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N° DATA OGGETTO/CONTENUTO 

1 21/12/2017 DD n. 168/2017:   Partecipazione alla proposta progettuale Plant celi signaìhng in reproduction and defence 
(TRANSMIT) elaborata dalla Prof. Silvia Coimbra in risposta alla call H2020-MSCA-ITN-2018 pubblicata 
nell’ambito dei programma H2020-MSCA in data 12 ottobre 2017 – Prof. Emidio Albertini.). .Ratificato 

2 29/12/2017 DD n. 169/2017:  Incarico dalla Fondazione per l’Istruzione Agraria di Perugia, con sede in Perugia per 
l’esecuzione di” Attività di laboratorio per la valutazione agronomica della semente di QUINOA, attività di 
campo su tecniche di coltivazione ecocompatibili ed ecosostenibili” Progetto PSR dell’Umbria 2014-2020 
Misura 16 sottomisura 16.2.2 “Quinoa in Umbria: dall’ipotesi al consumo”, Dr. Euro Pannacci.” .Ratificato. 

 
3 

04/01/2018 

DD n. 1/2018: proposta progettuale dal titolo “Analisi del contributo dei piccoli in vasi collinari a/la gestione 
integrata della risorsa idrica a livello di bacino e sottobacino: approccio metodologico alla porzione umbra 
del bacino del Fiume Tevere ed applicazione a casi di studio significativi in aree campione”, di cui è 
Coordinatore Scientifico il Prof. Stefano Casadei dell’Università degli Studi di Perugia  .Ratificato 

 
4 05/01/2018 

DD n. 3/2018: convenzione con CGS  per l’esecuzione di” Esecuzione di 180 allevamenti di linee avanzate, 
linee in pre-iscrizione e varietà in corso di iscrizione al registro di frumento tenero nell’annata agraria 2017-
2018” .Ratificato 

5 

17/01/2018 

DD n. 8/2018: dell’accordo di collaborazione con G.A.L. Media Valle del Tevere per la realizzazione del 
progetto “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione”, nel quale accordo è previsto che il 
G.A.L. parteciperà agli oneri del progetto mettendo a disposizione il proprio personale e provvederà altresì 
a rimborsare al DSA3 di Perugia le spese per un R.T.D. a tempo definito per 1 anno,  Prof. Eric Conti. 
.Ratificato 

6 
22/01/2018 

Consiglio Dipartimento del 22/01/2018: Progetto da parte del Prof. Emidio Albertini,  alla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Perugia relativamente al Bando Annuale 2018 dal titolo: Analisi genetica di popolazioni di 
vespa velutina: un nuovo pericolo di origine asiatica per l’apicoltura italiana e umbra” 

7 
22/01/2018 

Consiglio Dipartimento del 22/01/2018: Convenzione tra il Vivaio Caterina e il DSA3 per le attività di cui 
all’art. 1 della citata convenzione così come descritto all’art. 4 della convenzione che avrà una durata di tre 
anni a decorrere dalla data della firma dell’atto stesso.. 

8 
22/01/2018 

Consiglio Dipartimento del 22/01/2018: proposta progettuale dal titolo : “PPILOW: Poultry and Plg Low-
input and Organic Welfare” di cui alla call H2020-SFS-08-2018-2019, di cui è coordinatore è l’INRA. 

9 
22/01/2018 

Consiglio Dipartimento del 22/01/2018: re-submission alla UE del  Progetto Marie Curie_ H2020 (ITN) dal 
titolo  “Conserving plant genetic diversity for use and food security (CON4USE)” – call: H2020-MSCA-ITN-
2017,. Prof. Negri 

10 
22/01/2018 

 Consiglio Dipartimento del 22/01/2018: proposta progettuale dal titolo: “Towards the cap post 2020 – 
Appraisal of the EC Communication on” the future food and farming” of 29 november 2017” da presentare 
al Parlamento Europeo, con il CREA, in qualità di capofila. 

