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

delI'Università degli Studi di Perugia

VERBALE N° 1 /2014

L'anno duemilaquattordici addì 14 del mese di gennaio alle ore 15,30 è indetta una seduta del
Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, presso l'AuIa Magna del
dipartimento, in seguito a convocazione recapitata a tutti gli aventi diritto in data 07/01/2014.
Sono presenti (P) od assenti giustificati (AG) od assenti ingiustificati (Al) i sottoindicati componenti il
Consiglio di Dipartimento:
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Verbale del Consiglio di Dipartilllento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali
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I Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 1/20/4 del /4/01/2014 I

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 dell`ordine del giomo inviato unitamente alla convocazione

in data 07/01/2014, integrato dai punti aggiuntivi all'orcline del giomo: “Programmazione

didattica 2013-2014” e “Chiamata diretta Ricercatori a tempo determinato (art.24, comma 3,

lettera a) della legge 240/2010" inviati rispettivamente in data 08/01/2014 e 10/01/2014, che
risulta pertanto cosi composto:

I) Comunicazioni.

2) Approvazione del Regolamento del Dipartimento.

3) Budget preventivo 2014 del Dipartimentozapprovazione.

4) Contratti di lavoro autonomo: determinazioni.

5) Logistica e organizzazione del Dipartimento.

6) Programmazione didattica 2014-2015.

6bis) Programmazione didattica 2013-2014.

6ter) Chiamata diretta Ricercatori a tempo determinato (art.24, comma 3, lettera

a) della legge 240/2010.

7) Autorizzazione attività didattiche fuori Dipartimento.

8) Pratiche studenti.

9) Presidenti di Corso e intercorso: decadenza ed elezioni.

10) Rappresentanze negli Organi del Dipartimento.

1 1) Sito web del Dipartimento.

12) Aula Magna: uso.

13) Varie ed eventuali.

Al temiine 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

1) Comunicazioni.

2) Relazioni triennali dei Professori Associati.

3) Varie ed eventuali.

W



Verbale del Consiglio di Dtpartitltettto di Scienze Agrarie, Alimentari' e Atnbietttali n. I/2014 del I4/0//20!4 I

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

1) Comunicazioni.

2) Relazioni triennali dei Professori Ordinari.

3) Varie ed eventuali.
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I Verbale del Consiglio di Diparti/nento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali' n. I/2014 del 14/0//20/4

II/J

1) Comunicazioni.
Il Direttore comunica che:

a) il Prof. Francesco Mannocchi è stato nominato Vice Direttore;

b) di aver firmato una lettera d'intenti per la partecipazione al Consorzio di partners coordinato

dalla Prof.ssa Tullia Gallina Toschi dell'Università degli Studi di Bologna che presenterà il

progetto OLEUM nell'ambito del programma Horizon 2020, call “Sustainable Food Security",

topic “SFS-14-2014/15: Authenthcation of food products isue A [2014] Autl-lentication ofolive

oil”.
c) nel 2015 si terrà a Milano EXPO 2015 il cui tema, riassunto nello slogan “Nutrire il pianeta -

energia per la vita”, è quello dell'alimentazione e della nutrizione dell'uomo nel rispetto della

salvaguardia ambientale. A fine gennaio si svolgerà un convegrlo a Milano che approfondirà i

contenuti delle tematiche della manifestazione. Expo 2015 si articola sia con attività presso i

padiglioni di Milano sia con attività delocalizzate sul territorio italiano. Alcune di queste attività

sono curate e coordinate dal Comitato Scientifico per Expo 2015 presieduto dalla Prof.ssa

Claudia Sorlini, ex Preside della Facoltà di Agraria di Milano.

d) una multinazionale di liquori vorrebbe installare una distilleria nei locali sottostanti il 3°

Chiostro per produrre gin la cui ricetta sembra sia stata inventata dai monaci Benedettini. Il

progetto è allo studio sotto l'ovvio controllo della Fondazione per l'Istruzione Agraria di

Perugina;

e) con Rettorale n. 722 del 9.1.2014 sono state comunicate le procedure informatizzate per il

rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a

tempo pieno (ex-art. 53 D.Lgs. 165/01 e art 6, comma 10 L. 240/2010) e del nulla-osta allo

svolgimento di attività di docenza estema all'Ateneo di appartenenza. Le richieste devono essere

inoltrate almeno 15 giomi prima della data di inizio incarico al fine di permettere l'espletamento

delle pratiche.

t) il 20 gennaio p.v.;è prevista una riunione presso la Regione dell'Umbria aperta a tutte le parti

interessate per Pelaborazione del PSR Umbria 2014-2020 a cui parteciperanno il Direttore ed i

Proff.ri Pennacchi e Buzzini;

g) si ricorda gentilmente a tutto il personale docente e non docente di ottemperare al pagamento

del contributo relativo al parcheggio. A questo proposito si ricorda che anche gli Assegnisti di

Ricerca ed i Dottorandi hanno diritto, sempre previo pagamento del contributo, all'accesso. Il

Direttore, infine, invita i colleghi a verificare che tutti gli Assegnisti di Ricerca ed i Dottorandi

che hanno tem1inato il loro rapporto con il Dipartimento restituiscano i pass d°accesso.

W



I Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali tt. l/2014 del 14/01/2014 |

h) è in via di definizione un Pr t ll do oco o 'intesa tra la Provincia di Perugia ed il Dipartimento per

quanto riguarda attività formative e di ricerca presso Villa Fidelia di Spello e Villa Redenta di

Spoleto;

i) è in via di definizione un Protocollo d'intesa con il Co d' S

verde urbano.

mune 1 pello per la progettazione del

Il Consiglio prende atto.
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tg to tpartimento di Scienze Agrarie. Alimentari e Ambientali' n. I/2014 del 14/01/2014I Verbale del Cons' I' diD'

2) Approvazione del Regolamento del Dipartimento.

Il Direttore illustra ai presenti la proposta di Regolamento del Dipartimento di Scienze

Agrarie, Alimentari e Ambientali, inviato per conoscenza a tutti gli aventi diritto (Allegato 1).

Si apre un'ampia discussione con l'intervento di alcuni membri che suggeriscono emendamenti

al testo approvati all'unanimità dal Consiglio.

Il Direttore porta quindi al1'approvazione del Consiglio il testo emendato (Allegato 2).

Il Consiglio all'unanimità

DELIBERA n. ll2l20l4

di approvare il Regolamento del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e

Ambientali (Allegato 2) che sarà inviato agli Organi dell'Ateneo per quanto di competenza.

La presente delibera è approvata seduta stante.

ifi»
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I Verbale del Consiglio di Dipartimento dl' Scienze Agrarie. Alimentari e Ambientali n. l/2014 del 14/0]/20/4 J

3) Budget preventivo 2014 del Dipartimento: approvazione.

Il Direttore fa presente che si rende necessario approvare la proposta di preventivo per

I'esercízio 2014.

A tal fine illustra la proposta richiamando l'a1t. 5, comma 4, lett. a) della legge 240/2010

che istituisce il bilancio unico di Ateneo e il relativo decreto delegato, di cui al d.lgsv 18/2012 in

materia di contabilità economico patrimoniale e analitica del bilancio unico e consolidato delle

Università che disciplina la programmazione ed il monitoraggio delle politiche di bilancio.

Richiama, inoltre, la nota del Direttore Generale Prot. 0037839 del 5.12.2013 con la quale

nell'ambìto delle attività propedeutiche al passaggio del bilancio unico di Ateneo stabilisce che i

nuovi dipartimenti approvino entro il 15.01.2014 le proposte di bilancio preventivo che

costituiranno parte integrante e sostanziale del Bilancio Unico di Ateneo.

