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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° 1/2021 
 

L’anno duemilaventuno addì 25 del mese di GENNAIO 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 18/01/2021, 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.  LASAGNA Emiliano X   

24   
 Prof. MARCHINI Andrea X   

25     Prof. MARCONI Ombretta X   

26     Prof. MORBIDINI Luciano X   
27     Prof. MORETTI Chiaraluce X   

28     Prof. MUSOTTI Francesco X   
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29     Prof. NEGRI Valeria X   
30   

 Prof. ONOFRI Andrea  X  
31     Prof. PALLIOTTI Alberto X   
32     Prof. PAUSELLI Mariano 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. 22) 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. LORENZETTI Maria Chiara X   

55   
 Dott. LORENZETTI Silvia X   

56     Dott. MARCONI Gianpiero X   

57     Dott. MENCONI Maria Elena X   

58   
 Dott. MICHELI Maurizio X   

59     Dott. PANNACCI Euro  X  

60     Dott. QUAGLIA Mara X   

61     Dott. ROCCHI Lucia X   

66     Dott. SELVAGGINI Roberto X   

63     Dott. VERGNI Lorenzo X   

64     Dott. VINCI Alessandra X   

65     Dott. VIZZARI Marco X   
 

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

66     Dott. BECCARI Giovanni X   

67     Dott. RAGGI Lorenzo X   

68     Dott. TOSTI Giacomo X   
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79     Dott. VALENTI Bernardo X   

70     Dott. VENEZIANI Gianluca X   

         

RAPPRESENTANTI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO (n. 11) P AG AI 

71     Rag. BOCOMirco X   

72     Sig. CASTELLANI Andrea X   
73     Sig. CASTELLANI Nadia  X  

74     Dott. D'AMATO Roberto  X  

75     Dott. LECCESE Angelo X   

76     Sig.  LATTAIOLI Paolo X   

77     Sig.  LUCHETTI Andrea X   
78     Sig.  LUCHETTI Enzo X   
79     Sig. MIGNI Giovanni X   
80     Sig. MONTANARI Carlo X   

81     Rag. VESCARELLI Milena X   

 
 RAPPRESENTANTI STUDENTI (n. 11) P AG AI 

82     Sig. ADORNO Lorenzo   X  

83     Sig. ASSOGNA Riccardo X   

84     Sig. BALLI Riccardo       X   
85     Sig. BARTOLO Iris  X  

86     Sig. COSTANTINI Lorenzo   X  

87     Sig. PRESCIUTTI Niccolo’  X  

88     Sig. SARTORELLI DE GIACOMETTI Zeno X   

89     Sig. SPINA Pietro Sipho  X  

90     Sig. TEDESCO Nicolo'  X  

91     Sig. VACCA Matteo  X  

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

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

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

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

Agrarie, Alimentari e Ambientali, coadiuvata dalla Sig.ra Anna Rita Martinelli. 

Partecipa alla seduta del Consiglio la Dott.ssa Annamaria Travetti, quale referente per il settore 

didattica del DSA3.  

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

18/01/2021: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione verbale sedute precedenti. 
2. Comunicazioni del Presidente. 
3. Programmazione didattica 2020/2021. 
4. Programmazione didattica 2021/2022. 
5. Riesame ciclico ECOCAL. 
6. LibreEOL: determinazioni. 
7. Pratiche studenti.  
8. Dottorato di ricerca: comunicazioni e determinazioni 
9. Comitato di Coordinamento per la Ricerca DSA3: coordinatore, rinnovo. 
10. Delegato ricerca di Dipartimento: nomina. 
11. Trattamento dei dati personali: determinazioni. 
12. Ratifica decreti. 
13. Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca/Borse di studio. 
14. Approvazione contratti, convenzioni e progetti di ricerca. 
15. Acquisti e spese varie. 
16. Personale Tecnico-Amministrativo. 
17. Varie ed eventuali. 
 
Al termine della trattazione dei punti di cui sopra si terrà un Consiglio ristretto ai Professori di I e II 

fascia e ai Ricercatori per discutere sul seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 

18. Approvazione verbale sedute precedenti. 
19. Relazioni annuali/triennali dei Ricercatori. 
20. 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 

21. Approvazione verbale sedute precedenti. 
22. Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di 

ricerca svolte dai Professori di II fascia, ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, ai 
fini alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché 
agli organi di valutazione di progetti di ricerca. 
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23. Relazioni annuali/triennali dei Professori di II fascia. 
24. 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 

25. Approvazione verbale sedute precedenti. 

26. Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di 
ricerca svolte dai Professori di I fascia, ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, ai 
fini alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché 
agli organi di valutazione di progetti di ricerca. 

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

28. Varie ed eventuali. 
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1. Approvazione verbale sedute precedenti. 

 

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

10/2020 del 25/11/2020, inviato a tutti i membri del Consiglio. 

Non essendovi altre osservazioni, il verbale viene approvato, alla unanimità. 
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2. Comunicazioni del Presidente. 

 

Il Presidente comunica che: 

 

- Il 31 dicembre 2020 il prof. Emiliano Lasagna ha assunto il ruolo di Professore associato, 

rallegramenti da parte di tutto il Consiglio. 

 

- Il 26 gennaio p.v. presso l’Aula Magna del DSA3 verrà consegnato il Premio di Laurea in memoria 

di “Gioacchino D’Orazio” alla Dott.ssa Viviana Bolletta, risultata vincitrice della selezione. 

Considerata la situazione relativa all’emergenza sanitaria, la cerimonia potrà essere seguita da un 

numero ristretto di persone in presenza e a distanza tramite Teams, il link dell’evento è pubblicato 

nel sito del DSA3. 

 

- A seguito delle Bando per l’assegnazione in comodato d’uso di tablet per gli studenti iscritti ai 

CdS triennali e magistrali definito dall’Ateno, per gli studenti del DSA3 sono stati assegnati n. 54 

tablet. Il Presidente comunica che la distribuzione è in corso di svolgimento coordinata dal 

Segretario Amministrativo e svolta dalla Dott.ssa Annamaria Travetti, al momento sono stati 

consegnati n. 28 tablet. 

 

- L’Ateneo ha promulgato un nuovo regolamento per lo smart working;   

 

- E’ necessario prevedere la programmazione delle ferie residue del personale tecnico-

amministrativo. 

 

- Il Prof. Russi svolgerà un’attività didattica presso l’Università di Malta. 

 

- Prenderanno il via i lavori di adeguamento sismico del collegio di Agraria. Questo comporta una 

modifica temporanea della viabilità. Si richiede la collaborazione da parte del personale e dei 

colleghi. 

 

- Il Piano di ricerca di Dipartimento 2021-2023, in elaborazione, dovrà essere trasmesso all’Ateneo, 

previa approvazione del Consiglio, entro il 26 febbraio pv. La logica del Piano articola gli ambiti di 

ricerca strategici del Progetto di Dipartimento di eccellenza 2017 e le aree di ricerca individuate 

dalle UR nel documento presentato per i Delegati Vocca e Cruciani nel gennaio 2020. Le UR sono al 

lavoro per eventuali elementi di innovazione. 

 

- Per i progetti Mipaaf in tema di produzione biologica è possibile presentare un progetto di 

Dipartimento per ogni tematica. Si chiede a tutti gli interessati di comunicare le previsioni di 

progetto al Coordinatore del Comitato di coordinamento per la didattica per effettuare una 

ricognizione e una valutazione dello stato delle cose. 

 

Il Consiglio prende atto. 
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3. Programmazione didattica 2020/2021. 

 3.1 Attività del secondo semestre 2020-2021: considerando l’andamento della situazione 

sanitaria e i necessari adeguamenti alle misure finalizzate al contenimento dell’epidemia Covid-19, 

anche al fine di ridurre al minimo i disagi dovuti a continuative modifiche delle modalità di 

svolgimento dell’attività didattica, conformemente a quanto condiviso con il Rettore e con gli altri 

direttori di dipartimento, nonché sentito il parere  del Comitato di Coordinamento della Didattica, 

si conferma quanto comunicato per email il 21 gennaio u.s. ai docenti, personale tecnico-

amministrativo e agli studenti. Pertanto, fino alle vacanze pasquali, le attività di insegnamento 

verranno svolte esclusivamente secondo la modalità a distanza. Secondo la modalità a distanza si 

terranno anche gli esami di profitto e di laurea.   

Contestualmente, il Dipartimento continuerà a rimanere aperto; pertanto le attività e i servizi 

ordinari saranno regolarmente fruibili secondo le seguenti raccomandazioni e modalità: 

a) le esercitazioni relative agli insegnamenti del secondo semestre dell’a.a. 2020-2021 saranno 

programmate dai docenti per il periodo successivo alle vacanze pasquali e potranno essere svolte 

in presenza secondo le modalità già previste per il primo semestre (v. Protocollo Fase 3): i docenti, 

in accordo con i coordinatori delle unità di ricerca, dovranno dunque prevedere un numero di 

turni adeguato a garantire il distanziamento sociale e l’attuazione delle dovute pratiche di 

disinfezione e sanificazione; 

b) l’accesso ai laboratori da parte degli studenti è consentito ai fini della preparazione delle tesi di 

laurea di ogni livello; valgono anche in questo caso le regole stabilite per il primo semestre (v. 

Protocollo Fase 3): i docenti, in accordo con i coordinatori delle unità di ricerca, dovranno dunque 

prevedere un numero di turni adeguato a garantire il distanziamento sociale e l’attuazione delle 

dovute pratiche di disinfezione e sanificazione; 

c)  i docenti sono invitati a sviluppare l’uso di video e di sistemi di proiezione per estendere il più 

possibile, anche a distanza, la partecipazione alle attività di esercitazione; 

d) l’accesso ai laboratori da parte degli studenti è consentito, previa autorizzazione dei 

coordinatori delle unità di ricerca, anche ai fini dello svolgimento delle Attività di laboratorio come 

attività a scelta dello studente; 

e) non è consentito l’uso di mezzi di trasporto collettivi per l’organizzazione di attività di 

esercitazione da svolgersi in contesti esterni al Dipartimento; 

f) le attività di tirocinio in presenza sono autorizzate per tutti gli studenti che prevedono di 

sostenere l’esame di laurea entro la sessione di luglio 2021; questa determinazione integra le regole 

stabilite dal Regolamento temporaneo per il completamento o svolgimento del Tirocinio Pratico-

applicativo del DSA3 (pubblicato nel sito del DSA3 Didattica- Tirocinio). 

Il Consiglio DELIBERA. 

La delibera è valida seduta stante. 
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3.2 Il Presidente informa il Consiglio che per l’a.a. 2020/21 le attività relative ai Percorsi di 

Competenze Trasversali e di Orientamento (PCTO) si svolgeranno in modalità a distanza. La 

Prof.ssa Turchetti Coordinatore del PCTO ha provveduto a richiedere le disponibilità ai responsabili 

dei laboratori del DSA3. Pertanto per giugno e settembre 2021 gli studenti interessati potranno 

svolgere le attività in modalità a distanza nei seguenti laboratori: 

-  Laboratorio di Biologia- Prof.ssa Lara Reale; 

- Laboratorio di Patologia Vegetale – Dott.ri Mara Quaglia, Giovanni Beccari; 

- Laboratorio di Miglioramento Genetico Animale- Prof.ssa Francesca Maria Sarti; 

- Laboratorio di Microbiologia- Prof.ssa Benedetta Turchetti; 

- Laboratorio di Micropropagazione – Dott. Maurizio Micheli; 

- Laboratorio di Bioeconomia – Prof.ssa Biancamaria Torquati. 

