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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° 2/2021 
 

L’anno duemilaventuno addì 23 del mese di FEBBRAIO 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 17/02/2021, 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  

 29 
  

  Prof. NEGRI Valeria X  
 30 

  
 

Prof. ONOFRI Andrea X  
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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   

79 
  

  Dott. VALENTI Bernardo X   

70 
  

  Dott. VENEZIANI Gianluca X   
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RAPPRESENTANTI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO (n. 11) P AG AI 

71     Rag. BOCO Mirco 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. 

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 

17/02/2021: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione verbale sedute precedenti. 

2. Comunicazioni del Presidente. 

3. Piano dipartimentale della ricerca 2021-2023. Determinazioni. 

4. Valutazione VQR 2014-2019. 

5. Ciclo di seminari Abbazia San Pietro. 

6. Programmazione didattica 2020/2021. 

7. Programmazione didattica 2021/2022. 

8. Pratiche studenti.  

9. Dottorato di ricerca: comunicazioni e determinazioni 

10. Ratifica decreti del Direttore. 

11. Decreti del Segretario amministrativo. 

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

13. Approvazione contratti, convenzioni e progetti di ricerca. 

14. Acquisti e spese varie. 

15. Personale Tecnico-Amministrativo. 

16. Intitolazione Aula di Studio alla memoria della Prof.ssa Emilia Duranti. 

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. Richiesta istruzione pratica per un addendum al contratto di lavoro del ricercatore a tempo 

determinato a tempo pieno di tipo B, Dott. Bernardo Valenti. 

21. Proposta di chiamata a 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 - Scienze e Tecnologie animali, SSD AGR/20 – Zoocolture. 

22. 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: 
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ORDINE DEL GIORNO 

23. Approvazione verbale sedute precedenti. 
24. Proposta di chiamata diretta ex art. 24, comma 5, legge 240/2010 e “Regolamento per la chiamata dei 

professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” dell’Università degli Studi di Perugia di un 
posto di Professore di II fascia: Dott. Giovanni Beccari. 

25. Proposta di chiamata diretta ex art. 24, comma 5, legge 240/2010 e “Regolamento per la chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” dell’Università degli Studi di Perugia di un 
posto di Professore di II fascia: Dott. Bernardo Valenti. 

26. 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: Prof. Alessandro Dal Bosco. 

27. 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: Prof.ssa Francesca Todisco. 

28. Relazioni annuali/triennali dei Professori di II fascia. 
29. 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 

30. Approvazione verbale sedute precedenti. 

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

32. 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.  

1/2021 del 25/01/2021, 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 DSA3 ha trasmesso alla Direzione generale dell’Ateneo i nominativi dei professori a contratto ai 
fini della compilazione dell’elenco del personale in vista del Piano di vaccinazione Covid-19. Il Piano 
è seguito dall’Ateneo; 
 

- per l’Anno Accademico 2020/2021, quale Direttore del Master Universitario di l livello in Tecnologie 
Birrarie è stata eletta la Prof.ssa Ombretta Marconi; 
 

- è prevista attività di Open day di Dipartimento per i CdS triennali; 
 

- il Magnifico Rettore ha avviato una riflessione con i Dipartimenti per potere completare la proposta 
di programmazione delle risorse avviata fin dallo scorso giugno; 
 

- il Magnifico Rettore ha informato i Direttori del fatto che nel Decreto cosiddetto “Milleproroghe” è 
stata previsto il prolungamento dell’a.a. a giugno 2021; 
 

- in data   27/12/2021 avrà termine il contratto ex art. 24, comma 3, lettera b) del Dott.  Giovanni 
Beccari    per il SC    07/D1- Patologia vegetale e Entomologia SSD  AGR/12 - Patologia vegetale e 
che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione nelle sedute con le quali autorizzavano il 
suddetto posto hanno già accantonato 0,2 p.o. per la relativa chiamata a professore associato; 

 
- in data 27-12-2021 avrà termine il contratto ex art. 24, comma 3, lettera b) del Dott. Bernardo 

Valenti per il SC 07/G1 - SSD AGR/19- Zootecnica speciale e  che il Senato Accademico e il Consiglio 
di Amministrazione nelle sedute con le quali autorizzavano il suddetto posto hanno già accantonato 
0,2 p.o. per la relativa chiamata a professore associato; 
 

- è stato approvato il progetto Marie Curie Individual Global Fellowship, acronimo PESTNET, Titolo 
“Depicting the impact of an invasive alien crop pest on local ecological networks”; Budget 
complessivo € 255.768,00; Unico Beneficiario è l’Università degli Studi di Perugia (Responsabile E. 
Conti), l’Experienced Researcher oggetto della Fellowship è Gabriele Rondoni; Supervisor del 
progetto è Eric Conti per l’incoming host institution e Jacques Brodeur (Universitè de Montreal) per 
la outgoing host institution. Sono coinvolte anche altre istituzioni e aziende che fanno parte del 
network più ampio. 
 
Il Consiglio prende atto. 
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3. Piano dipartimentale della ricerca 2021-2023. Determinazioni. 

 

 Il Presidente invita il prof. Gianandrea Salerno, Coordinatore del comitato ricerca, a illustrare al 

Consiglio il Piano della Ricerca. Prende la parola il prof. Salerno e illustra il metodo seguito per la 

elaborazione del Piano, che ha permesso il coinvolgimento sistematico e completo di tutti i docenti e 

ricercatori Del Dipartimento attraverso le Unità di ricerca, il Comitato della ricerca, la Giunta e il gruppo di 

lavoro.  

 Il prof. Salerno illustra sinteticamente i contenuti del Piano. Si apre il dibattito. Interviene il prof. 

Luciano Morbidini e ringrazia il Coordinatore Salerno e la Delegata per la terza missione del Dipartimento, 

dott.ssa Domizia Donnini, per avere elaborato il Piano. Interviene il prof. Marcello Guiducci che, parimenti, 

ringrazia tutti gli estensori del Piano.  

  

 Dopo esteso dibattito, attesa la raccomandazione della Giunta di Dipartimento ad approvare il 

Piano, il Consiglio di Dipartimento approva il Piano della ricerca del DSA 2021-2023 all’unanimità. 
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4. Valutazione VQR 2014-2019. 

 

 Il Presidente, invita il prof. Salerno a illustrare la fase della procedura. 

 Il Prof. Salerno prende la parola ed inizia ad illustrare la procedura; in particolare, è stato 

comunicato che sulla piattaforma IRIS è stata integrata una nuova piattaforma chiamata ER_VQR dove tutti 

i docenti saranno chiamati a caricare 8 prodotti potenzialmente selezionabili per la VQR 2015-19.  Durante 

l'intervento è stata descritta la piattaforma e spiegato come integrare le informazioni aggiuntive richieste 

per ogni prodotto. Considerate le scadenze poste dall'Ateneo per la chiusura della prima fase della 

campagna di raccolta dei prodotti VQR, è stato richiesto ai docenti del Dipartimento di completare il 

caricamento dei prodotti entro il 4 marzo. 

 

 Il Consiglio prende atto. 
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5. Ciclo di seminari Abbazia San Pietro. 

 

 Il Presidente informa il Consiglio che è in fase di programmazione un ciclo di webinar su: 

“FORMA VITAE: TECNICA E TEMPO NELLA VITA DELL’ABBAZIA DI SAN PIETRO IN PERUGIA- 

Evoluzione delle conoscenze agrarie e dell’insediamento umano” (vedi programma allegato). 

Il ciclo di seminari prevede di coinvolgere gli studenti del DSA3 in attività legate agli insegnamenti 

dell’a.a. 2020-2021.  

Le modalità di coinvolgimento saranno concordate da ciascun docente con gli studenti interessati. 

Per questa attività (frequenza dei seminari) è ammesso il riconoscimento di 1 CFU, condizionato 

alla discussione in sede di esame. 

 A partire dall’a.a. 2020-2021 e su base volontaria, gli studenti del primo anno di corso, inoltre, 

potranno prendere parte a un’ulteriore attività formativa connessa alla cura dell’Orto medioevale 

e di allestimenti di piante realizzati dal personale del Dipartimento. Le attività in questione 

saranno coordinate dai docenti interessati del DSA3 e supervisionate dal Direttore. 

