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VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI 

dell’Università degli Studi di Perugia 
 

  VERBALE N° 10/2020 
 

L’anno duemilaventi addì 24 del mese di NOVEMBRE alle ore 15.30 è indetta una seduta del 
Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e A 
mbientali in modalità telematica, tramite piattaforma Microsoft TEAMS, in seguito a convocazione 
recapitata a tutti gli aventi diritto in data 19/11/2020, presso la direzione del Dipartimento (solo 
per Presidente e Segretario verbalizzante). 
Sono presenti (P) od assenti giustificati (AG) od assenti ingiustificati (AI) i sottoindicati componenti 
il Consiglio di Dipartimento: 

 

PROFESSORI ORDINARI (n. 8) P AG AI 

1 
  

  Prof. BUONAURIO Roberto X    

2 
  

  Prof. BUZZINI Pietro X    

3 
  

  Prof. GUIDUCCI Marcello X    

4 
  

  Prof. MARTINO Gaetano X    

5 
  

  Prof. PROIETTI Primo    X   

6 
  

  Prof. SERVILI Maurizio X    

7 
  

  Prof. TEI Francesco X    

8 
  

  Prof. VERONESI Fabio X    

  
    

  
   PROFESSORI ASSOCIATI (n. 35) P AG AI 

9 
  

  Prof. AGNELLI Alberto  X   

10 
  

  Prof. ALBERTINI Emidio   X   

11 
  

  Prof. BENINCASA Paolo X    

12 
  

 
Prof. BOGGIA Antonio X    

13 
  

  Prof. BORGHI Piero X    

14 
  

  Prof. BUSINELLI Daniela X    

15 
  

 
Prof. CASTELLINI Cesare X    

16 
  

  Prof. CONTI Eric  X   

17 
  

  Prof. COVARELLI Lorenzo X    

18 
  

  Prof. DAL BOSCO Alessandro X    

19 
  

  Prof. DEL BUONO Daniele X    

20 
  

 
Prof. FALISTOCCO Egizia X    

21 
  

  Prof. FAMIANI Franco  X   

22 
  

  Prof. FRASCARELLI Angelo X    

23 
  

 
Prof. MARCHINI Andrea X    

24 
  

  Prof. MARCONI Ombretta X    

25 
  

  Prof. MORBIDINI Luciano X    

26 
  

  Prof. MORETTI Chiaraluce X    

27 
  

  Prof. MUSOTTI Francesco X    

28 
  

  Prof. NEGRI Valeria X    

29 
  

 
Prof. ONOFRI Andrea X    

30 
  

  Prof. PALLIOTTI Alberto X  
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31 
  

  Prof. PAUSELLI Mariano X    

32        Prof.      PERRETTI Giuseppe Italo Francesco X   

33 
  

  Prof. PIERRI Antonio  X   

34     Prof. REALE Lara X    

35     Prof. ROMANI Roberto  X   

36     Prof. ROSELLINI Daniele  X    

37     Prof. RUSSI Luigi X    

38     Prof. SALERNO Gianandrea X    

39     Prof. SARTI Francesca Maria X    

40     Prof. TATICCHI Agnese X    

41     Prof. TODISCO Francesca X    

42     Prof. TORQUATI Bianca Maria X    

43     Prof. TURCHETTI Benedetta X    

      
  

 RICERCATORI (n. 23) P AG AI 

44 
  

  Dott. BONCIARELLI Umberto  X  

45 
  

  Dott. CHIORRI Massimo X   

46 
  

 
Dott. DATTI Alessandro X   

47 
  

  Dott. DONNINI Domizia X   

48 
  

  Dott. ESPOSTO Sonia     X  

49 
  

  Dott. FARINELLI Daniela X   

50 
   

Dott. EDERLI Luisa X   

51 
  

  Dott. FARNESELLI Michela X   

52 
  

  Dott. GIGANTE Daniela X   

53 
  

 
Dott. GROHMANN David X   

54 
  

  Dott. LASAGNA Emiliano X   

55 
  

  Dott. LORENZETTI Maria Chiara    X  

56 
  

 
Dott. LORENZETTI Silvia X   

57 
  

  Dott. MARCONI Gianpiero X   

58 
  

  Dott. MENCONI Maria Elena X   

59 
  

 
Dott. MICHELI Maurizio    X  

60 
  

  Dott. PANNACCI Euro X   

61 
  

  Dott. QUAGLIA Mara X   

62 
  

  Dott. ROCCHI Lucia X   

63 
  

  Dott. SELVAGGINI Roberto X   

64 
  

  Dott. VERGNI Lorenzo X   

65 
  

  Dott. VINCI Alessandra X   

66 
  

  Dott. VIZZARI Marco X    

 
         RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO (n. 5) P AG AI 

67 
  

  Dott. BECCARI Giovanni X   

68 
  

  Dott. RAGGI Lorenzo X   

69 
  

  Dott. TOSTI Giacomo X   

70 
  

  Dott. VALENTI Bernardo X   

71 
  

  Dott. VENEZIANI Gianluca X   
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RAPPRESENTANTI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO (n. 11) P AG AI 

72     Rag. BOCOMirco  X   

73 
  

  Sig. CASTELLANI Andrea X    

74 
  

  Sig. CASTELLANI Nadia X    

75 
  

  Dott. D'AMATO Roberto  X   

76 
  

  Dott. LECCESE Angelo X    

77 
  

  Sig.  LATTAIOLI Paolo X    

78 
  

  Sig.  LUCHETTI Andrea X    

79 
  

  Sig.  LUCHETTI Enzo X    

80 
  

  Sig. MIGNI Giovanni X    

81 
  

  Sig. MONTANARI Carlo X    

82 
  

  Rag. VESCARELLI Milena X  
 

 

 
RAPPRESENTANTI STUDENTI (n. 11) P AG AI 

83     Sig. ADORNO Lorenzo   X  

84 
  

  Sig. ASSOGNA Riccardo X   

85 
  

  Sig. BALLI Riccardo       X  
 86 

  
  Sig. BARTOLO Iris  X  

87 
  

  Sig. COSTANTINI Lorenzo   X  

88 
  

  Sig. PRESCIUTTI Niccolo’  X  

89 
  

  Sig. SARTORELLI DE GIACOMETTI Zeno X   

90 
  

  Sig. SPINA Pietro Sipho X   

91 
  

  Sig. TEDESCO Nicolo'  X  

92 
  

  Sig. VACCA Matteo  X  

93 
  

  Sig. WINKELHUIJZEN Juri  X 
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Il Presidente, Prof. Gaetano Martino, alle ore 15.30 constatato il numero legale dei componenti il 
Consiglio, dichiara aperta la seduta in modalità telematica, tramite piattaforma Microsoft TEAMS; 
svolge le funzioni di Presidente il Direttore Prof. Gaetano Martino; svolge le funzioni di Segretario 
verbalizzante la Sig.ra Francesca Bricchi, Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimentari e Ambientali, coadiuvata dalla Sig.ra Anna Rita Martinelli. 
Partecipa alla seduta del Consiglio la Dott.ssa Annamaria Travetti, quale referente per il settore 
didattica del DSA3.  
Passa, quindi, alla trattazione dell’ordine del giorno inviato unitamente alla convocazione in data 
19/11/2020, integrato dal punto all’ordine del giorno aggiuntivo inviato il 19/11/2020, che risulta 
pertanto così composto: 
 

1) Approvazione verbali sedute precedenti. 
2) Comunicazioni del Presidente. 
3) Programmazione didattica 2019/2020. 
4) Programmazione didattica 2020/2021. 
5) Pratiche studenti. 
5bis) Consiglio C.A.M.S. 
6) Ratifica decreti. 
7) Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca/Borse di studio. 
8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 
9) Personale Tecnico-Amministrativo. 
10) 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 
11) Approvazione verbale sedute precedenti. 
12) Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010. 
13) Relazioni annuali/triennali dei Ricercatori. 
14) Varie ed eventuali. 

 

Al termine della trattazione dei punti di cui sopra si terrà un Consiglio ristretto ai Professori di I e II 
fascia per discutere e deliberare sul seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 
15) Approvazione verbale sedute precedenti. 
16) Relazioni annuali/triennali dei Professori di II fascia. 
17) Varie ed eventuali. 

 

Al termine della trattazione dei punti di cui sopra si terrà un Consiglio ristretto ai Professori di I 
fascia per discutere e deliberare sul seguente: 
 

 ORDINE DEL GIORNO 
18) Approvazione verbale sedute precedenti. 
19) Relazioni annuali/triennali dei Professori di I fascia. 
20) Varie ed eventuali. 
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1. Approvazione verbali sedute precedenti. 

 
 Il Presidente chiede se vi siano osservazioni in merito al Verbale del Dipartimento n. 9/2020 
del 30/09/2020, inviati a tutti i membri del Consiglio. 

Il Presidente informa il Consiglio che per quanto riguarda l’affidamento per co-docenza alla 
Dott. Laura Corte per l’insegnamento di Microbiologia agraria del CdS in SAA, al punto all’ordine 
del giorno 4. Programmazione didattica 2019/2020, per mero errore materiale è stato riferito che la 
co-docenza riguardava 2 CFU anziché 1 CFU. L’affidamento della co-docenza dunque riguarda 1 
CFU. 

Non essendovi altre osservazioni, il verbale viene approvato, alla unanimità, con la 
variazione sopracitata. 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante.  
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2. Comunicazioni del Presidente. 
 

Il Presidente comunica che la dott.ssa Anna VIVOLO è la nuova Direttrice Generale 
dell’Università degli Studi di Perugia e, insieme al Dipartimento, rivolge un saluto di benvenuta alla 
Direttrice. 

Il Presidente comunica che l’Ateneo si è dotato di un nuovo logo, presto disponibile 
nell’area riservata, e il Presidente invita tutti i colleghi all’utilizzo. 

Il Presidente comunica inoltre al Consiglio che Il numero degli iscritti ai CdS alla data 
odierna sono indicati nella tabella, si riscontra un lieve calo degli immatricolati per i CdS triennali, 
determinato sicuramente dalla situazione di emergenza sanitaria, mentre le magistrali è un dato 
indicativo in quanto le immatricolazioni scadranno a fine febbraio 2021:  
 

 

Scienze 
agrarie e 

ambientali 

Scienze e 
tecnologie 

agroalimentari 

Economia e cultura 
dell'alimentazione 

Agricoltura 
sostenibile 

Tecnologie e 
biotecnologie 
degli alimenti 

Scienze 
Zootecniche e 

tencologie 
animali 

Biotecnologie 
agrarie e 

ambientali 
Totale 

2020-
2021 106 67 54 37 20 11 7 302 
2019-
2020 107 79 71 60 13 16 23 369 
2018-
2019 112 67 68 42 35 19 14 357 
2017-
2018 141 69 91 39 32 14 18 404 

 
Il Presidente  rende noto al Consiglio che lezioni si stanno svolgendo in modalità di presenza 
soltanto per i primi anni di corso dei CdS triennali. Gli insegnamenti degli altri corsi ed anni, in 
accordo alle disposizioni di Ateneo, vengono tenute in modalità a distanza. Si tengono a distanza 
anche gli esami di profitto e di laurea. In accordo a quanto convenuto dal Comitato per il 
coordinamento della didattica, le esercitazioni verranno svolte nell’ultima parte del primo 
semestre in presenza se strettamente necessario. 
Gli studenti laureandi della sessione di febbraio potranno svolgere il tirocinio secondo le 
disposizioni riportate nel “Regolamento temporaneo per il completamento e svolgimento del 
tirocinio” pubblicato nel sito del DSA3. 
 
Il Presidente comunica al Consiglio che i fondi per la didattica assegnati ai CdS, previa valutazione 
da parte del Presidente del CdS, potranno essere destinati a sostegno delle esercitazioni, anche 
tenuto conto che la maggior parte degli stessi non verrà utilizzata per le uscite didattiche. 
 
Il Presidente informa il Consiglio della prossima entrata in quiescenza del Sig. Massino Pilli: a nome 
del Dipartimento il Presidente ringrazia il Sig. Pilli per il lavoro svolto, la cura e la dedizione profuse 
nella sua attività, sempre svolta in favore del gruppo di ricerca di riferimento e degli studenti.. 
 
Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio  della recentissima nomina del Dott. David 
GROHMANN a Direttore CAMS: il Dipartimento esprime rallegramenti per la nuova posizione e 
indirizza al collega Grohmann l’auspicio di fruttuoso lavoro, anche in considerazione dei numerosi 
ambiti di interazione tra CAMS e DSA3. 
 
IL Presidente ricorda che l’Università ha predisposto un nuovo bando per la ricerca di base. Il prof. 
Buzzini riferisce al Consiglio i dettagli essenziali della misura. Il bando si presenta in forma innovata 
e articola l’azione in due ambiti: progetti di portata dipartimentale e progetti di portata 
interdipartimentale. Entrambe le tipologie sono pensate su base competitiva. Il Comitato per 
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Ricerca di Dipartimento opererà per il primo tipo di progetti come già fatto negli anni passati. Le 
iniziative interdipartimentali sono incoraggiate per esaltare le sinergie tra gruppi di ricerca e 
migliorare la produttività scientifica complessiva dell’Ateneo.   
 
 

Il Consiglio prende atto. 
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3. Programmazione didattica 2019/2020. 
 

Il Presidente informa il Consiglio che su parere favorevole dei Presidenti , che hanno 
controllato i registri individuali  delle lezioni, sta procedendo alla validazione degli stessi.  
Il Consiglio prende atto. 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle ore 15,50 esce la Dott.ssa Mara Quaglia 
 

Alle ore 16,01 escono i Proff. F. Veronesi e E. Falistocco 
 

Alle ore 16,08 entrano i Sigg. Giovanni Migni e Pietro Sipho Spina 
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4. Programmazione didattica 2020/2021. 
 
a) Il Presidente ricorda ai docenti le disposizioni regolamentari in tema di compilazione 
dei registri delle lezioni e invita inoltre i docenti a inserire nei registri una adeguata e articolata 
illustrazione dei contenuti di ogni lezione. Tanto al fine di: i) rendere più dettagliate informazioni 
circa il lavoro svolto in aula; ii) favorire, su questa stessa base, sia il coordinamento dei corsi sia 
l’interazione tra docenti, ove necessaria e opportuna; iii) consentire l’esame dello svolgimento 
delle lezioni sia al Presidente del CdS sia al Direttore.  
 

Il Presidente raccomanda inoltre di compilare i registri delle attività didattiche al massimo con 
frequenza non superiore alla settimana. La prassi è infatti imposta dal Regolamento Didattico di 
Ateneo (Art.36- comma 9) e favorisce la puntuale ed esatta rendicontazione delle attività svolte.  
Il Presidente invita i Presidenti dei CdS a comunicare le raccomandazioni sopracitate ai 
componenti dei propri Consigli di corsi di studi.  
Il Consiglio prende atto 
 
b) Il Presidente informa il Consiglio che il 6 novembre si è svolta una sessione dei test OFA per le 
matricole. 
Il Consiglio prende atto 
 
c) Il Presidente informa il Consiglio che il 14 ottobre u.s. si sono svolte le votazioni per la elezione 
per la rimanente parte del triennio 2018/2021 del Presidente del CdS in ECOCAL. Il Presidente 
comunica al Consiglio che è stato eletto il Prof. Alessandro Dal Bosco. Il Presidente si congratula, a 
nome di tutto il Dipartimento, con il prof. Dal Bosco e, nel ringraziarlo per la disponibilità,  gli 
indirizza un augurio di buon lavoro. 
Il Consiglio prende atto 
 
d) Il Presidente informa il Consiglio che per quanto detto sopra data l’incompatibilità di incarico il 
Prof. Dal Bosco tra Responsabile di qualità del DSA3 (RQ-DSA3) e la Presidenza del CdS, ha 
presentato le sue dimissioni dal ruolo di Responsabile di Qualità del Dipartimento. 
Il Presidente informa il Consiglio che sentita la disponibilità del Prof. Andrea Marchini, propone di 
nominare il professore Responsabile di Qualità del Dipartimento. 
Il Consiglio approva 
 
e)  Il Presidente, informa il Consiglio che occorre modificare la composizione dei Gruppi di Riesame 
dei CdS, ritenuta necessaria a seguito della nomina del Presidente dei CdS in STAGAL-TBA, ECOCAL,  
modifica della programmazione didattica 2020-2021 relativa alla composizione dei Consigli di CdS e al 
fatto che alcuni studenti hanno conseguito il titolo finale. 
Il Presidente propone al Consiglio di approvare la composizione dei Gruppi di Riesame dei CdS nel 
seguente modo: 
 
- Gruppo di Riesame del CL in Scienze Agrarie e Ambientali (SAA): 
Prof. Roberto Buonaurio (Presidente del Cds e responsabile del riesame), 
Prof.ssa Francesca Todisco (docente del Cds e responsabile assicurazione della qualità del Cds), 
Prof. Angelo Frascarelli (docente del Cds), 
Dott. Luigi Nasini (rappresentante delle parti sociali - agronomo libero professionista, membro del 
consiglio dell'Ordine dei Dottori agronomi e dottori forestali della provincia di Perugia), 
Sig. Marcello Iraci Borgia Mandolini (studente del Cds),  
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Dr.ssa Annamaria Travetti (responsabile segreteria didattica, tecnico amministrativo con funzione di 
segretaria). 
- Gruppo di Riesame del CL in Scienze e Tecnologie Agroalimentari (STAGAL): 
Prof.ssa Agnese Taticchi (Presidente del CdS e Responsabile del Riesame), 
Prof. Franco FamianiI (Responsabile Assicurazione della Qualità del CdS), 
Prof.ssa Ombretta Marconi (Docente del CdS), 
Dott. Andrea Violetti  (Rappresentante delle Parti Sociali - Dirigente Farchioni Oli), 
Sig. Matteo Conti (Studente del CdS),  
Sig. Zeno Sartorelli De Giacometti (Studente del CdS), 
Dr.ssa Annamaria Travetti (Tecnico Amministrativo con funzione di Segretaria, Responsabile della 
segreteria didattica del DSA3). 
 
- Gruppo di Riesame del CL in Economia e Cultura dell’Alimentazione (ECOCAL): 
Prof. Alessandro Dal Bosco (Presidente del CdS e Responsabile del Riesame), 
Dr.ssa Mara Quaglia (Responsabile Assicurazione della Qualità del CdS), 
Prof. Andera Marchini (Docente del CdS) 
Dr. Luca PallottinI (Rappresentante delle Parti Sociali – Libero Professionista),  
Dott. Marta Paciola (Rappresentante Legacoop) 
Sig.na Simona Huja (Studente del CdS),  
Sig. Massimo Ciaccarini (Tecnico Amministrativo- con gestione della segreteria del corso di laurea) 
Dr.ssa Annamaria Travetti (Tecnico Amministrativo con funzione di Responsabile della Segreteria 
Didattica). 
 
- Gruppo di Riesame del CLM in Tecnologie e Biotecnologie Agro-Alimentari (TBA): 
Prof.ssa Agnese Taticchi (Presidente del CdS e Responsabile del Riesame), 
Prof. Lorenzo Covarelli (Responsabile di qualità del CdS), 
Dott.ssa Sonia Esposto (Docente del CdS), 
Dott. Andrea Violetti (Rappresentante delle Parti Sociali - Dirigente Farchioni Oli), 
Dott. Staniscia Concezio (Studente del CdS),  
Dr.ssa Annamaria Travetti (Tecnico Amministrativo con funzione responsabile segreteria didattica). 
 

- Gruppo di Riesame del CLM in Agricoltura Sostenibile e Sviluppo Rurale e Sostenibile (SRS- 
corso ad esaurimento) 
Prof. Roberto Buonaurio (Presidente del CdS e Responsabile del Riesame),  
Dott. Euro Pannacci (Docente del CdS e Responsabile/Referente Assicurazione della Qualità del 
CdS),  
Prof. ANDREA Onofri (Docente del Cds), 
Dott. Luigi Nasini (Rappresentante delle Parti Sociali - Agronomo libero professionista, membro del 
Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Perugia), 
Sig. Marcello Iraci Borgia Mandolini (Studente del CdS), 
Dr.ssa Annamaria TRAVETTI (Tecnico Amministrativo con funzione responsabile segreteria didattica). 
 

- Gruppo di Riesame del CLM in Biotecnologie Agrarie e Ambientali (BAA) - Agricultural and 
environmental biotechnology (AEB): 
Prof. Daniele Rosellini (Presidente del CdS e Responsabile del Riesame), 
Prof. Egizia Falistocco (Responsabile Assicurazione della Qualità del CdS), 
Prof. Paolo Benincasa (Docente del CdS), 
Dott. Alessandro Mariani (Studente del CdS),  
Dott. Massimiliano Beretta, (Rappresentante delle Parti Sociali- Direttore ricerca ISI sementi S.p.A 
– Fidenza),  
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Sig.ra Annalisa Olivieri (Tecnico Amministrativo con gestione della segreteria del corso di laurea), 
Dr.ssa Annamaria Travetti (Tecnico Amministrativo con funzione di responsabile della segreteria 
didattica). 
Gruppo di Riesame del CLM in Scienze Zootecniche (SZ): 
Prof. Camillo Pieramati (Presidente del CdS e Responsabile del Riesame),  
Dott. Emiliano Lasagna (Responsabile Assicurazione della Qualità del CdS), 
Prof. David RanuccI (Docente CdS), 
Dott.ri  Stefano Caprodossi e Sara Petrelli (studenti del CdS) 
Dott. Andrea Palomba, (Rappresentante parti sociali - CIA - Agricoltori Italiani dell'Umbria- 
Responsabile Regionale Dei Servizi Alle Imprese),  
Dr.ssa Annamaria Travetti  (Tecnico Amministrativo con funzione di responsabile della segreteria 
didattica). 
Il Consiglio approva 
 
f) Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto richiesta da parte della Ripartizione Didattica 
di individuare i docenti di riferimento per i CdS che si intendono attivare per l’a.a. 2021/2022 al 
fine di assicurare la sostenibilità dell’Offerta Formativa dell’Ateneo. 
Il Presidente propone al Consiglio di approvare i docenti riferimento per i CdS individuati come 
di seguito: 
 
- CL in Scienze Agrarie e Ambientali (SAA) 
Boggia Antonio PA 
Buonaurio Roberto PO 
Conti Eric PA 
Datti Alessandro RU 
Donnini Domizia RU 
Ederli Luisa RU 
Frascarelli Angelo PA 
Guiducci Marcello PO 
Proietti Primo PA 
Todisco Francesca PA 
 
- CL in Scienze e Tecnologie Agro-alimentari (STAGAL)  
Businelli Daniela PA 
Del Buono Daniele PA 
Marconi Ombretta PA 
Palliotti Alberto PA 
Pauselli Mariano PA 
Romani Roberto PA 
Salerno Gianandrea PA 
Servili Maurizio PO 
Taticchi Agnese PA 
Ceppitelli Rita PA  
 
- CL in Economia e Cultura dell'Alimentazione (ECOCAL) 
Dal Bosco Alessandro 
Farinelli Daniela RU 
Gigante Daniela RU 
Lorenzetti Maria Chiara RU 
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Marchini Andrea PA 
Martino Gaetano PO 
Musotti Francesco PA 
Perretti Giuseppe PA 
Quaglia Mara RU 
Russi Luigi PA 
Zampogni Luca RU  
 
- CLM in Agricoltura Sostenibile (AS) 
Agnelli Alberto PA 
Borghi Piero PA 
Grohmann David RU 
Menconi Maria Elena RU 
Onofri Andrea PA 
Pannacci Euro RU 
Pierri Antonio PA 
Tei Francesco PO 
Tosti Giacono RTDb 
Vergni Lorenzo RU 
Vinci Alessandra RU 
Vizzari Marco RU 
 