Il Direttore infonrla altresì che con nota del Dirigente della Ripartizione Risorse

Finanziarie datata 19.12.2013 si comunica che per effetto dell'approvazione da parte del

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17.12.2013 del Bilancio Unico di Previsione per

l'esercizio finanziario 2014 per ciascun Dipartimento è stata assegnata una quota base iniziale

destinata al funzionamento pari ad € 40.000,00 disponibile sul Tit. 05. Cat.0l Cap. 03 Art. 01

“Funzionamento Centri di Spesa” - Codice CDR A.ACEN.DAAA e pertanto, in prima

applicazione, è necessario integrare il budget previsionale del Dipartimento di Scienze Agrarie,

Alimentari e Ambientali limitatamente alle partite di giro. Detta limitazione è motivata dalla

circostanza che sono in corso le istruttorie ai tini di definire l'avanzo di amministrazione delle

diverse strutture che andranno a costituire l'attuale Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari

e Ambientali.

Al termine della discussione il Consiglio, all'unanimità

DELIBERA n. 1/3/2014

di approvare la proposta di preventivo relativo all' Esercizio Finanziario 2014.

La presente delibera è approvata seduta stante.

__ |

`šÃ^



Verbale del Cansiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. I/20!4 del 14/01/2014 1

4) Contratti di lavoro autonomo: determinazioni.

A) Prof. Primo Proietti: richieste collaborazioni esterne.

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

Proietti, in qualità di responsabile scientifico del progetto di ricerca relativo alla domanda di

aiuto finanziata ai sensi del Piano di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007/2013, Misura 1.2.4, dal

titolo: “Il compostaggio aziendale dei sottoprodotti della filiera olivicola-olearia e viti-vinicola:

da problema a risorsa (Ecocompost)” 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, 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 esterna di natura coordinata e

continuativa per lo svolgimento di attività di ricerca, avente per oggetto: “La valutazione

dell'attitudine della sansa e degli altri sottoprodotti delle filiere agro-alimentari ad essere

impiegati al fine di produrre un “compost” di qualità”, per una durata di mesi 14,

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

omnicomprensivo lordo pari ad Euro 18.000,00 (dicìottomila). Viene, tra l'aItro, proposta la

seguente Commissione di valutazione: Prof. Primo Proietti (Presidente), Dott. Maurizio Micheli

(membro), Sig.ra Rita Cerbini (Segretario); Sig.ra Barberina Capoccia e Dott. Tiziano Gardi

(membri supplenti).

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

Primo Proietti, in qualità di responsabile scientifico del progetto di ricerca relativo alla domanda

di aiuto finanziata ai sensi del Piano di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007/2013, Misura 1.2.4,

dal titolo: “CarbonFootprint dell`o1io extravergine di oliva umbro (Eco2lio)” 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, 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 occasionale per lo svolgimento di attività di ricerca, avente per

oggetto: “Impronta del carbonio e analisi del ciclo di vita dell'olio extravergine di oliva”, per

una durata di mesi 6, eventualmente prorogabile di tre mesi, e con un compenso

omnicomprensivo lordo pari ad Euro 16.000,00 (sedicimila). Viene, tra l°altro, proposta la

W



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. I/2014 del 14/01/2014 1

le

seguente Commissione di valutazione: Prof. Primo Proietti (Presidente), Dott. Maurizio Micheli

(membro), Sig.ra Bruna Battistini (Segretario); Sig.ra Barberina Capoccia e Dott. Tiziano Gardi

(membri supplenti).

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. 25/06/2008, n. 112 , che è stato accertato dal Prof. Proietti quanto richiesto dalla

Legge n. 125 del 30/10/2013.

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

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

relativo capitolo del corrente bilancio di previsione: Cap. 08.01.0l.09 per € 18.000,00 e per €

16.000,00.
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 4/08/2009.
Al termine il Consiglio, all'unanimità:

DELIBERA l/4A/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 dei bandi per il conferimento degli incarichi suddetti

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) Di approvare le Commissioni di valutazione proposte: Prof. Primo Proietti

(Presidente), Dott. Maurizio Micheli (membro), Sig.ra Rita Cerbini (Segretario); Sig.ra

Barberina Capoccia e Dott. Tiziano Gardi (membri supplenti), per il contratto di natura

coordinata e continuativa; Prof. Primo Proietti (Presidente), Dott. Maurizio Micheli (membro),

Sig.ra Bruna Battistini (Segretario); Sig.ra Barberina Capoccia e Dott. Tiziano Gardi (membri

supplenti), per il contratto di natura occasionale.

4) Le relative spese graveranno sui Capitoli sopra citati del bilancio preventivo del

corrente esercizio finanziario.

La presente delibera è approvata seduta stante.
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 1/2014 del 14/01/2014 l

4) Contratti di lavoro autonomo: determinazioni.

B) Prof. Alberto_l2alliotti: richiesta collaborazione estema.

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

Palliotti, in qualità di responsabile scientifico del progetto di ricerca relativo alla domanda di

aiuto n. 947551363550 finanziata ai sensi del Piano di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007/2013,

Asse 1 - Misura 1.2.4 - VINNOVA, 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, 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 esterna di natura coordinata e continuativa per

lo svolgimento di attività di ricerca, avente per oggetto: “Valorizzazione dei vitigni autoctoni e

minori per vini tipici - Progetto VINNOVA”, per una durata di mesi 9, eventualmente

prorogabile al solo fine di completare il progetto, e con un compenso omnicomprensivo lordo

pari ad Euro 18.120,75 (diciottomilacentoventi/75). Viene, tra l°altro, proposta la seguente

Commissione di valutazione: Prof. Alberto Palliotti (Presidente), Dott.ssa Daniela Farinelli

(membro); Sig.ra Barberina Capoccia (segretario).

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. Proietti quanto richiesto dalla

Legge n. 125 del 30! 1012013.

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

giustificano il ricorso alla collaborazione esterna; accertata la disponibilità dei fondi necessari sul

relativo capitolo del coirente bilancio di previsione: Cap. 08.01.0l.09 per € 18.120,75.

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. I02

del 3.08.2009, pubblicata sulla G.U.- serie generale - n. 179 del 41108/2009.

Al termine il Consiglio, al1'unanimità:

DELIBERA Ii4B.f'20l4

l) 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

lb
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avverrà con le procedure di cui all°apposito Regolamento (D.R. n. 260 del 14/02/2006) e la

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

legittimità da parte della Corte dei Conti.

3) Di approvare la Commissioni di valutazione proposta: Prof. Alberto Palliotti (Presidente),

Dott.ssa Daniela Farinelli (membro); Sig.ra Barberina Capoccia (segretario).

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

esercizio finanziario.

La presente delibera è approvata seduta stante.

<f%¢fi^
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šf

4) Contratti di lavoro autonomo: determinazioni.

