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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° 4/2014

L'anno duemilaquattordìci addì 8 del mese di aprile 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 01/04/2014.

Sono presenti (P) od assenti giustificati (AG) od assenti ingiustificati (AI) i sottoindicati
componenti il Consiglio di Dipartimento:

PROFESSORI EMERITI P AG Al FIRMA

Prof. BERNARDINI Marcella >(
Prof. LORENZETTI Franco X
Prof. BONCIARELLI Francesco X
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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 funzioni 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 deIl'ordine del giorno inviato unitamente alla convocazione

in data 01/04/2014, che risulta pertanto così composto:

1) Approvazione verbali sedute precedenti.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Programmazione didattica 2013-2014.

4) Programmazione didattica 2014-2015.

5) Pratiche studenti.

6) Ratifica decreti

7) Sezioni del Dipartimento.

8) Spese generali: provvedimenti.

9) Ripartizioni in attività commerciale.

10) Contratti di lavoro autonomo.

1 1) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

12) Varie ed eventuali.

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

Professori di I e II fascia e ai Ricercatori per discutere sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni triennali dei Ricercatori.

4) Varie ed eventuali.

A1 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
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1) Approvazione verbale seduta precedente

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni triennali dei Professori di II fascia.

4) Varie ed eventuali.

AI 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

1) 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.

Il Direttore chiede se vi siano osservazioni in merito ai verbali della sedute del

14/01/2014, n. 1/2014 e del 27/02/2014 n. 3/2014, che sono stati inviati a tutti i membri del

Consiglio.

Non essendovi osservazioni, il verbale n. 1/2014 è approvato, all'unanimità, senza

variazioni ed integrazioni.

Il verbale n. 3/2014 viene approvato con la seguente rettifica relativamente al punto 4)

Programmazione didattica 2014/2015:

Il Dott. Lasagna fa presente che nel verbale del 27-02-2014 per mero errore sono stati

trascritti nell'elenco degli insegnamenti da mettere a bando intra-ateneo per il CdL in Produzioni

Animali, alcuni insegnamenti che invece risultano regolarmente coperti e quindi devono essere

cancellati. Vanno quindi cancellati:

- Igiene e difesa sanitaria degli allevamenti - modulo Farmacologia e tossicologia degli animali

da reddito (VET07, 3 CFU) (3° anno, I semestre);

- Igiene e difesa sanitaria degli allevamenti - modulo Igiene degli allevamenti e profilassi

(VET05, 4 CFU) (3° anno, I semestre);

- Igiene e difesa sanitaria degli allevamenti - modulo Parassitologia degli animali da reddito

(VET06, 4 CFU) (3° anno, I semestre);

- Sicurezza degli Alimenti di origine animale (VET04, 3 CFU) (3° anno, II semestre);

- Tecniche di allevamento dei monogastricí - modulo Suini ed equini (AGR/19, 6 CFU) (3° anno,

I semestre);

- Tecniche di allevamento dei monogastricí - modulo Avicunicoli-Acquacoltura (AGR/20, 6

CFU) (3° anno, I semestre);

- Tecniche di allevamento dei poligastrici - modulo Tecniche di allevamento dei poligastrici

(AGR/19, 6 CFU) (3° anno, II semestre).

W
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2) Comunicazioni del Direttore.

Il Direttore comunica che:

a) hanno preso servizio in data 14/03/2014 i nuovi ricercatori a tempo detemiinato del DSA3:

Dott.ssa Lara Reale e Dott. Giacomo Tosti ai quali viene rivolto un saluto di benvenuto.

b) La Commissione Servizi e Risorse ha comunicato che sono stati assegnati fondi per studenti

capaci e meritevoli pari ad E 6.725,00.

c) Nella seduta del Senato Accademico del 25/03 c.a. è stata approvata la programmazione

triennale delle assunzioni del personale con Passegnazione di 20,02 punti organico (P.O.) per il

personale docente e di 3,37 P.O. per il TBA che vanno suddivisi in parte per portare il personale

di cat. B , con rapporto di lavoro part-time dal 50% al 75% e in parte per stabilizzare i precari e

per prolungare i contratti a tempo determinato in essere.

d) Per Plnaugurazione dell'Anno Accademico prevista il 9 aprile p.v. in rappresentanza del

nostro Dipartimento, parteciperanno oltre al Direttore, il Vice-Direttore, i Proff. Fantozzi,

Morbidini, Falistocco ed i Dott. Romani e Saccardi.

e) Il Prof. Mannocchi ha partecipato, in sostituzione del Direttore, alla seduta del 3 aprile 2014

della Commissione Permanente “Ricerca Scientifica” del Senato Accademico durante la quale

sono state, fra l'altro, esaminate le problematiche relative a “Indicatori ANVUR dei nuovi

Dipartimenti" ed a “Monitoraggio della Ricerca". In particolare, sono stati esaminati i risultati

della valutazione dei nuovi Dipartimenti dell°Ateneo effettuata da ANVUR che ha considerato

l'attività di ricerca dei componenti dei singoli Dipartimenti utilizzando una metodologia

statistica elaborate daIl'ANVUR stessa. Purtroppo, la valutazione ANVUR non è, nel suo

complesso, positiva per il nostro Dipartimento a causa del fatto che accanto a gruppi di ricerca

“eccellenti” convivono gruppi con valutazione meno buona. Si ritiene, pertanto, opportuna

un'analisi approfondita interna ai Dipartimenti finalizzata ad individuare le criticità e trovare

forme correttive ed incentivanti che favoriscano il miglioramento di tali indicatori che saranno

in futuro utilizzati per Passegnazione delle risorse. Per questo, viene affidata alla Commissione

di Coordinamento perla Ricerca del DSA3, coordinata dal Prof. Buzzini, il compito di un'ana1isi

approfondita dei risultati della ricerca in ambito dipartimentale allo scopo di migliorare la nostra

valutazione complessiva dopo aveme individuato le criticità.

f) Il Dott. Dante De Paolis è stato nominato nuovo Direttore Generale dell'Ateneo.

g) Il Direttore ringrazia pubblicamente tutti coloro che hanno dato il proprio contributo durante

la manifestazione di AgriUmbria.

ii?
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h) Il DSA3 parteciperà col proprio patrocinio e con la partecipazione attiva di alcuni docenti a

varie iniziative divulgative sul territorio: Caccia al Tesoro del Garden Club Perugia, Perugia

Flower Show, Floralia, Piacere Barbecue, Balconi finestre e vicoli fioriti di Spello.

i) Il Direttore del C.A.M.S. ha chiesto di segnalare collezioni di potenziale interesse museale in

possesso del DSA3.

l) Sono state inviate le richieste, ancora in attesa di risposta, relative ad una indagine di mercato

per la realizzazione del nuovo logo DSA3.

m) E' stato pubblicato il bando relativo al reclutamento di giovani ricercatori “Rita Levi

Montalcini”.

n) E' pervenuto il decreto rettorale n. 422 del 17/03/2014 con cui viene stabilito che il termine

ultimo per il conseguimento del titolo accademico al fine della partecipazione agli esami di Stato

per Pabilitazione professionali è il O4/06/2014 per la prima sessione ed il 05/11/2014 per la

seconda sessione.

o) In vista di Expo 2015, i Dipartimenti dell'Ateneo stanno lavorando ad una serie di iniziative

mirate a rendere visibile il vasto patrimonio materiale e immateriale della tradizione e della

produzione alimentare dell'Umbria. Il progetto dell'Ateneo di Perugia si muoverà su tre

direzioni: recuperare il passato, valorizzare il presente e immaginare il futuro. Il nostro

Dipartimento per centralità sulla tematiche dell'Expo “Nutrire il pianeta. Energia per la vita"

potrà e dovrà svolgere u ruolo cruciale da protagonista nel proporree e realizzare iniziative ed

eventi culturali e scientifici e a tal fine si auspica la più ampia e fattiva collaborazione di tutti.

p) E' pervenuta la nota de1l'Accademia Nazionale dei Lincei concemente la possibilità di

distacco dei Professori ordinari universitari presso il Centro Linceo Interdisciplinare “Beniamino

Segre".

q) E' stata firmata una lettera di intenti relativa al gemellaggio intemazionale tra il nostro

Dipartimento, la Provincia di Bandundu e 1'Institute Superieur de Science Agronomique-ISEA di

Kenge-Congo. Il prof. Adriano Ciani funge da contatto e ordinatore dell'iniziativa.

Il Consiglio prende atto.

iåf -sw
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3)

H)

b)

C)

C1)

B)

lia/

Programmazione didattica 2013-2014.

Nell'ambito dell'attività di Orientamento, il 22 e 28 febbraio u.s. la Dott.ssa Donnini ha

tenuto dei seminari sul tartufo ed ha presentato l'offerta formativa del Dipartimento per l'a.a.

2014-15 agli studenti dell'Istituto Superiore "Battaglia" di Norcia. A tal proposito il Dirigente

Scolastico Prof.ssa Rosella Tonti ha espresso grande soddisfazione. Il 31 marzo u.s. è stato

tenuto un incontro con gli studenti del Liceo Scientifico "Alessi" di Perugia.

In data 20 marzo u.s. il Rettore, quale Presidente del Presidio per la Qualità, ha inviato ai

Presidenti di Corso di Studi le Osservazioni del Presidio in merito ai Rapporti di Riesame

Annuali a Ciclici, anno 2014. Tali osservazioni hanno lo scopo di evidenziare gli errori da

evitare in sede di riesame successivo.

Il Prof Ferranti riferisce che nell'ambito del Corso ITS per "Tecnico superiore responsabile

delle Produzioni e delle Trasformazioni agrarie, agro-industriali e agro-alimentari", attivato

presso l'Istituto Ciuffelli di Todi, è stato richiesta da parte del Prof. Marcello Rinaldi

(Coordinatore del Corso), la disponibilità di docenti del Dipartimento per due unità

operative: "Ambiente e sostenibilità ambientale" e "Microbiologia e Biochimica". Per 1'unità

“Ambiente e sostenibilità ambientale” viene manifestata la disponibilità del Prof. Ciani. Per

l'Unità “Microbiologia e Biochimica” il Prof. Palmerini riporta la disponibilità della Dott.ssa

Mazzoni, Dottore di Ricerca in Scienze biochimiche e attuale borsista presso il Dipartimento.

Il Consiglio unanime prende atto delle disponibilità dei Colleghi.

Il Prof. Ferranti richiede il nulla-osta a svolgere l'insegnamento di Biodiversità vegetale

nell'ambito del PAS, classe A059, per 1 CFU (6 ore) dichiarando che la suddetta attività non

andrà ad interferire con la sua normale attività didattica e di ricerca.

Il Consiglio unanime autorizza il Prof. Ferranti a svolgere l'attività richiesta.

