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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° 7/2020 

 
 L’anno duemilaventi addì 16 del mese di LUGLIO alle ore 15.00 è indetta una seduta del 

Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali in modalità telematica, 

tramite piattaforma Microsoft TEAMS, in seguito a convocazione recapitata a tutti gli aventi diritto 

in data 10/07/2020, 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    



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 7/2020 del 16/07/2020          

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 15.00 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. 

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 

10/07/2020, che risulta così composto: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

2. Comunicazioni del Presidente. 

3. Programmazione didattica 2019/2020. 

4. Programmazione didattica 2020/2021. 

5. Pratiche studenti. 

6. Cambio denominazione U.R. 

7. Colonia felina di San Pietro. 

8. Programmazione risorse. 

9. Ratifica decreti del Direttore. 

10. Decreti del Segretario amministrativo. 

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

12. Approvazione convenzioni, contratti ed atti negoziali. 

13. Personale Tecnico-Amministrativo. 

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 e ai Ricercatori per discutere sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

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

16. Relazioni annuali/triennali dei Ricercatori. 

17. Varie ed eventuali. 

 

Al termine della trattazione dei punti di cui sopra si terrà un Consiglio ristretto ai Professori di I e II 

fascia per discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

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

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

20. 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 

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

22. 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 alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del 

personale accademico, nonché agli organi di valutazione di progetti di ricerca. 

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

24. Varie ed eventuali. 
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1) Approvazione verbale seduta precedente. 

 

 Il Presidente chiede se vi siano osservazioni in merito al Verbale del Dipartimento n. 6/2020 

del 12/06/2020, inviati a tutti i membri del Consiglio. 

Non essendovi osservazioni, i verbali vengono approvati, alla unanimità, senza variazioni ed 

integrazioni sopracitata. 

 

  La presente delibera è approvata seduta stante. 
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2) Comunicazioni del Presidente. 

 

Il Presidente comunica che: 

-  E’ pervenuta comunicazione Prot. N. 60936 del 09/07/2020, avente ad oggetto: 

Programmazione triennale 2021/2023 ed elenco annuale 2021 dei lavori pubblici dell’Università di 

Perugia. Particolari esigenze correlate alle attività istituzionale, che possano essere soddisfatte 

mediante interventi di natura edilizia, vanno segnalate entro il 04/09/2020, inviando una breve 

relazione esplicativa. A tal riguardo è stata inviata a tutti i membri del Consiglio la relazione redatta 

nel 2019 con allegati gli interventi edilizi richiesti a suo tempo. E’ pervenuta anche proposta da 

parte del Prof. Borghi per rimozione blocchi di calcestruzzo ingresso parcheggio Via Bonfigli; 

sistemazione staccionata strada di accesso Complesso monumentale San Pietro (forse competenza 

del comune). 

- E’ stata prorogata al 6 luglio 2021 l’assegnazione temporanea di sede di servizio alla 

Dott.ssa Maria Cristina Aisa, presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, e 

conseguentemente al nuovo Dipartimento di Medicina e Chirurgia. 

- La Prof.ssa Chiaraluce Moretti riporta quanto emerso nella riunione del CTS Struttura 

bibliotecaria di Agraria Veterinaria Ingegneria, che si è tenuta il 13/07/2020: l’Ateneo di Perugia 

insieme a CRUI-CARE sta da tempo negoziando con diversi Editori i contratti in modo che 

prevedano oltre l’accesso alle riviste anche la pubblicazione open access senza pagamento delle 

APC (Article Processing Charge). I contratti trasformativi sono stati sottoscritti con Springer e sono 

in via di definizione con American Chemical Society (ACS). 

- In accordo con il Preside dell’Istituto Agrario di Todi “Ciuffelli”, c’è la possibilità di avviare 

le procedure per il riconoscimento di alcuni crediti agli enotecnici dell’Istituto. 

 

Il Consiglio prende atto. 

 

              

 

 

 

 

 

 

Entra alle ore 15,39 Prof. Onofri
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3) Programmazione didattica 2019-2020 

 

Nulla da trattare. 
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4) Programmazione didattica 2020/2021. 

 

a) Il Presidente porta all’approvazione del Consiglio il programma delle Altre Attività Formative 

per l’a.a.2020-2021 (allegato 4.a) elaborato dalla Commissione coordinata dalla Prof.ssa Francesca 

Sarti e la invita ad illustrare le attività. 

Il Presidente propone al Consiglio di approvare il programma delle Altre Attività Formative. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

b) Il Presidente porta all’approvazione del Consiglio, il “Vademecum della matricola” per l’a.a. 

2020/2021 (allegato 4.b) elaborato dalla Commissione Tutorato coordinata dalla dott.ssa Lucia 

Rocchi e la invita a illustrare il programma. 

 

Il Consiglio unanime approva. 
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5) Pratiche studenti. 

Il Presidente informa il Consiglio che per il 2° semestre dell’a.a. 2019/200 il  CdS in ECOCAL 

ha attivato un Corso Seminariale di “Elementi di anatomia e fisiologia umana normale” 2 CFU- 

idoneità, articolato su sei incontri, svolto dal Prof. Massimiliano De Angelis. 

Il Presidente informa che, come già deliberato dal CdS in ECOCAL, il corso libero era riservato 

agli studenti del secondo e terzo anno del Corso di Laurea Economia e Cultura 

dell’Alimentazione (ECOCAL), e del Corso di Laurea Magistrale Scienze dell’Alimentazione e 

Nutrizione Umana (SANU). L’acquisizione dei 2 CFU, utilizzabili solo per l’Attività a scelta 

dello studente, erano subordinati alla frequenza di almeno 4 seminari proposti e al superamento 

della valutazione finale. 

Il Presidente informa il Consiglio che il 29 e 30 giugno e 15 luglio u.s. si sono svolte le 

valutazioni finali e propone di ratificare l’idoneità acquisita, utilizzabile per l’Attività scelta dello 

studente, dei sotto indicati studenti del CdS in ECOCAL: 

- Viola Pecce - 304433 

- Cavargini Alessandro - 302168  

- Cuicchio Nicolò - 303197  

- Damiani Alessandro - 321420 

- D'Annolfo Aurora - 315168 

- Lalli Willy - 313768 

- Lupetti Lorenzo - 276644 

- Osso Alessia - 303819 

- Pellegrino Alessandro - 305086 

- Trivilini Doriana - 304737 

- Valente Erik - 315286 

- Vicari Antonino- 311199 

- Riccardi Irene -311778  

- Morichetti Sara -304727  

- Morelli Matteo- 315749  

- Cicognola Letizia -311786  

- Rigoletti Marika -314208  

- Cardinali Gloria -311556  

- Luciani Francesca -313119  

- Sellani Lucia -311545  

- De Filippo Giulia -311767    

- Ricci  Gloria -313788  

- Santoro Federica -313152  

- Ciai Bendetta -304143  

- Lezi Noemi -317208  

 Il Consiglio ratifica. 