Il Consiglio DELIBERA 

La delibera è valida seduta stante 

3.3 Il Presidente informa il Consiglio che il 8 gennaio si è svolta una sessione dei test OFA per le 

matricole. 

Il Consiglio prende atto. 

3.4 Il Presidente informa il Consiglio che la Prof.ssa Francesca Maria Sarti ha presentato richiesta 

di svolgere il modulo di Advanced animal breeding (5 CFU, 1° anno, 2° semestre) del CI Advanced 

breeding del CdS magistrale in Agricultural and Environmental Biotechnology (AEB) in codocenza 

con il Prof. Emiliano Lasagna.  

Il Presidente, recepiti il parere favorevole del Presidente del CdS Prof.  Rosellini e la disponibilità 

del Prof. Lasagna, propone al Consiglio di approvare la codocenza del modulo sopracitato che 

verrà svolto per 1 CFU dalla Prof.ssa Sarti e per 4 CFU dal Prof. Lasagna. 

Il Consiglio DELIBERA. 

La delibera è valida seduta stante. 

3.5 Il Presidente informa il Consiglio che per il 2° semestre dell’a.a. 2020/2021 è attivato un corso 

di “Progettazione integrata per i sistemi agroalimentari” 3 CFU- idoneità, svolto dalla Dott.ssa 

Daniela Toccaceli del Centro studi sull'organizzazione economica dell'agricoltura e sullo sviluppo 

rurale dell’Accademia dei Georgofili di Firenze, coordinatore il Prof. Andrea Marchini. 

Il Presidente informa che, tale attività è riservata agli studenti dei CdS Magistrali, i CFU potranno 

essere acquisiti con la frequenza minima definita dal docente ed utilizzabili unicamente per 

l’Attività a scelta dello studente prevista dal piano di studio. 
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Il Presidente propone al Consiglio di approvare l’attivazione del corso sopracitato. 

Il Consiglio approva. 

3.6 Il Presidente informa il Consiglio che relativamente calendari esami dei CdS e nomina dei 

cultori della materia, considerata la scadenza per l’approvazione ha provveduto ad emettere un 

decreto che verrà portato a ratifica al punto n. 12 del presente O.d.G. 

3.7 Il Presidente informa il Consiglio che relativamente alle Schede di Monitoraggio CdS 2020 

(SMA-CdS 2020), considerata la scadenza per l’approvazione ha provveduto ad emettere un 

decreto che verrà portato a ratifica al punto n. 12 del presente O.d.G. 
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4. Programmazione didattica 2021/2022. 

 4.1 Il Presidente informa il Consiglio che in accordo con il Comitato di Coordinamento della 

didattica nei prossimi giorni, si avvierà la procedura di richiesta di disponibilità ai docenti per la 

copertura degli insegnamenti dei CdS del DSA3 per l’ a.a.  2021/2022, da parte dei Presidenti. 

Tale richiesta verrà svolta con una nuova procedura centralizzata a curata dalla Dott.ssa 

Annamaria Travetti in qualità di Responsabile per il settore didattica del DSA3, e con il supporto 

informatico del Sig. Andrea Castellani, quale Responsabile informatico del DSA3. 

Il Presidente precisa che comunque l’affidamento per gli insegnamenti seguirà le Linee guida per la 

programmazione didattica a.a. 2021/2022 definite dalla Ripartizione Didattica. 

Il Consiglio approva. 

 

4.2 Il Presidente specifica che, come per l’a.a. 2020/21 l’attività didattica affidata, intesa come 

didattica frontale e lezioni pratiche, sarà conteggiata considerando 9 ore per CFU (ad esempio 6 

CFU 54 ore totali da svolgere scorporate come 52 di lezioni frontali e 2 di lezioni pratiche). 

Il Consiglio prende atto. 

 

4.3 Il Presidente informa il Consiglio che la dott.ssa Michela Farneselli assume la funzione di 

referente per orientamento LM, funzione richiesta dal Delegato del Magnifico Rettore per la 

Comunicazione al fine contribuire allo sforzo dell’ateneo per lo sviluppo delle iscrizioni. 

Il Consiglio prende atto. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle ore 16,06 entra il Dott. Giacomo Tosti 
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5. Riesami ciclico ECOCAL. 

 

 Il Presidente informa il Consiglio che in data odierna il Consiglio del CdS in Economia e 

cultura dell’alimentazione (ECOCAL) ha approvato il Riesame Ciclico (RC) del corso.  

Il Presidente informa il Consiglio che precedentemente si era ipotizzata la possibilità di modificare 

l’Ordinamento didattico del CdS ECOCAL per l’a.a. 2021/2022, ma il Comitato di Coordinamento 

per la Didattica ha ritenuto necessario di valutare in modo più approfondito le possibili modifiche 

e quindi di rinviare la formulazione. 

Il Presidente ricorda che il RC rappresenta il momento di autovalutazione, in cui vengono riviste 

criticamente le premesse, i risultati ottenuti e l’efficacia delle azioni intraprese nella gestione del 

CdS, ed include la ricerca delle cause di eventuali risultati insoddisfacenti, al fine di adottare tutti 

gli opportuni interventi di correzione e miglioramento.  

Il RC è stato redatto dal Gruppo di Riesame del CdS, e una volta approvato dal Consiglio dovrà 

essere validato dal Responsabile di Qualità del Dipartimento entro il 28.01.2021. 

Il Presidente invita il Prof. Alessandro dal Bosco, Presidente del CdS in ECOCAL ad illustrare 

brevemente il RC. 

Il Presidente propone al Consiglio di approvare il RC - CdS in ECOCAL 

 

Il Consiglio approva. 
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6. LibreEOL: determinazioni. 

 

6.1 Il Presidente informa il Consiglio che l’Ateneo ha adottato la piattaforma LibreEOL per lo 
svolgimento delle prove scritte degli esami di profitto, in particolare di quelli in forma scritta. 
Il Presidente propone al Consiglio di nominare quale Referente del DSA3 la Dott.ssa Alessandra 
Vinci. 
 
 Il Consiglio approva. 
 
              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle ore 16,10 entra la Prof.ssa Valeria Negri 
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7. Pratiche studenti. 

 Il Presidente informa il Consiglio che il Prof. Roberto Buonaurio, Presidente del CdS in SAA-AS-SRS, 
propone di approvare e ratificare le seguenti pratiche studenti: 
 
Approvazione: 
1) PISTILLO Ivan quale decaduto dall’iscrizione al CdS Specialistico in Difesa delle risorse agroalimentari ed 
ambientali di questo Ateneo, la chiede la rivalutazione della carriera pregressa ai sensi dell’art.46 del 
Regolamento didattico di Ateneo, con l’iscrizione al CdS Magistrale in Agricoltura sostenibile – curriculum 
Agricoltura biologica ed ecocompatibile. 
Dopo attento esame della documentazione prodotta, si ammetto lo studente alla coorte 2020 (a.a. 
2020/2021) con il riconoscimento dei CFU secondo la tabella: 
 
Gli esami di Fitopatie parassitarie (6CFU) e di Biologia e fisiologia vegetale ambientale (6 CFU) possono 

essere riconosciute come Attività a scelta dello studente, previa richiesta dell’interessato. 
 
Il Consiglio approva. 
 
2) ASCANI Giacomo, chiede di essere iscritto al primo 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, si ammette lo studente Ascani Giacomo studente PartTime. Il percorso formativo delle 
discipline del primo è stato suddiviso in 2 anni, come da piano sotto riportato: 

Anno Accademico 2020-2021 (CFU 24)  

Botanica generale – 6 CFU 

Botanica sistematica e geobotanica – 6 CFU 

Matematica – 6 CFU 

Lingua inglese B1- 4 CFU 

Attività di Orientamento – 2 CFU 

Anno Accademico 2021-2022 (CFU 27)   
Chimica – 9 CFU 

Fisiologia vegetale – 6 CFU 

Insegnamenti del  
CdLM  AS a.a. 2020-
21  

CFU  
Provenienza 
(CFU)  

Voto 
provenienza  

CFU  
convalidati  Note 

Pedologia e chimica 
dell’ambiente 
agrario 

 
9 

 
Geopedologia 

 
30/30  

 
3 

Da integrare 6 CFU su 
argomenti da 
concordare con il 
docente  

Modulo di 
Meccanizzazione di 
precisione del CI in 
Agricoltura di 
precisione   

 
2 

 
Meccanica 
agraria 

 
27/30 

 
2 

 

 
Gestione integrata e 
biologica delle 
avversità  

 
 
10 
 

 
Gestione 
ecocompatibile 
delle fitopatie 
(6 CFU) e da 
Difesa degli 
insetti nocivi 
(6CFU) 
 
 

 
 
30/30 
e  
28/30 

 
 
10 

 
 
Con voto finale di 
29/30 
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Fisica – 6 CFU 

Genetica agraria – 6 CFU 

 
Il Consiglio approva 
 
Ratifica dei riconoscimenti 

3) Lo studente VENTURINI Fabio iscritto al primo anno del CdLM in Agricoltura sostenibile (AS), 

curriculum Agricoltura biologica ed ecocompatibile, h a  chiesto il riconoscimento di alcuni esami 

(Meccanizzazione agricola, Colture protette, Diritto agrario, Lotta biologica, Fertilità e nutrizione delle 

piante, Malerbologia ed impatto dell’attività agricola, Acarologia e nematologia) che ha sostenuto 

quando iscritto al CdLM in Scienze e Tecnologie Agrarie dell’Università degli Studi di Padova. Dopo aver 

confrontato i programmi e sentito i Docenti del CdLM in AS dei SSD interessati, si ratificano allo 

studente Venturini Fabio i riconoscimenti dei seguenti CFU: 

Modulo/Insegname
nto CdLM AS 

CFU Provenienza (CFU) Voto 
provenienz
a/30 

CFU 
Convalidati 

Voto finale/Note 

Gestione ecosostenibile 
delle malerbe 

 
6 

Malerbologia ed 
impatto dell’attività 
agricola (8) 

 
21 

 
6 

 
21 

Gestione integrata e 
biologica degli 
artropodi/Gestione 
integrata e biologica 
delle avversità 

 
 

5 

 
 

Lotta biologica (6) 

 
 

19 

 
 

5 

Lo studente sosterrà il 
modulo di: Gestione 
integrata e biologica 
delle fitopatie. Il voto 
finale degli esami da 
integrare sarà il 
risultato della media 
ponderata effettuata 
dal sistema, tra il voto 
della parte convalidata 
e il voto della parte 
integrata, dopo la VOL 
della stessa 
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Gli esami di Colture protette (6 CFU), Diritto agrario (6 CFU), Fertilità e nutrizione delle piante (6 CFU) e 

Acarologia e nematologia (6 CFU) potranno essere convalidati per le "Attività a scelta dello studente" 

previa istanza dello studente VENTURINI Fabio. 

