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

dell'Universìtà degli Studi di Perugia

VERBALE N° 6/2014

L'anno duemìlaquattordici addì 18 del mese di giugno alle ore 9,00 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 06/06/2014.

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

PROFESSORI EMERITI P AG AI _ FIRMA

Prof. BERNARDINI Marcella X'
Prof. LORENZETTI Franco ><
Prof. BONCIARELLI Francesco ><

_BI_{QFESSORI ORDINARI P AG i Al FIRMA

l/I Prof. BUONAURIO Roberto

2/2 Prof. CIANI Adriano

3/3 Prof. FANTOZZI Paolo
/X
K

4/4 Prof. FRENGUELLI Giuseppe

5/5 Prof. GUIDUCCI Marcello ›<K si È
6/6 Prof. MANNOCCHI Francesco \ H'/ft ":“::f^/4
7/7 Prof. MARTINO Gaetano

* 8/8 Prof. PALMERINI Carlo Alberto

1 9/9 Prof. PAMPANINI Rossella >; >< L
| 10/'10 Prof. PANELLA Francesco

/\/\ _,
I,1/111 Prof. PENNACCIII Francesco

12/'l2 Prof. RICCI Carlo
0% ~ DY ì

13/13 Prof. SERVILI Maurizio

T I4/14 \ Prof. TE] Francesco *ig /Y rlzßm/v\ Ubu-coL(,l
15/l5 Prof. VERONESI Fabio

_* F

seas, , i
i I'

“I I

'W



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agra: ie, /Ilzmentan e Ambientali n 5/2014 del 06/05/70/4

gnoressom Assocum
l6/I Prof. AGNELLI Alberto

I7/2 Prof. ALBERTINI Emidio

I8/3 Prof. BENINCASA Paolo

I 9/4 Prof. BOGGIA Antonio

20/5 Prof. BORGHI Piero

21/6 Prof. BUSINELLI Daniela

22/7 i Prof. BUZZINI Pietro

23/8 Prof. CASTELLINI Cesare

24/9 Prof. CONTI Eric

25/10 p Prof. FALISTOCCO Egizia

26/ll Prof. FAMIANI Franco

27/I2 I Prof. FERRANTI Francesco

28/l3 Prof. FRASCARELLI Angelo

t29/14 A Prof. MARCI-IINI Andrea

30/IS Prof. MORBIDINI Luciano

31/l6 p Prof. MUSOTTI Francesco

32/11 ` Prof. NEGRI Valeria

ss/is i Prof. PALLIOTTI Alberto

34/I9 Prof. PAUSELLI Mariano

35/20 Prof. FERRETTI Giuseppe Italo
Francesco

36/21 Prof. PIERRI Antonio

37/22 ì Prof. PROIETTI Primo

38/23 Prof. ROSELLINI Daniele

39/24 Prof. Russi Luigi
40/25 t Prof. SANTUCCI Fabio Maria

41/26 Prof. SARTI Francesca Maria .F0-I I

42/27 Prof.

43/28 Prof.
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TODISCO Francesca

TORQUATI Bianca Mana
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RICERCATORI ti *__ P AG A A' _FIRMA

44/ I I Dott. BONCIARELLI Umberto //«M ea/\»\/LI_
45/2 CI-IIORRI MassimoDott.

46/3 Dott. COVARBLLI Lorenzo ><
47/4 Dott. DAL BOSCO Alessandro ><
48/5 p Dott. DATTI Alessandro X/ lt i

49/6 Dott. DEL BUONO Daniele >< W- i
50/7 Dott. DONNINI Domizia YS š›..,.,\v__`r
Sl/8 Dott. ESPOSTO Sonia

ß tra

52/9 Dott. FARINELLI Daniela 0%K FX
53/IO Dott. FARNESELLI Michela K
54/ll FRATI FrancescaDott. X ._

'=eÃÃ_J3-`~

55/12
t
1 Dott. GARDI Tiziano /Y Z"-›,,_': '

56/I3 Dott. GROHMANN David X "T 'ì
57/I4 Dott. LASAGNA Emiliano X
58/14 LORENZETTI Maria ChiaraDott. ?< 0,///gig( @2214/2( À¢~^(
59/I6 Dott. LORENZETTI Silvia X
60/17 Dott. MARCONI Gianpiero

I, 5-fede L _

61/18 Dott. MARCONI Ombretta X
62/I9 Dott. MENCONI Maria Elena

†,;_
63/20 MICHELI MaurizioDott. X
64/2 I Dott. MORETTI Chiaraluce ><

/2/se
65/22 Dott. ONOFRI Andrea

1

66/23 Dott. PANNACCI Euro )<>< iwfliåiiovw
67/24 Dott. PECCETTI Giancarlo X'
68/25 Dott. PINNOLA Ida María 5< MM Q./I M-g«~<›!Ã1l
69/26 Dott. PORCELLATI Serena X
70/27 Dott. QUAGLIA Mara è(
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RICERCATORI A I FIRMA

7l/28 Dott. ROCCHI Lucia

72/29 Dott. ROMANI Roberto /8 Qta;/__
73/30 ott. SACCARDI Carla

74/3 l

D

Dott. SALERNO Gianandrea S1 A/4«/<-L»
75/32 Dott. SELVAGGINI Roberto

3/I
i 76/33 Dott. TATICCHI Agnese Y

1 'rt/34 Dott. TOSI Laura >4_
78/35 Dott. TURCI-IETTI Benedetta 7°
79/36 Dott. VERGNI Lorenzo

TL.

“ / gùät_____ I ma __\ t
80/37 Dott. VINCI Alessandra XK
81/38 Dott. VIZZARI Marco

I I`LtLc>_
>( i

Rici~:RcAToRiATi¬.1vii›o DETERMINATO P ^G A' FIRMA

83/2 Dott. TOSTI Giacomo

sz/1 Don. REALE Lara 7( . ' Qeøgk
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RAPPRESENTANTI PERSONALE TECNICO P AG AI , FIRMA
EAMMINISTRAT_IYO_ 3 _ _ _ _ _ _

I
IJ

ì
s4/i sig. AMBROSI Alfredo

ss/2 sig. BARONI Lamberto
_X;A

>(
86/3 Sig. CAPOCCIA Barberína

si/4 sig. CASTELLANI Marilena

88/5 Sig. D'AMATO Roberto "_
X i

X
89/6 sig. FORTINI Daniela i i

3( l 'ÃT..\`=_-›Â_~mIin._` 'L
90/7 Sig.

9l/8 Sig.

MARTINELLI Annarita

MIGNI Giovanni

X14*
§›(i

'
§.~.~'. /_ _

92/9 sig. ORFEI Maurizio

93/io sig. PILLI Massimo

«EZ T 0 T "

94/11 1 sig. TORRICELLI Renzo

95/ I 2 Dott. TRAVETTI Annamaria

.›/I
TX i

96/13 sig. VESCARELLI Milena  ›< _ ßamígfl ____ _ _
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TRAPPRESENTANTISTUDENTI P `^G _^I FIRMA
'97/i sig. I ' >< _ _ A _

98/2 Sig. ASCARINI Fabio

ADORNATO Giuseppe 6,1%

' 99/3 Sig CERIMONIA Federico IQ

I 00/4
I

Sig
_ p F _ _
GUIDUCCI Giulio >< I

__ ...cn L-,__ _ _ .I
loi/5 Sig. MoRaioiNi Miciieiangeio X .._¢

i _ I __.___ .. __ 3»-
I

102/6
I _

Sig MUSCARNERA Giacomo K
103/7 Sig PASCOLETTI Elliott ><
104/s p Sig PORCIELLO Federico 7*
l05/9 Sig RAGGI Eugenio X

Sig TARSI Luca ><
I
F

107/ll Sig TERZAROLI Niccolò /\
los/12 I Sig VIGNAROLI Franco ?\

IF _

Il Segretario Amministrativo Il Direttore
Rag. Bruna Battistini rof. Francesc2_'[ei/-
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La seduta del Consiglio di Dipartimento si è aperta con la presentazione da parte del

Direttore, del nuovo Direttore Generale, dott. Dante De Paolis, che ha rivolto il proprio saluto ai

presenti con l'augurio di una costruttiva collaborazione.

Il Direttore, Prof. Francesco Tei, alle ore 9,00, 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 06/06/2014, che risulta pertanto così composto:

I) Approvazione verbali sedute precedenti.I

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.

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

9) Varie ed eventuali.

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

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

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni triennali dei Ricercatori.

4) Varie ed eventuali.

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

Ta
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I) 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

l) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni triennali dei Professori di Ifascia.

4) Varie ed eventuali.

M7 Fa
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1) Approvazione verbali sedute precedenti.

Il Direttore chiede se vi siano osservazioni in merito ai verbali della sedute del 08l04.~"20l4, n.

4.l20l4 e del O6lO5l20l4 n. 5l2OI4, che sono stati inviati a tutti i membri del Consiglio.

Non essendovi osservazioni, i verbali n. 4l20l4 e n. 5l20l4 sono approvati, all'unanimità,

senza variazioni ed integrazioni.

Wi
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) Comunicazioni del Direttore.

Il Direttore comunica che:

la Commissione, composta dal prof. Tei, prof. Mannocchi, prof. Marchini, dott.

Grohmann, sig. A. Castellani e con il supporto tecnico del prof. Francesco Mazzenga,

titolare della cattedra di Graphic design presso l'Accademia delle Belle Arti di Perugia ,

preposta alla scelta del nuovo Logo del Dipartimento ha valutato le quattro proposte

pervenute e dopo averle attentamente esaminate ha ritenuto che le proposte migliori sono

quelle realizzate dallo studio Archi's Comunicazione al quale sarà affidata una ulteriore

elaborazione delle proposte ricevute.

Il Dipartimento, insieme al Dipartimento di Medicina Veterinaria, ha cofinanziato per

una somma pari ad € 6.000,00, il costo del personale di nuova assegnazione per le

esigenze didattiche dell'Azienda Zootecnica Didattica (AZD) _

E' stata rinnovata la Convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche e

l'Università degli Studi di Perugia approvata dal senato Accademico in data 7/04/2014.

Sono state acquisite le offerte di spesa per Pampliamento di disponibilità di prese

elettriche delle aule studio, individuando la ditta Piampiano Impianti quale esecutrice del

lavoro.

