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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° 9/2020 
 
 L’anno duemilaventi addì 30 del mese di SETTEMBRE alle ore 15.30 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 
21/09/2020, 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  
 31 

  
  Prof. PAUSELLI Mariano X    
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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. 
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 
21/09/2020, che risulta così composto: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Approvazione verbali sedute precedenti. 
2. Comunicazioni del Presidente. 
3. Programmazione didattica 2019/2020. 
4. Programmazione didattica 2020/2021. 
5. Pratiche studenti. 
6. Proposta di budget Annuale e triennale. Esercizi 2021-2022-2023. 
7. Designazione di n. 5 docenti Rappresentanti delle Aree scientifico-disciplinari-culturali di 
afferenza al C.L.A. per il rinnovo del Consiglio del Centro – triennio accademico 2020/2023. 
8. Designazione dei Rappresentanti dei Dipartimenti di cui all’all. 1 del Regolamento del 
Ce.Se.R.P. per il rinnovo del Consiglio del Centro – triennio accademico 2020/2023. 
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. Relazioni annuali/triennali dei Ricercatori. 
16. 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 
17. Relazioni annuali/triennali dei Professori di II fascia. 
18. 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 
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 ai Verbali del Dipartimento n. 7/2020 del 
16/07/2020 e n. 8/2020 del 06/08/2020, 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 il Consiglio che il Prof. Andrea Marchini ha presentato le sue dimissioni da 
Presidente del Consiglio in Economia e cultura dell’alimentazione (ECOCAL). 
Il Presidente ringrazia il Prof. Marchini per il significativo lavoro svolto nella conduzione del Corso di laurea, 
risultante nel consolidamento di un numero alto di iscrizioni e della compagine dei docenti, nel quadro 
delle relazioni tra i diversi dipartimenti che sostengono il corso e, inoltre, nella individuazione di linee di 
sviluppo di questa parte dell’offerta didattica del Dipartimento. 
Il Consiglio si unisce ai ringraziamenti del Presidente.  
Il Presidente comunica al Consiglio che è stata indetta la elezione del Presidente del CdS in ECOCAL e il 
Consiglio del CdS è convocato il 14 ottobre p.v per la prima votazione e il 19 p.v. per la seconda votazione. 
  
Il Presidente informa il Consiglio che le sedute di laurea per la sessione di ottobre si svolgeranno in 
modalità mista (in presenza e a distanza). 
 

Il Consiglio prende atto. 
 
Il Presidente ricorda che, in vista della necessità di modifiche contingenti all’orario delle lezioni – comunque 
motivate - il docente responsabile è invitato a dare tempestiva informazione, oltre che agli studenti, anche 
alla Segreteria didattica. Questa esigenza ha particolare valenza in questa fase in cui è attivo il servizio di 
programmazione e rilevazione delle presenze degli studenti da parte del “Team aule” costituito in 
Dipartimento. 
 
Il Presidente informa il Consiglio che si terrà la serie di incontri per il Job Placement, attività di importante 
rilievo ed efficacia. Il Presidente ringrazia i proff.ri Angelo Frascarelli e Francesca Todisco per l’impegno 
profuso.  
 
Il Presidente informa il Consiglio che il Comitato per il coordinamento della didattica ha esaminato le 
ipotesi di collaborazione con corsi ITS, specialmente quelle avanzate dall’Istituto A. Ciuffelli di Todi. Pur 
riconoscendo l’importanza delle attività ITS, per una specifica e delimitata fascia di formazione, il Comitato 
ha ritenuto che le possibilità di collaborazione sono contenute. In particolare, il Comitato ha ritenuto che 
l’ipotesi di riconoscimento agli studenti ITS di crediti formativi a valere sugli insegnamenti del Dipartimento 
può realisticamente essere realizzata solo per ambiti specifici e molto contenuti. 
 
Il Presidente informa il Consiglio che la famiglia D’Orazio ha rinnovato il fattivo interesse a sostenere anche 
l’edizione 2019-2020 del premio di Laurea “Gioacchino D’Orazio”. Ai fini della selezione della migliore 
candidatura, si istituirà una Commissione di cui, oltre che docenti del Dipartimento, entreranno a far parte 
anche rappresentanti della famiglia D’Orazio. 
 
Il Presidente informa il Consiglio che il 9 ottobre 2020 sarà inaugurata l’edizione 2020 di “Umbria Libri”. 
L’attività, come negli altri anni, avrà durata di tre giorni e impegnerà numerosi spazi del Complesso 
monumentale. L’organizzazione ospite ha recepito il Protocollo COVID-19 Fase 3 del Dipartimento e redatto 
le proprie norme in accordo a questo protocollo. Tutte gli interventi di monitoraggio e controllo, nonché la 
sanificazione dei locali sono in carico alla organizzazione ospite. Il Dipartimento, per spirito di 
collaborazione con la Regione Umbria, si è impegnato a integrare gli interventi di sanificazione per le aree 
non coperte dagli organizzatori (corridoi secondo chiostro). 
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3. Programmazione didattica 2019/2020. 
Il Presidente ricorda al Consiglio che entro il 31 ottobre p.v devono essere chiusi i Registri delle lezioni e il 
Diario degli impegni a.a. 2019/2020.  
Il Presidente ricorda che a causa dell’emergenza sanitaria si è dovuto riformulare lo svolgimento delle 
attività didattiche (lezioni e esercitazioni) invita i docenti, se ritengono necessario, ad indicare nelle 
rispettive rendicontazioni, nelle descrizione delle attività e anche nelle note le informazioni necessarie. 
 
 
4. Programmazione didattica 2019/2020 
a) Il Presidente informa il Consiglio che il prof. Onofri ha elaborato l’orario delle lezioni del I semestre che è 
disponibile nel sito web del Dipartimento.  
Il Presidente nel ringraziare il Prof. Onofri per il lavoro svolto comunica che prossimamente il dott. 
Giampiero Marconi affiancherà il Prof. Onofri nello svolgimento di questo compito.   
Il Presidente porta all’approvazione del Consiglio l’orario delle elezioni del I semestre. 
Il Consiglio unanime approva. 
La delibera è valida seduta stante 
 
b) Il Presidente informa il Consiglio che il 7 di settembre u.s. sono iniziati i “Precorsi per le matricole” che 
termineranno il 28 settembre, le lezioni si sono svolte in modalità telematica.  
Il Presidente invita la Dott.ssa Lucia Rocchi, Coordinatore della Commissione Tutorato a illustrare le attività 
svolte. 
La Dott.ssa Rocchi illustra le attività svolte 
Il Consiglio prende atto. 
 
c) Presidente informa il Consiglio che per le attività legate ai Test OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi) a 
seguito del parere favorevole dell’Ateneo e del Delegato per la Didattica Prof.ssa Emiliani, si svolgeranno in 
modalità telematica. 
Il Presidente invita la Dott.ssa Lucia Rocchi, Coordinatore della Commissione Tutorato a illustrare le attività 
previste. La dott.ssa Rocchi illustra le attività programmate. 
Il Presidente propone al Consiglio di approvare le attività relative ai Test OFA. 
Il Consiglio approva 
 
d) Il Presidente informa il Consiglio che su proposta del Prof. Roberto Buonaurio, Presidente del CdS in 
Agricoltura Sostenibile (AS), per esigenze didattiche si ritiene necessario spostare l’insegnamento di 
“Metodologia della sperimentazione in agricoltura” del Cds in AS (6 CFU, 1° anno) dal 1° semestre al 2° del 
medesimo anno. 
Il Presidente propone al Consiglio di approvare la modifica della programmazione didattica nel modo sopra 
citato.  
Il Consiglio approva 
 
e) Il Presidente informa il Consiglio che il Prof. Gianluigi Cardinali affidatario del dell’insegnamento di 
Microbiologia agraria (6 CFU, 2° anno, 1° semestre) del CdS in Scienze Agrarie ed ambientali, chiede di 
affidare in co-docenza l’insegnamento per 2 CFU alla dott.ssa Laura Corte  (RU- SSD AGR/16),  afferente al 
Dipartimento di Scienze farmaceutiche di questo Ateneo. 
Il Consiglio approva 
  
