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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° 4/2020 

 

 L’anno duemilaventi addì 6 del mese di APRILE alle ore 15.30è 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 data31/03/2020. 

Sono presenti (P) od assenti giustificati (AG) od assenti ingiustificati (AI) i sottoindicati 

componenti il Consiglio di Dipartimento: 

 

PROFESSORI ORDINARI P AG AI 

1 / 1   Prof. BUONAURIO Roberto  X     

2 / 2   Prof. BUZZINI Pietro    X   

3 / 3   Prof. GUIDUCCI Marcello  X 

 

  

4 / 4   Prof. MARTINO Gaetano  X     

5 / 5   Prof. PROIETTI Primo  X     

6 / 6   Prof. SERVILI Maurizio    X   

7 / 7   Prof. TEI Francesco   X   

8 / 8   Prof. VERONESI Fabio  X     

  
    

  
   PROFESSORI ASSOCIATI P AG AI 

9 / 1   Prof. AGNELLI Alberto  X     

10 / 2   Prof. ALBERTINI Emidio   X 

 

  

11 / 3   Prof. BENINCASA Paolo  X     

12 / 4 

 

Prof. BOGGIA Antonio  X     

13 / 5   Prof. BORGHI Piero  X     

14 / 6   Prof. BUSINELLI Daniela  X     

15 / 7 

 

Prof. CASTELLINI Cesare  X     

16 / 8   Prof. CONTI Eric  X     

17 / 9   Prof. COVARELLI Lorenzo  X     

18 / 10   Prof. DAL BOSCO Alessandro  X     

19 / 11   Prof. DEL BUONO Daniele  X     

20 / 12 

 

Prof. FALISTOCCO Egizia  X     

21 / 13   Prof. FAMIANI Franco    X   

22 / 14   Prof. FRASCARELLI Angelo    X   

23 / 15 

 

Prof. MARCHINI Andrea  X     

24 / 16   Prof. MARCONI Ombretta  X     

25 / 17   Prof. MORBIDINI Luciano  X     

26 / 18   Prof. MORETTI Chiaraluce  X     

27 / 19   Prof. MUSOTTI Francesco  X     

28 / 20   Prof. NEGRI Valeria  X     
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29 / 21 

 

Prof. ONOFRI Andrea  X     

30 / 22   Prof. PALLIOTTI Alberto    X 

 31 / 23   Prof. PAUSELLI Mariano    X   

32 / 24  Prof. PERRETTI Giuseppe Italo Francesco X   

33 / 25   Prof. PIERRI Antonio    X   

34 / 26   Prof. REALE Lara  X     

35 / 27   Prof. ROMANI Roberto  X     

36 / 28   Prof. ROSELLINI Daniele   X     

37 / 29   Prof. RUSSI Luigi  X     

38 / 30   Prof. SALERNO Gianandrea X     

39 / 31   Prof. SARTI Francesca Maria  X     

40 / 32   Prof. TATICCHI Agnese  X     

41 / 33   Prof. TODISCO Francesca  X     

42 / 34   Prof. TORQUATI Bianca Maria  X     

43 / 35   Prof. TURCHETTI Benedetta  X     

  

  

      RICERCATORI P AG AI 

44 / 1   Dott. BONCIARELLI Umberto    X    

45 / 2   Dott. CHIORRI Massimo   X     

46 / 3 

 

Dott. DATTI Alessandro   X     

47 / 4   Dott. DONNINI Domizia   X     

48 / 5   Dott. ESPOSTO Sonia   X     

49 / 6   Dott. FARINELLI Daniela   X     

50 / 7 
 

Dott. EDERLI Luisa  X     

51 / 8   Dott. FARNESELLI Michela    X    

52 / 9   Dott. GIGANTE Daniela  X     

53 / 10 

 

Dott. GROHMANN David  X     

54 / 11   Dott. LASAGNA Emiliano  X     

55 / 12   Dott. LORENZETTI Maria Chiara  X     

56 / 13 

 

Dott. LORENZETTI Silvia  X     

57 / 14   Dott. MARCONI Gianpiero  X     

58 / 15   Dott. MENCONI Maria Elena  X     

59 / 16 

 

Dott. MICHELI Maurizio  X     

60 / 17   Dott. PANNACCI Euro  X     

61 / 18   Dott. QUAGLIA Mara  X     

62 / 19   Dott. ROCCHI Lucia  X     

63 / 20   Dott. SELVAGGINI Roberto    X    

64 / 21   Dott. VERGNI Lorenzo  X     

65 / 22   Dott. VINCI Alessandra  X     

66 / 23   Dott. VIZZARI Marco  X     

 
         RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO P AG AI 

67 / 1   Dott. BECCARI Giovanni  X     

68 / 2   Dott. RAGGI Lorenzo  X     

69 / 3   Dott. TOSTI Giacomo   X    
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70 / 4   Dott. VALENTI Bernardo  X     

71 / 5   Dott. VENEZIANI Gianluca  X     

 

     
PERSONALE 

TECNICO 

AMMINISTRATIVO  P  AG  AI 

72  / 1   Rag. BOCOMirco  X     

73  / 2   Sig. CASTELLANI Andrea  X     

74  / 3   Sig. CASTELLANI Nadia X     

75  / 4   Dott. D'AMATO Roberto  X     

76  / 5   Dott. LECCESE Angelo  X     

77  / 6   Sig.  LATTAIOLI Paolo  X     

78  / 7   Sig.  LUCHETTI Andrea  X     

79  / 8   Sig.  LUCHETTI Enzo    X   

80  / 9   Sig. MIGNI Giovanni  X     

81  / 10   Sig. MONTANARI Carlo  X     

82  / 11   Rag. VESCARELLI Milena  X   
 

 

 

   
  

 
RAPPRESENTANTI STUDENTI  P  AG  AI 

83  / 1   Sig. ADORNO Lorenzo   X     

84  / 2   Sig. ASSOGNA Riccardo  X     

85  / 3   Sig. BALLI Riccardo  X     

86  / 4   Sig. BARTOLO Iris    X 

 87  / 5   Sig. COSTANTINI Lorenzo     X 

 88  / 6   Sig. PRESCIUTTI Niccolo’    X 

 
89  / 7 

  
Sig. 