Il Prof. Boggia comunica che si sono chiusi i temiini per l'iscrizione alla Scuola

Intemazionale su “Metodologie multicriteriali e la loro applicazione in campo ambientale e

nello sviluppo sostenibile”, in programma dal 26 al 31 maggio p.v. L'attivazione era prevista

con il raggiungimento minimo di 20 iscritti; è stato raggiunto il numero di 58, di cui 25

italiani, provenienti anche da prestigiose Università quali la Bocconi e il Politecnico di

Milano, e 33 stranieri provenienti da diverse parti del mondo. L'ARPA ha confermato il suo

contributo.

Il Consiglio si complimenta con il Prof. Boggia per il successo de1l'iniziativa, ne prende atto

e conferma il completo appoggio del Dipartimento.

Wa
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Il Comitato Locale IAAS di Perugia (Associazione Intemazionale Studenti di Agraria),

tramite la portavoce Sig.na Fosca Isidori, chiede un contributo di 240,00 € per organizzare

una giornata di approfondimento e formazione sul movimento di Transizione, con particolare

attenzione alla transizione nel settore agroalimentare e alle attuali fom1e di sperimentazione

al1'intemo di Università italiane e straniere. L'evento dovrebbe tenersi a metà maggio, in

collaborazione con la Rete Transition Italia, ed è dedicato a tutti gli studenti del

Dipartimento.

Dopo breve discussione il Consiglio unanime approva il contributo.

Il Prof. Veronesi, coordinatore del CdLM-BAA fa presente che il Corso prevede l CFU di

Ulteriori Attività Formative (UAF) e 8 CFU di Attività a Scelta dello Studente. Molti

studenti chiedono di acquisire il CFU di UAF mediante Tirocinio che quindi prevede un

impegno di sole 25 ore di lavoro che sono ritenute insufficienti per una valida esperienza

formativa. Si propone quindi di consentire agli studenti del CdLM-BAA di prolungare

l'attività di Tirocinio fino a 3 CFU, pari a 75 ore, da considerare nell'ambito delle Attività a

Scelta dello Studente per un totale di 4 CFU (1 CFU da UAF e 3 CFU da Altre Attività a

Scelta dello Studente). Una motivata richiesta, avallata da un tutor universitario, dovrà essere

indirizzata dallo studente al Coordinatore del CdLM-BAA, che valuterà la validità del

progetto e darà il suo nullaosta.

Il Consiglio unanime approva.

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

4.1- Il Direttore informa che con Rettorale del 28 febbraio u.s. inviata al Direttore ed ai

Presidenti di CdS, è stato ribadito che:

a) i Dipartimenti di afferenza dei docenti indicati nella programmazione didattica inserita

nel sistema infonnativo dell'Ateneo per l'anno Accademico 2013-2014 assicurano al

Dipartimento responsabile, salvo diverso accordo tra i Dipartimenti interessati, le

coperture delle attività formative attribuite ai docenti dalla programmazione medesima

(SSD, numero di CFU, ore di didattica integrativa); assicurano, altresì, i docenti di

riferimento in numero pari a quello degli afferenti provenienti dalla Facoltà che ha

attivato il corso per l'a.a. 2013-2014;

b) l'assicurazione di cui al punto a) è estesa alle attivazioni dei medesimi corsi di studio

negli anni accademici successivi, anche qualora ne venga modificato I'ordinamento o il

Regolamento Didattico. In questo caso le proposte sono avanzate dal Dipartimento

responsabile, sentiti i Dipartimenti interessati.

Si chiede pertanto, contrariamente a quanto riportato al punto 4 dello OdG del Verbale

del CD del 27 febbraio u.s., di iniziare le procedure per l'attivazione dei bandi intra-

ateneo per Paftidamento solo 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

Omamentale (2° anno, II semestre);

- Fisica (FIS/07, 6 CFU) del CdL-STAGAL (1° anno, II semestre)

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

Il Consiglio prende atto e delibera (rettificando la precedente delibera del 27-02-2014) di

attivare le procedure di bando per Paffidamento dei soli insegnamenti sopra indicati.

Il Consiglio unanime approva.

La delibera è valida seduta stante.

4.2 - Il Prof. Frenguelli, Presidente del CdL-SAA, riferisce che il Prof. Emidio Albertini ha

richiesto per l'a.a. 2014-15 di spostare il modulo di Biotecnologie vegetali del Corso integrato di

Biotecnologie Applicate al Sistema Agro-Ambientale del CdL-SAA, Curriculum Biotecnologie,

dal I semestre del 3° anno al II semestre del 3° anno per coerenza didattica e per bilanciare il suo

carico didattico. Questo spostamento comporterebbe un eccessivo carico di CFU al II semestre se

,W
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non controbilancìato con uno spostamento di un insegnamento dal II al I semestre. Il Prof.

Cardinali, affidatario, nel corrente a.a. 2013-14, del Modulo di “Biotecnologie microbiche”

dello stesso Corso integrato di “Biotecnologie Applicate al Sistema Agro-Ambientale”, ha fatto

presente che per lui non è possibile spostare il semestre in quanto il modulo è mutuato dal CdL-

Biotecnologie.

Il Prof. Pietro Buzzini si è reso disponibile a ricoprire per l'a.a. 2014-15 il predetto Modulo di

“Biotecnologie microbiche” per il Curriculum Biotecnologie del CdL-SAA tenendo il Corso nel

I semestre del 3° anno. Quindi, per lo a.a. 2014-15, il predetto modulo non verrebbe mutuato dal

CdL in Biotecnologie

Il Consiglio, considerato che lo scambio di semestre dei due Moduli non comporta variazioni né

di ordinamento né di regolamento, unanime lo approva prendendo altresì atto della disponibilità

del Prof. Buzzini a tenere per l'a.a. 2014-15 il Modulo di Biotecnologie microbiche del Corso

integrato di Biotecnologie Applicate al Sistema Agro-Ambientale del Curriculum Biotecnologie

del CdL-SAA.
Il Consiglio unanime approva.

La delibera è valida seduta stante.

4.3 - La Dott.ssa Maria Chiara Lorenzetti chiede, per l'a.a. 2014-15, il nullaosta per il

conferimento di supplenza o di affidamento a titolo gratuito dei seguenti Moduli come da Avviso

di Affidamento Intra-Ateneo del Dipartimento di Medicina Veterinaria di questa Università:

- Agronomia e Coltivazioni erbacee, per l'insegnamento di Agronomia ed Economia, nell'ambito

del CdLM a ciclo unico in Medicina Veterinaria (LM 42 vecchia) 2° anno, Il semestre (2

CFU=13 ore teoriche + 5 ore per cadauno di 4 gruppi di studenti, per un totale di 33 ore);

- Agronomia e Coltivazioni erbacee, per l'insegnamento di Agronomia ed Economia, nell'ambito

del CdLM a ciclo unico in Medicina Veterinaria (LM 42 nuova) 1° anno, II semestre (2 CFU=13

ore teoriche + 5 ore per cadauno di 4 gruppi di studenti, per un totale di 33 ore).

La Dott.ssa Lorenzetti dichiara che la suddetta attività non andrà minimamente ad interferire con

la sua normale attività didattica e di ricerca che svolge nell'ambito del Dipartimento.

Il Consiglio unanime autorizza la Dott.ssa Lorenzetti a svolgere l'attività richiesta.

La delibera è valida seduta stante.

4.4 - Il Prof. Alberto Agnelli chiede il nullaosta per il conferimento dell'affidamento a titolo

gratuito per l'a.a. 2014-15, come da Avviso di Affidamento Intra-Ateneo del Dipartimento di

lla/ r
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Fisica e Geologia di questa Università, dell'insegnamento di Pedologia (AGR/14) nell'ambito del

CdL in Geologia, 3° anno, I semestre (6 CFU).

Il Prof. Agnelli dichiara che la suddetta attività non andrà minimamente ad interferire con la sua

normale attività didattica e di ricerca che svolge nell'ambito del Dipartimento.

Il Consiglio unanime autorizza il Prof. Agnelli a svolgere l'attività richiesta.

La delibera è valida seduta stante.

4.5 - Il Consiglio di Dipartimento del 27 febbraio u.s. ha approvato il Calendario delle Attività

didattiche per l'a.a. 2014-15. Sono pervenute alla Direzione delle proposte di modifica: in

particolare è stato richiesto di anticipare al 22 settembre l'inizio delle lezioni del I semestre per il

2° e 3° anno delle lauree triennali e 1° e 2° anno delle lauree magistrali, previsto per il 29

settembre.

Dopo breve discussione il Consiglio unanime delibera di conservare le date approvate dal

Consiglio del 27 febbraio u.s.

La delibera è valida seduta stante.

4.6. Il prof. Roberto Buonaurio ha chiesto l'autorizzazione per una missione a Shangai(Cina), che

effettuerà dal 6 al 18 Giugno 2014 per partecipare alla 13th Intemational Conference on Plant

Pathogenic Bacteria (ICPPB) e per avanzare la candidatura dell'Italia e di Perugia per la 14

edizione della ICPPB 2018.

Il Consiglio unanime autorizza la missione a Shangai del prof. Buonaurio.

La delibera è valida seduta stante.

4.7. Il Direttore inf`orma il Consiglio che con D.R. n. 457 del 26.3.2014 per l'a.a. 2014-2015,
sono stati assegnati al Dipartimento n. 4 contratti a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 23, comma 1,

Legge 240/210.

Il Consiglio prende atto.

M/ en»
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5) Pratiche studenti.

Approvazione convenzioni per_Tirocinio_P_ratic_o Applicativo

14;/

5.1- Convenzioni per il TPA

Il Direttore sottopone a ratifica del Consiglio il rinnovo e 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 12 marzo 2014, rinnovo della Convenzione con la Soc. Coop. Agricola "Panta Rei"",

sede legale in loc. Le Guardie - 06065- Passignano sul Trasimeno (PG) già Soc. Coop. Agr. "La

Buona Terra".

b- In data 24 marzo 2014, rinnovo della Convenzione con A.R.A. - Associazione Regionale

Allevatori dell'Umbria - Sede legale in Corciano (PG), via O.P. Baldeschi 59 - 06073 Taveme

di Corciano, già A.P.A.

c- In data 31 marzo 2014, stipula della Convenzione con Vinicola La Mura di La Mura

Sebastiano e Nicola s.n.c. - Sede legale via Petraro, 137/A - 80050 S.Maria la Carità (NA).

Il Consiglio unanime ratifica.

La presente delibera è approvata seduta stante.

