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L'anno duemilaquattordici addì 15 del mese di Settembre alle ore 9,45 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 08/09/2014.

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

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

deIl'Università degli Studi di Perugia

VERBALE N° Q/2014
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85/2 Sig. BARONI Lamberto Y
86/3 Sig. CAPOCCIA Barberina 7%
87/4 Sig. CASTELLANI Marilena Iv
88/5 Sig. D'AMATO Roberto >4
89/6 Sig. FORTINI Daniela

90/7 Sig. MARTINELLI Annarita

_X_;_ A ' \`
I I '
I X I _?

í:;

9!/8 Sig. MIGNI Giovanni
L

I

92/9 Sig. oRI=E| Maufizio XI /
93/IO Sig. PILLI Mzmsimo KI át.,
94/ll Sig. TORRICELLI Renzo IS?
95/l2 Dott. TRAVETTI Annamaria X
96/13 Sig. VESCARELLI Milena

ëífilƒ



I Verbale del Consiglio di Dijpartimenta di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. É/2014 del 'IF05/2014

RAPPRESENTANTI STUDENTI P AG AI FIRMA

97/ I ADORNATO Giuseppe X... _
98/2 ASCARINI Fabio ->(š gg 3%/LÂ@a,__»"I

I 99/3 CERIMONIA Federico X .

I IOO/4
I

GUIDUCCI Giulio I I X
10|/5 MORBIDINI Michelangelo

_ X _ _ 7

l 02/6 MUSCARNERA Giacomo X I 5
~I

I

I 03 /7 PASCOLETTI Elliott X I
_i

I 04/8 PORCIELLO Federico
X _ _

IOS/9 RAGGI Eugenio `)f "I

106/10 TARSI Luca

IO7/ll TERZAROLI Niccolò

_><_` HQ_L>m1<I4À.,¢_-I,
1 X

l08ll2 VIGNAROLI Franco _ X Ita/
Il Segretario Amministrativo ll Direttore

Rag. Bruna Battistini  fiFrancesco Tei
¬ __ . I (,Q,

-I



í Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 8/20/4 del 15/09/2014 |

Il Direttore, Prof. Francesco Tei, alle ore 9,45, 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 Bricchì.

Passa, quindi, alla trattazione dell°ordine del giorno inviato unitamente alla convocazione

in data 08/09/2014, integrato dal punto aggiuntivo all”ordíne del giomo: “Acquisto attrezzature"

inviato in data 12/09/2014, che risulta pertanto cosi composto:

1) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Programmazione didattica 2013-2014.

4) Programmazione didattica 2014-2015.

5) Pratiche studenti.

6) Ratifica decreti.

7) Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca.

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

9) Budget annuale e triennale 2015-17.

10) Attività scientifica e didattica dei Ricercatori a.a. 2014-2015.

1 1) Programmazione utilizzo risorse.

12) Destinazione locali e spazi del Dipartimento.

13) Varie ed eventuali.

14) Acquisto attrezzature.

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

Professori di I e Il 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.
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Al termine della trattazione dei punti di cui sopra si terrà un Consiglio ristretto ai

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

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione verbale seduta precedente

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni triennali dei Professori di II fascia.

4) Varie ed eventuali.

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

Professori di I fascia per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni triennali dei Professori di I fascia.

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

Uapprovazione del verbale è rinviata alla seduta successiva.

w
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2) Comunicazioni del Direttore.

Il Direttore comunica che:

ad oggi è stato speso quasi 3/a del fondo a disposizione per il parco autoveicoli; a breve

sarà disponibile il rapporto dettagliato sui consumi e si procederà ad individuare i criteri e

le azioni per Pottimìzzazione del parco automezzi.

E' stata completata la Ricognizione del PTA e dei Laboratori in ottemperanza alla

Direttoriale n. 22927 del 31.7.2014.

Il “referendum” online relativamente alla scelta del logo ha dato i seguenti risultati: su

195 inviti a partecipare, sono pervenute in totale 89 risposte, di cui 66 voti per la proposta

2, 12 per la proposta 1 e Il voti per nessuna delle due. Di conseguenza come Logo del

Dipartimento sarà adottata la seconda proposta (allegato 2a).

Il Sig. Carlo Montanari aggiorna sulla tempistica relativa al piano di interventi edili, così

come da comunicazioni dell'Ufficio Tecnico: a) il procedimento per la sistemazione dei

tetti che hanno avuto cedimenti strutturali e che hanno interessato 1'au1a F e 1`au1a B sono

stati avviati e finanziati; l'avvio dei lavori è previsto al 26/09/2014 per 1`aula B ed al

17/10/2014 per 1'aula F, con fine lavori rispettivamente previste al febbraio 2015 ed

aprile 2015; b) per il secondo chiostro l'architetto restauratore ha già concluso la sua

parte istruttoria, per il 15/10/2014 si prevede la conclusione del progetto definitivo, per il

20/11/2014 l'ottenimento delle autorizzazioni in seguito a11'approvazione dei progetti e la

convocazione della conferenza di servizi, per il 15/ 12/2014 l'approvazione dagli organi di

ateneo del progetto esecutivo, nella primavera 2015 Finizio dei lavori affidati al Global

Provider in forza del contratto già in essere.

Il Direttore informa di aver richiesto un tavolo d`incontro con il Rettore, il Direttore

Generale, la Soprintendenza per i beni storici, la FIA e il CAMS per analizzare e cercare

una soluzione rapida a tutte le problematiche edilizie del complesso di San Pietro sia per

salvaguardare il decoro della struttura sia per permettere un regolare e sicura fruizione da

parte di studenti, personale del dipartimento e turisti.

La Commissione Statuto e Regolamenti del Senato Accademico sta elaborando il

regolamento per le chiamate dei docenti ed ha approvato il Regolamento per il

conferimento del titolo di professore emerito.

La Commissione Ricerca sta elaborando le linee guida ed il relativo bando per la

distribuzione del Fondo per la Ricerca di Base di Ateneo (che prevede uno stanziamento

totale pari a € 1.100.000,00) e sta predisponendo il documento attuativo del piano

strategico 2014-2015 di Ateneo per la Ricerca ed i Trasferimento Tecnologico.
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E' tomato dal MIUR il Regolamento didattico di Ateneo con la richiesta di alcune

precisazioni e modifiche.

E' stato presentato da1l'ARPA Umbria il drone acquatico “Galileo” per il monitoraggio

de1l`ambiente lacustre. H DSA3 ha manifestato 1'interesse a collaborare con ARPA per

alcune ricerche.

Nella pagina web dell'Ateneo sono state pubblicate tutte le informazioni relative

a11'Organismo Preposto al Benessere degli Animali (OPBA) e alla sua attività.

E” stata attivata una gara di appalto del DG Agricoltura della UE avente come oggetto

“Helpdesk di valutazione europea per lo sviluppo rurale”.

Il Consiglio prende atto.
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3) Programmazione didattica 2013-2014.

Nessuna argomento da trattare.
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4) Programmazione didattica 2014-2015.

4a) Il Direttore ricorda che, come già dettagliatamente illustrato e discusso nel Consiglio del
24.7.2014, l'Ateneo si è candidato volontariamente per l'Accreditamento Periodico della Sede e
dei CdS per Panno 2014, autocandidatura accolta positivamente dall' ANVUR (con nota prot.
2509 del 9.7.2014). Il Senato Accademico nella seduta del 23 luglio 2014 ha individuato i 5 CdS
proposti dal1`Ateneo (L-8 Ingegneria informatica ed elettronica; L-19 Scienze de1l'educazione;
LM-41 C.U. Medicina e chirurgia; LM-54 Scienze chimiche; LM- 77 Amministrazione e
legislazione aziendale) ed ha proposto una rosa di altri CdS tra cui saranno scelti dall°ANVUR
altri 4 CdS soggetti a valutazione. Tra questi l'ANVUR ha comunicato che sarà oggetto di
valutazione il nostro CL in Scienze Agrarie ed Ambientali. L'esame della CEV (Commissione
Esperti Valutatori) è programmata tra il 24 ed il 28 novembre 2014 secondo una procedura che
prevede incontri con Commissione Paritetica, Gruppo di Riesame, Responsabile della Qualità di
Dipartimento e di CdS, parti interessate e studenti.
Il 19 settembre p.v. si svolgerà presso Ingegneria una giornata di formazione e approfondimento
in tema di Assicurazione della Qualità dei CdS organizzata dal Presidio di Qualità rivolta nella
mattinata a tutti i CdS dell'Ateneo e nel pomeriggio riservata ai CdS oggetto di visita da parte
dell'ANVUR.

4b) Il Direttore invita tutti i docenti a compilare, se non ancora fatto, le schede didattiche
curando sia la versione in Italiano sia quella in Inglese e la parte riguardante il ricevimento degli
studenti.

4c) Il Direttore ricorda che oggi sono iniziati i corsi del “Mese iniziale per le matricole”.
Secondo le prime stime si sono iscritti questa mattina 260 studenti, con un incremento di qualche
unità rispetto al 2013. I corsi termineranno il 10 ottobre. Le lezioni del I semestre inizieranno il
13/10/2014 per i CL ed il 29/09/2014 per il 2° e 3° anno dei CL e per il 1°- 2° anno dei CLM.

4d) Il Direttore ricorda di effettuare la valutazione on-line degli insegnamenti e di compilare e
chiudere i registri delle lezioni entro la scadenza del 31 ottobre 2014.

4e) Il Direttore ricorda ai Presidenti di CdS di provvedere entro i termini previsti alla definizione
dei calendari di esame per l'a.a. 2014-2015.