SARTORELLI DE GIACOMETTI 

Zeno  X     

90  / 8   Sig. SPINA Pietro Sipho  X     

91  / 9   Sig. TEDESCO Niccolo'  X     

92  / 10   Sig. VACCA Matteo    X   

93  / 11   Sig. WINKELHUIJZEN Juri  X     
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Il Presidente, Prof. Gaetano Martino, alle ore 15.30 constatato il numero legale dei componenti il 

Consiglio, dichiara aperta la seduta in modalità telematica, tramite piattaforma Microsoft TEAMS; 

svolge le funzioni di Presidente il Direttore Prof. Gaetano Martino; svolge le funzioni di Segretario 

verbalizzante la sig.ra Francesca Bricchi, Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Alimentari e Ambientali, coadiuvata dalla sig.ra Anna Rita Martinelli.Ai sensi dell’art. 79 

del Regolamento generale di Ateneo, partecipa alla seduta del Consiglio la Dott.ssa Annamaria 

Travetti, quale referente per il settore didattica del DSA3. 

Partecipa alla seduta del Consiglio, per quanto riguarda i punti all’ordine del giorno n. 3. 

Programmazione didattica 2019/2020 e n. 4. Programmazione didattica 2020/2021, il Prof. Camillo 

Pieramati. 

Passa, quindi, alla trattazione dell’ordine del giorno inviato unitamente alla convocazione in data 31 

marzo 2020: 

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. Ratifica decreti. 

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

8. Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 

9. Personale Tecnico-Amministrativo. 

10. Varie ed eventuali. 
 

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

fascia e ai Ricercatori per discutere sul seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

11. Approvazione verbale sedute precedenti. 

12. Comunicazioni del Presidente. 

13. Relazioni annuali/triennali dei Ricercatori. 

14. Varie ed eventuali. 

 

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

fascia per discutere e deliberare sul seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

15. Approvazione verbale sedute precedenti. 

16. Comunicazioni del Presidente. 

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

Angelo Frascarelli. 

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

Covarelli. 

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

Francesca Maria Sarti. 

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

21. Varie ed eventuali.
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Al termine della trattazione dei punti di cui sopra si terrà un Consiglio ristretto ai Professori di I 

fascia per discutere e deliberare sul seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

22. Approvazione verbale sedute precedenti. 

23. Comunicazioni del Presidente. 

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

25. Varie ed eventuali. 
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1) Approvazione verbali sedute precedenti. 

 

 Il Presidente chiede se vi siano osservazioni in merito al Verbale del Dipartimento n. 2/2020 

del 27/01/2020, inviato a tutti i membri del Consiglio. 

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

integrazioni. 

 

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

 

Il Presidente prima della trattazione del punto all’ordine del giorno, legge ai membri del 

Consiglio, una breve riflessione del decano del Dipartimento: Prof. Fabio Veronesi: 

“Caro Direttore, 

mi scuso per non poter essere presente al CdD da te convocato per oggi alle 15,30 ma sono 

impegnato in attività didattica e non posso permettermi di perdere ulteriori ore. Desidero tuttavia 

chiederti il favore di leggere ai Colleghi queste poche parole che, come Decano, mi sento di dire. 

Cari Colleghi, 

nella mia vita non mi sarei mai aspettato che l'Italia e il mondo si trovasse nella difficilissima 

situazione che stiamo sperimentando ormai da oltre un mese. Noi della mia generazione eravamo 

cresciuti nella paura di una nuova guerra mondiale, non certo di una malattia virale che ricorda cose 

di altri tempi, ben descritte da Manzoni o da Camus. Invece il futuro come sappiamo non è 

prevedibile e ci è toccata in sorte una pandemia, sempre meglio di una guerra atomica ma 

certamente inattesa e che ha messo in crisi una serie di sicurezze che reputavamo acquisite. 

Venendo a noi, per tentare di ovviare a situazioni che potevano compromettere il regolare sviluppo 

dell'Anno Accademico credo si possa dire che ci siamo rimboccati le maniche; i più giovani hanno 

messo in campo tutte le loro conoscenze per rendere possibile la didattica in via telematica e di 

questo come decano desidero ringraziarli a nome di tutti noi; i "diversamente giovani" e i "molto 

diversamente giovani" come il sottoscritto hanno fatto uno sforzo non indifferente per acquisire 

rapidamente le conoscenze necessarie per permettere la prosecuzione dell'attività del Dipartimento. 

Ciò vale sia per la didattica che per le altre attività alla base del funzionamento di una istituzione 

universitaria, penso sia al lavoro di segreteria che a quello di ricerca, che come sappiamo non sono 

stati interrotti. 

Nel complesso spero di poter interpretare l'opinione generale affermando che il nostro 

Dipartimento, come tutto l'Ateneo di Perugia, ha reagito in modo coeso dimostrando di essere un 

organismo vitale e dotato degli anticorpi (quelli che purtroppo al momento mancano per il COVID-

19!) necessari per superare questo periodo di crisi senza grossi danni, nella speranza che ciò si 

verifichi anche per la nostra Nazione. 

Una ultima considerazione: credo sia giusto e doveroso ringraziare i Colleghi delle professioni 

mediche e sanitarie che stanno dando prova di una gradissimo senso civico e ai quali è giusto 

tributare un applauso, sia pure telematico! 

Un caro saluto a tutti 

Fabio” 

Il Presidente ringrazia il Prof. Veronesi per la profonda riflessione condivisa con tutto il 

Consiglio. 
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- Il Presidente informa il Consiglio della riorganizzazione della attività didattica, delle 

modalità di svolgimento degli esami e delle tesi di laurea, riorganizzata causata emergenza 

sanitaria; il Presidente esprime apprezzamento e ringraziamenti per le attività svolte dai 

colleghi Francesca Sarti, Alessandra Vinci, Daniele Rosellini e dal sig. Andra Castellani per 

aver consentito di dare corso in brevissimo tempo alla riorganizzazione. 