 

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

Il Presidente informa il Consiglio che il Prof. Andrea Onofri e il Dott. Gianpiero Marconi hanno 
elaborato l’orario delle lezioni del II semestre, che è disponibile nel sito web del Dipartimento.  
Il Presidente nel ringraziare i colleghi per il lavoro svolto e porta all’approvazione del Consiglio 
l’orario delle elezioni del II semestre a.a. 2020-21.  
Il Presidente dopo ampio dibattito articolato con interventi dei rappresentati degli studenti e 
docenti al fine di apportare alcune modifiche, propone al Consiglio di approvare l’orario delle 
lezioni del 2° semestre. 
 
Il Consiglio unanime approva. 
La delibera è valida seduta stante. 
 
Il Presidente informa il Consiglio che la Prof.ssa Agnese Taticchi è stata contatta dal Dott. Simone 
Casini del Dipartimento di Lettere di questo Ateneo, referente UNIPG del “Premio Letterario 
Nazionale Clara Sereni” - II Edizione, che prevede di poter far partecipare gli studenti universitari 
come Lettori votanti nella Giuria Popolare. In relazione al bando di pertinenza, per favorire la 
partecipazione critica degli stessi si propone di riconoscere 1 CFU. 

Il Presidente ritiene che per gli studenti del DSA3 ciò rappresenti un’importante e stimolante 
occasione di accostare attivamente e responsabilmente la narrativa contemporanea ai temi di 
forte sensibilità sociale.  

Il Presidente propone al Consiglio di nominare quale referente del DSA3 per il “Premio Letterario 
Nazionale Clara Sereni” la Prof.ssa Agnese Taticchi coadiuvata dalla Dott.ssa Annamaria Travetti, e 
il riconoscimento di 1 CFU per l’Attività a scelta dello studente. 

 
Il Consiglio unanime approva. 
 

7. Programmazione didattica 2021-2022 

7.1 Approvazione calendario attività didattiche a.a. 2021-2022 

Il Presidente porta all’approvazione del Consiglio, su proposta del CCD, il Calendario delle attività 
didattiche riguardante, inizio e fine delle lezioni del I e II semestre, periodi delle sessioni degli esami di 
profitto e prova finale, precorsi per l’a.a. 2021-2022 così, come di seguito indicato. 
 
Il Presidente informa il Consiglio che potranno essere inseriti eventuali appelli straordinari, solo a 
seguito di indicazioni da parte dell’Ateneo.  

 
Lezioni 
- I semestre: tutti i Corsi dal 04/10/2021 – 15/12/2021    
- II semestre: tutti i corsi dal 28/02/2022 -  27/05/2022 
            
Esami - Periodi di riferimento per le prove di esame di profitto:  
 
 
Insegnamenti del I Semestre  
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- Solo per studenti iscritti al 2° e 3° anno LT e 1° e 2° anno LM 
a.a. 2021-22 Dal 15/12/2021 al 22/12/2021: n. 1 appello 

   
- Per tutti gli studenti 

 
Dal 10/01/2020 al 25/02/2022: n. 3 appelli  
 
Dal 06/06/2022 al 15/07/2022: n. 3 appelli 
  
Dal 01/09/2022 al 23/09/2022: n. 2 appelli 
  
Dal 13/02/2023 al 24/02/2023: n. 1 appello straordinario  
 
 
Insegnamenti del II Semestre 
 
Dal 06/06/2022 al 15/07/2020: n. 3 appelli 
   
Dal 01/09/2022 al 23/09/2022: n. 2 appelli 
 
Dal 09/01/2023 al 24/02/2023: n. 3 appelli 
  
Dal 16/02/2023 al 24/02/2023: n. 1 appello straordinario 
  
Precorso e accertamento conoscenze di base 
  
Il Precorso di 3 settimane, inizio 13 settembre 2021 
     
 
Esami di Laurea  
 

Scadenze - Periodi I sessione II sessione III sessione IV sessione 

 
Termine presentazione domanda di laurea 
online* 

 
23/05/2022 

 
09/09/2022 

 
16/12/2022 

 
24/02/2023 

Termine presentazione elaborato Tirocinio 
Pratico –Applicativo (TPA) per il CdS in Scienze 
Zootecniche 

13/06/2022 
 

03/10/2022 
 

 
10/01/2023 

 

 
16/03/2023 

 

Discussione elaborato Tirocinio Pratico –
Applicativo (TPA) per il CdS in Scienze 
Zootecniche 

24/06/2022 17/10/2022 25/01/2023 30/03/2023 

 
Upload della Tesi di laurea nel SOL * 24/06/2020 10/10/2022 01/02/2023 

 
23/03/2023 

 

Discussione Tesi di Laurea/Prova finale 

dal 
11/07/2022 

 
22/07/2022 

dal 
18/10/2022 

al 
7/11/2022 

 
dal 

11/02/2023 
al 

22/02/2023 
 

 
 

dal 
10/04/2023 

al 
28/04/2023 
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*Le date indicate verranno aggiornate nell’ AVVISO definito dalla Segreteria Studenti pubblicato 
alla medesima pagina. 
 
Il Presidente precisa che quanto indicato verrà poi pubblicato nel sito del DSA3 nelle rispettive 
voci. 
 
Il Consiglio unanime approva. 
La delibera è valida seduta stante 
 
 
7.2 Programmazione didattica – 1° fase 
 
a) Il Presidente informa il Consiglio che il Senato Accademico nella seduta del 27 gennaio u.s ha 

approvato le “Linee di indirizzo per l'attribuzione e la programmazione delle attività didattiche - 
anno accademico 2021/2022” (Allegato7.a) che possono essere consultate nel sito UNIPG o 
tramite il link della Manifestazione di disponibilità del DSA3 che tutti i docenti hanno ricevuto. 
Il Presidente informa il Consiglio che le disponibilità sono state esaminate dal CCD in virtù dei 
criteri indicati nelle citate Linee di indirizzo, propone al Consiglio di approvare gli affidamenti degli 
insegnamenti/moduli ai docenti PO, PA, RTD e RU indicati come docenti di riferimento - PRIMA 
FASE. 
Il Consiglio unanime approva. 
La delibera è valida seduta stante 
 
b) Il Presidente informa il Consiglio che in relazione alla PRIMA FASE della Programmazione 
didattica 2021-2022, si è resa necessaria una modifica dei docenti di riferimento (DR), nello 
specifico: il Prof. Luciano Morbidini prima indicato come DR nel CdS in Produzioni Animali ora sarà 
indicato nel CdS in STAGAL, in sostituzione il Prof. Mariano Pauselli sarà indicato come DR al CdS in 
Produzioni Animali. 
Il Consiglio unanime approva. 
La delibera è valida seduta stante 
 
c) Il Presidente informa il Consiglio che gli RU non indicati come DR, dovranno rinnovare la loro 
disponibilità all’affidamento nel rispetto dei criteri indicati nelle citate Linee di indirizzo – 
SECONDA FASE, tramite la “Manifestazione di interesse per gli insegnamenti vacanti”, tale 
procedura sarà della Ripartizione didattica dell’Ateneo. 
Il Consiglio prende atto. 
 