 
f) Il Presidente informa il Consiglio che il Dott. Paolo Braconi affidatario del dell’insegnamento di Storia 
dell’agricoltura e dell’alimentazione (SSD L-ANT/03, 8 CFU, 1° anno, 1° semestre) del CdS in Economia e 
cultura dell’alimentazione, chiede di affidare in co-docenza l’insegnamento per 4 CFU al dott. Andrea 
Polcaro (RtDb- SSDL-OR/05), afferente al Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e 
Moderne, di questo Ateneo.  
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Il Presidente informa il Consiglio che ottenuto il parere favorevole del Nucleo di Valutazione per la 
congruità tra il SSD del docente e quello dell’insegnamento, propone di affidare per congruità 4 CFU degli 8 
CFU dell’insegnamento di Storia dell’agricoltura e dell’alimentazione del CdS in ECOCAL. 
Il Consiglio approva 
 
g) il Presidente informa il consiglio che la Prof.ssa Graziana Lupattelli, affidataria del modulo di Principi di 
medicina interna e alimentazione umana (3 CFU, 2° anno, 2° semestre) del CI in Alimentazione umana e 
malattie metaboliche (8 CFU, 2° anno, 2° semestre) del CdS in ECOCAL, ha ritirato la sua disponibilità. 
Il Presidente verificata la disponibilità del Prof. Gaetano Vaudo, propone al Consiglio di affidare al 
professore il modulo sopracitato in quanto affidatario del modulo per gli anni accademici precedenti. 
Il Consiglio approva 
 
5. PRATICHE STUDENTI 
a) 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) e 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 27.07.2020 si è svolta la valutazione finali e propone al Consiglio di 

ratificare l’idoneità acquisita, utilizzabile per l’Attività scelta dello studente, dei sotto indicati studenti del 

CdS in ECOCAL: 

Giuseppe Salvo- matr. 313789 
Lorenzo Spirini - matr.312082 
Claudia Stefania Stroia- matr.311061 
Giusy Ierardi- matr.311542  
Manuel Moretti - matr.315283  
Danilo Donato- matr.311800  
Arianna Poeta- matr.314203  
Sayuri carrasco- matr.304441  
Martina Bevilacqua - matr.316366  
Annamaria Manfredi - matr.303226  
 
b) Il Presidente, propone al Consiglio, su proposta del Prof. Roberto Buonaurio, Presidente del CdS in SAA-
AS-SRS di ratificare le seguenti pratiche studenti:  
 
b.1) Richieste Piano di studi individuale  
1) DEL BIANCO David Angelo (matricola 315727) chiede di essere iscritto al secondo anno del CdL in Scienze 
Agrarie e Ambientali con tipologia di Iscrizione Part-Time a durata - contratto.  
Dopo esame della certificazione prodotta dalla Segreteria Studenti, ammetto Del Bianco David Angelo al 
Corso di laurea in Scienze Agrarie e Ambientali, coorte 2018 (a.a. 2019/2020), come studente PartTime. Il 
percorso formativo delle discipline del secondo anno è stato suddiviso in 2 anni, come da piano sotto 
riportato.  
 
Piano di Studi individuale Del Bianco David Angelo  

Anno Accademico 2019-2020 (CFU 30)  

AGRONOMIA GENERALE ed ECOLOGIA AGRARIA  

ISTITUZIONI di ECONOMIA  

ARBORICOLTURA GENERALE e TECNICA VIVAISTICA  

ATTIVITA' FORMATIVE a SCELTA dello STUDENTE  
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Anno Accademico 2020-2021 (CFU 33)   

CHIMICA AGRARIA  

IDRAULICA AGRARIA  

ZOOTECNICA  

MICROBIOLOGIA AGRARIA  

ATTIVITA' FORMATIVE a SCELTA dello STUDENTE  

  
2) PISTILLO Attilio (matricola 320754) chiede di essere immatricolato al primo anno al CdL in Scienze 
Agrarie e Ambientali con tipologia di Iscrizione Part-Time a durata - contratto.  
Dopo esame della certificazione prodotta dalla Segreteria Studenti, ammetto Pistillo Attilio al Corso di 
laurea in Scienze Agrarie e Ambientali, coorte 2019 (a.a. 2019/2020), come studente PartTime. Il percorso 
formativo delle discipline del primo anno è stato suddiviso in 2 anni, come da piano sotto riportato.  
Piano di Studi individuale Pistillo Attilio  

Anno Accademico 2019-2020 (CFU 27)  

MATEMATICA  

CHIMICA  

BOTANICA GENERALE  

LINGUA INGLESE-B1  

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO  

Anno Accademico 2020-2021 (CFU 27)  

FISICA  

BOTANICA SISTEMATICA E GEOBOTANICA  

GENETICA AGRARIA E MIGLIORAMENTO GENETICO 
VEGETALE  

FISIOLOGIA VEGETALE  

 
 
3) ROSSI Francesco (matricola 313143) chiede di essere immatricolato al secondo anno del CdL in Scienze 
Agrarie e Ambientali con tipologia di Iscrizione Part-Time a durata - contratto.  
Dopo esame della certificazione prodotta dalla Segreteria Studenti, ammetto Rossi Francesco al Corso di 
laurea in Scienze Agrarie e Ambientali, coorte 2018 (a.a. 2019/2020) come studente PartTime. Il percorso 
formativo delle discipline del secondo anno è stato suddiviso in 2 anni, come da piano sotto riportato.  
Piano di Studi individuale Rossi Francesco  

Anno Accademico 2019-2020 (CFU 36)  

AGRONOMIA GENERALE ed ECOLOGIA AGRARIA  

ARBORICOLTURA GENERALE e TECNICA VIVAISTICA  

ISTITUZIONI di ECONOMIA  

ZOOTECNIA  

ATTIVITA' FORMATIVE a SCELTA dello STUDENTE  

Anno Accademico 2020-2021 (CFU 27)   

CHIMICA AGRARIA  

IDRAULICA AGRARIA  

MICROBIOLOGIA AGRARIA  

ATTIVITA' FORMATIVE a SCELTA dello STUDENTE  

  
4) TOCCO Francesco (matricola 323315) chiede di essere immatricolato al primo anno al CdL in Scienze 
Agrarie e Ambientali con tipologia di Iscrizione Part-Time a durata - contratto.  
Dopo esame della certificazione prodotta dalla Segreteria Studenti, ammetto Tocco Francesco al Corso di 
laurea in Scienze Agrarie e Ambientali, coorte 2019 (a.a. 2019/2020) come studente PartTime. Il percorso 
formativo delle discipline del primo anno è stato suddiviso in 2 anni, come da piano sotto riportato.  
Piano di Studi individuale Tocco Francesco  

Anno Accademico 2019-2020 (CFU 33)  

CHIMICA  

BOTANICA GENERALE  

FISICA  

FISIOLOGIA VEGETALE  

LINGUA INGLESE-B1  

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO  
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Anno Accademico 2020-2021 (CFU 33)  

MATEMATICA  

BOTANICA SISTEMATICA E GEOBOTANICA  

GENETICA AGRARIA E MIGLIORAMENTO GENETICO 
VEGETALE  

ZOOTECNIA  

ISTITUZIONI DI ECONOMIA  

    
b.2) Riconoscimento CFU  
1) BONCIARELLI Livia, immatricolata per l’AA 2019-20 al CdL in SAA (matr. n. 320913) e già laureata in 
Architettura (Laurea magistrale quinquennale; Classe LM-4 C.U. delle lauree magistrali in Architettura e 
ingegneria edile-architettura) presso l’Università di Ferrara, chiede il riconoscimento dei CFU acquisiti per 
Matematica e Fisica.    
Dopo attento esame della documentazione prodotta, autorizzo la convalida degli esami di Matematica e 
Fisica secondo il seguente schema:  

Insegnamenti del  
CdL SAA a.a. 2019-
20  

CFU  
Provenienza 
(CFU)  

Voto 
provenienza  

CFU  
convalidati  Voto finale  

MATEMATICA  6  Matematica 
applicata (10)  