- Il Presidente comunica al Consiglio che, di richiesta dell’Ateneo è stato istituito un servizio 

di Helpdesk procedurale per lo svolgimento degli esami e che la sua composizione è la 

seguente: Prof.ssa F.M. Sarti, Dott.ssa A. Travetti. Compongono viceversa l’Helpedesk 

tecnico la Dott.ssa A. Vinci e il Sig. A. Castellani. 

- Il Presidente dà conto dell’incontro svolto con rappresentanti studenti e invita il Prof. 

Famiani, decano, ad avviare la procedura per l’insediamento della nuova Commissione 

paritetica. 

- Il Presidente informa il Consiglio dell’avvio delle procedure VQR e della costituzione del il 

comitato di Dipartimento per la VQR. 

- Il Presidente informa il Consiglio che l’AUDAF ha inteso istituire un Premio di laurea in 

commemorazione del Dott. Alberti, agronomo e propone il Prof. Pierri quale componente 

della Commissione di valutazione del premio. 

- Infine, il Presidente informa il Consiglio che il Prof. Ciani svolgerà un incontro scientificoin 

occasione della “Giornata della Terra”, promossa da AMAR, associazione gestita dal 

professore e che chiede il patrocinio del Dipartimento. 

 

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

 

a) Il Presidente informa il Consiglio che a riguardo della Programmazione didattica a.a 2019/20 

occorre apportare la modifica relativa alla copertura di un insegnamento il cui decreto verrà trattato 

Il Consiglio prende atto 

b) Il Presidente informa il Consiglio che tenuto conto dell’emergenza sanitaria e in relazioni al  

“Regolamento temporaneo recante disciplina speciale per lo svolgimento degli esami di profitto e 

delle sedute di laurea in modalità a distanza” per le attività dove non è possibile procedere alla 

VOL, la CCD sentito il parere favorevole del Delegato del Rettore per la Didattico, ha elaborato un 

format di “Verbale extra VOL” che potrà essere utilizzato solo per verbalizzazioni del Tirocinio 

Pratico- Applicativo (TPA) o per altri casi definiti “eccezionali” previo confronto con la Segreteria 

Didattica delDSA3.  

Il modulo con le indicazioni operative  sarà scaricabile dal sito del DSA3, utilizzando una password 

di accesso. 

 

Il Consiglio prende atto. 
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4) Programmazione didattica 2020/2021.  

 

A) Il Presidente informa il Consiglio che in data 4 marzo u.s.  il CUN  ha inviato i pareri favorevoli 

dei CdS per i quali era stata richiesta la modifica dell’Ordinamento Didattico a condizione che gli 

stessi  siano adeguati alle osservazioni  indicate. Nello specifico: 

1. approfondire, articolando in modo più specifico  il percorso e gli obiettivi formativi ed altri 

aspetti che riguardano comunque la descrizione dei CdS sia triennali che magistrali. 

2. inserire in tutti i CdS magistrali almeno 3 CFU per la conoscenza di una lingua dell’UE, di 

norma l’inglese. Si è ritenuto scontato dover inserire la Lingua inglese – livello B2, tenuto conto 

che di norma nei CdS triennali il livello richiesto per la conoscenza della lingua inglese è il B1. 

3. aumentare i CFU dedicati alla Prova finale dei CdS magistrali, in quanto i 12 CFU indicati non 

sono stati ritenuti sufficienti per un corso di laurea magistrale. 

Le osservazioni 2 e 3 hanno comportato la revisione, non facile e molto articolata, da parte del 

CCD, della distribuzione dei CFU all’interno dei CdS per ciascun percorso formativo, al fine di 

reperire i CFU da inserire secondo le osservazioni. Il lavoro si è svolto tenendo conto soprattutto dei 

valori minimi e massimi dei CFU indicati per le attività caratterizzanti, affini integrativi e altre 

attività. 

Ciò ha determinato la riformulazione degli Ordinamenti Didattici dei CdS magistrali nello 

specifico: 

- Agricoltura Sostenibile (AS) 

- Biotecnologie Agrarie Ambientali (BAA) 

- Scienze Zootecniche (SZ) 

- Tecnologie e Biotecnologie degli Alimenti (TBA) 

 

Il Presidente lascia la parola ai Presidenti dei CdS per illustrare le modifiche effettuate. 

 

- Prende la parola il Prof. Roberto Buonaurio, ribadendo al Consiglio che il lavoro svolto non è 

stato affatto semplice e ringrazia della collaborazione i colleghi coinvolti e la Dott.ssa Travetti. 

Per il CdS in Agricoltura Sostenibile al fine di apportare le modifiche richieste dal CUN, che in 

pratica richiedevano di reperire 3 CFU da assegnare alla conoscenza della Lingua inglese – livello 

B2 e 3 CFU da dedicare alla prova finale in aggiunta ai 12 CFU indicati, si è agito principalmente 

sugli insegnamenti del troncone comune nello specifico: 

a) alla conoscenza della Lingua inglese – livello B2 sono stati riservati 3 CFU, togliendo 3 CFU 

dall’insegnamento di Economia ambientale ed economia circolare (SSDAGR/01 – 12 CFU, 1° 

anno, annuale) prima indicato come un corso integrato formato dai moduli Economia ambientale 
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(6CFU, 1° anno, 1° semestre) e Economia circolare (6CFU, 1° anno, 2° semestre), affidato al Prof. 

Boggia. Pertanto l’insegnamento sarà Economia ambientale ed economia circolare (SSD AGR/01 – 

9 CFU, 1° anno,1° semestre); 

b) l’insegnamento di Pedologia e chimica dell’ambiente agraria (9 CFU, 1° anno, 1° semestre) che 

prima era stato indicato come un corso integrato formato dal modulo di Pedologia (6 CFU, 1° anno, 

1° semestre) affidato al Prof. Alberto Agnelli e dal modulo di Chimica dell’ambiente agrario 

(3CFU, 1° anno, 1° semestre) affidato al Prof.  Giovanni Gigliotti, sarà un corso monodisciplinare, 

in Pedologia e chimica dell’ambiente agraria (9 CFU, 1° anno, 1°semestre) verrà svolto da Prof. 