-CLM in Tecnologie e Biotecnologie Alimentari (TBA)  
Buzzini Pietro PO 
Covarelli Lorenzo PA 
Esposto Sonia RU 
Famiani Franco PA 
Farneselli Michela RU 
Selvaggini Roberto RU 
Orlandi Fabio PA 
 
- CLM in Biotecnologie Agrarie e Ambientali (BAA) 
Benincasa Paolo PA 
Falistocco Egizia PA 
Micheli Maurizio RU 
Moretti Chiaraluce PA 
Pierri Antonio PA 
Reale Lara PA 
Rosellini Daniele PA 
Turchetti Benedetta PA 
 
- CLM in Scienze Zootecniche (SZ) 
Castellini Cesare PA 
Marconi Gianpiero RU 
Rocchi Lucia RU 
Sarti Francesca Maria PA 
Torquati Biancamaria PA 
Sylla Lakami PA 
Veneziani Gianluca RTDb 
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Riguardo ai CdS di altri Dipartimenti, i docenti del DSA3 di riferimento sono i seguenti: 
 
- CL in Produzioni Animali (PA) 
Chiorri Massimo RU 
Lasagna Emiliano RU 
Morbidini Luciano PA 
 
- CL in SANU 
Valeria Negri 
 
- CL in Biotecnologie  
Albertini Emidio 
Il Consiglio unanime approva. 
 
g) Il Presidente informa il Consiglio che, come da nota del Presidio di Qualità dell’Ateneo, sono 
stati elaborati i dati necessari per completare le Schede SUA-CdS da parte di Presidente e dei RQ 
dei diversi CdS, con scadenza 28 ottobre u.s. 
Il Presidente propone al Consiglio di ratificare le schede SUA-CdS 2020 dei seguenti corsi: 
- CL in Scienze Agrarie e Ambientali (SAA), 
- CL in Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari (STAGAL), 
- CL in Economia e Cultura dell’Alimentazione (ECOCAL), 
- CLM in Tecnologie e Biotecnologie Agro-Alimentari (TBA), 
- CLM in Agricoltura Sostenibile (AS), 
- CLM in Biotecnologie Agrarie e Ambientali (BAA), 
- CLM in Scienze Zootecniche (SZ). 
relativamente ai quadri 
B2.a - Calendario corso studi 
B2.b - Calendario esami 
B2.c - Calendario prova finale 
B3 - Docenti titolari insegnamento 
B6 - Opinioni studenti 
B7 - Opinioni laureati 
C1 - Dati ingresso, percorso, uscita 
C2 - Efficacia esterna 
C3 - Opinioni enti e imprese 
 
Il Consiglio ratifica. 
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5. Pratiche studenti. 
Corso di laurea Economia e cultura dell’alimentazione 
ll Presidente informa il Consiglio che il Prof. Alessandro Dal Bosco, Presidente del CdS in ECOCAL, propone 
di approvare le seguenti pratiche studenti:  
 
i. POLVERINO CLEMENTE, immatricolato per l’a.a. 2019/2020 al primo anno al CdL in Scienze Agrarie e 
Ambientali di questo Ateneo, per l’a.a. 2020/2021 chiede l’iscrizione al CdS in ECOCAL e riconoscimento dei 
CFU sostenuti. 
Dopo attento esame della documentazione fornita dalla Segreteria Studenti, lo studente Polverino 
Clemente viene iscritto alla coorte 2019 (a.a. 2019/2020) con il riconoscimento dei CFU sostenuti secondo 
quanto indicato in tabella: 
Insegnamenti del CdL 
ECOCAL a.a. 2019-20  

CFU  
Provenienza (CFU)  Voto 

provenienza  
CFU  

convalidati  
Voto finale  

MATEMATICA  6  Matematica  
 (6)  

22/30  6  22/30  

FISICA  6  Fisica   
(6)  

23/30  6  23/30  

Modulo di Botanica 
generale 

6 Botanica generale 
(6) 

26/30 6 26/30 

Per le Ulteriori Attività Formative (5 CFU) si riconoscono le seguenti idoneità: 1 CFU della L.81/08 e 1 CFU 
dell’Attività di Orientamento. 
Il Consiglio approva 
 
ii.  CATORCI TOMMASO, immatricolato per l’a.a.2019/2020 al primo anno al CdL in Scienze e Tecnologie 
agroalimentari di questo Ateneo, per l’a.a. 2020/2021 chiede il passaggio e l’iscrizione al CdS in ECOCAL e 
riconoscimento dei CFU sostenuti. 
Dopo attento esame della documentazione fornita dalla Segreteria Studenti, lo studente Catorci Tommaso 
viene iscritto alla coorte 2020 (a.a. 2020/21) con il riconoscimento dei CFU sostenuti secondo quanto 
indicato in tabella; 
Insegnamenti del CdL 
ECOCAL a.a. 2020-21  

CFU  
Provenienza (CFU)  Voto 

provenienza  
CFU  

convalidati  
Voto finale  

CHIMICA 9  Chimica 
 (9)  

20/30  9 20/30  

FISICA  6  Fisica   
(6)  

23/30  6  23/30  

Modulo di Botanica 
generale 

6 Fondamenti di 
biologia 

(8) 

24/30 6 24/30 

Per le Ulteriori Attività Formative (5 CFU) si riconoscono le seguenti idoneità: 1 CFU della L.81/08 e 1 CFU 
dell’Attività di Orientamento. 
Il Consiglio approva. 
 
iii. GALDI FEDERICO iscritto al CdS in ECOCAL come da delibera del 07/09/2018 chiede il riconoscimento 
delle attività sostenute nella precedente carriera e sotto indicate per l’Attività a scelta dello studente: 
- Legislazione alimentare – 4 CFU, 30/30 e lode; 
- Il packaging nella ristorazione – 4 CFU, 30/30 
Il Consiglio approva. 
 

iv. CIRILLO FEDERICA, iscritta per l’a.a. 2019/20 al corso di laurea in Chimica di questo Ateneo, per l’a.a. 
2020/21 chiede il passaggio e l’iscrizione al CdS in ECOCAL. Dopo attento esame della documentazione 
fornita dalla Segreteria Studenti, la studentessa Cirillo Federica viene iscritta alla coorte 2020 (a.a. 2020/21) 
con il riconoscimento dei CFU sostenuti secondo quanto indicato in tabella; 
Insegnamenti del CdL 
ECOCAL a.a. 2020-21  

CFU  
Provenienza (CFU)  Voto 

provenienza  
CFU  

convalidati  
Voto finale  
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CHIMICA 9  Chimica organica 1 
 (15)  e Chimica 

generale ed 
inorganica ( 6) 

 9 22/30  

FISICA  6  Fisica 1 
(6)  

24/30  6  24/30  

MATEMATICA  6 Matematica 1 
(6) 

22/30 6 22/30 

LINGUA INGLESE – B1 4          Inglese B1-  
(3 CFU) 

idoneo 3 Deve colloquio 
integrativo 

1CFU 

 
Per le Ulteriori Attività Formative (5 CFU) si riconosce 1 CFU dell’Attività di Orientamento, (idoneo). 
Il Consiglio approva. 
 
 
v. PASCOLINI MICHELA, iscritta per l’a.a. 2019/20 al corso di laurea in Logopedia di questo Ateneo, chiede 
per l’a.a. 2020/21 il passaggio e l’iscrizione al CdS in ECOCAL. Dopo attento esame della documentazione 
fornita dalla Segreteria Studenti, la studentessa Pascolini Michela viene iscritta alla coorte 2020 (a.a. 
2020/21) con il riconoscimento dei CFU sostenuti secondo quanto indicato in tabella; 

Insegnamenti del CdL 
ECOCAL a.a. 2020-21  

CFU  
Provenienza (CFU)  Voto 

provenienza  
CFU  

convalidati  
Voto finale  

FISICA  6  Modulo di Fisica 
applicata 

(2)  

 2 Da integrare su 
argomenti da 
concordare con 
il docente 
previa 
presentazione 
del programma 
svolto.  

Lingua inglese – B1 4 Inglese scientifico 
(3) 

idoneo 3 Deve colloquio 
integrativo 1 
CFU 

Gli insegnamenti di Psicologia dello sviluppo generale e del linguaggio (5 CFU, 29/30), Fondamenti di 
anatomo-fisiologia (6 CFU, 25/30) Scienze della comunicazione (6 CFU, 29/30) possono essere utilizzati 
per l’Attività a scelta dello studente previa richiesta dell’interessata. 
Per le Ulteriori Attività Formative (5 CFU) si riconosce 1 CFU dell’Attività di Orientamento, (idoneo). 

   Il Consiglio approva. 
 
vi. GIULIARINI DEBORA quale laureata in Economia aziendale di questo Ateneo, chiede l’iscrizione con il 
riconoscimento degli esami sostenuti. Dopo attento esame della documentazione fornita dalla Segreteria 
Studenti, la studentessa Giuliarini Debora viene iscritta alla coorte 2020 (a.a. 2020/21) con il 
riconoscimento dei CFU sostenuti secondo quanto indicato in tabella: 
Insegnamenti del CdL 
ECOCAL a.a. 2020-21  

CFU  
Provenienza (CFU)  Voto 

provenienza  
CFU  

convalidati  
Voto finale  

MATEMATICA  6 Matematica 
generale 

(6) 

22/30 6 22/30 

LINGUA INGLESE – B1 4          Lingua Inglese  
(6 CFU) 

idoneo 4 idoneo 

Istituzioni di economia 6 Microeconomia 
(8) 

19/30 6 19/30 

Marketing 
agroalimentare 

6 Marketing 
(8) 

24/30 6 24/30 

Economia 
agroalimentare 

9 Economia e 
amministrazione 

27/30 9 27/30 
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delle aziende (4) e 
Economia e 
management 
dell’innovazione (6) 

 
Gli insegnamenti Economia e gestione delle imprese, Economia aziendale e Macroeconomia possono 
essere riconosciuti per l’Attività a scelta dello studente, previa richiesta dell’interessata. 
Per le Ulteriori Attività Formative (5 CFU) si riconosce 1 CFU dell’Attività di Orientamento, (idoneo). 
Il Consiglio approva. 
 
 
 
Corsi di laurea in Scienze agrarie e ambientali, Agricoltura Sostenibile e Sviluppo rurale sostenibile  
ll Presidente informa il Consiglio che il Prof. Roberto Buonaurio, Presidente del CdS in SAA-AS-SRS, propone 
di approvare le seguenti pratiche studenti:  
 

i. Di Cecca Luciano, iscritto al CdS in Scienze delle coltivazioni di questo Ateneo, chiede la 
rivalutazione della carriera pregressa ai sensi dell’art.46 del Regolamento didattico di Ateneo, con 
l’iscrizione al CdS in Scienze agrarie e ambientali.  Dopo attento esame della documentazione 
prodotta, si ammetto lo studente alla coorte 2018 (a.a. 2018/2019) con il riconoscimento dei CFU 
secondo la tabella: 
Insegnamenti del  CdL 
SAA a.a. 2018-19  

CFU  
Provenienza 

(CFU)  
Voto 

provenienza  
CFU  

convalidati  
Voto finale  

Botanica generale 6 Fondamenti di 
biologia (6) 

27/30 6 27/30 

Fisica 6 Fisica  
(2)  

Idoneo 2 Da sostenere 
colloquio 
integrativo per 
4 CFU su 
argomenti da 
concordare con 
il docente 
previa 
presentazione 
del programma 
svolto 

Chimica 9 Chimica (6) 25/30 6 Da sostenere 
colloquio 
integrativo per 
3 CFU su 
argomenti da 
concordare con 
il docente 
previa 
presentazione 
del programma 
svolto 

Matematica 6 Matematica con 
principi di 

statistica (6) 

27/30 6 27/30 

Genetica agraria e 
miglioramento 
genetico vegetale 

9 Genetica e 
miglioramento 

vegetale (9) 

23/30 9 23/30 

Agronomia generale 
ed ecologia agraria 

9 Fondamenti di 
agronomia (9) 

26/30 9 26/30 
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Microbiologia agraria 6 Microbiologia 
agraria (3) 

24/30 3 Da sostenere 
colloquio 
integrativo per 
3 CFU su 
argomenti da 
concordare con 
il docente 
previa 
presentazione 
del programma 
svolto 

Arboricoltura generale 
e tecnica vivaistica 

9  Arboricoltura 
generale (6) e 
Arboricoltura 
speciale (3) 

25/30 9  

Modulo di Economia e 
politica agraria del CI 
in Economia 
agroalimentare ed 
estimo rurale 

6 Economia e 
politica agraria 

(6) 

27/30 6  

Coltivazioni erbacee, 
orticoltura e 
floricoltura  

12 Cotivazioni 
erbacee (6) e 
orticoltura (6) 

25/30 12 25/30 

Modulo di 
Arboricoltura da legno 
e biomasse del CI di 
Coltivazioni arboree 

6 Arboricoltura 
speciale (6) 

25/30 6 25/30 

Zootecnica 6 Zootecnica 
speciale (6) 

25/30 6 25/30 

Tecnologie alimentari 6 Fondamenti di 
tecnologie 

alimentari (6) 

23/30 6 23/30 

 

 Potranno essere riconosciuti allo studente per i CFU relativi all’Attività a scelta previa richiesta 
dell’interessato: 
- “Attività a scelta dello studente” 6 CFU – 26/30 
- Modulo operativo – 6 CFU – idoneo. 