4t) Il Direttore informa che il Dott. Andrea Onofri ha elaborato una bozza dell'orario delle
lezioni. Il Direttore coglie l'occasione per ringraziare il Dott. Onofri e per invitare tutti i docenti
a comunicare tempestivamente al Dott. Onofri se le aule assegnate sono sovradimensionate e ed
eventuali cambi di orario concordati con gli studenti.

4g) ll Direttore informa che l`l1 e il 12 settembre 2014 si è tenuto il corso di formazione e
aggiornamento riguardante gli “Aspetti pedagogici e dell`insegnamento universitario, nuove
tecnologie a sostegno del1'apprendimento e la docimologia”; i contenuti del corso sono
disponibili accedendo alla piattaforma AP E-leaming. Il Direttore informa il Consiglio che la
rappresentanza del personale del DSA3 è stata numerosa e maggioritaria rispetto ad altri
dipartimenti.

4h) Il Direttore informa di aver ricevuto dal CESAR una richiesta di collaborazione per il
progetto “C.I.A.O.- Creazione d'Impresa Azioni di Orientamento", finanziato dalla Regione
Umbria, Fondo Sociale Europeo, e gestito dalla Associazione Temporanea di Scopo tra ARIS
Formazione e Ricerca, Workopp, Ce.S.A.R. e PNICUBE.
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Il progetto vuole essere uno strumento di orientamento per i giovani, per promuovere la cultura
di impresa e contribuire all'inserimento nel mercato del lavoro dei laureati anche attraverso
l'avviamento al lavoro autonomo; vuole anche essere un supporto a coloro che hanno già una
idea imprenditoriale, anche se non pienamente sviluppata, ma non sanno bene come poterla
sviluppare e rendere concreta. Il progetto prevede varie azioni di informazione e consulenza,
rivolte sia ai laureandi (frequentanti l'ultimo anno di corso di laurea triennale o specialistica) sia
ai soggetti laureatisi dopo il 9 maggio 2013 (entro un anno dall'avvio del progetto).
Il CESAR chiede la collaborazione del Dipartimento, al fine di promuovere e
realizzare il progetto presso i laureandi e laureati mediante: l) un breve incontro di lO minuti che
durante le lezioni frequentate da studenti deIl`ultimo anno, previo accordo con i professore
referenti; 2) svolgimento di 3 seminari con una disponibilità di un`aula di circa 20-30 posti per 3
pomeriggi (orario 15-18) in date da concordare secondo la disponibilità nel periodo ottobre-metà
dicembre. Il Direttore propone al Consiglio di dare parere favorevole alla richiesta di
collaborazione avanzata da CESAR.
Il Consiglio unanime approva.
La delibera è valida seduta stante.

4i) Il Direttore informa che sono state definite le commissioni giudicatrici e le date per le prove
di ammissione al Tirocnio Formativo Attivo (TFA) a.a. 2014-2015 per le classi A057, A058 e
A074. II Direttore ringrazia il Prof. Franco Famiani che ha coordinato e sta coordinando tutte le
attività del Dipartimento relative alforganizzazione e allo svolgimento dei corsi TFA.

41) Il Direttore informa di aver ricevuto dal Prof. Antonio Boggia la richiesta di nominare la
Dott.ssa Luisa Paolotti cultore della materia di Economia ed Estimo ambientale. La Dott.ssa
Paolotti, dottore di ricerca, è assegnista di ricerca presso l'Unità di ricerca di Economia
applicata, e si occupa, ormai da 7 anni, di ricerca e attività di supporto alla didattica nella materia
sopra indicata. Il Prof. Boggia chiede, inoltre, che la Dott.ssa Paolotti, sia inserita nella
commissione di esame dell'insegnamento di Economia ed Estimo ambientale del CLM in SRS.
Il Direttore propone al Consiglio di nominare la Dott.ssa Paolotti cultore della materia di
Economia ed Estimo ambientale 3 e di inserirla nella Commissione di esame dell'insegnarnento
di Economia ed Estimo ambientale del CLM in SRS.
Il Consiglio unanime approva.
La delibera è valida seduta stante.

4m) Il Direttore informa di aver ricevuto dal Prof. Primo Proietti la richiesta di nominare il Dott.
Luca Regni cultore della materia di Arboricultura generale e Coltivazioni Arboree. Il Dott.
Regni è stato assegnista di ricerca nel 2013 sulle tematiche sopra menzionate ed è attualmente
Dottorando di Ricerca in “Scienze e Biotecnologie Agrarie, Alimentari e Ambientali”, ciclo
XXIX (allegato 4m). il Prof. Proietti chiede, inoltre, che il Dott. Regni sia inserito nelle
Commissioni di esame degli insegnamenti “Arboricoltura generale e Tecnica vivaistica" e
“Coltivazioni arboree" del Corso di Laurea in SAA di cui è responsabile.
Il Direttore propone al Consiglio di nominare il Dott. Luca Regni cultore della materia di
Arboricultura generale e Coltivazioni Arboree e di inserirlo nelle Commissioni di esame degli
insegnamenti “Arboricoltura generale e Tecnica vivaistica” e “Coltivazioni arboree” del Corso di
Laurea in SAA.
Il Consiglio unanime approva.
La delibera è valida seduta stante.

4n) Il Direttore informa di aver ricevuto dal Prof. Mariano Pauselli l'autorizzazione a svolgere
una missione presso l'Universidad Nacional de Asuncion (UNA) - Paraguay, Facultad de
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Sciencias Quimicas, nell°ambito dell'attività “La filiera del latte e la produzione di formaggio di
qualità - Educational e laboratorio, organizzata dalla Corporazione InterAmericana di
Investimento, con il sostegno del Centro Estero della Camera di Commercio dell'Umbria.
La missione si svolgerà dal 4 al 12 ottobre 2014 e prevede un seminario su “Tecnica di
allevamento e caratteristiche tecnologiche, nutrizionali e sensoriali del latte e derivati". Nel corso
dell'incontro, su indicazione anche del Prof. Fabio Maria Santucci, delegato del Magnifico
Rettore dell'Università degli Studi di Perugia, verrà anche proposto un protocollo di intesa e
collaborazione didattico scientifica fra UNIPG e UNA.
Il Direttore propone di autorizzare la missione all'estero del Prof. Pauselli.
Il Consiglio unanime approva.
La delibera è valida seduta stante.
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5) Pratiche studenti.

Sa) Stipula nuove convenzioni per Tirocinio Pratico Applicativo

Il Direttore sottopone al Consiglio la stipula delle seguenti Convenzioni, valide per il triennio
2014-2017, finalizzate al Tirocinio Pratico Applicativo:

a. In data 01/09/2014 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione con il Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo-Soprintendenza Beni Storici, Artistici ed Etno-
antropologici dell'Umbria, con sede legale in Corso Garibaldi, 185/ 187, Perugia, docente
proponente dott. Maurizio Micheli.

b. In data O8/09/2014 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione con la Cantina Cenci-
Az. Agr. Giovanni Cenci, con sede legale in via IV Novembre, 14 S. Biagio della Valle (PG),
docente proponente Prof. Alberto Palliotti.

Il Consiglio unanime approva e autorizza il Direttore alla stipula delle sopra-riportate
Convenzioni.
La presente delibera è valida seduta stante.

5b) Approvazione richiesta Tirocinio per il CdL in STAGAL e CLM_in TBA

Il Direttore sottopone al1'attenzione del Consiglio le seguenti pratiche relative alla richiesta di
TPA del CL in STAGAL e CLM in TBA:

Lo studente COSTANTINI Giulio, iscritto al 3° anno del CdL-STAGAL curriculum Viticoltura
ed Enologia, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio di 12 CFU presso l`azienda Tenute Lunelli-
Castelbuono, Bevagna (PG), dal 28.8.2014 al 5.12.2014, tutore universitario Prof. Alberto
Palliotti. H progetto prevede: monitoraggio dello stato agronomico del vigneto; analisi aziendali
sul mosto per la corretta epoca di raccolta; collaborazione con il responsabile di cantina
nell'esecuzione delle operazioni di vinificazione (richiesta presentata alla Segreteria Didattica il
28.7.2014, prot. n. 565/SD 28.7.2014).
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di COSTANTINI Giulio.
La delibera è valida seduta stante

Lo studente VALENTI Edoardo, iscritto al 3"' anno del CdL-STAGAL curriculum Viticoltura ed
Enologia, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio di 12 CFU presso Tenuta Valdipiatta,
Montepulciano (SI), dal 8.10.2014 al 31.1.2015, tutore universitario Prof. Alberto Palliotti.Il
Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di VALENTI Edoardo. Il programma prevde:
gestione della chioma; potatura; vendemmia; vinificazione in bianco e in rosso; svinatura
(richiesta presentata alla Segreteria Didattica il 25.8.2014, prot. n. 684/SD 8.9.2014).
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di VALENTI Edoardo.
La delibera è valida seduta stante

Lo studente GIGLIETTI Riccardo, iscritto al 3'* anno del CdL-STAGAL, chiede di poter
svolgere il suo Tirocinio di 6 CFU presso l'azienda Cantine Bettona soc.agr.coop (PG), dal
1.10.2014 al 1.11.2014, tutore universitario Prof. Maurizio Servili. Il progetto prevede: processi
di vinificazione in bianco (richiesta presentata alla Segreteria Didattica il 19.8.2014, prot. n.
662/SD 1.9.2014).
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di GIGLIETTI Riccardo.
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La delibera è valida seduta stante

