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componenti il Consiglio di Dipartimento:

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI

dell°Università degli Studi di Perugia

VERBALE N° 5/2014

L'anno duemìlaquattordìci addì 6 del mese di maggio alle ore 15,30 è indetta una seduta del
Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, presso l'Aula Magna del
Dipartimento, in seguito a convocazione recapitata a tutti gli aventi diritto in data 29/04/2014.

Sono presenti (P) od assenti giustificati (AG) od assenti ingiustificati (AI) i sottoindicati

PROF!-I.§§ORl EMERITI PIAG FIRMA ___

Prof. BERNARDINI Marcella

Prof. LORENZETTI Franco

X
X

Prof. BONCIARELLI Francesco Y

PROFESSORI ORDINARI P AG FIRMA

l/l Prof. BUONAURIO Roberto M-mflm
2/2 Prof. CIANI Adriano i(
3/3 Prof. FANTOZZI Paolo ><
4/4 Prof. FRENGUELLI Giuseppe X
5/5 Prof. GUIDUCCI Marcello >< 2^*/_ `
6/6 Prof. MANNOCCHI Francesco ><
7/7 Prof. MARTINO Gaetano

8/8 Prof. PALMERINI Carlo Alberto

9/9 Prof. PAMPANINI Rossella

I0/10 Prof. PANELLA Francesco

X
*fx fisâeeajåamf/»~°»e.`

I/lll Prof. PENNACCHI Francesco E jš
12/l2 Prof. RICCI Carlo >< /v , _ ___

13/13 Prof. SERVILI Maurizio X
I4/l4 Prof. TEI Francesco X I
I5/IS Prof. \;ERONESl Fabio I >(

 '
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P AG AI FIRMA ,PROFESSORI ASSOCIATI p

I 6/ I fPr. AGNELLI Alberto FL K'

I 7/2

o

Prof. ALBERTINI Emidio >\
18/3 Prof. BENINCASA Paolo X
I 9/4 Prof. BOGGIA Antonio

20/5 Prof. BORGHI Piero

» I Ef~
X  |

XØ
2!/6 Prof. BUSINELLI Daniela AA W \ EQ...
22/7 Prof. BUZZINI Pietro fiun
23/8 Prof. CASTELLINI Cesare

»e
><

' Y

24/9 Prof. CONTI Eric

25/10 I Prof. FALISTOCCO Egizía
X ;@¬Må i
7

26/Il Prof. FAMIANI Franco X
27/12 Prof. FERRANTI Francesco

`I><
28/13 Prof. FRASCARELLI Angelo

1 ' 'p('ìi,,'y(f,`;= Q' cc- f l

ee I
i

X I

29/ I4 I Prof. MARCHINI Andrea K
30/15 Prof. MORBIDINI Luciano

31/16 Prof. MUSO'I'I`I Francesco
X4?çL`“i

32/17 Prof. X'vM› IValeria 77 77$<
33/18 Prof. PALLIOTTI Alberto ><
34/I9 Prof. PAUSELLI Mariano x s
35/20

36/2 I

Prof.

Prof.

PERRETTI Giuseppe
Francesco p __ _

PIERRI Antonio

3(
37/22 Prof. PROIE'I'I`I Primo

Y f ~~ cf cc I

X
38/23 Prof. ROSELLINI Daniele V "Ila/I/V(/I,-›-xi
39/24 Prof. RUSSI Luigi X ü

* 40/25 Prof. SANTUCCI Fabio Maria 74
41/26 Prof. SARTI Francesca Maria

42/27 ; Prof. TODISCO Francesca X
43/28 Prof. TORQUATI Bianca Maria >\
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_ RICERCATORI P A(_}__ IAI FIRMA

45/2

;44/I i Dott.

Dott.

BONCIARELLI Umberto

CI-IIORRI Massimo
K,
2”<

46/3 Dott. COVARELLI Lorenzo 7*
47/4 Dott. DAL BOSCO Alessandro >(
48/5 Dott. DA'I'I`l Alessandro

49/6

50/7

Dott.

Dott.

DEL BUONO Daniele

DONNINI Domizia

X I

/I' fi
I

5l/8
F,
Dott. ESPOSTO Sonia

52/9 Dott. FARINELLI Daniela

x
$<

2(
53/I0 Dott. FARNESELLI Michela X I
54/Il Dott. FRATI Francesca X
55/l2 Dott. GARDI Tiziano -K
56/I3 Dott. GROI-IMANN David ß.
57/I4 Dott. LASAGNA Emiliano ><
53/I4 Dott. LORENZETFI Maria Chiara ><

/aree
59/16 Dott. LORENZETTI Silvia )<

/K/W( Øflff/ /f
Fåšßfwr Ig:-›-asl

60/I7 Dott. MARCONI Gianpiero

61/18 Dott. MARCONI Ombretta I IX
X 1

62/19 Dott. MENCONI Maria Elena )< ¬_`_

63/20 Dott. MICHELI Maurizio X

` `

64/2 I Dott. MORETTI Chiaraluce t'›(›
/2/_;wa

65/22 Dott. ONOFRI Andrea

66/23 Dott. PANNACCI Euro

'À/;
XS

67/24Il Dott. PECCETTI Giancarlo
rx. È Jem /;¬;.,,,, AI

68/25 Dott. PINNOLA Ida Maria X  I/mea
69/26 Dott. PORCELLATI Serena

70/27 Dott. QUAGLIA Mara
,X
'K
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I
A FIRMA[RICERCATORI P ^G 'L _

7|/28 Dott. ROCCHI Lucia >< I
72/29 Dott. ROMANI Roberto ><_
73/30 Dott. SACCARDI Carla Y

i 74/3| Dott. SALERNO Gianandrea IX /A/Ö
; vs/32 Dott. SELVAGGINI Roberto X
' 'fe/33 Dott. TATICCI-II Agnese

77/34 Dott. TOSI Laura

X.

X _ _
78/35 Dott. 'I`URCHE'I"l`l Benedetta

79/36 Dott. VERGNI Lorenzo
>< _"

IX ~ I II
80/37 Dott. vmcl Alessandra X ¢,~_@_
81/38 Dott.