Il Consiglio approva. 
 

ii. Finocchi Chiara, quale iscritta per l’a.a. 2019/2020 al CdSM in Sviluppo rurale sostenibile di 
questo Dipartimento, per l’a.a. 2020/21 chiede il passaggio e l’iscrizione al CdS in Agricoltura 
sostenibile. Dopo attento esame della documentazione prodotta, si ammette la studentessa 
Finocchi Chiara al CdS Magistrale in Agricoltura sostenibile- curriculum Bioeconomia coorte 2020 ( 
a.a. 2020-21) con il riconoscimento degli esami sostenuti secondo quanto indicato in tabella: 
 
Insegnamenti del  
CdLM  AS a.a. 2020-21  

CFU  
Provenienza 

(CFU)  
Voto 

provenienza  
CFU  

convalidati  
Voto finale  

Pedologia e chimica 
dell’ambiente agrario 

9 Pedologia e 
chimica 

dell’ambiente 
agrario (9) 

28/30  9 28/30  

Economia aziendale e 
politica agraria 

12 Economia 
aziendale e 

politica 
agroalimentare 

(12) 

27/30 12 27/30 
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Il consiglio approva. 
 
iii.  Mariangeloni Matteo, quale iscritto per l’a.a. 2019/20 al CdS in SAA curriculum Verde 
ornamentale, chiede il cambio di curriculum ad Agricoltura sostenibile. Dopo attendo esame si 
ammette lo studente Mariangeloni Matteo alla corte 2019 (a.a. 2019/20) al Cds in SAA curriculum 
Agricoltura sostenibile con il riconoscimento dei CFU indicati nella tabella: 
Insegnamenti del  CdL 
SAA a.a. 2019-20  

CFU  
Provenienza 

(CFU)  
Voto 

provenienza  
CFU  

convalidati  
Voto finale  

Fisica 6 Fisica (6) 18/30 6 18/30 

Genetica agraria e 
miglioramento 
genetico vegetale 

9 Genetica 
agraria e 

miglioramento 
genetico 

vegetale (9) 

26/30 9 26/30 

Botanica generale 6 Botanica 
generale (6) 

27/30 6 27/30 

Botanica sistematica e 
geobotanica 

6 Botanica 
sistematica e 

geobotanica (6 ) 

24/30 6 24/30 

Agronomia generale 
ed ecologia agraria 

9 Agronomia 
generale ed 

ecologia agraria 
(9) 

28/30 9 28/30 

Lingua Inglese – B1 4 Lingua Inglese – 
B1 

Idoneo 4  idoneo 

Attività a scelta dello 
studente 

6 Irrigazione e 
drenaggio (6) 

24/30 6 24/30 

Attività a scelta dello 
studente 

6 Botanica e beni 
colturali (9) 

25/30 9 25/30 

 
Il Consiglio approva. 
 
iv.  Faccio Alba, quale iscritta al 1° anno del CdS in Agricoltura sostenibile chiede il riconoscimento 
della Lingua inglese- B2 (idoneo) sostenuto durante il percorso triennale (SAA). 
Dopo attento esame e tenuto conto che l’attività sopracitata è stata considerata nei CFU necessari 
per adire all’esame di laurea, si riconosce la Lingua inglese- B2 (idoneo), da integrare con modalità 
e argomenti da concordare con il Presidente del CdS. 
Il Consiglio approva. 
 
5bis)   Consiglio C.A.M.S. 
Il Presidente informa il Consiglio che ai fini del rinnovo del Consiglio del Centro di Ateneo per i 
Musei Scientifici (C.A.M.S.) e in osservanza dell’art. 4, comma 2 del Regolamento per 
l’organizzazione e il funzionamento del Centro, il Consiglio di Dipartimento deve proporre al 
Magnifico Rettore il nominativo di un docente quale possibile membro del Consiglio del Centro. 
Il Presidente propone al Consiglio di indicare la Dott.ssa Daniela Gigante, tenuto conto delle sue 
competenze scientifiche nel campo della botanica. 
Al termine dell’esposizione del Presidente, propone al Consiglio, di indicare la  
 

D E L I B E R A (n. 10/5bis/2020) 
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Dott.ssa Daniela Gigante quale possibile membro del Consiglio del C.A.M.S., tenuto conto delle sue 
competenze scientifiche nel campo della botanica. 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta 
stante. 
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6. Decreti. 
 

A) DECRETI DEL DIRETTORE DAL N. 134 AL N. 164. 
 
Decreto N. 134 del 06/10/2020 - Emesso per designare, i componenti della Commissione di 
valutazione della procedura selettiva per la copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, 
della Legge 30.12.2010, n. 240, di n. 1 posto di Professore Universitario – II fascia – S.C. 07/G1, 
S.S.D. AGR/17 - Zootecnia Generale e Miglioramento Genetico per le esigenze del Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, indetta con D.R. n. 1501 del 03/09/2020. 
 
Decreto N. 135 del 08/10/2020 - Emesso per indire il bando di concorso per titoli e colloquio, per 
l'attribuzione di una borsa di studio per attività di ricerca, della durata di 12 mesi eventualmente 
prorogabile, con decorrenza dal 01/11/2020 al 31/10/2021, di euro 12.000,00 (dodicimila/00) per 
lo svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 
Ambientali; Area 07 – Scienze Agrarie e Veterinarie SSD: AGR/12. Titolo della borsa di studio: 
“Messa a punto di una filiera di qualità del frumento tenero in Umbria” -  Prof. Lorenzo Covarelli. 
 
Decreto N. 136 del 08/10/2020 - Emesso approvare gli atti della procedura comparativa, per titoli 
e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa, per 
l’espletamento di: “Attività di supporto alla didattica per il Corso di Biologia. 
 
Decreto N. 137 del 12/10/2020 - Emesso per autorizzare la pubblicazione di un bando per 
l’assegnazione del Premio di Laurea in memoria di “Gioacchino D’Orazio” per un importo pari ad €. 
3.500,00 (euro tremilacinquecento). 
 
Decreto N. 138 del 12/10/2020 emesso per decretare la costituzione del gruppo di monitoraggio e 
controllo del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali come specificato nel 
protocollo di gestione della fase 3 dell’emergenza sanitaria covid-19 - piano operativo delle 
attività. 
 
Decreto N. 139 del 14/10/2020 emesso approvare il Protocollo per lo svolgimento delle sedute di 
laurea in presenza dei seguenti CdS: - Scienze Zootecniche - Scienze e Tecnologie Agroalimentari- - 
Tecnologie e Biotecnologie degli Alimenti-  - Biotecnologie Agrarie e ambientali . 
 
Decreto N. 140 del 21/10/2020 emesso per approvare la proroga di due mesi, della borsa di studio 
per attività di ricerca alla dott.ssa Francesca Napoli interamente finanziata dal Dipartimento, Area 
Scientifica Disciplinare 07, Settore Scientifico Disciplinare AGR/11, dal titolo: “Impatto di insetti 
invasivi sui sistemi produttivi locali”, per un importo pari ad € 2.000,00 da far gravare sul progetto: 
“CONREUM2020” -  Prof. Eric Conti. 
 
Decreto N. 141 del 22/10/2020 emesso per approvare, nell’ambito del “Programma di Sviluppo 
Rurale per l'Umbria” (PSR) 2014-2020, sottomisura 16.1, “Sostegno per costituzione e gestione 
Gruppi Operativi dei PEI in materia di produttività/sostenibilità dell’agricoltura” – Focus Area 2A, il 
cui bando di evidenza pubblica è stato approvato con D.D. n. 13266 del 10/12/2018 (e ss.mm.ii), 
pubblicata in data 19/12/2018:  nuovo partenariato e  bozza di convenzione tra Gruppo Operativo 
“GO. BIO. – Bioagricoltura, innovazione, organizzazione”, per la realizzazione del progetto 
medesimo e UNIPG - Proff. Gaetano Martino, Angelo Frascarelli. 
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Decreto N. 142 del 22/10/2020  emesso per approvare, nell’ambito del “Programma di Sviluppo 
Rurale per l'Umbria” (PSR) 2014-2020, sottomisura 16.1, “Sostegno per costituzione e gestione 
Gruppi Operativi dei PEI in materia di produttività/sostenibilità dell’agricoltura” – Focus Area 2A, il 
cui bando di evidenza pubblica è stato approvato con D.D. n. 13266 del 10/12/2018 (e ss.mm.ii), 
pubblicata in data 19/12/2018:  nuovo partenariato e  bozza di convenzione tra Gruppo Operativo 
“Modello Innovativo per la Distribuzione dell'Acqua Irrigua - MIDAR”, per la realizzazione del 
progetto medesimo e UNIPG  - Prof.ssa Francesca Todisco. 
 
Decreto N. 143 del 22/10/2020  emesso per approvare, nell’ambito del “Programma di Sviluppo 
Rurale per l'Umbria” (PSR) 2014-2020, sottomisura 16.1, “Sostegno per costituzione e gestione 
Gruppi Operativi dei PEI in materia di produttività/sostenibilità dell’agricoltura” – Focus Area 3A, il 
cui bando di evidenza pubblica è stato approvato con D.D. n. 13266 del 10/12/2018 (e ss.mm.ii), 
pubblicata in data 19/12/2018:  nuovo partenariato e  bozza di convenzione tra Gruppo Operativo 
“DopUp: Dop Olive Oil for a new presence of Umbria on the Planet”, per la realizzazione del 
progetto medesimo e UNIPG – Prof. Andrea Marchini. 
 
Decreto N. 144 del 26/10/2020 emesso per approvare, nell’ambito della misura 16 
“Cooperazione” - Sottomisura 16.7 Intervento 16.7.1 “Sostegno per strategie di sviluppo non 
partecipativo”, la proposta progettuale dal titolo: “AMERINO©. Azioni integrate per una strategia 
territoriale del cibo per il paesaggio amerino” e la costituzione del partenariato - Prof. Gaetano 
Martino. 
 
Decreto N. 145 del 26/10/2020   emesso per approvare, nell’ambito della misura 16 
“Cooperazione” - Sottomisura 16.7 Intervento 16.7.1 “Sostegno per strategie di sviluppo non 
partecipativo”, la proposta progettuale dal titolo: “Mercato Immersivo della Valnerina- MIV” e la 
costituzione del  partenariato - Prof. Gaetano Martino. 
 
Decreto N. 146 del 27/10/2020   emesso per costituire la Commissione giudicatrice della 
procedura comparativa preliminare alla stipula di n. 1 Borsa di studio per attività di ricerca dal 
titolo: “Messa a punto di una filiera di qualità del frumento tenero in Umbria” nell’ambito del 
progetto di ricerca “Valutazione fitopatologiche di coltivazioni di frumento tenero nell’ambito di 
una filiera di qualità in Umbria” – Prof. Lorenzo Covarelli. 
 