La studentessa MOLINARI Serena, iscritta al 2° anno del CdLM-TBA, chiede di poter svolgere
il suo Tirocinio di 6 CFU + 1 CFU a titolo di Attività a scelta dello studente, presso il Gruppo
Grifo Latte, dal 2.11.2014 al 31.01.2015, tutore universitario dott.ssa Sonia Esposto. Il progetto
prevede: approccio alle fasi di produzione del latte e dei suoi derivati; analisis microbiologiche e
chimche del latte e dei suoi derivati con conseguente utilizzo e preparazione dei terreni; utilizzo
delle sperimentazioni di laboratorio; inserimento dati nel programma gestione qualità (richiesta
presentata alla Segreteria Didattica l'8.9.20l4, prot. n. 685iSD 8.9.2014).
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di MOLINARI Serena.
La delibera è valida seduta stante

Sc - Autorizzazione clottorando Università di Firenze
Il prof. Stefano Mancuso, coordinatore del corso di Dottorato in Scienze Agrarie e Ambientali
dell`Università di Firenze, ha fatto richiesta affinché il dott. Jalal Addin Googlani, iscritto al
suddetto corso, sia autorizzato a frequentare i laboratori e le serre del Dipartimento di Scienze
Agrarie Alimentari e Ambientali per il periodo dal 15/9/2014 al 31 maggio 2015 per la
svolgimento di alcuni esperimenti sulla resistenza al sale in olivo oggetto di una collaborazione
fra Dip. di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali di Perugia (Referente Prof. Primo Proietti),
Istituto di Genetica Vegetale - U.O.S. di Perugia (CNR) (Referente Dott.ssa Luciana Baldoni) e
Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali, del Suolo e dell'Ambiente Agroforestale di
Firenze (Referente Prof. Stefano Mancuso). Si precisa che il Dott. Googlani è provvisto di
copertura assicurativa.
Il Direttore propone di autorizzare il Dott. Googlani.
Il Consiglio unanime approva.
La delibera è valida seduta stante
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6) Ratifica decreti.

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

Decreto n. 101 del 24/07/2014

Emesso per approvare gli atti della procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di n.2

incarichi di lavoro autonomo occasionale, per 1'esp1etamento di attività altamente qualificate

indicate nel decreto n. 77/2014 del 09/06/2014 in cui ì dott.ri Francesco Martella e Lorenzo

Mariani sono dichiarati idonei per l'affidamento del1'incarico di lavoro occasionale.

Decreto n. 102 del 24/07/2014

Emesso per nominare la Commissione giudicatrice della procedura comparativa preliminare alla

stipula di n.1 contratto di lavoro autonomo professionale dal titolo: “Valorizzazione della

biodiversità olivicola locale in superintensivo" e n.1 contratto di collaborazione coordinata e

continuativa dal titolo “Valorizzazione della biodiversità olivicola locale in superintensivo;

nell'ambito del progetto di ricerca PSR per l'Umbria 2007/2013 dal titolo "DIVERSOLIVO

SUPER":

- Prof. Franco Famiani Presidente
- Dott.ssa Daniela Farinelli Membro
- Sig.ra Barberina Capoccia Membro/Segretario Verbalizzante
- Dott. Maurizio Micheli Membro supplente

Decreto n. 103 del 28/07/2014

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

incarico di lavoro autonomo professionale, per Fespletamento di attività altamente qualificate

indicate nella delibera n. 6/81-I/2014 del 18/06/2014, in cui il dott. Alessandro Baldicchi è

dichiarato idoneo per Faffidamento dell`incarico di lavoro autonomo professionale.

Decreto n. 104 del 28/07/2014
Emesso per approvare gli atti della procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di n. 1

incarico di collaborazione coordinata e continuativa, per l`espletamento di attività altamente

qualificate indicate nella delibera n. 6/8G/2014 del 18/06/2014 in cui la Dott.ssa Nicoletta

Ferradini è dichiarata idonea per Vaffidamento dell'incarico di collaborazione coordinata e

continuativa .

Decreto n. 105 del 1/08/2014
Emesso per costituire la Commissione giudicatrice della procedura comparativa preliminare alla

stipula di n. 1 contratto di lavoro autonomo occasionale dal titolo: “Valutazione delle

differenze morfo~fisiologiche e genetiche in varietà locali”, nel1°ambito del progetto di ricerca

1 /
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finanziato dal 3APTA dal titolo “Progetto Pilota di creazione di una “Casa del Seme” dedicata al

germoplasma di interesse agrario del comprensorio del Trasimeno":

- Prof.ssa Valeria NEGRI
- Prof.ssa Egizia FALISTOCCO
- Dott. Renzo TORRICELLI
- Prof. Emidio ALBERTINI
- Prof. Daniele ROSELLINI
- Prof. Luigi RUSSI

Decreto n. 106 del 12/08/2014

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

incarico di collaborazione coordinata e continuativa, per 1'espletamento di attività altamente

qualificate indicate nel Decreto del Direttore n. 94/2014 del 07/07/2014, in cui la Dott.ssa Elisa

Fiora BELGRADO è dichiarata idonea per Faffidamento dell'ìncarico di collaborazione

coordinata e continuativa.

Decreto n. 107 del 12/08/2014

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

collaborazione di natura occasionale, per Vcspletamento di attività altamente qualilicate indicate nel Decreto del

Direttore n. 94/2014 del 07/07/2014, in cui il Dott. Roberto GIANGRANDE è dichiarato idoneo per l'ai`l`idamento

dcll`incarico di collaborazione occasionale.

Decreto n. 108 del 13/08/2014

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

incarico di collaborazione occasionale, per l'espletamento di attività altamente qualificate

indicate nella delibera del Consiglio di Dipartimento n. 7/7E/2014, in cui la Dott.ssa Simona

CIANCALEONI è dichiarata idonea per Faffidamento dell'incarico di collaborazione

coordinata e continuativa.

Decreto n. 109 del 13/08/2014

Emesso per approvare, a ratifica, la stipula di un accordo per servizi tra Monsanto Agricoltura

Italia Spa ed il Dipartimento della durata di un anno a partire dal 15 aprile 2014, che prevede un

corrispettivo pari ad € 2.000,00 e di cui è responsabile scientiñco il Prof. Emidio Albertini.

Decreto n. 110 del 13/08/2014

Emesso per approvare il rinnovo annuale dell'assegno di ricerca, interamente finanziato dal

Dipartimento, Area Scientifico Disciplinare 07-SSD AGR07, dal titolo: “Use of molecular

markers for studyng diversity evolution”, di cui è titolare il Dott. Lorenzo Raggi, richiesto

dalla Prof.ssa Valeria Negri, responsabile del progetto, per un finanziamento pari ad € 24.000,00

da far gravare sul progetto di ricerca “Strategies for Organic and Low-input Integrated Breeding
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and Management” - SOLIBAM FP7-KBBE-2009-3 n.245058, di cui la medesima è

responsabile.

Decreto n. 111 del 19/08/2014

Emesso per approvare il rinnovo annuale de1l'assegno di ricerca, interamente finanziato dal

Dipartimento, Area Scientifico Disciplinare 07-SSD AGRIS, dal titolo “Definizione di sistemi

di rintracciabilità analitica quale supporto della rintracciabilità documentale relativa agli

oli italiani di alta qualità”, di cui è titolare la Dott.ssa Stefania Urbani, richiesto dal Prof.

Maurizio Servili, per un finanziamento pari ad € 24.500,00 da far gravare sul progetto di ricerca

“Progettazione e realizzazione di sistemi di controllo del rispetto delle norme di autenticità,

qualità e commercializzazione de1l'olio di oliva e delle olive da mensa immessi sul mercato”, di

cui il medesimo è responsabile.

D6crelQ_IL_l_12 del 19/08/2014

Emesso per costituire la Commissione giudicatrice della procedura comparativa preliminare alla

stipula di n. 1 contratto di lavoro autonomo occasionale dal titolo: “Analisi delle caratteristiche

strutturali del mercato dell'orzo in Italia: raccolta dati e realizzazione di modelli analitici di

simulazione dei prezzi", nel1'ambito del progetto di ricerca dal titolo “PRIN 2010/2011 -

Innovazione di processo e prodotto nella filiera orzo per migliorare la qualità e sostenibilità

ambientale di alimenti e bevande":

- Prof. Paolo FANTOZZI
- Prof. Adriano CIANI
- Dott.ssa Lucia ROCCHI
- Prof. Gaetano MARTINO

Decreto n. 113 del 03/09/2014

Emesso per modificare l'Art. 3-Accesso e durata del Master” - terzo capoverso - come segue:

Presidente
Membro
Membro/Segretario Verbalizzante
Membro supplente

omissis “ll Consiglio direttivo può ammettere anche i possessori di una laurea triennale, diploma

di laurea di vecchio ordinamento oppure laurea specialistica/magistrale o del vecchio

ordinamento appartenenti ad altre classi, previa preselezione per titolo e valutazione dei curricula

formativi, riconosciuti idonei" aiiiissis.

Decreto n. 114 del 08/09/2014

Emesso per approvare, a ratifica, la stipula del contratto per fomitura del database sulle specie

ritenute progenitori selvatici (CWR9 dei taxa oggetto di attenzione del Trattato FAO, tra ISPRA

ed il Dipartimento da effettuare entro il 29/01/2015 e che prevede un corrispettivo pari ad E

26.550,00 + IVA, di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa Valeria Negri.

Il Consiglio, a1l'unanimità, ratifica seduta stante i sopra riportati decreti del Direttore.
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7) Contratti di lavoro autonomo.

A) Prof. Cesare Castellini: richiesta collaborazione esterna.

Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta richiesta da parte del prof. Cesare Castellini in

qualità di responsabile scientifico del progetto di ricerca dal titolo: “Valorizzazione ed

incentivazione delle filiere avicole biologiche di qualità - (F1LAVI)” finanziato dal CRA-PCM di

Roma nella quale fa presente che, accertata la carenza di organico, vista l'impossibi1ità 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 al1'interno de11'Ateneo con competenze

nel campo della sperimentazione e delle fasi di allevamento degli animali e monitoraggio della

sperimentazione messa a punto, vista l'esigenza di carattere esclusivamente temporaneo, visto

che le professionalità contenute nelle graduatorie vigenti non sono ritenute soddisfacenti, si

rende necessario ricorrere a 2 collaborazioni esterne di natura coordinata e continuativa per lo

svolgimento di attività di ricerca, avente per oggetto: 1) “Valorizzazione ed incentivazione della

filiera avicola carne" ed in particolare: Ricerca e scelta delle aziende per la sperimentazione e

dei canali di vendita; Controllo delle fasi di allevamento degli animali nelle aziende;

Monitoraggio della sperimentazione e messa a punto della gestione degli allevamenti;

Monitoraggio della macellazione e vendita del prodotto; Analisi dei dati scientifici, tecnici ed

economici; Elaborazione finale dei dati .

2) “Valorizzazione ed incentivazione della filiera avicola uova” ed in particolare: Ricerca e

scelta delle aziende per la sperimentazione e dei canali di vendita; Controllo delle fasi di

allevamento degli animali nelle aziende, Monitoraggio della sperimentazione e messa a punto

della gestione degli allevamenti, Monitoraggio della vendita delle uova, Analisi dei dati

scientifici, tecnici ed economici, Elaborazione finale dei dati" per una durata di mesi 7 ciascuna,

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

ad Euro 9.000,00 (novemila) ciascuna.

La Commissione proposta è così costituita:

prof. Cesare Castellini (Presidente)

prof. Francesca Maria Sarti (Membro)

prof. Alessandro Dal Bosco (Segretario)

prof. Francesco Panella (Membro supplente)

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
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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. Cesare Castellini 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. O8.0l.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 4/08/2009.

Al termine il Consiglio, all'unanimità:

DELIBERA 8/7/2014

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

per far fronte alla necessità lavorative temporanee richieste.

2) di autorizzare la pubblicazione del bando per il conferimento dell' incarico suddetto

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

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

legittimità da parte della Corte dei Conti.

3) di approvare la Commissione così costituita:

prof. Cesare Castellini (Presidente)

prof. Francesca Maria Sarti (Membro)

prof. Alessandro Dal Bosco (Segretario)

prof. Francesco Panella (Membro supplente)

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

corrente esercizio Finanziario.

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

A) RAGGI VIVAI- proroga e_ integrazione - dott. Donnini

Il Direttore fa presente al Consiglio che dall°azienda Raggi Vivai Sapore & Salute

(Cesena) è pervenuta la richiesta di proroga ed integrazione della convenzione , “Valutazione

e certificazione delle piante tartufigene", stipulata con 1'ex Dipartimento di Biologia

Applicata in data 01/07/2011 e con scadenza il 30/06/2014 . La suddetta richiesta prevede

una proroga fino al 30/ ll/2014 ed una integrazione pari ad € 2.290,00, IVA esclusa da

versare entro il mese di ottobre 2014 dietro presentazione di regolare fattura. Responsabile

scientifico è la dott.ssa Domizia Donnini.

Il corrispettivo verrà utilizzato secondo il piano finanziario presentato dalla dott.ssa

Domizia Donnini.

Al termine il Consiglio, all`unanimità

DELIBERA 8/8A/2014

1) di approvare ed accettare la richiesta di proroga ed integrazione della convenzione

“Valutazione e certificazione delle piante tartufigene" stipulata con l`ex Dipartimento

di Biologia Applicata in data 01/07/2011 e con scadenza il 30/06/2014 _ La suddetta

convenzione è prorogata lino al 30/ 1 1/2014 con una integrazione pari ad € 2.290,00,

IVA esclusa, da versare entro il mese di ottobre 2014 dietro presentazione di regolare

fattura. Responsabile scientifico è la dott.ssa Domizia Donnini.

2) Di approvare il piano finanziario presentato dalla dott.ssa Domizia Donnini.

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

B) MAE-Programma Italia-Sud Africa - Mobilità Ricercatori - dott. E.Lasagna

Il Direttore informa il Consiglio che la richiesta di partecipazione al progetto Programma

Italia-South Africa-Bando MAE, mobilità Ricercatori, presentato dal dott. Lasagna è stato

valutato positivamente ed inserito nella rosa di quelli finanziati _

Il Consiglio prende atto.

.-f"'¬



. ._ _......... ._.__ uni..-. ..`

Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.8/2014 del l5/09/20/4 E
_ I

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

C) APROL PERUGIA- dott. D.FarinelIi

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

convenzione tra il Dipartimento e la Soc.Cooperativa APROL PERUGIA per la realizzazione

del programma riferito al regolamento CE 867/08 e s.m. relativo all`attività 2.punto b:

“Elaborazione di buone pratiche agricole per l'oleicoltura basate su criteri ambientali adatti alle

condizioni locali, diffusione e controllo dell'applicazione delle stesse” e per la realizzazione del

programma riferito all'attività 3.azione 3a”Raccolta delle olive dalla pianta nei periodi ottimali

per varietà e areali di coltivazione attraverso l'introduzione di indici di maturazione e di qualità

oggettivi, analisi chimiche degli oli. La convenzione avrà inizio il 21 settembre 2014 e terminerà

il 31 marzo 2015 seguendo un protocollo concordato con la dott.ssa Daniela Farinelli riguardante

la campana olivicola 201/2015. Per la realizzazione dell'attività 2.punto b è previsto un

corrispettivo pari ad E 3.000,00, IVA esclusa così suddiviso : E 1.000,00 per analisi fogliari ed €

2.000,00 per attività di diffusione dei risultati e missioni. Per la realizzazione dell'attività

3.azione 3a” è previsto un corrispettivo pari ad € 2.000,00, IVA esclusa cosi suddiviso: €

1.000,00 per la lavorazione delle olive e analisi degli oli prodotti ed € 1.000,00 per attività di

diffusione dei risultati e missioni.

Il corrispettivo verrà erogato in due rate pari al 50% relativamente all'attività 2 punto b

ed in un'unica soluzione relativamente all'attività 3 azione 2".

Il corrispettivo verrà utilizzato secondo il piano finanziario presentato dalla dott.ssa

Daniela Farinelli.

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

al|`unanimità

DELIBERA 8/8C/2014

di approvare la stipula della convenzione tra il Dipartimento e la Soc.Cooperativa

APROL PERUGIA per la realizzazione del programma riferito al regolamento CE 867/08 e

s.m. relativo all'attività 2.punto b: “Elaborazione di buone pratiche agricole per l'oleicoltura

basate su criteri ambientali adatti alle condizioni locali, diffusione e controllo dell`app1icazione

delle stesse” e per la realizzazione del programma riferito all'attività 3.azione 3a"Raccolta delle

olive dalla pianta nei periodi ottimali per varietà e areali di coltivazione attraverso l'introduzione

K:
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di indici di maturazione e di qualità oggettivi, analisi chimiche degli oli. La convenzione avrà

inizio il 21 settembre 2014 e terminerà il 31 marzo 2015 seguendo un protocollo concordato con

la dott.ssa Daniela Farinelli riguardante la campana olivicola 201/2015. Per la realizzazione

de1l'attività 2.punto b è previsto un corrispettivo pari ad € 3.000,00, IVA esclusa così suddiviso :

E 1.000,00 per analisi fogliari ed € 2.000,00 per attività di diffusione dei risultati e missioni. Per

la realizzazione dell'attività 3.azione 3a” è previsto un corrispettivo pari ad € 2.000,00, IVA

esclusa così suddiviso: 6 1.000,00 per la lavorazione delle olive e analisi degli oli prodotti ed €

1.000,00 per attività di diffusione dei risultati e missioni.

Di approvare il piano finanziario presentato dalla dott.ssa Daniela Farinelli.

La presente delibera è approvata seduta stante.

?
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8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

D) CNR-Progetto UE Horizon 2020-Rice - dott. Farinelli

Il Direttore comunica al Consiglio che è pen/enuta una nota dal C.N.R.-ISAFOM U.O.S. di

Perugia con cui si comunica che la Commissione Europea ha valutato positivamente il progetto

UE “I-lorizon 2020, MSCA-Rice 2014 - Be FOre (Bioresources for Oliviculture)” che vede la

partecipazione del prof. Emidio Albertini e della dott.ssa Daniela Farinelli, quest'ultima

individuata come responsabile scientifico del progetto. Il progetto prevede una durata di mesi 48

ed un budget presunto per l'Ateneo pari ad € 90.000,00.

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

al1'unanimità

D ELIB ERA n. 8/8D/2014

di autorizzare la partecipazione al progetto “Horizon 2020, MSCA-Rice 2014 - Be FOre

(Bioresources for Oliviculture)” del prof. Emidio Albertini e della dott.ssa Daniela Farinelli e di

individuare quest'ultima come responsabile scientifico del progetto.

La presente delibera è approvata seduta stante.