 
8. Pratiche studenti 

Il Presidente, propone al Consiglio, su proposta del Prof. Roberto Buonaurio, Presidente del CdS in 

SAA-AS-SRS di approvare le seguenti pratiche studenti: 
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1) Verzieri  Lorenzo, chiede di essere iscritto al primo anno del CdLM  in Agricoltura Sostenibile – 
curriculum Territorio e paesaggio, con tipologia di Iscrizione Part-Time. Dopo esame della 
certificazione prodotta dalla Segreteria Studenti, si ammette lo studente Verzieri Lorenzo come 
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 30)  

Pedologia e chimica dell’ambiente agrario– 9 CFU 

Economia ambientale ed economia circolare – 9 CFU 

Valutazione e conservazione del suolo – 6 CFU 

Metodologia della sperimentazione in agricoltura- 
6CFU 

Anno Accademico 2021-2022 (CFU 24)   

Lingua inglese, B2 – 3 CFU 

Fondamenti di idrologia e approvvigionamento idrico – 
6 CFU  

Gestione delle risorse idriche e progettazione tecnica – 
6 CFU 

Rilievo e rappresentazione del territorio – 9 CFU 

 
Il Consiglio approva. 
La delibera è valida seduta stante 
 
 
2) Formelli Valeria chiede di essere iscritta al primo anno del CdL in Scienze agrarie e ambientali, 
con tipologia di Iscrizione Part-Time. Dopo esame della certificazione prodotta dalla Segreteria 
Studenti, si ammette la studentessa come 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 27)  

Botanica generale – 6 CFU 

Chimica – 9 CFU 

Genetica agraria – 6 CFU 

Attività di orientamento (Attività di orientamento+ 
Legge 81/08) – 2 CFU 

Lingua inglese B1 – 4 CFU 

Anno Accademico 2021-2022 (CFU 27)   

Botanica sistematica e geobotanica – 6 CFU 

Fisiologia vegetale – 6 CFU  

Matematica – 6 CFU 

Fisica – 9 CFU 

 
Il Consiglio approva. 
La delibera è valida seduta stante 
 
b) Stipula nuove convenzioni per Tirocinio Pratico-applicativo 
In data 25/01/2021 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio 
pratico applicativo, con ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELL’UMBRIA (A.R.A. UMBRIA), 
con sede in PERUGIA, valida per il quinquennio - 2021-2026- docente proponente prof. Emiliano 
Lasagna. 
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In data 25/01/2021 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio 
pratico applicativo, con CONSORZIO AGRARIO DELL’UMBRIA, con sede in Perugia, valida per il 
quinquennio - 2021-2026-docente proponente prof. Angelo Frascarelli. 
In data 25/01/2021 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio 
pratico applicativo, con CERERE E FLORA, con sede in Fabriano (AN), valida per il quinquennio - 
2021-2026 - docente proponente prof. Primo Proietti. 
In data 27/01/2021 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio 
pratico applicativo, con ARCA S.r.l. Società Benefit, con sede in Apiro (MC), valida per il 
quinquennio - 2021-2026 - docente proponente prof.ssa Biancamaria Torquati. 
In data 01/02/2021 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio 
pratico applicativo, con AZIENDA AGRARIA MACCARESE Spa, con sede in Fiumicino (Roma) valida 
per il quinquennio - 2021-2026- docente proponente prof. Angelo Frascarelli. 
In data 01/02/2021 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio 
pratico applicativo, con BREWCO SRL, con sede in Pesaro (PU), valida per il quinquennio - 2021-
2026 - docente proponente prof.ssa Ombretta Marconi. 
In data 01/02/2021 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio 
pratico applicativo, con ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLA PASTORIZIA (ASSO.NA.PA), con sede in 
Roma, valida per il quinquennio - 2021-2026 - docente proponente prof.ssa Francesca Maria Sarti. 
 
In data 03/02/2021 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio 
pratico applicativo, con L’ARMA DEI CARABINIERI – REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITÀ DI ASSISI, 
con sede in Assisi (PG), valida per il quinquennio - 2021-2026 - docente proponente prof. Gaetano 
Martino. 
In data 03/02/2021 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio 
pratico applicativo, con TENUTA BELLAFONTE SOCIETA’ AGRICOLA A R.L. con sede in Bevagna (PG), 
valida per il quinquennio - 2021-2026 - docente proponente prof.ssa Agnese Taticchi. 
In data 08/02/2021 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio 
pratico applicativo, con CAMPOVERDE S.P.A. AGRICOLA con sede in Castrovillari (CS), valida per il 
quinquennio - 2021-2026 - docente proponente prof.ssa Agnese Taticchi. 
In data 10/02/2021 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio 
pratico applicativo, con SOCIETA’ AGRICOLA BIOLOGICA MICROCOSMO s.s., con sede in Perugia, 
valida per il quinquennio - 2021-2026 - docente proponente prof. Giacomo Tosti. 
 

c) Svolgimento Tirocinio 
Il Presidente informa il Consiglio che il Dott. Marco Vizzari ha presentato la documentazione 
relativa allo svolgimento di un tirocinio in convenzione della studentessa Daria Renault dell’Istitut 
National Superieur des Sciences Agronomiques, de l’Alimentation et de l’Environnement (AgroSup 
Dijon) dal 3 maggio al 23 luglio 2021.  
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9.  Dottorato di ricerca: comunicazioni e determinazioni. 

 

 Il Presidente informa il Consiglio che l’Università degli Studi di Perugia e UNITED GENETICS 

ITALIA  spa intendono stipulare una convenzione nell’ambito del Corso di Dottorato in Scienze e 

Biotecnologie Agrarie, Alimentari e Ambientali (SBA3) – ciclo XXXV, per collaborare in attività di 

ricerca e studio nel campo del Miglioramento genetico vegetale. 

 Responsabile per l’Università degli Studi di Perugia sarà il Prof. Emidio Albertini. La 

convenzione avrà una durata di tre anni dalla data di sottoscrizione. 

 Prende la parola il Prof. Albertini che illustra brevemente i contenuti della convenzione, 

invitando i colleghi ad attivare convenzioni per dottorati industriali. 

 Ringrazia, inoltre, la Prof.ssa Todisco per aver iniziato un ciclo seminariale nell’ambito del 

dottorato. 

 Il Consiglio, delibera di dare parere positivo alla stipula della convenzione tra l’Università 

degli Studi di Perugia UNITED GENETICS ITALIA spa. 

 

 La presente delibera è approvata seduta stante. 
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10. Ratifica decreti del Direttore. 

 
 Il Presidente riferisce al Consiglio che, in via d’urgenza e salva la ratifica del Consiglio del 
Dipartimento, secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 1 lett. f) del Regolamento di funzionamento 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. 5  del 28/01/2021 Emesso per nominare  la Commissione  di concorso per 
l'attribuzione di n.1 assegno di ricerca - Prof. CASTELLINI (annuale). 
 
Decreto N. 6   del 28/01/2021 Emesso per nominare  la Commissione  di concorso per 
l'attribuzione di n.1 assegno di ricerca - Prof. CASTELLINI (biennale). 
 
Decreto N. 7  del 28/01/2021 Emesso per nominare  la Commissione di concorso per 
l'attribuzione di n.1 assegno di ricerca - Prof. FRASCARELLI (annuale). 
 
Decreto N. 8 del 28/01/2021 Emesso per nominare  la Commissione di concorso per l'attribuzione 
di n.1 assegno di ricerca - Prof. FRASCARELLI (biennale). 
 
Decreto N. 9  del 3/2/2021 Emesso per nominare  la Commissione di concorso per l'attribuzione 
di n.1 assegno di ricerca - Prof. TODISCO. 
 
Decreto N. 10  del 4/2/2021 Emesso per bandire un concorso per l'attribuzione di n.1 assegno per 
la collaborazione alla ricerca Prof.ssa TORQUATI. 
 
Decreto N. 11  del 10/2/2021 Emesso per nominare la Commissione procedura comparativa 
preliminare al conferimento di n.2 incarichi per Attività di tutorato. 
 
Decreto N. 12  del 10/2/2021 Emesso per approvare il  gli atti concorso per l'attribuzione di n.1 
assegno di ricerca -  CIARELLI CLAUDIA  -Prof. CASTELLINI. 
 
Decreto N. 13  del 10/2/2021 Emesso per approvare il  gli atti concorso per l'attribuzione di n.1 
assegno di ricerca -  ALICE CARTONI MANCINELLI   -Prof. CASTELLINI. 
 
Decreto N. 14 del 10/2/2021 Emesso per approvare  la proposta Progettuale  “Approcci evolutivi, 
partecipativi e molecolari che valorizzano la diversità genetica per la selezione di pisello proteico, 
frumento duro e pomodoro per l’agricoltura biologica” – Prof. Russi. 
 
Decreto N. 15 del 10/2/2021 Emesso per approvare la presentazione della proposta progettuale 
dal titolo: “Meccanizzazione Sostenibile del Sovescio e della Consociazione in agricoltura 
Biologica” – acronimo Me.S.So.Co BIO, in riposta al bando pubblicato dal Ministero delle politiche 
agricole alimentari, forestali e del turismo con D.M. n. 9220340 del 08/10/2020 – Prof. Guiducci. 
 