Decreto N. 147 del 27/10/2020   emesso per approvare, nell’ambito della misura 16 
“Cooperazione” - Sottomisura 16.7 Intervento 16.7.1 “Sostegno per strategie di sviluppo non 
partecipativo”, la proposta progettuale dal titolo: “KID - Percorsi innovativi di mobilità a basso 
impatto ambientale nella via di Francesco” e la costituzione del partenariato - Prof. Gaetano 
Martino. 
 
Decreto N. 148 del 29/10/2020   emesso per approvare gli atti del concorso per l’attribuzione di n. 
1 Borsa di studio per il progetto: “Valutazione fitopatologiche di coltivazioni di frumento tenero 
nell’ambito di una filiera di qualità in Umbria” -  TINI FRANCESCO – Prof. Lorenzo Covarelli. 
 
Decreto N. 149 del 29/10/2020 emesso per inserire ulteriore unità di personale 
tecnico/amministrativo nel Gruppo di monitoraggio e controllo del Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimentari e Ambientali di cui al Decreto Direttoriale n. 130/2020 del 21/09/2020. 
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Decreto N. 150 del 29/10/2020   emesso per approvare la proposta progettuale dal titolo 
“Integrated MAnagement and Grant Investments for the N2000 NEtwork in Umbria” (acronimo 
LIFE_IMAGINE UMBRIA)  -  Prof. Antonio Boggia. 
 
Decreto N. 151 del 30/10/2020   emesso per accettare, l’incarico da parte di Bavicchi S.p.A. per 
sperimentazione nell’annata agraria 2020-2021, presso la Stazione Didattico-Sperimentale di 
Papiano (PG), atta a valutare l’effetto della tecnica di fertilizzazione azotata del frumento sul 
contenuto proteico della granella e sulle caratteristiche tecnologiche delle farine, dietro un 
corrispettivo di € 2.000,00 (duemila/00) oltre IVA – Dr. Giacomo Tosti. 
 
Decreto N. 152 del 02/11/2020  emesso per approvare la richiesta di attivazione di un assegno di 
ricerca (12 mesi), interamente finanziato dal Dipartimento, Area Scientifica Disciplinare 07, Settore 
Scientifico Disciplinare AGR/17, dal titolo: “Il suino “Cinghiato di Sant’Antonio”: valorizzazione di 
un tipo genetico autoctono attraverso strumenti genomici, economici e tecnologici”, per un 
finanziamento pari ad € 23.786,76 da far gravare sul progetto: “SAR_ASSRIC_DDG150_2018- 
Prof.ssa Francesca Maria Sarti. 
 
Decreto N. 153 del 02/11/2020   emesso per accettare, l’incarico da parte di Syngenta Italia S.p.A. 
per fornitura di servizi di semina e raccolta cereali autunno-vernini, dietro un corrispettivo di € 
1.400,00 (millequattrocento/00) oltre IVA –Prof. Marcello Guiducci. 
 
Decreto N. 154 del 04/11/2020   emesso per costituire la Commissione giudicatrice della 
procedura comparativa preliminare per l’affidamento di un incarico per una collaborazione di 
lavoro autonomo, avente ad oggetto: “La gestione dell’incubazioni e della distribuzione di uova di 
gallina di razze pure autoctone tra allevatori che ne fanno richiesta” – Prof. Cesare Castellini. 
 
Decreto N. 155 del 04/11/2020   emesso per decretare la sospensione di tutte le attività di 
didattica a far data dal 4 novembre 2020.  
 
Decreto N. 156 del 04/11/2020   emesso per accettare l’incarico da parte dell’Azienda Agraria 
PAPARELI Alberto per la valutazione e certificazione delle piante tartufigene di qualità, dietro un 
corrispettivo di € 4.500,00 oltre IVA – Dr.ssa Domizia Donnini. 
 
Decreto N. 157 del 06/11/2020   emesso per costituire la Commissione giudicatrice valida per la 
procedura comparativa preliminare per l’affidamento di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata 
e continuativa Attività di supporto alla didattica per il Corso di Chimica. 
 
Decreto N. 158 del 06/11/2020   emesso per accettare l’incarico da parte della Soc. BASF Italia 
S.p.a. per “Impostazione e realizzazione prova sperimentale con conciante Rubin Plus 
(fluxapyroxad, Triticonazolo, Fludioxinil) su varietà di grano inoculata con fusarium spp”, a fronte 
di un corrispettivo di € 8.000,00 (ottomila/00) oltre IVA – Prof. Lorenzo Covarelli. 
 
Decreto N. 159 del 11/11/2020   emesso per costituire la Commissione giudicatrice della 
procedura comparativa preliminare per l’affidamento di un incarico per una collaborazione di 
lavoro autonomo, avente ad oggetto: “Lo studio delle comunità microbiche non coltivabili presenti 
in Antartide” – Prof. Pietro Buzzini. 
 
Decreto N. 160 del 11/11/2020   emesso per approvare gli atti della procedura comparativa, per 
titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, 
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per l’espletamento di: “Attività di supporto alla didattica per il Corso di Chimica - primo ed unico 
classificato dott.ssa Paola Ricci. 
 
Decreto N. 161 del 13/11/2020   emesso per approvare gli atti della procedura comparativa, per 
titoli, per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo, per l’espletamento di un incarico: 
“La gestione dell’incubazioni e della distribuzione di uova di gallina di razze pure autoctone tra 
allevatori che ne fanno richiesta” - prima ed unica classificata dott.ssa Claudia Ciarelli – Prof. 
Cesare Castellini. 
 
Decreto n. 162 del 16/11/2020 emesso per 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 della partecipazione alle Commissioni di 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché agli organi di valutazione 
di progetti di ricerca – Prof. Buzzini. 
 
Decreto n. 163 del 19/11/2020 emesso per costituire la commissione per la procedura 
comparativa per assegnazione di n.1 Premio di laurea “Gioacchino D’Orazio” - Bando prot. 
n.92929/2020. 
 
Decreto n. 164 del 19/11/2020 emesso per approvazione atti, graduatoria di merito, procedura di 
valutazione comparativa – Lavoro autonomo, Prof.ssa Turchetti, vincitore Dott. Ciro Sannino.  
 

Il Consiglio ratifica all’unanimità. 
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6. Decreti. 
 
B) DECRETI DEL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DAL N. 85 AL N. 108. 

 
Decreto n. 85 del 05/10/2020 - emesso per variazione al Budget autorizzatorio - PSR Umbria 2014-
2020 – Misura 16.2.1 “AGROBOT: Robot autonomi a servizio della crescita economica e della 
sostenibilità ambientale dell’Agricoltura umbra” – Prof. Palliotti. 
 
Decreto n. 86 del 05/10/2020 – emesso per effettuare uno storno per integrazione assegno 
ricerca – PJ AGROBOT – Prof. Palliotti, da PJ PAL RICVAR di € 194,88. 
 
 Decreto n. 87 del 05/10/2020 - emesso per autorizzare l'Ufficio Compensi dell'Amministrazione 
Centrale all’attivazione di assegno di ricerca su PSR Umbria 2014-2020 – 16.2.1 “AGROBOT” – Prof. 
Palliotti. 
 
Decreto n. 88 del 13/10/2020 – emesso per effettuare una variazione tra budget economico e 
budget degli investimenti per un importo pari ad € 1.317,60, sul PJ CREAURECONAPPL16-INV. 
 
Decreto n. 89 del 13/10/2020 – emesso per effettuare una variazione tra budget economico e 
budget degli investimenti per un importo pari ad € 1.293,20, sul PJ MENRICBASE17, Dott.ssa 
Menconi. 
 
Decreto n. 90 del 13/10/2020 – emesso per effettuare una variazione tra budget economico e 
budget degli investimenti per un importo pari ad € 272,06, sul PJ CASTPRIN2017_COORD, Prof. 
Castellini. 
 
Decreto n. 91 del 15/10/2020 – emesso per effettuare una variazione tra budget economico e 
budget degli investimenti per un importo pari ad € 413,58, sul PJ SERRICVARI, Prof. Servili. 
 
Decreto n. 92 del 15/10/2020 - emesso per autorizzare l'Ufficio Compensi dell'Amministrazione 
Centrale all’attivazione di assegno di ricerca su PSR Umbria 2014-2020 – 16.2.2 “TERRARMONICA” 
– Prof. ssa Torquati. 
 
Decreto n. 93 del 15/10/2020 – emesso per effettuare una variazione tra budget economico e 
budget degli investimenti per un importo pari ad € 554,01, sul PJ GIGRECUPEROIVA, Dott.ssa 
Gigante. 
 
Decreto n. 94 del 29/10/2020 – emesso per effettuare una variazione tra budget economico e 
budget degli investimenti per un importo pari ad € 3.532,00, sui PJ FRECORSO16, FRECORSO17, 
FRECORSO18, Dott.ssa Tedeschini. 
 
Decreto n. 95 del 02/11/2020 - emesso per autorizzare l'Ufficio Compensi dell'Amministrazione 
Centrale all’attivazione di assegno di ricerca sul PJ SAR_ASSRIC_DDG150_2018 – Prof. ssa Sarti. 
 
Decreto n. 96 del 04/11/2020 – emesso per effettuare uno storno in seguito a ricognizione 
contabile del PJBUDGET2020PJ_DAAA, per effettuare variazione del budget comportante 
trasferimento di risorse tra conti di budget economico (storni) dalle voci Coan 01 “Costo delle 
competenze per personale docente e ricercatore su attività conto terzi” e “Compensi attività conto 
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terzi personale tecnico amministrativo” alla voce CA. 04.12.01.01.04 “Trasferimenti interni per 
restituzioni e rimborsi”, per € 28.807,81. 
 
Decreto n. 97 del 05/11/2020 – emesso per trasferimento interno per cofinanziamento PSR 
Toscana 2014-2020–16.2: “HABITAR-SI-Strategie per una tartuficoltura sostenibile innovativa negli 
habitat tartufigeni senesi” – Dott.ssa Donnini. 
 
Decreto n. 98 del 05/11/2020 – emesso per effettuare uno storno tra conti di budget economico, 
per spese da sostenere, dalla voce Coan “Smaltimento rifiuti nocivi” alla voce Coan “Materiale di 
consumo per laboratori”, per € 5.000,00. 
 
Decreto n. 99 del 05/11/2020 – emesso per effettuare uno storno per integrazione assegno ricerca 
– PJ PSR “ZAFFERANO PURO E CERTO” – Prof. Russi, di € 386,76. 
 
Decreto n. 100 del 06/11/2020 - emesso per variazione al Budget autorizzatorio - Contributo 
Colussi Group SPA  2020 – Prof. Covarelli, per € 12.000,00. 
 
Decreto n. 101 del 10/11/2020 – emesso per effettuare una variazione tra budget economico e 
budget degli investimenti sul PJ QUA95RIC_17 per l’importo di € 572,06, Dott.ssa Quaglia, e sul PJ 
MORRICBASE18 per l’importo di € 2.000,00, Prof.ssa Moretti. 
 
Decreto n. 102 del 12/11/2020 – emesso per trasferimenti interni da progetti docenti, per 
prelievo a favore “fondo comune automezzi”: DAAA_FUNZ_AUTO_20, Dott.ssa Farinelli per € 
758,25. 
 
Decreto n. 103 del 12/11/2020 - emesso per variazione al Budget autorizzatorio per Accordo con 
Consorzio Interuniversitario Biotecnologie - "Alterazione del Network RNA non-coding e fattori di 
trascrizione in patologie umane: nuovi bersagli per lo sviluppo di farmaci" – Prof. Rosellini, per € 
5.625,00 ed un trasferimento di € 1.875,00 dal PJ VERPNMAJ19-20, quale cofinanziamento. 
 
Decreto n. 104 del 13/11/2020 – emesso per Variazioni del budget comportanti trasferimenti di 
risorse tra conti dello stesso budget economico e conti dello stesso budget investimenti dei PJ 
NEGFOCRPG16, NEGISPRA14, NEGPGR11 e NEGSOLI10 a PJ NEGRICVA – Prof.ssa Negri, per € 
2.494,43 ed una partizione di € 46,03 su PJ ACCANT_IRES_2020.   
 