U fit
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8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

E) GRUPPO AGRICOOPER - Prof. L.Russi

Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta la richiesta di stipula di accordo tra il

Dipartimento e la Cooperativa Agricola Agricooper di Pistrino di Citerna (PG) per uno studio

sulle varietà di tabacco Bright ( S.Fista, S.Romano e AGR92 ) di proprietà di Agricooper e uno

studio sul miglioramento genetico per la resistenza al virus PVY. Il Dipartimento svolge da

tempo ricerche nei settori relativi al miglioramento genetico ed alla selezione conservatrice e

contestualmente la Cooperativa Agricola Agricooper di Pistrino di Citerna è interessata ad

acquisire ulteriori elementi conoscitivi sulla tematica. L'accordo pertanto prevede

Papprofondimento di vari aspetti tecnico-scientifici delle varietà di tabacco per il triennio 2015-

2016 con un contributo pari ad € 12.000,00 che sarà erogato in tre rate pari ad € 4.000,00 annui,

che saranno versati entro il mese di ottobre di ogni anno a seguito di presentazione di una

relazione tecnico-scientifica delle attività svolte.

Responsabili scientifici sono il prof. Luigi Russi e la dott.ssa Chiaraluce Moretti.

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

all”unanimità

DELIBERA n.8/8E/2014

Di approvare la stipula di accordo tra il Dipartimento e la Cooperativa Agricola

Agricooper di Pistrino di Citerna (PG) per uno studio sulle varietà di tabacco Bright ( S.Fista,

S.Romano e AGR92 ) di proprietà di Agricooper e uno studio sul miglioramento genetico per la

resistenza al virus PVY. Il Dipartimento svolge da tempo ricerche nei settori relativi al

miglioramento genetico ed alla selezione conservatrice e contestualmente la Cooperativa

Agricola Agricooper di Pistrino di Citerna è interessata ad acquisire ulteriori elementi

conoscitivi sulla tematica. L'accordo pertanto prevede Fapprofondimento di vari aspetti tecnico-

scientifici delle varietà di tabacco per il triennio 2015-2016 con un contributo pari ad €

12.000,00 che sarà erogato in tre rate pari ad E 4.000,00 annui, che saranno versati entro il mese

di ottobre di ogni anno a seguito di presentazione di una relazione tecnico-scientifica delle

attività svolte.

Responsabili scientifici sono il prof. Luigi Russi e la dott.ssa Chiaraluce Moretti

La presente delibera è approvata seduta stante.

,f .
i ,-.,U,c_.f`



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.8/20/4 del 15/09/20/4 I

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

F- Accordo di cooperazione con Universidade Estadual de Marìnga'(Brasile)

Il Direttore informa che è pervenuta dall'Università statale di Maringà (Brasile) una proposta di

accordo di cooperazione con lo scopo di stabilire programmi di collaborazione tecnico-

scientifica per lo sviluppo di progetti di ricerca e insegnamento; rendere possibile l'accesso e

l'uso delle infrastrutture disponibili in entrambe le istituzioni; promuovere l'interscambio del

personale docente e del personale tecnico nel1`esecuzione e nei progetti di mutuo interesse.

Il Dipartimento prende atto della richiesta, esprime interesse alla proposta cli collaborazione e

invia alla sede centrale per gli atti di competenza.

$ šàE
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8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

G) 3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Urnbria - Prof. Famiani.

Il Direttore comunica al Consiglio che è stata stipulata una convenzione tra il

Dipartimento e il 3A-Parco Tecnologico Agroalimentare dell`Umbria per la realizzazione del

progetto a valere sul PSR 2007-2013 dal titolo : “Realizzazione di un modello di macchina

innovativa per la raccolta delle Olive-MIRO Double System” in cui il Dipartimento è incaricato

a svolgere la “Supervisione scientifica delle prove di messa a punto del prototipo in pieno campo

ed elaborazione statistica dei dati ottenuti e il “Supporto al capofila nella valutazione della

riduzione del costo di produzione dell'olio extra vergine di oliva in Umbria attraverso

Yutilizzazione del prototipo” La convenzione avrà inizio dalla data di stipula e terminerà il 31

dicembre 2014. Responsabile scientifico il prof. Franco Famiani. Per la realizzazione del

progetto è previsto un corrispettivo pari ad E 10.000,00, IVA esclusa.

Il corrispettivo verrà utilizzato secondo il piano finanziario presentato dal prof. Franco

Famiani.

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

all”unanimità

DELIBERA 8/8G/2014

di ratificare la stipula della convenzione tra il Dipartimento e il 3A-Parco Tecnologico

Agroalimentare dell`Umbria per la realizzazione del progetto a valere sul PSR 2007-2013 dal

titolo : “Realizzazione di un modello di macchina innovativa per la raccolta delle Olive-MIRO

Double System” in cui il Dipartimento è incaricato a svolgere la “Supervisione scientifica delle

prove di messa a punto del prototipo in pieno campo ed elaborazione statistica dei dati ottenuti e

il “Supporto al capofila nella valutazione della riduzione del costo di produzione del1`olio extra

vergine di oliva in Umbria attraverso l`utilizzazione del prototipo” La convenzione avrà inizio

dalla data di stipula e terminerà il 31 dicembre 2014. Responsabile scientifico il prof. Franco

Famiani. Per la realizzazione del progetto è previsto un corrispettivo pari ad € 10.000,00, IVA

esclusa.

Di approvare il piano finanziario presentato dal prof. Franco Famiani.

La presente delibera è approvata seduta stante.
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9) Budget annuale e triennale 2015-2017.

Il Direttore fa presente che si rende necessario approvare la proposta di Budget annuale e

triennale per l'Esercizio finanziario 2015, 2016 e 2017 redatto secondo le indicazioni pervenute

dall°Ateneo con nota prot. n. 22615 del 29/07/2014 e con nota prot. n. 26540 del O9/09/2014.

Il Direttore introduce brevemente l'argomento riguardante la proposta di budget in

oggetto e passa poi alla lettura della relativa relazione.

A conclusione della relazione, il Direttore sottopone a11'approvazìone del Consiglio la

proposta di budget per l'Esercizio finanziario 2015, 2016 e 2017 e la relativa relazione tecnica.

Interviene il prof. Adriano Ciani che esprime quanto segue:

“ Si sottolinea che le indicazioni provenienti dall'Ateneo nella redazione del preventivo

di bilancio lasciano aperti tecnicamente e giuridicamente aspetti operativi che potrebbero

limitare una corretta trasparenza dei conti economici, patrimoniali e finanziari e che potrebbero

incidere sulla stessa gestione di progetti di ricerca che richiedono frequentemente notevoli

anticipazioni."

Al termine il Consiglio, al1'unanimità

DELIBERA n. 8/9/2014

Di approvare la proposta di budget per l`esercizio 2015, 2016 e 2017 contenuta

ne1l`apposita modulistica, secondo le indicazioni pervenute dall'Ateneo con nota prot. n. 22615

del 29/07/2014 e con nota prot. n. 26540 del 09/09/2014, e la relativa relazione tecnica che

integrano formalmente e sostanzialmente, quale suoi allegati, la presente delibera, e di

condividere quanto espresso dal prof. Adriano Ciani.

La presente delibera è approvata seduta stante.

I /~†. W
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10) Attività scientifica e didattica dei Ricercatori a.a. 2014-2015

Il Direttore sottopone al Consiglio le Relazioni dell'attività didattica e scientifica previste

per l'anno accademico 2014-2015 dei seguenti Ricercatori: dott.ssa Laura Tosi, dott. Alessandro

Dal Bosco,dott.ssa Mara Quaglia, dott.ssa Maria Elena Menconi, dott. David Grohmann,

dott.ssa Silvia Lorenzetti, dott. Marco Vizzari, dott.ssa Domizia Donnini, dott.ssa Benedetta

Turchetti, dott. Euro Pannacci, dott.ssa Daniela Farneselli, dott.ssa Luisa Rocchi, Dott.ssa Maria

Chiara Lorenzetti, Dott. Umberto Bonciarelli, Dott. Andrea Onofri , Dott. Lorenzo Covarelli,

Dott. Daniele Del Buono, Dott.ssa Daniela Farinelli, Dott. Tiziano Gardi, Dott. Emiliano

Lasagna, Dott.ssa Ombretta Marconi, Dott. Maurizio Micheli, Dott.ssa Chiaraluce Moretti,

Dott.ssa Ida Pinnola, Dott.ssa Lara Reale, Dott. Roberto Romani, Dott. Gianandrea Salemo,

Dott. Roberto Selvaggini, Dott.ssa Agnese Taticchi, Dott.ssa Alessandra Vinci, Dott. Alessandro

Datti, Dott.ssa Sonia Esposto, Dott. Lorenzo Vergni.

Il Consiglio , all'unanimità:

DELIBERA n. 8/10/2014

Di approvare le Relazioni dell'attività didattica e scientifica previste per l'anno

accademico 2014-2015 dei seguenti Ricercatori: dott.ssa Laura Tosi, dott. Alessandro Dal

Bosco,dott. ssa Mara Quaglia, dott. ssa Maria Elena Menconi, dott. David Grohmann, dott.ssa

Silvia Lorenzetti, dott. Marco Vizzari, dott.ssa Domizia Donnini, dott. ssa Benedetta Turchetti,

dott. Euro Pannacci, dott.ssa Daniela Farneselli, dott.ssa Luisa Rocchi, Dott. ssa Maria Chiara

Lorenzetti, Dott. Umberto Bonciarelli, Dott. Andrea Onofri , Dott. Lorenzo Covarelli, Dott.