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

triennio 2014-2017, finalizzate al Tirocinio Pratico Applicativo:

a- Convenzione proposta dalla Prof.ssa Rossella Pampanini con l'Azienda Sanitaria Locale

A.S.L. n.5 di Oristano - Sede legale via G. Carducci, 35 - Oristano;

b- Convenzione proposta dalla Dott.ssa Lucia Rocchi con l'Associazione Provinciale Imprese di

Meccanizzazione Agricola e Industriale - Sede legale via Giovanni XXIII, 45 - Macerata;

c- Convenzione proposta dalla Prof.ssa Bianca Maria Torquati con A.N.G.S.A. Umbria

O.N.L.U.S. - Sede legale via Giovanni XXIII, 5 - 06083 Basta Umbra (PG);

d- Convenzione proposta dal Prof. Fabio Maria Santucci con Weingut Clemens Busch - Sede

legale Kirchstrasse, 37 - 56862 Pünderich (Ger-mania);

e- Convenzione proposta dal Prof`. Gaetano Martino con lo Studio Cingolani Alberto - Sede

legale piazza XXIX Marzo, 20 - 05019 Orvieto (TR);

f- Convenzione proposta dalla Dott.ssa Maria Elena Menconi con Etexia s.r.1. - Sede legale via

Enrico dal Pozzo, 111 - 06126 Perugia;

g- Convenzione proposta dal Prof. Primo Proietti con Az. Agr. Le Balze soc. semplice - Sede

legale Loc- Le Balze - 06060 Paciano (PG);
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h- Convenzione proposta dal Prof`. Pietro Buzzini con Castello Monaci s.r.l. - Sede legale via

Case Sparse - C. Da Monaci - 73015 Salice Salentino (LE);

i- Convenzione proposta dal Prof. Giovanni Gigliotti con Associazione Ambiente e Futuro per

Rifiuti Zero - Sede legale via Corte Bertolini, 19 - Lucca;

l- Convenzione proposta dal Dott. Maurizio Micheli con Parco Nazionale del Cilento, Vallo di

Diano e Albumi - Sede legale via Montesani - Vallo della Lucania (SA);

m- Convenzione proposta dal Prof`. Angelo Frascarelli con Consorzio Produttori Agricoli della

Provincia di Perugia per 1 difesa delle colture intensive - Sede legale via Martiri dei Lager, 92 -

Perugia;

n- Convenzione proposta dalla Prof.ssa Rossella Pampanini con la Ditta "Fior di sfoglia",

produzione e commercializzazione di pasta fi°esca - Sede legale via Gramsci, 20 - Ellera Umbra

(PG);
o- Convenzione proposta dal Prof`. Primo Proietti con Az. Agr. Tassi Alessandro - Sede legale

via B. Grazioli, 27 - 06132 Città della Pieve (PG).

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

Convenzioni.

La presente delibera è approvata seduta stante.
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5) Pratiche studenti

Tirocinio Pratico Applicativo studenti del CdL;SAA

Il Direttore sottopone all'attenzione del Consiglio le seguenti pratiche relative a richiesta

di TPA del CdL-SAA:
MASCI Daniele, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso la Soc.

Agr. Forestale Morica di Pollenza (MC), avendo come tutore universitario il Dott. Emiliano

Lasagna. Il programma di tirocinio prevede un impegno del tirocinante valutabile in 6 CFU

complessivi, previsti dall'ordinamento didattico del CdL-SAA.

Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di MASCI Daniele.

GIORGI Francesco, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso

Agr-iProject di Perugia, avendo come tutore universitario il Prof. Gaetano Martino. Il programma

di tirocinio prevede un impegno del tirocinante valutabile in 6 CFU complessivi, previsti

dall'ordinamento didattico del CdL-SAA.

Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di GIORGI Francesco.

DI PRIMIO Guido, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso

l'Azienda agraria Arcangeli Gino di Genovesi Giovanni di Pistoia, avendo come tutore

universitario il Prof. Emidio Albertini e di effettuare un ampliamento dell'attività, con un

impegno di ulteriori 50 ore di presenza al fine di conseguire 2 ulteriori CFU nell'ambito delle

Attività a scelta dello studente. Il programma di tirocinio prevede quindi un impegno del

tirocinante valutabile, complessivamente, in 8 CFU di cui 6 CFU complessivi previsti

dall'ordinamento didattico del CdL-SAA per il TPA e 2 CFU per Attività a scelta dello studente.

Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di DI PRIMIO Guido.

FUSCO Francesco, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso il

Caseificio Elite di Bellona (CE), avendo come tutore universitario il Dott. Emiliano Lasagna e di

effettuare un ampliamento dell'attività, con un impegno di ulteriori 25 ore di presenza al fine di

conseguire 1 ulteriore CFU nell'ambito delle Attività a scelta dello studente. Il programma di

tirocinio prevede quindi un impegno del tirocinante valutabile, complessivamente, in 7 CFU di

cui 6 CFU complessivi previsti dall'ordinamento didattico del CdL-SAA per il TPA e I CFU per

Attività a scelta dello studente.

Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di FUSCO Francesco.
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CAVALLUCCI Francesco, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio

presso Coop. di Sperimentazione Territoriale per lo sviluppo Sostenibile, soc. Coop. agricola

CEA "Panta Rei" di Passignano sul Trasimeno (PG), avendo come tutore universitario il Prof.

Primo Proietti e di effettuare un ampliamento dell'attività, con un impegno di ulteriori 25 ore di

presenza al fine di conseguire 1 ulteriore CFU nell'ambito delle Attività a scelta dello studente. Il

programma di tirocinio prevede quindi un impegno del tirocinante valutabile, complessivamente,

in 7 CFU di cui 6 CFU complessivi previsti dall'ordinamento didattico del CdL-SAA per il TPA

e 1 CFU per Attività a scelta dello studente.

Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di CAVALLUCCI Francesco.

CORNIOLI Riccardo, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso

Corvinus University di Budapest, Dep. Medicina] and aromatic Plants, avendo come tutore

universitario la Dott.ssa Domizia Donnini. Il programma di tirocinio prevede un impegno del

tirocinante valutabile in 6 CFU complessivi, previsti dall'ordinamento didattico del CdL-SAA.

Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di CORNIOLI Riccardo.

La presente delibera è approvata seduta stante.
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6) Ratifica decreti.

Il Direttore comunica di aver emesso i seguenti decreti per motivi di urgenza:
Decreto n. 21 del 28/02/2014.

Emesso per costituire la Commissione giudicatrice della procedura comparativa

preliminare alla stipula di n. 2 contratti di lavoro autonomo di natura occasionale

nell'ambito del progetto di ricerca "Valutazione economica del paesaggio agro-forestale dei

siti di Natura2000“, nella maniera seguente: Prof`.ssa Biancamaria Torquati (Presidente),

prof. Angelo Frascarelli (Membro), Dott. Massimo Chiorri (Membro).

Decreto n. 22 del 28/02/2014.

Emesso per conferire alla Dott.ssa Mariano Eleonora, ex art. 7 comma 6 D. Lgs. 165/2001,

l'incar-ico avente ad oggetto “Svolgimento di interviste finalizzate alla raccolta dati per la

valutazione economica di varietà di ortofrutta a rischio di erosione genetica” a mezzo contratto

di lavoro autonomo di natura occasionale, della durata di n. 1 mese decorrente dal primo giomo

del mese successivo la data di registrazione dell'eventuale visto di legittimità, previo controllo

preventivo da parte della Corte dei Conti, secondo quanto disposto dall' art. 17 comma 30 del

D.L. n. 78 del 01.07.2009, convertito con L. n. 102/2009. Il compenso previsto per l'incarico

è di € 900,00 al lordo delle ritenute a carico dell*incaricato; e per conferire alla Dott.ssa Nunzi

Lucia, ex art. 7 comma 6 D. Lgs. 165/2001, l'incarico avente ad oggetto “Elaborazione dei dati

raccolti durante le interviste per la valutazione economica di varietà di ortofrutta a rischio di

erosione genetica” a mezzo contratto di lavoro autonomo di natura occasionale, della durata di n.

l mese decorrente dal primo giomo del mese successivo la data di registrazione dell'eventuale

visto di legittimità, previo controllo preventivo da parte della Corte dei Conti, secondo quanto

disposto dall' art. 17 comma 30 del D.L. n. 78 del 01.07.2009, convertito con L. n. 102/2009 _ Il

compenso previsto per l'incarico è di € 1.000,00 al lordo delle ritenute a carico dell'incaricato.

Decreto n. 23 del 03/0312014.

Emesso per costituire la Commissione giudicatrice della procedura comparativa

preliminare alla stipula di n. 1 contratto di lavoro autonomo di natura occasionale

nell'ambito del progetto di ricerca “FFW LIQUID AND GAS FISCI-IER-KROPS FUEL

PRODUCTION- UE GRANT AGR n.308733“, nella maniera seguente: Prof. Gaetano Martino

(Presidente), Prof. Francesco Pennacchi (Membro), Prof. Andrea Marchini (Membro).

Decreto n. 24 del 04/03l2014.

Emesso per dichiarare deserta la procedura di selezione per il conferimento di n. l incarico di
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indicate nell'ambito del progetto di ricerca PSR Umbria 2007/2013 ", accertato che entro i
termini previsti dall'avviso di selezione prot. n. 191/2014 non è pervenuta alcuna domanda di
partecipazione.

_ Decreto n. 25 del 04/03/2014.

Emesso per approvare gli atti della procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di n. 1

incarico di collaborazione coordinata e continuativa, per Vespletamento di attività altamente

qualificate indicate nel Decreto del Direttore n. 1 1/2014 del 07/02/2014, della durata ivi indicata,

per la realizzazione del progetto richiamato nella delibera suddetta.

E' dichiarato vincitore della selezione il candidato: Dott. Carlo TISSI con punti 70/100.

Decreton. 26 del 05/03/2014.

Emesso per approvare gli atti della procedura di valutazione comparativa, per titoli, per il

conferimento di n. 2 incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale, per Pespletamento di

attività come indicate dalla Delibera del Consiglio di Dipartimento n. 1/4E/2014 del

14/01/2014; sono dichiarati vincitori: per l°incarico avente ad oggetto “l) raccolta dati

agricoli ed urbani dei siti di Natura2000; 2) costruzione indicatori; 3) elaborazione

cartografica con strumentazione GIS” SPORTOLARO CARLO; per l'incarico avente ad

oggetto "Identificazione dei possibili spazi di mercato sul territorio nazionale per i prodotti

biologici a valenza paesaggistica; 2) predisposizione di una indagine di mercato con il metodo

dei choice model” VENANZI SONIA.

Decreto n. 27 del O5/03/2014.

Emesso per formalizzare la nomina della Dott.ssa Annamaria Travetti a Responsabile della

Segreteria Didattica (con mansioni esplicitamente previste dal Regolamento e decorrenza dal

01/01/2014) e per dare riconoscimento alle ulteriori attività di collaborazione con il Direttore che

la stessa Dott.ssa Travetti svolge in ambito dipartimentale, ovvero:

- collabora con il Direttore per la gestione dell'Aula Magna, delle Aule didattiche, del servizio di

Portineria e delle strutture esteme comuni al Dipartimento;

- coadiuva il Direttore nella organizzazione di eventi, convegni e incontn' anche di natura

didattica;

- assicura il supporto necessario al Segretario Amministrativo anche nella verbalizzazione delle

pratiche didattiche discusse in Consiglio di Dipartimento.