11 22/01/2018 Consiglio Dipartimento del 22/01/2018: Accordo  quadro tra la ditta TeamDev con sede legale in Via 
Settevalli 320, Perugia e il DSA3 per  attuare forme di collaborazione, nell’ambito dell’innovazione 
tecnologica in agricoltura , che prevede l’attivazione di specifici accordi esecutivi, redatti secondo le 
disposizioni della vigente legislazione, in cui saranno disciplinati tutti gli aspetti necessari allo svolgimento 
delle iniziative che, di volta in volta, verranno individuate. L’adesione al presente accordo non genera alcun 
obbligo per le parti in relazione alla stipula degli accordi esecutivi di cui sopra”. 

12 22/01/2018 Consiglio Dipartimento del 22/01/2018: Convenzione con la società BASF Italia per l’esecuzione di attività di 
consulenza e di prove sperimentali, nel periodo novembre 2017 – ottobre 2018, sul seguente tema: 
1) Due prove di verifica dell’efficacia delle nuove sostanze attive Fluoxapyroxad e Revysol su frumento duro 
e tenero; 
2) Analisi qualitativa e quantitativa delle diverse tesi a confronto  nelle due prove di efficacia di cui al punto 
1.  

13 22/01/2018 Consiglio Dipartimento del 22/01/2018: Accordo di Collaborazione Scientifica per l’esecuzione della Ricerca 
Finalizzata  dal titolo: ERAnet-SuSan 2016 - ID-68 Wool-Fair ”Wool fuels the resilience and competitiveness 
of sheep farming in european marginal lands” -codice RFER12017, CUP D92F17000390001- tra l’Istituto 
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Zooprofilattico Sperimentale per l’Umbria e le Marche e il DSA3. Il progetto avrà durata triennale a 
decorrere dal 1 novembre 2017, data di avvio della ricerca e termine 31 ottobre 2020. 

14 22/01/2018  Consiglio Dipartimento del 22/01/2018: l’accordo con il Comune di Lumezzane  per lo svolgimento del 
progetto dal titolo: “Modello di sviluppo e monitoraggio di aree verdi urbane”,  che prevede: 
 individuare modelli di riqualificazione di aree verdi pubbliche da applicare in un’area campione; 
selezionare metodologie e protocolli di monitoraggio del patrimonio arboreo, da testare sull’area oggetto di 
studio; 
elaborare la proposta di un piano di gestione dell’area oggetto di studio 

15 22/01/2018  Consiglio Dipartimento del 22/01/2018: l’accordo  quadro tra la Agricolus S.r.l. con sede legale Località 
Burchio, Polo Lionello Bonfanti - 50063 – Figline e Incisa Valdarno (FI) e il DSA3 per  attuare forme di 
collaborazione, nell’ambito dell’innovazione tecnologica in agricoltura , che prevede l’attivazione di specifici 
accordi esecutivi, redatti secondo le disposizioni della vigente legislazione, in cui saranno disciplinati tutti gli 
aspetti necessari allo svolgimento delle iniziative che, di volta in volta, verranno individuate. L’adesione al 
presente accordo non genera alcun obbligo per le parti in relazione alla stipula degli accordi esecutivi di cui 
sopra 

 
16 

22/01/2018 Consiglio Dipartimento del 22/01/2018: Convenzione tra UMBRAFLOR Azienda Vivaistica Regionale e il 
DSA3 per le attività di cui all’art. 1 della citata convenzione così come descritto all’art. 4 della convenzione 
che avrà una durata di tre anni a decorrere dalla data della firma dell’atto stesso. 

