipendiali triennali ai 

sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per 

la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo 

indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali, in attuazione dell’art. 6, 

comma 14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal Senato 

Accademico del 30 maggio 2018, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione 

reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, con D.R. 1392/2018, ratificato in 

data 25.09.2018. 

Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 

Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta 

giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del 

Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto 

previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla 

relazione triennale e conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Considerato che la Dott.ssa Michela FARNESELLI di valutazione ai fini dell’attribuzione della 

successiva classe per l’A.A. 2018/2019, ha presentato domanda; 

Dato atto che la Dott.ssa Michela FARNESELLI non è presente alla discussione del presente 

punto all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 

80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che la Dott.ssa Michela FARNESELLI possiede i requisiti ai sensi del Bando e 

del Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in 

quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dalle dichiarazioni vistate dai 

responsabili di struttura emerge che l’istante ha regolarmente svolto le attività 

didattiche integrative previste nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 

l’istante è autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare precedente 

l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, 

considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio nazionale di valutazione della qualità 

della ricerca (VQR); 

Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso responsabile 

di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento definitivo, né ha subito una 

sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, disposta con provvedimento 

definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata dall’istante e la 

valutazione positiva dell’istante medesimo. 

 
Il Consiglio 

All’unanimità, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed integralmente richiamato, 

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dalla Dott.ssa Michela 
FARNESELLI, 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Dott.ssa Michela FARNESELLI 

ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 
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20ter) Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 del Dott. 

Gianpiero MARCONI. 

 
Il Presidente 

 

Ricorda che con D.R. 118 del 30.01.2019 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 

“Procedura di valutazione A.A. 2018/2019 per l’attribuzione delle classi stipendiali triennali ai 

sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per 

la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo 

indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali, in attuazione dell’art. 6, 

comma 14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal Senato 

Accademico del 30 maggio 2018, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione 

reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, con D.R. 1392/2018, ratificato in 

data 25.09.2018. 

Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 

Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta 

giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del 

Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto 

previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla 

relazione triennale e conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Considerato che  il Dott. Gianpiero MARCONI presente nell’elenco approvato con D.R. 349 

pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della 

successiva classe per l’A.A. 2018/2019, ha presentato domanda; 

Dato atto che il Dott. Gianpiero MARCONI non è presente alla discussione del presente punto 

all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 

80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che il Dott. Gianpiero MARCONI possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 

Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dalle dichiarazioni vistate dai 

responsabili di struttura emerge che l’istante ha regolarmente svolto le attività 

didattiche integrative previste nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 

l’istante è autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare precedente 

l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, 

considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio nazionale di valutazione della qualità 

della ricerca (VQR); 

Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 

responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, 

disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata dall’istante e la 
valutazione positiva dell’istante medesimo. 

 

Il Consiglio 

All’unanimità, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed integralmente richiamato, 

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dal Dott. Gianpiero 
MARCONI, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Dott. Gianpiero MARCONI ai 
fini dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 
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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 16.15 

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

dichiara aperta la seduta sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO  

 

22. Approvazione verbale sedute precedenti. 

23. Comunicazioni del Presidente. 

24. Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 del Prof. Alberto 

AGNELLI.  

25. Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 del Prof. Emidio 

ALBERTINI.  

26. Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 del Prof. Antonio 

BOGGIA. 

27. Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 del Prof. Alessandro 

DAL BOSCO. 

28. Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 del Prof. Giuseppe 

Italo Francesco PERRETTI. 

29. Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 del Prof. Roberto 

ROMANI. 

30. Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 del Prof. Daniele 

ROSELLINI. 

31. Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 del Prof. Luigi RUSSI. 

31bis Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 del Prof. Paolo 

BENINCASA. 

31ter Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 del Prof. Andrea 

ONOFRI. 

32. Varie ed eventuali. 

32bis. Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché 

delle attività di ricerca svolte dai Professori di II fascia, ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 

8 della Legge 240/2010, ai fini alle Commissioni di selezione e progressione di 

carriera del personale accademico, nonché agli organi di valutazione di progetti di 

ricerca. 
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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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24) Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 del Prof. Alberto 

AGNELLI. 
 