Decreto n. 105 del 18/11/2020 – emesso per effettuare una integrazione alla variazione tra 
budget economico e budget degli investimenti, Dott.ssa Tedeschini, per€ 38,85.  
 
Decreto n. 106 del 18/11/2020 – emesso per effettuare una variazione tra budget economico e 
budget degli investimenti per un importo pari ad € 6.900,00, sul PJ CASTH2020_PPILOW, Prof. 
Castellini. 
 
Decreto n. 107 del 19/11/2020 - emesso per variazione al Budget autorizzatorio - Progetto Third 
Part  4 AgreementIS_MIRRI21 – Prof.ssa Turchetti, per € 10.010,00. 
 
Decreto n. 108 del 19/11/2020 – emesso per effettuare una variazione tra budget economico e 
budget degli investimenti per un importo pari ad € 652,70, sul PJ SALRICBASE18, Prof. Salerno. 
 
 Il Consiglio prende atto. 
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7.  Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca/ Borse di studio per ricerca. 
 

A) BORSA DI STUDIO – Dott.ssa Gigante. 
 Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una richiesta da parte della Dott.ssa 
Daniela Gigante di bandire una borsa di studio per ricerca dal titolo: “Analisi ed elaborazione dati 
sulla flora, la vegetazione e gli habitat di pascolo in Italia centrale”, Area Scientifico disciplinare: 
BIO/03, finanziata dal Parco Nazionale della Majella nell’ambito dell’accordo di collaborazione: 
“Studio del valore pabulare dei pascoli e linee guida per la gestione e la conservazione degli 
habitat 6170-6210-6230-6510 dell’Allegato I della Direttiva 43/92/CEE nel Parco Nazionale della 
Majella”, così come previsto dall’accordo stipulato con il Parco, per un importo pari ad € 3.000,00 
e una durata di mesi 3, eventualmente rinnovabile. 

Il Consiglio, udito quanto esposto, all’unanimità 
 

D E L I B E R A (n. 10/7A/2020) 
 

 1) di autorizzare la pubblicazione del bando per il conferimento di una borsa di studio per 
attività di ricerca dal titolo: “Analisi ed elaborazione dati sulla flora, la vegetazione e gli habitat di 
pascolo in Italia centrale”, Area Scientifico disciplinare: BIO/03, finanziata dal Parco Nazionale 
della Majella nell’ambito dell’accordo di collaborazione: “Studio del valore pabulare dei pascoli e 
linee guida per la gestione e la conservazione degli habitat 6170-6210-6230-6510 dell’Allegato I 
della Direttiva 43/92/CEE nel Parco Nazionale della Majella”, di cui è responsabile scientifico la 
Dott.ssa Daniela Gigante, così come previsto dall’accordo stipulato con il Parco, per un importo 
pari ad € 3.000,00 e una durata di mesi 3, eventualmente rinnovabile, e la stipula del 
conseguente contratto; 

2) La relativa spesa graverà sulla voce COAN del Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2020: PJ 
GIGPNMAJ19. 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante.  
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7.  Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca/ Borse di studio per ricerca. 
 

B) BORSA DI STUDIO – Prof. Pauselli. 
 Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una richiesta da parte del Prof. Mariano 
Pauselli di bandire una borsa di studio per ricerca dal titolo: “Valorizzazione dei prodotti di 
origine animale ed Analisi delle caratteristiche chimico-nutrizionali dei pascoli negli habitat 6170-
6210-6230-6510 dell’Allegato I della Direttiva 43/92 CEE", Area Scientifico disciplinare: 07G1 
Scienze e Tecnologie Animali SSD AGR/19, finanziata dal Parco Nazionale della Majella 
nell’ambito dell’accordo di collaborazione: “Studio del valore pabulare dei pascoli e linee guida 
per la gestione e la conservazione degli habitat 6170-6210-6230-6510 dell’Allegato I della 
Direttiva 43/92/CEE nel Parco Nazionale della Majella”, così come previsto dall’accordo stipulato 
con il Parco, per un importo pari ad € 3.000,00 e una durata di mesi 3, eventualmente 
rinnovabile. 

Il Consiglio, udito quanto esposto, all’unanimità 
 

D E L I B E R A (n. 10/7B/2020) 
 

 1) di autorizzare la pubblicazione del bando per il conferimento di una borsa di studio per 
attività di ricerca dal titolo: “Valorizzazione dei prodotti di origine animale ed Analisi delle 
caratteristiche chimico-nutrizionali dei pascoli negli habitat 6170-6210-6230-6510 dell’Allegato I 
della Direttiva 43/92 CEE", Area Scientifico disciplinare: 07G1 Scienze e Tecnologie Animali SSD 
AGR/19, finanziata dal Parco Nazionale della Majella nell’ambito dell’accordo di collaborazione: 
“Studio del valore pabulare dei pascoli e linee guida per la gestione e la conservazione degli 
habitat 6170-6210-6230-6510 dell’Allegato I della Direttiva 43/92/CEE nel Parco Nazionale della 

Majella”, di cui è responsabile scientifico la Dott.ssa Daniela Gigante ed il Prof. Mariano Pauselli è 
inserito nel gruppo di ricerca, così come previsto dall’accordo stipulato con il Parco, per un 
importo pari ad € 3.000,00 e una durata di mesi 3, eventualmente rinnovabile, e la stipula del 
conseguente contratto; 

2) La relativa spesa graverà sulla voce COAN del Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2020: PJ 
GIGPNMAJ19. 
 

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

 

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

C) BORSA DI STUDIO – Prof. Veronesi. 
 Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una richiesta da parte del Prof. Fabio 
Veronesi di bandire una borsa di studio per ricerca destinata ad un neo laureato, finanziata dal 
Parco Nazionale della Majella, così come previsto dall’accordo stipulato con il Parco, per un 
importo pari ad € 6.000,00 e una durata di mesi 6. 

Il Consiglio, udito quanto esposto, all’unanimità 
 

D E L I B E R A (n. 10/7C/2020) 
 

 1) di autorizzare la pubblicazione del bando per il conferimento di una borsa di studio per 
ricerca destinata ad un neo laureato, finanziata dal Parco Nazionale della Majella, così come 

previsto dall’accordo stipulato con il Parco, per un importo pari ad € 6.000,00 e una durata di 
mesi 6, e la stipula del conseguente contratto; 
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2) La relativa spesa graverà sulla voce COAN del Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2020: PJ 
VERCBTMAJELLA2020. 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante.  
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7.  Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca/ Borse di studio per ricerca. 
 

D) Proroga borsa di studio Dott.ssa Chierici – Prof. Conti. 
Il Presidente informa il Consiglio che con D.D. n. 72/2020 del 22/05/2020 era stata 

autorizzata la pubblicazione di n° 1 bando per il conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca dal titolo: “Controllo biologico di Halyomorpha halys: bioecologia della specie invasiva, 
condizionamento parassitoidi, lanci e valutazioni pre e post-lancio”, della durata di 6 mesi, con 
decorrenza dal 24/06/2020 al 24/12/2020, eventualmente prorogabile, con un importo di Euro 
9.000,00 (novemila/00) per lo svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimentari e Ambientali, nell’ambito del progetto di ricerca: “Programma di intervento per il 

contrasto alla diffusione della Cimice asiatica (Halyomorpha halys)”, finanziato  dalla Regione Umbria.  
Il Presidente continua dicendo che il Prof. Conti ha fatto richiesta di proroga della Borsa 

suddetta, alla Dott.ssa Elena Chierici per  ulteriori 6 mesi, con decorrenza dal 25/12/2020 al 
24/05/2021, per un importo di € 9.000,00 (novemila/00), che graverà nel PJ CONREUM2020: 
"Programma di intervento per il contrasto alla diffusione della Cimice Asiatica (Halyomorpha 
halys)", essendo necessario il proseguimento delle indagini, considerato che il Dott. Gabriele 
Rondoni ha svolto con serietà e competenza le attività previste nel corso dei mesi già trascorsi 
nell'ambito della Borsa di studio in essere, verificata anche l’oggettiva non rinvenibilità di risorse 
umane all’interno dell’Ateneo in quanto non è presente personale altamente qualificato con 
competenze nel campo oggetto della borsa. 

 Il Consiglio, udito quanto esposto, all’unanimità 
 

D E L I B E R A (n. 10/7E/2020) 
 
 1) di autorizzare la proroga della borsa di studio per attività di ricerca alla Dott.ssa 

Elena Chierici per ulteriori 6 mesi, per un importo di € 9.000,00; 
 2) La relativa spesa graverà sulla voce COAN 04.09.01.01.05 - “Costi per altre borse” 

del Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2020: PJ CONREUM2020. 
 
 La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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7.  Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca/ Borse di studio per ricerca. 
 

E) Proroga borsa di studio Dott. Rondoni – Prof. Conti. 
Il Presidente informa il Consiglio che con D.D. n. 72/2020 del 22/05/2020 era stata 

autorizzata la pubblicazione di n° 1 bando per il conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca dal titolo: “Controllo biologico di Halyomorpha halys: monitoraggi pre e post-lancio, 
valutazione dell’efficacia e degli effetti non-target”, della durata di 6 mesi, con decorrenza dal 
01/07/2020 al 31/12/2020, eventualmente prorogabile, con un importo di Euro 9.000,00 
(novemila/00) per lo svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari e Ambientali, nell’ambito del progetto di ricerca: “Programma di intervento per il contrasto 

alla diffusione della Cimice asiatica (Halyomorpha halys)”, finanziato  dal Parco  
Il Presidente continua dicendo che il Prof. Conti ha fatto richiesta di proroga della Borsa 

suyddetta, al Dott. Gabriele Rondoni per  ulteriori 6 mesi, con decorrenza dal 01/01/2021 al 
30/06/2021, per un importo di € 9.000,00 (novemila/00), che graverà nel PJ CONREUM2020: 
"Programma di intervento per il contrasto alla diffusione della Cimice Asiatica (Halyomorpha 
halys)", essendo necessario il proseguimento delle indagini, considerato che il Dott. Gabriele 
Rondoni ha svolto con serietà e competenza le attività previste nel corso dei mesi già trascorsi 
nell'ambito della Borsa di studio in essere, verificata anche l’oggettiva non rinvenibilità di risorse 
umane all’interno dell’Ateneo in quanto non è presente personale altamente qualificato con 
competenze nel campo oggetto della borsa. 

 Il Consiglio, udito quanto esposto, all’unanimità 
 

D E L I B E R A (n. 10/7E/2020) 
 
 1) di autorizzare la proroga della borsa di studio per attività di ricerca al Dott. 

Gabriele Rondoni per ulteriori 6 mesi, per un importo di € 9.000,00; 
 2) La relativa spesa graverà sulla voce COAN 04.09.01.01.05 - “Costi per altre borse” 

del Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2020: PJ CONREUM2020. 
 
 La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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7.    Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca/ Borse di studio per ricerca. 
 

F) Assegno di ricerca – Prof.  Frascarelli. 
 Il Presidente informa il Consiglio che il Prof. Angelo Frascarelli, ha fatto richiesta di un 
assegno di ricerca annuale, interamente finanziato (L.240/10), Area Scientifico Disciplinare 07, 
SSD AGR/01, dal titolo: “Utilizzo di materiale genetico eterogeneo in Agricoltura Biologica”, 
per un importo di € 23.786,76 a valere sul progetto PSR Umbria: “GO-BIO” di cui è 
responsabile scientifico il Prof. Frascarelli, oltre INTEGRASS. 

Il Consiglio, al termine, alla unanimità 
 

D E L I B E R A (n. 10/7F/2020) 
 

di approvare la richiesta di un assegno di ricerca annuale, interamente finanziato 
(L.240/10), Area Scientifico Disciplinare 07, SSD AGR/01, dal titolo: “Utilizzo di materiale 
genetico eterogeneo in Agricoltura Biologica”, per un importo di € 23.786,76 a valere sul 
progetto PSR Umbria: “GO-BIO” di cui è responsabile scientifico il Prof. Frascarelli, oltre 
INTEGRASS. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante.  
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7.     Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca/ Borse di studio per ricerca. 
 