F, , _
v1zzAR1Mm0 ' /' 0_\-< _ Jfaf. I aa,

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO P AG AI FIRMA

K.82/I Dott. REALE Lara

83/2 Dott. TOSTI Giacomo X
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RAPPRESENTANTI PERSONALE TECNICO P AG AI FIRMA
EAMMINISTRATIYO __ __ __ _ _
84/ I Sig› AMBROSI Alfredo X

I ss/2 \ Sig BARONI Lamberto

86/3 Sig CAPOCCIA Barberina >< I'
87/4 Sig CASTELLANI Marilena

X,
i

88/5 Sig D`AMATO Roberto

I 89/6 Sig FORTINI Daniela ><
>< _ _ _ __,____,_ ______,___ I

\
1 _ \

I _- .D

90/7 Sig ¢ MARTINELLI Annarita Y I V¢5'¬'<o   
91/8 Sig MIGNI Giovanni

92/9

93/ I 0

94/I I

Sig

Sig

Sig

ORFEI Maurizio

PILLI Massimo

TORRICELLI Renzo ›«
95/I2 Dott. TRAVETFI Annamaria X
96/13 Sig VESCARELLI Milena

___ _ __X _ _
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RAPPRESENTANTI STUDENTI P *AG AI FIRMA

97/I Sig ADORNATO Giuseppe
X

ífešfzizr_
98/2 Sig ASCARINI Fabio Y
99/3 Sig CERIMONIA Federico Y
I 00/4 Sig GUIDUCCI Giulio X

|_____ 7 7 :_

IOI/5 Sig MORBIDINI Michelangelo X
I02/6 Sig MUSCARNERA Giacomo

I 03/7 Sig PASCOLE'I'I`I Elliott XT
I 04/8 \ Sig PORCIELLO Federico

XI

105/9 Sig RAGGI Eugenio
>( I

106/IO Sig. TARSI Luca

I07/II Sig. TERZAROLI Niccolò

3( I fC9<u›\'/UIQ,
X fl-`C›CøQJ/Z›u'å<m¢í`

108/I2 Sig. VIGNAROLI Franco I >< r-W Itpet'
Il Segretario Amministrativo Il Direttore

Rag Bruna Battistini of Francesco '_I}_=;i____._
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Il Direttore, Prof. Francesco Tei, alle ore 15,30, constatato il numero legale dei

componenti il Consiglio, dichiara aperta la seduta; svolge le fimzioni di segretario la rag. Bruna

Battistini, Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e

Ambientali, coadiuvata dalla Sig.ra Francesca Bricchi.

Passa, quindi, alla trattazione dell'ordine del giomo inviato unitamente alla convocazione

in data 29/O4/2014, che risulta pertanto così composto:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10) Varie ed eventuali.

Approvazione verbali sedute precedenti.

Comunicazioni del Direttore.

Programmazione didattica 2013-2014.

Programmazione didattica 2014-2015.

Pratiche studenti.

Accreditamento corso di Dottorato XXX ciclo.

Ratifica decreti

Contratti di lavoro autonomo.

Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

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

I) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni triennali dei Ricercatori.

4) Varie ed eventuali.

Al termine della trattazione dei punti di cui sopra si terrà un Consiglio ristretto ai

Professori di I e II fascia per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

I) Approvazione verbale seduta precedente

2) Comunicazioni del Direttore.

W
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3) Relazioni triennali dei Professori di II fascia.

4) 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

I) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni triennali dei Professori di Ifascia.

4) Varie ed eventuali.
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1) Approvazione verbali sedute precedenti.

L'approvazione del verbale viene rinviata alla prossima seduta.

WI
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2) Comunicazioni del Direttore.

Il Direttore comunica che:

il 2/05 è stato finnato il protocollo col comune di Spello per la progettazione di un muro

verde in una piazza di Spello, coordinatore per il Dipartimento sarà il dott. Grohmann

coadiuvato dal dott. Donnini, Micheli e Todísco;

il 23-24-25 maggio p.v. si terrà il Perugia Flower Show, il Dipartimento sarà presente con

varie iniziative;

come ogni anno si terrà a Spello la manifestazione “Balconi fioriti”; la dott.ssa Donnini sarà

uno dei componenti della Giuria;

il comune di Foligno ha organizzato una manifestazione analoga “Balconi e vicoli fioriti”; il

dott. Micheli sarà uno dei componenti della Giuria;

il 13-14-15-16 giugno a Città di Castello si svolgerà la manifestazione “Only Wine”dedicata

ai giovani produttori e alle piccole cantine; i Proff. Fantozzi e Palliotti valuteranno insieme

agli organizzatori la possibilità di coinvolgimento del Dipartimento;

il Dipartimento darà il patrocinio esclusivamente a quelle iniziative che prevedano il

coinvolgimento diretto del Dipartimento stesso;

con D.R. n. 737 del 28/04/2014 si comunica che la Dottoressa Carla Saccardi sarà collocata

a riposo per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1.11.2014;

deve essere predisposto il programma triennale 2015i20l7 ed elenco annuale 2015 dei lavori

pubblici da presentare entro il 24i6;

con D.R. n. 659 del 15/04i20l4 il Dott. Marconi è stato collocato in congedo per motivi di

studio, con assegni, dal 24/4i2014 al 23i4/2015;

è stata approvata la richiesta di missione, dal 4 all'8 giugno 2014, del Prof. Famiani in

Romania;

il prof. Proietti è stato nominato referente per esecuzione “Piano triennale di prevenzione

della comizione 20 l4i20l 6";

come da richiesta di Ateneo pervenuta al Direttore in area riservata, il Dott. Prosperi ha

provveduto ad elaborare una serie di informazioni e dati inerenti relativi agli stage e tirocini-

a.a. 2012-2013 che saranno inviati nei prossimi giorni al Nucleo di Valutazione di Ateneo

(NUVAL), in ottemperanza agli artt. 12 e 14 del D.Lgs l9i20l2 che il NUVAL è tenuto a

fomire all'ANVUR.