Il Consiglio ratifica. 
 
b) Stipula nuove convenzioni per Tirocinio Pratico-applicativo 
In data 01/10/2020 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio pratico 
applicativo, con Birrificio dell’Etna, con sede in Riposto (CT), valida per il quinquennio - 2020-2025. 
Docente proponente prof.ssa Ombretta Marconi 
In data 01/10/2020 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio pratico 
applicativo, con Truffleland Soc. Agricola s.r.l., con sede in Sant’Anatolia di Narco (PG), valida per il 
quinquennio - 2020-2025. 
Docente proponente prof.ssa Domizia Donnini 
In data 01/10/2020 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio pratico 
applicativo, con Donnini s.n.c., con sede in Umbertide (PG), valida per il quinquennio - 2020-2025. 
Docente proponente prof. Alberto Palliotti 
In data 01/10/2020 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio pratico 
applicativo, con Associazione Il Pellicano Onlus, con sede in Perugia, valida per il quinquennio - 2020-2025. 
Docente proponente prof. Francesco Galli  
In data 01/10/2020 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio pratico 
applicativo, con Dr. Refrigeri Maurizio, con sede in Perugia, valida per il quinquennio - 2020-2025. 
Docente proponente prof. Francesco Tei 
In data 01/10/2020 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio pratico 
applicativo, con Poggio alle Monache s.r.l. Societa’ Agricola – Societa’ Unipersonale, con sede in Cortona 
(AR), valida per il quinquennio - 2020-2025. 
Docente proponente prof.ssa Domizia Donnini 
In data 01/10/2020 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio pratico 
applicativo, con Frantoio Montecchia, con sede in Morro d’Oro (TE), valida per il quinquennio - 2020-2025. 
Docente proponente prof.ssa Sonia Esposto 
In data 01/10/2020 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio pratico 
applicativo, con Marsicani Nicolangelo, con sede in Morigerati (SA), valida per il quinquennio - 2020-2025. 
Docente proponente prof. Maurizio Servili 

 
 
 
Meccanizzazione di 
precisione /Agricoltura di 
precisione 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 

Meccanizzazione 
agricola (6) 

 
 
 
 

18 

 
 
 
 

2 

Lo studente sosterrà i 
moduli di: 1. Gestione 
ecocompatibile della 
fertilità e della 
irrigazione e 2. 
Irrigazione di precisione 
e tecniche di risparmio 
idrico. Il voto finale 
degli esami da integrare 
sarà il risultato della 
media ponderata 
effettuata dal sistema, 
tra il voto della parte 
convalidata e il voto 
della parte integrata, 
dopo la VOL della 
stessa. 
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In data 01/10/2020 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio pratico 
applicativo, con Siena Eleonora Maria, con sede in Bettona (PG), valida per il quinquennio - 2020-2025. 
Docente proponente prof. Giacomo Tosti 
In data 06/10/2020 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio pratico 
applicativo, con Az. Agr. Scacciadiavoli, con sede in Montefalco (PG), valida per il quinquennio - 2020-2025. 
Docente proponente prof.ssa Agnese Taticchi 
In data 06/10/2020 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio pratico 
applicativo, con Moceri Giuseppe, con sede in Campobello di Mazara (TP), valida per il quinquennio - 2020-
2025. 
Docente proponente prof. Franco Famiani 
In data 08/10/2020 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio pratico 
applicativo, con Coop. CAIFE Soc. a.r.l., con sede in Messina, valida per il quinquennio - 2020-2025. 
Docente proponente prof. Giuseppe Perretti 
In data 08/10/2020 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio pratico 
applicativo, con Confederazione Italiana Agricoltori, con sede in Perugia, valida per il quinquennio - 2020-
2025. 
Docente proponente prof. Angelo Frascarelli 
In data 12/10/2020 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio pratico 
applicativo, con Performat Salute Umbria, con sede in Spoleto (PG), valida per il quinquennio - 2020-2025. 
Docente proponente prof. Francesco Galli 
In data 12/10/2020 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio pratico 
applicativo, con Amoenus Farm, con sede in pale di Foligno (PG), valida per il quinquennio - 2020-2025. 
Docente proponente prof. Primo Proietti 
In data 12/10/2020 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio pratico 
applicativo, con Az. Agr. Bolli Paola e Figli, con sede in Bettona (PG), valida per il quinquennio - 2020-2025. 
Docente proponente prof. Mariano Pauselli 
In data 14/10/2020 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio pratico 
applicativo, con Tironzelli Gianfranco, con sede in Umbertide (PG), valida per il quinquennio - 2020-2025. 
Docente proponente prof. Francesco Tei 
In data 14/10/2020 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio pratico 
applicativo, con Gammaidoni Marco, con sede in Spello (PG), valida per il quinquennio - 2020-2025. 
Docente proponente prof.ssa Lucia Rocchi 
In data 14/10/2020 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio pratico 
applicativo, con Comune di Montone, con sede in Montone (PG), valida per il quinquennio - 2020-2025. 
Docente proponente prof.ssa Maria Elena Menconi 
In data 19/10/2020 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio pratico 
applicativo, con SIVAM S.P.A., con sede in Casalpusterlengo (LO), valida per il quinquennio - 2020-2025. 
Docente proponente prof. Mariano Pauselli 
In data 20/10/2020 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio pratico 
applicativo, con Maccari Enrica, con sede in Sarteano (SI), valida per il quinquennio - 2020-2025. 
Docente proponente prof. Francesco Galli 
In data 22/10/2020 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio pratico 
applicativo, con Igienstudio s.r.l., con sede in Jesi (AN), valida per il quinquennio - 2020-2025. 
Docente proponente prof.ssa Sonia Esposto 
In data 22/10/2020 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio pratico 
applicativo, con Studio Meoni, con sede in Castiglione del Lago (PG), valida per il quinquennio - 2020-2025. 
Docente proponente prof. Francesco Tei 
In data 26/10/2020 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio pratico 
applicativo, con CNR – Istituto di Bioscienze e Biorisorse - sede di Perugia, con sede in Bari, valida per il 
quinquennio - 2020-2025. 
Docente proponente prof. Emidio Albertini 
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In data 29/10/2020 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio pratico 
applicativo, con Germani Manuela, con sede in Spoleto (PG), valida per il quinquennio - 2020-2025. 
Docente proponente prof. Francesco Galli 
In data 02/11/2020 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio pratico 
applicativo, con Reparto Carabinieri Biodiversita’ Pieve Santo Stefano, con sede in Pieve Santo Stefano (AR), 
valida per il quinquennio - 2020-2025. 
Docente proponente prof. Maurizio Micheli 
In data 23/11/2020 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio pratico 
applicativo, con Soc. Agricola Mastri Birrai Umbri S.S., con sede in Gualdo Cattaneo (PG), valida per il 
quinquennio - 2020-2025. 
Docente proponente prof. Giuseppe Italo Francesco Perretti 
In data 23/11/2020 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio pratico 
applicativo, con Geolab S.r.l., con sede in Perugia, valida per il quinquennio - 2020-2025. 
Docente proponente prof.ssa Benedetta Turchetti 
In data 30/11/2020 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio pratico 
applicativo, con Asso.Pr.Oli Calabria Soc. Coop. a r.l., con sede in COSENZA, valida per il quinquennio - 2020-
2025. 
Docente proponente prof. Antonio Boggia 
In data 07/12/2020 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio pratico 
applicativo, con D.I.MAR S.r.l., con sede in Milano, valida per il quinquennio - 2020-2025. 
Docente proponente prof. Maurizio Servili 
In data 09/12/2020 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio pratico 
applicativo, con Birrificio Rattabrew S.r.l., con sede in Rovigo, valida per il quinquennio - 2020-2025. 
Docente proponente prof.ssa Ombretta Marconi 
In data 09/12/2020 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio pratico 
applicativo, con Orbetello Pesca Lagunare, con sede in Orbetello (GR), valida per il quinquennio - 2020-2025. 
Docente proponente prof. Alessandro Dal Bosco 
In data 14/12/2020 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio pratico 
applicativo, con Fertilsud S.r.l., con sede in Spinazzola (BT), valida per il quinquennio - 2020-2025. 
Docente proponente prof. Angelo Frascarelli 
In data 11/01/2021 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio pratico 
applicativo, con BIOGYA S.r.l., con sede in Tarquinia (VT), valida per il quinquennio - 2021-2026. 
Docente proponente prof. Emidio Albertini 
In data 18/01/2021 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio pratico 
applicativo, con Gruppo AGRICOOPER S.C.A., con sede in Loc. Pistrino – Citerna (PG), valida per il 
quinquennio 2021-2026. 
Docente proponente prof. Angelo Frascarelli 
In data 18/01/2021 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio pratico 
applicativo, con LANDSCAPE OFFICE AGRONOMIST S.R.L. – S.T.P., con sede in Perugia, valida per il 
quinquennio - 2021-2026. 
Docente proponente prof. Angelo Frascarelli 
In data 18/01/2021 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio pratico 
applicativo, con CGS Sementi S.P.A., con sede in Acquasparta (TR), valida per il quinquennio - 2021-2026. 
Docente proponente prof. Maurizio Servili 
In data 19/01/2021 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio pratico 
applicativo, con MARCHEDOC S.C.A., con sede in Cupramontana (AN), valida per il quinquennio - 2021-2026. 
Docente proponente prof. Alberto Palliotti. 
 
c) Riconoscimenti ERASMUS 
Il Presidente porta ad approvazione del Consiglio il riconoscimento dei crediti maturati nei programmi di 
mobilità trattati nella seduta della commissione Erasmus del 22 gennaio 2021, dei seguenti studenti:  
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1) MARRI FRANCESCO, iscritto al corso di Laurea Triennale in Scienze Agrarie e Ambientali (SAA) durante 

l’anno accademico 2019-20 ha aderito alla mobilità Erasmus Studio, ha trascorso 6 mesi presso l’Università 

di Siviglia, Spagna, ed ha acquisito 12 CFU. Sulla base della documentazione pervenuta dall’Ufficio Mobilità 

dell’Ateneo, la Commissione Erasmus ha valutato l’attività svolta e unanime approva e riconosce quanto 

segue: 

UNIVERSITÀ DI SIVIGLIA UNIVERSITA’ DI PERUGIA 

Insegnamento 
EC

TS
 

G
R

A
D

E Insegnamento 

C
FU

 

VOTO 

(30) 

Cultivos leñosos 6 5 E 
Arboricoltura generale e tecn. 

vivaistica 
6 18 

Fundamentos del Paisajismo 6 5,4 E A scelta dello studente 6 18 

Francesco Marri deve completare a Perugia la parte di tecnica vivaistica (per 3 CFU) e il voto finale verrà 

calcolato come media ponderata. Visti i risultati ottenuti (media 18 e 0,5 crediti/mese di permanenza), si 

suggerisce alla Commissione di Laurea di non assegnare punti aggiuntivi. 

Il Consiglio approva. 