              

 

 
 

Entra alle ore 15,55 Prof. Marchini
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6) Cambio denominazione U.R. 

 

 

Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto da parte del Prof. Antonio Boggia, 

referente della U.R. Economia applicata, richiesta, a seguito della decisione presa nell'ultima 

riunione dell'UR Economia applicata, di modificare il nome della stessa in "Bioeconomia”. Il prof. 

Boggia ha inoltre richiesto di avviare le procedure per la modifica del nome sui cartelli e sulle 

targhe presenti in Dipartimento.  

Si apre una discussione al termine della quale Il Consiglio, all’unanimità 

D E L I B E R A (n. 7/6/2020) 

di approvare la modifica della denominazione della U.R. Economia applicata in 

“Bioeconomia”, e le conseguenti procedure per la variazione della cartellonistica segnaletica 

dipartimentale. 

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

seduta stante.  
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7) Colonia felina di San Pietro. 

 

 

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta da parte dell’ASL Umbria 1, Dipartimento 

di Prevenzione, Servizio Veterinario di Sanità animale, richiesta di accesso al Dipartimento nei 

giorni festivi, per la Dott.ssa Maria Paola Segoloni, al fine di accudire e nutrire la colonia felina di 

San Pietro. 

Tale richiesta prevede la consegna alla Dott.ssa Paola Segoloni, della chiave del cancelletto di 

accesso pedonale situato all’ingresso del parcheggio del Dipartimento. 

 La Dott.ssa Paola Segoloni stipulerà una polizza assicurativa infortuni, mentre per eventuali 

responsabilità civili, risulta assicurata dalla polizza stipulata dall'Associazione Borgo Bello. 

 Al termine il Consiglio, udito quanto esposto, all’unanimità, 

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

 di approvare la consegna della chiave del cancelletto pedonale posto all’ingresso del 

parcheggio dipartimentale, alla Dott.ssa Paola Segoloni, al fine di accudire e nutrire la colonia 

felina di San Pietro. 

 

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

seduta stante.  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Entrano alle ore 16,22 Prof. Proietti, Prof.ssa Todisco, Prof. Agnelli, Dott.ssa Vinci
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8) Programmazione risorse. 

Il Presidente presenta al Consiglio l’esito delle determinazioni della Giunta di Dipartimento svoltasi 

il giorno 13 luglio 2020 (vedi Verbale in allegato). Il Presidente dunque riepiloga le principali 

conclusioni della Giunta: 

a) la Giunta ha preso atto della prospettiva di programmazione triennale che l’Ateneo è in procinto 

di deliberare e del quadro della disponibilità delle risorse, così comunicato dal Magnifico Rettore 

(vedi Nota per la Giunta, in allegato); 

b) la Giunta conferma la preferenza per la programmazione di risorse a favore dei passaggi di 

carriera dei ricercatori universitari, così come formulata dal Senato accademico su sollecitazione del 

Magnifico Rettore (vedi Nota per la Giunta, in allegato); 

c) la Giunta propone al Consiglio di confermare la programmazione delle risorse decisa dal 

Consiglio di Dipartimento in applicazione dei criteri adottati sin dal 15 settembre 2014 e confermata 

nella seduta del 28 maggio 2018 per l’ordinamento dei SSD ai fini dei passaggi da RU a PA e nella 

seduta del 16 settembre 2019 per il reclutamento di RTDb; 

d) la Giunta fa propria la proposta del Direttore di esprimere preferenza, in caso di scarsità di 

risorse a livello di Ateneo, per 1 avanzamento di carriera in seconda fascia (per ricercatori 

universitari con ASN) e 1 avanzamento di carriera in prima fascia, secondo le priorità espresse nella 

programmazione richiamata al precedente punto c); 

e) la Giunta invita in Consiglio a menzionare, unitamente alla programmazione sopra ricordata, le 

ulteriori aspettative di cui al punto c) anche nella nuova delibera; 

f) la Giunta invita il Direttore, al fine di completare il quadro informativo per il Magnifico Rettore, 

a includere nella medesima prossima delibera anche l’elenco dei ricercatori che hanno conseguito 

l’abilitazione scientifica nazionale per il passaggio alla Seconda fascia a far data dal 28 maggio 

2018 (addendum abilitati); 

Facendo seguito alle comunicazioni del Direttore, si apre un ampio e partecipato dibattito 

Al termine del dibattito, il Direttore invita il Consiglio a deliberare le seguenti proposte: 

I) il Direttore propone al Consiglio di confermare e presentare al Magnifico Rettore dell’Università 

degli Studi di Perugia, ai fini dell’espletamento della fase di programmazione delle risorse avviata 

in vista del Senato accademico del 29 luglio 2020, la programmazione delle risorse decisa dal 

Consiglio di Dipartimento in applicazione dei criteri adottati sin dal 15 settembre 2014 e confermata 

nella seduta del 28 maggio 2018 per i passaggi da Ricercatore universitario a Professore di seconda 

fascia e, nella seduta del 16 settembre 2019, per il reclutamento di RTDb: 

PASSAGGI DA RU A PA     RECLUTAMENTO RTDb) 

           N.d'ordine               SSD              N.d'ordine                SSD 

1  AGR/17     1           AGR/20 

2            AGR/08     2           AGR/03 

3                  AGR/10     3           AGR/07 

4                  AGR/02     4           AGR/01 

5                 AGR/15     5           AGR/11 

6               AGR/07     6           AGR/17 

7               AGR/01 

8               AGR/15 
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9                BIO/03 

10             AGR/03 

11  AGR/02 

Il Consiglio approva a maggioranza la proposta del Direttore (68 favorevoli, 4 astenuti) 

II) il Direttore propone al Consiglio, ai fini dell’espletamento della fase di programmazione delle 

risorse avviata in vista del Senato accademico del 29 luglio 2020, di esprimere preferenza, al 

Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia e in caso di scarsità di risorse a livello di 

Ateneo, per 1 avanzamento di carriera in seconda fascia (per ricercatori universitari con 

ASNsecondo le priorità espresse nella programmazione richiamata al precedente punto 1). 