30/30 e 
lode  

6  30/30 e lode  

FISICA  6  Fisica tecnica I  
(6)  

30/30  6  30/30  

  
 
2) SAIA Ferdinando, immatricolato per l’AA 2019-20 al CdL in SAA (matr. n. 316417) e già iscritto al CdL in 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia, chiede il riconoscimento dei CFU acquisiti per 
Fisica e Chimica.  
Dopo attento esame della documentazione prodotta, autorizzo la convalida degli esami di Fisica e Chimica 
secondo il seguente schema:   

Insegnamenti del CdL 
SAA a.a. 2019-20  

CFU  
Provenienza 
(CFU)  

Voto 
provenienza  

CFU  
convalidati  

Voto finale  

CHIMICA  9  Chimica e  
Chimica 
biologica  

25/30 e 
25/30  

9  25/30  

FISICA  6  Fisica  30/30 e 
lode  

6  30/30 e lode  

  
  
b.3) Richiesta cambio curriculum CdL in SAA  
SABATINI Emanuele (matricola n. 288463), iscritto al CdL-SAA curriculum Agricoltura sostenibile per l'a.a. 
2016-17, chiede di cambiare curriculum passando a Verde Ornamentale con la convalida degli esami 
sostenuti. Dopo esame della certificazione prodotta dalla Segreteria Studenti, autorizzo ad iscrivere lo 
studente SABATINI Emanuele, per l'a.a. 2019-20, al 1° anno fuori corso del CdL-SAA, curriculum Verde 
ornamentale, con il riconoscimento dei crediti relativi alle attività formative come da schema di seguito 
riportato.  
  

Insegnamenti 
CdL SAA a.a. 
2016-17  

CFU  
Provenienza 
(CFU)  

Voto 
provenienza 
/30  

CFU  
convalidati  

CFU a  
debito 
(-)  

CFU  
residui  
(+)  

Voto  
finale  
/30  

Chimica   9  Chimica (9)  18  9      18  

Botanica 
generale  

6  Botanica 
generale (6)  

20  6      20  

Botanica 
sistematica e 

6  
Botanica 
sistematica e 

24  6      24  
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geobotanica  geobotanica (6)  

Attività di 
orientamento  

2  Attività di 
orientamento (2)  

idoneo  2      idoneo  

Arboricoltura 
generale e 
tecnica vivaistica  

9  

Arboricoltura 
generale e 
tecnica vivaistica 
(9)  

27  9      27  

Agronomia 
generale ed 
ecologia agraria  

9  

Agronomia 
generale ed 
ecologia agraria 
(9)  

23  9      23  

Coltivazioni 
arboree  

12  Coltivazioni 
arboree (12)  

28  12      28  

Botanica e beni 
culturali  

9  Botanica e beni 
culturali (9)  

27  9      27  

Attività 
formative a  
scelta dello 
studente (1° 
anno)  

6  
Istituzioni di 
economia (6)  

18  6      18  

TOTALI        68        

 
Si riconosce inoltre l’attività formativa di Agricoltura Sostenibile (3 CFU, idoneità) per “Attività a scelta dello 
studente”, subordinata alla richiesta dello studente. 
Il Consiglio ratifica 
 
b.4) ERASMUS 
ll Presidente porta ad approvazione del Consiglio i seguenti verbali della Commissione Erasmus per il 
riconoscimento dei crediti maturati nei programmi di mobilità: 
i.  verbale n. 33 del 06.08.2020 (allegato 6.a) degli studenti: 

- Ciampechini Marta 
- Liburdi Mavi 
- Pioppi Eleonora 
- Calisti Silvia 
-  

ii.  verbale n. 34 del 21.08.2020 (allegato 6.b) degli studenti: 
- Mattei Elena 
- Cannizzaro Fabrizio 
- Pieramati Flavio 
- Rossi Luca 
 
Il Consiglio approva 
 

c) Stipula nuove convenzioni per Tirocinio Pratico-applicativo 
- In data 02/03/2020 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio pratico 

applicativo, con Bavicchi S.p.a., con sede in Perugia, valida per il quinquennio - 2020-2025. Docente 

proponente prof.ssa Francesca Todisco  

- In data 02/03/2020 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio pratico 

applicativo, con Coldiretti Umbria, con sede in Perugia, valida per il quinquennio - 2020-2025.  

Docente proponente prof. Angelo Frascarelli  
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- In data 02/03/2020 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio pratico 

applicativo, con Az. Agr. Papaianni Mose’ C.A., con sede in Corigliano Rossano (CS), valida per il 

quinquennio - 2020-2025.  

Docente proponente prof. Andrea Marchini  

- In data 02/03/2020 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio pratico 

applicativo, con Azienda Agricola Gli Allori Fattoria didattica, con sede in Gubbio (PG), valida per il 

quinquennio - 2020-2025.  

Docente proponente prof. David Grohmann  

- In data 03/03/2020 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio pratico 

applicativo, con Il Borghetto s.c.r.l., con sede in Perugia, valida per il quinquennio - 2020-2025.  

Docente proponente prof. Maurizio Micheli  

- In data 27/04/2020 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio pratico 

applicativo, con Il Gelso di Cofani Romualdo, con sede in Fabriano (AN), valida per il quinquennio - 2020-

2025.  

Docente proponente prof. Angelo Frascarelli  

- In data 21/05/2020 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio pratico 

applicativo, con Azienda Agricola Livon, con sede in Dolegnano (UD), valida per il quinquennio - 2020-2025.  

Docente proponente prof. Primo Proietti.  

- In data 22/06/2020 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio pratico 

applicativo, con AIAB Umbria, con sede in San Mariano – Corciano (PG), valida per il quinquennio - 2020-

2025.  

Docente proponente prof.ssa Biancamaria Torquati.  

- In data 13/07/2020 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio pratico 

applicativo, con Tenuta Baroni Campanino, con sede in Assisi (PG), valida per il quinquennio - 2020-2025.  

Docente proponente prof. Primo Proietti.  

- In data 05/08/2020 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio pratico 

applicativo, con Nutrizionista dr. Serafini Matteo, con sede in Corciano (PG), valida per il quinquennio - 

2020-2025.  

Docente proponente prof. Gaetano Vaudo.  

- In data 05/08/2020 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio pratico 

applicativo, con Studio Tecnico dott. Santucci Marcello, con sede in Montecastrilli (TR), valida per il 

quinquennio - 2020-2025.  

Docente proponente prof. Angelo Frascarelli.  

- In data 17/08/2020 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio pratico 

applicativo, con Tenute Lunelli Soc. Agr. S.r.L., con sede in Trento (TN), valida per il quinquennio - 2020-

2025.  

Docente proponente prof. Alberto Palliotti.  

- In data 03/09/2020 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio pratico 

applicativo, con Tenuta Chirico, con sede in Ascea (SA), valida per il quinquennio - 2020-2025.  

Docente proponente prof. Angelo Frascarelli  
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- In data 14/09/2020 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio pratico 

applicativo, con Marco Carpineti, con sede in Cori (LT), valida per il quinquennio - 2020-2025.  

Docente proponente prof. Alberto Palliotti.  

- In data 21/09/2020 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio pratico 

applicativo, con Bertani Domains Soc. Agr., con sede in Castelplanio (AN), valida per il quinquennio - 2020-

2025.  

Docente proponente prof.ssa Agnese Taticchi.  

- In data 21/09/2020 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio pratico 

applicativo, con ACLI Sede Provinciale di Perugia, con sede in Perugia, valida per il quinquennio - 2020-2025.  

Docente proponente prof.ssa Bianca Maria Torquati.  

- In data 21/09/2020 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio pratico 

applicativo, con Az. Agr. Perari Giancarlo, con sede in Bettona (PG), valida per il quinquennio - 2020-2025.  

Docente proponente prof. Primo Proietti.  

- In data 22/09/2020 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio pratico 

applicativo, con 3A - PTA – Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria, con sede in fraz. Pantalla di Todi 

(PG), valida per il quinquennio - 2020-2025.  

Docente proponente prof. Gaetano Martino. 