Daniele Del Buono, Dott.ssa Daniela Farinelli, Dott. Tiziano Gardi, Dott. Emiliano Lasagna,

Dott.ssa Ombretta Marconi, Dott. Maurizio Micheli, Dott.ssa Chiaraluce Moretti, Dott.ssa Ida

Pinnola, Dott.ssa Lara Reale, Dott. Roberto Romani, Dott. Gianandrea Salerno, Dott. Roberto

Selvaggini, Dott.ssa Agnese Taticchi, Dott.ssa Alessandra Vinci, Dott. Alessandro Datti,

Dott.ssa Sonia Esposto, Dott. Lorenzo Vergni.

La presente delibera è valida seduta stante.
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11) Programmazione utilizzo risorse.

Il Direttore riassume ai membri del Consiglio i documenti di interesse che hanno guidato

il Dipartimento nella programmazione dei fabbisogni di personale docente:

1) con nota del Direttore Generale (DG) dell'Università degli Studi di Perugia n. l9786

del 3.7.2014 si comunicava che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.6.2014,

previo parere favorevole del Senato Accademico reso nella seduta del 10 giugno 2014, aveva

deliberato di approvare la nota della Fondazione Cassa di Risparmio (FCR) di Perugia del

14.3.2014 (ricevuta il 19.3.2014 prot. n. 8735) con cui si finanziava il Progetto “Sostegno

all'Attività di Ricerca” con Fassegnazione di 66 posti di Ricercatore a Tempo Determinato e a

tempo definito ex art. 24, comma 3 lettera a, L. 240/2010 e nella quale si delinivano i criteri e le

assegnazioni dei posti ai diversi Dipartimenti del nostro Ateneo. In particolare al Dipartimento di

Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali (DSA3) venivano assegnati i seguenti posto da RTDa:

- n. 2 posti nel primo blocco di assegnazione ai Settori Scientifico Disciplinari (SSD) AGR/ll e

AGR/16;

- n. 3 posti nel secondo blocco di finanziamento demandando al Dipartimento la determinazione

dei SSD di assegnazione nel rispetto di quanto indicato dalla FCR per la quale “...i dipartimenti

assegneranno le risorse al loro interno nel rispetto di criteri meritrocratici basati sulla rilevanza

del progetto di ricerca proposta e sulla comprovata capacità di svolgere attività di ricerca

qualificata, tenendo conto anche di esigenze didattiche particolarmente rilevanti. E' auspicabile

che in questa fase i Dipartimenti procedano all'assegnazione tenendo sempre in considerazione

le risultanze della VQR 2004-2010 specie per gruppi piccoli (intendendosi per tali quelli con

meno di 10 prodotti attesi, per i quali le valutazioni della VQR non sono pubbliche)";

- n. l posto nel terzo blocco di finanziamento demandando al Dipartimento la determinazione del

SSD di assegnazione implicitamente sempre nel rispetto di quanto indicato dalla FCR.

La Nota del DG del 3.7.2014 ai fini dell'emanazione dei bandi invitava i Dipartimenti a

definire per ogni singolo posto il Settore Concorsuale (SC), il SSD, il titolo del progetto, il

numero massimo di ore del ricercatore per attività di didattica ufficiale, le sede di servizio,

l'eventuale lingua straniera di cui si voglia richiedere la conoscenza, l'eventuale numero

massimo di pubblicazioni che i candidati potranno produrre e i requisiti di ammissione alla prova

comparativa.

2) Con successiva nota del DG n. 22285 del 25.7.2014 i Consigli di Dipartimento sono

stati invitati a comunicare le relative determinazioni del primo blocco di finanziamento entro il

15.09.2014 al line di consentire Pemanazione dei relativi bandi entro ottobre 2014 e quelle

.I
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relative al secondo e al terzo blocco entro il 30.11.2014 al fine di consentire 1'.-emanazione dei

relativi bandi entro gennaio 2015.

3) Con Rettorale n. 23100 del 1.8.2014 i Direttori sono stati invitati a condividere con i

membri del Dipartimento la schede di programmazione e fabbisogno di personale docente (con

indicazione dei SC e SSD per ogni tipologia di fascia docente) che avrebbe dovuto essere

approvata dai Consigli di Dipartimento entro il 18.9.2014. Tale scheda è stata inviata ai primi di

agosto 2014 a tutti i docenti del DSA3.

4) La Rettorale n. 25855 del 4.9.2014 ai tini di una visione complessiva nella

programmazione delle risorse: a) precisa che la scheda di programmazione e fabbisogno di

personale docente, condivisa con i membri del Dipartimento, doveva essere compilata con la sola

indicazione dei dati numerici delle relative esigenze (prescindendo, al momento, da1l'esatta

individuazione dei SSD); b) ricorda che le riunioni del Senato Accademico e del Consiglio di

Amministrazione del 24.9.2014 avranno oggetto Pindividuazione dei posti di RTD di tipo b da

effettuare sulla base del1'impegno didattico e di una elevata qualità della produzione scientifica;.

c) ribadisce di far approvare dal Consiglio di Dipartimento entro il 23.9.2014 i SC e i SSD dei

posti per RTD di tipo a finanziati dalla FCR e assegnato con delibera del SA.

5) La nota di precisazione del Rettore n. 26157 del 5.9.2014 invita il Consiglio di

Dipartimento ad approvare entro il 23.9.2014 i SC e i SSD di tutti i posti da RTDa finanziati

dalla FCR confermando le scadenze indicate nella nota direttoriale n. 22285 del 25.7.2014 per la

trasmissione degli ulteriori elementi necessari ai fini dell'emanazione dei relativi bandi di

concorso.

Il Direttore quindi riassume sinteticamente le informazioni relative alla disponibilità di

punti organico per il piano straordinario per i Professori di II fascia precisando che non c`è al

momento alcun documento ufficiale di riferimento di Ateneo e che le informazioni sono la

sintesi dei dati forniti dalla Commissione permanente “Servizi e Risorse” del SA nella riunione

del 5 giugno 2014, già a suo tempo trasmessi dal Direttore ai componenti del Consigli di

Dipartimento, e in occasione della riunione informale del Rettore con i Direttori dei Dipartimenti

tenutasi il 10 settembre u.s. Sulla base di tali dati sembra che con i punti organico complessivi

derivanti dai piani 2012 e 2013, dal1'acc0nto 2014 (pari al 20% delle cessazioni avvenute nel

2013), dal saldo stimato 2014 e dall'acconto stimato 2015 sia possibile potenzialmente

soddisfare circa 150 progressioni di carriera da Ricercatore universitario a Professore di II fascia

(ex art. 18 elo ex art.24, c.6, L.240/2010).

Il Direttore comunica che nella riunione del 10.9.2014 del Rettore con i Direttori di

Dipartimento è stato comunicato anche che: a) ì 3,3 punti organico risalenti al 2010 da usare
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esclusivamente per posti da RTD con presa di servizio improrogabile entro il 31.12.2014

dovranno essere utilizzati per posti da RTD di tipo b con assegnazione di 1 posto per macroarea;

b) per gli abilitati a Professori di I fascia posti non c'è alcun piano di Ateneo per il 2015 ma un

impegno concreto a considerare la questione a partire dal 2016; c) che ulteriori esigenze di posti

da RTDa possono anche essere inserite nella scheda di programmazione e fabbisogno di

personale docente ma nessuna risorsa futura per il loro finanziamento è ad oggi prevedibile; d)

c'è una predisposizione positiva del1'Ateneo a valorizzare la possibilità di reclutamento dei

vincitori FIRB.

Il Direttore ricorda che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 24.7.2014 aveva

deliberato di elaborare proposte in merito alla programmazione e ai fabbisogni di personale

docente sulla base di criteri ed indicatori oggettivi, delle esigenze dei singoli SSD e più generali

del DSA3 e di procedere all`assegnazione delle risorse ai SSD in una visione complessiva di

programmazione dei posti di personale docente.

Il Direttore comunica che sulla base dei documenti e dei dati disponibili e in

ottemperanza al mandato del Consiglio i docenti membri della Giunta di Dipartimento (di

seguito indicata come Commissione Risorse, CR) si sono riuniti il 19 e 29 agosto ed il 2, 4 e 9

settembre per elaborare una proposta di programmazione dei posti di personale docente che

tenesse conto di indicatori quantitativi relativi a didattica, ricerca e capacità di attrazione delle

risorse e di altri parametri e/o informazioni quanti-qualitative per orientare le scelte strategiche e

politiche e la fase negoziale.

I criteri, gli indicatori individuati ed il loro peso relativo sono stati i seguenti:

- Valutazione della Didattica - n. ore /docente (a.a. 2014-2015), peso del 45%;

- Valutazione della Ricerca - indice quanti-qualitativo elaborato dal Comitato di Coordinamento

della Ricerca del Dipartimento (CCR), peso del 45%;

- Capacità di attrazione delle risorse - Euro I docente (fondi disponibili al 15.7.2014), peso del

10%.

In relazione alla valutazione della didattica sono state considerati le ore di tutte le fasce

docenti per ogni SSD programmate per l'a.a. 2014-2015, non prendendo in considerazione le

mutazioni; è stata fatta una simulazione anche per 1'a.a. 2019-2020.

Riguardo all'indice quanti-qualitativo elaborato dalla CCR questo ha preso in

considerazione per ogni SSD le pubblicazioni per docente prodotte negli ultimi 10 anni come

censite da Scopus rapportate alla mediana pesata di ogni SSD e i risultati della simulazione VQR

201 1-2014 di Ateneo.
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I dati utilizzati per la tabella di sintesi che tiene conto degli indicatori e del loro peso

relativo sono stati normalizzati sulle medie del DSA3 di ogni indicatore e poi indicizzati sul

valore massimo tra gli SSD.