2) FERRARI EUSEBIA, iscritta al corso di Laurea Magistrale in Sviluppo Rurale Sostenibile (SRS) durante 

l’anno accademico 2019-20 ha aderito alla mobilità prevista dagli Accordi quadro, ha trascorso 3 mesi 

presso la Curtin University, Perth, Western Australia, e ha acquisito 15 CFU. Sulla base della 

documentazione pervenuta dall’Ufficio Mobilità dell’Ateneo la Commissione ha valutato l’attività svolta e 

unanime approva e riconosce quanto segue: 

CURTIN UNIVERSITY, WESTERN AUSTRALIA UNIVERSITÀ DI PERUGIA 

Attività svolta ECTS Attività riconosciuta VOTO 

Progetto: Detection of Pyrenophora 

teres and Ramularia collo-cygni in 

barley grains in Western Australia. 

 

Supervisore: Dr. Steven Chang 

15 

6 CFU per Attività di 

tirocinio 

 

9 CFU per Tesi di Laurea 

 

 Idoneità 

 

 Da accreditare in 

seduta di laurea 

Sulla base dei criteri di assegnazione di punti aggiuntivi, si suggerisce alla Commissione di Laurea di 

assegnare a Eusebia Ferrari 1 punto. 

Il Consiglio approva. 

3) CALCIOLARI FRANCESCO, iscritto al corso di Laurea Magistrale in Sviluppo Rurale Sostenibile (SRS) 

durante l’anno accademico 2020-21 ha aderito alla mobilità Erasmus Traineeship, ha trascorso 2 mesi 

presso la Vytautas Magnus University, Lituania, e ha acquisito 12 CFU. Sulla base della documentazione 

pervenuta dall’Ufficio Mobilità dell’Ateneo la Commissione ha valutato l’attività svolta e unanime approva e 

riconosce quanto segue: 
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VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY, LITUANIA UNIVERSITÀ DI PERUGIA 

Attività svolta ECTS Attività riconosciuta VOTO 

Progetto: Consumer choice of organic 

foods in Lithuania 

 

Supervisore: Prof. Anastasija Novikova  

12 

6 CFU per Attività di tirocinio 

 

6 CFU per Tesi di Laurea 

 Idoneità 

 

 Da accreditare in 

seduta di laurea 

 

Sulla base dei criteri di assegnazione di punti aggiuntivi, si suggerisce alla Commissione di Laurea di 

assegnare a Francesco Calciolari 0,75 punti. 
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8. Dottorato di ricerca: comunicazioni e determinazioni. 

 

 Il Presidente invita il Prof.  Emidio Albertini a fornire brevi informazioni sulle attività in 
corso. 
 Il Prof. Albertini riferisce che i dottorandi del XXXIII ciclo hanno usufruito della estensione 
loro concessa dal Ministero di prorogare fino al 31 marzo la consegna della Tesi di Dottorato con 
contemporanea estensione della fruizione della borsa di Dottorato. 
Parallelamente anche la scadenza per la compilazione del riesame del Dottorato per il XXXIII ciclo è 
stata prorogata al 30 Aprile 2021. Pertanto verrà portata in approvazione al consiglio di 
dipartimento di Aprile. 
 
 Il Consiglio prende atto. 
 
              
 
 

 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 1/2021 del 25/01/2021          

 
 

9. Comitato di Coordinamento per la Ricerca DSA3: coordinatore, rinnovo. 

  
 Il Presidente ricorda al Consiglio che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento del DSA3, presso 
il Dipartimento è istituito il Comitato di coordinamento per la ricerca al fine di supportare il 
Direttore alla definizione dell'organizzazione, della gestione e della valutazione delle attività di 
ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni del Dipartimento. 
 Il Comitato è composto da: 
a. il Direttore del Dipartimento, o suo delegato, che lo presiede; 
b. il Coordinatore/direttore del corso/scuola di Dottorato; 
c. il Responsabile della qualità della ricerca; 
d. un docente per ognuno dei SSD operativi all'interno del Dipartimento, esclusi i SSD ai 
quali afferiscono i membri di cui ai precedenti punti a., b. e c,; 
e. un membro della Segreteria amministrativa nominato dal Direttore del Dipartimento tra il 
personale tecnico e amministrativo, con la funzione di segretario verbalizzante. 
Considerato che nel Comitato devono essere rappresentati tutti i SSD operativi all'interno del 
Dipartimento e che la composizione dello stesso Comitato deve rispettare una distribuzione equa 
tra le fasce dei professori e dei ricercatori, il Consiglio di Dipartimento. Il Presidente comunica al 
Consiglio che, a norma di regolamento, è necessario procedere al rinnovo del Comitato di 
coordinamento della ricerca. I  SSD propongono al Consiglio i seguenti componenti: 
 
SSD COMPONENTE 
AGR/01 Biancamaria  TORQUATI 
AGR/02 Francesco TEI 
AGR/03 Primo PROIETTI 
AGR/07 Emidio ALBERTINI 
AGR/08 Lorenzo VERGNI 
AGR/10 Marco VIZZARI 
AGR/11 Gianandrea SALERNO 
AGR/12 Chiaraluce MORETTI 
AGR/13 Daniele DEL BUONO 
AGR/14 Alberto AGNELLI 
AGR/15 Maurizio SERVILI 
AGR/16 Benedetta TURCHETTI 
AGR/17-19-20 Cesare CASTELLINI 
BIO/03 Lara REALE 
BIO/04 Luisa EDERLI 

BIO/10 Alessandro DATTI 
 
Segretaria verbalizzante Nadia Castellani 
 
Il prof. Gianandrea Salerno ha dato la sua disponibilità a impegnarsi come Coordinatore del 
Comitato di coordinamento della ricerca. Il Presidente ringrazia per questa disponibilità e formula 
auguri di buon lavoro al collega, allo stesso tempo porge i propri ringraziamenti al Prof. Buzzini per 
tutto il lavoro svolto negli anni precedenti 
 
Il Consiglio delibera di approvare la composizione del Comitato di Coordinamento per la Ricerca 
del DSA3, così come sopra proposto. 
La presente delibera è valida seduta stante. 
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10. Delegato ricerca di Dipartimento: nomina. 

  
 Il Presidente informa il Consiglio che il prof. Gianandrea Salerno è nominato Delegato della 
ricerca di Dipartimento. 
 
 Il Consiglio approva. 
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11. Trattamento dei dati personali: determinazioni. 

 

 In recepimento di quanto previsto del DR 2128 del 2020 e del  all’art. 13 del “Regolamento 

sul trattamento dei dati personali” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 1518 

del 07.09.2020, il Prof. Paolo BENINCASA, è stato nominato quale REFERENTE DELLA PROTEZIONE 

DEI DATI (Referente Privacy) per l’espletamento dei compiti previsti all’art. 13 comma 2 del 

“Regolamento sul trattamento dei dati personali” e a supporto delle attività del Designato, di cui 

all’art. 12, comma 3, lettere A), B), D) ed E) dello stesso Regolamento. 

- Ai sensi dell’ art.15 del “Regolamento sul trattamento dei dati personali” dell’Università degli 

Studi di Perugia, il Sig. Andrea CASTELLANI ha ricevuto NOMINA ad autorizzato in ambito 

informatico al trattamento dei dati personali e particolari. 

 Il Presidente, continua, dicendo che la Dott.ssa Flavia Cristiano, responsabile della 

protezione dei dati di Ateneo, ha dato al propria disponibilità per illustrare tutti gli adempimenti 

da assolvere in webinar. 

 

 Il Consiglio approva. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle 16,26 entra il Prof. Paolo Benincasa 
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12. Ratifica decreti. 

 

A) DECRETI DEL DIRETTORE DEL N. 165 AL N. 189 DEL 2020 – DAL N. 001 AL N. 004 DEL 
2021. 
 

 Il Presidente riferisce al Consiglio che, in via d’urgenza e salva la ratifica del Consiglio del 
Dipartimento, sono stati emanati i decreti sotto riportati, riguardanti materie di competenza del Consiglio. 
Tali decreti sono stati trasmessi ai Consiglieri per presa visione e opportuna conoscenza. 
 
Decreto N. 165 del 24/11/2020 - Emesso per designare, i componenti della Commissione selezionatrice 
relativa alla procedura pubblica di selezione per la sottoscrizione di un contratto di diritto privato per 
l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato quale ricercatore universitario a tempo determinato ai 
sensi dell’art.24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, per tre anni, con regime di tempo pieno, per il 
settore concorsuale 07/G1 – SSD AGR/20, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 
Ambientali. 
 
Decreto N. 166 del 25/11/2020 - Emesso per approvare il nuovo partenariato e la bozza di convenzione 
progetto: AGRI SOCIAL NETWORK, nell’ambito del “Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria (PSR) 2014-
2020, sottomisura 16.1 - Prof.ssa Biancamaria TORQUATI. 
 
Decreto N. 167 del 27/11/2020 - Emesso per approvare gli atti della procedura comparativa, per titoli, per 
l’assegnazione di n. 1 Premio di Laurea in memoria di “Gioacchino D’Orazio” e la relativa graduatoria di 
merito  - Vincitrice Dott.ssa BOLLETTA Viviana. 
 
Decreto N. 168 del 01/12/2020 - Emesso per indire un concorso, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di 
una borsa di studio per attività di ricerca, della durata di 3 mesi, di euro 3.000,00 (tremila/00); Area 05 – 
Scienze Biologiche SSD: BIO/03 - Titolo della borsa di studio: “Analisi ed elaborazione dati sulla flora, la 
vegetazione e gli habitat di pascolo in Italia centrale” - Dott.ssa Daniela Gigante. 
 
Decreto N. 169 del 01/12/2020 - Emesso per indire un concorso, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di 
una borsa di studio per attività di ricerca, della durata di 3 mesi, di euro 3.000,00 (tremila/00); Area 07 G1– 
Scienze e Tecnologie Animali SSD: AGR/19 dal Titolo: “Valorizzazione dei prodotti di origine animale ed 
Analisi delle caratteristiche chimico-nutrizionali dei pascoli negli habitat 6170-6210-6230-6510 dell’Allegato 
I della Direttiva 43/92 CEE” – Prof. Mariano Pauselli. 
 
Decreto N. 170 del 02/12/2020 - Emesso per approvare la richiesta di attivazione di un assegno di ricerca 
(24 mesi interamente finanziato dal Dipartimento, Area Scientifica Disciplinare 07, Settore Scientifico 
Disciplinare AGR/01, dal titolo: “Intensificazione sostenibile in Agricoltura Biologica attraverso l’impiego di 
consociazioni, sovesci e biostimolanti”, per un finanziamento pari ad € 47.573,52 da far gravare sul 
progetto: “FRA_PSR2020_16.1”, - Prof. Angelo Frascarelli. 
 
Decreto N. 171 del 07/12/2020 - Emesso per approvare la proroga del contratto n. 17/O/2020 del 
03/09/2020 sottoscritto con il dott. Renzo Torricelli per prestazione di lavoro autonomo occasionale, fino al 
28/02/2021, al fine di dare la possibilità al dott. Torricelli, di portare a termine l’incarico assegnato, pur 
rimanendo invariate le condizioni economiche contenute nel contratto – Prof. Fabio Veronesi. 
 