Decreto N. 16 del 10/2/2021 Emesso per approvare la presentazione della proposta progettuale 
dal titolo: “Phaseolus per l’agricoltura biologica PhAB”, in riposta al bando pubblicato dal 
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo con D.M. n. 9220340 del 
08/10/2020 – Prof.ssa Negri. 
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Decreto N. 17 del 10/2/2021 Emesso per approvare la presentazione della proposta progettuale 
dal titolo: “Miglioramento delle caratteristiche nutrizionali, tecnologiche e sensoriali di 
trasformati di pollo biologico attraverso un approccio “from farm to fork””, acronimo BIOPOLLO, 
in riposta al bando pubblicato dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del 
turismo con D.M. n. 9220340 del 08/10/2020 – Prof.  Dal Bosco. 
 
Decreto N. 18 del 10/2/2021 Emesso per approvare la presentazione della proposta progettuale 
dal titolo: “Creazione di una filiera da agricoltura biologica e biodinamica per la produzione di 
piante officinali e aromatiche destinate al settore “beverage”, acronimo FILIERA BEVI-BIO, in 
riposta al bando pubblicato dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del 
turismo con D.M. n. 9220340 del 08/10/2020 – Prof.  Torquati. 
 
Decreto N. 19 del 10/2/2021 Emesso per approvare la presentazione della proposta progettuale 
dal titolo: “Tecniche innovative green a confronto per la coltivazione di piante officinali biologiche 
e la produzione di oli essenziali”, acronimo GREENBIOL, in riposta al bando pubblicato dal 
Ministero delle politiche agricole alimentari”, in riposta al bando pubblicato dal Ministero delle 
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo con D.M. n. 9220340 del 08/10/2020 –  Dr.ssa 
Farinelli. 
 
Decreto N. 20 del 10/2/2021  Emesso per approvare la presentazione della proposta progettuale 
dal titolo:  “Reintroduzione e valorizzazione della filiera biologica del luppolo in aree interne 
montuose dell'Umbria", acronimo LUREVAL-BIO, in riposta al bando pubblicato dal Ministero 
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo con D.M. n. 9220340 del 08/10/2020 – 
Prof. Albertini. 
 
Decreto N. 21 del 10/2/2021 - Emesso per approvare la presentazione della proposta progettuale 
dal titolo:  “Gestione resiliente e sostenibile di oliveti biologici ad alta densità”, acronimo OLI-BIO-
ROAD, inin riposta al bando pubblicato dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e 
del turismo con D.M. n. 9220340 del 08/10/2020 –  Prof. Famiani. 
 
Decreto N. 22 del 10/2/2021 - Emesso per approvare la presentazione della proposta progettuale 
dal titolo:  “Progetto “Vigneto-Oche” e “Vigneto-Ovini”: Modelli di Agroforestry per Benessere, 
Economia e Ambiente”, acronimo Vigna-ViV, in riposta al bando pubblicato dal Ministero delle 
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo con D.M. n. 9220340 del 08/10/2020 –  Prof. 
Palliotti. 
 
Decreto N. 23 del 10/2/2021 Emesso per approvare il Progetto PSR Umbria 2014-2020, 
Sottomisura 16.7 – Intervento 16.7.1 “Sostegno per strategie di sviluppo non partecipativo” – 
Presentazione domanda di sostegno KID - Prof. Martino 
 
Decreto N. 24 del 10/2/2021 - Emesso per approvare la presentazione della proposta progettuale 
dal titolo:  Progettazione e sperimentazione di un sistema robotico per il monitoraggio ed il 
controllo delle infestazioni da Bactrocera oleae all’interno di aziende agricole biologiche”, 
acronimo FlyBot, in riposta al bando pubblicato dal Ministero delle politiche agricole alimentari, 
forestali e del turismo con D.M. n. 9220340 del 08/10/2020 –  Prof. Proietti. 
 
Decreto N. 25 del 15/2/2021 Emesso per approvare gli atti concorso per l'attribuzione di n.1 
assegno di ricerca -  FALCINELLI BEATRICE  -Prof. FRASCARELLI. 
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Decreto N. 26 del 15/2/202  Emesso per approvare gli atti concorso per l'attribuzione di n.1 
assegno di ricerca -  CESARETTI TOMMASO  - Prof. TODISCO. 
 
Decreto N. 27  del 17/2/2021  Emesso per approvare gli atti concorso per attività di tutorato 
presso il DSA3 -  GIULIO PASHA  - SASHA SCOZZAFAVA. 
 
Decreto N. 28 del 15/2/202  Emesso per approvare gli atti concorso per l'attribuzione di n.1 
assegno di ricerca -  CIANCALEONI SIMONA  - Prof. FRASCARELLI. 
 
Decreto N. 29 del 22/2/2021 Emesso per nominare la Commissione procedura comparativa 
preliminare al conferimento di un incarico per attività di ricerca – Prof.ssa TORQUATI. 
 
 

Il Consiglio ratifica all’unanimità. 
 
             
             
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle ore 17,17 esce il Prof. Cesare Castellini 
Alle ore 17,19 esce il Prof. Andrea Marchini
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11. Decreti del Segretario amministrativo. 

 Il Presidente comunica che, a mente dell’art. 32 del Regolamento per l'amministrazione, la 
finanza e la contabilità, è previsto che “Le variazioni di cui alle lettere a), b), c), assunte dal 
Responsabile dei Centri Istituzionali devono essere portate a conoscenza del Consiglio del relativo 
Centro Istituzionale”.  
 A tal fine 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. 2 del 28/01/2021 - Emesso per apportare una variazione di bilancio al Budget 
autorizzatorio 2021 per concessione spazi anno  2021 a CREA (ex INEA)  – Prof. G. Martino e Prof. 
Boggia, di € 8.000,00. 
 
Decreto n.  3 del 01/02/2021 - Emesso per autorizzare espressamente l’Ufficio Compensi 
dell’Amministrazione Centrale ad effettuare il pagamento di un assegno  di ricerca –  € 23.786,76 
Prof.ssa Todisco, PJ TORQ_PSR2020_16.1 (PSR Agri Social Network). 
 
Decreto n. 4 del 02/02/2021 – Emesso per  integrazione Variazione tra budget economico e 
budget investimenti – Dott.ssa Quaglia, di € 180,38, per acquisto computer portatile. 
 
Decreto n. 5 del  02/02/2021 - Emesso per  proporre una variazione tra budget economico e 
budget investimenti – Dott. Grohmann, di € 80,52, per acquisto scanner. 
 
Decreto n. 6 del  04/02/2021 - Emesso per  proporre una variazione tra budget economico e 
budget investimenti – Dott. Tosti, di € 139,20, per acquisto disco SSD. 
 
Decreto n. 7 del  10/02/2021 - Emesso per  proporre una variazione tra budget economico e 
budget investimenti – Dott. Pannacci, di € 472,43, per acquisto pompa a zaino. 
 
Decreto n. 8 del  11/02/2021 - Emesso per  apportare una variazione di bilancio al Budget 
autorizzatorio 2021 per trasferimenti interni da progetti docenti , per prelievo a favore  “fondo 
comune automezzi”, di € 1.214,55. 
 
 
 Il Consiglio prende atto. 
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12.  Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca/ Borse di studio per ricerca. 
 
 A) Assegno di ricerca – Prof. Castellini. 

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

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

AGR/20, dal titolo: “Biodiversità avicola e qualità dei prodotti”, per un importo di € 23.786,76 a 

valere sul progetto TuBaVi: “Tutela della biodiversità nelle razze avicole italiane: approfondimenti 

e monitoraggio”, di cui è responsabile scientifico il  Prof. Cesare CASTELLINI. 

Il Consiglio, al termine, alla unanimità 

 

D E L I B E R A (n. 2/12A/2021) 

 

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

(L.240/10), Area Scientifico Disciplinare 07, SSD AGR/20, dal titolo: “Biodiversità avicola e 

qualità dei prodotti”, per un importo di € 23.786,76 a valere sul progetto TuBaVi: “Tutela della 

biodiversità nelle razze avicole italiane: approfondimenti e monitoraggio”, di cui è 

responsabile scientifico il  Prof. Cesare CASTELLINI. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante.  
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12.  Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca/ Borse di studio per ricerca. 
 
 B) Prof. CASTELLINI Cesare – Incarico di collaborazione esterna. 
 