L'installazione di nuovi punti wi-ti è di competenza dell'Ufficio Servizi Informatici

dell'Ateneo ed il costo è pari ad € 710,00 ad antenna.

E' stato istituito l`organismo preposto al benessere degli animali, di cui all'art. 25 del

D.Lgs. n. 26 del 4 marzo 2014, di cui fa parte, fra gli altri, il dott. Alessandro Dal Bosco.

E' stata attribuita al Dipartimento la casella PEC d'Ateneo.

Il CAMS ha chiesto di segnalare collezioni e raccolte esistenti nel Dipartimento e il

nominativo di un rappresentante del Dipartimento in seno al Consiglio del CAMS stesso.

Il Direttore invita i colleghi a dichiarare la propria disponibilità.

Il Senato Accademico ha deliberato nella seduta del 10 giugno u.s. di approvare la nota

della Fondazione Cassa di Risparmio (FCR) che assegna al Dipartimento n. 6 Ricercatori

a Tempo Detenninato (RTD) finanziati dalla FCR stessa; di questi, n. 2 sono stati

riservati ai SSD AGR/ll e AGR/16 in base all'eccellente risultato ottenuto nella VQR

2004-2010.

La Commissione permanente Servizi e Risorse del Senato Accademico riunitasi in data

13/06/2014 ha preso atto del finanziamento per l'attivazione di n. 52 assegni di ricerca

finanziati dalla Regione Umbria a valere sul Fondo Sociale Europeo sui seguenti ambiti

tematici: a) Efficienza energetica e fonti rinnovabili; b) Scienze della vita; c) Meccanica
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avanzata e Meccatronica; d) Materiali speciali e micro e nano tecnologie; e) Chimica

Verde; f) Microelettronica e radiotrasmissioni. Il nostro Dipartimento ha espresso

Finteresse a tutte le tematiche.

La Commissione permanente Servizi e Risorse del Senato Accademico sta tra l'altro

lavorando sui criteri di valutazione per la distribuzione dei punti organico destinati ai

professori di II fascia.

L'Ateneo si è proposto all'ANVUR quale Ateneo volontario per la valutazione

finalizzata all'accreditamento periodico della Sede e dei Corsi di Studio.

Il Consiglio prende atto.

/ W
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_. ._ _ _.

_ _. _:

3) Programmazione didattica 2013-2014.

3a. Il Prof. Luigi Russi, Vice Direttore del Centro Linguistico di Ateneo, illustra al Consiglio le
Disposizioni per il conseguimento dei crediti relativi alle competenze linguistiche (Allegato 3a).
Il Direttore porta all'approvazione del Consiglio le Disposizioni per il conseguimento dei crediti
relativi alle competenze linguistiche che avranno decorrenza a partire da oggi.
Il Consiglio unanime approva.
La presente delibera è approvata seduta stante.

3b. ll Prof. Giuseppe Frenguelli, docente del Corso di Fisiologia vegetale del CdL-SAA, chiede
che la Dott.ssa Sofia Ghitarrìní, dottoranda di ricerca in Biologia vegetale e Biotecnologie
Agroambìentali, Alimentari e Zootecniche (XXVIII ciclo), sia nominata Cultore di Disciplina
per il SSD BIO/03.
Il Consiglio, dopo aver esaminato il CV presentato, delibera di attribuire la qualifica di cultore di
disciplina per il SSD BIO/03 alla Dott.ssa Ghitarrini.
Il Consiglio unanime approva.
La presente delibera è approvata seduta stante.

3c. Il Prof. Gianluigi Cardinali, docente del Corso di Microbiologia Agraria del CdL-SAA,
chiede l'inserimento della Dott.ssa Claudia Colabella, dottoranda di ricerca in Biotecnologie,
nelle commissioni di esami afferenti al SSD AGR/16.
Il Consiglio, dopo aver esaminato il CV presentato, delibera di inserire nella Commissione di
esami del Corso di Microbiologia Agraria del CdL-SAA la Dott.ssa Claudia Colabella come
cultore di disciplina per il SSD AGR/16.
Il Consiglio unanime approva.
La presente delibera è approvata seduta stante.

3d. Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto comunicazione dalla Ripartizione Didattica
in merito alle scuole dove i corsisti del TFA hanno svolto il tirocinio: Stefania Molinaro cio I.P.
Alberghiero di Assisi; Stefano Moscetti cfo l.S.l.S. Alberto Caimani di Pieve Santo Stefano
(AR); Agnese Serangeli cio l.C. Ten. Franco Petrucci di Montecastrìlli (TR); Elisa Stincardíni
cio I.C. Bonfiglio di Corciano (PG).

3e. Il Direttore informa il Consiglio che a partire dal 1° luglio 2014 i verbali degli esami di
profitto dovranno essere consegnati direttamente alla Segreteria Studenti. La Segreteria Studenti
sta elaborando un fac-simile con una nuova versione dei Verbali e della ricevuta di consegna
insieme ad alcune note esplicative relative alle procedure di verbalizzazione che saranno quanto
prima disseminate a tutti docenti.

3f. Il Direttore ricorda a tutti i Docenti di attivare in Sol gli appelli degli esami di profitto e di
effettuare entro il mese di luglio la valutazione on-line dei propri corsi d'insegamento.
Il Direttore fa presente che è in corso la valutazione dei corsi di studio e ricorda pertanto ai
docenti di effettuare la valutazione on line del proprio corso di studio.

Il Prof. Albertini ha aggiomato il Consiglio sulla valutazione dei corsi online,sui corsi in essere e
sull'attivazione dei prossimi corsi online.

Il Consiglio unanime approva.

La delibera è valida seduta stante.

*if*
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4) Programmazione didattica 2014-2015.

a. Il Direttore ricorda che nell'ultimo decennio si è assistito ad un notevole incremento
dell'attività birraria sia a livello nazionale che regionale testimoniato dalla nascita di numerosi
micro-birrifici. In questo contesto dinamico l'Umbria e il nostro Ateneo si sono distinti per
Peccellenza nella ricerca nel settore birrario, nell'organizzazione di eventi e di trasferimento
tecnologico. Questo è testimoniato anche dalla presenza nel nostro Ateneo del Centro di
Eccellenza di Ricerca sulla Birra (CERB), diretto dal collega Prof. Paolo Fantozzi.
Il Prof. Fantozzi con lettera del 6 maggio 2014 chiede che il Consiglio di Dipartimento si
esprima in merito all'atti\/azione del IV Master di I livello in Tecnologie Birrarie per l'anno
accademico 2014-2015 (Direttore: Prof Paolo Fantozzi; Referente: Prof. Giuseppe Perretti). Il
Prof. Fantozzi sottolinea che tale Master è giunto alla sua quarta edizione ed ha contribuito alla
fonnazione di figure professionali qualificate, provenienti da tutta Italia, attualmente impiegate
stabilmente presso industrie birrarie e micro-bìrrificì. Il Master permetterebbe di mantenere e
ulteriormente sviluppare il ruolo strategico e l'eccellenza della nostra Università e regione nel
settore birrario contribuendo alla formazione e allo sviluppo economico e tecnologico della
regione stessa anche in considerazione delle attività che si stanno programmando presso altri
Atenei.
Il Direttore, pertanto, porta all'approvazione del Consiglio l'attivazione del IV Master di I livello
in Tecnologie Birrarie per l'anno accademico 2014-2015, congiuntamente alla scheda di
domanda (Allegato 4a.ll, alla relazione sullo svolgimento del Corso (Allegato 4a.2[ e al
Regolamento Didattico del Master (Allegato 4a.3 ).
Il Consiglio unanime approva.
La delibera è valida seduta stante.

b. Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta di nulla osta da parte del Prof. Carlo
Palmerini (Ordinario - SSD BIO!10) a svolgere, per l'A.A. 2014-2015 e a titolo di affidamento,
Pinsegnamento di Chimica biologica (8 CFU, 3°anno, l°semestre, canale A) nell'ambito del
Corso di Laurea in Scienze Biologiche del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie di
codesto Ateneo.
Il richiedente dichiara che tale attività non porterà nocumento all'attività didattica e scientifica da
svolgere presso il Dipartimento di appartenenza.
Il Direttore propone di concedere al Prof. Carlo Palmerini il nulla osta richiesto.
Il Consiglio approva all'unanimità.
La presente delibera è valida seduta stante.

c. Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta di nulla osta da parte della Dott.ssa Serena
Porcellati (Ricercatore Universitario - SSD BIOH0) a svolgere, per l'A.A. 2014-2015 e a titolo
di affidamento, Pinsegnamento di Chimica biologica (8 CFU, 3°anno, l°semestre, canale B)
nell'ambito del Corso di Laurea in Scienze Biologiche del Dipartimento di Chimica, Biologia e
Biotecnologie di codesto Ateneo.
Il richiedente dichiara che tale attività non porterà nocumento all'attivìtà didattica e scientifica da
svolgere presso il Dipartimento di appartenenza.
Il Direttore propone di concedere alla Dott.ssa Serena Porcellati il nulla osta richiesto.
Il Consiglio approva all'unanimità.
La presente delibera è valida seduta stante.

d. Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta di nulla osta da parte della Dott.ssa Lara
Reale (Ricercatore a Tempo Determinato - SSD BIO›“03) a svolgere, per l'A.A. 2014-2015 e a

%¬
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titolo di affidamento, il modulo di Biologia vegetale per le biotecnologie (6CFU, 1° anno, 1°
semestre) dell°insegnarnento di Biologia Animale e Vegetale per le Biotecnologie nell'ambito
del Corso di laurea in Biotecnologie del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie di
codesto Ateneo.
Il richiedente dichiara che tale attività non porterà nocumento all'attività didattica e scientifica da
svolgere presso il Dipartimento di appartenenza.
Il Direttore propone di concedere alla Dott.ssa Lara Reale il nulla osta richiesto.
Il Consiglio approva all'unanimità.
La presente delibera è valida seduta stante

e. Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta di nulla osta da parte del
Dott. Massimo Chiorri (Ricercatore Universitario - SSD AGR/O1) a svolgere, per l'A.A. 2014-
2015 e a titolo di affidamento, i seguenti moduli:
- modulo di Economia ed Estimo Rurale (2 CFU, 2° anno, 1° semestre) dell'insegnamento di
Agronomia ed Economia - Regolamento 2011, nell'ambito del Corso di Laurea in Medicina
Veterinaria del Dipartimento di Medicina Veterinaria di codesto Ateneo;
- modulo di Economia ed Estimo Rurale (2 CFU, 2° anno, 2° semestre) dell'insegnamento di
Agronomia ed Economia - Regolamento 2014, nell'ambito del Corso di laurea in Medicina
Veterinaria del Dipartimento di Medicina Veterinaria di codesto Ateneo.
Il richiedente dichiara che tali attività non porteranno nocumento all'attività didattica e
scientifica da svolgere presso il Dipartimento di appartenenza.
Il Direttore propone di concedere al Dott. Massimo Chiorri i nulla osta richiesti.
Il Consiglio approva all'unanimità.
La presente delibera è valida seduta stante.