 
17 

27/02/2018 

Consiglio Dipartimento del 27/02/2018:- rinnovo per il triennio 2018-2020  del Protocollo d’intesa per la 
costituzione di una Rete nazionale interateneo per i corsi di Dottorato di ricerca con obiettivi formativi che 
prevedono la Genetica e le Biotecnologie vegetali (Plant Genetics and Biotechnology), lasciando invariato 
l’aspetto funzionale del protocollo stesso;2) di nominare quale referente il prof. Daniele Rosellini;  

 
18 27/02/2018 

Consiglio Dipartimento del 27/02/2018: Convenzione con l’Azienda Agricola  Val di Rose s.r.l. per: “Messa a 
punto dell’allevamento free-range della gallina ovaiola e di volatili da carne”,  così come descritto all’art. 4 
della convenzione che avrà una durata di due anni a decorrere dalla data di firma dell’atto stesso 

 
19 27/02/2018 

Consiglio Dipartimento del 27/02/2018: Convenzione con la PIONEER HI_BRED ITALIA srl per: “valutazione 
agronomica di diversi ibridi di girasole”,  così come descritto all’art. 3 della convenzione con la consegna dei 
dati entro il 10 ottobre 2018. 

 
20 27/02/2018 

Consiglio Dipartimento del 27/02/2018: Convenzione con l’azienda Coopolio Salento Soc. Coop. Agr. con 
Sede Legale in LECCE, aderente all’ATS sottoscritta e registrata in data 13/10/2016 con num. 7920/1T, in 
qualità di partner di progetto “Passata d'Oliva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 27/02/2018 

Consiglio Dipartimento del 27/02/2018: protocollo d'intesa per una collaborazione con l’ Associazione Orto 
Sole di Perugia, senza generare alcun obbligo finanziario tra le parti, individuando come obiettivi comuni 
dell'iniziativa quelli di: 
1. considerare gli scambi di conoscenze tra istituti universitari e cittadinanza come momenti di 
mutuo apprendimento, che permettano di collocare i rispettivi percorsi in contesti  più ampi e focalizzati 
sulle necessità delle realtà locali; 
2. favorire la conoscenza e la diffusione della cultura dell'orticoltura urbana su tutto il territorio 
italiano; 
3. offrire agli studenti del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell'Università 
degli Studi di Perugia uno spazio per sviluppare e sperimentare progetti innovativi e mettere in pratica le 
conoscenze teoriche, apprese durante il ciclo di studi, maturando un’importante esperienza  tecnico-pratica 
in un contesto suggestivo ed ad alto impatto sociale.  
4. dare a tali spazi valore preminente di luoghi “urbani” e “verdi” di qualità contro il degrado e il 
consumo di territorio e di luoghi per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente; 
5. tutelare la memoria storica e paesaggistica del quartiere di Porta Sole, recuperando le colture e le 
tradizioni del passato, favorendo nuovi interventi di riqualificazione, promuovendo la socialità e la 
partecipazione degli studenti, dei cittadini e la relativa possibilità di aggregazione; 
6. favorire il recupero della manualità nelle attività connesse agli orti e ai giardini urbani. 
Il Protocollo suddetto avrà la durata di 12 mesi dalla data di sottoscrizione, salvo disdetta da una delle parti 
con preavviso, a mezzo raccomandata a/r, almeno tre mesi prima della scadenza; 
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22 27/02/2018 

Consiglio Dipartimento del 27/02/2018: manifestazione di interesse del Dipartimento a partecipare al 
bando per cofinanziamento di iniziative interuniversitarie Italia-Argentina 2017. Il Dipartimento parteciperà 
come partner alle attività del Workshop su aree agricole urbane e periurbane che ha come obiettivo lo 
scambio di buone pratiche, la formazione di risorse umane e la promozione degli scambi tra italiani e 
argentini. 

 
 
 
 
 
 

23 27/02/2018 

Consiglio Dipartimento del 27/02/2018: accordo di collaborazione  con il CIHEAM, Centre International de 
Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes - Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari (CIHEAM Bari), 
senza generare alcun obbligo finanziario tra le parti, individuando come obiettivi comuni dell'iniziativa quelli 
di: 
• lo scambio di studenti e di docenti nell’ambito delle proprie attività istituzionali di formazione;  
• la realizzazione di una procedura di co-tutela tra le due istituzioni nell’ambito di programmi di 
Master of Science e di dottorati di ricerca , etc.; 
• la partecipazione di esperti di entrambe le istituzioni ad incontri, seminari, conferenze, 
workshops; 
• lo scambio di informazioni e documenti di interesse scientifico; 
• la messa a disposizione, nel rispetto delle proprie regolamentazioni di accesso e di utilizzazione, 
delle proprie strutture per la conduzione di programmi di ricerca, di attività di formazione e  di sviluppo 
comuni o di interesse di una delle due parti. 