C),Dott.ssa Mara Quaglia: richiesta collaborazione estema.
Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta richiesta da parte della Dott.ssa Mara

Quaglia, in qualità di responsabile tecnico del progetto di ricerca relativo alla domanda di aiuto

finanziata ai sensi del Piano di Sviluppo Rurale per il Lazio 200712013: “ORTINNOVAZIONE

- Trasferimento d'innovazioni tecniche per la gestione dell'irrigazione, fertilizzazione e

controllo fitopatologico per l'ottenimento di un prodotto ortícolo di elevata qualità”, 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, 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 esterna di natura coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di

ricerca, avente per oggetto: "Trasferimento d°innovazioni tecniche per la gestione del

controllo fitopatologico per Pottenimento di un prodotto ortícolo di elevata qualità”, per

una durata di mesi 12, eventualmente prorogabile al solo fine di completare il progetto, e con un

compenso omnicomprensivo lordo pari ad Euro 18.000,00 (diciottomila). Viene, tra l'altro,

proposta la seguente Commissione di valutazione: Dott.ssa Mara Quaglia (Presidente), Prof.

Roberto Buonaurio (membro); Dott.ssa Chiaraluce Moretti (segretario); Sig.ra Barberina

Capoccia (membro supplente).

Il Direttore fa presente che ai tini 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. 25/0612008, n. 112 , che è stato accertato dalla Dott.ssa Quaglia quanto richiesto

dalla Legge n. 125 del 3011012013.
Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Direttore, condivise le motivazioni che

giustificano il ricorso alla collaborazione estema; accertata la disponibilità dei fondi necessari sul

relativo capitolo del corrente bilancio di previsione: Cap. 08.0l.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 internazionali" , convertito con Legge n. 102

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

Al termine il Consiglio, all'unanimità:

49^
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DELIBERA 1/4C/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 conseguente contratto subordinata all'esito positivo del controllo preventivo di

legittimità da parte della Corte dei Conti.

3) Di approvare la Commissioni di valutazione proposta: Dott.ssa Mara Quaglia

(Presidente), Prof. Roberto Buonaurio (membro); Dott.ssa Chiaraluce Moretti (segretario); Sig.ra

Barberina Capoccia (membro supplente).

4) 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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4) Contratti di lavoro autonomo: determinazioni.

D) Prof. Antonio Boggia: richieste collabgorazionj esterne.

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

Boggia, in qualità di responsabile scientifico del progetto di ricerca: “Valore Economica

Biodiversità - 3° PTA” 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, 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 occasionale per lo

svolgimento di attività di ricerca, avente per oggetto: “Elaborazione dei dati raccolti durante

le interviste per la valutazione economica di varietà di ortofrutta a rischio di erosione

genetica", per una durata di mesi 1, eventualmente prorogabile al solo fine di completare il

progetto, e con un compenso omnicomprensivo lordo pan' ad Euro 1.085,00

(milleottantacinque). Viene, tra l'altro, proposta la seguente Commissione di valutazione: Prof.

Antonio Boggia (Presidente), Dott.ssa Lucia Rocchi (membro), Dott.ssa Carla Cortina

(Segretario).

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

Antonio Boggia, in qualità di responsabile scientifico del progetto di ricerca: “Valore Economica

Biodiversità - 3° PTA” 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, 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 occasionale per lo

svolgimento di attività di ricerca, avente per oggetto: “Svolgimento di interviste finalizzate alla

raccolta dati per la valutazione economica di varietà di ortofrutta a rischio di erosione

genetica”, per una durata di mesi I, eventualmente prorogabile al solo fine di completare il

progetto, e con un compenso omnicomprensivo lordo pari ad Euro 976,50

(novecentosettantaseimilal50). Viene, tra l'altro, proposta la seguente Commissione di

valutazione: Prof. Antonio Boggia (Presidente), Dott.ssa Lucia Rocchi (membro), Dott.ssa Carla

Cortina (Segretario).

Il Direttore fa presente che ai fini del corretto adempimento della suddetta attività sono

, sí
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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/OI, modificato con

l'art.46 del D.L. 25/06/2008, n. 112 , che è stato accertato dal Prof. Proietti quanto richiesto dalla

Legge n. 125 del 30/10/2013.

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: per € 1.085,00 e per € 976,50.

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 4/08/2009.

Al termine il Consiglio, all`unanimità:

DELIBERA l/4D/2014

1) di non aver ritenuto soddisfacenti le professionalità contenute nelle graduatorie vigenti

per far fi'onte alla necessità lavorative temporanee richieste.

2) di autorizzare la pubblicazione dei bandi per il conferimento degli incarichi suddetti

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 a1l'esito positivo del controllo preventivo di

legittimità da parte della Corte dei Conti.

3) Di approvare le Commissioni di valutazione proposte: Prof. Antonio Boggia

(Presidente), Dott.ssa Lucia Rocchi (membro), Dott.ssa Carla Cortina (Segretario), per i due

contratti di natura occasionale.

4) Le relative spese graveranno sui Capitoli sopra citati del bilancio preventivo del

corrente esercizio finanziario.

La presente delibera è approvata seduta stante.
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4) Contratti di lavoro autonomo: determinazioni.

E) Prof.ssa Biancamaria Torquati: richiesta collaborazione estema.

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

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

economica del paesaggio agro-forestale dei siti Natura 2000”, cofinanziato dalla Regione

dell'Umbria, nella quale fa presente ehe, 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, 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 esterna di natura occasionale per lo svolgimento di attività di ricerca,

avente per oggetto: “l) Raccolta dati agricoli ed urbani dei siti Natura 2000; 2) costruzione

indicatori; 3) elaborazione cartografica con strumentazione GIS”, per una durata di ore 170,

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

omnicomprensivo lordo pari ad Euro 3.900,00 (tremilanovecento). Viene, tra l'altro, proposta la

seguente Commissione di valutazione: Prof.ssa Biancamaria Torquati (Presidente), Prof. Angelo

Frascarelli (membro), Dott. Massimo Chiorri (Segretario).

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

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

economica del paesaggio agro-forestale dei siti Natura 2000”, cofinanziato dalla Regione

dell'Umbria, 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, 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 esterna di natura occasionale per lo svolgimento di attività di ricerca,

avente per oggetto: “l) 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”, per una durata di ore 90, eventualmente prorogabile

al solo fine di completare il progetto, e con un compenso omnicomprensivo lordo pari ad Euro

2.000,00 (duemila). Viene, tra l'altro, proposta la seguente Commissione di valutazione:

Prof.ssa Biancamaria Torquati (Presidente), Prof. Angelo Frascarelli (membro), Dott. Massimo

Chiorri (Segretario).

. Wši
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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. 25/06/2008, n. 112 , che è stato accertato dalla Prof.ssa Torquati quanto

richiesto dalla Legge n. 125 del 30/10/2013.

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: per € 3.900,00 e per € 2.000,00.

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 4/08/2009.

Al termine il Consiglio, all'unanimità:

DELIBERA 1/4E/2014

1) di non aver ritenuto soddisfacenti le professionalità contenute nelle graduatorie vigenti

per far fi'onte alla necessità lavorative temporanee richieste.

2) di autorizzare la pubblicazione dei bandi per il conferimento degli incarichi suddetti

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) Di approvare le Commissioni di valutazione proposte: Prof.ssa Biancamaria Torquati

(Presidente), Prof. Angelo Frascarelli (membro), Dott. Massimo Chiorri (Segretario), per i due

contratti di natura occasionale.

4) Le relative spese graveranno sui Capitoli sopra citati del bilancio preventivo del

corrente esercizio finanziario.

La presente delibera è approvata seduta stante.

J W
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4) Contratti di lavoro autonomo: determinazioni.

F) Prof. Franco Famianí: richieste collaborazione estema.

Il Direttore informa il Consiglio che il Prof. Famiani non avendo ancora ricevuto

Papprovazione della variante relativa al progetto su cui imputare la spesa, presenterà

successivamente le richieste di collaborazione estema.