Il Consiglio prende atto.

f@^
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3) Programmazione didattica 2013-2014.

a) Il Direttore fa presente che è in corso la valutazione dei corsi di studio e ricorda pertanto ai

docenti di effettuare la valutazione on-line del proprio corso di studio.

a) Il prof. Albertini, membro della Commissione “Altre Attività Formative" (AAF) coordinata

dalla Prof.ssa Sarti, informa il Consiglio circa Pelaborazione e la messa a punto dei corsi on-line

di informatica previste e programmate nell°ambito delle AAF. Il prof. Albertini specifica che è

on-line non solo il materiale di studio ed esercitazione ma anche le prove per la verifica della

preparazione e del profitto degli studenti. Sono previste sessioni di verifica il 6 maggio e il 9

settembre 2014. Alle prove pratiche di verifica potranno partecipare solo gli studenti che

dal1'area moodle risulteranno aver frequentato il corso; chi risulta non aver mai effettuato

l'accesso non verrà ammesso alla prova finale.
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Programmazione didattica 2014-2015.

Il Direttore informa che con nota del 17 aprile c.a. il Delegato del Rettore perla Didattica

ha comunicato che la scadenza per il completamento delle sezioni della SUA-cds, relative

alI'Oft`erta Formativa a.a. 2014/15, è stata prorogata al 15 maggio 2014, tuttavia, per

consentire lo svolgimento della necessaria attività istruttoria per sottoporre la tematica

alla discussione degli Organi, le determinazioni assunte dal Dipartimento, relative alle

suddette schede, devono essere inviate entro il 7 maggio.

Il Direttore sottopone quindi al Consiglio le schede SUA-cds dei seguenti corsi che si

intendono attivare per l'a.a. 2014/15: Scienze Agrarie e Ambientali; Scienze e

Tecnologie Agroalimentari; Economia e Cultura dell”Alimentazione; Biotecnologie

Agrarie e Ambientali; Sviluppo Rurale Sostenibile; Scienze Zootecniche; Tecnologie e

Biotecnologie degli Alimenti.

Il Consiglio unanime approva.

La delibera è valida seduta stante.

Il Consiglio di Dipartimento prende altresì atto della scheda SUA per l°Anno

Accademico 14/15 del Corso di Laurea interdipartimentale (Dipartimento di riferimento

Medicina Veterinaria) in Produzioni Animali.

/ V5*
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4) Programmazione didattica 2014-2015.

b) Il Direttore informa che per i seguenti insegnamenti i docenti che avevano ricoperto le

attività nell'a.a. 2013-14 hanno ricevuto il nulla-osta dai rispettivi Dipartimenti anche per l'a.a.

2014-15:
- Alimentazione Umana e Malattie metaboliche - modulo Principi di endocrinologia e

alimentazione (MEDI13, 5 CFU) del CdL-ECOCAL (2° anno II semestre): Dott. DE ANGELIS

Massimiliano;

- Alimentazione Umana e Malattie metaboliche - modulo Principi di medicina intema e

alimentazione umana (MED/09, 3 CFU) del CdL-ECOCAL (2° anno, II semestre): Prof.

VAUDO Gaetano;

- Chimica (CHIM/03, 9 CFU) del CdL-SAA (l° anno, annuale): Dott. COSTANTINO

Ferdinando;
- Fondamenti di Dietologia (MED/49, 6 CFU) del CdL-ECOCAL (2° anno, II semestre):

Dott.ssa SIEPI Donatella;

- Igiene degli Alimenti (MED/42, 6 CFU) del CdLM-TBA (l° anno, I semestre): Dott.ssa

CI-IIAVARINI Manuela;

- Legislazione e marketing nell'industria alimentare - modulo Legislazione alimentare (IUS/03, 6

CFU) del CdLM-TBA (2° anno, I semestre): Dott. BILLI Massimo;

- Scienza della nutrizione (BIO/09, 9 CFU) del CdL-ECOCAL (2° anno, II semestre): Dott.ssa

MAURIZI Angela;

- Storia dell'agrico1tura e dell'alimentazione (L-ANT/03, 8 CFU) del CdL-ECOCAL (1° anno, I
semestre): Dott. BRACONI Paolo.

Si ribadisce, pertanto, quanto deliberato nel Consiglio dell'8 aprile 2014 di iniziare le

procedure per Pattivazione dei bandi intra-ateneo per l'affidamento dei seguenti insegnamenti

non coperti da docenza:

- Antropologia dell'alimentazione (M-DEA/01, 6 CFU) del CdL-ECOCAL (3° anno, I semestre);

- Botanica e Beni Culturali (BIO/03, 9 CFU) del CdL-SAA, curriculum Verde Ornamentale (2°

anno, Il semestre);

- Chimica (CHIMIO3, 9 CFU) del CdL-ECOCAL (l° anno, annuale);

- Fisica (FIS/07, 6 CFU) del CdL-STAGAL (l° anno, II semestre).

Il Consiglio prende atto e delibera di attivare le procedure di bando per Paffidamento degli

insegnamenti indicati.
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Il Consiglio unanime approva.

La delibera è valida seduta stante.
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4) Programmazione didattica 2014-2015.

c) Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta di nulla osta da parte della Prof.ssa Valeria
Negri (SSD AGR/07) a svolgere, per l'A.A. 2014-2015 e a titolo di affidamento Pinsegnamento

di Genetica (8 CFU, 2°anno, l°semestre) nell'ambito del Corso di laurea in Scienze Biologiche

del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie di codesto Ateneo.

Il richiedente dichiara che questa attività non porterà nocumento all'attività didattica e scientifica

da svolgere presso il Dipartimento di appartenenza.

Il Direttore propone di concedere alla Prof.ssa Valeria Negri il nulla osta richiesto.

Il Consiglio approva alI'unanimità.

La presente delibera è valida seduta stante.

d) Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta di nulla osta da parte del Prof. Alberto

Agnelli (SSD AGR/014) a svolgere, per l'A.A. 2014-2015 e a titolo di affidamento

Pinsegnamento di Pedologia (6 CFU, 3°anno, l°semestre) nell'ambito del Corso di laurea in

Geologia del Dipartimento di Fisica e Geologia di codesto Ateneo.