 
 
 

24 
27/02/2018 

Consiglio Dipartimento del 27/02/2018: manifestazione di interesse del Dipartimento al progetto “Per un 
nuovo giardino” a valere sul Bando “Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla 
valorizzazione di identificati attrattori e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese 
delle filiere culturali, creative e dello spettacolo” - POR FESR 2014-2020 - Asse III – Azione 3.2.1- collaborare 
nell’attivazione di percorsi di didattica ambientale e di conoscenza del verde in ambiente urbano all’interno 
dei giardini del Frontone; 

 
25 27/02/2018 

Consiglio Dipartimento del 27/02/2018: progetto dal titolo “ Nuovi approcci per indagini sulla biologia del 
tartufo e le loro applicazioni nelle tartufaie naturali e coltivate” con la Slovenia, nell’ambito del progetto 
Mobilità del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

 
26 27/02/2018 

Consiglio Dipartimento del 27/02/2018: accordo Erasmus + - Key Action 1- Mobility for learners and staff- 
con l’Università di Munster- Germania. 

 
 
 

27 12/03/2018 

DD n.014/2018:- Sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici e la costituzione e gestione dei Gruppi 
Operativi (GO) del Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia di produttività e sostenibilità 
dell’agricoltura (PEI - AGRI)” - Annualità 2017 .1) la proposta progettuale della sottomisura 16.2 che 
interessa i vari soggetti che intendono costituire il Gruppo Operativo e collaborare per la realizzazione del 
futuro Progetto dal titolo “Strategie per una tartuficoltura sostenibile innovativa negli habitat tartufigeni 
senesi – HABITAR-SI” nella Tematica 12 - Miglioramento quali-quantitativo e valorizzazione delle 
produzioni agricole e forestali 

 
 

28 
15/03/2018 

DD n.020/2018- Sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici e la costituzione e gestione dei Gruppi 
Operativi (GO) del Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia di produttività e sostenibilità 
dell’agricoltura (PEI - AGRI)” - Annualità 2017.1) la proposta progettuale della sottomisura 16.2che interessa 
i vari soggetti che intendono costituire il Gruppo Operativo e collaborare per la realizzazione del futuro 
Progetto dal titolo Metodo di valutazione della capacità materna in ovini da carne” “M.A.M.S.” nella 
Tematica 12 - Miglioramento quali-quantitativo e valorizzazione delle produzioni agricole e forestali 

 
29 

16/03/2018 

DD n.021/2018: accettare, l’incarico dall’Istituzione Scolastica “IIS CASSATA GATTAPONE”, con sede in 
Gubbio (PG), per la “Collaborazione nelle fasi di organizzazione ed accoglienza presso le strutture della 
Sezione di Arboree, n.17 soggetti appartenenti alle classi terza e quarte dell’indirizzo Agrario in alternanza 
scuola lavoro. 

 
30 

16/03/2018 

DD n. 023/2018:Autorizzazione Convenzione LAUDEMIO CONSORTILE SRL “Studio sugli oli extravergini di 
oliva “Laudemio” al fine della individuazione di nuovi parametri strumentali caratterizzanti la qualità” -  
Prof. M. Servili , € 5.000,00 oltre IVA. 
 