Il Consiglio prende atto.

@
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4) Contratti di lavoro autonomo: determinazioni.

G) Procedure espletate dagli ex Dipartimenti.

Il Direttore rende noto al Consiglio che erano state avviate le procedure per

l'espletamento di selezioni per contratti di lavoro autonomo e assegni di ricerca dagli ex

Dipartimenti e dalla ex Presidenza di Agraria e da docenti afferenti al Dipartimento come dalla

sottoelencata tabella riassuntiva:

contratto vincitore

1 Tipologia I I Cognome Nome del 1 Ex Dipartimento Responsabile Provvedimenti
Scientifico conseguenti

Co.Co.Co. Silvestrini Maria Grazia DSAA D. Businelli Stipulare Contratto
Co.Co.Co Fangacci Federica DSAA D. Businelli Stipulare Contratto

l Ass. Ric. Termìte Loris FranceSCO DICA F. Mannocchi Stipulare Contratto

' Co.Co.Co. DBA V. Negri Pubblicare Bandi

1 Co.Co.Co DBA V. Negri Pubblicare Bandi

Co.Co.Co DBA V. Negri Pubblicare Bandi

C. Occ. Paffarini Chiara DSEE Risp. Corte Conti
C. Occ. Beatty Sheila Aileen DSEE Risp. Corte Conti

C. Occ. Chìodini Gabriele DSEE Risp. Corte Conti

_ Co.Co.Co Mercanti Federica DSEE Risp. Corte Conti

' Co.Co.Co Colañngelo Maria DSEE Risp. Corte Conti
1 Co.Co.Co Tímorato Veronica DBA G. Frenguelli Risp. Corte Conti

1 Co.Co.Co Temiite Loris FranceSCO Ex Presidenza
Agr.

Pubblicazione contratto
Supporto alla didattica

i Co.Co.Co Francesco Tini DSAA C. Ricci Lett. decorfenza contr.
I Co.Co.Co. Brunori Antonio DSAA P. Proietti Lett. decorrenza contr.

l Co.Co.Co. Pettorossi Davide DSAA C. Ricci Lett. decorrenza contr.

Il Direttore invita il Consiglio ad autorizzare i provvedimenti di conseguenza relativi alle

selezioni per collaborazioni esteme che per gli assegni di ricerca di cui alla tabella.

Dopo una breve discussione il Consiglio, all'unanimità

DELIBERA n. l14G120 14

di autorizzare tutti i provvedimenti di conseguenza relativi alle selezioni per

collaborazioni esteme che per gli assegni di ricerca di cui alla tabella.

La presente delibera è approvata seduta stante.

V RG”
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5) Logistica e organizzazione del Dipartimento.

a) Il Direttore informa il Consiglio che per quanto riguarda la Segreteria Amministrativa è

necessario procedere alla sua centralizzazione. Si stanno individuando degli spazi idonei per la

collocazione della stessa, per il momento il personale amministrativo continuerà a svolgere le

proprie mansioni nelle vecchie sedi.

b) Il Direttore per quanto riguarda la Segreteria Didattica informa che la Dott.ssa Annamaria

Travetti, responsabile della Segreteria medesima, sarà affiancata nelle sue mansioni dal Sig.

Massimo Ciaccarini e dalla Sig.ra Annalisa Olivieri; è inoltre previsto Pampliamento dello

spazio a Segreteria didattica unificandolo con l”adiacente Aula C, attualmente punto intemet per

gli studenti, che verrebbe spostata nei locali del terzo chiostro.

c) Per quanto riguarda le esigenze tecniche (contatti con Global Service, problematiche delle

aule, etc.), la persona di riferimento è il Sig. Carlo Montanari, assegnato alla Direzione.

d) Il Segretario amm.vo, Sig.ra Battistini, coadiuvata dal Sig. Andrea Castellani, sta procedendo

alla informatizzazione del protocollo in maniera che da qualsiasi postazione sia possibile

accedere allo stesso.

e) Per la concessione di ferie, permessi etc., il personale amministrativo deve far riferimento al

segretario amministrativo, mentre per quanto riguarda il personale tecnico, oltre alla richiesta

ufficiale on line, va inoltrata anche una richiesta al Direttore vistata dal docente responsabile (in

formato cartaceo, mail o fax a seconda delle esigenze e possibilità del personale).

t) Per una migliore presentazione del Dipartimento all”estemo vanno anche modificate ed

integrate le targhe di denominazione delle strutture.

g) E” necessario procedere anche ad uniformare la gestione degli automezzi in dotazione al

Dipartimento: bolli, assicurazioni, carburanti, ZTL, manutenzione, ed individuare un

responsabile degli stessi.

h) Anche per quanto riguarda il tariffario per le prestazioni conto terzi e cessione di beni questo

va unificato; il Direttore chiede quindi di inviare alla segreteria le proposte di tariffario.

i) Il Direttore comunica, inoltre, di aver ricevuto richiesta da parte del Magnifico Rettore, di

disponibilità di spazi ove collocare le segreterie studenti ex Facoltà di Agraria e Facoltà di

Medicina Veterinaria. Attualmente non ci sono spazi disponibili per tale collocazione, ma si sta

tentando comunque di trovare una soluzione mediante monitoraggio e sopralluoghi delle

strutture dípartimentali..

Il Consiglio prende atto.
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6) Programmazione didattica 2014-2015.

Il Direttore informa il Consiglio che nei prossimi giorni invierà a tutti i docenti un file

quale modello per richiedere la disponibilità dei Professori Ordinari e Associati del

Dipartimento per la programmazione didattica relativa alI'a.a. 2014-15.

Il Direttore informa il Consiglio sull'emanazione del DM n. 1059 del 23.12.2013

Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e

valutazione periodica - adeguamenti e integrazioni al DM n. 47 del 30.1.2013.

Il Direttore comunica che con nota MIUR 213 del 8.1.2014 sono state fomite le indicazioni

operative relative alle banche dati RAD e SUA-CdS relative all'a.a. 2014/2015.

Il Direttore informa che con Rettorale 1432 del 13.1.2014 sono state comunicate tempi e

procedure relative all'Offerta Formativa A.A. 2014-2015- relative alle “Modifiche degli

ordinamenti didattici”. In particolare, in riferimento ai corsi di studio riproposti senza

modifiche di ordinamento i relativi Rapporti di Riesame Annuali dovranno essere trasmessi

all'Ufficio Offerta Formativa entro il 27 gennaio p.v., per cui sarà necessario convocare un

Consiglio di Dipartimento entro tale data per le approvazioni necessarie. Il Direttore

informa il Consiglio che i dati per l'elaborazione della Relazione sono stati richiesti alla

Ripartizione Didattica e saranno inviati quanto prima:

Il Direttore comunica che sono previste le seguenti attività di orientamento:

- 20-24 gennaio clo Liceo Classico Mariotti di Perugia; il Dipartimento sta accordandosi

per una tra-le giornate previste dal programma;

- 27 febbraio e 8 aprile 2014 “Giornate di orientamento presso il Dipartimento;

- presso lo Stand del Dipartimento durante la Manifestazione AgriUmbria 28-29-30

marzo 2014.

In relazione alle Commissioni definitive del Dipartimento, che lavoreranno neIl'ambito

della Commissione di Coordinamento della Didattica, il Direttore propone la nomina dei

seguenti coordinatori:

- Commissione Tutorato: Dott. Emiliano Lasagna,

- Commissione Orientamento: Prof. Mariano Paeselli,

- Commissione Altre Attività Formative: Prof.ssa Francesca Sarti,

- Commissione Erasmus: Prof. Luigi Russi.