Il Presidente 
Ricorda che con D.R. 118 del 30.01.2019 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 

“Procedura di valutazione A.A. 2018/2019 per l’attribuzione delle classi stipendiali triennali ai 

sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per 

la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo 

indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali, in attuazione dell’art. 6, 

comma 14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal Senato 

Accademico del 30 maggio 2018, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione 

reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, con D.R. 1392/2018, ratificato in 

data 25.09.2018. 
Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 

Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta 

giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del 

Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto 

previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla 

relazione triennale e conseguentemente sulla valutazione individuale; 
Considerato che  il Prof. Alberto AGNELLI presente nell’elenco approvato con D.R. 2349 

pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della 

successiva classe per l’A.A. 2018/2019., ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Alberto AGNELLI non è presente alla discussione del presente punto 

all’ordine del giorno; 
Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 

80 del Regolamento Generale di Ateneo; 
Considerato che il Prof. Alberto AGNELLI possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 

Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che 

l’istante ha regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati nei 

corsi di laurea e laurea magistrale nel triennio accademico precedente l’anno 

accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 

l’istante è autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare 

precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 

procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio 

nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 
Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 

responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, 

disposta con provvedimento definitivo; 
Preso atto della relazione triennale presentata, 
Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata dall’istante e la 

valutazione positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente e integralmente 

richiamato, 

delibera 

 l’approvazione della relazione triennale presentata dal Prof. Alberto AGNELLI, 

 l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Alberto AGNELLI ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 
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25) Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 del Prof. Emidio 

ALBERTINI. 
 

Il Presidente 
Ricorda che con D.R. 118 del 30.01.2019 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 

“Procedura di valutazione A.A. 2018/2019 per l’attribuzione delle classi stipendiali triennali ai 

sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per 

la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo 

indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali, in attuazione dell’art. 6, 

comma 14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal Senato 

Accademico del 30 maggio 2018, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione 

reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, con D.R. 1392/2018, ratificato in 

data 25.09.2018. 
Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 

Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta 

giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del 

Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto 

previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla 

relazione triennale e conseguentemente sulla valutazione individuale; 
Considerato che  il Prof. Emidio ALBERTINI presente nell’elenco approvato con D.R. 2349 

pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della 

successiva classe per l’A.A. 2018/2019., ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Emidio ALBERTINI non è presente alla discussione del presente punto 

all’ordine del giorno; 
Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 

80 del Regolamento Generale di Ateneo; 
Considerato che il Prof. Emidio ALBERTINI possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 

Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che 

l’istante ha regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati nei 

corsi di laurea e laurea magistrale nel triennio accademico precedente l’anno 

accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 

l’istante è autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare 

precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 

procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio 

nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 
Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 

responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, 

disposta con provvedimento definitivo; 
Preso atto della relazione triennale presentata, 
Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata dall’istante e la 

valutazione positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente e integralmente 

richiamato, 

delibera 

 l’approvazione della relazione triennale presentata dal Prof. Emidio ALBERTINI, 

 l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Emidio ALBERTINI ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 
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26) Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 del Prof. Antonio 

BOGGIA. 
 

Il Presidente 
Ricorda che con D.R. 118 del 30.01.2019 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 

“Procedura di valutazione A.A. 2018/2019 per l’attribuzione delle classi stipendiali triennali ai 

sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per 

la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo 

indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali, in attuazione dell’art. 6, 

comma 14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal Senato 

Accademico del 30 maggio 2018, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione 

reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, con D.R. 1392/2018, ratificato in 

data 25.09.2018. 
Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 

Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta 

giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del 

Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto 

previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla 

relazione triennale e conseguentemente sulla valutazione individuale; 
Considerato che  il Prof. Antonio BOGGIA presente nell’elenco approvato con D.R. 2349 

pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della 

successiva classe per l’A.A. 2018/2019., ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Antonio BOGGIA non è presente alla discussione del presente punto 

all’ordine del giorno; 
Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 

80 del Regolamento Generale di Ateneo; 
Considerato che il Prof. Antonio BOGGIA possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 

Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che 

l’istante ha regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati nei 

corsi di laurea e laurea magistrale nel triennio accademico precedente l’anno 

accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 

l’istante è autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare 

precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 

procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio 

nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 
Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 

responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, 

disposta con provvedimento definitivo; 
Preso atto della relazione triennale presentata, 
Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata dall’istante e la 

valutazione positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente e integralmente 

richiamato, 

delibera 

 l’approvazione della relazione triennale presentata dal Prof. Antonio BOGGIA, 

 l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Antonio BOGGIA ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 4/2019  del  09/04/2019          

 

 

27) Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 del Prof. 

Alessandro DAL BOSCO. 
 

Il Presidente 
Ricorda che con D.R. 118 del 30.01.2019 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 

“Procedura di valutazione A.A. 2018/2019 per l’attribuzione delle classi stipendiali triennali ai 

sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per 

la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo 

indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali, in attuazione dell’art. 6, 

comma 14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal Senato 

Accademico del 30 maggio 2018, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione 

reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, con D.R. 1392/2018, ratificato in 

data 25.09.2018. 
Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 

Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta 

giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del 

Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto 

previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla 

relazione triennale e conseguentemente sulla valutazione individuale; 
Considerato che  il Prof. Alessandro DAL BOSCO presente nell’elenco approvato con D.R. 

2349 pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della 

successiva classe per l’A.A. 2018/2019., ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Alessandro DAL BOSCO non è presente alla discussione del presente 

punto all’ordine del giorno; 
Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 

80 del Regolamento Generale di Ateneo; 
Considerato che il Prof. Alessandro DAL BOSCO possiede i requisiti ai sensi del Bando e 

del Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in 

quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che 

l’istante ha regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati nei 

corsi di laurea e laurea magistrale nel triennio accademico precedente l’anno 

accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 

l’istante è autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare 

precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 

procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio 

nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 
Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 

responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, 

disposta con provvedimento definitivo; 
Preso atto della relazione triennale presentata, 
Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata dall’istante e la 

valutazione positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente e integralmente 

richiamato, 
delibera 

 l’approvazione della relazione triennale presentata dal Prof. Alessandro DAL 

BOSCO, 
 l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Alessandro DAL BOSCO ai 

fini dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 4/2019  del  09/04/2019          

 

 

28) Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 del Prof. 

Giuseppe Italo Francesco PERRETTI. 
 

Il Presidente 
Ricorda che con D.R. 118 del 30.01.2019 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 

“Procedura di valutazione A.A. 2018/2019 per l’attribuzione delle classi stipendiali triennali ai 

sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per 

la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo 

indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali, in attuazione dell’art. 6, 

comma 14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal Senato 

Accademico del 30 maggio 2018, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione 

reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, con D.R. 1392/2018, ratificato in 

data 25.09.2018. 
Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 

Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta 

giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del 

Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto 

previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla 

relazione triennale e conseguentemente sulla valutazione individuale; 
Considerato che  il Prof. Giuseppe Italo Francesco PERRETTI presente nell’elenco 

approvato con D.R. 2349 pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini 

dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2018/2019., ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Giuseppe Italo Francesco PERRETTI non è presente alla discussione 

del presente punto all’ordine del giorno; 
Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 

80 del Regolamento Generale di Ateneo; 
Considerato che il Prof. Giuseppe Italo Francesco PERRETTI possiede i requisiti ai sensi 

del Bando e del Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale 

successiva, in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che 

l’istante ha regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati nei 

corsi di laurea e laurea magistrale nel triennio accademico precedente l’anno 

accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 

l’istante è autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare 

precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 

procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio 

nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 
Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 

responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, 

disposta con provvedimento definitivo; 
Preso atto della relazione triennale presentata, 
Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata dall’istante e la 

valutazione positiva dell’istante medesimo. 
Il Consiglio 

All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente e integralmente 

richiamato, 
delibera 

 l’approvazione della relazione triennale presentata dal Prof. Giuseppe Italo 

Francesco PERRETTI, 

 l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Giuseppe Italo Francesco 

PERRETTI ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 4/2019  del  09/04/2019          