Il Consiglio approva all’unanimità 

III) il Direttore propone al Consiglio, ai fini dell’espletamento della fase di programmazione delle 

risorse avviata in vista del Senato accademico del 29 luglio 2020, di segnalare al Magnifico Rettore 

dell’Università degli Studi di Perugia, anche i fabbisogni di posizioni RTDb per i SSD AGR/08, 

AGR/10, AGR/13, AGR/16, BIO/03, così come individuati, benché non ordinati, nel Consiglio di 

Dipartimento del 16 luglio 2020 e, inoltre, di indicare anche i seguenti SSD in cui sono presenti 

ricercatori strutturati con ASN per Seconda fascia conseguita in data successiva alla data del 

28/5/2018: BIO/04, AGR/10, AGR/01. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

IV) il Direttore propone al Consiglio di essere autorizzato a non esprimere preferenza per le 

modalità che il Senato accademico vorrà indicare per i passaggi di carriera qui in esame e di poter 

ritenere pertanto equivalenti per il Dipartimento, nel dibattito in Senato, i passaggi ex art. 18 e 

quelli ex art. 24 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010. 

Il Consiglio approva all’unanimità 
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9)  Ratifica Decreti. 

A) Decreti del Direttore dal n. 86 al n. 105. 

 

Il Presidente comunica di aver emesso i seguenti decreti per motivi di urgenza: 

Decreto N. 86 del 12/06/2020 - Emesso per approvare la nomina della commissione per procedura 

comparativa preliminare al conferimento di n.3 Borse di studio per attività di ricerca, richiedente 

Prof. Eric Conti. 

Decreto N. 87 del 12/06/2020 - Emesso per approvare la Proposta progettuale Europea Prima 

“FARM BYOMA - Biodiversity enhancement for the creation of a new resilient farming system in 

barley and tomato” - Prof.ssa Lara Reale. 

Decreto N. 88 del 12/06/2020 - Emesso per approvare il progetto   – PSR 2014-2020 Regione 

Umbria – Sottomisura 16.2.1- “MONITORSAN” - prof .Massimo Chiorri e prof.ssa Biancamaria 

Torquati.  

Decreto N. 89 del 12/06/2020 - Emesso per approvare il progetto “De-bugging sustainable poultry 

production: Developing insect meals as novel, sustainable and pathogen free feed sources” – FFAR 

- Prof. Castellini.  

Decreto N. 90 del 17/06/2020 - Emesso per approvare la Nomina Commissione per procedura 

comparativa preliminare al conferimento di un incarico per attività di ricerca - Prof. Albertini. 

Decreto N. 91 del 23/06/2020 – Emesso per approvazione  atti, Borsa di Studio per attività di ricerca 

– Prof. Conti, vincitrice Chierici Elena. 

Decreto N. 92 del 23/06/2020 – Emesso per approvazione  atti, Borsa di Studio per attività di ricerca 

– Prof. Conti, vincitrice Rossi Valeria. 

Decreto N. 93 del 23/06/2020 – Emesso per approvazione  atti, Borsa di Studio per attività di ricerca 

– Prof. Conti, vincitore Rondoni Gabriele. 

Decreto N. 94 del 25/06/2020 – Emesso per approvazione  atti, graduatoria di merito, procedura di 

valutazione comparativa –  Lavoro autonomo - Prof. Albertini, vincitrice Caceres Maria Eugenia. 

Decreto N. 95 del 29/06/2020 – Emesso per approvazione idea progettuale FISR 2020 

“COSTRUIRE CITTADINI responsabili progettando ambienti di apprendimento innovativi, aperti 

e socialmente amichevoli all'interno del sistema verde urbano per migliorare la crescita 

complessiva dei nostri "cittadini in erba”- proponente scientifico: Dott.ssa Maria Elena Menconi. 

Decreto N. 96 del 29/06/2020 – Emesso per approvazione idea progettuale FISR 2020 “Filiere 

agroalimentari resilienti e organizzate: soluzioni per l’approvvigionamento di cereali in caso di 

pandemia”- proponente scientifico: Prof. Gaetano Martino.. 

Decreto N. 97 del 29/06/2020 – Emesso per autorizzare, nell’ambito del Progetto PSR per 

l’Umbria dal titolo “Zafferano Puro e Certo: ovvero nuove tecniche di coltivazione ed un sistema 

innovativo di tracciabilità genetica” la sostituzione del Referente Scientifico dal Dott. Massimo 

Chiorri al Prof. Luigi Russi a far data dal 22/06/2020. 
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Decreto N. 98 del 30/06/2020 – Emesso per approvazione atti, graduatoria di merito, procedura di 

valutazione Premio di Laurea in memoria di “Antonio Ricci” Edizione 2020: vincitore Torelli 

Lorenzo. 

Decreto N. 99 del 02/07/2020 – Emesso per nominare la Commissione per procedura comparativa 

preliminare al conferimento di un incarico per attività di ricerca, Prof. Boggia. 

Decreto N. 100 del 02/07/2020 – Emesso per approvazione  atti, graduatoria di merito, procedura 

di valutazione comparativa –  Lavoro autonomo, Prof. Boggia, vincitore Fagioli Filippo Fiume. 

Decreto N. 101 del 03/07/2020 – Emesso per nomina Commissione procedura comparativa 

preliminare al conferimento di un incarico per attività di ricerca, Prof. Famiani. 

Decreto N. 102 del 08/07/2020 – Emesso per nominare i Valutatori per la revisione delle tesi di 

Dottorato per il XXXIII Ciclo. 

Decreto N. 103 del 09/07/2020 – Emesso per approvazione atti, graduatoria di merito, procedura di 

valutazione comparativa –  Lavoro autonomo, Prof. Famiani, vincitore Luca Regni. 

Decreto N. 104 del 09/07/2020 – Emesso per approvazione richiesta assegno di ricerca sul progetto 

sul PJ PSR 2014-2020 “Zafferano Puro e Certo”  –  prof. Russi. 

Decreto N. 105 del 13/07/2020 – Emesso per approvare la proposta progettuale dal titolo 

“Bioplastic Technology Innovation Processing” (acronimo LIFE_BIO+TICPRO), il cui 

responsabile scientifico per il DSA3 è il Prof. Pietro Buzzini. 