Il Consiglio unanime approva.

La delibera è valida seduta stante.

lab tre'
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g) Il Direttore propone al Consiglio di confermare il Prof. Eric Conti rappresentante del

Dipartimento nel Consiglio del CLA.

Il Consiglio unanime approva.

La delibera è valida seduta stante.

Hem
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6bis) Programmazione didattica 2013-2014.

a) Il Direttore porta all'approvazione del Consiglio il verbale del CCAV del 9.12.2013 per

quanto di sua competenza.

Il Consiglio unanime approva.

La delibera è valida seduta stante.

b) Il Direttore ricorda che Pinsegnamento di “Biologia Molecolare” (BIO/10) del curriculum

Biotecnologie del CdL SAA (6 CFU 2° anno, II semestre) nella programmazione didattica

approvata dal consiglio di Facoltà nella seduta del 27 marzo 2013, era stato previsto per

mutazione dal corso di Biologia molecolare del CdL Biotecnologie tenuto dalla Prof.ssa Carla

Emiliani. Considerato che in data 8 aprile 2013 il Consiglio del CdL in Biotecnologie ha

approvato il cambio di titolarità per tale insegnamento che verrà quindi tenuto per l'a.a. 2013-

2014 dal Prof. M. Di Cristina con il quale non c'è stato alcun contatto né richiesta di

disponibilità alla mutazione, considerato che la frequenza a detto insegnamento comporterebbe

per i nostri studenti un trasferimento presso il Polo didattico di via del Giochetto, con orari

organizzati secondo le esigenze del CdL in Biotecnologie e unitamente a studenti di altro Corso

di Studi, considerato che dal 1.1.2014 al nostro Dipartimento ha afferito il Dott. Alessandro

Datti, Ricercatore confermato per il SSD BIO/10 che ha dato disponibilità a tenere un corso in

sede di Biologia Molecolare, organizzato in base alle esigenze dei nostri studenti, si chiede al

Consiglio di affidare al Dott. Datti l'incarico per la Biologia Molecolare del curriculum

Biotecnologie del CdL SAA per l'a.a. 2013-2014.
Il Consiglio unanime approva.

La delibera è valida seduta stante.

c) Il Direttore ricorda il Consiglio di Facoltà aveva deliberato di affidare il modulo di

“Conservazione e gestione della biodiversità vegetale” (2“ anno, 1° semestre, 6 CFU) del CLM

in AGRIS al Dott. Renzo Torricelli mediante contratto a titolo gratuito (esperto di alta

qualificazione) per n. 45 ore di didattica ufficiale, completate da n. 15 ore di attività integrativa

affidate al Dott. Gianpiero Marconi (ricercatore del SSD AGR/07) come da delibera del

Consiglio di Facoltà di Agrarie del 8.11.2013.

d) Il Direttore infomia di aver ricevuto richiesta dal Prof. Gaetano Martino di portare

all'attenzione del Consiglio una serie di seminari in tema di “Economia dell'Organizzazione” e

di “Econometria dei contratti” che saranno tenuti dal Prof. S.E. Masten della Stephen M. Ross

School of Business - Michigan University, USA in date da definire nei prossimi mesi di aprile e

maggio che saranno sostenuti con fondi di disponibilità del Prof. Martino.

Fía
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Il Direttore invita il Prof. Martino a verificare con gli uffici competenti quanto previsto in

materia dalla normativa e dalle procedure indicate nello Statuto e nel Regolamento di Ateneo.

Il Direttore propone al Consiglio di approvare tale iniziativa.

Il Consiglio unanime approva.

La delibera è valida seduta stante.

e) Il Direttore ricorda la circolare 37849 del 5.12.2013 del Rettore, quale Presidente del Presidio

di Qualità, in merito alla valutazione didattica a.a. 2013-2014 che verrà effettuata

prevalentemente con modalità cartacea e parallelamente ed in via sperimentale in modalità on-

line.

f) Il Direttore ricorda la circolare n. 38744 del 12.l2.20l23 del Rettore, quale Presidente del

Presidio di Qualità, in merito alle linee guida per la redazione della Relazione Annuale della

Commissione Paritetica Docenti-Studenti relative all'anno 2013.

g) Il Direttore porta all'approvazione del Consiglio il programma della “Altre Attività

Formative" (Allegato 6.1) elaborato dalla Commissione coordinata dalla Prof.ssa F. Sarti.

h) Il Direttore informa che il Dott. Andrea Onofri sta lavorando per le definizione de1l'orario

delle lezioni del secondo semestre . Il Direttore ringrazia il Dott. Onofri per il servizio offerto

con puntualità e dedizione da diversi anni ed invita i docenti alla massima collaborazione. Il

Direttore, inoltre, invita i docenti a segnalare tempestivamente i casi in cui i corsi hanno un

numero più basso di studenti di quello atteso così da provvedere ad un utilizzo più efficiente

delle aule durante il prossimo semestre.

i) Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto dal Prof. Francesco Asdrubali del

Dipartimento di Ingegneria di verificare la disponibilità dei docenti del nostro Dipartimento per

la copertura dell'insegnamento di "Produzione, trasformazione e conservazione degli alimenti"

(SSD AGR/15 o AGR/16, 3 CFU, 18 ore) nell'ambito del Percorso Abilitante Speciale (PAS) ~

classe A033 - Tecnologia attivato per l'a.a. 2013-2014 con delibera del Consiglio di Facoltà di

Ingegneria del 20.11.2013.

Sentiti i docenti interessati, il Direttore propone al Consiglio di affidare l'insegnamento al Prof.

Giuseppe Perretti (SSD AGR/15).

1) Il Direttore comunica che il Prof. Famiani, quale ex Presidente del Consiglio Intercorso del

Corso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) Classe A057 e del Corso di TFA Classe A058, ha

comunicato che il Dott. Giovanni Salemmi, Responsabile dell°Ufficio Segreteria Studenti delle

Scuole di Specializzazione - Ripartizione Didattica di codesto Ateneo, ha chiesto la definizione

ed approvazione della Commissione per l'esame finale per l'abilitazione all`insegnamento

relativa alla classe A057 per la sessione straordinaria di febbraio 2014.

da re
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Il Direttore chiama a riferire il Prof. Famiani, che ricorda che la Commissione per l'esame finale

per Pabilitazione all'insegnamento deve essere composta da 3 docenti universitari che hanno

svolto attività nel corso di tirocinio, da 2 tutor o tutor coordinatori, da un rappresentante
designato dall'Ufficio Scolastico Regionale e dal Presidente designato dal Dipartimento di

riferimento. Dopodiché, aggiunge che l'Ufficio Scolastico Regionale ha designato la Prof`.ssa

Palma Bartolini, e che, sentito per le vie brevi alcuni colleghi, è emersa la disponibilità dei

seguenti docenti: membri effettivi: Proff. Franco FAMIANI (Presidente), Floriana

FALCINELLI, Eric CONTI e Maurizio SERVILI, membri supplenti Proff. Alessandro DAL

BOSCO e Andrea MARCHINI; TUTOR - membri effettivi Proff. Enrico FORTUNATI e

Liliana CICCONE, membro supplente Giuseppe LOBASSO. Inoltre, aggiunge che la sessione

potrebbe essere svolta nei giorni 24 e 25 febbraio 2014, con inizio alle ore 9.00, presso l'Aula

Magna del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell'Università degli Studi

di Perugia. Il Direttore sottopone all'approvazione del Consiglio la commissione e le date

indicate. Il Consiglio di Dipartimento, all'unanimità, approva sia la commissione che le date

proposte.
La delibera è valida seduta stante.