Al momento della ratifica, interviene la prof.ssa Pampanini illustrando quanto segue :

“Prendo la parola per affrontare una questione forse spinosa, ma che ritengo molto importante

per il futuro del Dipartimento. Mi riferisco alle recenti tensioni sone fra il Direttore e la
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Responsabile della Segreteria Didattica (RSD), Dott.ssa Anna Maria Travetti, di cui credo tutti i

colleghi siano a conoscenza perché le voci corrono veloci. Questo decreto ha aggiunto, alla già

notevole attività richiesta alla Responsabile della Segreteria Didattica, anche altre mansioni che

obiettivamente appaiono offensive del ruolo e da cui l'interessata ha chiesto di essere sollevata,

esasperando ulteriormente i rapporti già tesi fra Direttore e RSD. Esso rischia, quindi, di

compromettere una possibile ed auspicabile distensione dei rapporti, cosa che è di interesse

primario per il Dipartimento che non può permettersi di perdere un elemento così prezioso e

difficilmente sostituibile e che tanto ha dato alla Facoltà negli anni trascorsi. Per questi motivi

voterò contro la ratifica."

Interviene quindi il Prof. Tei spiegando di avere ripetutamente espresso la sua piena fiducia alla

Dott.ssa Travetti della cui competenza, capacità e laboriosità è pienamente consapevole.

Numerosi colloqui sono intercorsi, a volte alla presenza del vice-direttore Prof. Mannocchi, al

fine di comprendere appieno le esigenze lavorative ed eventuali motivi di malessere. Di

conseguenza, sono state specificatamente evidenziate nel Decreto 27/2014 alcune mansioni di

collaborazione con il Direttore che la Dott.ssa Travetti effettivamente svolge e per le quali

sembrava giusto dare esplicito riconoscimento. Quanto sopra espresso rappresenta il corretto

contesto per un°efticace lettura del Decreto posto in approvazione. D'altra parte non si

comprende come possano essere considerate “obiettivamente” ...“ offensive del ruolo"

mansioni di collaborazione con il Direttore uguali a quelle che la Dott.ssa Travetti ha svolto per

anni in collaborazione con il Preside della Facoltà di Agraria.

Si apre dunque un'ampia ed approfondita discussione alla quale partecipano numerosi docenti.

A conclusione, il Prof Tei esplicita che Pobìettivo di “una possibile ed auspicabile distensione

dei rapporti” in ambito istituzionale è stato costantemente e correttamente perseguito in questi

ultimi mesi e lo sarà anche in futuro. Alla luce di quanto sopra riportato, il Direttore propone un

approfondimento del problema.

Alla luce di quanto sopra espresso, il Decreto in approvazione viene ritirato.

Decret0_l1. 28 del lllQ3l2_0_l4.

Emesso per dichiarare che la selezione per il conferimento di n. l incarico di lavoro autonomo di

natura occasionale per Pespletamento delle attività ivi indicate nell'ambito del progetto di

ricerca “FFW LIQUID AND GAS FISCHER-KROPS FUEL PRODUCTION- UE
GRANT AGR n.308733 ", indetta con avviso di selezione prot. n. 111 del 07/02/2014, è andata

deserta non essendo pervenuta alcuna domanda di partecipazione .

Decreto n. 29 del 11/03/2014.
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Emesso per approvare gli atti della procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di n. 1

incarico di collaborazione coordinata e continuativa, per Pespletamento di attività altamente

qualificate indicate nella delibera n. l/4C/2014 del 14/01/2014 della durata ivi indicata, per la

realizzazione del progetto. E' dichiarata vincitrice della selezione il candidato- Dott.ssa Martina

Cerri.

Decreto n._30 del 14/03/2014.

Emesso per costituire la Commissione giudicatrice della procedura comparativa

preliminare alla stipula di n. 3 contratti di lavoro autonomo nell'ambito del progetto di

ricerca “Valutazione del paesaggio per la sostenibilità dell 'economia rurale nei siti di interesse

comunitario “, nella maniera seguente: Prof`.ssa Biancamaria Torquati (Presidente), Prof. Angelo

Frascarelli (Membro), Dott. Massimo Chiorri (Membro).

Decreto n. 31 del 14/03/2014.

Emesso per approvare gli atti della procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di n. 1

incarico di lavoro autonomo occasionale, per Pespletamento di attività altamente qualificate

indicate nella delibera n. 1/4A/2014 del 14/01/2014 della durata ivi indicata, per la realizzazione

del progetto “CarbonFootprint dell'olio extravergine di oliva umbro (Eco_-illo) - PSR Umbria

2007/2013” di cui il prof. Primo Proietti è responsabile. E' dichiarata vincitrice della selezione il

candidato: la Dott.ssa Luana Ilarioní.

Decreto n. 32 del 14/03/2014.
Emesso per autorizzare la pubblicazione del bando per il conferimento di una collaborazione

esterna di natura coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività relative alla ricerca

suddetta, avente per oggetto: “Le problematiche connesse allo smaltimento della sansa e

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

valorizzazione degli stessi attraverso il processo di compostaggio, le potenzialità di impiego

del compost come ammendante in pieno campo e come substrato da invasatura”, per una

durata di mesi 13, e con un compenso omnicomprensivo lordo pari ad Euro 18.000,00

(diciottomila). Responsabile scientifico Prof`. Primo Proietti.

Decreto n. 33 del 14/03l20l4.

Emesso per approvare gli atti della procedura di valutazione comparativa, per titoli, per il

conferimento di n. 2 incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale. Per Pincarico

avente ad oggetto “l) Identificazione di uno strumento di analisi dei servizi ecosistemici

al1'intemo dei siti di natura 2000; 2) raccolta dati ed elaborazione; 3) costruzione di

indicatori” è dichiarato vincitore il dott. Nicolò Passeri.

Per l'incarico avente ad oggetto “1) Identificazione dei possibili spazi di mercato sul

{
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territorio nazionale per i prodotti biologici a valenza paesaggistica; 2) predisposizione di una

indagine di mercato con il metodo dei choice model; 3) redazione del report di ricerca finale"

è dichiarata vincitrice la dott.ssa Valentina Fasola Bologna.

Decreto n. 34 del 21/03/2014.

Emesso per approvare gli atti della procedura di valutazione comparativa, per titoli, per il

conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa,

per Pespletamento dell' attività di ricerca “ Valutazione del paesaggio per la sostenibilità

dell 'economia rurale nei siti di interesse comunitario responsabile scientzjico Prof`.ssa

Biancamaria Torquati. Vincitore della selezione dott. VECCHIATO DANIEL. :

Decreto n. 35 del 21/03/2014.
Emesso per nominare la síg.ra Nadia Castellani Segretario verbalizzante del Comitato di

Coordinamento per la ricerca a decorrere dal 01/01/2014.

Decreto n. 36 del 25/03/2014.

Emesso per costituire la Commissione giudicatrice della procedura comparativa preliminare alla

stipula di n. I contratto di lavoro autonomo di lavoro autonomo dal titolo: “Indagini

demografiche in allevamenti ovini nonché Peffettuazione di analisi strumentali relative alla

determinazione dei parametri qualitativi del filamento lanoso”, nell'ambito del progetto di

ricerca “Valutazione del paesaggio per la sostenibilità de1l'economia rurale nei siti di interesse

comunitario “, nella maniera seguente:

- Prof. Francesco PANELLA Presidente
- Prof.ssa Francesca Maria SARTI Membro
- Dott. Emiliano LASAGNA Membrot'Segretario Verbalizzante
- Dott. Alessandro DAL BOSCO Membro supplente

Decreto n. 31del 25i03i20l4.

Emesso per costituire la Commissione giudicatrice della procedura comparativa preliminare alla

stipula di n. 1 contratto di lavoro autonomo di lavoro autonomo dal titolo: “Conduzione di

prove sperimentali inerenti Pimpiego di prodotti secondari de1|'industria elaiotecnica

nell'alimentazione di ruminanti e del loro effetto su alcuni parametri quali-quantitativi

delle produzioni (latte e carne)“, nell'ambito del progetto di ricerca PSR Regione Marche 2007-

2013 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie (POLPOLIVA)”,

nella maniera seguente:

- Prof. Mariano PAUSELLI Presidente
- Prof. Luciano MORBIDINI Membro
- Dott. Emiliano LASAGNA MembroiSegretario Verbalizzante
- Dott. Alessandro DAL BOSCO Membro supplente
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Decreto n. 38 del 25/03/2014.

Emesso per approvare Padesione del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali,

al Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Animali e Agroalimentari - indirizzo Scienze

Animali, sede Amministrativa Università degli Studi di Padova, coordinatore Prof`. Roberto

Mantovani e per autorizzare Pattivazione del XXX ciclo e l'afferenza allo stesso corso dei

seguenti Docenti: Prof. Francesco Panella, Prof.ssa Francesca Maria Sarti e Dott. Emiliano

Lasagna, già membri del Collegio Docenti della Scuola.

Decreto n. 39 del 27/03i2014.

Emesso per indire votazione per Pelezione della Commissione Paritetica per la Didattica del

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali per la restante parte del triennio

accademico 1.11.2013 - 31.10.2016 che si svolgeranno presso l'Aula Magna del Dipartimento

secondo il seguente calendario: 28 aprile 2014. A norma dell'art. ll del Regolamento di

funzionamento del Dipartimento saranno eletti:

1)- n. 8 docenti tra i docenti componenti del Consiglio di Dipartimento;

2)- n. 8 studenti tra gli studenti componenti del Consiglio di Dipartimento.

Le candidature, indirizzate al Direttore, presso la Direzione del Dipartimento di Scienze Agrarie,

Alimentari e Ambientali , via Borgo XX Giugno,74- Perugia, devono essere presentate in forma

scritta, entro il termine ultimo delle ore 12.00 dell 'II/04/2014.

Decreto n. 40 del 27i03l20l4.

Emesso per la votazione per l'elezione della Giunta del Dipartimento di Scienze

Agrarie,Alimentari e Ambientali per la restante parte del triennio accademico 1.11.2013 -

31.10.2016 che si svolgeranno presso l'Aula Magna del Dipartimento secondo il seguente

calendario: 28 aprile 2014. A norma dell'art. 10 comma 2 del Regolamento di funzionamento

del Dipartimento saranno eletti:

1)- n. 4 professori di I fascia eletti dai professori del medesimo ruolo tra i

componenti del Consiglio di Dipartimento;

2)- n. 4 professori di II fascia eletti dai professori del medesimo molo tra i

componenti del Consiglio di Dipartimento;

3)- n. 4 ricercatori eletti dai ricercatori tra i componenti del Consiglio di

Dipartimento;

4)- n. 2 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti dalla stessa

componente facente parte del Consiglio di Dipartimento.
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Le candidature, indirizzate al Direttore, presso la Direzione del Dipartimento di Scienze Agrarie,

Alimentari e Ambientali , via Borgo XX Giugno,74- Perugia, devono essere presentate in forma

scritta, entro il termine ultimo delle ore 12.00 dell'II/04/2014.