 

 

29) Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 del Prof. Roberto 

ROMANI. 
Il Presidente 

Ricorda che con D.R. 118 del 30.01.2019 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 

“Procedura di valutazione A.A. 2018/2019 per l’attribuzione delle classi stipendiali triennali ai 

sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per 

la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo 

indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali, in attuazione dell’art. 6, 

comma 14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal Senato 

Accademico del 30 maggio 2018, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione 

reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, con D.R. 1392/2018, ratificato in 

data 25.09.2018. 
Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 

Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta 

giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del 

Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto 

previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla 

relazione triennale e conseguentemente sulla valutazione individuale; 
Considerato che  il Prof. Roberto ROMANI presente nell’elenco approvato con D.R. 2349 

pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della 

successiva classe per l’A.A. 2018/2019., ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Roberto ROMANI non è presente alla discussione del presente punto 

all’ordine del giorno; 
Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 

80 del Regolamento Generale di Ateneo; 
Considerato che il Prof. Roberto ROMANI possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 

Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che 

l’istante ha regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati nei 

corsi di laurea e laurea magistrale nel triennio accademico precedente l’anno 

accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 

l’istante è autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare 

precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 

procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio 

nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 
Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 

responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, 

disposta con provvedimento definitivo; 
Preso atto della relazione triennale presentata, 
Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata dall’istante e la 

valutazione positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente e integralmente 

richiamato, 
delibera 

 

 l’approvazione della relazione triennale presentata dal Prof. Roberto ROMANI, 
 l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Roberto ROMANI ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

  



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 4/2019  del  09/04/2019          

 

 

30) Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 del Prof. Daniele 

ROSELLINI. 
 

Il Presidente 
Ricorda che con D.R. 118 del 30.01.2019 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 

“Procedura di valutazione A.A. 2018/2019 per l’attribuzione delle classi stipendiali triennali ai 

sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per 

la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo 

indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali, in attuazione dell’art. 6, 

comma 14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal Senato 

Accademico del 30 maggio 2018, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione 

reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, con D.R. 1392/2018, ratificato in 

data 25.09.2018. 
Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 

Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta 

giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del 

Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto 

previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla 

relazione triennale e conseguentemente sulla valutazione individuale; 
Considerato che  il Prof. Daniele ROSELLINI presente nell’elenco approvato con D.R. 2349 

pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della 

successiva classe per l’A.A. 2018/2019., ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Daniele ROSELLINI non è presente alla discussione del presente punto 

all’ordine del giorno; 
Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 

80 del Regolamento Generale di Ateneo; 
Considerato che il Prof. Daniele ROSELLINI possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 

Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in quanto: 

-Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che 

l’istante ha regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati nei 

corsi di laurea e laurea magistrale nel triennio accademico precedente l’anno 

accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

-Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 

l’istante è autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare 

precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 

procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio 

nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 
Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 

responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, 

disposta con provvedimento definitivo; 
Preso atto della relazione triennale presentata, 
Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata dall’istante e la 

valutazione positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente e integralmente 

richiamato, 
delibera 

 l’approvazione della relazione triennale presentata dal Prof. Daniele 

ROSELLINI, 
 l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Daniele ROSELLINI ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

  



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 4/2019  del  09/04/2019          

 

 

31) Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 del Prof. Luigi 

RUSSI. 
 