Gli atri indicatori che sono stati presi in considerazione dalla CR sono stati i seguenti:

abilitati (SSD e anzianità di servizio); pensionamenti 2015-2019; sostenibilità didattica nel

medio periodo (docenti di riferimento dei CdS attuali e loro evoluzione nel tempo); bilancio

entrate-uscite nelle diverse fasce docenti negli ultimi 10 anni; possibilità di avere almeno un

professore di 1 fascia per SSD; capacità competitiva degli abilitati nel caso di bandi concorsuali

“aperti” (ex an. 18 L. 240/2010).

Il Direttore illustra dettagliatamente dati e tabelle elaborate dalla CR.

Il Direttore specifica che la procedura seguita nelle riunioni è stata la seguente:

1. espressione delle esigenze dei singoli SSD;

2. verifica della congruità delle richieste sulla base degli indicatori sintetici calcolati, degli

altri parametri e delle criticità dei SSD e del DSA3;

3. manifestazione delle priorità di ogni SSD;

4. ripartizione delle risorse tra SSD con criteri di equilibrio e rotazione temporale

procedendo prima alla ripartizione dei 4 RTDa della FCR, poi alla definizione delle

priorità tra i 13 abilitati a professore di II fascia e infine alla definizione delle priorità tra i

9 abilitati a professore di I fascia;

5. valutazione delle richieste e priorità dei SSD a medio periodo in merito a futuri posti di

RTDa e a nuove possibili abilitazioni.

Il Direttore precisa che in merito ai posti di RTDa della FCR i SSD interessati hanno

presentato una bozza di progetto che teneva conto dei seguenti aspetti: responsabile scientifico;

breve descrizione del progetto (quadro scientifico di riferimento, obiettivi, sviluppo temporale,

finanziamento); analisi delle necessità della risorsa umana per il beneficio del progetto; analisi

costi/benefici per le attività di ricerca e di formazione del1'intero Dipartimento; analisi

dell`impatto e delle ricadute (scientifiche, di finanziamento, per la formazione, per il

trasferimento tecnologico, etc.); sostenibilità del progetto nel medio-lungo termine (5-10 anni);

inserimento/visibilità del gruppo/Dipartimento nel contesto locale/nazionale/internazionale.

Il Direttore illustra al Consiglio le proposte elaborate dalla CR (allegato 1 la).

In particolare la ripartizione delle risorse tra i diversi SSD e le priorità individuate,

approvate a1l'unanimità dalla CR, sono risultate le seguenti:

1 ff"
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Assegnazione dei posti di Ricercatore a Tempo Determinato e a tempo definito ex art. 24,

comma 3 lettera a, L. 240/2010 finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio (FCR) di Perugia

ne1l'ambito del Progetto "Sostegno all`Attività di Ricerca":

1. AGR/1 1 (assegnazione vincolata dalla delibera della FCR)
2. AGR/16 (assegnazione vincolata dalla delibera della FCR)

Assegnazione e priorità di chiamata degli abilitati a posti di Professore di Il fascia:
1

3. AGR/14
4. AGR/15
5. AGR/17
6. AGR/19

. AGR/20
2. AGR/02

. AGR/13
AGR/15

. AGR/11

. AGRII2
. AGR/16
. AGRII2

AGR/11
l0.AGR/15
l1.AGR/15
l2.BIO/03
13.AGR/15

§ooo¬-.iosutztz-ua

Assegnazione e priorità di chiamata de li abilitati a osti di Profess di I fa `
l . AGRll6
2. AGR/03

. AGR/01
AGRl20

. AGR/ll

. AGR/07

. AGR/03

. AGR/03

. AGR/20\ooo~|o\ut;so.›

g p ore scia:

La CR ha, inoltre, preso atto delle seguenti ulteriori attuali richieste da parte dei SSD da

soddisfare nel medio periodo previa disponibilità di risorse:

RTDa
BIO/ 10
BIO/03
AGRIO 1
AGR/03
AGR/07
AGR/ 1 2

iii .
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AGR/13
La CR ha riconosciuto ai SSD BIO/10 e BIO/O3 una criticità evidente con conseguente priorità
di assegnazione.

RTDb per attuali FIRB:
AGRIII in scadenza nel 2015;
AGR/02 in scadenza nel 2016;
BIO/03 in scadenza nel 2016.

Abilitati a professore di II fascia:
Q AGRl02

AGR/O8
AGR/ l 0
BIO/03
BIO/10

Abilitati a professore di I fascia:
AGR/0 l
AGR/07
AGR/O8
AGR/ 1 5

La CR ha approvato all'unanimità che, secondo il criterio di ripartizione equilibrata tra

SSD, tutti i “nuovi” abilitati potranno rientrare nella ripartizione delle risorse indipendentemente

dalle priorità degli abilitati attuali.

al Magnifico Rettore la seguente tabella di programmazione del fabbisogno di personale docente:

La CR sulla base delle esigenze e delle ripartizioni sopra descritte ha proposto di sottoporre

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI
PROORMIMAZIDNE FÀBBISOGNO

DI PERSONALE DOCENTE E RFCERCÀTORE

MG* iiM›=:›\ EEG- i
PRU' 1| FÂSUÀOI lllfl IIL PHT Il FASCE PROF IFASCIA PROF IFASOA iam IIL FLSCIA gn

RTUWDA Rmflfl IIDHII IL1lL.2lU-|'||J lflitllfll 2.'lfl'!1'.\ J-lflrlfl

M 1 5 zi l
fllllllffll
In|IIIl;':'!.

-V134-B5.L VHOF IIFÃSCI-l¢l1lOi'l0rllIr~uf¦i lun I : 0.! uli\i'4.r.fl.L oxu1.1lL iillüiblinuvun nt! i: 9 L1
:qaj1o_ ,.infamia H 7, zìip3_7†i

W 2 s ; ls
Poemi: l `
rrnanu-ni
|mnnn2'¦i' ` i 1
lzma _ i _ 1 .

l 1
6 3 4 4

filßfìl
ilfldkffl
Uflifl flll
mis sl V i l

Le priorita massime entro il 2015 e ne triennio 2016-2015 di PA e PO prendono in conszderazione gli attuali abilitat.
Le priorità medie nei tr enn o 2016-2018 di PA e PO rappresentano i probabili nuovi abilitati
I 3 RTDb sono 1 FlRB in scadenza ne' 2UT5 e 2 FIRB in scadenza nel 2016.
I E RTDa sono stimati come 2 RTDa per anno. ßåfw
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In merito alle 2 richieste di professori di II fascia ex art. 18 (bando aperto) con priorità

massima entro il 2015 si precisa che:

1) il 1° bando sarà per AGR/20;

2) il SSD del 2° bando sarà deciso successivamente tenendo conto:

a. delle priorità definite;

b. delle chiamate già effettuate nel frattempo;

c. della competitività in sede concorsuale del SSD.

Il Direttore, come da note del Direttore Generale dell`Università degli Studi di Perugia n.

19786 del 3.7.2014 e n. 22285 del 25.7.2014 e dalle Rettorali n. 25855 del 4.9.2014 e n. 26157

del 5.9.2014, propone al Consiglio di approvare Fassegnazione dei posti di Ricercatore a Tempo

Determinato e a tempo definito ex art. 24, comma 3 lettera a, L. 240/2010 finanziati dalla

Fondazione Cassa di Risparmio (FCR) di Perugia nell'ambito del Progetto “Sostegno all'Attività

di Ricerca” come segue:

Blocco di

finanziamento

FCR

Data emissione

bando
SSD SC

J›

ln entro ottobre 2014 AGR!! l - Eniomologia generale

applicata

07iDl - Patologia vegetale ed I

Entomologia
ID entro ottobre 2014 AGR/l6 - Microbiologia agraria ov/F2 - Microbiologia og.-ono '

_ 2,, entro gennaio 2015 AGRII4 - Pedologia K 07/El - Chimica agraria, Genetica '

agraria e Pedologia

I

_ za
entro gennaio 2015 AGR/l5- Scienze e Tecnologie

Alimentari

T O7lFl - Scienze e Tecnologie

Alimentari
2D entro gennaio 2015 AGRII7 - Zootecnia generale e

Miglioramento genetico

§ 07i'G| - Scienze e Tecnologie I

Animali
3.. entro gennaio 2015 AGR!! 9 - Zootecnia speciale 07IGl - Scienze e Tecnologie

Animali

Il Direttore propone di approvare la proposta della CR in merito alla ripartizione delle altre

risorse tra i SSD e le conseguenti priorità individuate.

Dopo una breve discussione il Consiglio, all'unanimità:

DELIBERA 8/ll/2014

gäfli
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di approvare Fassegnazione dei posti di Ricercatore a Tempo Determinato e a tempo definito

ex art. 24, comma 3 lettera a, L. 240/2010 finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio

(FCR) di Perugia nell'ambito del Progetto "Sostegno all'Attività di Ricerca” come dalla

scheda suddetta.

di approvare la seguente graduatoria di priorità tra gli abilitati a posti di professore di II fascia

. AGRIZO
AGR/02

. AGR/13

. AGR/15
_ AGR/Il
. AGR/12
. AGR/16
. AGR/12

9. AGR/ll
10. AGR/15
ll. AGR/15
12. BIO/03
13. AGRl15

oo-.ic\ui-i>o.›go›-

- di approvare la seguente graduatoria di priorità tra gli abilitati a posti di professore di I fascia:

\ooo-.ic\ui:t:-t.›.›i\››-

. AGR/16

. AGR/03

. AGR/Ol
AGRl2O

. AGR/ll

. AGRIO7
_ AGR/O3
. AGR/03
. AGRl20

- di prendere atto delle seguenti ulteriori attuali richieste da parte dei SSD da soddisfare nel

medio periodo previa disponibilità di risorse:

RTDa
BIO/ 10
BIO/03
AGR/O 1
AGR/03
AGR/07
AGR.-' 1 2
AGR/ 1 3

riconoscendo ai SSD BIO/10 e BIO/03 una criticità evidente con priorità di assegnazione.

