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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° 8/2020 

 

 L’anno duemilaventi addì 6 del mese di AGOSTO 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 inviata a tutti gli aventi diritto in 

data 31/07/2020, 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    
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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 Anna Rita Martinelli, Vice-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 

31/07/2020, che risulta così composto: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, 

lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 83 del 14 maggio 2020. Eventuali 

determinazioni. 

 

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 

2) Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato 

in possesso di abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 364 del 11.04.2019 e al 

D.M.84 del 14.05.2020. Eventuali determinazioni. 

            _____ 
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1) Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, 

lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 83 del 14 maggio 2020. Eventuali 

determinazioni. 

 

 Il Presidente comunica che è pervenuta la Rettorale prot. n. 68731 del 31/07/2020, avente 

per oggetto: “Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, 

comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 83”.  

Si premette che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 luglio 2020, ha 

assegnato a questo Dipartimento il posto di RTD b) di cui all’oggetto a valere sul Piano 

straordinario di cui al D.M. 83/2020, . 

Nel rispetto del Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi 

della Legge 30.12.2010 n. 240 si forniscono di seguito le seguenti informazioni: 

A)  SETTORE CONCORSUALE: SC 07/G1 (come da delibera del CDA).  

B)  Profilo: SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: AGR/20 - Zoocolture (come da 

delibera del CDA). 

C)  ATTIVITA’ DI RICERCA: 

- Titolo del progetto in italiano:  

“Allevamento di avicoli e cunicoli in sistemi low-input e biologici: benessere, adattabilità e qualità 

dei prodotti”; 

 - Titolo del progetto in inglese:  

“Chicken and rabbit rearing in low-input and organic system: welfare, adaptability and product 

quality”; 

 

- Descrizione dell’attività di ricerca in italiano:  

L’obiettivo è quello di definire sistemi di allevamento specifici e coerenti per l’avicoltura e la 

coniglicoltura low-input e biologica. Nella logica “one welfare” l’approccio coinvolge il benessere 

animale, la salvaguardia della biodiversità, la qualità dei prodotti e la sostenibilità delle filiere 

zootecniche. La ricerca comporta un approccio multidisciplinare con competenze relative alle 

tecniche di allevamento, alla valutazione dell’adattabilità e del benessere animale, alla qualità dei 

prodotti mediante utilizzo di idonee tecniche analitiche e di elaborazione statistica dei dati. Il 

ricercatore dovrà assumere mansioni gestionali relativamente all'organizzazione dei laboratori di 

ricerca, nonché contribuire allo sviluppo, acquisizione e gestione di progetti di ricerca dello stesso 

SSD o affini. Dovrà anche contribuire a rafforzare rapporti con il territorio ed estendere le proprie 

competenze in un contesto di collaborazioni e progetti nazionali e internazionali. 

- Descrizione dell’attività di ricerca in inglese: The research activity aims to define specific farming 

systems for organic and low-input poultry and rabbit rearing. In the "one welfare" logic, the 

approach involves animal welfare, the protection of biodiversity, the quality of products and the 

sustainability of the poultry chains. The research involves a multidisciplinary approach with skills 

related to breeding techniques, the assessment of adaptability and animal welfare, the quality of 

products through the use of suitable analytical techniques and statistical analysis. The researcher 

must have managerial duties in relation to the organization of the research laboratories, as well as 

contribute to the development, acquisition and management of research projects of the same SSD or 

similar. It will also have to contribute to strengthening relationships with the territory and extend its 

skills in National and International collaborations and projects. 

 

Docente referente: Prof. Cesare Castellini;  
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D)  ATTIVITA’ DIDATTICA UFFICIALE, DIDATTICA INTEGRATIVA E SERVIZIO 

AGLI STUDENTI:  350 ore annue (regime a tempo pieno), prevalentemente nell’ambito del SSD di 

cui alla lett.B), di cui non più di 90 ore per attività di didattica ufficiale; 

E) Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 

 

F) Lingua straniera: Inglese 

 

G) Numero massimo di pubblicazioni (non inferiore a 12): 15 

 

H) REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA VALUTAZIONE (oltre quelli previsti dalla 

normativa vigente in materia) SONO:  

- titolo di Dottore di ricerca nel SSD AGR/20 o titolo equivalente; 

- esperienza maturata nel campo della ricerca e/o della didattica, comprovante il possesso 

di solide competenze di base nel SSD AGR/20. 