Agnelli e dal Prof. Gigliotti in codocenza; 

c) l’insegnamento di Arboricoltura ambientale e biomeccanica delle specie arboree (6 CFU, 2° 

anno, 1° semestre) del curriculum Territorio e paesaggio che prima era stato indicato come un corso 

integrato formato dal modulo di Arboricoltura ambientale (3 CFU, 2° anno, 1° semestre) affidato al 

Prof. Alberto Palliotti e dal modulo di Biomeccanica delle specie arboree (3CFU, 2° anno, 1° 

semestre) affidato al Dott. Maurizio Micheli, sarà un corso monodisciplinare, in Arboricoltura 

ambientale e biomeccanica delle specie arboree (9 CFU, 2° anno, 1°semestre) verrà svolto da Prof. 

Palliotti e dal Dott. Micheli in codocenza. 

- i 4 CFU previsti per il Tirocinio sono stati caratterizzati come “Tirocinio preparatorio alla prova 

finale” in modo che i CFU dedicati alla prova finale passano da 12 a 15. 

 

-Prende la parola il Prof. Camillo Pieramati informando il Consiglio che per il CdS in Scienze 

Zootecniche, si è proceduto nel seguente modo: 

a) alla conoscenza della Lingua inglese – livello B2 sono stati riservati 3 CFU, ricavati riducendo da 

14 a 12 i CFU dell’insegnamento di Sistemi di allevamento estensivo (2° anno, annuale) e da 9 ad 8 

quelli a scelta dello studente; 

b) i 4 CFU previsti per il Tirocinio sono stati caratterizzati come “Tirocinio preparatorio alla prova 

finale” in modo che i CFU dedicati alla prova finale passano da 12 a 16. 

 

- Prende la parola la Prof,ssa Agnese Taticchi, informando il Consiglio  che il CdS in Tecnologie e 

biotecnologie degli alimenti si è proceduto nel seguente modo: 

a) alla conoscenza della Lingua inglese – livello B2 sono stati riservati 3 CFU, ricavati riducendo di 

2 CFU il Tirocinio pratico applicativo e di 1 CFU l’Attività a scelta dello studente; 

b) alla Prova finale sono stati riservati 3 CFU, così da passare da 12 a 15, ricavati riducendo di altri 

3 CFU il Tirocinio pratico applicativo. La scelta dell’attività del Tirocinio verrà incoraggiataessere 

in coerenza con l’argomento della prova finale. 
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- Prende la Parola il Prof. Luigi Russi per conto del Presidente Prof. Daniele Rosellini informando il 

Consiglio che per il CdS in Biotecnologie agrarie a ambientali, tenuto conto che il corso verrà 

svolto interamente in inglese si proceduto nel seguente:  

a) alla Prova finale sono stati assegnati 3 CFU, così da passare da 12 a 15, ricavati riducendo di 1 

CFU l’Attività a scelta (che passa da 9 a 8 CFU) e da 1 CFU dal Tirocinio pratico applicativo (che 

passa da 6 a 5 CFU) e da 1 CFU dal modulo di Analisi genomica e principi di bioinformatica (che 

passa da 9 a 8 CFU) del corso integrato di Genetica biometrica. 

Il Presidente ringrazia la CCD e colleghi coinvolti nelle modifiche ed informa il Consiglio che gli 

Ordinamenti didattici ulteriormente rivisti dei corsi sopra citati, prima dell’invio al CUN (termine 

ultimo 25 marzo u.s.) sono stati esaminati anche dal Presidio di Qualità dell’Ateneo; alla data 

odierna, il CUN non ha ancora comunicato gli esiti della seconda verifica. 

Il Presidente propone al Consiglio di approvare le modifiche degli Ordinamenti didattici con le 

modalità sopra illustratedei corsi: 

- Agricoltura Sostenibile (AS) 

- Biotecnologie Agrarie Ambientali (BAA) 

- Scienze Zootecniche (SZ) 

- Tecnologie e Biotecnologie degli Alimenti (TBA) 

Il Consiglio unanime approva. 

La seduta è valida seduta stante 

 

B) Il Presidente informa il Consiglio che relazione alle “Linee di Indirizzo per l’attribuzione e la 

programmazione delle Attivita’didattiche - Anno Accademico 2020/2021” - Prima fase – punto n. 2, 

si è proceduto a richiedere la ulteriore disponibilità ai PO e PA dell’Ateno per gli insegnamenti 

risultati vacanti alla fine della 1° fase (Allegato 4.a). 

A conclusione della 1° Fase- bis, sono pervenuto le disponibilità dei docenti per gli insegnamenti 

riportati nell’allegato 4.b. 

Il Presidente propone al Consiglio di approvare gli affidamenti per gli insegnamenti indicati 

nell’allegato 4.b. 

Il Consiglio unanime approva 

La seduta è valida seduta stante 

 

 c) Il Presidente informa il Consiglio che espletate le fasi 1° e 1° bis della Programmazione didattica  

che prevedevano l’affidamento degli insegnamenti a PO- PA- RTD, e RU indicati come docenti di 

riferimento, sia del DSA3 che di altri Dipartimenti, risultano vacanti di docenza gli insegnamenti 

indicati nell’allegato 4.c. 
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Il Presidente pertanto, informa il Consiglio che provvederà all’invio alla Ripartizione Didattica del  

sopracitato Report per avvio 2° fase relativa all’emissione di un bando intra ed extra Ateno di 

manifestazione di interesse per affidamenti.  

Il Consiglio unanime approva 

La seduta è valida seduta stante 

 

d) Il Presidente, informa il Consiglio che i docenti che hanno manifestato la disponibilità a svolgere 

insegnamenti presso CdS di altri Dipartimenti, sono tenuti a darne comunicazione al Direttore e per 

conoscenza alla Segreteria Didattica. 

Il Presidente inoltre, invita i docenti a comunicare se insegnamenti di CdS di altri Dipartimenti 

mutuano il proprio insegnamento ed invita anche i Presidenti dei CdS a effettuare tale verifica per i 

docenti esterni al DSA3. 