Decreto N. 172 del 10/12/2020 - Emesso per accettare, il contributo di ricerca per € 9.000, avente per 
oggetto “PROGETTO CREIAMO PA – FORMULAZIONE DELLA STRATEGIA REGIONALE DI SVILUPPO 
SOSTENIBILE - SRSS ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA REGIONE UMBRIA E ARPA UMBRIA PER LO 
SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ALLEGATO A, CATEGORIA C, SOTTOCATEGORIA C3 DELL'ACCORDO DI 
COLLABORAZIONE TRA MINISTERO DELL'AMBIENTE E REGIONE UMBRIA”, determinato da Arpa Umbria – 
Prof. Antonio Boggia. 
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Decreto N. 173 del 14/12/2020 - Emesso per accettare, la proroga fino al 15/12/2021 dell’accordo di 
collaborazione tra il Dipartimento e la Regione Umbria per “Completamento dello Schedario Viticolo 
Regionale 2018/2020 , con un contributo economico di € 25.000,00 - Prof. Alberto Palliotti. 
 
Decreto N. 174 del 14/12/2020 - Emesso per approvare la Scheda di Monitoraggio-CdS a.a 2019/2020 
dando mandato ai Presidenti dei CdS di apportare eventuali riformulazioni suggerite dal Presidio della 
Qualità. 
 
Decreto N. 175 del 16/12/2020 - Emesso per approvare il Calendario degli esami CdS e Nomina Cultori della 
materia- CdS  a.a 2020-2021. 
 
Decreto N. 176 del 17/12/2020 - Emesso per approvare la costituzione della Commissione giudicatrice della 
procedura comparativa preliminare alla stipula di n. 1  Borsa di studio per attività di ricerca dal titolo: 
“Analisi ed elaborazione dati sulla flora, la vegetazione e gli habitat di pascolo in Italia centrale” nell’ambito 
del progetto di 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” – Dott.ssa 
Daniela Gigante. 
 
Decreto N. 177 del 17/12/2020 - Emesso per approvare la costituzione della Commissione giudicatrice della 
procedura comparativa preliminare alla stipula di n. 1 Borsa di studio per attività di ricerca dal titolo: 
Valorizzazione dei prodotti di origine animale ed Analisi delle caratteristiche chimico nutrizionali dei pascoli 
negli habitat 6170-6210-6230-6510 dell’Allegato I della Direttiva 43/92 CEE” nell’ambito del progetto di 
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” – Prof. Mariano Pauselli. 
 
Decreto N. 178 del 17/12/2020 - Emesso per ripartire il finanziamento del Fondo Ricerca di Base di Ateneo, 
esercizio 2020, pari ad € 71.000,00. 
 
Decreto N. 179 del 18/12/2020 - Emesso per designare il Responsabile scientifico del Dipartimento, in 
esecuzione del Progetto denominato “FUN-PROjects” -  Prof. Gianandrea Salerno. 
 
Decreto N. 180 del 21/12/2020 - Emesso per approvare, nell’ambito della Sottomisura 16.2 “Sostegno a 
progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” del Programma di Sviluppo 
Rurale per la Sicilia (PSR) 2014-2020, la rimodulazione del seguente partenariato del Progetto "Progetto 
sperimentale per l'avvio di un metodo di produzione agricola 4.0 ed introduzione della blockchain nella 
filiera dei grani antichi di Sicilia – “agriCULTURE”  - Prof. Angelo Frascarelli. 
 
Decreto N. 181 del 22/12/2020 - Emesso per autorizzare la proroga del contratto n. 20/O/2020 del 
16/11/2020 sottoscritto con la dott.ssa Claudia Ciarelli per prestazione di lavoro autonomo occasionale, 
fino al 23/01/2021, al fine di dare la possibilità alla dott.ssa Ciarelli, di portare a termine l’incarico 
assegnato, pur rimanendo invariate le condizioni economiche contenute nel contratto - Prof. Cesare 
Castellini. 
 
Decreto N. 182 del 22/12/2020 - Emesso per approvare gli atti del concorso per l’attribuzione di n. 1 Borsa 
di studio per il progetto: “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” – vincitrice 
Dr.ssa BONINI Federica. 
 
Decreto N. 183 del 22/12/2020 - Emesso per approvare gli atti del concorso per l’attribuzione di n. 1 Borsa 
di studio per il progetto: “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” – vincitrice 
Dr.ssa Camilla Pomente. 
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Decreto N. 184 del 29/12/2020 - Emesso per indire un concorso, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. 
1 assegno annuale di tipologia B per la collaborazione ad attività di ricerca – Prof. Cesare Castellini. 
 
Decreto N. 185 del 29/12/2020 - Emesso per indire un concorso, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. 
1 assegno biennale di tipologia B per la collaborazione ad attività di ricerca – Prof. Cesare Castellini. 
 
Decreto N. 186 del 29/12/2020 - Emesso per indire un concorso, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. 
1 assegno annuale di tipologia B per la collaborazione ad attività di ricerca – Prof. Angelo Frascarelli. 
 
Decreto N. 187 del 29/12/2020 - Emesso per indire un concorso, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. 
1 assegno biennale di tipologia B per la collaborazione ad attività di ricerca – Prof. Angelo Frascarelli. 
 
Decreto N. 188 del 29/12/2020 - Emesso per indire un concorso, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. 
1 assegno annuale di tipologia B per la collaborazione ad attività di ricerca – Prof. ssa Francesca Todisco. 
 
Decreto N. 189 del 29/12/2020 - Emesso per approvare l’affidamento dell’incarico da parte di UptoEarth 
GmbH per “Monitoraggio del contenuto di carbonio organico in suoli agricoli per la validazione di mappe 
satellitari”, a fronte di un corrispettivo di € 9.000,00 (novemila/00) oltre IVA con le modalità di cui all’art. 6 
del contratto; responsabili scientifici Proff. A. Agnelli e P. Proietti. 
 
Decreto N. 1 del 08/01/2021 - Emesso per costituire la Commissione giudicatrice valida per la procedura 
comparativa preliminare per l’affidamento di n.2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa – 
Attività di tutorato. 
 
Decreto N. 2 del 12/01/2021 - Emesso per approvare nell’ambito della sottomisura 16.1, del Programma di 
Sviluppo Rurale per l’Emilia Romagna (PSR) 2014-2020: a) il partenariato “S.I.S.C.C.C.A.: Sistemi integrati 
sostenibili di comprensorio per il controllo della cimice asiatica (Halyomorpha halys)”, nell’ambito della 
Focus Area 4B – Prof. Eric Conti. 
 
Decreto N. 3 del 15/01/2021 - Emesso per autorizzare la proroga del contratto n. 20/O/2020 del 
16/11/2020 sottoscritto con la dott.ssa Claudia Ciarelli fino al 23/02/2021 - Prof. Cesare Castellini. 
 
Decreto N. 4 del 15/01/2021 - Emesso per autorizzare la proroga del contratto n. 20/O/2020 del 
16/11/2020 sottoscritto con la dott. Filippo Fiume Fagioli, fino al 31/03/2021 - Prof. Antonio Boggia. 

 
 

Il Consiglio ratifica all’unanimità. 
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12.  Ratifica decreti. 

B) DECRETI DEL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DAL N. 109 AL N. 141 – N. 001 DEL 2021. 
 

 Il Presidente comunica che il Segretario amministrativo ha assunto i decreti di seguito elencati 
aventi ad oggetto variazioni di budget. Tali decreti sono stati trasmessi ai Consiglieri per presa visione. 

 
Decreto N. 109 del 24/11/2020 - Emesso per apportare una variazione di bilancio al Budget 
autorizzatorio 2020 – Progetto MIDAr -  € 47.183,76 – Prof.ssa Todisco 
 
Decreto N. 110 del 26/11/2020 - Emesso per apportare una variazione di bilancio al Budget 
autorizzatorio 2020 – Progetto DopUp -  € 97.117,52 – Prof. Marchini 
 
Decreto N. 111 del 2/12/2020 - Emesso per apportare una variazione di bilancio al Budget 
autorizzatorio 2020 – Progetto GO.BIO -  € 162.857,14  – Prof. Frascarelli/ Prof. Martino 
 
Decreto N. 112 del 2/12/2020 - Emesso per apportare uno storno per integrazione assegno di 
ricerca -  € 194,88 – Prof. ssa Todisco 
 
Decreto N. 113 del 2/12/2020 - Emesso per apportare uno storno per integrazione assegno di 
ricerca -  € 194,88 – Prof. Frascarelli 
 
Decreto N. 114 del 2/12/2020 - Emesso per apportare uno storno per integrazione assegno di 
ricerca -  € 389,76– Prof. Frascarelli 
 
Decreto N. 115 del 2/12/2020 - Emesso per autorizzare l’Ufficio Compensi dell’Amministrazione 
Centrale ad effettuare il pagamento dei due assegni di ricerca direttamente sul PJ 
CASTH2020_PPILOW DAAA – Prof. Castellini 
 
Decreto N. 116 del 4/12/2020 - Emesso per apportare uno storno tra voci COAN costi - budget 

economico, per ricognizione contabile -  € 23.389,00  

Decreto N. 117 del 4/12/2020 - Emesso per apportare uno storno al Budget autorizzatorio 2020– 
Storno tra voci COAN -  € 10.500,00 
 
Decreto N. 118 del 9/12/2020 -  Emesso per apportare uno storno al Budget autorizzatorio 2020– 
Integrazione assegni di ricerca -  € 2.500,00 – Prof. Famiani 
 
Decreto N. 119 del 9/12/2020 -  Emesso per proporre all’Ufficio Budgeting e Bilancio Unico di 
Ateneo la seguente variazione al Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
2020 - Variazione tra budget economico e budget investimenti - € 1.708,00– Prof. Castellini 
 
Decreto N. 120 del 4/12/2020 - Emesso per apportare uno storno al Budget autorizzatorio 2020– 
Storno tra voci COAN -  € 5.600,40 
 
Decreto N. 121 del 10/12/2020 -  Emesso per proporre all’Ufficio Budgeting e Bilancio Unico di 
Ateneo la seguente variazione al Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
2020 - Variazione tra budget economico e budget investimenti - €  1.024,80 – Prof. Veronesi. 
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Decreto N. 122 del 10/12/2020 -  Emesso per proporre all’Ufficio Budgeting e Bilancio Unico di 
Ateneo la seguente variazione al Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
2020 - Variazione tra budget economico e budget investimenti - €  1.195,60 – Prof.ssa Torquati 
 
Decreto N. 123 del 10/12/2020 -  Emesso per apportare una variazione di bilancio al Budget 
autorizzatorio 2020 – CREIAMO PA -  €  9.000  -  Prof. Boggia 
 
Decreto N. 124 del 14/12/2020 -  Emesso per apportare una variazione di bilancio al Budget 
autorizzatorio 2020  - Regione Umbria – Proroga “Schedario Viticolo Regionale-  €  25.000,00  -  
Prof. Palliotti 
 
Decreto N. 125 del 14/12/2020- Emesso per autorizzare espressamente l’Ufficio Compensi 
dell’Amministrazione Centrale ad effettuare il pagamento di un assegno  di ricerca –  € 23.786,76 
Prof. Palliotti 
 
Decreto N. 126 del 18/12/2020- Emesso per apportare una variazione di bilancio al Budget 
autorizzatorio 2020  - Contributo Liberale BONDIOLI 2020 – €  4.000,00  -  Prof. Franco Famiani 
 
Decreto N. 127 del 23/12/2020- Emesso per apportare una variazione di bilancio al Budget 
autorizzatorio 2020  - Storno tra voci COAN– €  21.422,40 
 