 
31 

20/03/2018 

DD n. 024/2018: Autorizzazione alla presentazione della proposta progettuale  
PRIMA-section 2, GEMIWA - OLIVE GENOTYPES, PLANT/MICROBIOTA COMBINATIONS AND WASTEWATER 
USE TO FACE THE CLIMATE CHANGES. Responsabile UNIPG Prof. Primo Proietti  
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32 

20/03/2018 

DD n. 025/2018: Autorizzazione alla presentazione della proposta progettuale … (PRIMA 2018-Section 2, 
“StresSeMi – Improvement of drought and salinity stress tolerance by Selenium-enriched Phragmites 
Microbiome in Mediterranean crops”, Reale Lara) 
 

33 
21/03/2018 

DD n. 026/2018:Autorizzazione Convenzione Syngenta Italia” - Prof. M.Guiducci, € 2.500,00 oltre IVA. 
 

34 
23/03/2018 

DD n. 029/2018: Autorizzazione Convenzione ASSONAPA - “Conservation, Health and Efficiency 
Empowerment of Small Ruminant - CHEESR” -  Prof. Panella, € 7.000,00 Iva compresa. 
 

35 

27/03/2018 

DD n. 032/2018: Autorizzazione alla presentazione della proposta progettuale “Role of SIlicon 
nanoparticles in plant DEfense responses under biotic and abiotic STresses affecting widespread European 
crop Plants, (SIDESTEP) –Prof. Businelli 
 

36 
27/03/2018 

DD n. 033/2018: Autorizzazione Convenzione “Analytical Evaluation Tunisian Olive Oil” – FAO – Prof. Servili, 
€ 4.000,00. 
 

37 
03/04/2018 

DD n.038/2018: Autorizzazione Convenzione Syngenta Italia” – Dott.ssa Farneselli. € 3.200,00. 
 

38 
10/04/2018 

DD n. 42/2018: PSR 2014-2020 Regione Toscana – sottomisura 10.2 - Manifestazione di interesse – Prof. 
Albertini.  

39 
13/04/2018 

DD n. 43/2018: Autorizzazione alla presentazione della proposta progettuale  
PRIMA-section 1, OLIchain – Olive oil value chain improvement trough the by-products valorization.  
Prof. Primo Proietti . 

40 
13/04/2018 

DD n. 044/2018: Autorizzazione alla presentazione della proposta progettuale PRIMA, “Olive orchard and 
free-range chickens OLIVEN” - Prof. Cesare Castellini. 

41 
18/04/2018 

DD n. 047/2018: Approvazione convenzione ANCI – Prof. Castellini, € 21.000,00 oltre IVA. 
 

42 24/04/2018 Consiglio Dipartimento 24/04/2018: stipula  della proposta di accordo/convenzione di cooperazione per 
ricerca e formazione post laurea sull’agricoltura sociale” tra le Università di Perugia, Pisa, Tuscia e del 
Sannio, 

43 24/04/2018 Consiglio Dipartimento 24/04/2018: accordo di collaborazione scientifica per lo studio genetico delle razze 
canine PHARAON HOUND e CIRNECO DELL’ETNA , tra Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e 
Ambientali (Unipg),  Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie (Unipg), Università di Malta, 
St.Simon Veterinary Practice (Malta), Unirelab Srl (Roma), Biogene Srl (Catania), senza generare alcun 
obbligo finanziario tra le parti 

44 24/04/2018 Consiglio Dipartimento 24/04/2018: accordo con la TTI Trasformatori Tabacco Italia soc.Coop.Agricola di 
Città di Castello 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”, Tale 
accordo rappresenta la seconda fase dello studio, iniziato con un precedente accordo del 2017 con la 
consegna del report finale il 31/12/2018..   