Il Presidente 
Ricorda che con D.R. 118 del 30.01.2019 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 

“Procedura di valutazione A.A. 2018/2019 per l’attribuzione delle classi stipendiali triennali ai 

sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per 

la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo 

indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali, in attuazione dell’art. 6, 

comma 14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal Senato 

Accademico del 30 maggio 2018, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione 

reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, con D.R. 1392/2018, ratificato in 

data 25.09.2018. 
Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 

Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta 

giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del 

Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto 

previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla 

relazione triennale e conseguentemente sulla valutazione individuale; 
Considerato che  il Prof. Luigi RUSSI presente nell’elenco approvato con D.R. 2349 pertanto 

legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva 

classe per l’A.A. 2018/2019., ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Luigi RUSSI non è presente alla discussione del presente punto 

all’ordine del giorno; 
Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 

80 del Regolamento Generale di Ateneo; 
Considerato che il Prof. Luigi RUSSI possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 

Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che 

l’istante ha regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati nei 

corsi di laurea e laurea magistrale nel triennio accademico precedente l’anno 

accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 

l’istante è autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare 

precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 

procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio 

nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 
Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 

responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, 

disposta con provvedimento definitivo; 
Preso atto della relazione triennale presentata, 
Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata dall’istante e la 

valutazione positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente e integralmente 

richiamato, 
delibera 

 l’approvazione della relazione triennale presentata dal Prof. Luigi RUSSI, 
 l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Luigi RUSSI ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

  



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 4/2019  del  09/04/2019          

 

 

31bis) Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 del Prof. 

Paolo BENINCASA. 
 

Il Presidente 
Ricorda che con D.R. 118 del 30.01.2019 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 

“Procedura di valutazione A.A. 2018/2019 per l’attribuzione delle classi stipendiali triennali ai 

sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per 

la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo 

indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali, in attuazione dell’art. 6, 

comma 14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal Senato 

Accademico del 30 maggio 2018, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione 

reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, con D.R. 1392/2018, ratificato in 

data 25.09.2018. 
Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 

Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta 

giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del 

Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto 

previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla 

relazione triennale e conseguentemente sulla valutazione individuale; 
Considerato che  il Prof. Paolo BENINCASA presente nell’elenco approvato con D.R. 2349 

pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della 

successiva classe per l’A.A. 2018/2019., ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Paolo BENINCASA non è presente alla discussione del presente punto 

all’ordine del giorno; 
Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 

80 del Regolamento Generale di Ateneo; 
Considerato che il Prof. Paolo BENINCASA possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 

Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in quanto: 

-Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che 

l’istante ha regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati nei 

corsi di laurea e laurea magistrale nel triennio accademico precedente l’anno 

accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

-Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 

l’istante è autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare 

precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 

procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio 

nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 
Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 

responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, 

disposta con provvedimento definitivo; 
Preso atto della relazione triennale presentata, 
Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata dall’istante e la 

valutazione positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente e integralmente 

richiamato, 
delibera 

 l’approvazione della relazione triennale presentata dal Prof. Paolo BENINCASA, 
 l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Paolo BENINCASA ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 
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31ter) Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 del Prof. 

Andrea ONOFRI. 
 

Il Presidente 
Ricorda che con D.R. 118 del 30.01.2019 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 

“Procedura di valutazione A.A. 2018/2019 per l’attribuzione delle classi stipendiali triennali ai 

sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per 

la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo 

indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali, in attuazione dell’art. 6, 

comma 14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal Senato 

Accademico del 30 maggio 2018, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione 

reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, con D.R. 1392/2018, ratificato in 

data 25.09.2018. 
Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 

Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta 

giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del 

Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto 

previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla 

relazione triennale e conseguentemente sulla valutazione individuale; 
Considerato che  il Prof. Andrea ONOFRI presente nell’elenco approvato con D.R. 2349 

pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della 

successiva classe per l’A.A. 2018/2019., ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Andrea ONOFRI non è presente alla discussione del presente punto 

all’ordine del giorno; 
Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 

80 del Regolamento Generale di Ateneo; 
Considerato che il Prof. Andrea ONOFRI possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 

Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in quanto: 

-Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che 

l’istante ha regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati nei 

corsi di laurea e laurea magistrale nel triennio accademico precedente l’anno 

accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

-Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 

l’istante è autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare 

precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 

procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio 

nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 
Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 

responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, 

disposta con provvedimento definitivo; 
Preso atto della relazione triennale presentata, 
Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata dall’istante e la 

valutazione positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente e integralmente 

richiamato, 
delibera 

 l’approvazione della relazione triennale presentata dal Prof. Andrea ONOFRI, 
 l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Andrea ONOFRI ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 
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32) Varie ed eventuali. 