f. Il Direttore informa il Consiglio che il Prof. Carlo Alberto Palmerini ha fatto presente che
nell'A.A. 2014-15 avrà un carico didattico eccessivo in quanto all'insegnamento di Biochimica (6
CFU) nel CdLT-SAA, curriculum Biotecnologie, è stato mutuato il Corso di Biochimica del
CdLT-Scienze Biologiche che ha nonnalmente un numero molto elevato di studenti. Inoltre il
Prof. Palmerini avrà Pinsegnamento di Biochimica degli Alimenti (BIO/10) nel CdLT-ECOCAL
al quale era stato mutuato il corso di Biochimica degli alimenti (AGR/13) del CdLT-STAGAL.
Il Prof. Palmerini chiede quindi che venga annullata la rnutuazione di Biochimica degli Alimenti
(AGR/13) del CdLT-STAGAL da Biochimica degli Alimenti (BIO1 10) del CdLT-ECOCAL e di
cercare la disponibilità di altro docente per questo insegnamento.
Il Direttore chiede ai componenti del Consiglio la disponibilità per ricoprire l'insegnamento di
Biochimica degli Alimenti (AGR/13) del CdLT-STAGAL (6 CFU), 2° anno, I semestre.
Il Dott. Daniele Del Buono, che ha già tenuto lo stesso insegnamento nell'A.A. 2013-14, dichiara
la propria disponibilità.
Il Consiglio unanime ne prende atto e approva.
La presente delibera è approvata seduta stante.

g. Il Dott. Emiliano Lasagna, Coordinatore della Commissione Tutorato del Dipartimento,
illustra al Consiglio il progetto Tutorato del Dipartimento per l'A.A. 2014-2015 (Allegato 4g). I
Corsi di Laurea interessati sono quelli triennali (Scienze Agrarie ed Ambientali; Scienze e
Tecnologie Agroalimentari; Economia e Cultura dell'Alimentazione). L'importo finanziario per
realizzare il progetto tutorato per l'Anno Accademico 2014.-'15 è pari a 11.750,00 euro di cui
6725,29 assegnati specificatamente dall'Ateneo per Pincentivazione delle attività di tutorato,
didattiche integrative, propedeutiche e di recupero ex art. 2 DM 198/03 (Tit. 05 Cat. 01 Cap. 03
Art. O1 “Funzionamento Centri di Spesa" - codice CDR/Progetto:
A.ACEN.DAAA.AR2D198A13).
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Il Consiglio unanime approva.
La presente delibera è approvata seduta stante.

h. Il Direttore chiede al Prof. Frenguelli, Presidente del Comitato di Coordinamento per la
Didattica (CCD), di riferire quanto stabilito durante l'incontro del 6 giugno u.s.
Il Prof. Frenguelli informa il Consiglio che il CCD ha individuato la necessità di attivare eio
aggiomare i siti Moodle per migliorare il servizio in vista dell'inizio del nuovo anno accademico.
Sarà organizzata una riunione informale ai primi di luglio per dare informazioni e supportare i
Colleghi che non hanno ancora provveduto a ciò.
Questa iniziativa è in accordo e in sinergia con quanto deciso dalla Commissione Tutorato,
coordinata dal Dott. Lasagna, che tra le varie attività ha approvato l'iniziativa del potenziamento
del Moodle per gli insegnamenti del primo anno di tutte le Lauree. I Colleghi Lucia Rocchi e
Marco Vizzari hanno avuto incarico dalla Commissione Tutorato di contattare i Docenti degli
insegnamenti del primo anno al fine di perseguire tale finalità.

i. Il Direttore informa il Consiglio che per l'insegnamento di Chimica (CI~IIM/03, 9 CFU,
Annuale) del CdL in SAA si è reso disponibile, come per l'A.A. 2013-2014 il Dott. Ferdinando
Costantino (Ricercatore confermato CHIM/03) afferente al Dipartimento di Chimica, Biologia e
Biotecnologie.
Il Direttore comunica che il Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie ha
rilasciato il nullaosta per Paflidamento dell'insegnamento sopracitato.
Il Direttore propone al Consiglio il riru1ovo del1'affidamento al Dott. Ferdinando Costantino per
Pinsegnamento Chimica ( 9 CFU, Annuale, 45 ore di didattica ufficiale e 15 di didattica
integrativa) del Cdl.. in SAA.
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.
La delibera è valida seduta stante.

l. Il Direttore infomra il Consiglio che a seguito del bando Intra-Ateneo con scadenza 06.06.2014
relativo all'insegnamento di Fisica (FISIO7, 6 CFU, 1° anno, 2°semestre) per il CdL in
STAGAL di entrambi i curricula per l'A.A. 20l4i20l5, è pervenuta entro i termini di scadenza
la disponibilità della Prof.ssa Caterina Petrillo (FISi01) del Dipartimento di Fisica e Geologia.
Il Direttore propone di affidare a titolo gratuito Pinsegnamento sopracitato alla Prof.ssa Caterina
Petrillo per l°A.A. 20l4i20l 5 e di approvare l'affinità didattica del SSD del docente (FIS/01) con
il SSD dell'insegnamento (FISIO7).
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.
La delibera è valida seduta stante.

m. Il Direttore informa il Consiglio che a seguito del bando Intra-Ateneo con scadenza
06.06.2014 relativo ai seguenti insegnamenti:

0 Botanica dei Beni Culturali (BIOIO3, 9 CFU, 2°anno, 2°semestre, 67 ore di didattica
ufficiale e 23 ore di didattica integrativa) del CdL in SAA - curriculum Verde
Omamentale;

0 Antropologia dell'alimentazione (M-DEA/01, 6 CFU, 3° anno, 1° semestre, 45 ore di
didattica ufficiale e 15 ore di didattica integrativa) del CdL in ECOCAL;

0 Chimica (CI-IIMIO3, 9 CFU, 1° anno, Annuale, 67 ore di didattica ufficiale e 23 di
didattica integrativa) del CdL in ECOCAL;

non sono pervenute disponibilità.
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Il Prof. Giuseppe Frenguelli dichiara la propria disponibilità a svolgere le 23 ore di didattica
integrativa dell'insegnamento di Botanica dei Beni Culturali (BIO/03, 9 CFU, 2°anno,
2°semestre) del CdL in SAA - curriculum Verde Omamentale.
Il Dott. Daniele Del Buono dichiara la propria disponibilità a svolgere le 23 ore di didattica
integrativa dell°insegnamento di Chimica (CHIM/03, 9 CFU, 1° anno, Annuale) del CdL in
ECOCAL.
In merito alle 15 ore di didattica integrativa del1'insegnamento di “Antropologia
dell'a1imentazione" (M-DEA/01, 6 CFU, 3° anno, 1° semestre) del CdL in ECOCAL, il
Consiglio, considerato che 1'art. 19 comma 11 del Regolamento dei corsi di dottorato prevede
che i dottorandi possano svolgere didattica integrativa fino ad un massimo di 40 ore, delibera
all'unanimità di chiedere al Prof. I-Iermarm Dorowin, Coordinatore della Scuola di Dottorato di
Ricerca in “Scienze Umane”, che include un curriculum antropologico-linguistico, se c'è la
disponibilità di un dottorando di detto curriculum a farsene carico per un impegno totale di 15
ore e in caso affemrativo di richiedere al Collegio dei Docenti della Scuola di Dottorato apposita
autorizzazione.
Il Direttore, pertanto, propone al Consiglio di attivare le procedure di contratti in base all'art. 23
comma 1 a titolo gratuito per i seguenti insegnamenti:

0 Botanica dei Beni Culturali (BIO/03, 9 CFU, 2°anno, 2°semestre, 67 ore di didattica
ufficiale) del CdL in SAA - curriculum Verde Omamentale;

ø Chimica (CHIM/03, 9 CFU, 1° anno, Annuale, 67 ore di didattica ufficiale) del CdL in
ECOCAL;

0 Antropologia dell'alimentazione (M-DEA/01, 6 CFU, 3° anno, 1° semestre, 45 ore di
didattica ufficiale e 15 ore di didattica integrativa) del CdL in ECOCAL.

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.
La delibera è valida seduta stante.

n. Il Direttore porta a ratifica del Consiglio la composizione della Commissione esaminatrice
ammissione studenti stranieri - A.A. 2014-2015 (ns. prot. 477x'SD del 9.6.2014) come richiesta
da nota del 05.06.2014 dell'Ufficio Studenti Stranieri-Ufficio Ripartizione Didattica.
La Commissione esaminatrice è cosi composta

- Prof. Francesco Mannocchi (Presidente);
- Prof. Gaetano Martino (membro effettivo);
- Prof. Luigi Russi (membro effettivo);
- Dott. Euro Pannacci (membro supplente).