 

Il Consiglio, all'unanimità ratifica, seduta stante, i sopra riportati Decreti del Direttore. 
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10) Decreti del Segretario amministrativo. 

 

Decreti del Segretario dal n. 51 al n. 65. 

 Il Presidente informa il Consiglio che sono stati emessi i seguenti decreti del Segretario 

amministrativo di variazione al budget: 

Decreto n. 51 del 12/06/2020 – emesso per apportare al Budget 2020, una variazione di € 

41.000,00 per Accordo collaborazione sulla Biodiversità 2020 – 3A-PTA  –  Proff. Buzzini, 

Castellini, Palliotti, Proietti, Servili e Veronesi. 

Decreto n. 52 del 16/06/2020 – Emesso per variazione tra budget economico e budget degli 

investimenti per un importo pari ad € 148,50, sul PJ SALRICBASE18, Prof. Salerno. 

Decreto n. 53 del 17/06/2020 – Emesso per apportare al Budget 2020, una variazione di € 3.707,50 

per contributo parcheggio Dipartimento anno 2020. 

Decreto n. 54 del 17/06/2020 – Emesso per effettuare uno storno dalla voce C.A.04.09.05.01.01 

“Materiale di consumo per laboratori” alla voce CA.04.09.09.02.01 “Acquisto beni strumentali”, di 

€ 1.000,00. 

Decreto n. 55 del 23/06/2020 – Emesso per variazione tra budget economico e budget degli 

investimenti per un importo pari ad € 920,61, sul PJ MICRICVAR, Dott.ssa Farinelli. 

Decreto n. 56 del 23/06/2020 – Emesso per variazione tra budget economico e budget degli 

investimenti per un importo pari ad € 1.708,00 sui PJ: BENCGS2019 per € 427,00, 

FARNPIONEER19 per € 427,00, GUISYNGORZO18 per € 427,00, PANCERTIS19 per € 427,00. 

Decreto n. 57 del 29/06/2020 – Emesso per apportare al Budget 2020, una variazione di € 

10.344,34 per trasferimento interno per Retribuzione 95% - 2020 – Dott. Donnini, Ederli, Micheli, 

Lasagna, Menconi, Marconi, Rocchi e Grohmann. 

Decreto n. 58 del 29/06/2020 – Emesso per apportare al Budget 2020, una variazione di € 

21.476,94 per trasferimento interno per Dottorato di Ricerca XXIII e XXIV Ciclo – a.a. 2019-2020 

– Prof. Albertini. 

 

Decreto n. 59 del 30/06/2020 – Emesso per trasferimento interno quota al Dipartimento 

Trasferimento interno quota al Dipartimento da PJ SERCVLAUDEMIO2 e SERCVLAUDEMIO3 

– Prof. Servili, per € 5.250,00. 

Decreto n. 60 del 30/06/2020 – Emesso per trasferimento interno quota al Dipartimento per 

trasferimento interno quota al Dipartimento da PJ PRESTAZ_URSTA_2019 – Prof. Servili, per € 

1.220,48. 

Decreto n. 61 del 30/06/2020 – Emesso per trasferimento interno quota al Dipartimento per 

trasferimento interno quota al Dipartimento da PJ PRESTAZ_URSTA_2017 - 

PRESTAZ_URSTA_2018 - PRESTAZ_URSTA_2019  – Prof. Servili, per € 213,92. 

Decreto n. 62 del 02/07/2020 – Emesso per variazione tra budget economico e budget degli 

investimenti per un importo pari ad € 2.914.58, sul PJ SARRICBASE17, Prof.ssa Sarti. 
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Decreto n. 63 del 06/07/2020 – Emesso per variazione tra budget economico e budget degli 

investimenti per un importo pari ad € 1.024,31, sul PJ FALRICVARI, Prof. Falistocco. 

Decreto n. 64 del 06/07/2020 – Emesso per apportare al Budget 2020, una variazione di € 4.483,20 

per trasferimento interno per Risorse variabili Funzionamento DSA3. 

Decreto n. 65 del 07/07/2020 – Emesso per variazione tra budget economico e budget degli 

investimenti per un importo pari ad € 429,00, sul PJ BENRICBASE18, Prof. Benincasa. 

 

 Il Consiglio prende atto. 
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11) Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca/ Borse di studio per ricerca. 

 

A) Incarico di collaborazione esterna occasionale – Prof. Veronesi. 

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

Veronesi, in qualità di responsabile scientifico dei progetti di ricerca: VERCONASE17, 

VERPAC2021_2027, VER3PTA19, vista l’oggettiva impossibilità di rinvenire di risorse umane 

all’interno dell’Ateneo con competenze nel campo del monitoraggio degli indicatori, vista 

l’esigenza di carattere esclusivamente temporaneo, visto che le professionalità contenute nelle 

graduatorie vigenti non sono ritenute soddisfacenti, si rende necessario ricorrere a n. 1 

collaborazione esterna di natura occasionale/autonoma professionale per lo svolgimento di attività 

di ricerca, avente per oggetto: “Costituzione di una varietà di erba medica (Medicago sativa L.)”, 

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

pascoli in zone marginali e verifica di utilizzo per il verde pubblico e privato”, “Ampliamento e 

gestione della Banca dei semi a Sant’Andrea d’Agliano (PG), gestita dal DSA3 dell’Università 

degli Studi di Perugia (Unità di Ricerca di Genetica Agraria e Biotecnologie Genetiche”, per una 

durata di mesi 3, eventualmente prorogabile ai fini dell’adempimento della stessa e con un 

compenso lordo pari ad Euro 3.000,00 (tremila). Il Presidente fa presente che ai fini del corretto 

adempimento della suddetta attività sono necessarie prestazioni altamente qualificate da assegnare 

ad “esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria”, come disposto dal citato art. 

7 c. 6 D.L. 165/01, modificato con l’art.46 del D.L. 25/06/2008, n. 112, che è stato accertato dal 

prof. Proietti quanto richiesto dalla Legge n. 125 del 30/10/2013.  

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

giustificano il ricorso alla collaborazioni esterna; accertata la disponibilità dei fondi necessari nel 

Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2020: PJ VERCONASE17, VERPAC2021_2027, VER3PTA19.