(Fía
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6ter) Chiamata diretta Ricercatori a tempo determinato (art. 24, comma 3, lettera a) della

legge 240/2010.

A);EIR.B 2013- Dott.ssa Lara Reale

Il Direttore informa che, in riferimento al Programma Futuro in Ricerca 2013”, è stato

finanziato il progetto di ricerca di cui è proponente scientifico la Dott.ssa Lara Reale e, pertanto,

si rende necessario l'avvio delle procedure per la contrattualizzazione della stessa quale

coordinatore di progetto.

Il Direttore ricorda, brevemente, che con Decreto Direttoriale n. 956/Ric. del 28/12/2012

il MIUR ha emanato un bando per la realizzazione di un apposito programma denominato

“Futuro in ricerca 2013", il quale prevedeva n. 2 linee di intervento:

- linea di intervento n. 1,

- linea di intervento n. 2.

Il suddetto bando era aperto alla partecipazione di dottori di ricerca, i quali, in sede di

presentazione della domanda, dovevano presentare l'ìmpegno di un Ateneo ad ospitarli ai fini

dell'espletamento del progetto di ricerca proposto, contrattualizzandoli per la durata del progetto

stesso. La Dott. ssa Lara Reale ha presentato domanda di partecipazione al suddetto bando, linea

di intervento n. 2, risultando il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali di

questo Ateneo la struttura ospitante ai tini dell'espletamento del progetto di ricerca da lei

proposto.
Il MIUR con Decreto Direttoriale n. 2167 del 14/11/2013 ha approvato i progetti

presentati ai sensi del bando sopra richiamato, ammettendoli a finanziamento e che il progetto

della Dott.ssa Lara Reale è stato ammesso a finanziamento.

Il Direttore continua richiamando l'art. 1, comma 9, L. 230/2005, come modificato

dall'art. 29, comma 7, L. 240/2010 il quale dispone: “Nell'ambito delle relative disponibilità di
bilancio, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e
associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati
all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio,
che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca
estere, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero
dell'istruzione, dell'universltà e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cen/elli
un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito
risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata,
ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di
alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'istruzìone, dell'università e della
ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il
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Consiglio universitario nazionale, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nell'ambito delle relative disponibilità di
bilancio, le università possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore
ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tali fini le università
formulano specifiche proposte al Ministro dell'lstruzione, dell'università e della ricerca il
quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere di una commissione,
nominata dal Consiglio universitario nazionale, composta da tre professori ordinari
appartenenti al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale è proposta la chiamata.
Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di
stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito" e il D.M.
1 luglio 2011 “Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati
dall'Unione europea o dal MIUR di cui all'art. 29, comma 7, della L. 240/2010”, il quale, tra

l'altro, identifica i programmi di ricerca di alta qualificazione i cui vincitori possono essere

destinatari di chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, comma 9, L. 230/2005, per la copertura di posti

di ricercatore a tempo determinato.

Il Direttore fa inoltre presente che il D.M. l luglio 2011, da ultimo richiamato all'art. 3

comma 1, lett. b), dispone espressamente che i responsabili di progetti ammessi a finanziamento

FIRB, linea 1 e 2 possono essere chiamati quali ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art.

24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010 e, pertanto, è necessario valutare Pinteresse del

Dipartimento, per le esigenze didattiche e scientifiche dello stesso, a chiamare la Dott.ssa Lara

Reale quale ricercatore a tempo detemiinato ai sensi dell'a11. 24, comma 3, L. 240/2010.

Dopo una breve discussione il Consiglio, all'unanimità

DELIBERA n. ll6terA/2014

di valutare positivamente, la proposta di chiamata della Dott. ssa Lara Reale ai sensi e per

gli effetti dell'art. 1, comma 9, L. 230l2005, come modificato dall'art. 29, comma 7, L. 240/2010

quale ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010, SSD

BIO/03 Botanica Ambientale e Applicata - Settore Concorsuale O5lAl Botanica.

La presente delibera è approvata seduta stante.
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6ter) Chiamata diretta Ricercatori a tempo determinato (art.24, comma 3, lettera a) della

legge 240/2010.

B)- FIRB 2013- Dott. Giacomo Tosti

Il Direttore informa che, in riferimento al Programma Futuro in Ricerca 2013”, è stato

finanziato il progetto di ricerca di cui è proponente scíentiñco il Dott. Giacomo Tosti e, pertanto,

si rende necessario l'avvio delle procedure per la contrattualizzazìone della stessa quale

responsabile scientifico di unità di ricerca.

Il Direttore ricorda, brevemente, che con Decreto Direttoriale n. 956/Ric. del 28/12/2012

il MIUR ha emanato un bando per la realizzazione di un apposito programma denominato

“Futuro in Ricerca 2013", il quale prevedeva n. 2 linee di intervento:

-linea di intervento n. 1,

- linea di intervento n. 2.

Il suddetto bando era aperto alla partecipazione di dottori di ricerca, i quali, in sede di

presentazione della domanda, dovevano presentare l'impegno di un Ateneo ad ospitarli ai fini

dell'espletamento del progetto di ricerca proposto, contrattualizzandoli per la durata del progetto

stesso. Il Dott. Giacomo Tosti ha presentato domanda di partecipazione al suddetto bando, linea

di intervento n. 2, risultando il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali di

questo Ateneo la struttura ospitante ai fini de1l'espletamento del progetto di ricerca da lei

proposto.
Il MIUR con Decreto Direttoriale n. 2167 del 14/ll/2013 ha approvato i progetti

presentati ai sensi del bando sopra richiamato, ammettendoli a finanziamento e che il progetto

del Dott. Giacomo Tosti è stato ammesso a finanziamento.

Il Direttore continua richiamando l'art. l, comma 9, L. 230/2005, come modificato

dall'art. 29, comma 7, L. 240l20l0 il quale dispone: “Nell'ambito delle relative disponibilità di
bilancio, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e
associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati
all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio,
che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca
estere, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero
dell'istruzlone, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro del cervelli
un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito
risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata,
ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di
alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, sentiti l'Agenzla nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il

V
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Consiglio universitario nazionale, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nell'amblto delle relative disponibilità di
bilancio, le università possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore
ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tali fini le università
formulano specifiche proposte al Ministro dell'lstruzione, dell'unlversità e della ricerca il
quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere di una commissione,
nominata dal Consiglio universitario nazionale, composta da tre professori ordinari
appartenenti al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale è proposta la chiamata.
Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di
stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito" e il D.M.
1 luglio 2011 "Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati
dall'Unione europea o dal MIUR di cui all'art. 29, comma 7, della L. 240/2010", il quale, tra

l'altro, identifica i programmi di ricerca di alta qualificazione i cui vincitori possono essere

destinatari di chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, comma 9, L. 230/2005, per la copertura di

posti di ricercatore a tempo determinato.

Il Direttore fa inoltre presente che il D.M. 1 luglio 2011 da ultimo richiamato all'art. 3

comma 1, lett. b) dispone espressamente che i responsabili di progetti ammessi a finanziamento

FIRB, linea l e 2 possono essere chiamati quali ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art.

24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010 e, pertanto, è necessario valutare Pinteresse del

Dipartimento, per le esigenze didattiche e scientifiche dello stesso, a chiamare il Dott. Giacomo

Tosti quale ricercatore a tempo determinato ai sensi dell*art. 24, comma 3, L. 240/2010.