  

Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, approva le specifiche sopra riportate ai fini 

dell’emanazione del bando per il posto di ricercatore tempo determinato tempo pieno ex art. 24, 

comma 3, lettera b) – SC 07/G1 SSD AGR/20   per un periodo di tre anni, al fine di poter realizzare 

il progetto di ricerca “Allevamento di avicoli e cunicoli in sistemi low-input e biologici: benessere, 

adattabilità e qualità dei prodotti” assegnato dal Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2020 

a valere sul Piano straordinario di cui al D.M. 83/2020. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

            _____  
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2) Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato 

in possesso di abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 364 del 11.04.2019 e al 

D.M.84 del 14.05.2020. Eventuali determinazioni. 

 

Il Presidente comunica che è pervenuta la Rettorale prot. n. 68711 del 31/07/2020, avente per 

oggetto: “Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo 

indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 364 del 11.04.2019” 

e ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 luglio 2020, ha assegnato a 

questo Dipartimento n. 1 posto di professore di II fascia nel S.C. 07/G1. S.S.D. AGR/17 - 

Zootecnia Generale e Miglioramento Genetico da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, 

della Legge 240/2010, riservata a ricercatori a tempo indeterminato in possesso di ASN, a valere sul 

Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso 

di abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 364/2019.  

Si propone all’approvazione ogni elemento utile al fine dell’emissione del relativo bando: 

Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 18 L. 240/2010 è disciplinata dal “Regolamento per la 

chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010” emanato con D.R. 2040/2014, 

si precisa quanto segue: 

A) il SETTORE CONCORSUALE: 07/G1 (come da delibera del CDA). 

B) il profilo: SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: AGR/17 - Zootecnia Generale e 

Miglioramento Genetico (come da delibera del CDA). 

C) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e 

scientifico): 

- attività didattica nell’ambito dei Corsi di Studio di cui il Dipartimento è responsabile nell’Ateneo 

e/o a cui il Dipartimento contribuisce e in particolare dovrà tenere insegnamenti relativi al Settore 

Scientifico Disciplinare AGR/17 – Zootecnia Generale e Miglioramento Genetico, contribuendo 

anche alla progettualità dell’offerta formativa in tale settore; 

- attività scientifica inerente il miglioramento genetico animale delle specie di interesse 

zootecnico, con particolare riferimento alla caratterizzazione, salvaguardia e valorizzazione della 

biodiversità animale tramite i metodi di genetica quantitativa classica nonché i più recenti metodi di 

genetica molecolare. Particolare attenzione sarà rivolta allo sviluppo di strategie innovative di 

miglioramento genetico finalizzate sia ai consolidati obiettivi di incremento delle performance 

quanti-qualitative delle produzioni nel settore carne sia alla soluzione di problematiche emergenti 

quali l’adattabilità ai cambiamenti climatici e la sostenibilità delle produzioni. Dovrà altresì 

contribuire alla progettualità e al coordinamento della ricerca nel Settore Scientifico Disciplinare 

AGR/17. 

 

D) la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Alimentari e Ambientali.  

E) la sede di servizio: Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali – Borgo XX 

Giugno, 74 – Perugia 

F) il termine per la presentazione delle domande (non inferiore a 10): pari a 10 giorni o di diversa 

durata secondo quanto ritenuto necessario dal Magnifico Rettore. 

G) il numero massimo di pubblicazioni (non inferiore a 12): 15. 
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H) l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche in relazione 

alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera: Inglese. 

Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità assoluta degli aventi diritto, approva le specifiche sopra 

riportate funzionali all’emanazione del bando avente ad oggetto il posto di professore di II fascia da 

coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, della Legge 240/2010, riservata a ricercatori a tempo 

indeterminato in possesso di ASN, a valere sul Piano straordinario per la progressione di carriera 

dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 

364/2019, per il S.C. 07/G1 e SSD AGR/17 - Zootecnia Generale e Miglioramento Genetico, 

assegnato a questo Dipartimento dal Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2020. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

            _____  
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Alle ore 16,02 non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta del 

Consiglio di Dipartimento del 06/08/2020. 

 

 Il Segretario  Il Presidente 

          Anna Rita Martinelli Prof. Gaetano Martino 

 


