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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° 6/2021 
 

L’anno duemilaventuno addì 26 del mese di aprile alle ore 15.00 è indetta una seduta ristretta ai 
professori di I e II fascia, 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 20/04/2021, 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    
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Il Presidente, Prof. Gaetano Martino, alle ore 15.00 constatato il numero legale dei componenti il 

Consiglio ristretto ai professori di I e II fascia, 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. 

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

20/04/2021, che risulta  così composto: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1.  Comunicazioni del Presidente. 

2.  Posto di Professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 

240/2010 e art. 9, comma 1, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli  artt. 

18 e 24 della Legge 240/2010” – riservato a Ricercatori a tempo indeterminato in  possesso di 

abilitazione scientifica nazionale nel SC oggetto del bando e afferente allo  stesso SC oggetto 

del bando medesimo – SC 07/C1 – SSD AGR/08. 

3.  Posto di Professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 

240/2010 e art. 9, comma 2, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli  artt. 

18 e 24 della Legge 240/2010”, riservato a Ricercatori a tempo indeterminato in  possesso di 

abilitazione scientifica nazionale nel SC oggetto del bando e afferente allo  stesso SC oggetto 

del bando medesimo - SC 07/C1 – SSD AGR/10. 

4.  Varie ed eventuali. 
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1.  Comunicazioni del Presidente. 
 
 Nessuna comunicazione. 
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2.  Posto di Professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 
240/2010 e art. 9, comma 1, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 
18 e 24 della Legge 240/2010” – riservato a Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale nel SC oggetto del bando e afferente allo stesso SC oggetto del 
bando medesimo – SC 07/C1 – SSD AGR/08. 
 
Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31.3.2021 “Programmazione 

risorse attribuite con D.M. 364/2019 e 84/2020 recanti Piano straordinario per la progressione di carriera 

dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale” (Odg n. 05/02), ha 

assegnato a questo Dipartimento n. 1 posto di Professore di II fascia per il S.C.  07/C1 e S.S.D.  AGR08 a 

valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 

240/2010, riservato ai Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale. 

Preso atto della nota Rettorale Prot. n. 90390 del14/4/2021..in cui si ricorda che con delibera del Consiglio 

di Amministrazione del 31.3.2021 “Piano triennale del fabbisogno del personale docente – criteri di 

programmazione” (Odg n. 05/01), sono stati definiti i criteri relative alle procedure art. 24 c, 6 L.240/2010 

in cui si precisa, tra l’altro, che le stesse saranno riservate a RU afferenti allo stesso S.C. oggetto del 

bando. 

Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. 240/2010 è disciplinata dal “Regolamento per la 

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

propongono all’approvazione gli standard qualitativi che soddisfano le esigenze di didattica e di ricerca di 

questo Dipartimento con riferimento alla copertura del suddetto posto, ai sensi degli artt. 9 e 9bis del citato 

Regolamento, nonché ogni elemento utile al fine dell’emissione del relativo bando: 

1) sotto il profilo dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, (facendo 

specifico riferimento agli insegnamenti relativi al Settore Scientifico Disciplinare AGR/08 Idraulica 

agraria  e sistemazioni  idraulico-forestali), si richiede che, in conformità a quanto dispone il D.M. 

344/2011, dovrà essere valutato il volume e la continuità, la qualità e quantità delle attività svolte, 

intendendosi per tali: i moduli ed i corsi tenuti, con particolare riferimento a quelli relativi al settore 

concorsuale 07/C1 ovvero al settore scientifico disciplinare AGR08, la partecipazione agli esami di 

profitto, le attività seminariali, le esercitazioni ed il tutoraggio agli studenti, ivi inclusa quella 

relativa alla predisposizione della tesi di laurea, di laurea magistrale e della tesi di dottorato. 

2) sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede che il candidato abbia: 

a) curato l’organizzazione, la direzione e il coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali, ovvero abbia preso parte agli stessi; 

b) abbia preso parte in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 

d) conseguito premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. 

Si richiede inoltre che sia valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, 

l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di 

allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali. In 

particolare, la valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base dei seguenti criteri: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario da ricoprire 

oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate; 
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c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica; 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione; 

e) indicatori bibliometrici principali, in rapporto alla prassi del SSD AGR/08, riferiti alla data di inizio 

della valutazione: il numero totale delle citazioni e numero medio di citazioni per pubblicazione. 