Decreto N. 128 del 30/12/2020- Emesso per apportare una variazione di bilancio al Budget 
autorizzatorio 2020 – Ricerca di base -  €  71.000,00   
 
Decreto N. 129 del 31/12/2020- Emesso per apportare una variazione di bilancio al Budget 
autorizzatorio 2020 – EAC/A02/2019 – ERASMUS+ KA204 SWEDA -  €  171.280,00 – Prof.ssa 
Torquati 
 
Decreto N. 130 del 31/12/2020- Emesso per apportare una variazione di bilancio al Budget 
autorizzatorio 2020 – Parco Naz.le Majella 2020 -  €  6.000,00 – Prof. Veronesi 
 
Decreto N. 131 del 31/12/2020- Emesso per apportare una variazione di bilancio al Budget 
autorizzatorio 2020 – Parco Naz.le Majella 2020 -  €  9.000,00 – Prof. Veronesi 
 
Decreto N. 132 del 31/12/2020- Emesso per apportare uno storno al Budget autorizzatorio 2020– 
FERRERO TRADING LUX SA -  € 255.274,24  - Dott.ssa  Farinelli 
 
Interviene il sig. Juri Winkelhuinzer, Rappresentante degli studenti, che comunica la sua 
contrarietà al decreto n.132, motivata sulla base di una visione della produzione scientifica 
pubblica aperta e non finalizzata allo scambio con imprese private. Si apre un dibattito in cui 
vengono espresse valutazioni diverse dai proff.ri Palliotti e Servili che sottolineano gli aspetti 
positivi della valorizzazione della ricerca anche in contesti privati. Il prof. Tei ricorda che l’accordo 
è stato già a suo tempo approvato e che il decreto n.132 in discussione riguarda un semplice 
storno necessario per adeguamenti della fase di implementazione. Il Presidente osserva che è 
necessario disporre dell’accordo formale della Fondazione per l’Istruzione Agraria, sui cui terreni 
insisterà l’investimento in questione, accordo non allegato alla richiesta inoltrata dalla dott.ssa 
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Farinelli. Il Presidente invita la dott.ssa Farinelli a definire l’accordo in questione e acquisire 
l’autorizzazione preventiva della Fondazione. Il punto è rinviato al prossimo Consiglio. 
 
Decreto N. 133 del 31/12/2020 -  Emesso per proporre all’Ufficio Budgeting e Bilancio Unico di 
Ateneo la seguente variazione al Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
2020 - VI.VA.CO - €  63.578,77 – Prof. Proietti 
 
Decreto N. 134 del 31/12/2020 -  Emesso per - Emesso per apportare una variazione di bilancio al 
Budget autorizzatorio 2020 – BAVICCHI S.P.A. -  €  2.000,00 – Dr. Tosti 
 
Decreto N. 135 del 31/12/2020 -  Emesso per - Emesso per apportare una variazione di bilancio al 
Budget autorizzatorio 2020 – ERASMUS+ KA202-2020 SSOCIAL FARMS -  €  59.401,00  – Prof.ssa 
Torquati 
 
Decreto N. 136 del 31/12/2020 - Emesso per apportare una variazione di bilancio al Budget 
autorizzatorio 2020 – SINTELEIA -  €  1.750,00 – Dr.ssa Farinelli 
 
Decreto N. 137 del 31/12/2020 -  Emesso per apportare una variazione di bilancio al Budget 
autorizzatorio 2020 – C.A.C. Ann. Agr. 2020/2021  -  €  1.750,00 – Prof. Benincasa 
 
Decreto N. 138 del 31/12/2020 - Emesso per apportare una variazione di bilancio al Budget 
autorizzatorio 2020 – DOW AGROSCIENCES ITALIA 2020 -  €  2.000,00 – Dott.ssa Farneselli 
 
Decreto N. 139  del 31/12/2020 -  Emesso per proporre all'Ufficio Budgeting e Bilancio Unico di 
Ateneo la seguente variazione al Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
2020 – Minori entrate  -  €  13,52  
 
Decreto N. 140 del 31/12/2020 - Emesso per apportare una variazione di bilancio al Budget 
autorizzatorio 2020  - AGRI SOCIAL NETWORK -  €  50.183,76 –  Prof.ssa Torquati 
 
Decreto N. 141 del 31/12/2020 - Emesso per autorizzare uno storno al Budget autorizzatorio 2020  
- Storno tra voci COAN -  €  82,01  
 
Decreto N. 1 del 19/01/2021 - Emesso per autorizzare di apportare al Budget autorizzatorio 2021,  
PSR “MONITOR SAN” Responsabile scientifico Massimo Chiorri. 
 
 Il Consiglio prende atto. 
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13.  Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca/ Borse di studio per ricerca. 
 
 A) 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: AGRI SOCIAL NETWORK “Prototipizzazione di modelli 

innovativi di business in agricoltura, attraverso una rete di cooperazione tra il mondo agricolo, 

sociale ed istituzionale”, per un importo di € 23.786,76 a valere sul progetto PSR Umbria: AGRI 

SOCIAL NETWORK “Prototipizzazione di modelli innovativi di business in agricoltura, attraverso 

una rete di cooperazione tra il mondo agricolo, sociale ed istituzionale” di cui è responsabile 

scientifico la Prof.ssa Biancamaria Torquati. 

Il Consiglio, al termine, alla unanimità 

 

D E L I B E R A (n. 1/13A/2021) 

 

di approvare la richiesta di un assegno di ricerca annuale, interamente finanziato 

(L.240/10), Area Scientifico Disciplinare 07, SSD AGR/01, dal titolo: AGRI SOCIAL NETWORK 

“Prototipizzazione di modelli innovativi di business in agricoltura, attraverso una rete di 

cooperazione tra il mondo agricolo, sociale ed istituzionale”, per un importo di € 23.786,76 a 

valere sul progetto PSR Umbria: AGRI SOCIAL NETWORK “Prototipizzazione di modelli 

innovativi di business in agricoltura, attraverso una rete di cooperazione tra il mondo agricolo, 

sociale ed istituzionale” di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa Biancamaria Torquati. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante.  

              

 

 

 

 

 

Alle ore 16,43 esce la Dott.ssa Mara Quaglia 
 

Alle ore 16,53 esce il Prof. Cesare Castellini 
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13.  Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca/ Borse di studio per ricerca. 
  

 B) Incarico di lavoro autonomo – Prof.ssa Torquati. 

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta richiesta da parte della prof.ssa Biancamaria 

TORQUATI, in qualità di responsabile scientifico del progetto di ricerca: “Social FARMS: Social Farm 

Activities for Rural Management Services”, finanziato da Erasmus+ Programme, KA2 STRATEGIC 

PARTNERSHIP PROJECT (Project nº 2020-1-IT01-KA202-008463, CUP - G96G20000410006", vista l’oggettiva 

impossibilità di rinvenire di risorse umane all’interno dell’Ateneo con competenze nel campo 

dell’implementazione di percorsi formativi in Agricoltura Sociale, 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: “Social 

FARMS: Social Farm Activities for Rural Management Services”, per una durata di mesi 5, eventualmente 

prorogabile ai fini dell’adempimento della stessa e con un compenso lordo pari ad Euro 6.450,00 

(SEIMILAQUATTROCENTOCINQUANTA). 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 Torquati 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. 1/13B/2021) 

 

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 TORQ_ERASMUSPLUS_SOCFARMS del Bilancio Unico di Ateneo 

esercizio 2021. 

 

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

stante.  
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14. Approvazione contratti, convenzioni e progetti di ricerca. 

 

A) Bando PRIN 2020 – Approvazione partecipazione RTD-B: Dott. Giovanni Beccari. 

Il Presidente comunica di aver ricevuto da parte del Prof. Lorenzo Covarelli, in qualità di 

docente referente del Dott. Giovanni Beccari, titolare di contratto RTD-B, richiesta di approvazione 

partecipazione del Dott. Giovanni Beccari al BANDO PRIN 2020 in qualità di RESPONSABILE LOCALE 

DI UNITA’ DI RICERCA (titolo del progetto “Role of enniatins as emerging mycotoxins and their 

associations with deoxynivalenol in plant, insect, animal and human systems”). Il Dott. Giovanni 

Beccari risulta titolare di contratto RTD-B il cui triennio contrattuale termina nel corso del 2021 e, 

pertanto, come indicato nella circolare n. 121160 del 23/12/2020, non è tenuto a compilare il 

modulo per istruttoria dipartimentale allegato alla suddetta circolare.  

Il Consiglio valutata la compatibilità scientifica tra il progetto di ricerca, oggetto del 

contratto RTD in essere, e la proposta progettuale PRIN 2020; valutata, altresì, la compatibilità in 

termini di impegno temporale fra le attività del progetto di ricerca, oggetto del contratto RTD in 

essere, e le attività di ricerca della proposta progettuale PRIN 2020, alla unanimità,  

 

D E L I B E R A (n. 1/14A/2021) 

 

 di approvare la partecipazione del Dott. Giovanni Beccari, titolare di contratto RTD-B, in 

scadenza nel corso del 2021, al Bando PRIN 2020 in qualità di RESPONSABILE LOCALE DI UNITA’ DI 

RICERCA (titolo del progetto “Role of enniatins as emerging mycotoxins and their associations with 

deoxynivalenol in plant, insect, animal and human systems”). 

 

 La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante.  
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14. Approvazione contratti, convenzioni e progetti di ricerca. 

 

B) Bando PRIN 2020 – Approvazione partecipazione RTD-B: Dott. Giacomo Tosti. 

Il Presidente comunica di aver ricevuto da parte del Prof. Marcello Guiducci, in qualità di 

docente referente del Dott. Giacomo Tosti, titolare di contratto RTD-B, richiesta di approvazione 

partecipazione del Dott. Giacomo Tosti al BANDO PRIN 2020 in qualità di COMPONENTE DI UNITA’ 

DI RICERCA, titolo del progetto “Limiting soil erosion Vulnerability towards a European green deal” 

(LIVE), responsabile dell’Unità di Ricerca PRIN 2020 il Dott. Lorenzo Vergni. Il Dott. Giacomo Tosti 

risulta titolare di contratto RTD-B il cui triennio contrattuale termina il 28/11/2022, pertanto il 

Prof. Guiducci ha presentato modulo avente per oggetto: Valutazione della posizione contrattuale 

del Dott. Giacomo Tosti, sotto il profilo scientifico e temporale, ai fini della partecipazione al 

bando PRIN 2020. 

Il Consiglio valutata la compatibilità scientifica tra il progetto di ricerca, oggetto del 

contratto RTD in essere, e la proposta progettuale PRIN 2020; valutata, altresì, la compatibilità in 

termini di impegno temporale fra le attività del progetto di ricerca, oggetto del contratto RTD in 

essere, e le attività di ricerca della proposta progettuale PRIN 2020, alla unanimità,  

 

D E L I B E R A (n. 1/14B/2021) 

 

 di approvare la partecipazione del Dott. Giacomo Tosti, titolare di contratto RTD-B con 

scadenza 28/11/2022, al Bando PRIN 2020 in qualità di COMPONENTE DI UNITA’ DI RICERCA,  

titolo del progetto “Limiting soil erosion Vulnerability towards a European green deal” (LIVE), 

responsabile dell’Unità di Ricerca PRIN 2020 il Dott. Lorenzo Vergni, di cui si allega modulo 

compilato dal Prof. Marcello Guiducci, docente referente del Dott. Giacomo Tosti. 