 

 Nessun argomento viene trattato. 
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32bis) Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle 

attività di ricerca svolte dai Professori di II fascia, ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 

240/2010, ai fini alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché agli organi di valutazione di progetti di ricerca. 

 

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

Visto lo Statuto di Ateneo; 

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

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

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

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

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

240/2010. 

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

individuati nella richiamata delibera, sono:  

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

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 

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

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

programmazione didattica”;  

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

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

settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentata, ai 

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

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

Prof.ssa Agnese Taticchi, S.S.D. AGR/15, S.C. 07/F1 

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

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

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

l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che la Prof.ssa Agnese Taticchi esce dall’aula alle ore 16,36. 

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

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof.ssa Agnese 

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

Preso atto che il richiedente, Prof.ssa Agnese Taticchi, soddisfa i requisiti di positiva valutazione 

per entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA n. 4/32bisA/2019 

All’unanimità  

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

Agnese Taticchi, valutazione positiva; 
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di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

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

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

medesimo. 

 

La presente delibera è valida seduta stante. 

________________________________________________________________________________ 
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Al termine della trattazione dei punti di cui sopra Il Presidente, Prof. Francesco Tei, alle ore 16,40, 

constatato il numero legale dei componenti il Consiglio ristretto ai Professori di I fascia, dichiara 

aperta la seduta sul seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

33. Approvazione verbale sedute precedenti. 

34.Comunicazioni del Presidente. 

35.Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 del Prof. Giuseppe 

FRENGUELLI. 

36.Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 del Prof. Marcello 

GUIDUCCI. 

37.Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 del Prof. Francesco 

TEI. 

37bis. Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 del Prof. Roberto 

BUONAURIO. 

38.Varie ed eventuali. 

39.Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle 

attività di ricerca svolte dai Professori di I fascia, ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 

della Legge 240/2010, ai fini delle partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché agli organi di valutazione 

di progetti di ricerca. 
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33) Approvazione verbale seduta precedente. 

 

Il presidente chiede se vi siano osservazioni in merito al Verbale del Dipartimento n. 

3/2019 del 28/03/2019, ristretto ai professori di I fascia, inviato ai membri del Consiglio. 

Non essendovi osservazioni, il Verbale viene approvato, alla unanimità, senza variazioni ed 

integrazioni. 
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34) Comunicazioni del Presidente. 

 

Nessuna comunicazione da fare. 
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35) Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 del Prof. 

Giuseppe FRENGUELLI. 
 

Il Presidente 
Ricorda che con D.R. 118 del 30.01.2019 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 

“Procedura di valutazione A.A. 2018/2019 per l’attribuzione delle classi stipendiali triennali ai 

sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per 

la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo 

indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali, in attuazione dell’art. 6, 

comma 14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal Senato 

Accademico del 30 maggio 2018, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione 

reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, con D.R. 1392/2018, ratificato in 

data 25.09.2018. 
Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 

Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta 

giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del 

Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto 

previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla 

relazione triennale e conseguentemente sulla valutazione individuale; 
Considerato che  il Prof. Giuseppe FRENGUELLI presente nell’elenco approvato con D.R. 