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

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

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

Al termine il Consiglio, all’unanimità: 

 

D E L I B E R A (n. 7/11A/2020) 

 

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

fronte alla necessità lavorative temporanee richieste; 

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

risorse umane disponibili nell’ambito dell’Ateneo; 
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3) di autorizzare la pubblicazione del bando per il conferimento dell’incarico suddetto che 

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

del conseguente contratto; 

5) La relativa spesa graverà sui PJ VERCONASE17, VERPAC2021_2027, VER3PTA19 

del Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2020. 

 

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

seduta stante.  
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11) Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca/ Borse di studio per ricerca. 

 

 B) Incarico di collaborazione esterna occasionale – Prof. Conti. 

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta richiesta da parte del prof. Eric Conti, in 

qualità di responsabile scientifico del progetto di ricerca CONREUM2020 finanziato dalla Regione 

Umbria, vista l’oggettiva impossibilità di rinvenire di risorse umane all’interno dell’Ateneo con 

competenze nel campo dell’olivicoltura (morfologia, biologia e fisiologia dell’olivo e modelli e 

tecniche colturali in olivicoltura), vista l’esigenza di carattere esclusivamente temporaneo, visto che 

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

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

lo svolgimento di attività di ricerca, avente per oggetto: “Programma di intervento per il contrasto 

alla diffusione della Cimice asiatica (Halyomorpha halys)”, per una durata di mesi 2, eventualmente 

prorogabile ai fini dell’adempimento della stessa e con un compenso lordo pari ad Euro 2.000,00 

(duemila).  

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

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

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

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

Legge n. 125 del 30/10/2013.  

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

giustificano il ricorso alla collaborazioni esterna; accertata la disponibilità dei fondi necessari nel 

Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2020: PJ CONREUM2020. 

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

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

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

Al termine il Consiglio, all’unanimità: 

 

D E L I B E R A (n. 7/11B/2020) 

 

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

fronte alla necessità lavorative temporanee richieste; 

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

risorse umane disponibili nell’ambito dell’Ateneo; 

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

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

5) La relativa spesa graverà sul PJ CONREUM2020 del Bilancio Unico di Ateneo esercizio 

2020. 

 

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

seduta stante.  
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11)     Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca/ Borse di studio per ricerca. 

 

C) BORSA DI STUDIO – Prof. Conti. 

 Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una richiesta da parte del Prof. Eric Conti 

di bandire una borsa di studio per ricerca dal titolo: “Impatto di insetti invasivi sui sistemi 

produttivi locali”, finanziata dalla Regione Umbria nell’ambito dell’accordo di collaborazione: 

“Programma di intervento per il contrasto alla diffusione della Cimice asiatica (Halyomorpha 

halis)”, così come previsto dall’accordo stipulato con la Regione Umbria. Il contributo per la 

borsa di cui sopra è pari ad € 2.000,00 e la durata è di mesi 2, rinnovabile. 

Il Consiglio, udito quanto esposto, all’unanimità 

 

D E L I B E R A (n. 7/11C/2020) 

 

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

per attività di ricerca dal titolo: “Impatto di insetti invasivi sui sistemi produttivi locali” finanziata 

dalla Regione Umbria, per un importo totale di € 2.000,00 e durata 2 mesi, e la stipula del 

conseguente contratto; 

2) La relativa spesa graverà sulla voce COAN 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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11)     Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca/ Borse di studio per ricerca. 

 

D) Assegno di ricerca – Dott.ssa Donnini. 

Il Presidente informa il Consiglio che la Dott.ssa Domizia Donnini, ha fatto richiesta di un 

assegno di ricerca annuale, interamente finanziato (L.240/10), Area Scientifico Disciplinare 05, 

SSD BIO/03, dal titolo: “Monitoraggio biotico e abiotico delle tecniche applicate nelle tartufaie 

naturali e coltivate ex-ante” per un importo di € 24.000,00 a valere sul progetto PSR Toscana: 

“Strategie per una tartuficoltura sostenibile innovativa negli habitat tartufigeni senesi – HABITAR - 

SI” di cui è responsabile scientifico la Dott.ssa Donnini.  

Il Consiglio, al termine, alla unanimità 

 

D E L I B E R A n. 7/11D/2020 

 

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

Area Scientifico Disciplinare 05, SSD BIO/03, dal titolo: “Monitoraggio biotico e abiotico delle 

tecniche applicate nelle tartufaie naturali e coltivate ex-ante” per un importo di € 24.000,00 a valere 

sul progetto PSR Toscana: “Strategie per una tartuficoltura sostenibile innovativa negli habitat 

tartufigeni senesi – HABITAR - SI” di cui è responsabile scientifico la Dott.ssa Donnini. 

 

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

seduta stante.  
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12) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 

 

A) Dott. Emiliano LASAGNA – Progetti PRIMA. 

Il Presidente informa il Consiglio che il Dott. Emiliano Lasagna ha presentato  n. 2 

progetti PRIMA (2 stage calls) - Farming System RIA - Topic: 1.2.1-2020 Genetic conservation 

and animal feeds - Sub-topic A) Conservation and valorization of local Animal Genetic Resources 

(RIA), gruppo AGR/17 del DSA3: 

1 Titolo: “Promoting genetic exploitation, conservation and farming systems of 

Mediterranean local chicken breeds/populations to face climate change”. 

Acronimo: GenMedCHICK, Coordinamento: Università degli Studi di Padova, Paesi 

partners: Italia, Croazia, Egitto, Spagna, Tunisia, Turchia., Budget totale: € 1.75 MLN - UNIPG: € 

225.000. 

2 Titolo: “Genetic resistance to diseases and heat stress as potential added values for the 

conservation and valorisation of Mediterranean local cattle breeds”. 

Acronimo: GeReDiStressCoordinamento: Università degli Studi di Bologna, Paesi partners: Italia, 

Egitto, Spagna, Tunisia, Malta, Slovenia, Turchia. Budget totale: € 1.75 MLN - UNIPG: € 265.000. 

 Dopo l’esposizione del Presidente, il Consiglio, all’unanimità, 

 

D E L I BE R A (n. 7/12A/2020) 

 

 1) di approvare la presentazione dei due progetti PRIMA, da parte del Dott. Emiliano 

Lasagna, dal titolo: “Promoting genetic exploitation, conservation and farming systems of 

Mediterranean local chicken breeds/populations to face climate change” e “Genetic resistance to 

diseases and heat stress as potential added values for the conservation and valorisation of 

Mediterranean local cattle breeds”. 

