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N° DATA OGGETTO/CONTENUTO 

1 07/02/2017 DD n.53/2017 -convenzione tra BIOGARDO of CBC (Europe) Srl, ed il Dipartimento per l’esecuzione di 
“indagine sperimentale volta ad analizzare l’efficacia del MycoUP…su vite da vino”. Ratificato . 

2 09/02/2017 DD n. 56/2017 -Progetto dal titolo “Wildlife economy montagna spoletana - WEMS”, presentato alla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto. Ratificato. 

 
3 23/02/2017 

Consiglio Dipartimento del 23/2/17; convenzione dal titolo “Costituzione di una varietà di erba medica 
(Medicago sativa L.)” tra il CO.NA.SE. Soc. Coop. Agr. ed il DSA3. Scadenza al 31/03/2020, .  

 
4 23/02/2017 

Consiglio Dipartimento del 23/2/17: convenzione tra Syngenta Italia S.p.A. ed il Dipartimento per attività di 
sperimentazione sui semi mediante la loro posa in coltura a scopo sperimentale sui terreni. Scadenza il 
31/12/2017. 

5 
23/02/2017 

Consiglio Dipartimento del 23/2/17: convenzione tra PIONEER HI-BRED ITALIA s.r.l.. ed il Dipartimento per 
l’esecuzione di una prova di campi parcellari per la valutazione agronomica di diversi ibridi di girasole 
Scadenza il 10/10/2017. 

6 

23/02/2017 

Consiglio Dipartimento del 23/2/17: domanda di partecipazione alla procedura selettiva per l’attribuzione 
dei finanziamenti ai sensi del REG.CE 1308/17 MIELE – Campagna 2017 al MIPAF tramite AGEA – organismo 
pagatore -  per “Indagine sul campo finalizzate all’applicazione di strategie di lotta alla varroa prevede e 
scadenza 31/07/2017. 

7 
23/02/2017 

Consiglio Dipartimento del 23/2/17: convenzione tra Società ABOCA S.p.A. Società Agricola. ed il 
Dipartimento dal titolo “Studio di fattibilità per l’individuazione di un modello alternativo di allevamento al 
pascolo per la produzione di carni” Scadenza il 02/05/2020,. 

8 

23/02/2017 

 Consiglio Dipartimento del 23/2/17: Convenzione tra il Laboratoire de Recherche des Ressources 
Génétiques Animales (RGAA) de l’lnstitut National Agronomique de Tunisie (INAT) e  il DSA3  nell’ambito 
dell’accordo quadro firmato tra l’Università degli Studi di Perugia l’lnstitut National Agronomique de Tunisie 
(INAT). 
 

9 23/02/2017 Consiglio Dipartimento del 23/2/17: sottoscrizione dell’accordo di collaborazione dal titolo “Effetti 
dell’inclusione di buccette essiccate di pomodoro nella dieta di pecore di razza Comisana sulla qualità del 
latte e del formaggio”  tra l’Università degli Studi di Catania e il DSA3 

10 23/02/2017 Consiglio Dipartimento del 23/2/17: la sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra il Comune di Perugia, il 
DSA3 e l’Istituto Comprensivo Perugia 3 sito in Perugia, Viale Roma 15,  per la per la piantumazione del KAKI 
della pace. 
 

11 23/02/2017  Consiglio Dipartimento del 23/2/17: sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra l’UNITRE ed il DSA3, che ha 
come obiettivi comuni: scambi di conoscenza tra istituti universitari e cittadinanza; valorizzazione del verde 
universitario; percorsi di pianificazione partecipata degli interventi; diffusione dell’orticoltura urbana; 
progetti di qualità sul verde universitario; luoghi “urbani” e “verdi”; recupero della manualità connesse agli 
orti e giardini urbani. 
 

12 23/02/2017  Consiglio Dipartimento del 23/2/1: convenzione tra la FUAA, il Dipartimento di Medicina Veterinaria ed il 
DSA3, per il sostegno e la promozione delle attività didattiche dell’Azienda Didattica Zootecnica. 
 

13 
15/03/2017 

DD n.75/2017- convenzione dal titolo “Monitoraggio dei  polini allergenici aerodiffusi nel Comune di 
Parrano” e studio di fattibilità dal titolo “Respira Parrano”, proposta dal Comune di Parrano,. Scadenza al 
31/12/2017. Ratificato.  

14 
11/04/2017 

DD n. 92/2017 –Accordo perl progetto di ricerca dal titolo “Analisi e sviluppo del piano produttivo del Grana 
Padano Dop”, proposta dal Consorzio Grana Padano di San Martino della Battaglia (BS). Scadenza 
3103/2018. Ratificato. 
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15 

27/04/2017 

DD n.106 /2017– convenzione tra Molini Spigadoro Spa , ed il  Dipartimento per la realizzazione del 
progetto: “La valutazione e selezione dei materiali da impiegare per le prove di progetto, l’interpretazione 
dei risultati al fine della definizione delle relazioni tra materiali impiegati e le performance delle plastiche 
ottenute, le prove di valutazione della fitotossicità dei compost ottenuti dalla biodegradazione delle 
plastiche”;Scadenzal 31/05/2017. Ratificato. 