Decreto n. 41 del 03/04/2014.

Emesso per approvare gli atti della procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di n. 1

incarico di collaborazione coordinata e continuativa, per Pespletamento di attività altamente

qualificate , durata ivi indicata, per la realizzazione del progetto PSR per l'Umbria 2007-2013:

“Tessile Umbro Naturale - TUN”, di cui è responsabile scientifico il Prof. Francesco Panella. E'

dichiarato vincitore il Dott. Simone CECCOBELLI.

Decreto n. 42 del 03/04/2014.

Emesso per nominare la Commissione riguardante gli esami di stato di abilitazione all'esercizio

delle professioni per l'anno 2014 di Dottore Agronomo e Dottore Forestale sez. A - Agronomo

Junior sez. B - Biotecnologo Agrario sez. B.

Decreto n. 43 del 03/04/2014.

Emesso per nominare le teme di Presidenti effettivi e di tre supplenti riguardanti gli esami di

stato di abilitazione all'esercizio della professione di Tecnologo Alimentare indette per i mesi di

giugno e novembre 2014.

Decreto n. 44 del 03/04/2014

Emesso per nominare la Commissione riguardante gli esami di stato di abilitazione

all'esercizio della professione di Tecnologo Alimentare indette nei mesi di giugno e novembre

2014 come da richiesta del segretario dell'Ordine dei Tecnologi Alimentari de1l'Emilia

Romagna, Toscana, Marche e Umbria.

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

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

variazioni di bilancio per motivi di urgenza:

DSA n. 1 del 11/03i20l4

Emesso per approvare 1'Avanzo di amministrazione pari ad € 831.245,18 risultante dal Conto

Consuntivo dell'Esercizio Finanziario 2013 del disattivato Dipartimento di Biologia Applicata

costituito da € 790.071,50 di somme da riapplicare per vincolo di destinazione di legge e

regolamento e da 6 41.173,68 di avanzo netto di amministrazione libero.

DSA n. 2 del 18/03/2014

I % l
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Emesso per effettuare una maggiore entrata pari alla maggiorazione di un punto percentuale

dell'aliquota IVA relativa allle fatture n. 68L0l5, 69L0l5 e 70L0l5 emesse il 07/06/2012 ad

TNRAN (ex ENSE), dall'ex Dipartimento di Biologia Applicata pari ad € 1.750,00.

DSA n. 3 del 18/03/2014
Emesso per approvare l°Avanzo di amministrazione pari ad € 845.211,04 risultante dal Conto

Consuntivo dell'Esercizio Finanziario 2013 del disattivato Dipartimento di Scienze Economico-

estimative e degli Alimenti costituito da € 769.598,43 di somme da riapplicare per vincolo di

destinazione di legge e regolamento e da € 75.612,61 di avanzo netto di amministrazione libero.

DSA n. 4 del 20/03/2014
Emesso per approvare l'Avanzo di amministrazione pari ad € 1.152.162,41 risultante dal Conto

Consuntivo dell'Esercizio Finanziario 2013 del disattivato Dipartimento di Scienze Agrarie e

Ambientali costituito da € 1.107.230,31 di somme da riapplicare per vincolo di destinazione di

legge e regolamento e da € 44.932,10 di avanzo netto di amministrazione libero.

DSA n. 5 del 20/03/2014

Emesso per effettuare una variazione di bilancio relativa a1l`incasso della fattura n. IDAAA del

07/02/2014, emessa per vendita prodotti, all'Azienda Agricola Ambrogì, responsabile Prof.

Francesco Panella (PANPRESTAZ), pari ad € 2.100.

DSA n. 6 del 24/03/2014
Emesso per effettuare una variazione di bilancio relativa al1'incasso della fattura n. 28DAAA del

24/03/2014, emessa per vendita prodotti, all'Azienda Agricola Grazia Pietro, responsabile Prof.

Francesco Panella (PAFPRESTAZ), pari ad E 3.200,00.

DSA n. 7 del 24/03/2014
Emesso per approvare l'Avanzo di amministrazione dei docenti afferiti come da comunicazioni

dei rispettivi segretari amministrativi, pari ad € 92.261,92 costituito da € 81.388,02 di somme

da riapplicare per vincolo di destinazione di legge e regolamento e da € 10.873,90 di avanzo

netto di amministrazione libero.

DSA n. 8 del 27/03/2014
Emesso per effettuare una variazione di bilancio relativa all'incasso della fattura n. SDAAA del

19/02/2014, emessa per prestazioni a pagamento ad ARTEMIS srl, responsabile Prof. Mariano

Pauselli (PAUSANIMAL) pari ad € 6.100,00.

DSA n. 9 del 27/03/2014
Emesso per effettuare una variazione di bilancio relativa all'incasso della fattura n. ZDAAA del

07/02/2014, emessa per prestazioni a pagamento ad University College Cork - Irlanda,

responsabile Prof. Pietro Buzzini (BUZTURPREST, per un importo pan' ad €270,00.
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DSA n. 10 del 01/04/2014
Emesso per approvare l'Avanzo di amministrazione dei docenti afferiti come da comunicazioni

del segretario amministrativo del Dipartimento di Uomo e Territorio , pari ad € 84.896,11

costituito da somme da riapplicare per vincolo di destinazione di legge e regolamento.

DSA n. ll del 01/04/2014
Emesso per approvare la ratifica dell'accordo per attività di tirocinio nell'ambito del progetto:

“Formazione di ricercatori altamente qualificati orientati alla ricerca e allo sviluppo di nuovi

processi per la produzione di energia, intermedi chimici e materiali a partire da materie prime da

fonte rinnovabile" tra il Dipartimento e Novamont, di cui è responsabile scientifico il Prof. Pietro

Buzzini e che prevede un corrispettivo a favore del Dipartimento pari ad € 20.000,00 (ventimila),

Iva esclusa.

DSA n._12_de_l 01/04/2014
Emesso per approvare Pattivazione di un assegno di ricerca annuale, interamente finanziato dal

Docente, Area Scientifico Disciplinare 07-SSD AGR/10, dal titolo "Servizi eco sistemici

agricoli: composizione e configurazione lungo il gradiente urbano-naturale", per un importo pari

ad € 46.150,88 e che tale attivazione sia effettuata con procedura d'urgenza per le esigenze della

ricerca. Di autorizzare l'Ufficio Compensi a procedere al pagamento dell'assegno di ricerca

sopra menzionato.

DSA n. 13 del 01/O4/2014
Emesso per approvare l°attivazione di un assegno di ricerca annuale, interamente finanziato dal

Docente, Area Scientifico Disciplinare 07-SSD AGR/13, dal titolo “Effetto di erbicidi e

antidoti sull'essudazione radicale di piante di orzo", per un importo pari ad € 23075,44 e che

tale attivazione sia effettuata con procedura d'urgenza per le esigenze della ricerca.

- di autorizzare l'Ufficio Compensi a procedere al pagamento dell'assegno di ricerca sopra

menzionato;

- di autorizzare la partizione sul capitolo F.S. 0l.02.01.03 “Assegni di Ricerca” dal CDR:

A.ACEN.DAAA al CDR dell'Amministrazione Centrale;

- di autorizzare lo stomo tra capitoli della parte uscite del Bilancio di previsione 2014 del

Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali

DSA n. 14 del 03/04/2014
Emesso per effettuare una variazione di bilancio relativa all'accordo di collaborazione tra

Regione dell'Umbria ed il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, per

“Attività di pianificazione delle Aree Naturali Protette Regionali”, nell'ambito della misura

le/ ia»
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3.2.3 Azione A) del PSR 2007-2013, della durata di sedici mesi, sottoscritto il 27/02/2014, con

un finanziamento di complessivi € 200.000,00.

DSA n. 15 del 07/04/2014
Emesso per approvare l'attivazione di un assegno di ricerca annuale, interamente finanziato dal

Docente, Area Scientifico Disciplinare 07-SSD AGR/20, dal titolo “Sviluppo e valutazione di

sistemi alternativi di stabulazione per le coniglie fattrici ed i conigli in accrescimento”, per un

importo pari ad € 23.075,44 e che tale attivazione sia effettuata con procedura d'urgenza per le

esigenze della ricerca, per autorizzare l'Ufficio Compensi a procedere al pagamento

dell'assegno di ricerca sopra menzionato, per autorizzare la partizione sul capitolo F.S.

0l.02.0l.03 “Assegni di Ricerca” dal CDR: A.ACEN.DAAA al CDR dell'Amministrazione

Centrale e per autorizzare lo stomo tra capitoli della parte uscite del Bilancio di previsione

2014 del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali.

DSA n. 16 del 07/04/2014
Emesso per effettuare una variazione di bilancio relativa alla convenzione finanziata da

UNAPROL di Roma, dal titolo "Definizione di pratiche agronomiche ecocompatibili,

implementazione di un sistema di tracciabilità per la valorizzazione delle produzioni olivicole,

valorizzazione delle sanse vergini e dei sottoprodotti”, di cui è responsabile il Prof. Maurizio

Servili, la cui durata è prevista dal 07/01/2014 al 30/09/2014 e che prevede un corrispettivo pari

ad € 20.000,00, IVA esclusa.

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

amministrativo.
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7) Sezioni del Dipartimento.

Il Direttore informa che in una riunione dei rappresentati delle SSD tenuta in data del

13/03/14 è stata espressa la volontà di non attivare le sezioni.

Il Direttore chiede quindi al Consiglio di esprimersi sulla proposta suddetta.

Dopo una breve discussione la proposta di non istituire le Sezioni viene approvata a

maggioranza dei voti, un astenuto ed un contrario.

Il Direttore propone quindi di costituire delle Unità di ricerca suddivise per settori

scientifici disciplinari affini per avere una immediata riconoscibilità delle attività scientifiche e

didattiche del Dipartimento quando questi si presenta al1'esterno e di nominare dei referenti per

ogni UR.

Dopo una breve discussione il Consiglio all'unanimità

DELIBERA n. 4/7/2014

Di approvare la proposta di non istituire le Sezioni e di costituire delle Unità di ricerca

suddivise per settori scientifici disciplinari affini per avere una immediata riconoscibilità delle

attività scientifiche e didattiche del Dipartimento quando questi si presenta al1'esterno e di

nominare dei referenti per ogni UR.

La presente delibera è approvata seduta stante.
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8) Spese generali: provvedimenti.