 2) Di autorizzare tutti gli atti connessi e conseguenti. 

 

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

seduta stante.  
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12) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 

 

B) Dott. Emiliano LASAGNA – CRAG/ANABIC.  

Il Presidente informa il Consiglio che è in corso di stipula un accordo di collaborazione con 

Centre for Research in Agricultural Genomics (CRAG), e l’Associazione Nazionale Allevatori 

Bovini Italiani da Carne (ANABIC), per uno studio congiunto finalizzato ad approfondire le 

conoscenze sulle razze bovine italiane da carne (CHIANINA, MARCHIGIANA, MAREMMANA, 

PODOLICA e ROMAGNOLA), precisamente tramite indagini condotte con marcatori molecolari 

SNPs, atte a valutare le correlazioni genotipo – fenotipo e la variabilità genetica. Responsabile 

scientifico è il Dott. Emiliano Lasagna. I risultati di tale studio saranno parte integrante della tesi di 

Dottorato di Ricerca del Dr. Giacomo Rovelli, dottorando di ricerca presso il DSA3. L’accordo non 

genererà alcun obbligo finanziario tra le parti. Durata dell’accordo mesi 12. 

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

 

D E L I B E R A (n. 7/12B/2020) 

 

 1) di approvare la stipula di un accordo di collaborazione con Centre for Research in 

Agricultural Genomics (CRAG), e l’Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da Carne 

(ANABIC), per lo studio congiunto finalizzato ad approfondire le conoscenze sulle razze bovine 

italiane da carne (CHIANINA, MARCHIGIANA, MAREMMANA, PODOLICA e 

ROMAGNOLA), precisamente tramite indagini condotte con marcatori molecolari SNPs, atte a 

valutare le correlazioni genotipo – fenotipo e la variabilità genetica, tra il Dipartimento e il Centre 

for Research in Agricultural Genomics (CRAG), e l’Associazione Nazionale Allevatori Bovini 

Italiani da Carne (ANABIC). Responsabile scientifico è il Dott. Emiliano Lasagna 

 2) Di autorizzare tutti gli atti connessi e conseguenti. 

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

seduta stante.  
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12)           Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 

 

 C) Colussi – Prof. Covarelli. 

Il Presidente informa il Consiglio che l’Azienda Colussi Group S.p.A. intende contribuire al 

finanziamento del progetto di ricerca: “Valutazioni fitopatologiche di coltivazioni di frumento 

tenero nell’ambito di una filiera di qualità in Umbria e della Partecipazione al Team Filiera Colussi 

per il controllo e l’innovazione della Filiera CUORE VERDE DELL’UMBRIA”, di cui è 

responsabile il Prof. Lorenzo Covarelli, erogando al Dipartimento un contributo a titolo liberale pari 

ad € 12.000,00 per la stipula di una borsa di studio per lo svolgimento del progetto di ricerca 

suddetto, della durata di 12 mesi. 

Il Consiglio, udito quanto esposto, all’unanimità  

 

D E L I B E R A (n. 7/12C/2020) 

 

di approvare l’erogazione di un contributo liberale, da parte dell’azienda Colussi Group 

S.p.A. pari ad € 12.000,00, per contribuire al finanziamento del progetto di ricerca: “Valutazioni 

fitopatologiche di coltivazioni di frumento tenero nell’ambito di una filiera di qualità in Umbria e 

della Partecipazione al Team Filiera Colussi per il controllo e l’innovazione della Filiera CUORE 

VERDE DELL’UMBRIA”, di cui è responsabile il Prof. Lorenzo Covarelli,  contributo finalizzato 

alla stipula di una borsa di studio per lo svolgimento del progetto di ricerca suddetto, della durata di 

12 mesi. 

 

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

 

D) BASF Italia - Prof. Lorenzo COVARELLI. 

Il Presidente fa presente al Consiglio che la società BASF Italia spa vuol conferire al 

Dipartimento un incarico per: “Impostazione e realizzazione prova sperimentale con conciante 

Rubin Plus (fluxapyroxad, Triticonazolo, Fludioxinil) su varietà di grano inoculata con fusarium 

spp” e “Impostazione e realizzazione prova sperimentale con nuovo fungicida fogliare Revycare 

(BAS 75100 F) e  con Comet Pro Pack  su varietà di grano duro e tenero inoculata con fusarium 

spp”, con un corrispettivo totale pari ad € 8.000,00 (IVA esclusa). Il contratto avrà durata fino al il 

31/12/2020. 

Responsabile scientifico per il Dipartimento sarà il Prof. Lorenzo Covarelli. 

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

Conti. 

Il Consiglio, udito quanto esposto, all’unanimità  

 

D E L I B E R A 7/12D/2020 

 

1) di approvare l’affidamento dell’incarico da parte della società BASF Italia spa per: 

“Impostazione e realizzazione prova sperimentale con conciante Rubin Plus (fluxapyroxad, 

Triticonazolo, Fludioxinil) su varietà di grano inoculata con fusarium spp” e “Impostazione e 

realizzazione prova sperimentale con nuovo fungicida fogliare Revycare (BAS 75100 F) e  con 

Comet Pro Pack  su varietà di grano duro e tenero inoculata con fusarium spp”, con un corrispettivo 

totale pari ad € 8.000,00 (IVA esclusa). Il contratto avrà durata fino al il 31/12/2020. 

Responsabile scientifico per il Dipartimento sarà il Prof. Lorenzo Covarelli. 

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

Prof. Lorenzo Covarelli, responsabile scientifico per il Dipartimento. 

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

4) Di autorizzare tutti gli atti connessi e conseguenti. 

 

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

seduta stante.  
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12)    Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 

 

E) Philip Morris Italia – Prof. Conti. 

Il Presidente fa presente al Consiglio che la società Philip Morris Italia srl vuol conferire al 

Dipartimento un incarico per: “Utilizzo di api quali bioindicatori in coltivazioni di tabacco”, con un 

corrispettivo totale pari ad € 4.200,00 (IVA esclusa). L’incarico si dovrà concludere il 31/03/2021. 

Responsabile scientifico per il Dipartimento sarà il Prof. Eric Conti. 

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

Conti. 