 
 
 
 
 
 

45 
24/04/2018 

Consiglio Dipartimento 24/04/2018- progetti PRIN a valere sul Bando 2017: 
Prof. Daniele del Buono – Progetto dal titolo: Effect of fire on the availability of potentially toxic 
elements (PTEs) to crop plants – (FIRETOX) 
Prof. Roberto Buonaurio - Progetto dal titolo: "Selenium for crop protection and biofortification 
(SELPROBIO)" 
Prof. Lorenzo Covarelli - Progetto dal titolo: “Understanding the biosynthesis of enniatins by the 
wheat pathogenic fungus Fusarium avenaceum: role in fungal virulence and plant defense, in the 
interaction with other wheat microorganisms and insects and in causing chronic bowel diseases”. 
Prof. Pietro Buzzini - Progetto dal titolo: ARctic CArbon FLuxes and Ecosystem Changes (ARCAFLEC) 
 Dr.ssa Daniela Farinelli- Progetto dal titolo: "New knowledge and  biotechnological tools for 
improving the hazelnut industry" 
Prof. Alberto Agnelli - Progetto dal titolo: "Impact of allochthonous tree species on soil functions” 
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Prof. Cesare Castellini - Progetto dal titolo: “Effects of dietary n-6/n-3 ratios on male reproduction: 
semen quality, metabolic, oxidative, inflammatory traits. Studies on rabbit model and possible 
application to humans” 
Prof. Alessandro Dal Bosco - Progetto dal titolo: “Use of local chicken breeds in alternative 
production chain: welfare, quality and sustainability”. 
Prof. ssa Valeria Negri - Progetto dal titolo: “Triticum and Brassica crop wild relative conservation 
and use” 
Dr. Maurizio Micheli - Progetto dal titolo: "Biodiversity, genetic improvement and agronomic traits in 
the Mediterranean hops" 
Dr.ssa Michela Farneselli - Progetto dal titolo: "LET’S MIMIC – Nature Based Solutions for soil and 
water quality improvement: effect of intercropping in different agricultural systems" 
Dr.ssa Ombretta Marconi - Progetto dal titolo: "Improvement of existing and development of new 
food products to address malnutrition in the elderly population (IMPROFELDE)" 
Prof. Alberto Palliotti  - Progetto dal titolo: “A water-resilient vineyard ecosystem: design, 
digitalization and management (WAVE)” 
Prof. Emidio Albertini  - Progetto dal titolo: “Network on genetics and genomics of plant 
reproduction for crop breeding” 
Prof. Daniele Rosellini  - Progetto dal titolo: “Polyploidization in plants: understanding mechanisms 
of gene expression changes and stress response” 
Prof. Mariano Pauselli - Progetto dal titolo:  "Hazelnut and cocoa agro-industrial wastes for 
sustainable ruminant feeding and products"  
Prof. Antonio Boggia - Progetto dal titolo: "EVAGRI: Integrated Methodological Framework to 
address and evaluate agricultural EU policies for non-market services" 
Prof. Franco Famiani - Progetto dal titolo: "Facing climate change in olive growing: genotype 
selection and development of precision farming and innovative sustainable management systems"  
Dr.ssa Valeria Sileoni - Progetto dal titolo: "Assessment of hop phenotypic plasticity" 
 Dr.ssa Sonia Esposto - Progetto dal titolo: "Closed loop recycling of vegetable food waste to a 
circular economy (CREAR€)". 
Prof.ssa Agnese Taticchi - Progetto dal titolo: Freshwater fish farming and olive mill by-products. 
Synergies to improve quality and safety of end product.  
Prof. Maurizio Servili - Progetto dal titolo: Role of Mediterranean diet micronutrients in the 
regulation of the epicardial adipose tissue pro-atherogenic properties: a fat-depot specific approach 
to reduce coronary atherosclerosis 
Prof. Francesca Todisco - Progetto dal titolo: Management of Sediment Budget to Prevent and 
Mitigate Hydro-Geological Disaster Risk 
Prof. Marcello Guiducci - Progetto dal titolo: MITIgation of nutrient losses and GHG emissions in 
arable Cropping Systems (MITICS) 
Prof. Giampiero Marconi - Progetto dal titolo: "Grafting impact on fruit growth: genetic and 
epigenetic aspects" 
Prof. Giuseppe Perretti - Progetto dal titolo: “Integrated approach for high quality healthy Beer - 
I.Beer " 
Prof. Francesco Tei - Progetto dal titolo: “SMART-CROPS. User friendly digital approaches to 
sustinable crop water and nutrient mamagement”  

 
 

 
46 03/05/2018 

DD n. 54/2018: Autorizzazione Convenzione PIERALISI MAIP “Innovazione di processo nella fase di 
frangitura olive e del condizionamento termico della pasta volta al miglioramento della qualità dell’olio 
extravergine di oliva”.-  Prof. M. Servili , € 12.000,00 oltre IVA. 