2349 pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della 

successiva classe per l’A.A. 2018/2019., ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Giuseppe FRENGUELLI non è presente alla discussione del presente 

punto all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 

80 del Regolamento Generale di Ateneo; 
Considerato che il Prof. Giuseppe FRENGUELLI possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 

Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che 

l’istante ha regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati nei 

corsi di laurea e laurea magistrale nel triennio accademico precedente l’anno 

accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 

l’istante è autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare 

precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 

procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio 

nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 
Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 

responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, 

disposta con provvedimento definitivo; 
Preso atto della relazione triennale presentata, 
Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata dall’istante e la 

valutazione positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 
All’unanimità, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed integralmente richiamato, 

delibera 
 l’approvazione della relazione triennale presentata dal Prof. Giuseppe 

FRENGUELLI, 
 l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Giuseppe FRENGUELLI ai 

fini dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 
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36) Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 del Prof. Marcello 

GUIDUCCI. 
 

Il Presidente 
Ricorda che con D.R. 118 del 30.01.2019 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 

“Procedura di valutazione A.A. 2018/2019 per l’attribuzione delle classi stipendiali triennali ai 

sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per 

la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo 

indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali, in attuazione dell’art. 6, 

comma 14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal Senato 

Accademico del 30 maggio 2018, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione 

reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, con D.R. 1392/2018, ratificato in 

data 25.09.2018. 
Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 

Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta 

giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del 

Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto 

previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla 

relazione triennale e conseguentemente sulla valutazione individuale; 
Considerato che  il Prof. Marcello GUIDUCCI presente nell’elenco approvato con D.R. 2349 

pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della 

successiva classe per l’A.A. 2018/2019., ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Marcello GUIDUCCI non è presente alla discussione del presente punto 

all’ordine del giorno; 
Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 

80 del Regolamento Generale di Ateneo; 
Considerato che il Prof. Marcello GUIDUCCI possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 

Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in quanto: 

-Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che 

l’istante ha regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati nei 

corsi di laurea, laurea magistrale e laurea specialistica nel triennio accademico 

precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 

procedura di valutazione; 

-Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 

l’istante è autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare 

precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 

procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio 

nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 
Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 

responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, 

disposta con provvedimento definitivo; 
Preso atto della relazione triennale presentata, 
Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata dall’istante e la 

valutazione positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 
All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente e integralmente 

richiamato, 
delibera 

 l’approvazione della relazione triennale presentata dal Prof. Marcello 

GUIDUCCI, 
 l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Marcello GUIDUCCI ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 
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37) Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 del Prof. 

Francesco TEI. 

 

Il Presidente, nella figura del Prof. Gaetano Martino, vice direttore del Dipartimento, 

ricorda che con D.R. 118 del 30.01.2019 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 

“Procedura di valutazione A.A. 2018/2019 per l’attribuzione delle classi stipendiali triennali ai 

sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per 

la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo 

indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali, in attuazione dell’art. 6, 

comma 14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal Senato 

Accademico del 30 maggio 2018, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione 

reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, con D.R. 1392/2018, ratificato in 

data 25.09.2018. 
Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 

Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta 

giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del 

Presidente, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto 

previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla 

relazione triennale e conseguentemente sulla valutazione individuale; 
Considerato che il Prof. Francesco TEI presente nell’elenco approvato con D.R. 2349 pertanto 

legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva 

classe per l’A.A. 2018/2019., ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Francesco TEI non è presente alla discussione del presente punto 

all’ordine del giorno; 
Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 

80 del Regolamento Generale di Ateneo; 
Considerato che il Prof. Francesco TEI possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 

Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in quanto: 

-Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che 

l’istante ha regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati nei 

corsi di laurea e laurea magistrale nel triennio accademico precedente l’anno 

accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

-Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 

l’istante è autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare 

precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 

procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio 

nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 
Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 

responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, 

disposta con provvedimento definitivo; 
Preso atto della relazione triennale presentata, 
Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata dall’istante e la 

valutazione positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 
All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente e integralmente 

richiamato, 
delibera 

 l’approvazione della relazione triennale presentata dal Prof. Francesco TEI, 
 l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Francesco TEI ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 

 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 4/2019  del  09/04/2019          

 

 

37bis) Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 del Prof. 