La prova si svolgerà il giomo martedì 2 settembre 2014 dalle ore 11.00 presso l'Aula 3 del
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali. Il programma della prova sarà
uguale a quello deliberato dal Consiglio della Facoltà di Agraria negli anni precedenti
Il Consiglio unanime ratifica.

o. Il Direttore ricorda a tutti i docenti di compilare quanto prima le schede didattiche degli
insegnamenti relativi ai corsi dell'A.A. 2014-2015 di cui risultano affidatari.

p. 11 Direttore infomia il Consiglio di aver ricevuto comunicazione dalla Dott.ssa Laura Paulucci,
Dirigente Ripartizione Didattica, che è indetta una riunione per il giomo 19 giugno 2014 presso
l'Ufficio Scolastico Regionale per trattare l'attivazione del TFA per l'A.A. 2014il5. Alla
riunione parteciperà, in rappresentanza del Dipartimento, il Prof. Franco Famiani che si è
occupato dell'organizzazione e della gestione dei TFA precedenti.
Il Consiglio prende atto.
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q. Il Prof. Francesco Ferranti informa il Consiglio di aver partecipato in data 28.5.2014 alla
riunione del Comitato Tecnico-Scientifico dell°ITS “Nuove tecnologie per il made in Italy”-
sottogruppo “Ambito Agroalimentare" nella quale è stato discusso lo stato di avanzamento della
programmazione didattica e l'attivazione degli stage del corso nel biennio 2013-2015,
Paggiomamento sulle attività di promozione e orientamento e le prove di selezione e
composizione della commissione di selezione per Pammissione al corso ITS biennio 2014-2016.
Il Prof. Ferranti informa che per il prossimo ciclo c'è particolare interesse ad organizzare attività
formative sulla filiera di trasfonnazione dei cereali, sulla produzione di carne con particolare
riferimento da piccoli animali e sul vivaismo e la gestione del verde. Il Prof. Ferranti conclude il
suo intervento invitando i colleghi ad elaborare proposte in merito.
Il Prof. Pennacchi prende la parola ricordando come la nel 2012, quale Preside della Facoltà di
Agraria aveva favorito e sollecitato la partecipazione al Corso ITS, ma oggi invita il Consiglio a
valutare attentamente la partecipazione a corsi ITS futuri in quanto si stanno prefigurando come
potenziali competitori dell'offerta fonnativa universitaria. Il Prof. Pennacchi invita il Direttore a
prendere contatti in tal senso anche con gli altri colleghi delle sedi universitarie dell'Italia
Centrale al fine di esaminare la situazione e concordare comportamenti adeguati a garanzia degli
interessi dell'Università.

r. Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto dal Prof. Fantozzi la richiesta di valutare la
possibilità di attivare all'intemo del Corso di Laurea di I livello in Scienze e Tecnologie
Agroalimentari un cuniculum in Tecnologie Birrarie per l'anno 2015/2016 al fine di adeguare
l'ofl"erta fonnativa del Dipartimento alla luce delle tendenze formative ed occupazionali e di
mantenere e ulteriormente sviluppare il ruolo strategico e l'eccellenza della nostra Università e
regione nel settore birrario.
Il Direttore assicura che la fattibilità della richiesta verrà analizzata in sede dei CCD e di Giunta
per essere poi portata all'eventuale approvazione del Consiglio nei tempi adeguati.

s. Il Direttore informa il Consiglio che per l'A.A. 2014-2015 non potranno essere attivati Corsi
liberi in quanto questi devono essere inseriti nella programmazione didattica e nelle relative
schede SUA. Per il prossimo anno accademico le attività formative relative agli argomenti dei
corsi liberi degli anni precedenti potranno essere offerte nell'ambito delle Altre Attività
Formative con idoneità.

t. Il Prof. Francesco Panella informa il Consiglio che sta valutando la fattibilità di un Master di I
livello in Produzione e Utilizzazione della Came.
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5) Pratiche studenti.

a -Z Approvazione convenzioni per Tirocinio Pratico,App1icativo

Il Direttore sottopone a ratifica del Consiglio il rinnovo delle seguenti Convenzioni, valide per il
triennio 2014-2017, finalizzate al Tirocinio Pratico Applicativo che per motivi di urgenza sono
già state firmate dal Direttore:

a. In data 05/06/2014 è stato finnato il rinnovo della convenzione, con: Tenute Lunelli Soc. agr.
srl, con sede legale in via Del Ponte, 15 - Trento e sede di tirocinio, Fraz. Cantalupo - Bevagna.

b. In data 19/05/2014 è stata finnata la convenzione con la Regione Umbria - Assemblea
Legislativa, con sede legale in Piazza Italia, 2 - Perugia, docente proponente: Dott. ssa Maria
Elena Menconi.

Il Consiglio unanime ratifica.

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

a. In data 19/05/2014 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione con la Società agricola
coop. San Rocco, con sede legale in via Ancona s.n.c. - 73045 - Leverano (LE), docente
proponente Prof. Paolo Benincasa.

b. In data 19/05/2014 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione con l'Az. agr. Norcia
soc. agr. semplice, con sede legale in Strada Sasso San Pellegrino, l - 01100 - Viterbo, docente
proponente Prof. Franco Famiani.

c. In data 09l06l20l4 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione con lo Studio
Associato Belelli Fiorenzo e Brugiafreddo Enrico, con sede legale in via Faustina e Pietro
Zappaloito, l int.8lc - 53048 - Sinalunga (SI), docente proponente Prof. Gaetano Martino.

d. In data 09›"06l20l4 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione con la Soc. agr. Valli
di Marca s.s., con sede legale in via Luigi Martini, 7 - 63100 - Montalto delle Marche (AP),
docente proponente Prof. Francesco Tei.

e. In data 09l06.l20l4 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione con la Fattoria Antano
Milziade eredi, con sede legale in via Colleallodole, 3 - 06031 - Bevagna (PG), docente
proponente Prof. Albero Palliotti.

f. In data 09.-“06t'20l4 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione con la Società Birra
Perugia s.a.s. di Titoli Laura & C., con sede legale in via Tiberina, 20 - Torgiano (PG), docente
proponente Prof. Giuseppe Perretti

g. In data l6l06l20l4 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione con la Regione
Siciliana - Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale. Ufficio della provincia di Agrigento,
con sede legale in via Giovanni XXIII, 170 - Agrigento, docente proponente Dott. Maurizio
Micheli
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Il Consiglio unanime approva e autorizza il Direttore alla stipula delle sopra-riportate
Convenzioni.
La presente delibera è approvata seduta stante.

b - Approvazione richiesta Tirocinio C_dL-SAA

Il Direttore sottopone all'attenzione del Consiglio le seguenti pratiche relative a richiesta di TPA
del CdL-SAA:

ANNESI Luca, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso il Bírrificio
ltineris di Civita Castellana (VT), avendo come tutore universitario il Prof. Giuseppe Perretti e di
effettuare un ampliamento dell'attività, con un impegno di ulteriori 25 ore di presenza al fine di
conseguire 1 ulteriore CFU nell'ambito delle Attività a scelta dello studente. Il programma di
tirocinio prevede quindi un impegno del tirocinante valutabile, complessivamente, in 7 CFU di
cui 6 CFU previsti dall`ordinamento didattico del CdL-SAA per il TPA e 1 CFU per Attività a
scelta dello studente.
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di ANNESI Luca.

CAIELLO Mirko, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso lo
Studio Agronomico "Cingolani Studio" di Orvieto (TR), avendo come tutore universitario il
Prof. Gaetano Martino e di effettuare un ampliamento dell'attività, con un impegno di ulteriori 25
ore di presenza al fine di conseguire 1 ulteriore CFU nell'ambito delle Attività a scelta dello
studente. Il programma di tirocinio prevede quindi un impegno del tirocinante valutabile,
complessivamente, in 7 CFU di cui 6 CFU previsti dall'ordinamento didattico del CdL-SAA per
il TPA e I CFU per Attività a scelta dello studente.
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di CAIELLO Mirko.

CASSIBBA Vincenzo, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso
Monsanto, prova sperimentale di Papìano (PG), avendo come tutore universitario il Prof.
Francesco Tei. Il programma di tirocinio prevede un impegno del tirocinante valutabile in 6 CFU
complessivi, previsti dall'ordinamento didattico del CdL-SAA.
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di CASSIBBA Vincenzo.

COLACICCHI Manuel, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso
l'azienda Agraria Tassi Alessandro mdi Città della Pieve (PG) avendo come tutore universitario
il Prof. Primo Proietti. Il programma di tirocinio prevede un impegno del tirocinante valutabile in
6 CFU complessivi, previsti dall'ordinamento didattico del CdL-SAA.
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di COLACICCHI Manuel.

DELLA CIANA Guido, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso
l'Azienda Agraria Le Balze di Paciano (PG), avendo come tutore universitario il Prof. Primo
Proietti. Il programma di tirocinio prevede un impegno del tirocinante valutabile in 6 CFU
complessivi, previsti dall'ordinamento didattico del CdL-SAA.
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di DELLA CIANA Guido.

DEL VECCHIO Francesco, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio
presso la Soc. Cooperativa Agricola L'Orto d'Abruzzo, Trasacco (AQ), avendo come tutore
universitario il Prof. Francesco Tei. Il programma di tirocinio prevede un impegno del
tirocinante valutabile in 6 CFU complessivi, previsti dall'ordinamento didattico del CdL-SAA.
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di DEL VECCHIO Francesco.
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GARINEI Paola, iscritta al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso l'Azienda
Agraria Su Nuraghe di Ponte Pattoli (PG), avendo come tutore universitario il Prof. Luciano
Morbidini. Il programma di tirocinio prevede un impegno del tirocinante valutabile in 6 CFU
complessivi, previsti dall'ordinamento didattico del CdL-SAA.
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di GARINEI Paola.

MARCHIONNI Damiano, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso
l'Université Catholique de Louvain (Belgio), avendo come tutore universitario il Prof. Paolo
Benincasa e di effettuare un ampliamento dell'attività, con un impegno di ulteriori 50 ore di
presenza al fine di conseguire 2 ulteriori CFU nell'ambito delle Attività a scelta dello studente. ll
programma di tirocinio prevede quindi un impegno del tirocinante valutabile, complessivamente,
in 8 CFU di cui 6 CFU previsti dall'ordinamento didattico del CdL-SAA per il TPA e 2 CFU per
Attività a scelta dello studente.
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di MARCHIONNI Damiano.

MARRONE Valentina, iscritta al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso
l'Associazione Ambiente & Futuro per Rifiuti Zero di Lucca, avendo come tutore universitario il
Prof. Giovanni Gigliotti. Il programma di tirocinio prevede un impegno del tirocinante valutabile
in 6 CFU complessivi, previsti dall'ordinamento didattico del CdL-SAA.
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di MARRONE Valentina.