Il Presidente, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del Regolamento emanato con D.R. 2040/2014, sottopone 

all’approvazione del riunito Consiglio, ai fini della copertura del suddetto posto, la chiamata, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 a ricoprire il posto di professore di II fascia nel SC 07/C1 

SSD AGR/08  il Dott. Lorenzo VERGNI già ricercatore a tempo indeterminato, afferente al S.C. 07/C1, 

presso il Dipartimento di             Scienze agrarie, alimentari e ambientali, in quanto il Dott. Lorenzo VERGNI, 

in possesso dell’ASN nel S.C. 07/C1, conseguita in data 28 marzo 2017, alla luce del suo curriculum 

complessivo, risulta soddisfare pienamente gli standard qualitativi sopra descritti. Si demanda, comunque, 

l’approfondita verifica di ciò ad una Commissione che sarà nominata ai sensi dell’art. 4 del suddetto 

Regolamento. 

Il Presidente comunica che è stata acquisita la dichiarazione, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lett. b, L. 

240/2010, del Dott. Lorenzo VERGNI con cui il medesimo attesta di non avere un grado di parentela o di 

affinità, fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al dipartimento che effettua la 

chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione 

dell'Ateneo. 

Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato – per il S.C. 07/C1 e profilo SSD AGR/08, si propone 

quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere ): 

a) attività didattica-attività didattica nell’ambito dei Corsi di Studio di cui il 

Dipartimento è responsabile nell’Ateneo e/o a cui il Dipartimento contribuisce e in 

particolare dovrà tenere insegnamenti relativi al SSD AGR/08 Idraulica agraria e 

sistemazioni idraulico-forestali, contribuendo anche alla progettualità dell’offerta 

formativa in tale settore; 

b) attività scientifica: monitoraggio e modellazione dei processi di erosione idrica del 

suolo, definizione e valutazione delle pratiche antierosive di protezione e conservazione 

del suolo, ivi compresi i dissesti idrogeologici di superficie e la produzione e la gestione 

dei sedimenti.  

Modellistica per la gestione della risorsa idrica, in un contesto di cambiamenti climatici e 

persistenti periodi di siccità. Sviluppo di modelli finalizzati ad affrontare correttamente 

la problematica dello sfruttamento sostenibile e della gestione flessibile ed integrata 

della risorsa idrica, sia superficiale che sotterranea in un contesto di usi plurimi. 

Modellazione dei fenomeni di siccità (gestione in tempo reale della siccità agricola, 

mappatura del rischio, valutazione comparativa di indici di siccità) e lo studio delle 

tendenze climatiche e dei loro effetti sui sistemi agroforestali (fabbisogni irrigui, 

fenomeni idrologici estremi). Dovrà altresì contribuire alla progettualità e al 

coordinamento della ricerca nel Settore Scientifico Disciplinare      
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- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di Scienze 

agrarie, alimentarie e ambientali; 

- la sede di servizio: Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali – Borgo XX Giugno, 74 

– Perugia; 

- il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando : 15 (quindici) 

- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche in relazione alle 

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

- il termine per la presentazione delle domande: 15 gg. 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

- all’unanimità degli aventi diritto, approva gli standard qualitativi di cui ai punti 1 e 2 proposti dal 

Presidente ai fini della copertura del posto in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, 

Legge 240/2010 e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi 

degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”; 

- all’unanimità/a maggioranza assoluta degli aventi diritto, approva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

24, comma 6, Legge 240/2010 e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento per la chiamata dei 

professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, la copertura di un posto di professore 

di II fascia assegnato nel SC 07/C1 SSD AGR/08 per le esigenze di questo Dipartimento, mediante 

chiamata del Dott. Lorenzo VERGNI, già Ricercatore a tempo indeterminato afferente al SC          

ed in possesso dell’ASN nel medesimo SC 07/C1, il Dott. Lorenzo VERGNI già ricercatore a tempo 

indeterminato, afferente al S.C. 07/C1, presso il Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e 

ambientali, in quanto il Dott. Lorenzo VERGNI possiede un curriculum idoneo a soddisfare gli 

standard qualitativi sopra approvati, individuati ai punti 1) e 2); 

- ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato – SC 07/C1 profilo SSD AGR/08 - il Consiglio 

all’unanimità/a maggioranza assoluta degli aventi diritto, delibera quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere ): 

a) attività didattica-attività didattica nell’ambito dei Corsi di Studio di cui il 

Dipartimento è responsabile nell’Ateneo e/o a cui il Dipartimento contribuisce e in 

particolare dovrà tenere insegnamenti relativi al SSD AGR/08 Idraulica agraria e 

sistemazioni idraulico-forestali, contribuendo anche alla progettualità dell’offerta 

formativa in tale settore; 

b) attività scientifica: monitoraggio e modellazione dei processi di erosione idrica del 

suolo, definizione e valutazione delle pratiche antierosive di protezione e conservazione 

del suolo, ivi compresi i dissesti idrogeologici di superficie e la produzione e la gestione 

dei sedimenti.  

Modellistica per la gestione della risorsa idrica, in un contesto di cambiamenti climatici e 

persistenti periodi di siccità. Sviluppo di modelli finalizzati ad affrontare correttamente 

la problematica dello sfruttamento sostenibile e della gestione flessibile ed integrata 

della risorsa idrica, sia superficiale che sotterranea in un contesto di usi plurimi. 