Roberto BUONAURIO. 
 

Il Presidente 
Ricorda che con D.R. 118 del 30.01.2019 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 

“Procedura di valutazione A.A. 2018/2019 per l’attribuzione delle classi stipendiali triennali ai 

sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per 

la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo 

indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali, in attuazione dell’art. 6, 

comma 14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal Senato 

Accademico del 30 maggio 2018, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione 

reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, con D.R. 1392/2018, ratificato in 

data 25.09.2018. 
Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 

Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta 

giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del 

Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto 

previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla 

relazione triennale e conseguentemente sulla valutazione individuale; 
Considerato che  il Prof. Roberto BUONAURIO presente nell’elenco approvato con D.R. 2349 

pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della 

successiva classe per l’A.A. 2018/2019., ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Roberto BUONAURIO non è presente alla discussione del presente 

punto all’ordine del giorno; 
Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 

80 del Regolamento Generale di Ateneo; 
Considerato che il Prof. Roberto BUONAURIO possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 

Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che 

l’istante ha regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati nei 

corsi di laurea e laurea magistrale nel triennio accademico precedente l’anno 

accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 

l’istante è autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare 

precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 

procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio 

nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 
Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 

responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, 

disposta con provvedimento definitivo; 
Preso atto della relazione triennale presentata, 
Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata dall’istante e la 

valutazione positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 
All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente e integralmente 

richiamato, 
delibera 

 l’approvazione della relazione triennale presentata dal Prof. Roberto 

BUONAURIO, 
 l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Roberto BUONAURIO ai 

fini dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 
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38) Varie ed eventuali. 

 

 Nessun argomento viene trattato. 
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39) Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle 

attività di ricerca svolte dai Professori di I fascia, ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 

240/2010, ai fini delle partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera 

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

 

A) Prof. Pietro Buzzini. 

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

Visto lo Statuto di Ateneo; 

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

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

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

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

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

240/2010. 

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

individuati nella richiamata delibera, sono:  

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

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 

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

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

programmazione didattica”;  

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

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

settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

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

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

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

Prof. Pietro Buzzini, S.S.D. AGR/16, S.C. 07/I1 

Prof. Maurizio Servili, S.S.D. AGR/17, S.C. 07/F1 

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

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

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

l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. Pietro Buzzini esce dall’aula alle ore 16,50. 

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

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente, Prof. Pietro Buzzini, dei 

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



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 4/2019  del  09/04/2019          

 

 

Preso atto che il richiedente, Prof. Pietro Buzzini, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA N. 4/39A/2019 

All’unanimità  

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

Pietro Buzzini, valutazione positiva; 

 

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

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

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

richiedente medesimo. 

 

La presente delibera è valida seduta stante. 
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39) Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle 

attività di ricerca svolte dai Professori di I fascia, ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 

240/2010, ai fini delle partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera 

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

 

B) Prof. Maurizio Servili. 

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

Visto lo Statuto di Ateneo; 

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

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

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

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

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

240/2010. 

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

individuati nella richiamata delibera, sono:  

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

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 

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

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

programmazione didattica”;  

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

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

settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

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

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

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

Prof. Pietro Buzzini, S.S.D. AGR/16, S.C. 07/I1 

Prof. Maurizio Servili, S.S.D. AGR/17, S.C. 07/F1 

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

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

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

l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. Maurizio Servili esce dall’aula alle ore 16,55. 

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

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente, Prof. Maurizio Servili, 

dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 
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Preso atto che il richiedente, Prof. Maurizio Servili, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA N. 4/39B/2019 

All’unanimità  

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

Maurizio Servili, valutazione positiva; 

 

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

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

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

richiedente medesimo. 

 

La presente delibera è valida seduta stante. 
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Alle ore 17.00 non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta del  

Consiglio di Dipartimento del 09/04/2019. 

 

 

 Il Segretario Verbalizzante Il Presidente 

 Francesca Bricchi    Prof. Francesco Tei 

 