MARTELLA Elisabetta, iscritta al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso
Monsanto Agricoltura di Latina, avendo come tutore universitario il Prof. Emidio Albertini e di
effettuare un ampliamento dell'attività, con un impegno di ulteriori 25 ore di presenza al fine di
conseguire 1 ulteriore CFU nell'ambito delle Attività a scelta dello studente. Il programma di
tirocinio prevede quindi un impegno del tirocinante valutabile, complessivamente, in 7 CFU di
cui 6 CFU previsti dall'ordinamento didattico del CdL-SAA per il TPA e 1 CFU per Attività a
scelta dello studente.
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di MARTELLA Elisabetta.

NARDI Diego, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso l'Azienda
agraria APIMAI di Macerata, avendo come tutore universitario la Dott.ssa Lucia Rocchi e di
effettuare un ampliamento dell'attività, con un impegno di ulteriori 50 ore di presenza al fine di
conseguire 2 ulteriori CFU nell'ambito delle Attività a scelta dello studente. Il programma di
tirocinio prevede quindi un impegno del tirocinante valutabile, complessivamente, in 8 CFU di
cui 6 CFU previsti dall'ordinamento didattico del CdL-SAA per il TPA e 2 CFU per Attività a
scelta dello studente.
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di NARDI Diego.

PETROCCHI Alessio, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso la
Federazione Provinciale Coldiretti di Macerata, avendo come tutore universitario il Prof.
Gaetano Martino e di effettuare un ampliamento dell'attività, con un impegno di ulteriori 50 ore
di presenza al fine di conseguire 2 ulteriori CFU nell'ambito delle Attività a scelta dello studente.
Il programma di tirocinio prevede quindi un impegno del tirocinante valutabile,
complessivamente, in 8 CFU di cui 6 CFU previsti dall'ordinamento didattico del CdL-SAA per
il TPA e 2 CFU per Attività a scelta dello studente.
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di PETROCCI-II Alessio.
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TERZAROLI Niccolò, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso
Monsanto, prova sperimentale di Papìano (PG), avendo come tutore universitario il Prof.
Francesco Tei. Il programma di tirocinio prevede un impegno del tirocinante valutabile in 6 CFU
complessivi, previsti dall'ordinamento didattico del CdL-SAA.
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di TERZAROLI Niccolò.

TROTTINI Mattia, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso
l'azienda Agraria Massarroni Fabio di Perugia avendo come tutore universitario il Prof. Primo
Proietti. Il programma di tirocinio prevede un impegno del tirocinante valutabile in 6 CFU
complessivi, previsti dall'ordinamento didattico del CdL-SAA.
ll Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di TROTTINI Mattia.

La presente delibera è approvata seduta stante.

c - Approvazione richiesta Tirocinio CdL-STAGAL

Il Direttore sottopone all'attenzione del Consiglio le seguenti pratiche relative a richiesta di TPA
del CdL-STAGAL:

FEROLA Giulia, iscritta al CdL-STAGAL, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso le
Tenute Lunelli Soc. Agr. srl di Bevagna (PG) avendo come tutore universitario la Dott.ssa
Agnese Taticchi. Il programma di tirocinio prevede un impegno del tirocinante valutabile in 6
CFU complessivi, previsti dall'ordinamento didattico del CdL-STAGAL.
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di FEROLA Giulia.

ERAMO Marina, iscritta al CdL-STAGAL, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso la
Cantina Cominium di Alvito (FR) avendo come tutore universitario il Prof. Alberto Palliotti. Il
programma di tirocinio prevede un impegno del tirocinante valutabile in 6 CFU complessivi,
previsti dall'ordinamento didattico del CdL-STAGAL.
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di ERAMO Marina.

La presente delibera è approvata seduta stante

c - Riconoscimento attivitàdi Snigeper CdLM-SRS

ILLUMINATI Roberta, iscritta la CdLM-SRS, chiede di poter svolgere, nell'ambito di una
collaborazione tra l'Unità di Ricerca "Territorio e costruzioni rurali" e la Regione Umbria, un
periodo di stage presso la Regione Umbria - assemblea Legislativa, avendo come tutore
universitario la Dott.ssa Maria Elena Menconi. Il programma dello stage prevede un impegno
valutabile in 3 CFU complessivi (con idoneità) di cui 1 CFU riconoscibile come Altre Attività
Formative e 2 CFU come Attività a Scelta dello Studente.
Il Consiglio unanime approva il progetto di stage di ILLUMINATI Roberta.

La presente delibera è approvata seduta stante.

d - Richiesta immatricolazione come studente part-time al CdLM-SRS
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MARIUCCI Nazzareno (matricola 274319) ha chiesto di essere immatricolato nell'anno
accademico 2013-14 al CdLM-SRS, curriculum Sviluppo Rurale e Multifunzionalità, come
studente part-time. Lo studente Mariucci ha chiesto quindi di prolungare il proprio percorso
fonnativo di l anno oltre la durata normale presentando un piano di studi individuale.
Il Presidente del CdS-SRS, Prof. Frenguelli, fa presente quanto segue:
"Nel Piano presentato dallo Studente Mariucci, l'esame di Economia Aziendale e Politica
Agroalimentare è un insegnamento integrato con due moduli che nell'ordinamento del corso è
previsto al 1° anno, II semestre: non si può dividere il Corso in due anni, cioè un modulo il 1°
anno e l'altro modulo il 2° anno in quanto la registrazione delI'esame deve essere unica con 12
CFU. Si propone di inserire l'esame di Economia Aziendale e Politica Agroalimentare al 2°
anno. Inoltre, lo studente indica come "Da Detemiinare" I'Attività a scelta dello studente, le
Altre attività formative e la Prova finale: quest'ultima, ovviamente, deve essere prevista alla fine
del 3° anno mentre per le altre due Attività lo studente potrà optare sia per mantenerle al 1° sia
spostarle ad altro anno: si propone al 3° anno.
Il Consiglio propone allo studente Mariucci il seguente Piano di Studi:

Esamen, Anno Sem Insegnamento 'Modulo SSD CFU

I
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Impianti irrígui non/os 6
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1 2 I l
SELVICOLTURA, FORESTAZIONE e
ARBORICOLTURA ORNAMENTALE e
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3
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3 I I . PEDOLOGIA c CHIMICA dcll'AMBlENTE
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3
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4 1 I 2 AGRICOLTURA DI PRECISIONE
Gestione Ecocornpatibile della Fcnilità e
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6
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5 2 2
1

ECONOMIA AZIENDALE E POLITICA
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1
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9 3

2
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Sostenibile

AGR/0|
6

Estimo ambientale AGR/OI
1 6

I0 3 I ECONOMIA E MARKETING
1 AGROALIMENTARE
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Lo studente Mariucci dovrà apportare le modifiche suggerite al piano di studi presentato
ripresentando direttamente presso la Se et ° S d ` ' ' ` ' ` 'gr erla tu enti un nuovo piano dl studi di cui lufficio
stesso verificherà la rispondenza con le osservazioni deliberate.

Il Consiglio unanime approva.
La presente delibera è approvata seduta stante.
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6) Ratifica decreti.

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

Decreto n. 57 del 06/O5/2014

Emesso per emettere un bando nominare, per la restante parte del triennio accademico

2013/2014 - 2015/2016, N. 8 rappresentati dei docenti e N. 7 rappresentanti per gli studenti in

seno alla un concorso, per titoli e colloquio, per Pattribuzione di n. 1 borsa di studio per attività

di ricerca, della durata di 6 mesi, con decorrenza dal 01/07/2014 al 31/12/2014, eventualmente

prorogabili, di Euro 6.500,00 (euro seimilacinquecento/00) per lo svolgimento di attività di

ricerca presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dal Titolo: “Modelli

di valutazione delle forme urbane e periurbane e loro interazione con i servizi ecosistemici",

Responsabile Scientifico: Dott. Marco Vizzari.

Decreto n. 58 del 08/06/2014

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

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

attività di ricerca avente ad oggetto: “Determinazione degli indicatori isto-anatomici di

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

tabacco” da cui risulta vincitrice la Dott.ssa TIMORATO Veronica.

Decreto n. 59, del_l2,/_05_/2014

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

Dipartimento, Area Scientifica Disciplinare 07, Settore Scientifico Disciplinare 07.-"Al

Economia agraria ed estimo, dal titolo: “Il valore economico della biodiversità: metodologie e

strumenti operativi”, di cui è titolare la Dott.ssa Luisa Paolotti, richiesto dal Prof. Antonio

Boggia, responsabile del progetto, per un finanziamento pari ad € 25.000,00 da far gravare sul

PSR per l'Umbria 2007-2013 “Attività di pianificazione delle Aree Naturali Protette

Regionali”, di cui è responsabile il Prof. Boggia.

DQQIÉQIO n. 60 del 14/O5/2014

Emesso per autorizzare la pubblicazione di n. 7 bandi per il conferimento di incarichi esterni

nell'ambito del progetto “Accordo programma Piani dei Parchi”, finanziato dalla Regione

Umbria di cui è responsabile il Prof. Boggia.

Decreto n. 61 gde_l_1fl[O5_[20l4

Emesso per autorizzare l'adesione del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali

come socio partecipante alla Fondazione Villa Fabri, apportando il proprio contributo non in

denaro, ma mettendo a disposizione la propria competenza scientifica e tecnica per alcune
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tematiche specifiche, attraverso un accordo quadro da definire con la Fondazione stessa. La

Fondazione potrà poi, di volta in volta, incaricare l'Università di sviluppare particolari attività,

dietro finanziamento finalizzato, che andranno regolate con ulteriori convenzioni, nell'ambito

dell'Accordo-Quadro.

Decreto n. 62 del 14/05/2014

Emesso per concedere alla dott.ssa Maria Chiara BUCATAIO la proroga di un anno, e cioè

fino al 31/10/2014, per la discussione della tesi, ai fini del conseguimento del titolo di Dottore

di Ricerca in “Economia e Politica Agroindustriale” - XXVI ciclo.

Decreto n. 63 del 14/05/2014

Emesso per concedere alla dott.ssa Simona MONTESANO la proroga di un anno, e cioè fino al

31/10/2014, per la discussione della tesi, ai fini del conseguimento del titolo di Dottore di

Ricerca in “Biologia e Biotecnologia Molecolare" - XXV ciclo.