Il richiedente dichiara che questa attività non porterà nocumento all°attività didattica e scientifica

da svolgere presso il Dipartimento di appartenenza.

Il Direttore, ricordando che tale istanza era già stata presentata in precedenza ed approvata dal

Consiglio nella seduta del 8.4.2014 (odg 4.4), propone di confermare al Prof. Agnelli il nulla osta

richiesto.

Il Consiglio approva al|'unanimità.

La presente delibera è valida seduta stante.
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4) Programmazione didattica 2014-2015.

e) Il Direttore porta all'approvazione del Consiglio, per quanto di sua competenza, il verbale del

CCAV del 20 febbraio 2014 (allegato 4d) con particolare riferimento alla programmazione

didattica 2014-2015 (vedi odg n. 3) e alle iscrizioni degli studenti al tirocinio pratico applicativo

(vedi odg n. 4).

Il Consiglio unanime approva.

La delibera è valida seduta stante.

e) Il Direttore informa il Consiglio che nell'ambito dell'attività di Orientamento organizzata

dal1'Ateneo gli studenti sosterranno nei prossimi giomi delle prove su varie tematiche di

carattere tecnico-scientifico tra le quali anche quelle di interesse e competenza del nostro

Dipartimento. La Commissione Orientamento coordinata dal Prof. Pauselli segue con attenzione

tali attività.

Il Consiglio prende atto.

t) Il Direttore informa I Consiglio che la Commissione Tutorato coordinata dal Dot. Lasagna sta

lavorando al programma delle attività per l'a.a. 2014-2015.

Il Consiglio prende atto.
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5) Pratiche studenti

Approvazione convenzioni per Tirocinio Pratico Applicativo

5.1- Convenzioni per il TPA

Il Direttore sottopone a ratifica del Consiglio il rinnovo o la stipula delle seguenti

Convenzioni, valide per il triennio 2014-2017, finalizzate al Tirocinio Pratico Applicativo che

per motivi di urgenza sono già state firmate dal Direttore:

a) in data 28/04/2014 è stato sottoscritto il rinnovo della convenzione con CE.S.A.R. (CENTRO

PER LO SVILUPPO AGRICOLO E RURALE), con sede legale in Via Metastasio, 22 - 06081

Assisi (PG).

Il Consiglio unanime ratifica.

Il Direttore sottopone al Consiglio la stipula delle seguenti Convenzioni, valide per il

triennio 2014-2017, finalizzate al Tirocinio Pratico Applicativo:

a) in data 14/04/2014 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione con Federazione

Provinciale Coldiretti di Macerata - Associazione di Categoria con sede legale in Via dei Velini,

14 - Macerata, docente proponente Prof. Angelo FRASCARELLI;

b) in data 16/04/2014 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione con la Cantina

Cominium, con sede legale in Via san Ritinto, snc - 03041 Alvito (FR) e sede di tirocinio presso

la Cantina sita in Via Pugliarelle snc - 03041 Alvito (FR); docente proponente prof. Alberto

PALLIOTTI;

c) in data 28/04/2014 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione con il Birrificio

Itineris, con sede legale in Via Donatelli, 1 - 01033 Civita Csatellana (VT), docente proponente

prof.. Giuseppe PERRETTI;

d) in data 05/05/2014 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione con Agrinatura srl,

con sede legale in Contrada S. Agostino - 70031 Andra (BA); docente proponente prof.. Primo

PROIETTI;

d) in data 05/05/2014 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione con L'Orto

d'Abruzzo, con sede legale in Via c. Baronio, 2 - Trasacco (AQ); docente proponente prof..

Francesco TEI.

Il Consiglio unanime approva e autorizza il Direttore alla stipula delle sopra-riportate

Convenzioni. La presente delibera è approvata seduta stante.

lla: ro
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6)-Accreditamento corso di Dottorato XXX ciclo.

Il Direttore informa che il MIUR ha aperto la procedura telematica per l'accreditamento

dei corsi di dottorato del XXX ciclo (a.a. 2014-2015) e che entro il 22 maggio 2014 dovrà essere

inserita tutta la documentazione. Poiché ai sensi dell'art. 3 del regolamento dei corsi di dottorato

dell'Ateneo le richieste per Pistituzione e l'attivazione iniziale del corso di dottorato deve essere

presentata dal Consiglio di Dipartimento proponente e sottoposte al1'approvazione del Consiglio

di Amministrazione, previo parere favorevole del senato Accademico, sentiti il Nucleo di

Valutazione e il Presidio di qualità, il Direttore inforn1a che entro il 14 maggio 2014 la richiesta

dovrà essere approvata dal Consiglio di Dipartimento e trasmessa agli uffici competenti. Il

Direttore informa che ha ricevuto dal Prof. Buonaurio la bozza di proposta del Dottorato in

Scienze e Biotecnologie Agrarie e Ambientali del XXX ciclo da sottoporre all'accreditamento

(allegato 6.1), che, dopo illustrazione, verrà posta a1l'approvazione del Consiglio di

Dipartimento.

Il Direttore invita pertanto il Prof. Buonaurio ad illustrare la proposta.

Il Prof. Buonaurio desidera innanzitutto ringraziare la commissione per Paccreditamento,

composta dal Prof. Albertini e dai Dott.ri Dal Bosco, Del Buono e Salerno, per la fattiva

collaborazione. Un ringraziamento particolare va al Dott. Salerno per il tempo e la competenza

dedicati al calcolo degli indicatori richiesti per Paccreditamento.

Il Prof. Buonaurio rende noto che il Consiglio del collegio del Dottorato in Scienze e

Biotecnologie Agrarie e Ambientali del XXIX ciclo, riunitosi il 29 aprile 2014, ha deliberato di

affidargli il coordinamento del dottorato per il XXX ciclo ed ha approvato la proposta riportata

nell'allegato 6.1.