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

qualità di responsabile scientifico del progetto di ricerca: “Biodiversità 2020”, finanziato dal  3A Parco 

Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria, vista l’oggettiva impossibilità di rinvenire risorse umane 

all’interno dell’Ateneo con competenze nel campo del campionamento e valutazione analitiche della 

qualità dei prodotti avicoli, vista l’esigenza di carattere esclusivamente temporaneo, visto che le 

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

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

attività di ricerca, avente per oggetto: “La gestione del campionamento e le tecniche analitiche di 

valutazione della qualità dei prodotti avicoli”, per una durata di mesi 2, eventualmente prorogabile ai fini 

dell’adempimento della stessa e con un compenso lordo pari ad Euro 1.000,00 (MILLE). Il Presidente fa 

presente che ai fini del corretto adempimento della suddetta attività sono necessarie prestazioni altamente 

qualificate da assegnare ad “esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria”, come 

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

accertato dal Prof. Castellini quanto richiesto dalla Legge n. 125 del 30/10/2013.  

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

ricorso alle collaborazioni esterna; accertata la disponibilità dei fondi necessari nel Bilancio Unico di Ateneo 

esercizio 2021: PJ CAST3PTA2020;  

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: 

 

D E L I B E R A (n. 2/12B/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 CAST3PTA2020 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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12.  Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca/ Borse di studio per ricerca. 
 
 C) Prof. BOGGIA Antonio – Incarico di collaborazione esterna. 
 

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

Boggia, in qualità di responsabile scientifico del progetto di ricerca: “IMAGINE: Integrated 

Management and Grant Investments for the N2000 Network in Umbria”, finanziato dall’Unione 

Europea (LIFE19 IPE/IT/000015 – Azione A4), vista l’oggettiva impossibilità di rinvenire risorse 

umane all’interno dell’Ateneo con competenze nel campo degli indicatori e delle analisi dei dati e 

delle strategie di politiche pubbliche, vista l’esigenza di carattere esclusivamente temporaneo, 

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

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

professionale per lo svolgimento di attività di ricerca, avente per oggetto: “La gestione del 

campionamento e le tecniche analitiche di valutazione della qualità dei prodotti avicoli”, per una 

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

compenso lordo pari ad Euro 6.000,00 (SEIMILA). Il Presidente fa presente che ai fini del 

corretto adempimento della suddetta attività sono necessarie prestazioni altamente qualificate da 

assegnare ad “esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria”, come disposto 

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

accertato dal Prof. Boggia 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 alle collaborazioni esterna; accertata la disponibilità dei fondi necessari nel 

Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2021: PJ BOGLIFEIMAGINE2021;  

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: 

 

D E L I B E R A (n. 2/12C/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 CAST3PTA2020 del Bilancio Unico di Ateneo esercizio 

2021. 

 

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

seduta stante.  

 
             



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 2/2021 del 23/02/2021          

 
 

12.  Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca/ Borse di studio per ricerca. 

 D) Assegno di ricerca – Dott.ssa Gigante. 

 Il Presidente informa il Consiglio che la Dott.ssa Daniela GIGANTEI, ha fatto richiesta di 

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

05, SSD BIO/03, dal titolo: “Sviluppo di Piani d'Azione e Monitoraggio di habitat All. I e specie 

All. II-IV in Umbria, e di liste di specie aliene, per il Progetto LIFE "IMAGINE" (A9.2-A10-A11-

A13-D1)”, per un importo di € 23.786,76 a valere sul progetto Progetto LIFE Integrato 

"Integrated MAnagement and Grant Investments for the N2000 NEtwork in Umbria" (LIFE 

IMAGINE UMBRIA), 2020-2027”, di cui è responsabile scientifico il  Prof. Antonio Boggia, e che 

vede coinvolta la  Dott.ssa Gigante. 

 Il Consiglio, al termine, alla unanimità 

D E L I B E R A (n. 2/12D/2021) 

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

(L.240/10), Area Scientifico Disciplinare 05, SSD BIO/03, dal titolo: “Sviluppo di Piani d'Azione e 

Monitoraggio di habitat All. I e specie All. II-IV in Umbria, e di liste di specie aliene, per il 

Progetto LIFE "IMAGINE" (A9.2-A10-A11-A13-D1)”, per un importo di € 23.786,76 a valere sul 

progetto Progetto LIFE Integrato "Integrated MAnagement and Grant Investments for the 

N2000 NEtwork in Umbria" (LIFE IMAGINE UMBRIA), 2020-2027”, di cui è responsabile 

scientifico il  Prof. Antonio Boggia, e che vede coinvolta la Dott.ssa Gigante. 

 La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante.  
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12.  Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca/ Borse di studio per ricerca. 

 E) Assegno di ricerca – Dott.ssa Gigante. 

 Il Presidente informa il Consiglio che la Dott.ssa Daniela GIGANTEI, ha fatto richiesta di 

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

05, SSD BIO/03, dal titolo: “Sviluppo di Piani d'Azione e Monitoraggio di habitat All. I e specie 

All. II-IV nei sistemi pascolivi in Umbria per il Progetto LIFE "IMAGINE" (A10-D1)”, per un 

importo di € 23.786,76 a valere sul progetto Progetto LIFE Integrato "Integrated MAnagement 

and Grant Investments for the N2000 NEtwork in Umbria" (LIFE IMAGINE UMBRIA), 2020-

2027”, di cui è responsabile scientifico il  Prof. Antonio Boggia, e che vede coinvolta la  

Dott.ssa Gigante. 

 Il Consiglio, al termine, alla unanimità 

D E L I B E R A (n. 2/12E/2021) 

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

(L.240/10), Area Scientifico Disciplinare 05, SSD BIO/03, dal titolo: “Sviluppo di Piani d'Azione e 

Monitoraggio di habitat All. I e specie All. II-IV nei sistemi pascolivi in Umbria per il Progetto 

LIFE "IMAGINE" (A10-D1)”, per un importo di € 23.786,76 a valere sul progetto Progetto LIFE 

Integrato "Integrated MAnagement and Grant Investments for the N2000 NEtwork in Umbria" 

(LIFE IMAGINE UMBRIA), 2020-2027”, di cui è responsabile scientifico il  Prof. Antonio Boggia, 

e che vede coinvolta la Dott.ssa Gigante. 

 La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

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

 F) VIZZARI Marco – Proroga Borsa di Studio per attività di ricerca: Dott. TASSI. 

Il Presidente informa il Consiglio che con D.D. n. 145/2019 del 16/10/2019 era stata 

autorizzata la pubblicazione di n°1 bando per il conferimento di una borsa di studio per attività di 

ricerca dal titolo: “Analisi delle trasformazioni dell’uso agro-zootecnico del suolo mediante 

telerilevamento da satellite e database relazionali”, della durata di 10 mesi, con decorrenza dal 

02/12/2019 al 30/09/2020, eventualmente prorogabile, con un importo di Euro 10.000,00 

(diecimila/00) per lo svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Ambientali, nell’ambito dei progetti di ricerca: “Studio del valore pabulare dei 

pascoli e linee guida per la gestione e la conservazione degli habitat 6170-6210-6230-6510 

dell’Allegato I della Direttiva 43/92/CEE nel Parco Nazionale della Majella”, finanziato  dal Parco 

Nazionale della Majella e “Analisi delle pressioni agrozootecniche sulla matrice acqua nella 

Regione Umbria” finanziato da ARPA”. Con successivo D.D. n. 173/2019 del 25/11/2019 era stata 

attribuita la suddetta Borsa di Ricerca al Dott. Andrea Tassi, risultato vincitore del bando. La 

Borsa di studio era stata prorogata per n. 5 mesi ed importo di €  5.000,00, a decorrere dal 

01/10/2020 al 28/02/2021 

Il Presidente continua dicendo che il Dott. Marco Vizzari ha fatto richiesta di proroga della 

Borsa di Studio per attività di ricerca dal titolo: “Analisi delle trasformazioni dell’uso agro-

zootecnico del suolo mediante telerilevamento da satellite e database relazionali”, al Dott. 