Decreto n. 64 del 14/05/2014

Emesso per presentare una offerta economica pari ad € 26.550,00 per partecipare alla gara

informale, indetta per il giomo 28/05/2014, mediante cottimo fiduciario n. 18/14/CF, per la

fornitura del database sulle specie ritenute progenitori selvatici (CWR) dei taxa oggetto di

attenzione del Trattato FAO all'ISPRA.

Decreto n. 65 del 22i05i20l4

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

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

Decreto n. 66 del 22iO5i20l4

Emesso per costituire la Commissione giudicatrice della procedura comparativa preliminare alla

stipula di n. 7 contratti di lavoro autonomo, come suddetto, nell'ambito del progetto di ricerca:

“Accordo programma Piani dei Parchi”, finanziato dalla Regione Umbria, nella maniera

seguente:

- Prof. Antonio BOGGIA Presidente

- Prof. Francesco PENNACCHI Membro
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- Dott.ssa Lucia ROCCHI Membro/Segretario Verbalizzante

- Prof.ssa Rossella PAMPANINI Membro supplente

Decreto n. 67 del 29/05/2014

Emesso per costituire la Commissione giudicatrice della procedura comparativa preliminare alla

stipula di n. 1 contratto di lavoro autonomo professionale dal titolo: “La rappresentazione

digitale applicata per la definizione di un modello generalizzabile di pianta di olivo,

costruito al fine di studiare diversi aspetti fisiologici con particolare riferimento

all'intercettazione luminosa, al rapporto source/sink ed alla conseguente capacità fissativa

del carbonio della pianta”, nell'ambito del progetto di ricerca PRIN 2010/2011 dal titolo

“Carbotrees

- Prof. Primo Proietti Presidente

- Dott. Maurizio Micheli Membro

- Prof.ssa Bianca Maria Torquati MembroiSegretario Verbalizzante

- Dott. Tiziano Gardi Membro supplente

Decreto n. 68 del 29/05/2014

Emesso per approvare i Regolamenti Didattici dei sotto elencati Corsi di Studio, per essere

sottoposti a1l'approvazione del Senato Accademico, come previsto dall'art. 16 comma 2 del

vigente Statuto d'Ateneo:

Scienze Agrarie e Ambientali; Scienze e Tecnologie Agroalimentari; Economia e Cultura

dell'Alimentazione; Biotecnologie Agrarie e Ambientali; Sviluppo Rurale Sostenibile; Scienze

Zootecniche; Tecnologie e Biotecnologie degli Alimenti.

Decreto n. 69 del 30l0Si20l4

Emesso per approvare il contributo da parte dell'Accademia Etrusca di Cortona, al Dipartimento

per Papprofondimento delle tematiche quali la ricostruzione dell'ambiente eco-vegetazionale,

risalente al IV sec. A.C. con la determinazione di macroresti, pollini fossili, semi ecc.. per la

valorizzazione del territorio del Parco Archeologico di Cortona, per un importo pari ad €

4.000,00 per un periodo di due anni .

Decreto n. 70 de_l_30›'05i2Q_lf1

Emesso per costituire la Commissione giudicatrice della procedura comparativa preliminare
alla stipula di n. 1 contratto di lavoro autonomo dal titolo: “Realizzazione consumer test
applicati a prodotti alimentari innovativi", nell'ambito del progetto di ricerca PSR per I'Umbria
2007-2013 “Innovazione applicata alla realizzazione di farine, pani e prodotti da forno da
"grani antichi" a alla produzione di clzianina biologica e successiva trasformazione in piatti
pronti”, nella maniera seguente:

- Prof.ssa Biancamaria TORQUATI Presidente
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- Prof. Angelo FRASCARELLI Membro
- Prof. Massimo Cl-IIORRI Membroi'Segretario Verbalizzante
- Dott.ssa Lucia ROCCHI Membro supplente

Decreto n. 71 del O4/06/2014

Emesso per approvare la richiesta di proposta progettuale nell'ambito del PSR UMBRIA 2007-

2013 dal titolo “Superamento dei punti critici della flliera avicola rurale: macello itinerante,

tipo genetico, alimentazione, marketing - FILAVIRU”, di cui è responsabile scientifico il

Prof. Cesare Castellini. Il progetto prevede un contributo pari ad € 32.211,72, compreso il

cofinanziamento.

Decreto n. 72 del 05/O6/2014

Emesso per approvare la richiesta di proposta progettuale nell'ambito del PSR UMBRIA 2007-

2013 dal titolo “Carbon Footprint degli allevamenti bovini umbri - BOVlNPRINT2020”, di cui è

responsabile scientifico il Prof. Massimo Chiorri. A1 progetto collaborano i docenti: Prof.ssa

Biancamaria Torquati, Prof. Antonio Pierri, Prof. Mariano Pauselli e Prof. Giovanni Gigliotti.

Capofila del progetto è il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali.

Il budget complessivo del progetto è pari ad € 314.431,00, per un importo finanziabile di €

216.485,00. Il budget del Dipartimento è di € 122.121,44, comprensivo del cofinanziamento pari

ad € 40.429,71 ed € 5.000,00 per acquisto materiali; il costo dell`IVA graverà sui residui di cui è

responsabile il Prof. M. Chiorri.

Decreto n. 73 del 0§l06l20l4

Emesso per approvare la richiesta di proposta progettuale nell'ambito del PSR UMBRIA 2007-

2013 dal titolo “Creazione di una filiera del melograno in Umbria-ANGIOLINA” . Capofila

del progetto è l'Azienda Borgo delle Rose S.r.l. Soc. Agr. e i partner del progetto sono:

1.3A ~ PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELUUMBRIA

2.BORGO DELLE ROSE S.R.L. SOC. AGR. (Capofila)

3.AZIENDA AGRICOLA SARGENTI BRUNO

4.DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI.

Il budget complessivo del progetto è pari ad € 65.795,50, per un importo finanziabile di €

53.219,35, ed il budget previsto per il Dipartimento è di € 29.289,79, e l”aiuto richiesto è pari ad

€ 20.502,85 .

Decreto n. 74 del 05i06.i20I4

Emesso per approvare la richiesta di proposta progettuale nell'ambito del PSR UMBRIA 2007-

2013 dal titolo “Innovazione applicata alla realizzazione e alla gestione degli orti urbani:
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progettazione partecipata e rinnovamento delle strategie aziendali”Acronimo

“AgriCityUmbria”.

Al progetto suddetto collaborano i seguenti docenti: Prof. Francesco Tei, prof. Biancamaria

Torquati, prof. Daniela Businelli, il prof.Massimo Chiorri e la Dr.ssa Alessia Valongo del Dip. di

Scienze Politiche.

Il budget complessivo del progetto è 432.600,00 per un importo finanziato di € 302.820,00 e

quello del Dipartimento è di € 155.918,00, comprensivo del cofinanziamento pari ad € 46.775,00

ed € 10.904,00 per acquisto materiali; il costo dell'lVA graverà sui residui di cui è responsabile la

prof. Torquati

Decreto n. 75 del 05/06/2014

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

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

indicate nella delibera n. 4/10B/2014 del 08/04/2014 da cu risulta vincitore il dott. Marco

Filippucci.

Decreto n. 76 del_l0/06/2014

Emesso per approvare gli atti del concorso per l'attribuzione di n. l Borsa di studio per ricerca

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

ecosistemici”-, della durata di 6 mesi, di Euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00) per il progetto

TRUSTEE (Towards RUral Synergies and Trade-offs between Economic development and

Ecosystem services)” da cui risulta vincitrice la dott.ssa Cristina Brunelli.

Decreto n. 77 del 0910612014

Emesso per 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 1410212006) e la

stipula dei conseguenti contratti subordinati all”esito positivo del controllo preventivo di

legittimità da parte della Corte dei Conti, come da richiesta del Prof. Angelo Frascarelli in

qualità di responsabile scientifico del progetto di ricerca: “Reg. CE 118912006 - Fondo Europeo

Pesca (FEP) - PO 200712013. DGR n. 98 del 3110112011 e n. 153 del 22/0212011", nella quale lo

stesso fa presente che, accertata la carenza di organico, si rende necessario ricorrere a n. 2

collaborazioni esteme di natura occasionale per lo svolgimento di attività relative alla ricerca

suddetta, aventi per oggetto: “Redazione di testi e comunicati stampa relativi ai prodotti

della pesca e dell°acquacoltura dell”Umbria”, per una durata di mesi 3, e con un compenso

omnicomprensivo lordo pari ad Euro 6.954,00 (seimilanovecentocinquantaquattro);

“Coordinamento di azioni di valorizzazione e divulgazione sul tema “produzioni ittiche

regionali”, per una durata di mesi 2,5, e con un compenso omnicomprensivo lordo pari ad Euro
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4.100,00 (quattromilacento,

Decreto n. 78 del 09/06/2014

Emesso per autorizzare la pubblicazione del bando per il conferimento dell'incarico suddetto

che awerrà con le procedure di cui all”apposito Regolamento (D.R. n. 260 del 14/0212006) e la

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

legittimità da parte della Corte dei Conti, come da richiesta del Prof. Fabio Veronesi in qualità

di responsabile scientifico del progetto di ricerca dal titolo: “Servizio di Conservazione e

Ampliamento delle banche Regionali della Biodiversità” finanziato dal Parco Tecnologico

Agroalimentare dell'Umbria, nella quale lo stesso fa presente che, accertata la carenza di

organico, si rende necessario ricorrere ad una collaborazioni estema di natura occasionale per lo

svolgimento di attività relative alla ricerca suddetta, avente per oggetto: “Caratterizzazione

genetica di varietà locali della regione Umbria”, per una durata di mesi 5, e con un compenso

omnicomprensivo lordo pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00).

Decreto n. 79 del 10/06/2014

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

incarico di collaborazione occasionale, per Pespletamento di attività altamente qualificate

indicate nel Decreto del Direttore n. 60/2014 del 14/05/2014, da cui risultata vincitore il dott.

Gabriele Chiodini.

lltìçreto n. 80 del 1010612014

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

incarico di collaborazione occasionale, per Pespletamento di attività altamente qualificate

indicate nel Decreto del Direttore n. 6012014 del 1410512014, da cui risultata vincitore il dott.

Jacopo Trequattrini.

Decreto n. 81 del 1010612014

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 nel Decreto del Direttore n. 6012014 del 1410512014 da cui risultata vincitore il dott.