Il Prof. Buonaurio fa presente che nella proposta viene confermato il titolo del dottorato

del passato ciclo e cioè “Scienze e Biotecnologie Agrarie, Alimentari e Ambientali” e che, sulla

base delle indicazioni dell`ANVUR e delle linee guida approvate dal MIUR e dal Presidio di

Qualità dell'Ateneo, i componenti del collegio sono stati scelti sulla base delle migliori

valutazioni VQR e i migliori valori delle mediane, allo scopo di superare le soglie stabilite per

gli indicatori R, X, R+X e I e per permettere ad un numero elevato di ricercatori di aderire al

collegio.

La proposta prevede un collegio composto da 41 membri, di cui 27 professori di prima e

seconda fascia e 14 ricercatori. Il numero dei ricercatori nel gruppo dei 16 membri fondatori è

pari a 4 (il 25%). Ventuno membri del collegio (il 51,2%) contribuiscono al calcolo

dell'indicatore I (sono esclusi 6 professori di seconda fascia di recente nomina secondo le

- ga
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indicazioni ANVUR). Gli indicatori riferiti all'area, in quanto più favorevoli, sono tutti superiori

alle soglie fissate ed in particolare assumono i seguenti valori: R=1,28; X=l,32; R+X=2,60;

I=0,61.

Il prof. Buonaurio fa presente, inoltre, che il Corso di Dottorato è strutturato in due

curricula: 1) “Produzioni agroalimentari e zootecniche": 2) “Sistemi produttivi sostenibili e

ambiente”. Sulle modalità di ammissione al dottorato, informa inline che è prevista la

valutazione dei titoli e del progetto di ricerca nonché una prova orale e una sulla lingua.

Il Direttore apre pertanto la discussione sul1`argomento all`OdG.

Il Dott. Lasagna, pur apprezzando il lavoro svolto dal coordinatore e dalla commissione

per Pacereditamento, ritiene discriminanti, ingíuste ed incostituzionali le nonne imposte dal

MIUR e dall'ANVUR che limitano l'accesso dei ricercatori al collegio. I ricercatori in tal modo

si vedono anche esclusi dal poter essere tutori di eventuali dottorandi di ricerca. Anticipa

pertanto che si asterrà dall'approvare la proposta di accreditamento e chiede al Direttore di farsi

portavoce di tale disagio all'interno del Senato Accademico.

Dopo ulteriore discussione, nella quale intervengono i Proff.ri Guiducci e Palmeriní, il

Consiglio di Dipartimento a maggioranza con 5 astenuti approva la proposta di Dottorato per il

XXX ciclo, come riportata nell'al1egato 6.1.

La presente delibera è valida seduta stante.

Letto approvato e sottoscritto.

lg, ,
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7) Ratilica decreti.

Il Direttore comunica di aver emesso i seguenti decreti per motivi di urgenza:

Decreto n. 4it1e_1 10/0512014

Emesso per nominare la Commissione giudicatrice della procedura comparativa preliminare alla

stipula di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa dal titolo: “Le

problematiche connesse allo smaltimento della sansa e degli altri sottoprodotti delle liliere

agro-alimentari, le potenzialità legate alla valorizzazione degli stessi attraverso il processo

di compostaggio, le metodologie per Pottimizzazione del processo di compostaggio, le

potenzialità di impiego del compost come ammendante in pieno campo e come substrato

da invasatura”, nell'ambito del progetto di ricerca PSR Umbria 2007-2013 “Il compostaggio

aziendale dei sottoprodotti della filiera olivicola-olearia e viti-vinicola: da problema a risorsa

(Ecompost) nella maniera seguente:

- Prof. Primo Proietti Presidente

- Dott. Maurizio Micheli Membro

- Dott. ssa Chiaraluce Moretti Membro/Segretario Verbalizzante

- Prof. Eric Conti Membro supplente

Decreto n. 46 del ll/04/2014

Emesso per approvare la graduatoria di merito della procedura di valutazione comparativa per

il conferimento di n. l incarico di prestazione coordinata e continuativa, per lo svolgimento di

attività di ricerca avente ad oggetto: “Conduzione di prove sperimentali inerenti Pimpìego di

prodotti secondari dell'industria elaiotecnica nell'a1imentazione di ruminanti e del loro

effetto su alcuni parametri quali-quantitativi delle produzioni (latte e carne)” da cui risulta

vincitrice della selezione la Dott.ssa Valentina ROSCINI.

Decreto n. 47 del 11l04t2014

Emesso per approvare la graduatoria di merito della procedura di valutazione comparativa per

il conferimento di n. 1 incarico di prestazione coordinata e continuativa, per lo svolgimento di

attività di ricerca avente ad oggetto: “Valorizzazione dei vitigni autoctoni e minori per vini

tipici" ne1l'ambito del progetto di ricerca “VINNOVA” da cui risulta vincitrice della selezione

la dott.ssa Marta Soccolini.

Decreto rr. 48 del I5i04l2014

Emesso per approvare la graduatoria di merito della procedura di valutazione comparativa per

il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa, per lo svolgimento

di attività di ricerca avente ad oggetto: “Le problematiche connesse allo smaltimento della sansa

Y
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e degli altri sottoprodotti delle filiere agro-alimentari, le potenzialità legate alla valorizzazione

degli stessi attraverso il processo di compostaggio, le metodologie per Pottimizzazione del

processo di compostaggio, le potenzialità di impiego del compost come ammendante in pieno

campo e come substrato da invasatura” da cui risulta vincitrice della selezione la dott.ssa

Soraya Sadat MOUSAVI.

Decreto n. 49 del 15/04/2014

Emesso per approvare la graduatoria di merito della procedura di valutazione comparativa per

il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo occasionale, per lo svolgimento di attività di

ricerca avente ad oggetto: “La valutazione dell'attitudine dei sottoprodotti derivanti dalla polpa

di olive e di altri sottoprodotti della filiera agro-alimentare, ad essere impiegati per produrre un

compost di qualità” da cui risulta vincitore della selezione il dott. Roberto Calistí.

Decreto n. 50 del 17/04/2014

Emesso per approvare la graduatoria di merito della procedura di valutazione comparativa per

il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa, per lo svolgimento

di attività di ricerca avente ad oggetto: “Introduzione del parassitoide Torymus sinensis per il

controllo biologico del cinipide del castagno” da cui risulta vincitore della selezione il dott.