 
 

47 16/05/2018 

Dd n. 058/2018: Partecipazione al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Regione Marche. Misura 
16 "Cooperazione", Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del 
PEI in materia di produttività e sostenibilità”,  Approvazione progetto “Sviluppo di un processo innovativo di 
tracciabilità del Pecorino attraverso l’analisi del DNA di vitigno, vino e lieviti di vinificazione”-  
prof. Albertini. 
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L’ elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, 
forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta sono rinvenibili al link a bandi di gara e contratti: 
http://www.unipg.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-
distintamente-per-ogni-procedura?id=1361  

 

 
48 16/05/2018 

DD n. 059/2018: Partecipazione al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Regione Marche. Misura 
16 "Cooperazione", Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del 
PEI in materia di produttività e sostenibilità”,  Progetto Innovativo Corilicolo.” 

 
49 17/05/2018 

DD n. 061/2018: Approvazione progetto   – PSR 2014-2020 Regione  Umbria – Sottomisura 16.2.2: 
“PRECISIONTOBACCO” -  Dott. Euro Pannacci – nuovo referente scientifico di Dipartimento. 

 
 
 
 
 

50 
28/05/2018 

Consiglio Dipartimento 28/05/2018: approvate le proposte progettuali sopradescritte, presentate dai Proff. 
L. Covarelli, F.M. Sarti, D. Businelli e G. Martino, che si allegano; 
2) di approvare gli accordi di partenariato con le Imprese partners e relativi allegati programmatici (allegato 
A); 3) di accogliere l’adesione, a titolo gratuito, al progetto dal titolo: “Riutilizzo nella filiera agroalimentare 
di sottoprodotti a base di silicio, derivanti dalla produzione di smalti per l’industria ceramica, come induttori 
di resistenza a stress colturali abiotici e biotici”- Prof.ssa D. Businelli, da parte della società AGRICOLUS s.r.l., 
del Prof. Stefano Giovagnoli del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – Università di Perugia e del CNR-
ISTEC (Faenza); 3) di autorizzare il Direttore del Dipartimento a sottoscrivere gli atti di cui sopra (allegati in 
copia) inviando la proposta al Magnifico Rettore entro e non oltre il termine ultimo del 29/05/2018. 
 

 
 
 

51 
28/05/2018 

Consiglio Dipartimento 28/05/2018: approvata la stipula di un accordo di cooperazione interuniversitaria 
tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Università Nazionale di Quilmes (Argentina) che prevede lo scambio 
di studenti e docenti delle due Università partner, finalizzati a ricerche nel settore dell’economia 
territoriale, sviluppo locale, economia rurale, agricoltura urbana. Responsabile scientifico per l’Università 
degli Studi di Perugia è la Prof.ssa Biancamaria Torquati, per l’Università Nazionale di Quilmes è il Prof. 
Rodolfo Pastore.2) di approvare tutti gli atti connessi e conseguenti 

 
 
 

52 28/05/2018 

Consiglio Dipartimento 28/05/2018: approvata la stipula di un accordo di cooperazione interuniversitaria 
tra l’Università degli Studi di Perugia e la Universidad Autonoma de Chiapas (Messico) che prevede lo 
scambio di studenti e docenti delle due Università partner, finalizzati a ricerche nel settore delle scienze 
agrarie. Responsabile scientifico per l’Università degli Studi di Perugia è il Dott. Emiliano Lasagna, per la 
Universidad Autonoma de Chiapas è la Dott.ssa Guadalupe Rodriguez Galvan (che si allega). 
2) di approvare tutti gli atti connessi e conseguenti. 
 