Il Consiglio prende atto 

 

e)  Il Presidente informa il Consiglio che per l’A.A. 2020/2021, alDipartimento sono stati assegnati 

n. 3 contratti a titolo gratuito, ai sensi dell’Art.23, comma 1,Legge 24/2010.  

Il Presidente specifica che la disponibilità dei contratti ai singoli Dipartimenti è in funzione del 

relativoorganico. 

Il Consiglio prende atto. 

 

f) Il Presidente informa il Consiglio che, l’Ateneo ha richiesto i nominativi dei membri delle 

Commissioni per gli Esame di Stato anno 2020 per Dottore Agronomo e Dottore forestale sez. A – 

Agronomo Forestale Junior sez. B – Biotecnologo Agrario sez – B. 

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

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

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

Membri supplenti: Proff.ri Emidio Albertini, Chiaraluce Moretti, Biancamaria Torquati. 

Il Consiglio ratifica. 

 

g) Il Presidente informa il Consiglio che l’Ateneo ha richiesto i nominativi dei Presidenti delle 

Commissioni per gli Esame di Stato anno 2020 per Tecnologi Alimentare. 

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

il ruolo di Presidente della Commissione, che hanno dato la loro disponibilità, inviati all’Ateneo: 

Presidenti effettivi: Proff.ri Ombretta Marconi, Antonio Boggia, Paolo Benincasa. 

Presidenti supplenti: Proff.ri Alberto Palliotti, Mariano Pauselli, Egizia Falistocco. 

Il Consiglio ratifica. 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 4/2020 del 06/04/2020          

 

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

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

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

Alimentare per le sessioni previste nel 2020. 

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

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

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

Membri supplenti: Proff.riTaticchi Agnese, Luciano Morbidini. 

Il Consiglio ratifica. 
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5) Pratiche studenti. 

 

Nulla da trattare. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle ore 16,10 entra il Prof. Fabio Veronesi 

Alle ore 16,12 entra il Prof. Emidio Albertini 

Alle ore 16,20 esce il Prof. Camillo Pieramati 

Alle ore 16,20 entra il Prof. Daniele Rosellini 

Alle ore 16.21 esce la Dott.ssa Domizia Donnini 
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6)  Ratifica decreti. 

 A) Decreti del Direttore(n. 037 e dal n. 043 al n. 055del 2020). 

Dopo la modifica dello schema di Addendum al Contratto di licenza si riporta a ratifica il 

decreto n. 037/2020: 

Decreto n. 037/2020 del 18/02/2020 

Emesso per approvare lo schema di Addendum al Contratto di licenza per la produzione e 

commercializzazione di nuova varietà vegetale da stipularsi tra l’Università degli Studi di Perugia, 

il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali e la Fondazione per l’Istruzione 

Agraria in Perugia – Dr.ssa Daniela Farinelli. 

Decreto n. 043/2020 del 27/02/2020 

Emesso per approvazione atti, graduatoria di merito, procedura di valutazione comparativa –  

Lavoro autonomo: Prof. Servili, vincitore Dott. Fabrizio Buratta. 

Decreto n. 044/2020 del 28/02/2020 

Emesso per approvazione atti, graduatoria di merito, procedura di valutazione comparativa –  

Attività di supporto alla didattica per il Corso di Matematica, vincitrice Dott.ssa Maria Stella 

Amadio. 

Decreto n. 045/2020 del 28/02/2020 

Emesso per proclamazione definitiva eletti nelle Elezioni della Giunta e della 

CommissioneParitetica Didattica Docenti delDipartimento, per il triennio accademico 2019/2022. 

 Decreto n. 046/2020 del28/02/2020. 

Annullato, emesso per mero errore materiale 

 Decreto n. 047/2020 del 02/03/2020 

Emesso per costituire la Commissione per la procedura comparativa per assegnazione di n.1 

Premio di laurea “Antonio Ricci”. 

 Decreto n. 048/2020 del 03/03/2020 

Emesso per costituire la Commissione per la procedura comparativa preliminare al conferimento di 

un incarico per attività di ricerca richiesto dal Prof. Boggia. 

 Decreto n. 049/2020 del 13/03/2020 

Emesso per autorizzare la partecipazione del Dipartimento alla proposta progettuale a valere sulla 

CALL FOR PROPOSALS – EAC/A02/2019, ERASMUS+ KA204: Prof.ssa Torquati. 

 Decreto n. 050/2020 del 16/03/2020 

Emesso per approvazione atti, graduatoria di merito, procedura di valutazione comparativa –  

Lavoro autonomo richiesto dal Prof. Boggia, vincitore dott.ssa Luisa Paolotti.  
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Decreto n. 051/2020 del 18/03/2020 

Emesso per approvare la richiesta di assegno di ricerca sul progetto dal titolo 

“OLIVENEWTECH” richiesto dal prof. Servili, per € 25.273,10. 

Decreto n. 052/2020 del 23/03/2020 

Emesso per costituire la Commissione per la procedura comparativa preliminare al conferimento di 

un incarico per attività di ricercarichiesta dalla Dott.ssa Farinelli. 

 Decreto n. 053/2020 del 23/03/2020 

Emesso per costituire  ilComitato Dipartimentale per la VQR (C_Dip VQR). 

 Decreto n. 054/2020 del 23/03/2020 

Emesso per modifica Programmazione Didattica A.A. 2019-2020, annullamento del Decreto n. 27 

dell’11 febbraio 2020, mantenere il prof. Giuseppe Italo Francesco Perretti nell’affidamento degli 

insegnamenti di: Tecnologie birrarie I e Industrie delle bevande fermentate. 

 Decreto n. 055/2020 del 30/03/2020 

Emesso per accettare l’incarico da parte dell’Azienda Agricola Mico Vivai di Teseo Angelo: 

“valutazione e certificazione delle piante tartufigene di qualità “– Dott.ssa Donnini per € 4.800 + 

IVA. 

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

 

B) Decreti del Segretario (dal n. 10/2020 al n. 22/2020). 