Il Consiglio approva. 
 

              
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Alle ore 15,58 entra il Dott. Emiliano Lasagna 
Alle ore 16,11 entra il Prof. Cesare Castellini 

 
Alle ore 16,17 esce il Dott. Euro Pannacci 
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6. Proposta di budget Annuale e triennale. Esercizi 2021-2022-2023. 
 

Il Presidente fa presente che si rende necessario approvare la proposta di Budget annuale e 
triennale - Esercizi 2021, 2022 e 2023 redatta secondo le indicazioni pervenute dall’Ateneo con nota prot. 
n. 77916 del 04/09/2020.  
      Il Presidente passa la parola al Segretario amministrativo che illustra ai membri la proposta di 
budget.  
   Il Segretario informa che le proposte di budget annuale e triennale è stata formulata 
telematicamente, utilizzando l’applicativo “U-BUDGET e U-BUDGET CASSA”, che affianca il sistema di 
gestione contabile “UGOV-Contabilità”. 
 La proposta di budget, fermi restando i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente, è stata 
formulata, per la parte ricavi, tenendo conto dei proventi stimati derivanti dall’attività conto terzi: € 
200.000,00 per “Ricerche e trasferimento tecnologico in conto/terzi” ed € 100.000,00 per “Altre vendite di 
beni e servizi in attività Commerciale”, in quanto di natura certa, e dall’assegnazione da parte dell’Ateneo 
del funzionamento per l’esercizio 2021, stimato in € 38.000,00, con una riduzione di € 2.000,00, rispetto 
agli anni precedenti, differenza che verrà destinata ad alimentare un “fondo premialità e solidarietà”, fondo 
che sarà ulteriormente incrementato fino ad arrivare ad un totale di € 150.000,00. Tale fondo verrà 
ripartito secondo criteri individuati dalla Commissione Risorse del Senato Accademico, ispirati in parte dalla 
virtuosità dei Dipartimenti e, in parte, alla solidarietà a favore di quelle strutture dipartimentali che, per 
loro natura, sono meno nella condizione di attrarre risorse dall’attività commerciale e dal trasferimento 
tecnologico, ma che tuttavia sopportano carichi didattici significativi. 
 La proposta di budget, per la parte costi, è stata stanziata tra le diverse Voci COAN del budget 
economico e investimento di ipotetico maggior utilizzo, prevedendo una quota pari ad € 7.500,00, vincolata 
per il raggiungimento dell’obiettivo della Performance 2021. 
   La proposta di budget è corredata da una relazione che illustra analiticamente le priorità 
individuate per gli esercizi 2021 – 2022 – 2023, di cui ne viene data lettura.  

A conclusione, il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di budget annuale 
e triennale - Esercizi  2021, 2022 e 2023, la relativa relazione tecnica e le stampe dell’applicativo U-Budget: 
5.1 - Budget per Obiettivi (dettaglio), 7.1 - Budget per Vincoli. 

 Al termine il Consiglio, all’unanimità 
 

D E L I B E R A (n. 9/6/2020) 
 

di approvare  la proposta di budget annuale e triennale - Esercizi 2021 - 2021 – 2023 redatta 
secondo le indicazioni pervenute dall’Ateneo con nota prot. n. 77916 del 04/09/2020, la relativa relazione 
tecnica e le stampe dell’applicativo U-Budget: 5.1 - Preventivo Finanziario, 7.1 - Budget per Vincoli, che 
integrano formalmente e sostanzialmente, quale suoi allegati, la presente delibera.  
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta 
stante.  
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7. Designazione di n. 5 docenti Rappresentanti delle Aree scientifico-disciplinari-culturali di afferenza al 
C.L.A. per il rinnovo del Consiglio del Centro – triennio accademico 2020/2023. 
 
 Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta da parte del Direttore del C.L.A., Prof. Luca 
Avellini, comunicazione avente per oggetto: “Designazione di n. 5 docenti Rappresentanti delle aree 
scientifico-disciplinari-culturali afferenti al C.L.A. per il rinnovo del Consiglio del Centro per il triennio 
accademico 2020/2023”, con la quale si invitano i Dipartimenti afferenti a ciascuna area, a proporre 
nominativi di docenti che saranno nominati dal Senato Accademico, considerata la scadenza delle nomine 
al 31/10/2020. 
 Il Presidente ricorda al Consiglio che per il triennio 2017/2020 tale rappresentanza è stata ricoperta 
dal Prof. Eric Conti.   

Il Presidente informa che per il triennio 2020/2023, in accordo con i dipartimenti di Medicina 
veterinaria, Ingegneria e Ingegneria civile e ambientale, verrà nominato un docente afferente ad altro 
Dipartimento quale Rappresentante delle aree scientifico-disciplinari-culturali afferenti al C.L.A. 

 
Il Consiglio prende atto. 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alle ore 16,24 esce il Prof. Antonio Boggia 

 
Alle ore 16,26 entra la Dott.ssa Lucia Rocchi 
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8. Designazione dei Rappresentanti dei Dipartimenti di cui all’all. 1 del Regolamento del Ce.Se.R.P. per il 
rinnovo del Consiglio del Centro – triennio accademico 2020/2023. 
 
 Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta da parte del Direttore del Ce.Se.R.P., Dott. Paolo 
Mosci, comunicazione avente per oggetto: “Designazione dei Rappresentanti dei Dipartimenti di cui all’all. 
1 del Regolamento del Ce.Se.R.P. per il rinnovo del Consiglio del Centro per il triennio accademico 
2020/2023 – art. 4, c.1 lett.d) e c. 2 del Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del 
Ce.Se.R.P.”, con la quale si invitano i Dipartimenti a proporre i nominativi dei docente quali rappresentanti 
in seno al Consiglio del Centro di Servizi per la Ricerca Pre-Clinica (CESERP), considerata la scadenza delle 
nomine al 31/10/2020. 
 Il Presidente ricorda al Consiglio che per il triennio 2017/2020 tale rappresentanza è stata ricoperta 
dal Prof. Alessandro Dal Bosco.   

Al termine dell’esposizione il Presidente propone di confermare il Prof. Alessandro Dal Bosco, che 
ha dato la propria disponibilità, quale Rappresentante del Dipartimento in seno al Consiglio del Centro di 
Servizi per la Ricerca Pre-Clinica (CESERP), per il triennio accademico 2020/2023. 

 Il Consiglio, all’unanimità 
 

D E L I B E R A (n. 9/8/2020) 
 
 di proporre quale docente Rappresentante del Dipartimento in seno al Consiglio del Centro di 
Servizi per la Ricerca Pre-Clinica (CESERP), per il triennio accademico 2020/2023, il Prof. Alessandro Dal 
Bosco. 
 
 La presente delibera è approvata seduta stante. 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle ore 16,35 entra la Prof.ssa Biancamaria Torquati 
 

Alle ore 16,35 esce il Prof. Lorenzo Covarelli 
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9. Ratifica Decreti. 
A) Decreti del Direttore dal n. 106 al n. 132. 
Il Presidente comunica di aver emesso i seguenti decreti per motivi di urgenza: 