R'I`Db per attuali FIRB:
AGR/1 1 in scadenza nel 2015;

K
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- AGR/02 in scadenza nel 2016;
- BIO/03 in scadenza nel 2016.

Abilitati a professore di II fascia:
AGR/02
AGR/08
AGR/10
BIO/03
BIO/ 1 0

Abilitati a professore di I fascia:
AGR/01
AGR/07
AGR/08
AGR/15

di approvare che, secondo il criterio di ripartizione equilibrata tra SSD, tutti i possibili “nuovi”

abilitati potranno rientrare nella ripartizione delle risorse indipendentemente dalle priorità

degli abilitati attuali;

di approvare la tabella di programmazione del fabbisogno di personale docente da sottoporre

al Magnifico Rettore come da proposta della CR sopra illustrata;

di approvare che, in relazione alle 2 richieste di professori di II fascia ex art. 18 (bando

aperto) con priorità massima entro il 2015: 1) il l“ bando sarà per AGR/20; 2) il SSD del 2'*

bando sarà deciso successivamente tenendo conto delle priorità tra SSD sopra definite, delle

chiamate già effettuate nel frattempo e della competitività in sede concorsuale del SSD.

La presente delibera è approvata seduta stante.

É)_--'
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12) Destinazione locali e spazi del Dipartimento.

12a) Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto richiesta da parte dell'Ateneo circa la

possibilità di ospitare temporaneamente gli uffici del CAMS presso i locali delI`ex-Biblioteca

dell'UR di Scienze Zootecniche dove attualmente ha sede lo spin-off FARE. L'Ateneo si farà

carico dei lavori di ristrutturazione della ex-biblioteca contestualmente a quelli dei locali dell'ex-

Apicoltura che dovrebbero ospitare lo spin-off FARE. I colleghi della UR di Scienze

Zootecniche hanno dato preventivo parere favorevole all`operazione. l..'Ufi`icio tecnico

dell'Ateneo ha comunicato che in caso di approvazione da parte del Consiglio i lavori

inizieranno in tempi brevissimi.

Il Direttore porta, pertanto, all'approvazione del Consiglio la proposta di ospitare

temporaneamente, cioè fino a quando il Dipartimento non avrà necessità di utilizzare

nuovamente gli spazi per le proprie esigenze didattiche, di ricerca e terza missione, gli ufficì del

CAMS presso i locali dell'ex-Biblioteca dell'UR di Scienze Zootecniche, opportunamente

ristrutturati dall'Ateneo; contestualmente lo spin-off FARE sarà ospitato presso gli adiacenti

locali dell'ex-Apicoltura sempre ristnitturati dall`Ateneo.

Il Consiglio unanime approva.

La delibera è valida seduta stante.

l2b) Il Direttore propone di spostare l'aula informatica B, dalla sede attuale nella stanza

adiacente le Segreterie Studenti e allestire quindi al suo posto un luogo per la vita associativa

degli studenti.

Il Consiglio unanime approva.

La delibera è valida seduta stante.

l2c) Il Direttore informa il Consiglio che sta cercando una soluzione adeguata per l'aula studio

adiacente all'Aula Magna in quanto necessita di sìstemazìonelcambio di mobilio. Il Consiglio dà

mandato al Direttore di trovare la più adatta soluzione alla sistemazione.

l2d) Il Direttore informa di aver dato incarico al Dr. Grohmann per Felaborazione di un progetto

di sistemazione delle aree verdi esterne all`ala nuova del DSA3 e adiacenti al parcheggio per

renderli maggiormente fruibili agli studenti e al personale: in particolare le sistemazioni

dovrebbero interessare la zona Leccio secolare, di fronte alle aule 1-2, la Torretta e la zona della

i
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pinetina sul lato di Via Bonfigli. Per la progettazione il Dott Grohmann si avvarrà della

collaborazione degli studenti e cercherà di sfruttamento per l`arredo esterno materiali di recupero

opportunamente progettati e trattati.

Il progetto sarà portato quanto prima all'attenzione e alI'approvazione del Consiglio.

Il Consiglio prende atto.

l2e) Per quanto riguarda il Leccio secolare sito nel parcheggio si stanno facendo alcune

valutazioni con la commissione appositamente formata dalla ex-Facoltà, sulle possibili scelte da

prendere dopo gli ultimi interventi effettuati che non hanno dato i risultati sperati. I tronchi sono

infestati da insetti che hanno completamente intaccato il legno scavando gallerie e gli interventi

oltre che onerosi sono alquanto difficili e dagli esiti dubbi. Le piante (3 su 4) versano ormai in

pessime condizioni, tanto che ogni ulteriore intervento si può considerare una sorta di

“accanimento terapeutico”, oltre al fatto che la zona è pericolante e non fruibile. Il Direttore ha

comunicato che insiemi ai colleghi arboricoltori, entomologì e patologi si sta valutando

l'opportunità di interventi radicali che prevedono adeguate potature e allevamento degli

esemplari in condizioni migliori, eliminazione degli alberi in pessime condizioni (mantenendo i

fusti a memoria storica), contestuale impianto e allevamento di nuove piante. Ovviamente questo

tipo di intervento dovrà essere concordato e coordinato con gli enti interessati che censiscono e

tutelano gli alberi storici (Comune, FAI...). Se realizzato, l'intervento dovrà inoltre essere

illustrato e spiegato adeguatamente all`opinione pubblica con una opportuna campagna mediatica

di sensibilizzazione.

l il
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13) Varie ed eventuali.

Il Direttore informa che la Prof.ssa Chiara Bin Orsi, consorte del Collega Ferdinando Bin,

scomparso il 9 aprile u.s., ha espresso l'intenzione di erogare un Premio di Laurea Magistrale in

memoria del prof. Bin per mantenere vivo il ricordo e dare continuità al suo impegno nella

ricerca.

Il Consiglio prende atto.

ile aa»
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14) Acquisto attrezzature.

Il Direttore infomia che è pervenuta la richiesta di autorizzazione per l'acquisto di un

microscopio a fluorescenza per le esigenze di ricerca maturate ne1l'ambito del progetto FIRB

“Studio della regressione di Phragmites australis in Italia centrale, come indicatore dello stato di

conservazione degli ecosistemi palustri” di cui è responsabile la dott.ssa Lara Reale .

Il costo previsto per l”acquisto di un microscopio a fluorescenza Olympus, modello

BX53, è pari ad € 21.100,00, IVA esclusa, e la spesa troverà copertura finanziaria con il progetto

FIRB, responsabile scientifico dott.ssa Lara Reale.

Al termine il Consiglio, all°unanimità,

DELIBERA 8/14/2014

Di autorizzare l'acquisto di un microscopio a fluorescenza Olympus, modello BX53, è

pari ad € 21.100,00, IVA esclusa, e la spesa troverà copertura finanziaria con il progetto FIRB.

responsabile scientifico dott. ssa Lara Reale.

La presente delibera è approvata seduta stante.

.Liil
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Professo

d' ' o ra si apre il Consiglio ristretto aiAl termine della trattazione dei punti 1 cui s p ,

ri 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.

V
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i

I) Approvazione verbale seduta precedente.

Nessun verbale da approvare.

F [flfi
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) Comunicazioni del Direttore.

Nessuna comunicazione da fare.

fé”
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3) Relazioni triennali dei Ricercatori.

Nessun argomento da trattare.

*pt v *if/fa
I



Verbale del Consiglia di Dipartimento di Scienze Agrarie. Alimentari e Ambientali n.8/2014 del 15/09Q014

4) Varie ed eventuali.

Nessun argomento da trattare.
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Al termine della trattazione dei punti di cui sopra, si apre il Consiglio ristretto ai

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

I) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni triennali dei Professori di 2° fascia

4) Varie ed eventuali

Wa
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I

1) Approvazione verbale seduta precedente.

Nessun verbale da approvare.
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2) Comun' ° °

ientali n.8/20

ICZZIOIII.

Nessuna comunicazione da fare.

14 del 15/09/2014
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3) Relazioni triennali dei Professori di II fascia

Il Direttore sottopone al Consiglio le Relazioni triennali dell'attività didattica e

scientifica, svolta nel triennio 2010-2013 dal prof. Andrea Marchini (allegato ristretto I&II 3a) e

dal prof. Antonio Boggia (allegato allegato ri_stretto_I&II_3b) nel triennio 2010-2012.

Il Consiglio , all”unanimità:

DELIB ERA n. 8/3/2014

Di approvare le Relazione triennale dell'attività didattica e scientifica, svolta nel triennio

2010-2013 dal prof. Andrea Marchini e dal prof. Antonio Boggia svolta nel triennio 2010-2012.

La presente delibera è valida seduta stante.
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) Varie ed eventuali.

Nessun argomento da trattare.
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I

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:

l) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni triennali dei Professori di l“ fascia

4) Varie ed eventuali

., gg/
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2) Comunicazioni.

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

Nessun argomento da trattare.
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4) Varie ed eventuali.

Nessun argomento da trattare.
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Alle ore 13,30 non essendovi altri argomenti da trattare, il Direttore dichiara chiusa la seduta del

15/09/2014.

Il Segretario Il Direttore

Rag. Bruna Battistini `7Prot`. Francesìo_I§_i___,

\S2,\/L Lßfifb' OK-al'