Gabriele Rondoni.

Decreto n. 51 del 17/04/2014

Emesso per approvare la graduatoria di merito della procedura di valutazione comparativa per

il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa, per lo svolgimento

di attività di ricerca avente ad oggetto: “Messa a punto di un protocollo per la difesa del

castagno dal cinipide galligeno Dryocosums kuríphilus mediante l'utilizzo del fungo Fusaríum

Prolzferatum” da cui risulta vincitore della selezione il dott. Giovanni Beccari.

Decreto n. 52 del 22i04i2014

Emesso per nominare la Commissione giudicatrice della procedura comparativa preliminare alla
stipula di n. 1 contratto di lavoro autonomo di lavoro autonomo dal titolo: “Determinazione
degli indicatori isto-anatomici di recupero dello stress idrico a seguito dell'impiego di
antiossidanti in due varietà di tabacco”, nell'ambito del progetto di ricerca PSR per l'Umbria
2007-2013 “POOL-TAB: Tabacco uso di antiossidanti e risparmio idrico”, nella maniera
seguente:

- Prof. Giuseppe FRENGUELLI Presidente
- Prof. Francesco FERRANTI Membro
- Dott.ssa Emma TEDESCHINI Membro/Segretario Verbalizzante

Decreto n. 53 del 22iO4i2_0_l4

Emesso per nominare la seguente Commissione Elettorale relativa alle votazione per la elezione

della Giunta del Dipartimento:

LMif
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prof. Paolo Benincasa (Presidente)

dott. Giacomo Tosti

sig. Maurizio Orfei

sig.ra Daniela Fortini (membro supplente

Decreto n. 54 del 22/04/2014

Emesso per nominare la seguente Commissione Elettorale relativa alle votazione per la elezione

Commissione Paritetica per la Didattica:

prof. Alberto Palliotti (Presidente)

dott. Massimo Chiorri

sig. Giacomo Muscamera

dott. Lara Reale (membro supplente)

sig. Eugenio Raggi (membro supplente)

Decreto n. 55 del 29/04/2014

Emesso per nominare, per la restante parte del triennio accademico 2013/2014 -
2015/2016, N. 4 rappresenti per i professori di prima e seconda fascia e per I ricercatori e
N. 2 rappresentanti per il PTA in seno alla Giunta I cui nominativi sono di seguito riportati:

PROFESSORI PRIMA PROFESSORI I 7 RICERCATORI PERSONALE TECNICO-
FASCIA SECON DA FASCIA AMMINISTRATIVO

BuoNAuRIo Roaearo MDRBIDINI |.ucIANo ROMANI ROBERTO cAs†E1_|.AnI MAIQLENA
FANTOZZI PAOLO AGNELLI ALBERTO 7 __|QQ_NNINI DOMIZIA D'AMATO ROBERTO
MARTINO GAETANO FALISTOCCO EGIZIA MICHELI MAURIZIO
PALMERINI cARLo sorte;-|_I PIERO DEL euoNö'o'ANIeLE

Decreto n. 56 del 29/04/2014

Emesso per nominare, per la restante parte del triennio accademico 2013/2014 -
2015/2016, N. 8 rappresentati dei docenti e N. 7 rappresentanti per gli studenti in seno alla
Commissione paritetica docenti/studenti i cui nominativi sono di seguito riportati:

_ DOCENTI STUDENTI
LASAGNA EMILIANO TARSI LUCA
PROIETFI PRIMO TERZAROLI NICCOLO'
GRDHMANN DAvID CERIMDNIA FEDERICO __
FERRANTI FRANCESCO PASCOLETTI ELLIOT FRANCESCO
VERGNI LORENZO ADORNATO GIUSEPPE
MANNocc|-iI FgANcesco _AscARINI I=AaIo
PAusE|.|_I MARIAND .vIc;NARou FRANCO

WSARTICFRANCESCA MARIA f

Il Consiglio, al1'unanimità, ratifica seduta stante i sopra riportati decreti del Direttore.

Wi



I Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 5/2014 del 06/05/2014 1

da riapplicare per vincolo di destinazione di legge e regolamento.

Il Segretario amministrativo comunica di aver emesso i seguenti decreti relativi a

variazioni di bilancio per motivi di urgenza:

DSA n. 17 del 10/04/2014

Emesso per effettuare una variazione di bilancio relativa ad un accordo di collaborazione tra il

Dipartimento e l'Azienda Agraria Florovivaistica Gervasi Sandro per una ricerca sul progetto:

“Speciazione del selenio in matrici vegetali derivanti da colture di interesse agrario, per un

importo pari ad € 4.000,00.

DSA n. 18 del 10/04/2014
Emesso per effettuare uno stomo trai capitoli della parte uscite per un importo pari ad € 500,00.

DSA n. 19 del 14/04/2014
Emesso autorizzare lo storno tra capitoli della parte uscite per lo svolgimento delle attività

progettuali relative al progetto FIRB 2013 - dott. Tosti, per un importo pari ad € 81.557,00.

DSA n. 20 del 14/04/2014
Emesso per autorizzare lo storno tra capitoli della parte uscite per lo svolgimento delle attività

progettuali relative al progetto FIRB 2013 - dott. Reale, per un importo pari ad E 158.407,00.

DSA n._2l,del. 15/0412014
Emesso per effettuare una variazione di bilancio relativa al progetto di ricerca PSR 2007-2013 -

denominato “Panis Cum Carne”, pari ad € 39.895,00.

DSA n. 22 del 15i04i20l4

Emesso per autorizzare lo storno tra capitoli della parte uscite per trasferire all'Amministrazione

Centrale l'importo di € 3.893,38, quale somma effettivamente necessaria per la liquidazione

dell'indennità integrativa dell'assegno di maternità erogato da1l'INPS, spettante alla Dott.ssa I.

Di Maio.

DSA_n._23_del 28/04/2014

Emesso per effettuare una variazione di bilancio relativa all'incasso delle fatture n. 36DAAA e n.