Decreto N. 106 del 17/07/2020 - Emesso per indizione concorso, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di 
una borsa di studio per attività di ricerca, della durata di 2 mesi eventualmente prorogabile. Titolo della 
borsa di studio: “Impatto di insetti invasivi sui sistemi produttivi locali” – Prof. Eric Conti. 
Decreto N. 107 del 22/07/2020 – Emesso per approvare l’atto di costituzione di Associazione Temporanea 
di Scopo (ATS) tra i soggetti proponenti il progetto “agriCULTURE”, PSR Regione Sicilia” 2014-2020 e 
approvare il Regolamento Interno dell’ATS – Prof. Angelo Frascarelli. 
Decreto N. 108 del 27/07/2020 – Emesso per approvare, nell’ambito della Misura 16.1 – PSR Regione 
Campania, Focus Area 3A, la Manifestazione di Interesse per la realizzazione del progetto dal titolo 
“Innovazione nell’olivicoltura e nelle relazioni di filiera - OLI.INN” e lo schema di Accordo per la costituzione 
del partenariato – Prof. Angelo Frascarelli. 
Decreto N. 109 del 31/07/2020 – Emesso per approvare la Commissione giudicatrice per l’affidamento di 
un incarico di lavoro autonomo, avente ad oggetto: “Recupero, gestione e miglioramento delle tartufaie 
naturali di Tuber magnatum e Tuber borchii, gestione di tartufaie coltivate di Tuber aestivum e Tuber 
borchii” – Dr.ssa Domizia Donnini. 
Decreto N. 110 del 04/08/2020  - Emesso  per autorizzare la Riapertura termini scadenza del bando prot. 
n.63971/2020 pubblicato in data 17/07/2020 – Prof. Veronesi. 
Decreto N. 111 del 05/08/2020 – Emesso per approvare la costituzione della Commissione giudicatrice per 
l’affidamento di un incarico di lavoro autonomo, avente ad oggetto: “Efficacia potenziale e rischi associati al 
controllo biologico di Halyomorpha halys”  – Prof. Eric Conti. 
Decreto N. 112 del 05/08/2020 – Emesso per approvare la costituzione della Commissione giudicatrice per 
la stipula di una Borsa di studio per attività di ricerca dal titolo: “Impatto di insetti invasivi sui sistemi 
produttivi locali”– Prof. Eric Conti. 
Decreto N. 113 del 13/08/2020 – Emesso per approvare la Commissione giudicatrice per l’affidamento di 
un incarico di lavoro autonomo, avente ad 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 S. Andrea d’Agliano (PG) – Prof. Fabio Veronesi. 
Decreto N. 114 del 07/08/2020 - 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/03, dal titolo: “Valutazione degli effetti di diversi schemi di gestione di oliveti giovani e 
adulti sulle caratteristiche del terreno e sulla nutrizione e biochimismo delle piante” - Prof. Franco Famiani. 
Decreto N. 115 del 13/08/2020 - Emesso per approvare la richiesta di attivazione di n.3 assegni di ricerca 
(12 mesi ciascuno) finanziati dal Dipartimento, Area Scientifica Disciplinare 07, Settore Scientifico 
Disciplinare AGR/03, dal titolo: “Miglioramento degli schemi e delle tecniche di coltivazione in olivicoltura e 
delle tecniche di estrazione e conservazione dell’olio -  prof. Franco Famiani.. 
Decreto N. 116 del 17/08/2020 - Emesso per approvare l’accordo “Third Party Agreement” da stipulare fra 
Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, IRCCS Ospedale Policlinico San Martino e Università degli Studi di Perugia, nell’ambito 
dell’Horizon 2020 Framework Programme, del progetto n.871129 dal titolo "IS_MIRRI21. Implementation 
and Sustainability of Microbial Resource Research Infrastructure for 21st Century", che sarà valido 
(retroattivamente) dalla data di inizio del progetto ("Data di Efficacia"), dal 01/02/2020 al 31/01/2023 - 
Prof.ssa Benedetta Turchetti. 
Decreto N. 117 del 18/08/2020 - Emesso per approvare per presa d’atto ed accettazione di quanto di 
competenza del Dipartimento, il testo di “Contratto di licenza” per la riproduzione e commercializzazione 
di prodotti che utilizzino la varietà denominata “FATO” ed iscritta presso il Registro delle Varietà Vegetali 
italiano in data 27/06/2017 al n. 18706 di iscrizione SIAN, di cui all’allegato sub 1) al presente decreto per 
farne parte integrante e sostanziale, tra l’Università degli Studi di Perugia, titolare della varietà, e la società 
Ferri Luigi Sementi s.r.l., con sede in Vignola (MO) Via del Commercio n. 205 (P. IVA/C.F. 02585710367). - 
Prof. Luigi Russi. 
Decreto N. 118 del 24/08/2020 - Emesso per approvare la proroga della borsa di studio per attività di 
ricerca alla dott.ssa Valeria Rossi dal 24/08/2020 al 23/10/2020 interamente finanziata dal Dipartimento, 
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Area Scientifica Disciplinare 07, Settore Scientifico Disciplinare AGR/11, dal titolo: “Controllo biologico di 
Halyomorpha halys: allevamenti degli insetti, condizionamento dei parassitoidi mediante semiochimici e 
lanci in campo -  prof. Eric Conti. 
Decreto N. 119 del 24/08/2020 - Emesso per approvare gli atti del concorso per l’attribuzione di n. 1 Borsa 
di studio per il progetto: “Programma di intervento per il contrasto alla diffusione della Cimice asiatica 
(Halyomorpha halys)”  Dr.ssa Napoli Francesca-  prof. Eric Conti. 
Decreto N. 120 del 24/08/2020 - Emesso per approvare gli atti approvati gli atti della procedura 
comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo, per 
l’espletamento di: “Efficacia potenziale e rischi associati al controllo biologico di Halyomorpha halys” Dr. 
Alessandro Mariani -  prof. Eric Conti. 
Decreto N. 121 del 24/08/2020 - Emesso per approvare gli atti gli atti della procedura comparativa, per 
titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo, per l’espletamento di: 
“Recupero, gestione e miglioramento delle tartufaie naturali di Tuber magnatum e Tuber borchii, gestione 
di tartufaie coltivate di Tuber aestivum e Tuber borchii”, al Dr. Leonardo Baciarelli Falini -  Dr.ssa Domizia 
Donnini. 
Decreto N. 122 del 24/08/2020 - Emesso per approvare l’integrazione al tariffario per prestazioni c/terzi 
(analisi, servizi vari e beni): “Preparazione di lotti di seme per prove sperimentali - per lotto fino a 10 kg di 
peso”, prezzo unitario € 20,00 (IVA esclusa), tempistica massima gg 15 lavorativi, contatto di riferimento 
Sig. Francesco Vecchietti, Prof. Fabio Veronesi, referente della UR Genetica agraria. 
Decreto N. 123 del 01/09/2020 - Emesso per approvare la proposta progettuale dal titolo BREWERY SPENT 
GRAIN FOR SUSTAINABLE FOOD AND BEVERAGE PACKAGING” – Acronimo “BrewAble PaK”-  Prof.ssa 
Ombretta Marconi 
Decreto N. 124 del 03/09/2020 - Emesso per approvare la relazione scientifica intermedia relativa alla 
prima annualità del Progetto PRIN 2017 Cod. 2017S229WC_001 - Prof. Cesare Castellini. 
Decreto N. 125 del 03/09/2020 - Emesso per approvare gli atti della procedura comparativa, per titoli, per 
il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo, per l’espletamento di: “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 S. Andrea d’Agliano (PG) – Prof. Fabio Veronesi. 
Decreto N. 126 del 03/09/2020 - Emesso per approvare, nell’ambito della Misura 16 - Focus Area 3A, del 
“Programma di Sviluppo Rurale per l’Emilia Romagna (PSR) 2014-2020 il progetto “BioSmartZoo” – Prof. 
Gaetano Martino. 
Decreto N. 127 del 10/09/2020 - Emesso per approvare il nuovo partenariato del progetto 
"TERRARMONICA" La Salute della Terra per il Benessere dell'Uomo" – Prof.ssa Biancamaria Torquati. 
Decreto N. 128 del 17/09/2020 - Emesso per approvare la proposta progettuale dal titolo “Carbon 
Reporting and Sustainable Practices in Mediterranean Croplands” (acronimo LIFE_CARECROPS) – Prof. 
Primo Proietti. 
Decreto N. 129 del 17/09/2020 - Emesso per approvare per quanto di propria competenza, la 
partecipazione del Dipartimento al Progetto europeo PRIMA, dal titolo “4BIOLIVE Production of 
Biostimulants, Biofertilizers, Biopolymers and Bioenergy from OLIVE-oil chain residues and by-products”  - 
Prof. Daniele Del Buono. 
Decreto N. 130 del 21/09/2020 - Emesso per assumere l’adozione del PROTOCOLLO DI GESTIONE DELLA 
FASE 3 DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - PIANO OPERATIVO DELLE ATTIVITÀ. 
Decreto N. 131 del 28/09/2020 - Emesso per approvare la proposta progettuale dal titolo: “Towards 
sustainable and zero waste production in the agrifood industry” (acronimo LIFE_GOODWASTE), – Prof. 
Primo Proietti.  
Decreto n. 132 del 29/09/2020 – Emesso per approvare l’Addendum “Tonda Francescana”, estensione in 
Georgia della nuova varietà di nocciolo (Corylus avellana L.), denominata “Tonda Francescana”, 
registrazione europea n. 2013/2394 del 17/09/2013, di cui è titolare l’Università degli Studi di Perugia. 
Decreto n. 133 del 30/09/2020 – Emesso per approvare la Commissione della procedura comparativa 
preliminare al conferimento di n.1 incarico per Attività di supporto alla didattica per il “Corso di Biologia”. 
 