 

 Decreto n. 010/2020 del 27/02/2020 

Emesso per variazione al budget per PSR Toscana 2014-2020 – 16.2-“HABITAR-SI-Strategie per 

una tartuficoltura sostenibile innovativa negli habitat tartufigeni senesi”–Dott.ssa Donnini per € 

104.732,10. 

 Decreto n. 011/2020 del 28/02/2020 

Emesso per variazione al budget per Contributo liberale BERNA Enrica –  Prof. Covarelli per € 

2.000,00. 

 Decreto n. 012/2020 del 05/03/2020 

Emesso per variazione al budget per saldo contributo parcheggio Dipartimento anno 2019 per € 

257,00. 

 Decreto n. 013/2020 del 05/03/2020 

Emesso per variazione per minori entrate, progetto PSR “Shades of Wine” – Prof.ssa Taticchi per € 

9.610,67. 

 Decreto n. 014/2020 del 05/03/2020 

Emesso per variazioni per minori entrate, progetto PSR “Asilo Rurale” – Prof.ssa Torquati per € 

0,98. 

 Decreto n. 015/2020 del 16/03/2020 

Emesso per autorizzare l’Ufficio Compensi dell’Amministrazione Centrale ad effettuare il 

pagamento sul PJ SEROLIVENEWTECH19 dell’assegno di ricerca Prof. Servili. 

 Decreto n. 016/2020 del 19/03/2020 

Emesso per trasferimento al dipartimento per quota funzionamento da Master in “Tecnologie 

Birrarie - Brewing Technologies” a.a. 2019/2020 di € 1.250,00. 

 Decreto n. 017/2020 del 20/03/2020 

Emesso per rimborso da assicurazione UNIPOL a Genetica Agraria  - Prof.ssa  Falistocco sinistro 

(fulmine che ha danneggiato congelatore) per € 5.515,00. 

 Decreto n. 018/2020 del 25/03/2020 

Emesso per variazione tra budget economico e budget investimenti  – Prof. Boggia per € 7.200,00. 

 Decreto n. 019/2020 del 26/03/2020 

Emesso per trasferimento interno della quota al Dipartimento da Convenzione con HORTA S.R.L.  

– Prof. Servili per € 7.000,00. 
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Decreto n. 020/2020 del 26/03/2020 

Emesso per trasferimento interno della quota al Dipartimento da Convenzione con Pieralisi MAIP.  

– Prof. Servili per € 768,00. 

 Decreto n. 021/2020 del 31/03/2020 

Emesso per variazione tra budget economico e budget investimenti – Prof. A. Frascarelli per € 

1.499,38. 

 Decreto n. 022/2020 del 06/04/2020 

Emesso per variazione tra budget economico e budget investimenti–Prof. F. Famiani e Prof. A. 

Palliotti.per € 2.869,08. 

 

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

 

Il Presidente informa il Consiglio che il Prof. Cesare Castellini, ha fatto richiesta di un 

assegno di ricerca annuale, interamente finanziato (L.240/10), Area Scientifico Disciplinare 07/G1, 

SSD AGR/20, dal titolo: “Sistemi di produzione per avicoli a basso impatto” per un importo di € 

25.000,00 a valere sul progetto “CASTH2020_PPILOW” di cui è responsabile scientifico il Prof. 

Castellini.  

Il Consiglio, al termine, alla unanimità 

 

D E L I B E R A n. 4/7/2020 

 

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

Area Scientifico Disciplinare 07/G1, SSD AGR/20, dal titolo: “Sistemi di produzione per avicoli a 

basso impatto” per un importo di € 25.000,00 a valere sul progetto “CASTH2020_PPILOW” di cui 

è responsabile scientifico il Prof. Castellini.  

 

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

  

A) CGS Sementi – Prof. Benincasa. 

Il Presidente fa presente al Consiglio che la CGS Sementi Spa vuol conferire al 

Dipartimento un incarico per: “Esecuzione di due prove sperimentali parcellari su frumento tenero e 

duro nell’annata agraria 2019-2020, presso la Stazione Didattico-Sperimentale di Papiano (PG)”, 

con un corrispettivo pari ad € 7.200,00 IVA esclusa. L’incarico avrà inizio il 15 marzo e termine il 

14 marzo 2021. 

Responsabile scientifico per il Dipartimento sarà il Prof. Paolo Benincasa. 

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

Paolo Benincasa. 

Il Consiglio, udito quanto esposto, all’unanimità  

 

DELIBERA 4/8A/2020 

 

1) di approvare l’affidamento dell’incarico da parte della CGS Sementi Spa, per: 

“Esecuzione di due prove sperimentali parcellari su frumento tenero e duro nell’annata agraria 

2019-2020, presso la Stazione Didattico-Sperimentale di Papiano (PG)”, con un corrispettivo pari 

ad € 7.200,00 IVA esclusa. L’incarico avrà inizio il 15 marzo e termine il 14 marzo 2021. 

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

Prof. Paolo Benincasa, responsabile scientifico per il Dipartimento. 

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

4) Di autorizzare tutti gli atti connessi e conseguenti. 

 

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

  

B) BIOGARD  – Prof. Palliotti. 

Il Presidente fa presente al Consiglio che la CBC (Europe) S.r.l. Divisione BIOGARD, vuol 

conferire al Dipartimento un incarico per la realizzazione delle seguenti azioni:  

1) Valutazione del composto NURSPRAY su vite da vino riguardo l’acquisizione di 

resistenza e/o tolleranza nei confronti degli stress abiotici estivi (idrico, termico e 

radiattivo); 

2) Proseguo dell’indagine sperimentale volta ad analizzare l’efficacia della polvere da 

roccia (Biogard) su vite da vino (Vitis vinifera L.); 

3) Effetti dell’estratto di aglio sul superamento del fabbisogno in freddo in Vitis vinifera; 

4) Implementazione di un apposito dossier finale con i dati ottenuti dalle ricerche; 

con un corrispettivo pari ad € 5.000,00 IVA esclusa. L’incarico avrà inizio il 1° aprile 2020 e 

termine il 30 aprile 2021. 