Modellazione dei fenomeni di siccità (gestione in tempo reale della siccità agricola, 

mappatura del rischio, valutazione comparativa di indici di siccità) e lo studio delle 

tendenze climatiche e dei loro effetti sui sistemi agroforestali (fabbisogni irrigui, 

fenomeni idrologici estremi). Dovrà altresì contribuire alla progettualità e al 

coordinamento della ricerca nel Settore Scientifico Disciplinare      
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- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di Scienze 

agrarie, alimentarie e ambientali; 

- la sede di servizio: Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali – Borgo XX Giugno, 74 

– Perugia; 

- il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando: 15 (quindici) 

- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche in relazione alle 

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

- il termine per la presentazione delle domande: 15. 
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3.  Posto di Professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 
240/2010 e art. 9, comma 2, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 
18 e 24 della Legge 240/2010”, riservato a Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale nel SC oggetto del bando e afferente allo stesso SC oggetto del 
bando medesimo - SC 07/C1 – SSD AGR/10. 
 

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31.3.2021 

“Programmazione risorse attribuite con D.M. 364/2019 e 84/2020 recanti Piano straordinario per 

la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione 

Scientifica Nazionale” (Odg n. 05/02), ha assegnato a questo Dipartimento n. 1 posto di Professore 

di II fascia per il S.C. 07/C1  e S.S.D. Settore Scientifico Disciplinare AGR/10 Costruzioni rurali e 

territorio agroforestale a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, riservato ai Ricercatori a tempo 

indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale. 

Preso atto della nota Rettorale Prot. n. 90390 del 14/4/2021 in cui si ricorda che con delibera del 

Consiglio di Amministrazione del 31.3.2021 “Piano triennale del fabbisogno del personale docente 

– criteri di programmazione” (Odg n. 05/01), sono stati definiti i criteri relative alle procedure art. 

24 c, 6 L.240/2010 in cui si precisa, tra l’altro, che le stesse saranno riservate a RU afferenti allo 

stesso SC oggetto del bando. 

Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. 240/2010 è disciplinata dal “Regolamento 

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

2040/2014, si propongono all’approvazione gli standard qualitativi che soddisfano le esigenze di 

didattica e di ricerca di questo Dipartimento con riferimento alla copertura del suddetto posto, ai 

sensi degli artt. 9 e 9bis del citato Regolamento, nonché ogni elemento utile al fine dell’emissione 

del relativo bando: 

3) sotto il profilo dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, si 

richiede che: (facendo specifico riferimento agli insegnamenti relativi al SSD AGR/10 

Costruzioni rurali e territorio agroforestale, in conformità a quanto dispone il D.M. 

344/2011, dovrà essere valutato il volume e la continuità, la qualità e quantità delle attività 

svolte, intendendosi per tali: i moduli ed i corsi tenuti, con particolare riferimento a quelli 

relativi al settore concorsuale 07/C1 ovvero al settore AGR10, la partecipazione agli esami 

di profitto, le attività seminariali, le esercitazioni ed il tutoraggio agli studenti, ivi inclusa 

quella relativa alla predisposizione della tesi di laurea, di laurea magistrale e della tesi di 

dottorato. 

4) sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede che il candidato abbia: 

a) curato l’organizzazione, la direzione e il coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali, ovvero abbia preso parte agli stessi; 

c) abbia preso parte in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 

d) conseguito premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. 
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Si richiede inoltre che sia valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del 

candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente 

documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento 

alle funzioni genitoriali. In particolare, la valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla 

base dei seguenti criteri: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario da 

ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate; 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 

diffusione all'interno della comunità scientifica; 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità 

scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di 

partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione; 

e) indicatori bibliometrici principali, in rapporto alla prassi del SSD AGR/10, riferiti alla data 

di inizio della valutazione: numero totale delle citazioni e numero medio di citazioni per 

pubblicazione. 

Il Presidente, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai 

sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” emanato con D.R. 2040/2014, sottopone 

all’approvazione del riunito Consiglio, ai fini della copertura del suddetto posto, la richiesta agli 

Uffici dell’Amministrazione centrale di emanare un bando di selezione riservato ai soli 

ricercatori di ruolo presso l’Ateneo in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale nel SC 

oggetto del bando e che siano afferenti allo stesso SC oggetto del bando medesimo. 

Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato – SC 07/C1 profilo SSD AGR/10 Costruzioni 

rurali e territorio agroforestale - si propone quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: 

a) attività didattica-attività didattica nell’ambito dei Corsi di Studio di cui il 

Dipartimento è responsabile nell’Ateneo e/o a cui il Dipartimento contribuisce e, 

in particolare, dovrà tenere insegnamenti relativi al SSD AGR/10 Costruzioni 

rurali e territorio agroforestale, contribuendo anche alla progettualità 

dell’offerta formativa in tale settore; 

b) attività scientifica: dovrà svolgere tale attività sviluppando ricerche 

riconducibili ai temi di competenza del SSD AGR/10 Costruzioni rurali e territorio 

agroforestale, dando seguito anche ai percorsi già intrapresi dall’unità di ricerca 

AGR/10 del Dipartimento, in particolare: analisi, pianificazione e valorizzazione 

del territorio e del paesaggio con particolare riferimento alle risorse agroforestali 

e ai servizi ecosistemici connessi; telerilevamento e GIS per la classificazione e 

l’analisi dell’uso e della copertura del suolo e nell’ambito dell’agricoltura di 
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precisione; sistemi edilizi rurali e loro riqualificazione; analisi e la modellazione 

dei sistemi biologici in rapporto alle costruzioni rurali; pianificazione e 

progettazione delle aree verdi in ambito urbano e delle infrastrutture verdi; 

sviluppo e gestione di percorsi di partecipazione per la pianificazione, 

progettazione e gestione del territorio. Dovrà altresì contribuire alla 

progettualità e al coordinamento della ricerca nel Settore Scientifico Disciplinare.      

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di 

Scienze agrarie, alimentari e ambientali; 

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

Giugno, 74 – Perugia; 

- il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando (non inferiore a 12): 15 

(quindici) 

- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche in 

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

- il termine per la presentazione delle domande: 15 (termine minimo 15 giorni). 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

- all’unanimità degli aventi diritto, approva gli standard qualitativi di cui ai punti 1 e 2 

proposti dal Presidente ai fini della copertura del posto in oggetto ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 e dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento per la 

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

- all’unanimità/a maggioranza assoluta degli aventi diritto, approva, ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, L. 240/2010 e dell’art. 9, comma 2 del “Regolamento per la chiamata dei 

professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, la copertura di un posto di 

professore di II fascia assegnato nel SC 07/C1 SSD AGR/10 Costruzioni rurali e territorio 

agroforestale mediante chiamata del vincitore della procedura di valutazione indetta con 

Bando riservato ai soli ricercatori di ruolo presso l’Ateneo in possesso dell’abilitazione 

scientifica nazionale nel SC oggetto del bando e che siano afferenti allo stesso SC oggetto 

del bando medesimo, di cui si chiede agli Uffici dell’Amministrazione centrale la 

pubblicazione del relativo bando. 

Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato – SC 07/C1 profilo SSD AGR/10 

Costruzioni rurali e territorio agroforestale - il Consiglio all’unanimità/a maggioranza 

assoluta degli aventi diritto, delibera quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: 

a) attività didattica-attività didattica nell’ambito dei Corsi di Studio di cui il 

Dipartimento è responsabile nell’Ateneo e/o a cui il Dipartimento contribuisce e, 

in particolare, dovrà tenere insegnamenti relativi al SSD AGR/10 Costruzioni 

rurali e territorio agroforestale, contribuendo anche alla progettualità 

dell’offerta formativa in tale settore; 
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b) attività scientifica: dovrà svolgere tale attività sviluppando ricerche 

riconducibili ai temi di competenza del SSD AGR/10 Costruzioni rurali e territorio 

agroforestale, dando seguito anche ai percorsi già intrapresi dall’unità di ricerca 

AGR/10 del Dipartimento, in particolare: analisi, pianificazione e valorizzazione 

del territorio e del paesaggio con particolare riferimento alle risorse agroforestali 

e ai servizi ecosistemici connessi; telerilevamento e GIS per la classificazione e 

l’analisi dell’uso e della copertura del suolo e nell’ambito dell’agricoltura di 

precisione; sistemi edilizi rurali e loro riqualificazione; analisi e la modellazione 

dei sistemi biologici in rapporto alle costruzioni rurali; pianificazione e 

progettazione delle aree verdi in ambito urbano e delle infrastrutture verdi; 

sviluppo e gestione di percorsi di partecipazione per la pianificazione, 

progettazione e gestione del territorio. Dovrà altresì contribuire alla 

progettualità e al coordinamento della ricerca nel Settore Scientifico Disciplinare.      

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di 

Scienze agrarie, alimentari e ambientali; 

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

Giugno, 74 – Perugia; 

- il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando (non inferiore a 12): 15 

(quindici) 

- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche in 

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

- il termine per la presentazione delle domande: 15 (termine minimo 15 giorni). 
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4.  Varie ed eventuali. 

 

 Nessun argomento viene trattato. 
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Alle ore  15.25 non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta del  

Consiglio di Dipartimento del 26/04/2021. 

 

 Il Segretario Verbalizzante Il Presidente 

 Francesca Bricchi Prof. Gaetano Martino 

 

 