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. 66 al n. 84. 
 

 Il Presidente informa il Consiglio che sono stati emessi i seguenti decreti del Segretario 
amministrativo di variazione al budget: 
Decreto N. 66 del 15/07/2020 - Emesso per trasferimento interno quota al Dipartimento da Convenzione 
con CREA – Prof. Servili. 
Decreto N. 67 del 15/07/2020 - Emesso per trasferimento interno quota al Dipartimento da Convenzione 
con F.LLI DE CECCO – Prof. Servili. 
Decreto N. 68 del 27/07/2020 –  Emesso  per autorizzare l'Ufficio Compensi dell'Amministrazione Centrale 
- attivazione assegno ricerca su PJ DON_PSR_16.2_TOSCANA-CF  – Dott. Donnini. 
Decreto N. 69 del 29/07/2020 - Emesso per trasferimento interno quota al Dipartimento da Convenzione 
con DANSTAR FERMENT AG – Prof. Palliotti. 
Decreto N. 70 del 29/07/2020 - Emesso per trasferimento interno quota al Dipartimento da Convenzione 
con SOC. COOP. APROL – Dott.ssa Farinelli. 
Decreto N. 71 del 29/07/2020 - Emesso per competenze a Tecnoalimenti - management gestionale del 
Progetto PROS.IT. 
Decreto N. 72 del 07/08/2020 - Emesso per variazione al Budget autorizzatorio - PSR Umbria 2014-2020- 
16.2.1 "OMEGA:Modelli organizzativi per l'efficienza delle aziende agricole umbre - INTEGRAZION E 2020" - 
Prof. Famiani. 
Decreto N. 73 del 13/08/2020 - Emesso per autorizzare l'Ufficio Compensi dell'Amministrazione Centrale - 
attivazione assegno ricerca su PJ FAM PSR2020 _16.2.1- NTEGRAZ - Prof. Famiani. 
Decreto N. 74 del 13/08/2020 – Emesso per autorizzare l'Ufficio Compensi dell'Amministrazione Centrale - 
attivazione n. 3 assegni ricerca su PJ FAM PSR2020 16.2.1- INTEGRAZ - Prof. Famiani. 
Decreto N. 75 del 17/08/2020 - Emesso per variazione al Budget autorizzatorio tra budget economico e 
budget investimenti - Prof. Castellini. 
Decreto N. 76 del 26/08/2020 - Emesso per variazione al Budget autorizzatorio per € 18.400,00 - Progetto 
PNRA18_00186- IPECA – Prof.ssa Turchetti. 
Decreto N. 77 del 26/08/2020 - Emesso per trasferimento interno quota al Dipartimento da Convenzione 
con Philip Morris Italia – Prof. Onofri. 
Decreto N. 78 del 26/08/2020 - Emesso per trasferimento interno quota al Dipartimento da Convenzione 
con ASAHI GROUP HOLDINGS LTD. – Dott.ssa Farneselli. 
Decreto N. 79 del 04/09/2020 - Emesso per variazione al Budget autorizzatorio tra budget economico e 
budget investimenti - Prof. Covarelli. 
Decreto N. 80 del 08/09/2020 - Emesso per Accordo di collaborazione Scientifica Ricerca Finalizzata 
"ERAnet-SuSan 2016"-IST. ZOOPROFILATTI CO - Dott. Chiorri.  
Decreto N. 81 del 15/09/2020 - Emesso per storno tra voci COAN costi - budget economico, dalla 
C.A.04.09.05.01.01 “Materiale di consumo per laboratori” alla CA.04.09.09.02.01 “Acquisto beni 
strumentali”, per spese da sostenere. 
Decreto N. 82 del 17/09/2020 – Emesso per trasferimento interno quota al Dipartimento da Convenzione 
con PIONEER HI-BRED ITALIA. – Dott.ssa Farneselli. 
Decreto N. 83 del 24/09/2020 - Emesso per variazione al Budget autorizzatorio tra budget economico e 
budget investimenti, per acquisto di n. 1 Apple IMAC RETINA 27” - Prof. Antonio Boggia, progetto 
MAGPAC2021_2027. 
Decreto N. 84 del 28/09/2020 – Emesso per effettuare uno storno tra voci COAN costi - budget economico 
per trasferimento a Dip. Economia per rimborso PJ FISRMICENA. 
 

Il Consiglio prende atto. 
 

              
 

 
Alle ore 16,41 esce il Dott. Roberto D’Amato 
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11. Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca/ Borse di studio per ricerca. 
 

A) Incarico di collaborazione esterna occasionale – Prof. Castellini. 
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta richiesta da parte del prof. Cesare Castellini, in 

qualità di responsabile scientifico del progetto di ricerca: CASTCVGESCO19_20, 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: “Lo studio dell’adattabilità di genotipi avicoli a sistemi di stabulazione 
all’aperto, attraverso la caratterizzazione del comportamento e dello stato di benessere degli animali”, per 
una durata di mesi 1, eventualmente prorogabile ai fini dell’adempimento della stessa e con un compenso 
lordo pari ad Euro 1.000,00 (mille). Il Presidente fa presente che ai fini del corretto adempimento della 
suddetta attività sono necessarie prestazioni altamente qualificate da assegnare ad “esperti di particolare e 
comprovata specializzazione universitaria”, come disposto dal citato art. 7 c. 6 D.L. 165/01, modificato con 
l’art.46 del D.L. 25/06/2008, n. 112, che è stato accertato dal prof. Castellini quanto richiesto dalla Legge n. 
125 del 30/10/2013.  

Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Presidente, condivise le motivazioni che giustificano il 
ricorso alla collaborazioni esterna; accertata la disponibilità dei fondi necessari nel Bilancio Unico di Ateneo 
esercizio 2020: PJ CASTCVGESCO19_20.  

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. 9/11A/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; 

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 CASTCVGESCO19_20 del Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2020. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta 

stante.  
 
 

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

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta richiesta da parte del prof. Cesare Castellini, in 
qualità di responsabile scientifico del progetto di ricerca: CAS3PTA20, 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: “la gestione dell’incubazioni e della distribuzione di uova di gallina di razze pure autoctone tra 
allevatori che ne fanno richiesta”, 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 
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disposto dal citato art. 7 c. 6 D.L. 165/01, modificato con l’art.46 del D.L. 25/06/2008, n. 112, che è stato 
accertato dal prof. Castellini quanto richiesto dalla Legge n. 125 del 30/10/2013.  

Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Presidente, condivise le motivazioni che giustificano il 
ricorso alla collaborazioni esterna; accertata la disponibilità dei fondi necessari nel Bilancio Unico di Ateneo 
esercizio 2020: PJ CAS3PTA20.  

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. 9/11B/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 del conseguente 
contratto; 

5) La relativa spesa graverà sui PJ CAS3PTA20 del Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2020. 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta 

stante.  
 

 
C) BORSA DI STUDIO – Prof. Covarelli. 

 Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una richiesta da parte del Prof. Lorenzo Covarelli 
di bandire una borsa di studio per ricerca dal titolo: “Messa a punto di una filiera di qualità del frumento 
tenero in Umbria. Area Scientifico disciplinare: AGR/12”, finanziata dall’Azienda Colussi Group S.p.A. 
nell’ambito dell’accordo di collaborazione: “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”, così come previsto dall’accordo stipulato con 
Colussi. Il contributo per la borsa di cui sopra è pari ad € 12.000,00 e la durata è di mesi 12, rinnovabile. 