Il Direttore illustra i provvedimenti relativi alle spese generali per il funzionamento del

Dipartimento:

- saranno creati dei fondi unici di dipartimento per provvedere alle spese quali quelle per i

carburanti, per la telefonia, per la cancelleria, per il vestiario;

- Le apparecchiature di telefonia mobile sono ammesse solo per coloro che hanno la reperibilità

24h su 24h o se utilizzati per motivi scientifici nel qual caso la spesa graverà sui progetti di

ricerca;

- il Direttore non chiederà l'atti\/azione della carta di credito;

- il Direttore propone quindi il seguente Regolamento di gestione ed uso per gli automezzi:

Parco automezzi

Il DSA3 possiede

- 15 automezzi immatricolati come autoveicoli;

- 9 automezzi immatricolati come autocarri.

Solo gli autoveicoli presentano una limitazione di spesa (bolli + carburante + manutenzione); per

il 2014 la spessa complessiva ammessa è di 7.460,57 (settemilaquattrocento/57 euro).

Le spese graveranno sul fondo unico di dipartimento.

Una volta che tale importo complessivo è stato raggiunto gli autoveicoli non potranno più essere

utilizzati per il resto dell'anno.

Gli autocarri non presentano una limitazione di spesa

Gestione. Ogni automezzo viene gestito da un Responsabile, individuato tra quelli che si

occupavano della manutenzione degli automezzi nei precedenti dipartimenti.

Più in particolare i Responsabili sono:

Baroni Lamberto (automezzo “Economia ed Estimo")

Bettini Antonello (automezzi “Genetica agraria”)

Checcarelli Claudio (automezzi “Coltivazioni Arboree”)

Farfanelli Mario (automezzi “Tecnologie Alimentari")

Gatti Giuseppe (automezzo “Idraulica agran`a”)

Migni Giovanni (automezzo pollai “Zootecnia”)

Mazzoccanti Attilio (automezzo stalle “Zootecnia”)

Monacelli Maurizio (automezzi “Agronomia” e “Chimica Agiaria”)

Montanari Carlo (automezzi "Direzione")

Orfeí Maurizio (automezzi “Pato1ogia")
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I responsabili hanno i seguenti compiti:

- custodire le chiave degli automezzi,

- custodire il libretto verde di marcia degli automezzi,

- custodire lafuel card,

- provvedere alla manutenzione,

- regolare I'uso degli automezzi secondo le richieste/prenotazioni che possono venire da

tutto il dipartimento,

- elaborare un rapporto bimestrale sull'utilizzo (km percorsi) per docente.

La Segreteria Amministrativa applicherà un “prelievo” dai fondi di ricerca (indicati da ogni

docente) pari a 0,15 Euro/km percorso per la costituzione di un “fondo comune automezzi”

finalizzato alla ottimizzazione del parco automezzi (es. vendita autoveicoli ed acquisto

autocarri).

Prenotazione. L'uso degli automezzi dovrebbe essere prenotato con congruo anticipo presso il

responsabile.

Annotazioni uso. All'intemo di ogni struttura sarà presente una scheda nella quale dovranno

essere annotate le seguenti informazioni:

- automezzo (tipo/targa)

- richiedente

- utilizzatore

- destinazione

- scopo
- orario d`uso (partenza e presunto rientro)

- km percorsi (a posteriori)

- note (rifornimenti, segnalazioni guasti...)

Ogni automezzo sarà, inoltre, munito di un libretto verde di marcia su cui dovranno essere

annotati le stesse informazioni sopra riportate.

Rifornimento. Chi effettua il rifomimento deve:

- chiedere lafuel card al responsabile,

- fare rifomimento c/o distributori Q8 indicando al gestore targa del1'autoveicolo e Km

totali percorsi dal1'automezzo al momento del rifomimento,

- firmare lo scontrino, indicando la targa dell'automezzo nel caso non fosse stata inserita

dal gestore del distributore,

- riportare annotazione del rifornimento (litri e importo) nel libretto verde e nella scheda,
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- riconsegnare lafuel card al responsabile del mezzo,

- consegnare la scontrino alla Segreteria Amministrativa.

Le fuel card degli automezzi non possono essere utilizzate per il rifornimento di benzina per

piccoli attrezzi agricoli per i quali è stata attivata una apposita fuel card disponibile in Segreteria

Amministrativa.

Personale ammesso all 'uso. L'uso degli automezzi è è permesso a:

- personale docente,

- personale non docente,

- Dottorandi

- Assegnisti di ricerca

L'uso di un automezzo da parte di dottorandi e assegnisti di ricerca prevede ogni volta la

compilazione di una dichiarazione (vistata dal docente di riferimento).

L'uso da parte di personale non appartenente al Dipartimento non è in alcun modo ammesso.

Norme per I 'uso

- E' ammesso solo un uso per motivi istituzionali.

- E' vivamente sconsigliato un uso che preveda lo stazionamento per lunghi periodi di

tempo in ambito cittadino.

- Non è ammesso, se non in casi ben motivati, l'impiego di personale tecnico-

amministrativo con funzioni di autista.

- In considerazione della esiguità delle risorse a disposizione per gli autoveicoli:

a) non è autorizzato l'uso di autoveicoli per missioni o spostamenti qualora sia

possibile utilizzare mezzi pubblici.

b) E' preferibile l'uso di autocarri a quello di autoveicoli, ove e quando possibile.

c) E' consigliabile utilizzare il mezzo proprio quando possibile (vedi

Regolamento delle Missioni, art. 5, comma 6).

- Nel caso in cui gli autocarri non siano disponibili, gli autoveicoli dovrebbero avere uso

preferenziale per spostamenti verso campi sperimentali, stalle sperimentali e impianti

pilota che a causa della loro distanza dalla sede di servizio non pennettono al personale di

usufruire del trattamento di missione (vedi Regolamento delle Missioni, art. 1, comma 3).

- Tutti i trasportati per tini istituzionali sono coperti da assicurazione.

Dopo un'ampia discussione il Consiglio, all'unanimità

DELIBERAn.4l8/2014

S- taz
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Di approvare i provvedimenti relativi alle spese generali per il funzionamento del Dipartimento

e il Regolamento di gestione ed uso per gli automezzi.

La presente delibera è approvata seduta stante.

W
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9) Ripartizionì in attività commerciale.

Il Regolamento de1l'attività commerciale (derivante da prestazioni conto terzi, convenzioni)

di Ateneo prevede che una percentuale pari all'8% deve essere versato all'Ateneo, una

percentuale compresa tra il 10% ed il al 15%, deve essere destinata alla struttura a copertwa

delle spese generali, una percentuale è ripartita fra il personale, docente e tecnico-

amministrativo, che abbia prestato la propria attività lavorativa per Pesecuzione della prestazione

sulla base delle ore di lavoro svolto e della qualifica con riferimento al relativo costo orario. Le

attività rese dal personale tecnico amministrativo devono essere svolte al di fuon` dell'attività

lavorativa istituzionale.

Il Direttore fa presente che è necessario stabilire le percentuali da applicare nell'attività

commerciale svolta dal Dipartimento e propone la seguente ripartizione:

- la percentuale destinata alla struttura verrà prelevata secondo scaglioni: fino a € 30.000 nella

misura del 10%; per importi superiori, la parte eccedente lo scaglione minimo, verrà suddivisa

tra il funzionamento di dipartimento e l'attività istituzionale del docente che ha prodotto la

commessa, in misura decrescente la prima (6%-4%-2%) e crescente la seconda (4%-6%-8%);

- aliquota del 17% destinata al personale, che ha prestato la propria attività lavorativa per

Pesecuzione della prestazione, di cui il 20% destinato al personale amministrativo.

Il prof. Veronesi propone di abbassare l'aliquota destinata al personale dal 17% al 15% di

cui il 20% destinato al personale amministrativo.

Si apre un'ampia discussione al termine della quale il Consiglio, all'unar1imità

DELIBERAn.4/9i20l4

Di approvare in via provvisoria la seguente ripartizione:

- la percentuale destinata alla struttura verrà prelevata secondo scaglioni: fino a € 30.000

nella misura del 10%; per importi superiori, la parte eccedente lo scaglione minimo, verrà

suddivisa tra il funzionamento di dipartimento e attività istituzionale del docente che ha

prodotto la commessa, in misura decrescente la prima (6%-4%-2%) e crescente la

seconda (4%-6%-8%).

- aliquota del 15% destinata al personale, che ha prestato la propria attività lavorativa per

l'esecuzione della prestazione, di cui il 20% destinato al personale amministrativo.

In un prossimo Consiglio, dopo un approfondito riesame di tutta l'attività commerciale svolta

dal Dipartimento, verrà adottata la delibera definitiva.

La presente delibera è approvata seduta stante.
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10) Contratti di lavoro autonomo.

A) Prof.__Giuseppe Frenguelli: richiesta collaborazione estema.

Il Direttore infomta il Consiglio che è pervenuta richiesta da parte del Prof. Giuseppe

Frenguelli in qualità di responsabile scientifico del progetto di ricerca relativo alla domanda di

aiuto finanziata ai sensi del Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013, - Regione Umbria Misura

1.2.4, dal titolo: “POOL-TAB: Tabacco uso di antiossidanti e risparmio idrico" 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

l°oggettiva non rinvenibilità di risorse umane alI'intemo dell'Ateneo con competenze nel campo

delle analisi anatomo-istologiche degli indicatori di recupero dello stress idrico a seguito

dell'impiego di antiossidanti in due varietà di tabacco, 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 una collaborazione estema di natura coordinata e continuativa per lo

svolgimento di attività di ricerca, avente per oggetto: “Determinazione degli indicatori isto-

anatomici di recupero dello stress idrico a seguito dell'impiego di antiossidanti in due

varietà di tabacco”, per una durata di mesi 8, eventualmente prorogabile al solo fine di

completare il progetto, e con un compenso omnícomprensivo lordo pari ad Euro 18.000,00

(diciottomila).

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. 25i06i2008, rr. 112 , che è stato accertato dal Prof. Frenguelli quanto richiesto

dalla Legge n. 125 del 30il0i20l3.

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. 08.01.0l.09 per € 18.000,00

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 4i08/2009.

Al termine il Consiglio, all'unanimità:

ãfifi
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DELIBERA 4/IOA/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 a11'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.

tra
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10) Contratti di lavoro autonomo.

B) Prof. Primo Proietti: richiesta collaborazione esterna.

Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta richiesta da parte del Prof. Primo

Proietti, in qualità di responsabile scientifico del progetto di ricerca PRIN 2010/2011 dal titolo:

“Carbotrees” nella quale fa presente che, accertata la carenza di organico, vista l'impossibilità

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 l'oggettiva non rinvenibilità di risorse umane all'intemo dell'Ateneo con

competenze nell'ambito del rilievo e della rappresentazione digitale di alberi di olivo, per

applicazioni relative allo studio dia spetti fisiologici connessi ai processi produttivi ed alla

capacità del carbonio, con disponibilità a svolgere l'attività suddetta a tempo pieno vista

l'esigenza di carattere esclusivamente temporaneo, visto che le professionalità contenute nelle

graduatorie vigenti non sono ritenute soddisfacenti, si rende necessario ricorrere ad una

collaborazione estema di natura professionale per lo svolgimento di attività di ricerca, avente

per oggetto: “La rappresentazione digitale applicata per la definizione di un modello

generalizzabile di pianta di olivo, costruito al fine di studiare diversi aspetti flsiologici con

particolare riferimento all°intercettazione luminosa, al rapporto source/sink ed alla

conseguente capacità fissativa del carbonio della pianta", per una durata di mesi 6,

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. 25i06i2008, n. 112 , che è stato accertato dal Prof. Panella quanto richiesto dalla

Legge n. 125 del 30il0i2013.