Andrea Tassi per ulteriori 3 mesi, con decorrenza dal 01/03/2021 al 31/05/2021, per un importo 

di € 3.000,00 (cinquemila/00), che graverà nel PJ VIZCBTARPA2018e VIZARPA13: "Analisi delle 

pressioni agrozootecniche sulla matrice acqua nella Regione Umbria", essendo necessario il 

proseguimento delle indagini, considerato che il Dott. Andrea Tassi ha svolto con serietà e 

competenza le attività previste nel corso dei mesi già trascorsi nell'ambito della Borsa di studio in 

essere, verificata anche l’oggettiva non rinvenibilità di risorse umane all’interno dell’Ateneo in 

quanto non è presente personale altamente qualificato con competenze nel campo oggetto della 

borsa. 

Il Consiglio, udito quanto esposto, all’unanimità, 

 

D E L I B E R A (n. 2/12F/2021) 

 

 1) di autorizzare la proroga della borsa di studio per attività di ricerca al Dott. 

Andrea Tassi per ulteriori 3 mesi, per un importo di € 3.000,00; 

 2) La relativa spesa graverà sulla voce COAN 04.09.01.01.05 - “Costi per altre borse” 

del Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2020: PJ VIZCBTARPA2018e PJ VIZARPA13. 

 

 La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

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

 G) VERONESI Fabio – Integrazione Borsa di studio per attività di ricerca. 

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

Veronesi di integrazione Borsa di studio per ricerca destinata ad un neo laureato, finanziata 

dal Parco Nazionale della Majella, così come deliberato dal Consiglio di Dipartimento del 

24/11/2020, per ulteriori n. 2 mesi ed importo aggiuntivo di € 2.000,00, previsto dall’accordo 

integrativo stipulato con il Parco. 

Il Consiglio, udito quanto esposto, all’unanimità 
 

D E L I B E R A (n. 2/12G/2021) 
 

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

ricerca destinata ad un neo laureato, finanziata dal Parco Nazionale della Majella, così come 

previsto dagli accordi stipulati con il Parco, per un importo complessivo pari ad € 8.000,00 e una 

durata di mesi 8, e la stipula del conseguente contratto; 

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

VERCBTMAJELLA2020. 
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13. 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: 
 

A)  ALBERTINI Emidio – Convenzione con BYOGIA srl (rinnovo), “Testing di marcatori molecolari per 

la selezione assistita nelle cucurbitaceee, Micropropagazione e culture cellulari di specie ortive”, 

contributo di € 25.000,00 (di cui 17.000,00 per una borsa di studio), scadenza 30/05/2022. 

 

B) ALBERTINI Emidio - Convenzione per lo svolgimento di analisi nell’ambito del progetto 

“rivitalizzazione della filiera del cacao di qualità in centro America e caraibi”, con IILA, 

Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana, corrispettivo dietro presentazione fattura di 

€ 14.000,00 (esente IVA), scadenza 31/03/2022. 

 

C) FARNESELLI Michela – Contributo liberale di € 9.750,00 da parte di S.A.P.L.O. spa, per il 

finanziamento di progetti di ricerca su orzi di interesse birrario: “Valutazione agronomica di varietà 

di orzo da malto”, “Valutazione agronomica su concia del seme e densità di semina”. 

 

D) Accordo di collaborazione tra il dipartimento ed il Centro di Ateneo per i Musei Scientifici 

dell’Universita’ degli Studi di Perugia (CAMS) per la manutenzione delle aree verdi di pertinenza 

del DSA3 all’interno del complesso monumentale di San Pietro, durata un anno, tacitamente 

rinnovabile ogni anno. 

 

E)  Convenzione quadro per la realizzazione di attività di collaborazione tra l’Associazione Umbra 

Dottori in Scienze Agrarie e Forestali (A.U.D.A.F.) e il DSA3 per favorire attività di collaborazione 

che di volta in volta si presenteranno, nonchè di promuovere presso i Presidenti dei Corsi di 

Laurea, nonché presso le sedi di discussione delle tesi di Laurea, le attività e gli scopi dell’AUDAF, 

nei confronti dei neo – laureati, sia  dei corsi triennali che magistrali, presentando anche materiale 

conoscitivo, quali brochure e similari.  

 

F) PAUSELLI Mariano – Convenzione tra il Consorzio di Tutela del Formaggio Mozzarella di Bufala 

Campana DOP ed il Dipartimento per lo svolgimento del progetto di ricerca e studio di fattibilità 

dal titolo: “Studio sulle differenze compositive fra Mozzarella di Bufala Campana DOP e Mozzarella 

di Bufala convenzionale”, con un contributo a favore del Dipartimento di € 10.000,00, durata della 

convenzione 10 mesi prorogabili. 

 

G) BUZZINI Pietro - Programma di Ricerche in Artico (PRA), dal titolo: “CHANGES IN ARCTIC 

ECOSYSTEMS AND THEIR CONSEQUENCES”, che vede coinvolta anche la Prof.ssa Benedetta 

Turchetti, con un finanziamento di € 14.850,00, durata 24 mesi. 

 

H) FARINELLI Daniela – Accordo per il trasferimento di materiale (“MTA”); l’Università di Torino ha 
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richiesto un totale di n. 75 piante di varietà di nocciolo (Corylus avellana L.), di proprietà 

dell’Università degli Studi di Perugia, internamente denominate Tonda Etrusca, Volumnia I e 

Volumnia II, (di seguito “Materiale”), per gli scopi indicati nel “SERVICE AGREEMENT”; il 

Dipartimento fornirà, inoltre, alla Ricevente informazioni, quali dati, risultati e/o metodi analitici, 

relativi al Materiale che il Dipartimento reputa propri e confidenziali (collettivamente 

“Informazioni Confidenziali”), secondo termini condizioni stabilite nell’accordo. 

Il presente Accordo avrà una durata pari alla durata indicata nel “SERVICE AGREEMENT” 

sottoscritto tra UNITO e la FERRERO TRADING LUX S.A. e non potrà comunque eccedere i 10 anni 

dalla sottoscrizione del presente atto. 

 

I) FARINELLI Daniela – H) FARINELLI Daniela – Accordo per il trasferimento di materiale (“MTA”); 

l’Università di Salerno ha richiesto un totale di n. 75 piante di varietà di nocciolo (Corylus avellana 

L.), di proprietà dell’Università degli Studi di Perugia, internamente denominate Tonda Etrusca, 

Volumnia I e Volumnia II, (di seguito “Materiale”), per gli scopi indicati nel “SERVICE AGREEMENT”; 

il Dipartimento fornirà, inoltre, alla Ricevente informazioni, quali dati, risultati e/o metodi analitici, 

relativi al Materiale che il Dipartimento reputa propri e confidenziali (collettivamente 

“Informazioni Confidenziali”), secondo termini condizioni stabilite nell’accordo. 

Il presente Accordo avrà una durata pari alla durata indicata nel “SERVICE AGREEMENT” 

sottoscritto tra UNISA e la FERRERO TRADING LUX S.A. e non potrà comunque eccedere i 10 anni 

dalla sottoscrizione del presente atto. 

 

L) VERONESI Fabio – Contributo da parte del Parco Nazionale della Majella pari ad € 2.000,00, per 

integrazione Borsa di Studio per attività di ricerca, già deliberata nel Consiglio del 24/11/2020, per 

ulteriori n. 2 mesi. 

 

L) Hanno presentato Progetti di Ricerca di Ateneo 2020 i sottoelencati docenti: 

- Primo Proietti 

- Marcello Guiducci 

- Pietro Buzzini 

- Daniele Del Buono 

- Emiliano Lasagna 

- Lorenzo Covarelli 

- Lara Reale 

- Biancamaria Torquati 

- Gianpiero Marconi. 

- Benincasa/Famiani (con altro Dipartimento: DICA) 

- Castellini (altro Dipartimento). 
 

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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14. Acquisti e spese varie. 

 Il Presidente informa il Consiglio che, richiamato l’art. 2 comma 3 del vigente regolamento dei 

contratti di Ateneo a mente del quale la competenza all’assunzione della delibera/determina a contrarre è 

in capo a: “Direttore Generale per l’Amministrazione Centrale per importi pari o superiori a € 40.000,00 e 

fino alla soglia comunitaria; Consigli dei Centri gestionali per importi pari o superiori ad € 20.000,00 e fino 

alla soglia comunitaria”, è pervenuta da parte della Dott.ssa Daniela Farinelli una richiesta di stipula di un 

contratto avente quale oggetto la realizzazione di un impianto di fertirrigazione per il noccioleto di Deruta, 

per un costo di € 23.302,00 oltre iva. Di seguito viene integralmente riportata la richiesta del docente: 

“Nell’ambito di un progetto di ricerca tra UNIPG e Ferrero, è sorta la necessità di realizzare un impianto di 

fertirrigazione per due noccioleti di ca. 1, presso l’azienda sperimentale dell’Università degli Studi di 

Perugia, in località Fosso di Provancio, nel comune di Deruta. E’ stata chiesta autorizzazione alla posa 

dell’impianto di irrigazione alla Fondazione per l’Istruzione Agraria (FIA) proprietaria dei terreni, che ha 

data il nulla osta (di cui all’allegato). 