37DAAA del l5i04i20l4, emesse per vendita prodotti, alla Soc. Agr. Bonifazi Alberto C.S.S. -

Recanati (MC), responsabile Prof. Francesco Panella (PAFPRESTAZ) (MANDRIAPAN) per un

importo pari ad E 8.100,00.

DSA n. 24 del 29i04/2014

Emesso di rettificare l'Avanzo di amministrazione dei docenti afferiti, provenienti dall'ex

Dipartimento Uomo e Territorio, da € 84.896,11 a E 85.166,11, con un aumento pari ad € 270,00

'Gi
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DSA n. 25 del 29/04/2014
Emesso per incassare che il contributo di € 3.000,00 da parte della Fondazione va pertanto

assegnato al progetto FUNZDIDAT del1'ex Facoltà di Agraria.

DSA 11. 26 del 29/04/2014

Emesso per effettuare una variazione di bilancio relativa a1l'incasso degli interessi attivi 4°

trimestre 2013 degli ex Dipartimento di Biologia Applicata, Dipartimento di Scienze Agrarie e

Ambientali e Dipartimento di Scienze Economiche Estimative e degli Alimenti,

rispettivamente di € 969,56, € 68,15 ed € 164,88, per un totale di € 1.202,59.

DSA n. 27 del 29/04/2014
Emesso per autorizzare la rideterminazione del1'accertamento n. 2012/241 dell'ex

Dipartimento per la parte imponibile VA, in fase di assestamento di bilancio e autorizzare la

variazione per un importo di € 47,54 pari alla maggiorazione di un punto percentuale

dell°aliquota IVA .

Il Consiglio, all'unanimítà, ratifica seduta stante i sopra riportati decreti del Segretario

amministrativo.

- vi12/1
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8) Contratti di lavoro autonomo.

A) Prof.ssa Biancamaria Torquati: richiesta collaborazione esterna.

Il Direttore infomia il Consiglio che è pervenuta richiesta da parte della Prof.ssa

Biancamaria Torquati in qualità di responsabile scientifico del progetto di ricerca: “Innovazione

applicata alla realizzazione di farine, pani e prodotti da fomo da “grani antichi” e alla produzione

di chianina biologica e successiva trasformazione in piatti pronti” finanziato dalla Regione

dell'Umbria Misura 1.2.4, nella quale fa presente che, accertata la carenza di organico, vista

Pimpossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane in servizio presso il Dipartimento in

quanto si richiede un'attività altamente qualificata impossibile da ricondurre a mansioni

ascrivibili a personale dipendente, accertata 1'oggettiva non rinvenibilità di risorse umane

all'interno del1'Ateneo con competenze nel campo dell'analisi sensoriale e della consumer

science, con disponibilità a svolgere l°attività suddetta a tempo pieno, vista Pesigenza di

carattere esclusivamente temporaneo, visto che le professionalità contenute nelle graduatorie

vigenti non sono ritenute soddisfacenti, si rende necessario ricorrere ad un incarico per

prestazione d'opera intellettuale per lo svolgimento di attività di ricerca, avente per oggetto:

“Realizzazione consumer test applicati a prodotti alimentari innovativi”, per una durata di

mesi 4, eventualmente prorogabile al solo fine di completare il progetto, e con un compenso

omnicomprensivo lordo pari ad Euro 7.000,00 (settemila).

Il Direttore 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. 25i06/2008, n. 112 , che è stato accertato dalla Prof.ssa Torquati quanto

richiesto dalla Legge n. 125 del 3011012013.

Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Direttore, condivise le motivazioni che

giustificano il ricorso alle collaborazioni esteme; accertata la disponibilità dei fondi necessari sul

relativo capitolo del corrente bilancio di previsione: Cap. 08.01.01.09 per € 7.000,00

Il Consiglio preso atto del D.L. 1.07.2009 n. 78 “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga

di termini e della partecipazione italiana a missioni intemazionali” , convertito con Legge n. 102

del 3.08.2009, pubblicata sulla G.U.- serie generale - n. 179 del 4108/2009.

A1 tem-line il Consiglio, all'unanimità:

IKEA
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DELIBERA 5/8A/2014

1) di non aver ritenuto soddisfacenti le professionalità contenute nelle graduatorie vigenti
per far fronte alla necessità lavorative temporanee richieste.

2) 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. 260 del 14/02/2006) e la

stipula del conseguenti contratto subordinata all'esito positivo del controllo preventivo di

legittimità da parte della Corte dei Conti.

3) Le relative spese graveranno sul Capitoli sopra citato del bilancio preventivo del

corrente esercizio finanziario.

La presente delibera è approvata seduta stante.

iii/ì
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Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

A) PSR UMBRIA 2007-2013 Misura 124-prof.ssa B. Torquati

Il Direttore informa il Consiglio che la prof.ssa Torquati, in qualità di responsabile

scientifico, sta predisponendo una proposta progettuale nell'ambito del PSR UMBRIA 2007-

2013 Asse 1 Misura 124 - Cooperazione per lo sviluppo dei nuovi prodotti, processi e

tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale - dal titolo “Innovazione

applicata alla realizzazione e alla gestione degli orti urbani: progettazione partecipata e

rinnovamento delle strategie aziendali". Il progetto è in collaborazione con la Coldiretti

provinciale di Perugia di Terni ed altri partner da identificare (aziende agrarie ecc).

Al temrine il Consiglio, all'unanimità

DELIBERA 5/9A/2014

di prendere atto che la prof.ssa B.Torquati, in qualità di responsabile scientifico, sta

predisponendo una proposta progettuale nell'ambito del PSR UMBRIA 2007-2013 Asse 1

Misura 124, dal titolo “Innovazione applicata alla realizzazione e alla gestione degli orti urbani:

progettazione partecipata e rinnovamento delle strategie aziendali” .

La presente delibera è approvata seduta stante.

*!†'(í«›
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9) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

B) PSR UMBRIA 2007-2013 Misura 124-prof.M.Chiorri

Il Direttore informa il Consiglio che il dott. M.Chiorri, in qualità di responsabile

scientifico, sta predisponendo una proposta progettuale nell'ambito del PSR UMBRIA 2007-

2013 Asse 1 Misura 124 - Cooperazione per lo sviluppo dei nuovi prodotti, processi e

tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale - dal titolo “CarbonFootprint

degli allevamenti bovini umbri". Il progetto è in collaborazione con Ciriaf e Dipartimento di

Ingegneria Civile e Ambientale ed altri partner da identificare (aziende agrarie ecc).