Il Consiglio, udito quanto esposto, all’unanimità 
 

D E L I B E R A (n. 9/11C/2020) 
 

1) di autorizzare la pubblicazione del bando per il conferimento della borsa di studio per attività di 
ricerca dal titolo: “Messa a punto di una filiera di qualità del frumento tenero in Umbria. Area Scientifico 
disciplinare: AGR/12” finanziata dall’Azienda Colussi Group S.p.A., per un importo totale di € 12.000,00 e 
durata 12 mesi, e la stipula del conseguente contratto; 

2) La relativa spesa graverà sulla voce COAN del Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2020: PJ 
COVCOLUSSI20. 
 

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

 
D) Proroga borsa di studio Dott. Tassi – Dott. Vizzari. 
Il Presidente informa il Consiglio che con D.D. n. 145/2019 del 16/10/2019 era stata autorizzata la 

pubblicazione di n°1 bando per il conferimento di una borsa di studio per attività di ricerca dal titolo: 
“Analisi delle trasformazioni dell’uso agro-zootecnico del suolo mediante telerilevamento da satellite e 
database relazionali”, della durata di 10 mesi, con decorrenza dal 02/12/2019 al 30/09/2020, 
eventualmente prorogabile, con un importo di Euro 10.000,00 (diecimila/00) per lo svolgimento di attività 
di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, nell’ambito dei progetti di 
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ricerca: “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”, 
finanziato  dal Parco Nazionale della Majella e “Analisi delle pressioni agrozootecniche sulla matrice acqua 
nella Regione Umbria” finanziato da ARPA”. Con successivo D.D. n. 173/2019 del 25/11/2019 era stata 
attribuita la suddetta Borsa di Ricerca al Dott. Andrea Tassi, risultato vincitore del bando. 

Il Presidente continua dicendo che il Dott. Marco Vizzari ha fatto richiesta di proroga della Borsa di 
Studio per attività di ricerca dal titolo: “Analisi delle trasformazioni dell’uso agro-zootecnico del suolo 
mediante telerilevamento da satellite e database relazionali”, al Dott. Andrea Tassi per  ulteriori 5 mesi, 
con decorrenza dal 01/10/2020 al 28/02/2021, per un importo di € 5.000,00 (cinquemila/00), che graverà 
nel PJ VIZCBTARPA2018: "Analisi delle pressioni agrozootecniche sulla matrice acqua nella Regione 
Umbria", essendo necessario il proseguimento delle indagini, considerato che il Dott. Andrea Tassi 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. 9/11D/2020) 
 
 1) di autorizzare la proroga della borsa di studio per attività di ricerca al Dott. Andrea Tassi 

per  ulteriori 5 mesi, per un importo di € 5.000,00; 
 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 VIZCBTARPA2018. 
 
 La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 

seduta stante. 
 

E)  Incarico di collaborazione esterna occasionale – Prof.ssa Turchetti. 
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta richiesta da parte della prof.ssa Benedetta 

Turchetti, in qualità di responsabile scientifico del progetto di ricerca: "Interazioni tra Permafrost ed 
ECosistemi in Antartide Continentale (IPECA)", vista l’oggettiva impossibilità di rinvenire di risorse umane 
all’interno dell’Ateneo con competenze nel campo della bioinformatica ed  ecologia dei microrganismi in 
ambienti freddi, 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: “Interactions between permafrost and ecosystems in Continental Antarctica”, 
per una durata di mesi 6, eventualmente prorogabile ai fini dell’adempimento della stessa e con un 
compenso lordo pari ad Euro 10.000,00 (diecimila). Il Presidente fa presente che ai fini del corretto 
adempimento della suddetta attività sono necessarie prestazioni altamente qualificate da assegnare ad 
“esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria”, come disposto dal citato art. 7 c. 6 D.L. 
165/01, modificato con l’art.46 del D.L. 25/06/2008, n. 112, che è stato accertato dalla prof.ssa Turchetti 
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 TURPNRA18_00186-IPECA.  

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. 9/11E/2020) 
 

1) di non ritenere soddisfacenti le professionalità contenute nelle graduatorie vigenti per far fronte 
alla necessità lavorative temporanee richieste; 
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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 del conseguente 
contratto; 

5) La relativa spesa graverà sui PJ TURPNRA18_00186-IPECA del Bilancio Unico di Ateneo esercizio 
2020. 

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

F) Assegno di ricerca – Prof. ssa Torquati. 
 Il Presidente informa il Consiglio che la Prof.ssa Biancamaria Torquati, ha fatto richiesta di un 
assegno di ricerca annuale, interamente finanziato (L.240/10), Area Scientifico Disciplinare 07, SSD 
AGR/01, dal titolo: “TERRARMONICA” La Salute della Terra per il Benessere dell'Uomo” per un importo 
di € 23.786,76 a valere sul progetto PSR Umbria: “TERRARMONICA” La Salute della Terra per il 
Benessere dell'Uomo” di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa Torquati, oltre INTEGRASS. 

Il Consiglio, al termine, alla unanimità 
 

D E L I B E R A (n. 9/11F/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: “TERRARMONICA” La Salute della Terra per il 
Benessere dell'Uomo” per un importo di € 23.786,76 a valere sul progetto PSR Umbria: 
“TERRARMONICA” La Salute della Terra per il Benessere dell'Uomo” di cui è responsabile scientifico la 
Prof.ssa Torquati, oltre INTEGRASS. 

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

 
 
G) Rinnovo assegno di ricerca Dott.ssa Cristina Frati – Prof. A. Palliotti. 
 Il Presidente informa il Consiglio che il Prof. Alberto Palliotti ha fatto richiesta di rinnovo annuale 

dell’assegno di ricerca della dott.ssa Cristina Frati, interamente finanziato (L.240/10), Area Scientifico 
Disciplinare 07/B - SSD AGR/03, dal titolo “Completamento dello schedario viticolo regionale”, per un 
importo di € 23.786,76 a valere sul progetto di ricerca “PALREUM2018_2020”,  di cui è responsabile 
scientifico il Prof. Alberto Palliotti.  

Il Consiglio, al termine, alla unanimità 
 

D E L I B E R A (n. 9/11G/2020) 
 
di approvare la richiesta di rinnovo annuale dell’assegno di ricerca annuale della dott.ssa Cristina 

Frati, interamente finanziato (L.240/10), Area Scientifico Disciplinare 07/B - SSD AGRO/03, dal titolo 
“Completamento dello schedario viticolo regionale”, per un importo di € 23.786,76  a valere sul progetto di 
ricerca “PALREUM2018_2020”, di cui è responsabile scientifico il Prof. Alberto Palliotti.  

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

 
 

H) Assegno di ricerca – Prof. Palliotti. 
 Il Presidente informa il Consiglio che il Prof. Alberto Palliotti, ha fatto richiesta di un assegno di 
ricerca annuale, interamente finanziato (L.240/10), Area Scientifico Disciplinare 07, SSD AGR/03, dal titolo: 
“Validazione degli indici di vigore (NDVI) e termico in differenti vigneti umbri” per un importo di € 
23.786,76 a valere sul progetto PSR Umbria: “AGROBOT: robot autonomi a servizio della crescita economica 
e della sostenibilità ambientale dell’agricoltura umbra” di cui è responsabile scientifico in Prof. Palliotti, 
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oltre INTEGRASS. 
Il Consiglio, al termine, alla unanimità 
 

D E L I B E R A (n. 9/11H/2020) 
 

di approvare la richiesta di un assegno di ricerca annuale, interamente finanziato (L.240/10), Area 
Scientifico Disciplinare 07, SSD AGR/03, dal titolo: “Validazione degli indici di vigore (NDVI) e termico in 
differenti vigneti umbri” per un importo di € 23.786,76 a valere sul progetto PSR Umbria: “AGROBOT: robot 
autonomi a servizio della crescita economica e della sostenibilità ambientale dell’agricoltura umbra” di cui 
è responsabile scientifico il Prof. Palliotti, oltre INTEGRASS. 