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. 08.0l.0l.01 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 internazionali”, convertito con Legge n. 102

del 3.08.2009, pubblicata sulla G.U.- serie generale - n. 179 del 4l08/2009.

Al termine il Consiglio, all'unanimità:

W»
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DELIBERA 4/10B/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 dei conseguenti contratti subordinata all'esito positivo del controllo preventivo di

legittimità da parte della Corte dei Conti.

3) La relativa spesa graverà sul Capitolo sopra citato del bilancio preventivo del corrente

esercizio finanziario.

La presente delibera è approvata seduta stante.
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10) Contratti di lavoro autonomo.

C) Dott. Marco Vizzari: richiesta borsa di studio per attività di ricerca.

II Direttore informa il Consiglio che è pervenuta richiesta da parte del il dott. Marco Vizzari in

qualità di responsabile scientifico del progetto di ricerca “TRUSTEE (Towards RUral Synergies

and Trade-offs between Economic development and Ecosystem services)”, de1l'attivazione di

una borsa di studio per ricerca dal titolo “Modelli di valutazione delle forme urbane e periurbane

e loro interazione con i servizi eco sistemici” debitamente prevista nel piano finanziario del

progetto ed interamente finanziata dal Ministero.

La borsa avrà durata semestrale per un importo pari ad € 6.500,00

Al termine il Consiglio, all'unanimità:

D E L I B E RA n. 4/IOC/2014

Di approvare la richiesta del dott. Vizzari per l'attivazione di una borsa di studio per ricerca dal

titolo “Modelli di valutazione delle forme urbane e periurbane e loro interazione con i servizi eco

sistemici” debitamente prevista nel piano finanziario del progetto ed interamente finanziata dal

Ministero.

La borsa avrà durata semestrale per un importo pari ad € 6.500,00

W
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11) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

A) PSR UMBRIA 2007/2013 - Prof.ssa Biancamaria Torquati.

Il Direttore informa il Consiglio che è stato approvato il progetto finanziato dalla Regione

Umbria nell'ambito del PSR Umbria 2007-2013 ASSE 1 Misura 124 dal titolo “Innovazione

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

di chianina biologica e successiva trasfonnazione in pietti pronti - Panis cum Carne”, di cui è

responsabile scientifico La prof. Biancamaria Torquati, presentato nel 2013 dall'ex Dipartimento

di Scienze economiche estimative ed alimentari. Capofìla del progetto è l'Az.Agricola Le Due

Torri. Il progetto prevede un contributo pari ad € 56.985,00 compreso il cofinanziamento.

Al termine il Consiglio, alla unanimità,

DELIBERAn.4/llA/2014

1) di ratificare la stipula del progetto finanziato dalla Regione Umbria nell'ambito del

PSR Umbria 2007-2013 ASSE 1 Misura 124 dal titolo “Innovazione applicata alla realizzazione

di farine, pani e prodotti da fomo da “grani antichi” e alla produzione di chianina biologica e

successiva trasformazione in pietti pronti -- Panis cum Came”, di cui è responsabile scientifico

La prof. Biancamaria Torquati, presentato nel 2013 dal|'ex Dipartimento di Scienze economiche

estimative ed alimentari. Capofila del progetto è l'Az.Agricola Le Due Torri. Il progetto prevede

un contributo pari ad € 56.985,00 compreso il cofinanziamento.

La presente delibera è approvata seduta stante.

WM
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1 1) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

B) ASL n. 2- prof. Francesco Tei

Il Direttore informa il Consiglio che nell'ambito del Dottorato di ricerca “Sviluppo rurale

sostenibile, territorio e ambiente”è stata presentata la richiesta di collaborazione con l'Azienda

Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2 (USL 2) per lo svolgimento di una analisi statistica di

raccolta dati a livello territoriale inerenti il settore dell'ovinicoltura. Obiettivo specifico della

collaborazione è promuovere soluzioni tecniche, strumenti legislativi e di govemante per lo

sviluppo locale, volte al raggiungimento di una sostenibilità energetica, economica e ambientale

per Povinicoltura lungo l'Appennino umbro-marchigiano (Valnerina).

A tale proposito il DSA3 ha elaborato un questionario di raccolta dati a livello locale

destinato agli allevatori di aziende che praticano ovinicoltura che sarà cura della USL divulgare.

A1 temiine il Consiglio, alla unanimità,

DELIBERAn.4/1lB/2014

di approvare, nell'ambito del Dottorato di ricerca “Sviluppo rurale sostenibile, territorio e

ambiente”, la collaborazione con l'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2 (USL 2) per lo

svolgimento di una analisi statistica di raccolta dati a livello territoriale inerenti il settore

dell'ovinicoltura. Obiettivo specifico della collaborazione è promuovere soluzioni tecniche,

strumenti legislativi e di govemante per lo sviluppo locale, volte al raggiungimento di una

sostenibilità energetica, economica e ambientale per Povinícoltura lungo l'Appennino umbro-

marchigiano (Valnerina). Il DSA3 ha elaborato un questionario di raccolta dati a livello locale

destinato agli allevatori di aziende che praticano ovinicoltura che sarà cura della USL divulgare.

tiff
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11) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

C) Syggenta Italia SpA: dott. L. Covarelli.

Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta la richiesta di stipula di una

convenzione tra il Dipartimento e la Sygenta Italia per una ricerca sul progetto: “Valutazione di

varietà di frumento duro per la resistenza alla fusariosi della spiga e applicazione di formulazioni

di fungicidi sul frumento", della durata di un anno a decorrere dalla sottoscrizione e con un

corrispettivo pari ad € 12.000,00 IVA esclusa da erogarsi dietro presentazione di regolare fattura

entro il 30/06/2014.

Responsabile scientifico per conto del Dipartimento è il dott. Lorenzo Covarelli.

Il corrispettivo verrà utilizzato secondo il piano finanziario presentato dal dott. Luigi

Covarelli.

Al termine il Consiglio, alla unanimità,

DELIBERA n.4/IIC/2014

di approvare la di stipula della convenzione tra il Dipartimento e la Sygenta Italia
per una ricerca sul progetto: “Valutazione di varietà di frumento duro per la resistenza alla

fusariosi della spiga e applicazione di formulazioni di fungicidi sul fiumento”, della durata di un

anno a decon'ere dalla sottoscrizione e con un corrispettivo pari ad € 12.000,00 IVA esclusa da

erogarsi dietro presentazione di regolare fattura entro il 30/06/2014. Responsabile scientifico per

conto del Dipartimento è il dott. Lorenzo Covarelli.

Di approvare il piano finanziario presentato dal dott. Lorenzo Covarelli.

La presente delibera è approvata seduta stante.

| I'
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II) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

D) Az.Agr._Floro_vivaistica Gervasi: prof. D.Businel1i.

Il Direttore informa il consiglio che l'Azienda Agraria Florivivaistica Gervasi Sandro di

Spello ha concesso un contributo per la ricerca a titolo di liberalità inerente lo studio

“speciazione del selenio in matrici vegetali derivanti da colture di interesse agrario".

Responsabile scientifico è la prot`.ssa Daniela Businelli.

Il Contributo è pari ad € 4.000,00.

Al termine il Consiglio, alla unanimità,

DELIB ERA n.4/11D/2014

Di approvare la concessione del contributo per la ricerca a titolo di liberalità inerente lo

studio “speciazione del selenio in matrici vegetali derivanti da colture di interesse agrario”.

Responsabile scientifico è la prof.ssa Daniela Businelli. Il Contributo è pari ad € 4.000,00.

La presente delibera è approvata seduta stante.

W
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ll) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

E) Biogard-Division of CBC - prof. A.Palliotti.

Il Direttore informa il consiglio che la Biogard-Division of CBC (MB) ha concesso un

contributo per la ricerca, svolta dal Dipartimento SSD AGR/03, a titolo di liberalità inerente lo

studio “Effetti esercitati su vite da vino da trattamenti ripetuti con il prodotto Acadian Seaplant

estratto da Ascophyllum nodusum sul metabolismo primario e secondario degli acini e

sull'indizuone di resistenza nei confronti di stress sia abiotici, quali idrico e termico, sia biotici

(es. muffa grigia) con sperimentazioni di campo e di laboratorio" Responsabile scientifico è il

prof. Alberto Palliotti.

Il Contributo è pari ad € 5.000,00.

Al termine il Consiglio, alla unanimità,

DELIBERA n.4/1lE/2014

Di approvare la concessione del contributo per la ricerca, svolta dal Dipartimento SSD

AGR/03, a titolo di liberalità inerente lo studio “Effetti esercitati su vite da vino da trattamenti

ripetuti con il prodotto Acadian Seaplant estratto da Ascophyllum nodusum sul metabolismo

primario e secondario degli acini e sul1'indizuone di resistenza nei confronti di stress sia abiotici,

quali idrico e termico, sia biotici (es. muffa grigia) con sperimentazioni di campo e di

laboratorio" Responsabile scientifico è il prof`. Alberto Palliotti. Il Contributo è pari ad E

5.000,00.

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

F) Evt-:RBIO - UE: prof. P.Buzzìní.

Il Direttore informa il consiglio che è stata presentata la richiesta di un progetto di ricerca

alla Comunità Europea, nell'ambito di H2020SPIRE-2014, dal titolo: Biotechnological

transormation of waste, Iignocellulosics, hydroxyacids, polyhydroxyalkanoic acids (PI-IA),

molecularly impronte polymers (MIP), virtuous re cycling piral - EveRBIO". Responsabile

scientifico è il prof. Pietro Buzzini. Tale progetto ha la durata di 36 mesi e un contributo pari ad

€ 366.369,00.
Al termine il Consiglio, alla unanimità,

DELIBERA n.4/IIF/2014

Di approvare la richiesta di un di progetto di ricerca alla Comunità Europea, nell'ambito

di H2020SPIRE-2014, dal titolo: Biotechnological transormation of waste, Iignocellulosics,

hydroxyacids, polyhydroxyalkanoic acids (PI-IA), molecularly impronte polymers (MIP),

virtuous re cycling piral - EveRBIO". Responsabile scientifico è il prof. Pietro Buzzini. Tale

progetto ha la durata di 36 mesi e un contributo pari ad € 366.369,00.

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

G) BIT3G - MIUR-Novamont -,,Prof. Buzzini.