G) Assegno di ricerca – Prof.ssa  Todisco. 
Il Presidente informa il Consiglio che la Prof.ssa Francesca Todisco, ha fatto richiesta di un 

assegno di ricerca annuale, interamente finanziato (L.240/10), Area Scientifico Disciplinare 07, SSD 
AGR/08, dal titolo: “Modello per la stima del bilancio previsionale”, per un importo di € 23.786,76 
a valere sul progetto PSR Umbria: “MIDAR – Modello Innovativo per la distribuzione dell’Acqua 
Irrigua” di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa Todisco, oltre INTEGRASS. 
 Il Consiglio, al termine, alla unanimità 
 

D E L I B E R A (n. 10/7G/2020) 
 

di approvare la richiesta di un assegno di ricerca annuale, interamente finanziato 
(L.240/10), Area Scientifico Disciplinare 07, SSD AGR/08, dal titolo: “Modello per la stima del 
bilancio previsionale”, per un importo di € 23.786,76 a valere sul progetto PSR Umbria: “MIDAR – 
Modello Innovativo per la distribuzione dell’Acqua Irrigua” di cui è responsabile scientifico la 
Prof.ssa Todisco, oltre INTEGRASS. 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante.  
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7.     Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca/ Borse di studio per ricerca. 
 

H) Assegno di ricerca – Prof. Castellini. 
Il Presidente informa il Consiglio che il Prof. Cesare Castellini, ha fatto richiesta di un 

assegno di ricerca annuale, interamente finanziato (L.240/10), Area Scientifico Disciplinare 07/G1, 
SSD AGR/20, dal titolo: “Sistemi di produzione per avicoli a basso impatto”, per un importo di € 
23.786,76 a valere sul progetto PSR Umbria: “H2020-PPILOW: Poultry and PIg Low-input and 
Organic production systems’ Welfare” di cui è responsabile scientifico il Prof. Castellini. 
Il Consiglio, al termine, alla unanimità 
 

D E L I B E R A (n. 10/7H/2020) 
 

di approvare la richiesta di un assegno di ricerca annuale, interamente finanziato 
(L.240/10), Area Scientifico Disciplinare 07/G1, SSD AGR/20, dal titolo: “Sistemi di produzione per 
avicoli a basso impatto”, per un importo di € 23.786,76 a valere sul progetto PSR Umbria: “H2020-
PPILOW: Poultry and PIg Low-input and Organic production systems’ Welfare” di cui è 
responsabile scientifico il Prof. Castellini. 
 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante.  
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7.     Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca/ Borse di studio per ricerca. 
 

I) Assegno di ricerca – Prof. Castellini. 
Il Presidente informa il Consiglio che il Prof. Cesare Castellini, ha fatto richiesta di un 

assegno di ricerca biennale, interamente finanziato (L.240/10), Area Scientifico Disciplinare 07/G1, 
SSD AGR/20, dal titolo: “Sistemi di produzione per avicoli a basso impatto”, per un importo di € 
47.735,00 a valere sul progetto PSR Umbria: “H2020-PPILOW: Poultry and PIg Low-input and 
Organic production systems’ Welfare” di cui è responsabile scientifico il Prof. Castellini. 
Il Consiglio, al termine, alla unanimità 
 

D E L I B E R A (n. 10/7I/2020) 
 

di approvare la richiesta di un assegno di ricerca biennale, interamente finanziato 
(L.240/10), Area Scientifico Disciplinare 07/G1, SSD AGR/20, dal titolo: “Sistemi di produzione per 
avicoli a basso impatto”, per un importo di € 47.735,00 a valere sul progetto PSR Umbria: “H2020-
PPILOW: Poultry and PIg Low-input and Organic production systems’ Welfare” di cui è 
responsabile scientifico il Prof. Castellini. 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante.  
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8)  Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 
 

 Il Presidente sottopone all’esame ed approvazione del Consiglio le seguenti proposte di 
stipulazione di convenzioni di ricerca in ambito istituzionale, contratti conto terzi, contributi di 
liberalità e atti negoziali, di seguito riassunti negli elementi fondamentali, invitando i docenti 
responsabili ad esporre sinteticamente il contenuto degli stessi: 
 

A) Prof. Paolo BENINCASA – Contratto tra C.A.C. Soc. Coop. Agr  (cooperativa attiva nella 
produzione di sementi di numerose specie erbacee) ed il Dipartimento; CAC da  mandato al 
Dipartimento di eseguire per suo conto una sperimentazione atta a valutare l’idoneità 
dell’ambiente della media valle del Tevere alla riproduzione di semente di varietà ibride di segale 
nell’annata agraria 2020-202, presso la Stazione Didattico-Sperimentale di Papiano (PG), con un 
corrispettivo a favore del Dipartimento di € 1.750,00 +IVA; scadenza il 31/07/2021.  
 B) Prof. Cesare CASTELLINI: Ad integrazione della Convenzione tra Gesco S.C.A. ed il 
Dipartimento: “Caratterizzazione dei prodotti avicoli ottenuti da sistemi di allevamento estensivi: 
CAMPESE e BIO”,  il Dipartimento si impegna a sviluppare, un progetto di ricerca dal titolo: 
“Caratterizzazione di differenti sistemi di allevamento avicolo: (1) free-range vs Convenzionale, (2) 
Biologico GOLD vs biologico ROSS”, con un corrispettivo a favore del Dipartimento di € 10.000,00 
+IVA; scadenza il 31/12/2021.  

C) Dott.ssa Michela FARNESELLI: Contratto tra DOW Agrosciences Italia SRL per 
l’esecuzione di una prova sperimentale finalizzata alla valutazione dell’efficacia di Biostimolanti 
(Impact in concia e UBP-110 in copertura su frumenti teneri e duri), con un corrispettivo a favore 
del Dipartimento di € 2.000,00 + IVA. 
  D) Prof. Alberto PALLIOTTI: Convenzione tra Comune di Gessopalena, la Facoltà di 
Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di Teramo ed il 
DSA3 per la realizzazione di un progetto di caratterizzazione ampelografica e alla valutazione 
viticola ed enologica del vitigno “Nero antico di Pretalucente”; al Dipartimento verrà erogato un 
contributo di € 5.000,00; durata dal 1° dicembre 2020 al 31 dicembre 2022. 
 E) Prof. Maurizio SERVILI: Contratto per lo svolgimento della ricerca “Additivazione degli oli 
di semi con fenoli estratti dalle acque di vegetazione delle olive o da altre sostanze vegetali” tra 
l’Istituto nutrizionale Carapelli fondazione onlus ed il Dipartimento, con un corrispettivo a favore 
del Dipartimento di € 10.000,00  + IVA, scadenza 31/12/2020. 
 

F) Prof. Maurizio SERVILI: Contratto per lo svolgimento della ricerca “studio sugli effetti 
della riduzione dell’ossigeno in fase di confezionamento sullo shelf-life degli oli vergini di oliva” tra 
l’Azienda OLITALIA S.r.l. ed il Dipartimento, con un corrispettivo a favore del Dipartimento di € 
20.000,00 + IVA, scadenza 31/12/2022. 
 
 G) Prof. Fabio VERONESI: Accordo tra il Parco Nazionale della Majella ed il Dipartimento per 
lo svolgimento del progetto di ricerca dal titolo: “Caratterizzazione e conservazione del 
germoplasma agricolo autoctono del Parco Nazionale della Majella”, con un contributo a favore 
del Dipartimento di € 9.000,00; scadenza il 31/03/2021. 
 H) Prof. Fabio VERONESI: Contributo da parte del Parco Nazionale della Majella per 
l’attivazione di una borsa di studio destinata ad un neolaureato, per un periodo di 6 mesi ed un 
compenso di € 6.000,00. 
 

 I) Prof. Pietro BUZZINI: Accordo di segretezza tra Novamont spa ed Università degli Studi di 
Perugia: DSA3 e DICA. Il Prof. Buzzini svolgerà il ruolo di Responsabile scientifico delle attività a 
carico del Dipartimento: “Impatto sulle popolazioni microbiche procariotiche ed eucariotiche 
monitorato tramite un approccio di tipo metagenomico”. 
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 L) Dott. David GROHMANN: Protocollo d’intesa per una collaborazione tra il Comitato 
locale IAAS di Perugia ed il DSA3, che individuano come obiettivi comuni dell'iniziativa quelli di: 

1. promuovere la conoscenza del mondo rurale e delle problematiche agricole, alimentari ed 
ambientali che ruotano intorno ad esso; 

2. incentivare il confronto tra docenti, studenti e terzi (professionisti, associazioni etc.) al fine 
di valorizzare la didattica laboratoriale; 

3. offrire agli studenti del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 
dell'Università degli Studi di Perugia uno spazio per sviluppare e sperimentare progetti 
innovativi e mettere in pratica le conoscenze teoriche, apprese durante il ciclo di studi, 
maturando un’importante esperienza tecnico-pratica in un contesto suggestivo e ad alto 
impatto sociale.  

4. dare a tali spazi valore educativo, di cooperazione e scambio che avvicini i giovani al mondo 
del lavoro, valorizzandone le competenze trasversali con una formazione nelle scienze 
sociali e umanistiche; 

5. promuovere la socialità e la partecipazione degli studenti, dei cittadini e la relativa 
possibilità di associazione; 

6. incoraggiare il recupero dell’attività manuale e della divulgazione scientifica, tutelando il 
ruolo dell’università come sostenitore di ricerca ed innovazione per l’evoluzione socio-
culturale dell’intera comunità.  
Durata dell’accordo 12 mesi. 

 
 M) Atto aggiuntivo alla convenzione per concessione in uso di porzioni di immobile tra il 
CREA e Università degli Studi di Perugia – DSA3, ulteriore stanza posta al primo piano identificata 
con “aula dottorandi” di circa 10 mq, da inserire nel presente atto aggiuntivo, a fronte di tale 
disponibilità, il Prof. Antonio Boggia, ha altresì chiesto un adeguamento del rimborso spese totale 
pari a € 8.000,00 annuali. 
 
 N) Prof. Maurizio SERVILI: Contratto tra frantoio CM-Centumbrie e DSA3 per “Assistenza tecnico-
scientifica nel miglioramento della qualità dell’olio vergine di oliva e la valorizzazione dei 
sottoprodotti” con un corrispettivo a favore del Dipartimento di € 6.000,00 oltre IVA. 
 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la proposta di stipula delle convenzioni e dei contratti 
sopra riportati, autorizzando il Presidente alla sottoscrizione dei medesimi, approva, inoltre, i piani 
finanziari per l’esecuzione delle prestazioni. 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle ore 16,20 entra il Prof. Alberto Palliotti 
Alle ore 16,30 entra il Prof. Buonaurio 

Alle ore 16,30 entrano i Proff. Ombretta Marconi, Giuseppe Italo Francesco Perretti, L. Russi 
Alle ore 16,34 entra il Prof. Roberto Buonaurio  
Alle ore 16,34 esce la Dott.ssa Daniela Farinelli 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 10/2020 del 24/11/2020          

13) Personale Tecnico-Amministrativo. 
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta direttoriale Prot. n. 108808 del 

23/11/2020, avente ad oggetto : “Ferie residue anno 2020”, con la quale si ricorda che nel caso si 
renda impossibile per il lavoratore la fruizione dell’intero periodo di ferie nel corso dell’anno di 
maturazione, lo stesso ha diritto a procrastinarne due settimane nei 18 mesi successivi al termine 
dell’anno di maturazione; il numero massimo di ferie, per i quali si procrastina il termine, è pari a 
10 giorni, in caso di articolazione dell’orario di lavoro su 5 giorni settimanali, e 12 giorni, in caso in 
caso di articolazione dell’orario di lavoro su 6 giorni settimanali. 

Se nell’anno in corso si sia verificata l’impossibilità di fruire delle ferie dell’anno in corso 
anche a causa di esigenze di servizio, dovrà essere presentata una motivata richiesta da parte del 
Responsabile della struttura. 

 
Al termine, il Consiglio prende atto. 
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10. Varie ed eventuali. 
 