 
 

53 
28/05/2018 

Consiglio Dipartimento del 28/05/2018: approvare il contributo di liberalità che verrà erogato dall’Azienda 
Manganelli S.p.A. per il finanziamento del progetto di ricerca “Valorizzazione della difesa del frumento delle 
malattie fungine nell’ambito di un’agricoltura sostenibile”, di cui è responsabile scientifico il Prof. Lorenzo 
Covarelli; 
2) di autorizzare tutti gli atti connessi e conseguenti. 
 

 
54 28/05/2018 

Consiglio Dipartimento del 28/05/2018: approvare la proposta progettuale presentata dal Prof. Emidio 
Albertini relativa al bando H2020-MSCA-RISE-2018, Acronimo: MAD. 

 
 

55 
28/05/2018 

Consiglio Dipartimento del 28/05/2018: autorizzare il Direttore del Dipartimento alla sottoscrizione 
dell’accordo quadro di collaborazione con Birra Peroni S.r.l.;2) di approvare la realizzazione del progetto con 
Birra Peroni;3) di autorizzare tutti gli atti connessi e conseguenti. 
 

 
 
 
 

56 
28/05/2018 

Consiglio Dipartimento del 28/05/2018: autorizzare il Direttore del Dipartimento alla sottoscrizione del 
protocollo di intesa tra il Dipartimento e la Società Agricola Forestale Agrifortur s.r.l. al fine di sviluppare 
sinergie operative e progettuali nell'ambito della valorizzazione del tartufo italiano e delle popolazioni 
autoctone di Apis mellifera ligustica (Spinola, 1806); 
 2) di autorizzare la realizzazione delle proposte progettuali di cui al protocollo di intesa sopra 
menzionato; 
 3) di autorizzare tutti gli atti connessi e conseguenti. 
 

 
 

57 
04/06/2018 

DD n. 071/2018: Approvazione di un’ulteriore proposta progettuale dal titolo “Le tecniche della 
rappresentazione per l’innovazione delle costruzioni in legno”, – a valere sull’Avviso pubblico “Umbria 
A.R.C.O. – Attivazione di Assegni di Ricerca annualità 2018-2019 – P.O.R. Programma Operativo Regionale 
F.S.E. Umbria 2014-2020. Referente scientifico Prof. David Grohmann. 
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L’ elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, 
forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta sono rinvenibili al link a bandi di gara e contratti: 
http://www.unipg.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-
distintamente-per-ogni-procedura?id=1361  

 

 
 

58 14/06/2018 

DD n. 072/2018: Approvazione   proposta progettuale dal titolo “Ricorso ad antiche riserve di variabilita’ 
genetica per ridurre l'impatto ambientale derivato dall’allevamento bovino da carne: il caso della razza 
chianina”, – a valere sull’Avviso pubblico “Umbria bo.R.do. – Attivazione borse di Dottorato di Ricerca a 
caratterizzazione industriale XXXIV ciclo dottorale a.a. 2018-2019 – P.O.R. Programma Operativo Regionale 
F.S.E. Umbria 2014-2020. Referente scientifico Prof. Emiliano Lasagna. 

 
 

59 
21/06/2018 

DD n. 075/2018: autorizzare il Direttore alla sottoscrizione del contratto per attività di ricerca con CHIMET 
S.p.a.;2) di autorizzare la realizzazione dell’incarico affidato al Dipartimento da CHIMET s.p.a. con sede in 
Badia al Pino (AR), per l’esecuzione di “Biomonitoraggio Ambientale nelle aree di pertinenza dello 
Stabilimento CHIMET S.p.A.”, dietro un corrispettivo di € 5.000,00 oltre IVA. 

 
60 26/06/2018 

DD n. 078/2018: autorizzare il Direttore alla sottoscrizione del contratto per accordo di collaborazione  di 
ricerca, a titolo non oneroso, sull’olivo e sul nocciolo con il CNR-IBAF. 

 
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