Il Direttore infonna il Consiglio che è stato ammesso a finanziamento il progetto“ BIT3G -

Bioraffineña di III generazione integrata nel territorio” di cui è responsabile scientifico prof.

Pietro Buzzini, già approvato con delibera n. 1/SC/2013 da11'ex Dipartimento di Biologia

Applicata. Capofila del progetto è la ditta Novamont Spa di Novara.

Il progetto ha una durata di 36 mesi con decorrenza 01/01/2014 e prevede un contributo

pari ad € 81.149,00 ed una quota di cofinanziamento pari ad € 20.099,00.

A1 termine il Consiglio, alla unanimità,

DELIBERAn.4/l1G/2014

1) Di approvare il finanziamento del progetto“ BIT3G - Bioraffineria di III generazione

integrata nel territorio” di cui è responsabile scientifico prof. Pietro Buzzini, già approvato con

delibera n. 1/5C/2013 dall°ex Dipartimento di Biologia Applicata. Capofila del progetto è la ditta

Novamont Spa di Novara. Il progetto ha una durata di 36 mesi con decorrenza 01/01/2014 e

prevede un contributo pari ad € 81.149,00 ed una quota di cofinanziamento pari ad € 20.099,00.

La presente delibera è approvata seduta stante.

W/›
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Il) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

H) ARPA UMBRIA- prof. A.Boggia.

Il Direttore informa il Consiglio che l'ARPA Umbria, con Determinazione Dirigenziale n. 159

del 17/04/2014, ha concesso un contributo perla realizzazione della scuola internazionale sulle

metodologie multicriteri e la loro applicazione in campo ambientale e nello sviluppo sostenibile -

“Spring School”. La scuola si terrà presso il Dipartimento dal 26 al 31 maggio 2014. Il

contributo concesso dall'ARPA Umbria è pari ad € 9.000,00.

Responsabile scientifico il prof. Antonio Boggia.

Il Direttore informa inoltre che il prof. Boggia ha comunicato che si sono chiusi i tem1ini per le

iscrizioni alla Spring School”, in programma dal 26 al 31 maggio p.v. L'attivazione era prevista

con il raggiungimento minimo di 20 iscritti; è stato raggiunto il numero di 58, di cui 25 italiani,

provenienti anche da prestigiose Università quali la Bocconi e il Politecnico di Milano, e 33

stranieri da diverse parti del mondo. La quota di iscrizione alla Spring School è pari ad € 200,00

e pertanto si prevede un incasso pari ad 6 1 1.600,00.

Il corrispettivo, relativo alle quote di iscrizione, verrà utilizzato secondo il piano

finanziario presentato dal prof. Antonio Boggia.

A1 temiine il Consiglio, alla unanimità,

DELIBERA n.4/lll-I/2014

1) di approvare la concessione del contributo, da parte dell'ARPA Umbria, per la realizzazione

della scuola internazionale sulle metodologie multicriteri e la loro applicazione in campo

ambientale e nello sviluppo sostenibile - “Spring School”. La scuola si terrà presso il

Dipartimento dal 26 al 31 maggio 2014. Il contributo concesso dal1”ARPA Umbria è pari ad €

9.000,00. Responsabile scientifico il prof. Antonio Boggia.

2) di ratificare la realizzazione della scuola intemazionale sulle metodologie multicriteri e la loro

applicazione in campo ambientale e nello sviluppo sostenibile - “Spring School”che prevede una

quota di iscrizione pari ad 6 200,00.

3) di approvare il piano finanziario presentato dal prof. Antonio Boggia.

La presente delibera è approvata seduta stante.
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le

12) Varie ed eventuali.

Il Direttore illustra le seguenti linee guida relative alle procedure per ferie, pemiessi, tabulati

ecc. del personale TAB:

Ferie

Il Dipendente:

- inoltra la richiesta on-line, indirizzata al direttore;

- spedisce una e-mail al referente dell'Unità di Ricerca (UR) in cui comunica di aver

chiesto le ferie indicandone la durata.

Il Referente della UR:

- verifica che non si creino possibili disservizi alle attività di laboratorio ed autorizza le

ferie rispondendo al dipendente e in cc al Direttore (francesco.tei@unipg.it) e al

Segretario Amministrativo (bruna.battistini@unipg.it).
Il Direttore:

- convalida la richiesta di ferie entro 5 giorni.

Permessi

Il Dipendente, ogni qualvolta si allontani dalla sede di servizio (sia per motivi di lavoro sia per

motivi personali), deve:

- compilare e firmare apposito modulo di permesso in cui sono indicati: cognome e

nome, data, orario di uscita, orario di rientro (indicativo), motivo del permesso;

- consegnare il modulo compilato al referente della UR che vista e conserva il modulo;

- provvedere alla timbratura in uscita ed al rientro secondo le differenti modalità previste

per i motivi lavorativi e personali.

Il Referente della UR:

- conserva il modulo compilato e vistato per eventuali successive verifiche degli orari di

timbratura.

Timbrature

Il Dipendente entro il giomo 15 di ogni mese :

- stampa e firma il proprio prospetto delle timbrature del mese precedente;

- lo fa vistare dal referente dalla UR;

- lo consegna in Direzione.

Il Referente della UR:

4%



- verifica il prospetto riassuntivo sulla base dei permessi autorizzati e vista per nulla-osta.

Il Direttore:

- vidima le tímbrature.

Mancata timbratura

Tenuto conto che allo stato attuale solo il Direttore può vidimare/attestare una mancata

timbratura, la procedura è, purtroppo, la seguente:

Il Dipendente:

- compila il modulo perla mancata timbratura;

- lo fa vistare dal Referente della UR (che così attesta la effettiva presenza in servizio del

dipendente);

- lo consegna in Direzione;

- ritira la dichiarazione di mancata timbratura firmata dal Direttore nei giomi e negli orari

previsti (vedi dopo).

Il Referente della UR:

- verifica che il Dipendente era effettivamente in servizio;

- verifica che il dipendente non abbia superato il limite massimo di mancate timbrature

per anno solare (n. 10) ammesso dall'Ateneo;

- vista il modulo se nulla-osta.

Il Direttore:

- firma le mancate timbrature 3 volte a settimana (lunedì, mercoledì, venerdì).

Consegna e ritiro attestati di "mancata tímbratura "firmatí dal Direttore

1) Il Dipendente consegna in Direzione il modulo per la firma.

2) Il Direttore firma tre volte a settimana (lunedì, mercoledi, venerdì).

3) Il Dipendente ritira in Direzione il modulo firmato dalle ore 12.30 alle 13.30 il lunedì,

mercoledì o venerdì successivi alla consegna (es. se ha consegnato per la firma il lunedi o

martedì ritira il mercoledì - se ha consegnato il mercoledì o il giovedì ritira il venerdì -

se ha consegnato il venerdì ritira il lunedì - sempre, pertanto, entro i 5 giomi previsti dal

Regolamento di Ateneo).

Missioni per personale docente e non docente

SI ricorda a tutto il personale docente e non docente che l'Ateneo ha emanato nel 2011 apposito

Regolamento delle Missioni scaricabile dal portale di Ateneo al1'indirizzo

www.unipg.it›-'filesipaginei 1 l5i1;eg¢miss.pdf

Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 4/2014 del 08/04/2014 1
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Quindi si invita gentilmente a:

- presentare alla firma il modulo di richiesta di missione opportunamente compilato

(soprattutto nella parte riguardante il fondo su cui grava la missione e la firma del
responsabile del fondo) con dovuto anticipo (e non dopo che la missione è stata

effettuata);

consegnare al personale amministrativo la documentazione per il rimborso possibilmente entro

15 giomi dal termine della missione.

- Il Direttore comunica di aver ricevuto informazioni dall'Ufficio tecnico di Ateneo che la

possibile tempistica delle nstrutturazione del complesso di San Pietro la seguente: i lavori per il

II chiostro dovrebbero iniziare entro l'estate 2014, mentre quelli per il I chiostro a fine 2014-

inizio 2015. L'Ufticio Tecnico ha inoltre assicurato che i lavori di ristrutturazione e

consolidamento delle strutture dell'aula F e i lavori nei locali destinati dal Dipartimento alla

Segreteria studenti del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali e al

Dipartimento d Medicina Veterinaria dovrebbero iniziare entro qualche settimana. Il Direttore,

infine , inf`om1a che la tinteggiatura della Segreteria Amministrativa inizierà entro una settimana

per poi procedere quanto prima al trasloco del mobilio.

- Il Direttore informa che è stato contattato dalla la Scuola di Lingue dell'Esercito per un

problema riscontrato al loro leccio secolare, già in passato curato dagli esperti della Facoltà di

Agraria. I colleghi di Arboricoltura, Entomologia e Patologia vegetale si dichiarano disponibili

ad effettuare il sopralluogo richiesto.
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Al termine della trattazione dei punti di cui sopra, si apre il Consiglio ristretto ai

Professori di I e II fascia e ai Ricercatori sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni triennali dei Ricercatori.

4) Varie ed eventuali.

l
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1) Approvazione verbale seduta precedente.

Non essendovi osservazioni, i verbali n. 1/2014 del 14/01/2014 e n. 3/20l4del 27/02/2014

sono approvati, all'unanimità, senza variazioni ed integrazioni.
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} Comunicazioni del Direttore.

Nessuna comunicazione da fare.
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3) Relazioni triennali dei Ricercatori.

Nessun argomento da trattare.

A A



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 4/2014 del 08/04/2014

4) Varie ed eventuali.

Nessuna comunicazione da fare.
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Al temtine della trattazione dei punti di cui sopra, si apre il Consiglio ristretto ai
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
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1) Approvazione verbale seduta precedente.

Non essendovi osservazioni, i verbali n. 1/2014 del 14/01/2014 e n. 3/20l4del 27/02/2014

sono approvati, all'unanimità, senza variazioni ed integrazioni.
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) 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.

Nessuna comunicazione da fare.
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Al termine della trattazione dei punti di cui sopra, si apre il Consiglio ristretto ai

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

1) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni triennali dei Professori di 1° fascia

4) Varie ed eventuali

/”'
e re



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 4/2014 del 08/04/2014

1) Approvazione verbale seduta precedente

Non essendovi osservazioni, i verbali n. 1/2014 del 14/01/2014 e n. 3/2014 del

27/02/2014 sono approvati, all'unanimità, senza variazioni ed integrazioni.
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2) Comunicazioni.

Nessuna comunicazione da fare.

:bíentali n. 4/2014 del 08/04/2014
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3) Relazioni triennali dei Professori di I fascia.

Nessun argomento da trattare.
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4) Varie ed eventuali.

Nessuna argomento da trattare.
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Alle ore 19,35 non essendovi altri argomenti da trattare, il Direttore dichiara chiusa la seduta del

08/04/2014.

Il Segretario Il Direttore

Rag. Bruna Battistini Prof Francesco Tei
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