Il Consiglio, udito quanto esposto, all’unanimità  

 

D E L I B E R A 7/12E/2020 

 

1) di approvare l’affidamento dell’incarico da parte della società Philip Morris Italia srl per: 

“Utilizzo di api quali bioindicatori in coltivazioni di tabacco”, con un corrispettivo totale pari ad € 

4.200,00 (IVA esclusa). L’incarico si dovrà concludere il 31/03/2021. 

Responsabile scientifico per il Dipartimento sarà il Prof. Eric Conti. 

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

Prof. Eric Conti, responsabile scientifico per il Dipartimento. 

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

4) Di autorizzare tutti gli atti connessi e conseguenti. 

 

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

seduta stante.  
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12)    Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 

 

F) Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM) - Prof. Conti. 

Il Presidente informa il Consiglio che l’Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare 

delle Marche (ASSAM) ed il Dipartimento intendono collaborare per l’esecuzione di un progetto di 

ricerca dal titolo: “attività di controllo della Cimice asiatica mediante l’utilizzo dell’agente 

biologico vespa samurai (Trissolcus japonicus) nella Regione Marche”.  

L’ASSAM erogherà al Dipartimento un contributo pari ad € 15.000,00, così suddiviso: € 

8.000,00 per l’attività svolta nell’anno 2020, € 5.000,00 per l’attività svolta nell’anno 2021 ed € 

2.000,00 per quella svolta nell’anno 2022. La scadenza della collaborazione è il 31/12/2022.  

Responsabile scientifico per il Dipartimento sarà il Prof. Eric Conti. 

Il Consiglio, udito quanto esposto, all’unanimità  

D E L I B E R A (n. 7/12F/2020) 

1) di approvare la collaborazione per l’esecuzione di un progetto di ricerca per: “attività di 

controllo della Cimice asiatica mediante l’utilizzo dell’agente biologico vespa samurai (Trissolcus 

japonicus) nella Regione Marche”, tra l’Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle 

Marche (ASSAM) ed il Dipartimento, che prevede l’erogazione da parte di ASSAM di un 

contributo a favore del Dipartimento pari ad € 15.000,00; la scadenza della collaborazione è il 

31/12/2022. Responsabile scientifico per il Dipartimento sarà il Prof. Eric Conti. 

3) Di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del contratto che verrà stipulato. 

4) Di autorizzare tutti gli atti connessi e conseguenti. 

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

seduta stante.  
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12)  Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 

 

G) GRENA - Prof. Franco Famiani. 

 Il Presidente informa il Consiglio che l’Azienda GRENA S.R.L., intende collaborare con il 

DSA3 per la continuazione e svolgimento di una sperimentazione dal titolo: sviluppo di schemi 

innovativi per l’uso di fertilizzanti organici e biostimolanti in olivicoltura, con scadenza 31 

dicembre 2021 ed un contributo economico alla ricerca  pari ad € 10.000,00. 

Responsabile scientifico per il Dipartimento sarà il Prof. Franco Famiani; 

Al termine, il Consiglio, all’unanimità, 

 

D E L I B E R A (n. 7/12G/2020) 

 

1) di approvare la collaborazione tra il Dipartimento e l’Azienda GRENA S.R.L., per la 

continuazione e svolgimento di una sperimentazione dal titolo: sviluppo di schemi innovativi per 

l’uso di fertilizzanti organici e biostimolanti in olivicoltura, con scadenza 31 dicembre 2021 ed un 

contributo economico alla ricerca  pari ad € 10.000,00 

2) di affidare la responsabilità scientifica al prof. Franco Famiani; 

3) di autorizzare tutti gli atti connessi e conseguenti. 

 

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

seduta stante.  
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12)   Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 

 

H) H2020 - FNR -2020 – Prof. Dal Bosco. 

Il Presidente informa il Consiglio che la proposta progettuale presentata dal Prof. Alessandro 

Dal Bosco, in qualità di responsabile per UNIPG, in risposta alla Call: H2020-FNR-2020 (Food and 

Natural Resources) Topic: FNR-05-2020, Type of action: RIA, Proposal acronym: INTAQT, dal 

titolo: “INnovative Tools for Assessment and Authentication of chicken and beef meat, and dairy 

products’ QualiTies”, ha superato la prima fase. 

Si procede ora alla presentazione della proposta per la seconda fase entro la scadenza di 

settembre 2020. 

Partecipa al progetto per UNIPG anche il Prof. Gabriele Cruciani. 

Budget previsto per UNIPG è di € 186.503,00 

Al termine, il Consiglio, all’unanimità, 

 

D E L I B E R A (n. 7/12H/2020) 

di approvare la presentazione della proposta progettuale Horizon 2020 - Call: H2020-FNR-

2020 (Food and Natural Resources) Topic: FNR-05-2020 Type of action: RIA - Proposal number: 

SEP-210638887 - Proposal acronym: INTAQT dal titolo: “INnovative Tools for Assessment and 

Authentication of chicken and beef meat, and dairy products’ 

QualiTies”, di cui è responsabile per UNIPG il Prof. Alessandro Dal Bosco, alla seconda fase. 

Partecipanti per UNIPG: Prof. Gabriele Cruciani. Budget previsto per UNIPG € 186.503,00. 

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

seduta stante.  
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12)     Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 

 

I) PSR- Dop Olive – Prof. Marchini. 

 

Il Presidente informa il Consiglio che in data 23 giugno il Capofila APROL UMBRIA ha 

confermato l’ammissione a finanziamento, come da DD n. 3503 del 24/04/2020 della Regione 

Umbra, del progetto “DOPUP: Dop Olive oil for a new Presence of Umbria on the Planet” a valere 

sulla misura 16.1 PSR dell’Umbria. Il progetto avrà una durata triennale e prevede un 

coinvolgimento di 4 Dipartimenti dell’Ateneo coordinati dal DSA3 ed una una spesa ammissibile 

massima di 954.370. Entro il 14 settembre dovrà essere costituito il Gruppo Operativo a cui seguirà 

il regime convenzionale con l’Ateneo perugino. 

Responsabile scientifico per il Dipartimento è il Prof. Andrea Marchini. 

 

Il Consiglio prende atto. 
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13) Personale Tecnico-Amministrativo. 

 

Nessun argomento da trattare. 
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14)   Varie ed eventuali. 

 

 Nessun argomento viene trattato. 
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Al termine della trattazione dei punti di cui sopra, il Presidente, Prof. Prof. Gaetano Martino, alle 

ore 17.00 constatato il numero legale dei componenti il Consiglio ristretto ai Professori di I e II 

fascia e ai Ricercatori dichiara aperta la sedutasul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

 

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

16. Relazioni annuali/triennali dei Ricercatori. 

17. Varie ed eventuali. 
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15)         Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010.  