Gianluca Massei.

Decreto n. 82 del 1010612014

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 nel Decreto del Direttore n. 6012014 del 1410512014 da cui risultata vincitrice la dott.ssa

Manuela Margutti.

Decreto n. 83 del 1010612014
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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 nel Decreto del Direttore n. 60/2014 del 14/05/2014, da cui risultata vincitrice la dott.ssa

Rita Ruffini.

Decreto n. 84 del 10/06/2014

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

incarico di collaborazione occasionale, per Pespletamento di attività altamente qualificate

indicate nel Decreto del Direttore n. 60/2014 del 14/05/2014, da cui risultata vincitore il dott.

Cristiano Marinelli.

Decreto n. 85 del 10/06/2014

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

incarico di collaborazione occasionale, per Pespletamento di attività altamente qualificate

indicate nel Decreto del Direttore n. 60/2014 del 14/05/2014, da cui risultata vincitrice la dott.

ssa Antonella Pornponi.

Decreto n. 86 del 12/06/2014

Emesso per accettare il finanzíamento da parte della Fondazione Cassa Risparmio Pemgia,

relativa alla concessione di un contributo pari ad € 8.000,00 per il progetto: “Utilizzo di

genotipi avicoli autoctoni del centro Italia per la produzione di carni ad elevato valore

nutrizionale”.

Codice Progetto 20l4.0268.02l RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, responsabile

scientifico dott. Emiliano Lasagna.

Decreto n. 87 del 12/06/2014

Emesso per accettare il finanziamento da parte della Fondazione Cassa Risparmio Perugia,

relativa alla concessione di un contributo pari ad € 6.000,00 per il progetto: “Il carpine nella

memoria e nella storia del territorio magionese. Proposte di rivalutazione della specie”. Codice

Progetto 2014.0275.02l RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, responsabile scientifico

prof.ssa Egizia Falistocco.

Decreto n. 88 del 12/06/2014

Emesso per accettare il finanziamento da parte della Fondazione Cassa Risparmio Perugia,

relativa alla concessione di un contributo pari ad € 11.000,00 per il progetto suddetto: Codice

Progetto 20l4.0008.02l RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, responsabile scientifico

dott.ssa Chiaraluce Moretti.

Decreto n. 89 del 16/06/2014

da E”
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Emesso per accettare il finanziamento da parte della Fondazione Cassa Risparmio Perugia,

relativa alla concessione di un contributo pari ad € pari ad € 10.000,00 per il progetto suddetto:

Codice Progetto 20l4.0264.021 RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, responsabile

scientifico dott.ssa Laura Tosi.

Decreto n. 90 del 17/06/2014

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

incarico di prestazione d'opera intellettuale, per Pespletamento di attività altamente qualificate

indicate nella delibera del Consiglio di Dipartimento n. 5/8A/2014 del 06/05/2014, da cui risulta

vincitrice la dott.ssa Lucia Olivi.

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

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

variazioni di bilancio per motivi di urgenza:

DSA n. 28 del 14/05/2014

Emesso per autorizzare la rideterminazione delI'accertamento n. 20l2.f'243 dell'ex

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

la variazione per un importo di € 70,05 pari alla maggiorazione di un punto percentuale

dell'aliquota IVA.

DSA n. 29 del 15.~"05i2014

Emesso per approvare la convenzione stipulata tra il 3A PTA ed il Dipartimento di Biologia

Applicata, per “Servizio di Conservazione e Ampliamento delle Banche Regionali della

Biodiversità” a valere sul PSR per l'Umbria 2007-2013 misura 214, Azione I, (CUP N.

161] 11000280009; CIG N. 567'/'860E48) di cui sono responsabili scientifici i Proff. Pietro

Buzzini, Cesare Castellini, Francesco Panella, Valeria Negri, Fabio Veronesi e per approvare

i piani finanziari presentati dai Proff. Proff. Pietro Buzzini, Cesare Castellini, Francesco

Panella, Valeria Negri, Fabio Veronesi.

DSA IL_30 del l5›"O5›"20l4

Emesso per autorizzare la variazione per un importo di € 400,00 pari alla maggiorazione di un

punto percentuale dell'aliquota IVA.

DSA n. 31 del 16i05i20l4

Emesso per incassare le fatture da n.72 a n.92DAAA, tutte emesse in data 15/05/2014 per la

vendita di olio extra-vergine di oliva - produzione 2013 -prodotto per scopi di ricerca, c/0

Pimpianto di estrazione della Unità di Ricerca AGRIS, per un importo complessivo di €

Wi
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2.888,41 + IVA, per un totale di € 3.003,94 ed il cui responsabile scientifico è il Prof.

Maurizio Servili.

DSA n. 32 del 16/05/2014
Emesso per incassare le fatture da n.93 a n. 99, tutte del I5i05i2014, per complessivi € 353,80,

relative a ad analisi effettuate dall'Unità di Ricerca AGR15, su campioni presentati dal 7 gemiaio

al 7 aprile 2014, per un importo pari ad € 353,80.

DSA n. 33 del 20/05/2014

Emesso per consentire Pallineamento delle registrazioni contabili in entrata ed in uscita al

31/12/2013 tra l'Amministrazione centrale e l'ex Dipartimento di Scienze Economico-estimative

e degli Alimenti, per un importo pari ad € 436,80.

DSA n. 34 del 22/05/2014

Emesso per incassare dall'Arpa il contributo di € 9.000,00, per la collaborazione alle spese

inerenti la Spring School 2014 e le quota di iscrizione, per complessivi € 9.000,00.

DSA n. 35 del 22/05/2014

Emesso per incassare il contributo, a titolo di liberalità, da parte di BIOGARD-DIVISION of

CBC (MB) di cui è responsabile scientifico il Prof. Alberto Palliotti, pari ad € 5.000,00.

DSA n. 36 del 27/05/2014

Emesso per incassare le fatture dal n. 8 al n. 16DAAA, tutte emesse in data 03/03/2014 per

prestazioni a pagamento: analisi chimiche, come da tariffario, della Unità di Ricerca AGR13,

per un importo complessivo di € 584,00 + IVA, per un totale di € 712,48 ed il cui responsabile

scientifico è la Prof.ssa Daniela Businelli.

DSA n. 37 del 27/05/2014

Emesso per incassare le fatture n. 34 e dal n. 39 al n. 46DAAA, tutte emesse in data l6i04i2014

per prestazioni a pagamento: analisi chimiche, come da tariffario, della Unità di Ricerca AGR13,

per un importo complessivo di € 581,44 + IVA, per un totale di € 771,04 ed il cui responsabile

scientifico è la Prof.ssa Daniela Businelli.

DSA n. 38 del 27/05/2014

Emesso per incassare le fatture dal n. 58 al n. 69DAAA, tutte emesse in data 06i05.-"2014 per

prestazioni a pagamento: analisi chimiche, come da tariffario, della Unità di Ricerca AGRIS,

per un importo complessivo di 6 1.473,00 + IVA, per un totale di € 1.797,06 ed il cui

responsabile scientifico è la Prof.ssa Daniela Businelli.

DSA n. 39 del 28/05/2014

iã»
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Emesso per effettuare la variazione di bilancio relativa alla convenzione tra GESENU e

Dipartimento per: “Supervisione scientifica di prove sperirnentali finalizzate alla valutazione

de1l'uso agronomico del compost di qualità prodotto da GESENU”, con un corrispettivo pari ad

€ 40.000,00+IVA, responsabile scientifico Prof. Francesco Tei.

DSA n. 40 del 29/05/2014

Emesso per incassare le quote di iscrizione alla Spring School 2014, per complessivi € 1.600,00,

di cui € 200,00 provenienti dal Dipartimento di Ingegneria di codesto Ateneo.

DSA n. 41 del 05/06/2014

Emesso per autorizzare l'Ufficio Compensi a procedere al pagamento dell'assegno di ricerca

della dott. Luisa Paolotti e per autorizzare la partizione sul capitolo F.S. 01.02.0l.03 “Assegni di

Ricerca" dal CDR: A.ACEN.DAAA al CDR dell`Amministrazione Centrale.

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

4.

E



r--L-1

Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 6/2014 del 18/06/2014

7) Contratti di lavoro autonomo.

A) Attivazione nuovo Assegno di ricerca - dott. Lara, REALE.

Il Direttore infonna il Consiglio che il la dott.ssa Lara Reale ha fatto richiesta di un

assegno di ricerca amuale, interamente finanziato (L.240i10), Area Scientifico Disciplinare 05,

Settore Scientifico Disciplinare BIO/03, dal titolo: “Monitoraggio delle macrofite acquatiche in

relazione alla moria del canneto”, per un importo di E 23.075,44 a valere sul progetto “ Studio

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

conservazione degli ecosistemi palustri" - FIRB 2013 di cui è responsabile scientifico la dott.ssa

Lara Reale.

Il Consiglio, al termine, alla unanimità

D ELIB ERAn. 6i8A/2014

di approvare la richiesta cle11*assegno di ricerca annuale, interamente finanziato

(L.240/10), Area Scientifico Disciplinare 05, Settore Scientífico Disciplinare BIOIO3, dal titolo:

“Monitoraggio delle macrofite acquatiche in relazione alla moria del canneto”, per un importo di

€ 23.075,44 a valere sul progetto “ Studio della regressione di Phragmites australis in Italia

centrale, come indicatore dello stato di conservazione degli ecosistemi palustri" - FIRB 2013 di

cui è responsabile scientifico la dott.ssa Lara Reale.

La presente delibera è approvata seduta stante.

té; ma
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7) Contratti di lavoro autonomo.

B) Richiesta Rinnovo Assegno di ricerca - prof. Primo PRQIETTI.

Il Direttore informa il Consiglio che il prof. Primo Proietti ha fatto richiesta di rinnovo

assegno di ricerca amuale, interamente finanziato (L.499i97), Area Scientifico Disciplinare 07,

Settore Scientifico Disciplinare AGR03, dal titolo: “Ottenirnento di substrati da invasatura e di

ammendanti nell'azienda florovivaistica utilizzando residui vegetali, urbani e zootecnici”, per un

importo di € 22.000,00: Dott. Luigi Nasini.