16 

16/05/2017 

DD n. 126/2017 – Accordo per lo svolgimento del progetto di ricerca su uno studio di fattibilità dal titolo 
“Screening di genotipi di tabacco Kentucky resistenti a Pseudomonas syringae pv.tabaci – Dark toscano 
project”;propost0 dalla società TTI Trasformatori Tabacco Italia soc.Coop.Agricola di Città di Castello; 
Scadenza  al 31/12/2017.Ratificato. 

17 
30/05/2017 

Consiglio Dipartimento del 30/05/2017: richiesta di contributo alla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Perugia per l’organizzazione del 22° Congresso dell’Associazione per la Scienza e le Produzioni Animali 
(ASPA) che si  terrà a Perugia dal 13 al 16 giugno p.v.  

18 
30/05/2017 

Consiglio Dipartimento del 30/05/2017:  contratto per la Fornitura di Servizi di Raccolta Frumento tra il 
Dipartimento e SYNGENTA Italia S.p.A;. Scadenza il  31 luglio 2017. 

19 
30/05/2017 

Consiglio Dipartimento del 30/05/2017:  progetto con ARPA Umbria per proseguire lo studio riguardante la 
realizzazione di un modello di valutazione della sostenibilità a livello territoriale, denominato 
“GeoUmbriasuit”;   

20 

30/05/2017 

Consiglio Dipartimento del 30/05/2017:  incarico da parte del  Consorzio di Bonifica Tevere-Nera,al 
dipartimento per la redazione della relazione Agronomica-Idraulica-Pedologica per lo studio di fattibilità 
tecnico-economica, l’ammodernamento e l’adeguamento dell’impianto di distribuzione a pioggia nel 
comprensorio di irrigazione in dx del Fiume Nera.  

21 30/05/2017 Consiglio Dipartimento del 30/05/2017: stipula di un accordo di cooperazione interuniversitaria tra 
l’Università degli Studi di Perugia e l’Università dello Zululand (Sud Africa) che prevede lo scambio di 
studenti e docenti delle due Università partner, finalizzati a ricerche nel settore delle produzioni animali. 
Responsabile scientifico per l’Università degli Studi di Perugia è il Dott. Emiliano Lasagna, per l’Università 
dello Zululand è la Prof.ssa Nokuthula W. Kunene. 
 

22 30/05/2017 Consiglio Dipartimento del 30/05/2017: collaborazione, presentata all’Università di Innsbruck,  nell’ambito 
di un Bando nazionale austriaco: Fonds zur Forderung der Wissenschaftlichen Forschung, al progetto dal 
titolo MICINSNOW – Microbial Interactions in Snow-Covered Habitats Coordinatore del Progetto è la 
Prof.ssa Ursula Peintner, scopo del progetto è lo studio delle interazioni esistenti fra batteri e funghi (inclusi 
i lieviti) in suoli coperti da neve.  

23 30/05/2017 Consiglio Dipartimento del 30/05/2017: stipula dell’accordo di collaborazione con l’University of Torbat 
Heydarieh, Iran, per lo sviluppo di un progetto di ricerca dal titolo: “Quality and genetic characterization of 
Iranian saffron populations”. 
 

24 
06/06/2017 

DD n.132/2017 -finanziamento da parte della Fondazione Cassa Risparmio Perugia per il progetto dal titolo: 
“Impiego di batteri endofiti per il controllo di Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi, agente della rogna 
dell’olivo”- Codice Progetto 2017.0206.021 RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA,. Ratificato. 

25 
06/06/2017 

DD n. 133/2017-finanziamento da parte della Fondazione Cassa Risparmio Perugia, per il progetto dal titolo: 
“Identificazione di geni per l’adattamento ambientale in tipi genetici avicoli tradizionali Umbri” - Codice 
Progetto 2017.0222.021 RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA. Ratificato 

26 
06/06/2017 

DD n. 134/2017 - finanziamento da parte della Fondazione Cassa Risparmio Perugia, per il progetto dal 
titolo: “Definizione di strategie innovative ed ecosostenibili per il controllo della mosca e dell’occhio di 
pavone in olivicoltura” - Codice Progetto 2017.0180.021 RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA. Ratificato. 

27 

06/06/2017 

DD n.135/2017- finanziamento da parte della Fondazione Cassa Risparmio Perugia, per il progetto dal titolo: 
“Effetti su agroecosistema e qualità olio della fertirrigazione con reflui oleari e ottimizzazione della tecnica 
nell’ottica di un’economia circolare” - Codice Progetto 2017.0217.021 RICERCA SCIENTIFICA E 
TECNOLOGICA. Ratificato. 

28 
14/06/2017 

DD n.137/2017 - convenzione per lo svolgimento del progetto di ricerca dal titolo “Sviluppo di una filiera 
sostenibile, competitiva e innovativa per la produzione di latte e Grana padano biologico e no ogm – 
FILBIO”, con la Cooperativa Miglioramento Agricolo-Zootecnico S.c.a.r.l. (COMAZOO;l Ratificato. 
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