La scelta di questa ditta è stata supportata da una ricerca di mercato, sono infatti state contattate altre 

ditte quali la Enoidee srl di Torgiano e la FR snc di Cerqueto di Marsciano, le quali hanno fornito offerte con 

importo superiore a quello della ditta prescelta. 

Constatato che il contratto in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art. dall’art.36, comma 2, lett. a) 

del D. Lgs. 50/2016, ne viene quindi proposto l’affidamento diretto alla Agriservice snc con sede in 

Marsciano (PG), via del Mattatoio, 7, c.f. e p.iva 03301320549, società in possesso dei requisiti di capacità 

generale e specifica, la quale, in ossequio al principio della rotazione dei fornitori, non è stata 

recentemente affidataria di contratti da parte del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali. 

Dato atto inoltre che: 

- il RUP è individuato nel segretario amministrativo del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Ambientali; 

- la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art. dall’art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 

50/2016; 

- l’art. 4 decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 

159, rubricato “Semplificazione in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca”, consente di 

effettuare acquisti per finalità esclusive di ricerca o terza missione prescindendo dall’applicazione delle 

disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in tema di ricorso al 

mercato elettronico e di utilizzo della rete telematica; 

- sono state effettuate le verifiche previste dalle “linee guida relative all’applicazione del principio di 

rotazione ed alla fase di verifica dei requisiti nell’ambito delle procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, adottato ai sensi dell’articolo 36, comma 7, 

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e in conformità alle linee guida ANAC n. 4” 

- È stato assunto il CIG ZCD30E19F3. 

 Dato atto di quanto precede il Consiglio, all’unanimità, delibera: 

- di approvare la proposta di stipula del contratto di fornitura come descritto in premessa, autorizzando il 

segretario amministrativo in veste di RUP a procedere all’affidamento diretto alla ditta indicata dalla 

Dott.ssa Daniela Farinelli; 

- di dare atto che la spesa di € 28.428,44 al lordo di iva graverà alla voce: COAN CA.01.10.02.03.01  

“Attrezzatura per la ricerca scientifica”; COAN CA 01.10.02.07.04 “Altri beni mobili”; COAN CA 

04.09.08.06.07 “Altre spese per servizi”, al PJ FARFERRERO2020 UA.PG.DAAA del bilancio autorizzatorio 

dell’esercizio in corso. 

 La presente delibera è valida seduta stante. 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 2/2021 del 23/02/2021          

 
 

 15. Personale Tecnico-Amministrativo. 

 - Il Presidente informa il Consiglio che si è provveduto alla programmazione delle ferie 

residue, anno 2020, del personale tecnico-amministrativo, così come richiesto dal Direttore 

Generale. 

 Il Consiglio prende atto. 
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16. Intitolazione Aula di Studio alla memoria della Prof.ssa Emilia Duranti. 

 

 Il Presidente illustra ai componenti del Consiglio la richiesta pervenuta da parte dei Colleghi 

dell’Unità di Ricerca di Scienze Zootecniche di intitolazione di un’Aula alla memoria della Prof.ssa 

Emilia Duranti, recentemente scomparsa. 

 

Nel corso della discussione che segue il Presidente ricorda la considerevole attività scientifica 

portata avanti negli anni dalla Prof.ssa Duranti che l’ha vista Coordinatrice di Commissioni di 

studio, Coordinatore Scientifico di programmi di ricerca, Consigliere e Presidente di Società 

Scientifiche. Ricorda parimenti il notevole impegno profuso sul fronte didattico, sia in impegni 

istituzionali per la allora Facoltà di Agraria (Componente della Giunta di Facoltà, Presidente del 

Comitato di Coordinamento della Didattica, ecc) che nella presidenza dei Corsi di Studio attivi nel 

settore delle Produzioni Animali presso l’Università degli Studi di Perugia per ben 16 anni. 

 

Alla luce di quanto sopra premesso il Presidente chiede al Dipartimento di esprimersi in merito alla 

proposta di intitolazione dell’Aula M del Dipartimento alla memoria della Prof.ssa Emilia Duranti 

(Sansepolcro, 1937 – Perugia, 2020). 

 

Il Consiglio, all’unanimità, si esprime favorevolmente, lodando l’iniziativa, alla proposta di 

intitolazione dell’Aula M del Dipartimento alla memoria della Prof.ssa Emilia Duranti. 

 

La presente delibera è valida seduta stante.  

 

              

 

 

 

 

 

 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 2/2021 del 23/02/2021          

 
 

17. Varie ed eventuali. 

 

- Il Dott. Roberto D’Amato informa il Consiglio che in merito allo smaltimento del materiale 

inventariato, per il quale è stato effettuato il discarico, si sta procedendo, ma è necessario fare una 

programmazione per organizzare tale discarico; le U.R. potranno conferire il materiale presso il 

deposito temporaneo sito nel parcheggio principale del Dipartimento, il ritiro del materiale verrà 

effettuato non solo presso il deposito principale ma anche presso i campi sperimentali di S’Andrea 

d’Agliano e presso  l’U.R. Scienze e Tecnologie Alimentari. 
 

- Il Prof. Russi interviene come Presidente della Commissione Paritetica per la Didattica portando 

all’attenzione del Consiglio una problematica che interessa tutti i corsi di Studi offerti dal DSA3 e 

riguardante le informazioni presenti nella sezione Offerta Didattica del sito web dell’Ateneo. Per la 

parte in Italiano le informazioni generali di ciascun corso di studio nella sezione Presentazione, 

Attività formative e Altre Info sono estremamente dettagliate, prolisse e largamente inutili, tanto 

da sviare l’attenzione di potenziali studenti rispetto alle informazioni essenziali su ciascun Corso di 

studio. La CPD ritiene utile e proficuo che queste pagine siano snellite e strutturate in maniera da 

fornire, in prima battuta, informazioni semplici ed essenziali, utilizzando eventualmente dei link 

per chi desidera informazioni più dettagliate. Per la parte in lingua Inglese (importante per 

studenti Erasmus che intendono trascorrere una mobilità a Perugia e per i corsi internazionali) la 

CPD ha rilevato che, ad esclusione dell’elenco degli insegnamenti, tutto il resto del sito è in lingua 

Italiana, da anni. 

Le segnalazioni che la CPD invia ai Presidenti di CdS mediante le relazioni annuali sembrano non 

sortire alcun effetto per difficoltà tecniche in quanto le pagine in oggetto vengono popolate in 

automatico da fonti diverse come la scheda SUA che, per legge, deve contenere tutte le 

informazioni relative a un determinato Corso di Studio. In un’ottica di semplificazione e allo stesso 

tempo di efficacia dell’offerta informativa del Dipartimento e dell’Ateneo, è auspicabile che i 

contenuti delle pagine web in questione vengano completamente rivisti e semplificati, 

possibilmente garantendo ai Dipartimenti responsabili dei Corsi di Studio, la possibilità di 

intervenire. Ciò è fondamentale per le pagine in Lingua Inglese che non possono essere riempite in 

automatico perché i documenti ufficiali, come la scheda SUA sono in Italiano. Da un colloquio 

avuto su questo tema dal Prof. Rosellini con in Dr. Tassi della Ripartizione Didattica è emerso che i 

problemi sollevati sono noti ma che una modifica delle attuali procedure richiede un intervento 

della nuova governance dell’Ateneo. 

Data l’importanza dell’informazione presente sul web per la visibilità esterna e attrattività del 

nostro Ateneo, anche internazionale, il Prof. Russi ritiene che una profonda correzione di tali 

informazioni sia di estrema urgenza. 
 