Al termine il Consiglio, all'unanimità

DELIBERA 5l9Bi20l4

di prendere atto che il dott. M.Chiorri, in qualità di responsabile scientifico, sta

predisponendo una proposta progettuale nell'ambito del PSR UMBRIA 2007-2013 Asse 1

Misura 124 ~ dal titolo “CarbonFootprint degli allevamenti bovini umbri". Il progetto è in

collaborazione con Ciriaf e Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale ed altri partner da

identificare (aziende agrarie ecc).

La presente delibera è approvata seduta stante.

(if/1
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9) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

C) HORIZON 2020- UE - prof. E.Albertini

Il Direttore informa il Consiglio che il prof. Emidio Albertini, in qualità di responsabile

scientifico, ha presentato alla Commissione Europea un proposta progettuale nell'ambito di

HORIZON 2020 dal titolo “Hamessing plant reproduction for crop improvement - acronimo

PROCROP”, della durata di mesi 48 e per un contributo pari ad € 180.000,00 .

Il Consiglio constato che il tema di ricerca rientra nelle competenze del Dipartimento,

all'unanimità

DELIBERA 5/9C/2014

di approvare la proposta progettuale nell'ambito di HORIZON 2020 dal titolo

“Hamessing plant reproduction for crop improvement - acronimo PROCROP”, della durata di

mesi 48 e per un contributo pari ad € 180.000,00 , di cui è responsabile scientifico il prof. Emidio

Albertini .

La presente delibera è approvata seduta stante.

lie' ai
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9) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. _

D) COST Action FA 1306 - prof. Albertini

Il Direttore informa il Consiglio che il prof. Emidio Albertini, in qualità di responsabile

scientifico, ha dato la propria adesione al MUR per la partecipazione alla action COST Action

FA 1306 - “The quest for tolerant varietis: Ph enotyping at plant and cellular level" prof.

Sebastien Caprpenter, Science Ofticier Ioanna Stavridou, approvata nel dominio FA.

Il Consiglio constato che i temi di ricerca rientrano nelle competenze del Dipartimento,

all'unanimità

DELIBERA 5/9D/2014

di approvare l'adesione al MUR per la partecipazione alla action COST Action FA 1306 -

“The quest for tolerant varietis: Ph enotyping at plant and cellular level” prof. Sebastien

Caprpenter, Science Officier Ioanna Stavridou, approvata nel dominio FA del prof. Emidio

Albertini, in qualità di responsabile scientifico,.

La presente delibera è approvata seduta stante.
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9) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

E) MONSANTO COMPANY - prof, Albertini

Il Direttore infomra che la ditta Monsanto Company con sede in St. Louis, Missouri (USA) ha

proposto una collaborazione scientifica al Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e

Ambientali per attività di ricerca relative al miglioramento genetico del melone della durata di

mesi 12 e per un contributo pari ad € 2.000,00 . Il responsabile scientifico del progetto è il Prof.

Emidio Albertini.

Visto che la convenzione è ancora i corso di definizione per il chiarimento di alcuni aspetti

formali, si rimanda ad un prossimo Consiglio la delibera definitiva di approvazione.

W

i Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 5/2014 del 06/05/2014 J



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 5/2014 del 06/05/2014 I

10) Varie ed eventuali.

- Gli studenti fanno richiesta di ulteriori prese di corrente da installare nel corridoio pertinente

alle aule A, B, C e D e di estendere la copertura wi-fi presso l°aula Saccomandi, l'aula 3 e la

zona Bar . Si valuterà la fattibilità degli interventi sia da un punto di vista tecnico che

economico.

- Il Direttore comunica che terrà un incontro con il personale TAB il giomo 9/5/2014.

- Il Direttore comunica che si sta valutando il miglioramento delle aule destinate alla didattica.

- Il Direttore fa presente che è necessario ripristinare il contenuto delle cassette di pronto

soccorso dislocate nelle varie strutture.
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Al termine della trattazione dei punti di cui sopra, si pa re il Consiglio ristretto ai

Professori di I e Il fascia e ai Ricercatori sul seguente ordine del giomo:

1) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni triennali dei Ricercatori.

4) Varie ed eventuali.
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) Approvazione verbale seduta precedente.

Nessun verbale da approvare.
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) Comunicazioni del Direttore.

Nessuna comunicazione da fare.
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) Relazioni triennali dei Ricercatori.

Nessun argomento da trattare
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4) Varie ed eventuali.

Nessun argomento da trattare.
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 5/2014 del 06/05/2014 1

Al termine della trattazione dei punti di cui sopra, si apre il Consig

Professori di I e II fascia per discutere sul seguente ordine del giomo:

1) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni triennali dei Professori di 2° fascia

4) Varie ed eventuali

lio ristretto ai
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) Approvazione verbale seduta precedente.

Nessun verbale da approvare.
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1) Comunicazioni.

Nessuna comunicazione da fare.
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3) Relazioni triennali dei Professori di II fascia

Nessun argomento da trattare.
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4) Varie ed eventuali.

Nessun argomento da trattare.
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Al termine della trattazione dei punti di cui sopra, si p

Professori di I e fascia per discutere sul seguente ordine del giorno:

l) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni triennali dei Professori di 1° fascia

4) Varie ed eventuali

a re il Consiglio ristretto ai
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) Approvazione verbale seduta precedente

Nessun verbale da approvare.
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2) Comunicazioni.

Nessuna comunicazione da fare.
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3] Relazioni triennali dei Professori di I fascia.

Nessun argomento da trattare.
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4) Varie ed eventuali.

Nessun argomento da trattare.
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Alle ore 17,15 non essendovi altri argomenti da trattare, il Direttore dichiara chiusa la seduta del

06/05/2014.

Il Segretario Il Direttore

Rag. Bruna Battistini Prof. Francescßlei/
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