Dopo una breve discussione il Consiglio, all'unanimità

DELIBERA n. ll'6terBl20 14

di valutare positivamente, la proposta di chiamata del Dott. Giacomo Tosti ai sensi e per

gli effetti dell'art. 1, comma 9, L. 230l2005, come modificato dall'art. 29, comma 7, L. 240/2010

quale ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010, SSD

AGR/02 Coltivazioni erbacee e Agronomia - Settore Concorsuale 07/Bl Agronomia e Sistemi

colturali erbacee ed ortofloricoli.

La presente delibera è approvata seduta stante.

ššì



l Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. l/2014 del 14/0!/2014

7) Autorizzazione attività didattiche fuori Dipartimento.

a) Il Direttore ricorda quanto già comunicato all'odg I in merito alla Rettorale n. 722 del
9.1.2014 relativa alle procedure informatizzate per il rilascio delle autorizzazioni allo

svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno (ex-art. 53 D.Lgs.

165/01 e an 6, comma IO L. 240/2010) e del nulla-osta allo svolgimento di attività di

docenza estema all'Ateneo di appartenenza.

b) Sulla base della sopraccitata procedura il Direttore infomia il Consiglio che a causa dei

tempi la richiesta di nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza presso il Master di I

livello “Inigation Problems in Developing Countries", Università di Firenze presentata

dalla Prof.ssa Todisco e dal Dott. Vergni sono stati conferiti con Decreto del Direttore del

2.1.2014.

U
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8) Pratiche studenti.

A) richieste di svolgimento del tirocinio pratico-applicativo per cdl

a) Il Direttore illustra al Consiglio la richiesta della studentessa COCCIA FELICIA,, iscritta al

CdL in Scienze e Tecnologie Agroalimentari, per lo svolgimento del Tirocinio Pratico

Applicativo presso l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale - Sez. Perugia.

Il tutor per il tirocinio è il Prof. Servili M.

Il Consiglio di Dipartimento valutata positivamente la richiesta della studentessa COCCIA

FELICIA, approva all'unanimità la proposta.

La presente delibera è valida seduta stante.

b) Il Direttore illustra al Consiglio la richiesta della studentessa ROSSI MARTINA , iscritta al

CdL in Scienze e Tecnologie Agroalimentari, per lo svolgimento del Tirocinio Pratico

Applicativo presso la Colussi Perugia s.p.a _

Il tutor per il tirocinio è il Prof`. Perretti.

Il Consiglio di Dipartimento valutata positivamente la richiesta della studentessa ROSSI

MARTINA, approva all'unanimità la proposta.

La presente delibera è valida seduta stante.

c) Il Direttore illustra al Consiglio la richiesta della studentessa LUCACI LAURA , iscritta al

CdL in Scienze e Tecnologie Agroalimentari, per lo svolgimento del Tirocinio Pratico

Applicativo presso Gruppo Grifo Agroalimentare - Società Agricola Cooperativa- Perugia.

Il tutor per il tirocinio è la Dott.ssa Marconi O.

Il Consiglio di Dipartimento valutata positivamente la richiesta della studentessa LUCACI

LAURA, approva aIl'unanimità la proposta.

La presente delibera è valida seduta stante.

d ) Il Direttore illustra al Consiglio la richiesta dello studente DI MARTINO NICOLA , iscritto

al CdL in Scienze e Tecnologie Agrarie (corso quinquennale- VOD) per lo svolgimento del

Tirocinio Pratico Applicativo presso la “Cantina San Zefferìno” Ortona - Chieti.

Il tutor per il tirocinio è il Prof. Servili M.

Il Consiglio di Dipartimento valutata positivamente la richiesta dello studente DI MARTINO

NICOLA , approva all'unanimità la proposta.

La presente delibera è valida seduta stante.

livre.
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e) Il Direttore illustra al Consiglio la richiesta dello studente AMORESE EMANUELE , iscritto

al CdM in Tecnologie e Biotecnologie degli Alimenti per lo svolgimento del Tirocinio Pratico

Applicativo presso l'Azienda Renzini s.p.a di Montecastrilli - Perugia.

Il tutor per il tirocinio è il Prof. Pauselli M.

Il Consiglio di Dipartimento valutata positivamente la richiesta dello studente AMORESE

EMANUELE , approva all'unanimità la proposta.

La presente delibera è valida seduta stante.

WA'
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8) Pratiche studenti.

B) richiesta di designazione tutor per tirocinio post-laurea

Il Direttore illustra la richiesta della Dott.ssa BAGLIVO FEDERICA , già laureata al CdLM in

Biotecnologie Agrarie ed Ambientali volta ad avere assegnato un tutore universitario per lo

svolgimento di tirocinio post-laurea di cui al DM 142/1998, presso il 3A-Parco Tecnologico

Agroalimentare dell'Umbria, per una durata di 6 mesi.

Il Direttore fa presente che si è dichiarato disponibile come tutor universitario il Dott. Micheli

M.
Il Consiglio di Dipartimento, vista la disponibilità del Dott. Micheli M., al1'unanimità, approva la

richiesta.

La presente delibera è valida seduta stante.

Wi
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8) Pratiche studenti.

C) con_valide_ ERASMUS

Il Direttore su indicazione del Prof. Russi L. (Delegato Erasmus della ex Facoltà di Agraria e

nominati coordinatore della Commsssione Erasmus dal C.d.Dip - odg 6) propone di approvare il

riconoscimento delle attività svolte dai seguenti studenti nell'ambito del progetto ERASMUS

come indicato negli allegati:

- MARRONE VALENTINA - iscritta al CdL in SAA, ha trascorso 5 mesi presso

l'Università di Cordoba, Docente Coordinatore Prof. B. Romano, e per l'a.a. 2012/2013,

chiede il riconoscimento dei CFU acquisti come riportato nelI'allegato 3/A/l;

- STEFANINI MARGHERITA - iscritta al CdLM in SRS, ha trascorso 5 mesi presso

l'Università di Tra-Os-Montes e Alto Douro (UTAD) Portogallo, Docente Coordinatore

Prof. F.M.Santucci e per l'a.a. 2012/2013, chiede il riconoscimento dei CFU acquisti

come riportato nell'allegato 3/A/2;

- NATALINI CLAUDIO - iscritto al CdLM in TBA , ha trascorso 5 mesi presso

l'Università di Gent -Belgio, Docente Coordianatore Prof. M. Fomaciari da Passano e

per l'a.a. 2012/2013, chiede il riconoscimento dei CFU acquisti come riportato

nell'allegato 3lA/3.

Il Consiglio di dopo aver valutato positivamente le richieste sopracitate approva

all'unanimità.

La presente delibera è valida seduta stante.

WL'.
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9) Presidenti di Corso e Intercorso: decadenza ed elezioni.

Il Direttore informa il Consiglio che si è in attesa di un Decreto del Rettore secondo il quale i

Consigli ed i Presidenti dei Corsi di Studio saranno prorogati fino a nuove elezioni che dovranno

essere indette, come previsto dal Regolamento Generale di Ateneo, dal Rettore .

7 iQ
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10) Rappresentanze negli organi del Dipartimento.

Il Direttore ricorda che il Regolamento di funzionamento del Dipartimento approvato all'

odg-2 , dovrà passare al vaglio degli Ufñci competenti che potranno suggerire emendamenti,

quindi dovrà essere approvato dal Senato Accademico e reso attivo con decreto pettorale.