 

 La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante.  
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14. Approvazione contratti, convenzioni e progetti di ricerca. 

 

C) Bando PRIN 2020 – Approvazione partecipazione RTD-B: Dott. Bernardo Valenti. 

Il Presidente comunica di aver ricevuto da parte del Prof. Mariano Pauselli, in qualità di 

docente referente del Dott. Bernardo Valenti, titolare di contratto RTD-B, richiesta di 

approvazione partecipazione del Dott. Bernardo Valenti al BANDO PRIN 2020 in qualità di 

RESPONSABILE LOCALE DI UNITA’ DI RICERCA (titolo del progetto “Miglioramento delle 

caratteristiche qualitative del latte e della carne di piccoli ruminanti allevati con tecniche basate su 

strategie alimentari sostenibili”). Il Dott. Bernardo Valenti risulta titolare di contratto RTD-B il cui 

triennio contrattuale termina il 27/12/2021 e, pertanto, come indicato nella circolare n. 121160 

del 23/12/2020, non è tenuto a compilare il modulo per istruttoria dipartimentale allegato alla 

suddetta circolare.  

Il Consiglio valutata la compatibilità scientifica tra il progetto di ricerca, oggetto del 

contratto RTD in essere, e la proposta progettuale PRIN 2020; valutata, altresì, la compatibilità in 

termini di impegno temporale fra le attività del progetto di ricerca, oggetto del contratto RTD in 

essere, e le attività di ricerca della proposta progettuale PRIN 2020, alla unanimità,  

 

D E L I B E R A (n. 1/14C/2021) 

 

 di approvare la partecipazione del Dott. Bernardo Valenti, titolare di contratto RTD-B, in 

scadenza il 27/12/2021, al Bando PRIN 2020 in qualità di RESPONSABILE LOCALE DI UNITA’ DI 

RICERCA (titolo del progetto “Miglioramento delle caratteristiche qualitative del latte e della carne 

di piccoli ruminanti allevati con tecniche basate su strategie alimentari sostenibili”). 

 

 La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante.  
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14. Approvazione contratti, convenzioni e progetti di ricerca. 

 

D) Bando PRIN 2020 – Approvazione partecipazione RTD-B: Dott. Gianluca Veneziani. 

Il Presidente comunica di aver ricevuto da parte del Prof. Maurizio Servili, in qualità di 

docente referente del Dott. Gianluca Veneziani, titolare di contratto RTD-B, richiesta di 

approvazione partecipazione del Dott. Gianluca Veneziani al BANDO PRIN 2020 in qualità di 

COMPONENTE DI UNITA’ DI RICERCA, titolo del progetto “Biofilm in food processing 

environments: new approaches for green solutions” . Il Dott. Gianluca Veneziani risulta titolare di 

contratto RTD-B il cui triennio contrattuale termina il 28/11/2022, pertanto il Prof. Servili ha 

presentato modulo avente per oggetto: Valutazione della posizione contrattuale del Dott. Gianluca 

Veneziani, sotto il profilo scientifico e temporale, ai fini della partecipazione al bando PRIN 2020. 

Il Consiglio valutata la compatibilità scientifica tra il progetto di ricerca, oggetto del 

contratto RTD in essere, e la proposta progettuale PRIN 2020; valutata, altresì, la compatibilità in 

termini di impegno temporale fra le attività del progetto di ricerca, oggetto del contratto RTD in 

essere, e le attività di ricerca della proposta progettuale PRIN 2020, alla unanimità,  

 

D E L I B E R A (n. 1/14D/2021) 

 

 di approvare la partecipazione del Dott. Gianluca Veneziani, titolare di contratto RTD-B con 

scadenza 28/11/2022, al Bando PRIN 2020 in qualità di COMPONENTE DI UNITA’ DI RICERCA,  

titolo del progetto “Biofilm in food processing environments: new approaches for green 

solutions”, di cui si allega modulo compilato dal Prof. Maurizio Servili, docente referente del Dott. 

Gianluca Veneziani. 

 

 La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante.  
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14. Approvazione contratti, convenzioni e progetti di ricerca. 

 

E) Bando PRIN 2020. 

 Il Presidente comunica che sono stati presentati i sottoelencati progetti in risposta al Bando 

PRIN 2020: 

 
Lorenzo Covarelli PRIN 2020 A comprehensive study on the occurrence, biology and management of Ramularia 

collo-cygni, an emerging barley pathogen 

Alessandro Dal Bosco PRIN 2020 One-welfare in cage-free systems: a future for farming rabbits and laying hens 

Lucia Rocchi PRIN 2020 Multicriteria Analysis for circular economy: development of a tool for achieving the 
SDGs targets 

Maurizio Micheli PRIN 2020 HOPEFUL: HOP Extracts From Unused Leaves (for food and human health) 

Lara Reale PRIN 2020 The biochemical and diffusive optimisation of photosynthesis: evolutionary 
implications for the development of climate resilient productive plants (EvoPlant) 

Giovanni Beccari PRIN 2020 Role of enniatins as emerging mycotoxins and their associations with 
deoxynivalenol in plant, insect, animal and human systems 

Lorenzo Vergni PRIN 2020 "LImiting soil erosion Vulnerability towards an European green deal" (LIVE) 

Francesca Todisco PRIN 2020 SMALL RESERVOIRS RESTORATION: GREEN-BLU INFRASTRUCTURES TO ENHANCE 
RURAL AREA RESILIENCY TO CLIMATE CHANGE (SIGHTING) 

Sonia Esposto PRIN 2020 ClosIng the loop by Recycling food waste to a CircuLar Economy 

Primo Proietti PRIN 2020 Deciphering global warming effects on reproductive biology of Mediterranean fruit 
tree species  

Gianandrea Salerno PRIN 2020 DAMATIRA: aDvanced Analysis and Modeling of AcousTIc Responses of plAnts 

Daniele Del Buono PRIN 2020 Effects of fire on soil ecosystem services and bioavailability of potentially toxic 
elements (PTEs) to crop plants – FireEcoTox 

Benedetta Turchetti PRIN 2020 BIOprospecting of WILD-type microorganisms for Mono/OligoMers production: 
screening of Italian Culture Collections, development of fast analytical tools and 
assessment of the sustainable production processes (BIO WILD MOMers)  

Pietro Buzzini PRIN 2020 Microorganism-Plant Interactions in the Forefield of Glaciers: a Hotspot for 
Studying the Impact of Climate Change in Alpine Habitats  

Alberto Agnelli PRIN 2020 Non-native tree species and forest ecosystem services: a multidisciplinary approach 

Alberto Palliotti  A water resilient vineyard ecosystem: Design, Digitalization and Management  

Agnese Taticchi PRIN 2020 Freshwater fish farming and rapid methods aimed to assist the improvement of 
quality and safety of the end product 

Maurizio Servili PRIN 2020 VALORization of OLivE mill wAste waters as a source of anti-inflammatory 
secoiridoids: cHaractErizAtion, functionaLization and formulation to promote THeir 
use in human cardio- and osteo-metabolic diseases (ValorOleaHealth) 

Emidio Albertini PRIN 2020 Toward understanding the molecular and genetic mechanisms controlling clonal 
seed development 

Franco Famiani PRIN 2020 "Sustainable Cropping systems to improve Olive Production Efficiency under a 
climate change scenario (SCOPE)" 

Antonio Boggia PRIN 2020 Decision Support System model to address and evaluate agricultural EU policies for 
agro-environmental measures 

Gianpiero Marconi PPRIN 2020 The good match: the role of rootstock in peach bud dormancy in times of climate 
change 

Angelo Frascarelli PRIN 2020 PUZZLING OUT SMART RURALITIES, SOUND KNOWLEDGE AND RURAL 
(agricultural/agrifood) ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEM - SmARTIES 

Biancamaria Torquati PRIN 2020 Modello di progettazione della REsilienza dei Sistemi del CIBo e della salute in Italia 
(RES CIBI) 

Luigi Russi PRIN 2020 The domestication of the Interactions 

Daniele Rosellini PRIN 2020 "Unravelling the molecular and phenotypic effects of whole genome duplication 
and its impact on stress adaptation in plants" 

 

 Il Consiglio approva le proposte progettuali presentate. 
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14. Approvazione contratti, 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: 
 

- F) Prof. Antonio BOGGIA - Horizon 2020 topic SC5-01-2016-2017: Exploiting the added 

value of climate services. In qualità di third party affiliati all'Unità di ricerca dell'ENEA. Il titolo del 

progetto è: Scale-up Climate Services for the Validation of a Climate Traceability Protocol for 

mediterranean food products. Scadenza presentazione: 26 gennaio 2021. 

 

- G) Prof. Luigi RUSSI – Contratto tra CONASE e DSA3 per collaborazione finalizzata a 

organizzare presso il campo sperimentale del DIPARTIMENTO a S. Andrea d’Agliano prove di 

confronto di linee in selezione di frumento tenero provenienti dal CONASE, con un corrispettivo da 

parte del CONASE di € 1.500,00 oltre IVA; durata un anno. 

 

- H) Prof. Cesare CASTELLINI – Contratto tra libera Università di Bolzano e DSA3 per prova 

sperimentale di “Acceptance test” presso le strutture sperimentali dipartimentali destinate agli 

avicoli,con un corrispettivo di € 3.900,00 oltre IVA; durata dal 15/02/2021 al 22/03/202, salvo 

proroga. 

 

- I) Dott. Maurizio MICHELI – Contratto con la Società PlantMeLab Srl che conferisce al DSA3 

l'incarico per la “Realizzazione della sperimentazione che consenta l’individuazione di protocolli di 

micropropagazione” delle specie vegetali di cui è interessata, con un corrispettivo di € 2.000,00 

oltre IVA; il contratto della durata di un anno avrà termine il 31/01/2022. 

 

- L) Prof. Paolo BENINCASA – Contratto con CGS che affida al DSA3, di eseguire per suo conto 

due prove sperimentali parcellari su frumento tenero e duro nell’annata agraria 2020-2021, presso 

la Stazione Didattico-Sperimentale di Papiano (PG), con un corrispettivo di € 7.200,00 oltre IVA; 

scadenza del contratto il 30 novembre 2021. 

 

- M) Prof. Mariano PAUSELLI – Convenzione con ABOCA spa Società Agricola per lo 

svolgimento del progetto di ricerca e studio di fattibilità dal titolo:  “Produzione di carne bovina 

grass-fed: comparazione con modelli produttivi convenzionali e biologici in termini di performance 

produttive e caratteristiche qualitative delle carni prodotte”, con un contributo a favore del DSA3 

di € 69.000,00, che verrà erogato in tre tranche con le modalità indicate nella convenzione; durata 

della convenzione è di 24 mesi. 