 - La Prof.ssa Lara Reale comunica che relativamente all’Aula di microscopia del 
Dipartimento è stato trovato il sistema per effettuare le esercitazioni sia in modalità on-line che in 
presenza. Tale risultato si può ottenere solo tramite l’acquisizione di alcuni dispositivi, e chiede 
quindi al Dipartimento di poter procedere all’acquisto. 
 
 - La Prof.ssa Francesca Todisco comunica che, insieme al Prof. Frascarelli, è stato svolto il I° 
ciclo di  “INCONTRI DI ORIENTAMENTO AL LAVORATIVO E JOB PLACEMENT”. 
 
 - Il Dott. David Grohmann ringrazia per la stima dimostrata nei suoi confronti in qualità di 
Direttore del CAMS. Nel contempo esprime un ringraziamento per la dedizione dimostrata in tanti 
anni di lavoro al Sig. Massimo Pilli, in quiescenza dal 1° dicembre c.a., anche in qualità di 
rappresentante del personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio. 
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Al termine della trattazione dei punti di cui sopra, il Presidente, Prof. Prof. Gaetano Martino, alle 
ore 16,45 constatato il numero legale dei componenti il Consiglio ristretto ai Professori di I e II 
fascia e ai Ricercatori dichiara aperta la seduta sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 
 
11. Approvazione verbale sedute precedenti. 
12. Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010. 
13. Relazioni annuali/triennali dei Ricercatori. 
14. Varie ed eventuali. 
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12.  Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010. 
  A) Dott. Emiliano LASAGNA. 

 
Il Presidente 

Ricorda che con D.R. 135 del 30.01.2020 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la “Procedura di 
valutazione A.A. 2019/2020 per l’attribuzione delle classi stipendiali 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, 
in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010,dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017e 
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. 135 del 30.01.2020; 
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. Emiliano LASAGNA presente nell’elenco approvato con D.R. 364 del 02/03/2020 
pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva classe 
per l’A.A. 2019/2020, ha presentato domanda; 
Considerato che il Dott. Emiliano LASAGNA possiede i requisiti ai sensi del Bando e del Regolamento sopra 
richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in quanto: 
Dato atto che il Dott. Emiliano LASAGNA 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. Emiliano LASAGNA 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. Emiliano LASAGNA, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Dott. Emiliano LASAGNA ai fini dell’attribuzione 
della classe stipendiale successiva. 
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12.  Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010. 
  B) Dott.ssa Alessandra VINCI. 

 
Il Presidente 

Ricorda che con D.R. 135 del 30.01.2020 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la “Procedura di 
valutazione A.A. 2019/2020 per l’attribuzione delle classi stipendiali 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, 
in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010,dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017e 
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. 135 del 30.01.2020; 
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 Alessandra VINCI presente nell’elenco approvato con D.R. 364 del 02/03/2020 
pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva classe 
per l’A.A. 2019/2020, ha presentato domanda; 
Considerato che la Dott.ssa Alessandra VINCI  possiede i requisiti ai sensi del Bando e del Regolamento 
sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in quanto: 
Dato atto che la Dott.ssa Alessandra VINCI 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 Alessandra VINCI 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 Alessandra VINCI, 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Dott.ssa Alessandra VINCI ai fini dell’attribuzione 
della classe stipendiale successiva. 
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12.  Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010. 
  C) Dott.ssa Daniela GIGANTE. 

 
Il Presidente 

Ricorda che con D.R. 135 del 30.01.2020 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la “Procedura di 
valutazione A.A. 2019/2020 per l’attribuzione delle classi stipendiali 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, 
in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010,dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017e 
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. 135 del 30.01.2020; 
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 Daniela GIGANTE presente nell’elenco approvato con D.R. 364 del 02/03/2020 
pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva classe 
per l’A.A. 2019/2020, ha presentato domanda; 
Considerato che la Dott.ssa Daniela GIGANTE possiede i requisiti ai sensi del Bando e del Regolamento 
sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in quanto: 
Dato atto che la Dott.ssa Daniela GIGANTE 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 Daniela GIGANTE 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 Daniela GIGANTE, 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Dott.ssa Daniela GIGANTE ai fini dell’attribuzione 
della classe stipendiale successiva. 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 10/2020 del 24/11/2020          

12.  Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010. 
  D) Dott.ssa Domizia DONNINI. 

 
Il Presidente 

Ricorda che con D.R. 135 del 30.01.2020 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la “Procedura di 
valutazione A.A. 2019/2020 per l’attribuzione delle classi stipendiali 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, 
in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010,dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017e 
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. 135 del 30.01.2020; 
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 Domizia DONNINI presente nell’elenco approvato con D.R. 364 del 02/03/2020 
pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva classe 
per l’A.A. 2019/2020, ha presentato domanda; 
Considerato che la Dott.ssa Domizia DONNINI possiede i requisiti ai sensi del Bando e del Regolamento 
sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in quanto: 
Dato atto che la Dott.ssa Domizia DONNINI 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 Domizia DONNINI 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 Domizia DONNINI, 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Dott.ssa Domizia DONNINI ai fini dell’attribuzione 
della classe stipendiale successiva. 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 10/2020 del 24/11/2020          

12.  Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010. 
  E) Dott. Roberto SELVAGGINI. 

 
Il Presidente 

Ricorda che con D.R. 135 del 30.01.2020 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la “Procedura di 
valutazione A.A. 2019/2020 per l’attribuzione delle classi stipendiali 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, 
in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010,dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017e 
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. 135 del 30.01.2020; 
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. Roberto SELVAGGINI presente nell’elenco approvato con D.R. 364 del 02/03/2020 
pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva classe 
per l’A.A. 2019/2020, ha presentato domanda; 
Considerato che il Dott. Roberto SELVAGGINI possiede i requisiti ai sensi del Bando e del Regolamento 
sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in quanto: 
Dato atto che il Dott. Roberto SELVAGGINI 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. Roberto SELVAGGINI 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. Roberto SELVAGGINI, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Dott. Roberto SELVAGGINI ai fini dell’attribuzione 
della classe stipendiale successiva. 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 10/2020 del 24/11/2020          

12.  Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010. 
  F) Dott.ssa Sonia ESPOSTO. 

 
Il Presidente 

Ricorda che con D.R. 135 del 30.01.2020 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la “Procedura di 
valutazione A.A. 2019/2020 per l’attribuzione delle classi stipendiali 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, 
in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010,dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017e 
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. 135 del 30.01.2020; 
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 Sonia ESPOSTO presente nell’elenco approvato con D.R. 364 del 02/03/2020 
pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva classe 
per l’A.A. 2019/2020, ha presentato domanda; 
Considerato che la Dott.ssa Sonia ESPOSTO possiede i requisiti ai sensi del Bando e del Regolamento sopra 
richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in quanto: 
Dato atto che la Dott.ssa Sonia ESPOSTO 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 Sonia ESPOSTO 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 Sonia ESPOSTO, 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Dott.ssa Sonia ESPOSTO ai fini dell’attribuzione 
della classe stipendiale successiva. 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 10/2020 del 24/11/2020          

13)      Relazioni annuali/triennali dei Ricercatori. 
 

A) Dott. Marco VIZZARI. 
 Il Presidente sottopone al Consiglio la Relazione tecnico-scientifica triennale svolta nel 
periodo dal 16/04/2017 al 15/04/2020, del Dott. Marco VIZZARI, Ricercatore Universitario 
confermato a tempo indeterminato SSD AGR/10. 

Al termine il Consiglio, all’unanimità: 
 

D E L I B E R A   (n. 10/13A/2020) 
 
 di approvare la Relazione tecnico-scientifica triennale, svolta nel periodo dal 16/04/2017 al 
15/04/2020, del Dott. Marco VIZZARI, Ricercatore Universitario confermato a tempo 
indeterminato SSD AGR/10. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 10/2020 del 24/11/2020          

13)      Relazioni annuali/triennali dei Ricercatori. 
 

B) Dott. Euro Pannacci. 
 Il Presidente sottopone al Consiglio la Relazione tecnico-scientifica triennale svolta nel 
periodo dal 01/11/2017 al 31/10/2020, del Dott. Euro PANNACCI, Ricercatore Universitario 
confermato a tempo indeterminato SSD AGR/02. 

Al termine il Consiglio, all’unanimità: 
 

D E L I B E R A   (n. 10/13B/2020) 
 
 di approvare la Relazione tecnico-scientifica triennale, svolta nel periodo dal 01/11/2017 al 
31/10/2020, del Dott. Euro PANNACCI, Ricercatore Universitario confermato a tempo 
indeterminato SSD AGR/02. 
 

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

 
              
 
  
 
 
 
  



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 10/2020 del 24/11/2020          

16) Varie ed eventuali. 
 
 Nessun argomento viene trattato. 
 
              
 
 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 10/2020 del 24/11/2020          

Al termine della trattazione dei punti di cui sopra Il Presidente, Prof. Gaetano Martino, alle ore 
16,50 constatato il numero legale dei componenti il Consiglio ristretto ai Professori di I e II fascia 
dichiara aperta la seduta sul seguente: 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
17. Relazioni annuali/triennali dei Professori di II fascia. 
18. Varie ed eventuali. 
 

              
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 10/2020 del 24/11/2020          

17) Relazioni annuali/triennali dei Professori di II fascia. 
 
Il Presidente sottopone al Consiglio la Relazione tecnico-scientifica triennale svolta nel 

periodo 1° novembre 2016 – 31 ottobre 2019, della Prof.ssa Biancamaria TORQUATI, Professore di 
II^ fascia. 

Al termine il Consiglio, all’unanimità: 
 

D E L I B E R A   (n. 10/17/2020) 
 

 di approvare la Relazione tecnico-scientifica triennale, svolta nel periodo 1° novembre 2016 
– 31 ottobre 2019, della Prof.ssa Biancamaria TORQUATI, Professore di II^ fascia. 
 

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

 
              
 
  
 
 
 
 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 10/2020 del 24/11/2020          

18) Varie ed eventuali. 
 
 Nessun argomento viene trattato. 
 
              
 
 
 
 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 10/2020 del 24/11/2020          

Al termine della trattazione dei punti di cui sopra il Presidente, Prof. Gaetano Martino, alle ore 
16,55 constatato il numero legale dei componenti il Consiglio ristretto ai Professori di I fascia 
dichiara aperta la seduta sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 
19. Relazioni annuali/triennali dei Professori di I fascia. 
20. Varie ed eventuali. 
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19) Relazioni annuali/triennali dei Professori di I^ fascia. 
 
A) Prof. Francesco TEI. 
Il Presidente sottopone al Consiglio la Relazione tecnico-scientifica triennale svolta nel 

periodo a.a. 206/17 - 2017/18 - 2018-19, del Prof. Francesco TEI, Professore di I^ fascia. 
Al termine il Consiglio, all’unanimità: 

 
D E L I B E R A   (n. 10/19A/2020) 

 
 di approvare la Relazione tecnico-scientifica triennale, svolta nel periodo a.a. 206/17 - 

2017/18 - 2018-19, del Prof. Francesco TEI, Professore di I^ fascia. 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante.  
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19) Relazioni annuali/triennali dei Professori di I^ fascia. 
 
B) Prof. Fabio VERONESI. 
Il Presidente sottopone al Consiglio la Relazione tecnico-scientifica triennale svolta nel 

periodo 1° novembre 2017 – 31 ottobre 2020, del Prof. Fabio VERONESI, Professore di I^ fascia. 
Al termine il Consiglio, all’unanimità: 

 
D E L I B E R A   (n. 10/19B/2020) 

 
 di approvare la Relazione tecnico-scientifica triennale, svolta nel periodo 1° novembre 2017 

– 31 ottobre 2020, del Prof. Fabio VERONESI, Professore di I^ fascia. 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante.  
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20) Varie ed eventuali. 
 
 Nessun argomento viene trattato. 
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Alle ore 16.50 non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta del  
Consiglio di Dipartimento del 24/11/2020. 
 
 Il Segretario Verbalizzante Il Presidente 
 Francesca Bricchi Prof. Gaetano Martino 
 
 