Il Regolamento nella fon11a approvata in data odiema prevede una serie di rappresentanze del

personale docente, non docente e degli studenti nella Giunta, nella Commissione Paritetica

Studenti-docenti, nella Commissione di Coordinamento per la Didattica e nella Commissione di

Coordinamento per la Ricerca.

Per alcune di queste rappresentanze non è prevista elezione ma solo una nomina del

Consiglio.

Più in particolare il Direttore propone al Consiglio di approvare le seguenti nomine:

Presidente del Comitato di Coordinamento della Didattica, quale delegato del Direttore: Prot`.

Giuseppe Frenguelli;

Presidente del Comitato di Coordinamento per la Ricerca, quale delegato del Direttore: Prof.

Pietro Buzzini;

Delegato Erasmus nel Comitato di Coordinamento della Didattica: Prof. Luigi Russi;

Responsabile della Segreteria Didattica: Dott.ssa Annamaria Travetti;

Responsabile della Qualità della Ricerca: Prof. Emidio Albertini.

Il Consiglio approva all'unanimità.

La presente delibera è valida seduta stante.

. tfít
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Il) Sito web del Dipartimento.

Il Direttore informa il Consiglio che si sta procedendo alla creazione del sito web del

Dipartimento.

Il Direttore invita, quindi, il Sig. Andrea Castellani ad illustrare al Consiglio quanto

realizzato ad oggi.

Il Sig. Castellani mostra quanto fatto ribadendo Pimportanza del sito web in quanto

mezzo primario di comunicazione e divulgazione di informazioni e di servizi offerti dal

Dipartimento; sarebbe necessario anche un "restyling" del vecchio logo.

Il Direttore invita, inoltre, i docenti a completare il proprio profilo all'interno della

rubrica, possibilmente anche con Papposizione della propria foto, per un migliore approccio da

parte degli studenti.

Il Consiglio prende atto.

A l tra
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12) Aula Magna: uso.

Il Direttore informa che per quanto riguarda le norme di utilizzo dell'Aula Magna

rimangono invariate rispetto a quanto deliberato dal Consiglio della Facoltà di Agraria. L'uso

potrà essere concesso, verificata la disponibilità ed il rispetto delle norme di utilizzo, previa

richiesta scritta al Direttore.

Per quanto riguarda la fatturazione ad estemi, questa verrà regolamentata nel tariffario del

Dipartimento.

Il Consiglio prende atto.

\7
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13) Varie ed eventuali.

a) Il Direttore ricorda al Consiglio che anche quest'anno è prevista la partecipazione del

Dipartimento alla manifestazione “AGRIUMBRIA” con allestimento di uno stand. Il Dott.

Tiziano Gardi è stato incaricato di coordinare l'organizzazione dell'evento insieme alla

Segretaeria Didattica, alla Commissione Orientamento e al Sig. Andrea Castellani. Si richiede

comunque la disponibilità di altro personale docente e non docente.

b) Il Direttore informa il Consiglio che l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente di

Fabro, ha richiesto la collaborazione del Dipartimento per acquisire suggerimenti utili alla

definizione dei nostri contenuti curriculare; il Direttore continua dicendo di aver dato parere

favorevole a detta collaborazione e comunica di essere in attesa di ulteriori informazioni

dall'Istituto in oggetto.

c) il Direttore ricorda che nell'ambito della trasmissione “Speciale Università" dell'emittente

TEF sono previsti gli interventi della Dott.ssa Lara Reale il 16 gennaio p.v. e del Dott.

Giacomo Tosti a marzo.

d) Il Direttore infoma che ha ricevuto dal Prof. Franco Famiani richiesta di autorizzazione

affinché il Dott. Alessandro Baldicchi possa frequentare le strutture dipartimentali per poter

completare alcune attività di ricerca intraprese nel periodi in cui era assegnista di ricerca e

non ancora completate. Il Direttore informa di concesso 1' autorizzazione.

e) Il Direttore informa che ha ricevuto dalla Dott.ssa Benedetta Turchetti richiesta di

autorizzazione affinché la Dott.ssa Serena Rossi, Dottoranda di ricerca, possa frequentare

sotto la supervisione della Dott.ssa Ombretta Marconi, i laboratori di Microbiologia. Il

Direttore infamia di concesso l' autorizzazione.

f) Il Direttore informa che ha ricevuto dal Dott. Gianandrea Salemo richiesta di

autorizzazione affinché il Dott.ssa Moujahed, Dottoranda di ricerca dell'Università di Pisa,

possa frequentare i laboratori di Entomologia. Il Direttore informa di concesso 1'

autorizzazione.

g) Il Direttore informa il Consiglio che il Prof. Frascarelli, Direttore del Cesar, ha presentato

in data 31-12-2013 al Rettore, Presidente del Cesar, le proprie dimissioni, quale atto

istituzionale per pemiettere al nuovo Rettore di decidere le strategie e Porganizzazione più

opportune per il futuro del Centro. Il Consiglio unanime invita il Direttore a contattare il

Magnifico Rettore al fine di rifiutare le dimissioni del Prof. Frascarelli e a confermarlo

nella carica di Direttore del Cesar in virtù degli indiscussi meriti nella gestione, indirizzo e
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sviluppo del Cesar e per la non comune competenza e abnegazione dimostrati nell'esercizio

delle sue funzioni.



b

Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 1/2014 del 14/01/2014 1

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) Comunicazioni.

2) Relazioni triennali dei Professori Ordinari.

3) Varie ed eventuali.

. ,WA
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Comunicazioni.

Nessuna comunicazione da fare.
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2) Relazioni triennali dei Professori Ordinari.

a) Il Direttore porta all'approvazione del Consiglio la Relazione triennale dell'attività didattica e

scientifica, svolta nel triennio 2009-2012 dal prof. Adriano Ciani.

Il Consiglio all'unanimità: approvare.

La delibera è valida seduta stante.

b) Il Direttore porta all'approvazione del Consiglio la Relazione triennale dell'attività didattica e

scientifica, svolta nel triennio 2009-2013 dal Prof. Carlo Palmerini.

Il Consiglio all'unanimità: approvare.

La delibera è valida seduta stante

,/pl da



Verbale del Consiglia di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. I/2014 del 14/01/2014

3) Varie ed eventuali.

Nessun argomento da trattare.

atua
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Al tennine 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 giorno:

1) Comunicazioni.

2) Relazioni triennali dei Professori Associati.

3) Varie ed eventuali.

f 4.
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1) Comunicazioni.

Nessuna comunicazione da fare.
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2) Relazioni triennali dei Professori Associati.

a) Il Direttore porta all'approvazione del Consiglio la Relazione triennale dell'attività didattica e

scientifica, svolta nel triennio 2009-2012 dal prof. Antonio Pierri.

Il Consiglio all'unanimità: approvare.

La delibera è valida seduta stante.

b) Il Direttore porta all'approvazione del Consiglio la Relazione triennale dell'attività didattica e

scientifica, svolta nel triennio 2010-2013 dal prof. Fabio Maria Santucci.

Il Consiglio all'unanimità: approvare.

La delibera è valida seduta stante

, ma
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) Varie ed eventuali.

Nessun argomento da trattare.

W
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Alle ore 19,00 non essendovi altri argomenti da trattare, il Direttore dichiara chiusa la

seduta del 14/01/2014.

Il Segretario Il Direttore

Rag. Bruna Battistini Prof. Francesco Tei
á ____.._....-*
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