-  N) Prof. Daniele DEL BUONO - PROGETTO PRIMA – AMMESSO A FINANZIAMENTO. Section 

2 Topic 2.2 1 - Redesign agro-livelihood systems to ensure resilience. TITOLO PROGETTO: 

Production of Biostimulants, Biofertilizers, Biopolymers and Bioenergy from OLIVEoilchain residues 
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and by-products. Acronimo: 4BIOLIVE.  Costo complessivo: 1 022 000 – (QUOTA UNIPG: 500 000). 

Principal Investigator: Prof.ssa Debora Puglia Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

(DICA) dell’Università degli Studi di Perugia (UNIPG). Altri componenti UNIPG: Prof. Daniele Del 

Buono (DSA3), Dott.ssa Daniela Pezzolla (DICA). 

-   O) Prof. Angelo FRASCARELLI – Convenzione con ABOCA spa Società Agricola per lo 

svolgimento del progetto di ricerca: “Analisi tecnico-economica e strumenti di politica agraria sulle 

prospettive dell’agricoltura nel sequestro del carbonio nel suolo”, con un contributo a favore del 

Dipartimento di € 25.000,00 che verrà erogato in due tranche con le modalità indicate nella 

convenzione; scadenza della convenzione 30/06/2022. 

- P) Prof.ssa Francesca Maria SARTI – Accordo preliminare con GOODMEN.IT SRL per 

affidamento incarico: “Consulenza scientifica propedeutica alla realizzazione del sistema software 

SmartPig con particolare riferimento alle attività legate all’identificazione genetica e genomica di 

razze suine autoctone per la conservazione e la caratterizzazione della biodiversità e delle risorse 

genetiche zootecniche”, con un corrispettivo di € 30.000,00 +IVA, accordo che verrà formalizzato 

da contratto nell’ipotesi in cui il progetto SmartPig, presentato alla Regione Umbria da 

GOODMENT.IT, sarà ammesso a finanziamento 

 

-  Q) Prof. Alessandro DAL BOSCO – Progetto ammesso a finanziamento: H2020, Topic FNR 05 

2020: Husbandry for quality and sustainability, dal titolo “Innovative tools for assessment and 

authentication of chicken and beef meat, and dairy products’ qualities”. Finanziamento: 186.341 € 

Responsabile UO UNIPG (DSA3 + Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie): Alessandro 

Dal Bosco  

  

-  R)  Prof. Alessandro DAL BOSCO – Progetto ammesso a finanziamento: PRIMA RIA & IA 

- PART II dal titolo “Omega Rabbit: food for health Benefit”. Finanziamento: 129.648 €  

Responsabile UO UNIPG (DSA3 + Dipartimento di Medicina Veterinaria): Alessandro Dal Bosco. 

 

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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15. Acquisti e spese varie. 

 

 Nessun argomento viene trattato. 
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16. Personale Tecnico-Amministrativo. 

 

 Nessun  argomento viene trattato. 
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17. Varie ed eventuali. 

 

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

ore 16.55 constatato il numero legale dei componenti il Consiglio ristretto ai Professori di I e II 

fascia e ai Ricercatori dichiara aperta la seduta sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

18. Approvazione verbale sedute precedenti. 

19. Relazioni annuali/triennali dei Ricercatori. 

20. Varie ed eventuali. 
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18. Approvazione verbale sedute precedenti. 

 

 Nessun verbale da approvare. 
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19.      Relazioni annuali/triennali dei Ricercatori. 

 

 A) Il Presidente sottopone al Consiglio la relazione tecnico-scientifica annuale sulle attività 

di Ricerca e Didattica svolte nel periodo dal 28/12/2019 al 27/12/2020 (secondo anno) dal Dott. 

Giovanni BECCARI, Ricercatore Universitario a tempo determinato - tempo pieno (art. 24, comma 

3, lettera B, L. 240/2010). 

Al termine il Consiglio, all’unanimità, delibera di approvare la Relazione tecnico-scientifica 

del Dott. Giovanni Beccari. 

 
B) Il Presidente sottopone al Consiglio la relazione tecnico-scientifica annuale sulle attività 

di Ricerca e Didattica svolte nel periodo dal 29/11/2019 al 28/11/2020 (primo anno) dal Dott. 

Gianluca VENEZIANI, Ricercatore Universitario a tempo determinato - tempo pieno (art. 24, 

comma 3, lettera B, L. 240/2010). 

Al termine il Consiglio, all’unanimità, delibera di approvare la Relazione tecnico-scientifica 

del Dott. Gianluca Veneziani. 

 

C) Il Presidente sottopone al Consiglio la relazione tecnico-scientifica annuale sulle attività 

di Ricerca e Didattica svolte nel periodo dal 29/11/2019 al 28/11/2020 del Dott. Giacomo TOSTI, 

Ricercatore Universitario a tempo determinato - tempo pieno (art. 24, comma 3, lettera B, L. 

240/2010). 

Al termine il Consiglio, all’unanimità, delibera di approvare la Relazione tecnico-scientifica 

del Dott. Giacomo Tosti. 

 
D) Il Presidente sottopone al Consiglio la relazione attività scientifica e didattica per il 

triennio 2017/2018 - 2019/2020 della Dott.ssa Mara QUAGLIA, Ricercatore Universitario a tempo 

indeterminato, SSD AGR12. 

Al termine il Consiglio, all’unanimità, delibera di approvare la Relazione tecnico-scientifica 

della Dott.ssa Mara Quaglia. 

 
E) Il Presidente sottopone al Consiglio la relazione attività scientifica e didattica per il 

triennio 01/11/2017-31/10/2020, della Dott.ssa Michela FARNESELLI, Ricercatore Universitario a 

tempo indeterminato, SSD AGR02. 

Al termine il Consiglio, all’unanimità, delibera di approvare la Relazione tecnico-scientifica 

della Dott.ssa Michela Farneselli. 
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20.   Varie ed eventuali. 

 

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

16.58 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 
21. Approvazione verbale sedute precedenti. 
22. Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle 

 attività di ricerca svolte dai Professori di II fascia, ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 
 240/2010, ai fini alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 
 accademico, nonché agli organi di valutazione di progetti di ricerca. 

23. Relazioni annuali/triennali dei Professori di II fascia. 
24. Varie ed eventuali. 
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21.  Approvazione verbale sedute precedenti. 

 

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

11/2020 del 10/12/2020, inviato ai membri del Consiglio ristretto di I e II fascia. 

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

integrazioni. 
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22.  Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle 

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

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

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

 

A) Prof.ssa Ombretta MARCONI. 

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

Visto lo Statuto di Ateneo; 

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

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

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

2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché 

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

240/2010. 

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

individuati nella richiamata delibera, sono:  

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

Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento sull’impegno 

didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica 

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

programmazione didattica”;  

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

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

settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

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

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

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

Prof.ssa Ombretta MARCONI, S.S.D. AGR/15, S.C. 07/F1. 

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

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

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

l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che la Prof.ssa Ombretta MARCONI si disconnette alle ore 16.59 
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Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

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

MARCONI, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof.ssa Ombretta MARCONI, soddisfa i requisiti di positiva 

valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA (n. 1/22A/2021) 

All’unanimità  

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

Ombretta MARCONI, valutazione positiva; 

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

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

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

richiedente medesimo. 

 

 La presente delibera è valida seduta stante. 
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22.  Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle 

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

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

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

 

B) Prof. Alberto PALLIOTTI. 

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

Visto lo Statuto di Ateneo; 

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

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

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

2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché 

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

240/2010. 

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

individuati nella richiamata delibera, sono:  

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

Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento sull’impegno 

didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica 

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

programmazione didattica”;  

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

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

settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

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

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

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

Prof. Alberto PALLIOTTI, S.S.D. AGR/03, S.C. 07/B2.  
Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale i richiedenti, oltre 

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

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

l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. Alberto PALLIOTTI si disconnette alle ore 17.00 
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Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

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

PALLIOTTI, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Alberto PALLIOTTI, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA (n. 1/22B/2021) 

All’unanimità  

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

Alberto PALLIOTTI, valutazione positiva; 

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

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

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

richiedente medesimo. 

 

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

 

 A) Il Presidente sottopone al Consiglio la relazione sull’attività tecnico-scientifica per il 

triennio 2018/2020,  del Prof. Cesare CASTELLINI , Professore di II Fascia, SSD AGR20. 

Al termine il Consiglio, all’unanimità, delibera di approvare la Relazione tecnico-scientifica 

del Prof. Cesare Castellini. 

 
B) Il Presidente sottopone al Consiglio la relazione sull’attività tecnico-scientifica per il 

triennio 01/11/2017 – 31/10/2020, della Prof.ssa Benedetta TURCHETTI, Professore di II Fascia, 

SSD AGR16. 

Al termine il Consiglio, all’unanimità, delibera di approvare la Relazione tecnico-scientifica 

della Prof.ssa Benedetta Turchetti. 
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24. Varie ed eventuali. 

 

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

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

dichiara aperta la seduta sul seguente: 

 
ORDINE DEL GIORNO 
25. Approvazione verbale sedute precedenti. 
26. Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, 

nonché delle attività di ricerca svolte dai Professori di I fascia, ai sensi dell’art. 
6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini alle Commissioni di selezione e 
progressione di carriera del personale accademico, nonché agli organi di 
valutazione di progetti di ricerca. 

27. Relazioni annuali/triennali dei Professori di I fascia. 
28. Varie ed eventuali. 
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25. Approvazione verbale sedute precedenti. 

 

Nessun verbale da approvare. 
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26. Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle 

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

240/2010, ai fini alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

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

 

A) Prof. Francesco TEI. 

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

Visto lo Statuto di Ateneo; 

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

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

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

2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché 

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

240/2010. 

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

individuati nella richiamata delibera, sono:  

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

Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento sull’impegno 

didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica 

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

programmazione didattica”;  

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

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

settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

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

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

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

Prof. Francesco TEI, S.S.D. AGR/02, S.C. 07/B1. 

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

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

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

l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. Francesco TEI si disconnette alle ore 17.02 
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Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

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

dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Francesco TEI, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA (n. 1/26A/2021) 

All’unanimità  

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

Francesco TEI, valutazione positiva; 

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

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

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

richiedente medesimo. 

 

 La presente delibera è valida seduta stante. 
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26. Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle 

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

240/2010, ai fini alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

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

 

B) Prof. Fabio VERONESI. 

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

Visto lo Statuto di Ateneo; 

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

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

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

2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché 

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

240/2010. 

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

individuati nella richiamata delibera, sono:  

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

Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento sull’impegno 

didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica 

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

programmazione didattica”;  

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

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

settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

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

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

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

Prof. Fabio VERONESI, S.S.D. AGR/07, S.C. 07/E1. 

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

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

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

l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. Fabio VERONESI si disconnette alle ore 17.03 
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Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

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

dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Fabio VERONESI, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA (n. 1/26B/2021) 

All’unanimità  

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

Fabio VERONESI, valutazione positiva; 

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

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

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

richiedente medesimo. 

 

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

 

 Nessun argomento viene trattato. 
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28. Varie ed eventuali. 

 

 Nessun argomento viene trattato. 
 

              

 

 

 

 

 

 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 1/2021 del 25/01/2021          

 
 

Alle ore 17.04 non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta del  

Consiglio di Dipartimento del 25/01/2021. 

 

 Il Segretario Verbalizzante Il Presidente 

 Francesca Bricchi Prof. Gaetano Martino 

 

 