 

  A) Dott.ssa Daniela FARINELLI. 

 

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 FARINELLI 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 FARINELLI 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 FARINELLI 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 FARINELLI 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 la Dott.ssa Daniela FARINELLI, 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Dott.ssa Daniela FARINELLI ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 
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16)      Relazioni annuali/triennali dei Ricercatori. 

 

 Nessun argomento viene trattato. 
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17) Varie ed eventuali. 

 

 Nessun argomento viene trattato. 
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Al termine della trattazione dei punti di cui sopra Il Presidente, Prof. Gaetano Martino, alle ore 

17,05 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 

 

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

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

20. Varie ed eventuali. 
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18)  Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010. 

 A) Prof.ssa Valeria NEGRI. 

 

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 Prof.ssa Valeria NEGRI 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 Prof. Valeria NEGRI 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 Prof.ssa Valeria NEGRI 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 Prof.ssa Valeria NEGRI possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 

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

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che l’istante ha 

regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati nei corsi di laurea e 

laurea magistrale nel triennio accademico precedente l’anno accademico di maturazione 

del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

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

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

accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, 

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

della ricerca (VQR); 

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

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

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

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

disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

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

valutazione positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente e integralmente 

richiamato, 

delibera 

l’approvazione della relazione triennale presentata dalla Prof.ssa Valeria NEGRI, 

l’esito positivo della valutazione individuale della Prof.ssa Valeria NEGRI ai fini 

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

 B) Prof. Alberto PALLIOTTI. 

 

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 Prof. Alberto PALLIOTTI 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 Prof. Alberto PALLIOTTI 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 Prof. Alberto PALLIOTTI  non è presente alla discussione del presente punto 

all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 80 del 

Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che il Prof. Alberto PALLIOTTI possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 

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

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che l’istante ha 

regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati nei corsi di laurea e laurea 

magistrale nel triennio accademico precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a 

partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che l’istante è autore 

di più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini 

dell’ultimo esercizio nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 

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

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

etico d’Ateneo accertate con provvedimento definitivo, né ha subito una sanzione per illecito 

disciplinare più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

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

positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente e integralmente richiamato, 

delibera 

l’approvazione della relazione triennale presentata dal Prof. Alberto PALLIOTTI, 

l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Alberto PALLIOTTI ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 7/2020 del 16/07/2020          

19) Relazioni annuali/triennali dei Professori di II fascia. 

 

Nessun argomento da trattare. 
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20) Varie ed eventuali. 

 

 Nessun argomento viene trattato. 
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Al termine della trattazione dei punti di cui sopra il Presidente, Prof. Gaetano Martino, alle ore 

17,10 constatato il numero legale dei componenti il Consiglio ristretto ai Professori di I fascia 

dichiara aperta la seduta sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

 

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

22. 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 alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del 

personale accademico, nonché agli organi di valutazione di progetti di ricerca. 

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

24. Varie ed eventuali. 
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21)  Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010. 

 A) Prof. Maurizio SERVILI. 

Il Presidente, nella figura del Prof. Pietro Buzzini, vice direttore del Dipartimento, 

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 Prof. Maurizio SERVILI 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 Prof. Maurizio SERVILI 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 Prof. Maurizio SERVILI non è presente alla discussione del presente punto all’ordine 

del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 80 del 

Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che il Prof. Maurizio SERVILI possiede i requisiti ai sensi del Bando e del Regolamento 

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

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che l’istante ha 

regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati nei corsi di laurea e laurea 

magistrale nel triennio accademico precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a 

partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che l’istante è autore 

di più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini 

dell’ultimo esercizio nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 

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

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

etico d’Ateneo accertate con provvedimento definitivo, né ha subito una sanzione per illecito 

disciplinare più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

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

positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente e integralmente richiamato, 

delibera 

l’approvazione della relazione triennale presentata dal Prof. Maurizio SERVILI, 

l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Maurizio SERVILI ai fini 

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

 B) Prof. Gaetano MARTINO. 

Il Presidente, nella figura del Prof. Pietro Buzzini, vice direttore del Dipartimento, 

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 Prof. Gaetano MARTINO 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 Prof. Gaetano MARTINO 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 Prof. Gaetano MARTINO non è presente alla discussione del presente punto all’ordine 

del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 80 del 

Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che il Prof. Gaetano MARTINO possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 

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

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che l’istante ha 

regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati nei corsi di laurea e laurea 

magistrale nel triennio accademico precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a 

partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che l’istante è autore 

di più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini 

dell’ultimo esercizio nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 

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

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

etico d’Ateneo accertate con provvedimento definitivo, né ha subito una sanzione per illecito 

disciplinare più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

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

positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente e integralmente richiamato, 

delibera 

l’approvazione della relazione triennale presentata dal Prof. Gaetano MARTINO, 

l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Gaetano MARTINO ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 
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22) Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle 

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

240/2010, ai fini delle partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera 

del personale accademico, nonché agli organi di valutazione di progetti di ricerca. 

 

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

Visto lo Statuto di Ateneo; 

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

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

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

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

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

240/2010. 

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

individuati nella richiamata delibera, sono:  

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

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 

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

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

programmazione didattica”;  

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

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

settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

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

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

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

Prof. Marcello GUIDUCCI, S.S.D. AGR/02, S.C. 07/B1. 

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

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

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

l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. Marcello GUIDUCCI esce dalla riunione telematica alle ore 17.15. 

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

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

GUIDUCCI, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 
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Preso atto che il richiedente, Prof. Marcello GUIDUCCI, soddisfa i requisiti di positiva valutazione 

per entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA (n. 7/22/2020) 

All’unanimità  

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

Marcello GUIDUCCI, valutazione positiva; 

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

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

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

richiedente medesimo. 

 

 La presente delibera è valida seduta stante. 
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23) Relazioni annuali/triennali dei Professori di I^ fascia. 

 

 Nessun argomento da trattare. 
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24) Varie ed eventuali. 

 

 Nessun argomento viene trattato. 
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Alle ore 17.20 non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta del  

Consiglio di Dipartimento del 16/07/2020. 

 

 Il Segretario Verbalizzante Il Presidente 

 Francesca Bricchi Prof. Gaetano Martino 

 