- Il Prof. Marcello Guiducci solleva il problema del materiale didattico che viene fornito agli 

studenti in forma gratuita, ma che viene offerto dietro compenso su diversi siti, anche esteri. Si 

apre un dibattito al termine del quale il Presidente propone di consultare l’Ufficio Legale per un 

parere al riguardo. 

 

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

ore 17.54 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. Richiesta istruzione pratica per un addendum al contratto di lavoro del ricercatore a tempo 

 determinato a tempo pieno di tipo B, Dott. Bernardo Valenti. 

21. Proposta di chiamata a 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 - Scienze e Tecnologie animali, SSD AGR/20 – Zoocolture. 

22. 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. 

 

 Nessun argomento da trattare. 
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20. Richiesta istruzione pratica per un addendum al contratto di lavoro del ricercatore a 

 tempo determinato a tempo pieno di tipo B, Dott. Bernardo Valenti. 

 

 Il Prof. Mariano Pauselli, in qualità di responsabile scientifico del progetto di ricerca 

presente nel contratto stipulato dal Dott. Bernardo Valenti, ricercatore a tempo determinato in 

regime di tempo pieno, fa richiesta per istruire una pratica di addendum al contratto di lavoro. 

Tale richiesta è motivata dal fatto che, coerentemente e compatibilmente con il suo progetto di 

ricerca, che mantiene priorità funzionale e di lavoro, che ha come oggetto il “Miglioramento delle 

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

strategie alimentari sostenibili”, si è creata l’opportunità di arricchire tale progetto con la 

partecipazione al progetto LIFE IMAGINE Umbria. Il Dott. Valenti con altri colleghi del DSA3 sarà 

impegnato in diverse azioni del progetto ed in particolare, nel corso del primo anno sarà coinvolto 

nella Azione a.10; in termini economici la sua partecipazione al progetto LIFE IMAGINE è, 

conteggiata a solo titolo di cofinanziamento al progetto, per le ore/uomo considerate nell’arco dei 

sette anni della sua durata, e non da considerare a titolo oneroso. 

 Al termine il Consiglio, delibera di autorizzare la richiesta per un addendum al contratto di 

lavoro stipulato dal Dott. Bernardo Valenti, ricercatore a tempo determinato in regime di tempo 

pieno, per la partecipazione al progetto LIFE IMAGINE Umbria, conteggiata a solo titolo di 

cofinanziamento al progetto, per le ore/uomo considerate nell’arco dei sette anni della sua durata, 

e non da considerare a titolo oneroso. 

 

 La presente delibera è approvata seduta stante. 
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21. PROPOSTA DI CHIAMATA A 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 - SCIENZE E TECNOLOGIE 

ANIMALI, SSD AGR/20 – ZOOCOLTURE. 

 

 Il Presidente informa che con nota Prot.n. 20887 del 08/02/2021 l’Area Programmazione 

Procedure selettive e Personale docente ha comunicato che con D.R. n. 141 del 08/02/2021 sono 

stati approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione di un 

contratto di diritto privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato quale 

ricercatore universitario a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi e 

per gli effetti dell’art.24, comma3, lettera B) della Legge 240/2010, per il SSD AGR/20 e settore 

concorsuale 07/G1 dal quale è risultata vincitrice la Dott.ssa Simona MATTIOLI. 

 Nella Medesima nota il Consiglio di Dipartimento veniva invitato a deliberare in merito alla 

proposta di chiamata ai sensi dell’art.9 del “Regolamento per l’assunzione di ricercatori con 

contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”. 

 Preso atto che ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, sopra richiamato, la proposta di 

chiamata del ricercatore a tempo determinato deve essere approvata con voto favorevole della 

maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia afferenti alla struttura. 

 Si apre la discussione in merito alla proposta di chiamata della Dott.ssa Simona MATTIOLI 

nel posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b), regime di impegno a 

tempo pieno, dopo ampia discussione il Consiglio di Dipartimento con le maggioranze richieste 

dall’art. 9 del Regolamento propone di chiamare a decorrere dalla prima data utile, la Dott.ssa 

Simona MATTIOLI nel posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) , 

regime di impegno a tempo pieno SSD  AGR/20 - Settore Concorsuale 07/G1. 

 

 Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso a cura del Segretario 

Amministrativo agli uffici competenti per i successivi adempimenti di competenza. 
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22.   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 

17.56 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 
23. Approvazione verbale sedute precedenti. 
24. Proposta di chiamata diretta ex art. 24, comma 5, legge 240/2010 e “Regolamento per la 

 chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” dell’Università 
 degli Studi di Perugia di un posto di Professore di II fascia: Dott. Giovanni Beccari. 

25. Proposta di chiamata diretta ex art. 24, comma 5, legge 240/2010 e“Regolamento per la 
 chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” dell’Università 
 degli Studi  di Perugia di un posto di Professore di II fascia: Dott. Bernardo Valenti. 

26. 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: Prof. Alessandro Dal 
 Bosco. 

27. 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: Prof.ssa Francesca 
 Todisco. 

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

  

 Nessun verbale da approvare. 
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24. Proposta di chiamata diretta ex art. 24, comma 5, legge 240/2010 e “Regolamento per la 

 chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” dell’Università 

 degli Studi di Perugia di un posto di Professore di II fascia: Dott. Giovanni Beccari. 

 

 La discussione viene rinviata ad un prossimo Consiglio. 
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25. Proposta di chiamata diretta ex art. 24, comma 5, legge 240/2010 e “Regolamento per la 

 chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” dell’Università 

 degli Studi di Perugia di un posto di Professore di II fascia: Dott. Bernardo Valenti. 

 

 La discussione viene rinviata ad un prossimo Consiglio. 
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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 II fascia, ai sensi dell'art. 6 commi 7 e 8 della Legge 

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

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

 

A) Prof. Alessandro Dal Bosco. 

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. Alessandro DAL BOSCO, S.S.D. AGR/20, S.C. 07/G1.  

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. Alessandro DAL BOSCO si disconnette alle ore 17.57. 
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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. Alessandro DAL 

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

Preso atto che il richiedente, Prof. Alessandro DAL BOSCO, soddisfa i requisiti di positiva 

valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA (n. 2/26/2021) 

All’unanimità  

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

Alessandro DAL BOSCO, 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.  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 Francesca TODISCO. 

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 Francesca TODISCO, S.S.D. AGR/08, S.C. 07/C1. 

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 Francesca TODISCO si disconnette alle ore 17.58. 
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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 Francesca 

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

Preso atto che il richiedente, Prof.ssa Francesca TODISCO, soddisfa i requisiti di positiva 

valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA (n. 2/27/2021) 

All’unanimità  

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

Francesca TODISCO, 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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28. Relazioni annuali/triennali dei Professori di II fascia. 

 

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

triennio 2017/18 – 2019/20, presentata dalla Prof.ssa Daniela BUSINELLI, Professore di II fascia, 

SSD AGR13.  

 Al termine il Consiglio delibera di approvare la relazione didattica-scientifica triennio 

2017/18 – 2019/20, della Prof.ssa Daniela BUSINELLI. 

 

 La presente delibera è approvata seduta stante 
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29. Varie ed eventuali. 
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Al termine della trattazione dei punti di cui sopra il Presidente, Prof. Gaetano Martino, alle ore 

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

dichiara aperta la seduta sul seguente: 

 
ORDINE DEL GIORNO 
30. Approvazione verbale sedute precedenti. 
31. Relazioni annuali/triennali dei Professori di I fascia. 
32. Varie ed eventuali.   
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30. Approvazione verbale sedute precedenti. 

 

Nessun verbale da approvare. 
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31.  Relazioni annuali/triennali dei Professori di I fascia. 

 

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

triennio 1° novembre 2017 – 31 ottobre 2020, presentata dal Prof. Pietro BUZZINI, Professore di II 

fascia, SSD AGR16. 

 Al termine il Consiglio delibera di approvare la relazione didattica-scientifica, triennio 1° 

novembre 2017 – 31 ottobre, del Prof. Pietro BUZZINI. 

 

 La presente delibera è approvata seduta stante 
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32. Varie ed eventuali. 

 

 Nessun argomento viene trattato. 
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Alle ore 18.00 non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta del Consiglio 

di Dipartimento del 23/02/2021. 

 

 Il Segretario Verbalizzante Il Presidente 

 Francesca Bricchi Prof. Gaetano Martino 

 

 