Responsabile scientifico per il Dipartimento sarà il Prof. Alberto Palliotti. 

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

Palliotti. 

Il Consiglio, udito quanto esposto, all’unanimità  

 

DELIBERA 4/8B/2020 

 

1) di approvare l’affidamento dell’incarico da parte di CBC (Europe) S.r.l. Divisione 

BIOGARD per:  

5) Valutazione del composto NURSPRAY su vite da vino riguardo l’acquisizione di 

resistenza e/o tolleranza nei confronti degli stress abiotici estivi (idrico, termico e 

radiattivo); 

6) Proseguo dell’indagine sperimentale volta ad analizzare l’efficacia della polvere da 

roccia (Biogard) su vite da vino (Vitis vinifera L.); 

7) Effetti dell’estratto di aglio sul superamento del fabbisogno in freddo in Vitis vinifera; 

8) Implementazione di un apposito dossier finale con i dati ottenuti dalle ricerche; 

con un corrispettivo pari ad € 5.000,00 IVA esclusa. L’incarico avrà inizio il 1° aprile 2020 e 

termine il 30 aprile 2021. 

Responsabile scientifico per il Dipartimento sarà il Prof. Alberto Palliotti. 

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

Prof. Palliotti, responsabile scientifico per il Dipartimento. 
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3) Di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione della convenzione suddetta. 

4) Di autorizzare tutti gli atti connessi e conseguenti. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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8)  Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 

  

C) S.A.P.L.O. SPA  –Dott.ssa Farneselli. 

Il Presidente informa il Consiglio che l’Azienda S.A.P.L.O. S.p.a. intende contribuire al 

finanziamento dei progetti di ricerca: “Valutazione agronomica di varietà di orzo da malto” e 

“Valutazione agronomica concia del seme”, di cui è responsabile la Dott.ssa Michela Farneselli, 

erogando al Dipartimento un contributo a titolo liberale pari ad € 6.900,00, di cui € 4.500 per il 

progetto “Valutazione agronomica di varietà di orzo da malto” ed € 2.400,00 per il progetto 

“Valutazione agronomica concia del seme”. 

Il Consiglio, udito quanto esposto, all’unanimità  

 

D E L I B E R A 4/8C/2020 

 

 di approvare l’erogazione di un contributo liberale, da parte dell’Azienda S.A.P.L.O. S.p.a. 

pari ad € 6.900,00, per contribuire al finanziamento dei progetti di ricerca: “Valutazione 

agronomica di varietà di orzo da malto”, per € 4.500,00 e “Valutazione agronomica concia del 

seme”, per € 2.400,00, di cui è responsabile la Dott.ssa Michela Farneselli. 

 

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

  

D) H 2020-FNR-2020-2 – Dott. Valenti. 

Il Presidente informa il Consiglio che il Dott. Bernardo Valenti ha presentato 

preproposalCallH2020-FNR-2020-2, RIA, RIA, Acronimo ARIADNE, dal titolo: “Quality of milk 

& meat from socially preferred ruminant systems”, coordinatore: PANEPISTIMIO THESSALIAS, 

per un budget complessivo richiesto di € 5.980.000,00, e budget per l’Università degli Studi di 

Perugia € 200.000,00. 

Al termine, il Consiglio, all’unanimità, 

 

D E L I B E R A n. 4/8D/2020 

di approvare la presentazione da parte del Dott. Bernardo Valenti, della preproposal Call 

H2020-FNR-2020-2, RIA, RIA, Acronimo ARIADNE, dal titolo: “Quality of milk & meat from 

socially preferred ruminant systems”, coordinatore: PANEPISTIMIO THESSALIAS, per un budget 

complessivo richiesto di € 5.980.000,00, e budget per l’Università degli Studi di Perugia € 

200.000,00. 

 

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

  

E) Synthesis – Prof. Romani. 

Il Presidente informa il Consiglio che il Prof. Roberto Romani ha presentato richiesta di 

finanziamento nell'ambito del programma Synthesis, per lo svolgimento di un periodo di ricerca 

presso il Museo Narodni di Praga al fine di portare avanti un progetto dal titolo 

"Morphologicalanalysis of the sound producingorgans in Cicadomorpha (Insecta: Hemiptera)". 

Al termine, il Consiglio, all’unanimità, 

 

D E L I B E R A n. 4/8E/2020 

di approvare la presentazione della richiesta di finanziamento nell'ambito del programma 

Synthesis, per lo svolgimento di un periodo di ricerca presso il Museo Narodni di Praga al fine di 

portare avanti un progetto dal titolo "Morphologicalanalysis of the sound producingorgans in 

Cicadomorpha (Insecta: Hemiptera)", da parte del Prof. Roberto Romani. 

 

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

  

F) Manganelli spa – Prof. Covarelli. 

Il Presidente informa il Consiglio che l’azienda Manganelli S.p.a. intende contribuire al 

finanziamento del progetto di ricerca: “Valorizzazione della difesa dell’orzo dalla malattie fungine 

nell’ambito di un’agricoltura sostenibile”, di cui è responsabile il Prof. Lorenzo Covarelli, erogando 

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

Il Consiglio, udito quanto esposto, all’unanimità  

 

D E L I B E R A n. 4/8F/2020 

 

 di approvare l’erogazione di un contributo liberale, da parte dell’azienda Manganelli S.p.a. 

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

difesa dell’orzo dalla malattie fungine nell’ambito di un’agricoltura sostenibile”, di cui è 

responsabile il Prof. Lorenzo Covarelli. 

  

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

 

 Nessun argomento viene trattato. 
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10)  Varie ed eventuali. 

 

 Il Prof. Emidio Albertini chiede informazioni in merito ai laboratori virtuali e se questi 

saranno attivati a breve; il Presidente risponde che il Dipartimento si è attivato a tale merito, occorre 

chiedere informazioni all’Ateneo. 