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

 
 
 I) Relazione finale assegnista Dott. Leonardo CAPRONI,  

Il Presidente illustra al Consiglio la relazione finale sull’attività svolta dal Dott. Leonardo Caproni, 
titolare dell’assegno di ricerca dal titolo: “Raccolta, analisi e diffusione delle informazioni raccolte dal 
progetto Farmer's Pride su varietà locali e progenitori selvatici.”, di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa 
Valeria Negri, periodo 12 mesi; dal 01/08/2019 al 31/07/2020. 

 
Al termine il Consiglio approva la relazione presentata dal Dott. Leonardo Caproni. 
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12. 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.ssa Valeria NEGRI – Convenzione di ricerca in ambito istituzionale, tra DISAAT (Dipartimento 
di Scienze e Agro-Ambientali e Territoriali dell’Università degli Studi di Bari) e il DSA3 per un rapporto di 
collaborazione scientifica al fine di sviluppare ricerche nel campo della biodiversità, anche alla gestione 
delle banche del germoplasma regionali/nazionali e alle tecniche di coltivazione di specie vegetali 
autoctone. Il DISAAT provvederà alla liquidazione delle missioni nei confronti del personale per lo 
svolgimento di attività comuni alla presente Convenzione. Durata della convezione è di 3anni. 

 
 B) Prof. Cesare CASTELLINI: Convenzione con AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA SAN BARTOLOMEO e 
SOC.AGR. LA TRINITA’ SRL, il Dipartimento affida alle Aziende l’esecuzione di: “stabulazione di 400 polli di 4 
genotipi avicoli a lento accrescimento (100 polli/genotipo) dal 1 giorno di età fino al raggiungimento del 
peso commerciale in parchetti separati muniti di ricovero e accesso al pascolo esterno. Il parchetto esterno 
sarà costituito da copertura arborea (arricchimento ambientale) al fine di favorire l’esplorazione esterna. Il 
DSA3 erogherà a SAN BARTOLOMEO € 3.500,00 e alla SOC.AGR. LA TRINITA’€ 1.500,00. 

 
C) Dott.ssa Daniela FARINELLI: contratto conto/terzi con Sinteleia srl per: “Realizzazione della 

sperimentazione, riguardante la validazione del dispositivo portatile DA-Meter per la determinazione del 
contenuto in grasso, acqua e grado di colore delle olive”, con un corrispettivo di € 1.750,00 (+IVA), che 
verrà utilizzato secondo il piano finanziario presentato dalla Dott.ssa Farinelli; termine il 31/12/2020. 

 
D) Prof. Franco FAMIANI, contributo liberale da parte del Dott. Giorgio Mario Franco BONDIOLI per 

il finanziamento di ricerche, incluse le spese per la pubblicazione di articoli scientifici su riviste nazionali ed 
internazionali, riguardanti la coltivazione dell’olivo e, più in generale, di piante arboree da frutto, pari ad € 
4.000,00. 

 
E) Prof. Daniele ROSELLINI: ha ricevuto comunicazione dal Consorzio Interuniversitario per le 

Biotecnologie (CIB, al quale il nostro Ateneo aderisce con diverse Unità Operative) di aver ricevuto un 
finanziamento nell’ambito del progetto SVILUPPO CATALISI DELL'INNOVAZIONE NELLE BIOTECNOLOGIE che 
prevede un finanziamento di € 5.625,00 più € 1.875,00 di cofinanziamento.  

 
F) Prof. Maurizio SERVILI: contratto conto terzi con Soc. Agric. La Trinità S.r.l.,per “assistenza 

tecnico-scientifica nel miglioramento della qualità dell’olio vergine di oliva”, con un corrispettivo di € 
5.000,00 oltre IVA, che verrà utilizzato secondo il piano finanziario presentato dal Prof. Servili, scadenza 
31/12/2022. 

 
G) Prof. Eric CONTI: Contratto conto/terzi (Service agreement) con la società spagnola Biobab R&D, 

S.L., per l'esecuzione di biosaggi in olfattometro di induttori di resistenza indiretta. Totale 3.750,00 Euro + 
IVA, che verrà utilizzato secondo il piano finanziario presentato dal Prof. Conti.  
 

H) Prof. Eric CONTI, Manifestazione di interesse per la partecipazione a Procedura 
Negoziata CREA per affidamento di servizi specialistici (prove di specificità con un parassitoide della Cimice 
Asiatica). Importo: 28.270,00 Euro + 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. 
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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 16,45 
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. Relazioni annuali/triennali dei Ricercatori. 
16. Varie ed eventuali. 
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15. Relazioni annuali/triennali dei Ricercatori. 
 
 Il Presidente sottopone al Consiglio la Relazione tecnico-scientifica annuale, svolta nel periodo 9 
luglio 2019 – 8 luglio 2020 (II anno), del Dott. Lorenzo Raggi, Ricercatore Universitario a tempo determinato 
lettera a). 

Al termine il Consiglio, all’unanimità: 
 

D E L I B E R A  (n. 9/15/2020) 
 
 di approvare la Relazione tecnico-scientifica annuale, svolta nel periodo 9 luglio 2019 – 8 luglio 
2020 (II anno), del Dott. Lorenzo Raggi, Ricercatore Universitario a tempo determinato lettera a). 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta 
stante.  
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16) 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 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. 
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17) Relazioni annuali/triennali dei Professori di II fascia. 
 
 A) Prof. Emidio Albertini. 
 Il Presidente sottopone al Consiglio la Relazione dell’attività didattica e scientifica, svolta dal Prof. 
Emidio Albertini, Professore di II Fascia, Settore Scientifico Disciplinare AGR/07, nel periodo 2016/2017, 
2017/2018/, 2018/2019, 2019/2020. 

Al termine il Consiglio, all’unanimità: 
 

D E L I B E R A (n. 9/17A/2020) 
 
 di approvare la Relazione dell’attività didattica e scientifica, svolta dal Prof. Emidio Albertini, 
Professore di II Fascia, Settore Scientifico Disciplinare AGR/07, nel periodo 2016/2017, 2017/2018/, 
2018/2019, 2019/2020. 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta 
stante.  
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17) Relazioni annuali/triennali dei Professori di II fascia. 
 
 B) Prof. Alberto Agnelli. 
 Il Presidente sottopone al Consiglio la Relazione dell’attività didattica e scientifica, svolta dal Prof. 
Alberto Agnelli, Professore di II Fascia, Settore Scientifico Disciplinare AGR/14, nel periodo 2016/2017, 
2017/2018/, 2018/2019, 2019/2020. 

Al termine il Consiglio, all’unanimità: 
 

D E L I B E R A (n. 9/17B/2020) 
 
 di approvare la Relazione dell’attività didattica e scientifica, svolta dal Prof. Alberto Agnelli, 
Professore di II Fascia, Settore Scientifico Disciplinare AGR/14, nel periodo 2016/2017, 2017/2018/, 
2018/2019, 2019/2020. 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta 
stante.  
  
 
 C) Prof. Paolo Benincasa. 
 Il Presidente sottopone al Consiglio la Relazione dell’attività didattica e scientifica, svolta dal Prof. 
Paolo Benincasa, Professore di II Fascia, nel periodo 01/10/2016 – 30/09/2020. 

Al termine il Consiglio, all’unanimità: 
 

D E L I B E R A  (n. 9/17C/2020) 
 
 di approvare la Relazione dell’attività didattica e scientifica, svolta dal Prof. Alberto Agnelli, 
Professore di II Fascia, nel periodo 2016/2017, 2017/2018/, 2018/2019, 2018/2020. 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta 
stante.  
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18) 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 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. 
 
 Nessun argomento da trattare. 
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20) Varie ed eventuali. 
 
 Nessun argomento viene trattato. 
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Alle ore 17.00 non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta del Consiglio 
di Dipartimento del 30/09/2020. 
 
 Il Segretario Verbalizzante Il Presidente 
 Francesca Bricchi Prof. Gaetano Martino 
 