 

 Il Consiglio prende atto. 
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Al termine della trattazione dei punti di cui sopra, il Presidente, Prof. Prof. Gaetano Martino, alle 

ore 16.35constatato il numero legale dei componenti il Consiglio ristretto ai Professori di I e II 

fascia e ai Ricercatori dichiara aperta la seduta sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

 

11. Approvazione verbale sedute precedenti. 

12. Comunicazioni del Presidente. 

13. Relazioni annuali/triennali dei Ricercatori. 

14. Varie ed eventuali. 
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11)  Approvazione verbali sedute precedenti. 

 

 Nessuna verbale da approvare. 
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12)  Comunicazioni del Presidente. 

 

 Nessuna comunicazione da effettuare. 
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13)  Relazioni annuali/triennali dei Ricercatori. 

 

A) Dott. Bernardo Valenti. 

 

 Il Presidente sottopone al Consiglio la Relazione annuale dell’attività didattica e scientifica, 

svolta nel periodo dal 28/12/2018 al 27/12/2019, dal dott. Bernardo Valenti, Ricercatore a tempo 

determinato (art. 24, comma3, lettera b, L. 240/2010).  

 Al termine il Consiglio, all’unanimità: 

 

D E L I B E R A   n. 4/13A/2020 

 

 di approvare la Relazione annuale dell’attività didattica e scientifica, svolta nel periodo dal 

28/12/2018 al 27/12/2019, dal dott. Bernardo Valenti, Ricercatore a tempo determinato (art. 24, 

comma3, lettera b, L. 240/2010).  

 

 La presente delibera è approvata seduta stante. 
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13)  Relazioni annuali/triennali dei Ricercatori. 

 

B) Dott.ssa Luisa Ederli. 

 

 Il Presidente sottopone al Consiglio la Relazione triennale dell’attività didattica e scientifica, 

svolta nel periodo 2016/17-2017/18-2018/19, dalla Dott.ssa Luisa Ederli, Ricercatore a tempo 

indeterminato, settore scientifico disciplinare BIO/04 – Fisiologia vegetale.  

Al termine il Consiglio, all’unanimità: 

 

D E L I B E R A   n. 4/13B/2020 

 

 di approvare la Relazione triennale dell’attività didattica e scientifica, svolta nel periodo 

2016/17-2017/18-2018/19, dalla Dott.ssa Luisa Ederli, Ricercatore a tempo indeterminato, settore 

scientifico disciplinare BIO/04 – Fisiologia vegetale.  

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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13)  Relazioni annuali/triennali dei Ricercatori. 

 

C) Dott. Lorenzo Vergni. 

 

 Il Presidente sottopone al Consiglio la Relazione triennale dell’attività didattica e scientifica, 

svolta nel triennio 2017-2019, dal Dott. Lorenzo Vergni, Ricercatore confermato, settore scientifico 

disciplinare 07/C1 (AGR/08).  

Al termine il Consiglio, all’unanimità: 

 

D E L I B E R A   n. 4/13C/2020 

 

 di approvare la Relazione triennale dell’attività didattica e scientifica, svolta nel triennio 

2017-2019, dal Dott. Lorenzo Vergni, Ricercatore confermato, settore scientifico disciplinare 07/C1 

(AGR/08). 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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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. Gaetano Martino, alle ore 

16.30 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 

 

15. Approvazione verbale sedute precedenti. 

16. Comunicazioni del Presidente. 

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

Frascarelli. 

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

Covarelli. 

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

Francesca Maria Sarti. 

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

21. Varie ed eventuali. 
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15) Approvazione verbale sedute precedenti. 

 

 Nessun verbale da approvare. 
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16) Comunicazioni del Presidente. 

 

 Nessuna comunicazione da effettuare. 
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17) Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 del Prof. Angelo 

FRASCARELLI. 
 

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. Angelo FRASCARELLI 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. Angelo FRASCARELLI 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. Angelo FRASCARELLI 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. Angelo FRASCARELLI 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. Angelo FRASCARELLI, 

l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Angelo FRASCARELLI 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 del Prof. Lorenzo 

COVARELLI. 
 

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. Lorenzo COVARELLI 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. Lorenzo COVARELLI 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. Lorenzo COVARELLI 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. Lorenzo COVARELLI 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. Lorenzo COVARELLI, 

l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Lorenzo COVARELLI ai fini 

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

Francesca Maria SARTI. 
 

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.ssa Francesca Maria SARTI 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.ssa Francesca Maria SARTI 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.ssa Francesca Maria SARTI 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.ssa Francesca Maria SARTI 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.ssa Francesca Maria 

SARTI, 
l’esito positivo della valutazione individuale del Prof.ssa Francesca Maria SARTI ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 
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20) Relazioni annuali/triennali dei Professori di II fascia. 

 

 Il Presidente sottopone al Consiglio la Relazione triennale dell’attività didattica e scientifica, 

svolta nel triennio 2015/16, 2016/17, 107/18, dal Prof. Eric Conti, professore associato confermato 

(SSD AGR/11). 

 Al termine il Consiglio, all’unanimità: 

 

D E L I B E R A   n. 4/20/2020 

 

 di approvare la Relazione triennale dell’attività didattica e scientifica, svolta nel triennio 

2015/16, 2016/17, 107/18, dal Prof. Eric Conti, professore associato confermato (SSD AGR/11). 

 

 La presente delibera è approvata seduta stante. 
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21) 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 

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

dichiara aperta la seduta sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

22. Approvazione verbale sedute precedenti. 

23. Comunicazioni del Presidente. 

24. Relazioni annuali/triennali dei Professori di I^ fascia. 

25. Varie ed eventuali. 
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22) Approvazione verbale sedute precedenti. 

 

 Nessun verbale da approvare. 
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23) Comunicazioni del Presidente. 

 

 Nessuna comunicazione da effettuare. 
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24) Relazioni annuali/triennali dei Professori di I^ fascia. 

 

 Nessun argomento da trattare. 
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25) Varie ed eventuali. 

 

 Nessun argomento viene trattato. 
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Alle ore 16.45 non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta del  

Consiglio di Dipartimento del 06/04/2020. 

 

 Il Segretario Verbalizzante Il Presidente 

 Francesca Bricchi Prof. Gaetano Martino 

 