Il Consiglio, al temiine, alla unanimità

D E L I B E R A n. 6/8B/2014

di approvare il rinnovo del1'assegno di ricerca annuale al Dott. Luigi Nasini, interamente

finanziato, (L.499/97), Area Scientifico Disciplinare 07, Settore Scientifico Disciplinare AGR03,

dal titolo: “Ottenimento di substrati da invasatura e di ammendanti nell°azienda florovivaistica

utilizzando residui vegetali, urbani e zootecnici", per un importo di E 22.000, richiesto dal Prof.

Primo Proietti

La presente delibera è approvata seduta stante.

%
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7) Contratti di lavoro autonomo.

C) Prof. Biancamaria Torquati: richiesta collaborazione estema.

Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta richiesta da parte della prof.

Biancamaria Torquati in qualità di responsabile scientifico del progetto di ricerca relativo alla

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

Misura 1.2.4, dal titolo: “Innovazione applicata alla realizzazione di farine, pani e prodotti da

fomo da “grani antichi” e alla produzione di Chianina biologica e successiva trasformazione in

piatti pronti" nella quale fa presente che, accertata la carenza di organico, vista 1'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, accettata Poggettiva non rinvenibilità di risorse umane al1°intemo de1l”Ateneo con

competenze nel campo dello sviluppo rurale sostenibile, con disponibilità a svolgere l'attività

suddetta a tempo pieno, vista l`esigenza di carattere esclusivamente temporaneo, visto che le

professionalità contenute nelle graduatorie vigenti non sono ritenute soddisfacenti, si rende

necessario ricorrere ad una collaborazione esterna di natura occasionale per lo svolgimento di

attività di ricerca, avente per oggetto: "Studio sulla percezione dei consumatori di prodotti

biologici per attributi legati alla sostenibilità in ambiente rurale” per una durata di mesi 2,5,

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

omnicomprensivo lordo pari ad Euro 2.800,00 (duemilaottocento).

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.-"06.l2008, n. 112 , che è stato accertato dalla Prof. Biancamaria Torquati

quanto richiesto dalla Legge n. 125 del 30l10l2013.

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

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

relativo capitolo del corrente bilancio di previsione: Cap. 08.01 .01 .O9 per € 2.800,00.

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:

34^
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DELIBERA 6l8Cl20l4

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

per far fronte alla necessità lavorative temporanee richieste.

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

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

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

legittimità da parte della Corte dei Conti.

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

corrente esercizio finanziarìo.

La presente delibera è approvata seduta stante.

J
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7) Contratti di lavoro autonomo.

D) Prof. Biancamaria Torquati: richiesta collaborazione esterna.

Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta richiesta da parte della prof.

Biancamaria Torquati in qualità di responsabile scientifico del progetto di ricerca relativo alla

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

Misura 1.2.4, dal titolo: "Innovazione applicata alla realizzazione di farine, pani e prodotti da

fomo da “grani antichi” e alla produzione di Chianina biologica e successiva trasfonnazione in

piatti pronti” 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 ascrìvibili a personale

dipendente, accertata Poggettiva non rinvenibilità di risorse umane all'intemo dell'Ateneo con

competenze nel campo della comunicazione nel settore agroalimentare di qualità attraverso l'uso

di nuove tecnologie, con disponibilità a svolgere l'attività suddetta a tempo pieno, vista

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

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

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

oggetto: “attività di comunicazione dei prodotti a base di carne chianina e di pane da grani

antichi lavorato artigianalmente e di una campagna promozionale degli eventi collegati alla

distribuzione di questi prodotti” per una durata di mesi 2,5, eventualmente prorogabile al solo

fine di completare il progetto, e con un compenso omnicomprensivo lordo pari ad Euro 4.500,00

(quattromilacinquecento).

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. 25/06/2008, n. 112 , che è stato accertato dalla Prof. Biancamaria 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: Cap. 08.01.01.09 per € 4.500,00.

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.
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Al termine il Consiglio, all'unanimità:

DELIBERA 6l8Dl2014

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 l4l02l2006) e la

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

legittimità da parte della Corte dei Conti.

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

corrente esercizio finanziario.

La presente delibera è approvata seduta stante.

`@
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7) Contratti di lavoro autonomo.

E) Prof. Biancamaria Torquati: richiesta collaborazione esterna.

Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta richiesta da parte della prof.

Biancamaria Torquati in qualità di responsabile scientifico del progetto di ricerca relativo alla

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

Misura 1.2.4, dal titolo: “Innovazione applicata alla realizzazione di farine, pani e prodotti da

fomo da “grani antichi” e alla produzione di Chianina biologica e successiva trasformazione in

piatti pronti" nella quale fa presente che, accertata la carenza di organico, vista l'impossibilità

oggettiva di utilizzare le risorse umane in servizio presso il Dipartimento in quanto si richiede

un'attività altamente qualificata impossibile da ricondurre a mansioni ascrivibili a personale

dipendente, accertata Poggettiva non rinvenibilità di risorse umane all'intemo de1l°Ateneo con

competenze nel campo della commercializzazione e promozione dei prodotti biologici, con

disponibilità a svolgere l'attività suddetta a tempo pieno, vista l'esigenza di carattere

esclusivamente temporaneo, visto che le professionalità contenute nelle graduatorie vigenti non

sono ritenute soddisfacenti, si rende necessario ricorrere ad una collaborazione estema di natura

occasionale per lo svolgimento di attività di ricerca, avente per oggetto: “Studio sulla

distribuzione e sui consumi di pane e came biologica” per una durata di mesi 1,5, eventualmente

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

pari ad Euro 2.000,00 (duemila).

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/O6/2008, n. 112 , che è stato accertato dalla Prof. Biancamaria 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: Cap. 08.01.01.09 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.

fa
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Al termine il Consiglio, all'unanimità:

DELIBERA 6.«“8E.f'20l4

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

per far fronte alla necessità lavorative temporanee richieste.

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

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

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

legittimità da parte della Corte dei Conti.

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

corrente esercizio finanziario.

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

F) Prof. Biancamaria_Torquati: richiesta collaborazione esterna.

Il Direttore infonna il Consiglio che è pervenuta richiesta da parte della prof.

Biancamaria Torquati in qualità di responsabile scientifico del progetto di ricerca relativo alla

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

Misura 1.2.4, dal titolo: “Innovazione applicata alla realizzazione di farine, pani e prodotti da

fomo da “grani antichi" e alla produzione di Chianina biologica e successiva trasformazione in

piatti pronti” nella quale fa presente che, accertata la carenza di organico, vista Pìmpossibilità

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 Poggettiva non rinvenibilità di risorse umane all'interno dell'Ateneo con

competenze nel campo dell°audit delle aziende agricole, con disponibilità a svolgere l'attività

suddetta a tempo pieno, vista l'esigenza di carattere esclusivamente temporaneo, visto che le

professionalità contenute nelle graduatorie vigenti non sono ritenute soddisfacenti, si rende

necessario ricorrere ad una collaborazione estema di natura occasionale per lo svolgimento di

attività di ricerca, avente per oggetto: “Studio volto a identificare degli indicatori ambientali in

grado di esprimere e comunicare ai consumatori le caratteristiche dei prodotti biologici” per una

durata di mesi 1, eventualmente prorogabile al solo fine di completare il progetto, e con un

compenso omnicomprensivo lordo pari ad Euro 1.000,00 (mille).

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.f'06.*'2008, n. 112 , che è stato accertato dalla Prof. Biancamaria Torquati

quanto richiesto dalla Legge n. l25 del 30.~*l0.F20l3.

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

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

relativo capitolo del corrente bilancio di previsione: Cap. 08.01.01 .O9 per E 1.000,00.

Il Consiglio preso atto del D.L. l.07.2009 n. 78 “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga

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

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

AI termine il Consiglio, al1”unanimità:

“V
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DELIBERA 6/8F/2014

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

per far fionte 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'esíto positivo del controllo preventivo di

legittimità da parte della Corte dei Conti.

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

corrente esercizio finanziario.

La presente delibera è approvata seduta stante.

*K
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7) Contratti di lavoro autonomo.

G) Prof. Franco Famiani: richiesta collaborazione estema.

Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta richiesta da parte del prof. Franco

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

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

1.2.4, dal titolo: “Valorizzazione della biodiversità olivicola locale in superintensivo-

DIVERSOLIVO SUPER" nella quale fa presente che, accertata la carenza di organico, vista

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

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

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

all'intemo dell'Ateneo con competenze nel campo della valutazione clell'attività vegeto-

produttiva delle piante, metodologie di laboratorio per valutazione della, 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: “tecniche di valutazione dell'attività vegeto-produttiva delle piante e qualitativa dei

fi'utti e dell'olio, incluso metodologie di laboratorio e di campo più aggiornate per valutare la

crescita, la biologia floreale e di fruttificazione e lo stato fisiologico delle piante e la qualita

dell'olio” per una durata di mesi 7, eventualmente prorogabile al solo fine di completare il

progetto, e con un compenso omnicomprensivo lordo pari ad Euro 12.763,39

(dodicimilasettecentosessantatreß9).

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.~"06i2008, n. 112 , che è stato accertato dal Prof. Franco Famiani qua11to

richiesto dalla Legge n. 125 del 30ilOi20l3.

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

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

relativo capitolo del corrente bilancio di previsione: Cap. 08.01 .O1 .O9 per € 12.763,39.

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 4i08/2009.

Wi



AI termine il Consiglio, all'unanimità:

DELIBERA 6i8Gi20l4

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 del bando per il conferimento dell' incarico suddetto

che avverrà con le procedure di cui all'apposito Regolamento (D.R. n. 260 del 14i02i2006) e la

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

legittimità da parte della Corte dei Conti.

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

corrente esercizio finanziario.

La presente delibera è approvata seduta stante.

l
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 6/2014 del 18/06/2014

7) Contratti di lavoro autonomo.

H) Prof. Franco Famiani: richiesta collaborazione estema.

Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta richiesta da parte del prof. Franco

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

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

1.2.4, dal titolo: “Valorizzazione della biodiversità olivicola locale in superintensivo-

DIVERSOLIVO SUPER” 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 qualificate impossibile da ricondurre a mansioni

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

all'intemo dell°Ateneo con competenze nel campo della impostazione dei trattamenti delle

pratiche colturali e elaborazione statistica dei dati, vista Pesigenza di carattere esclusivamente

temporaneo, visto che le professionalità contenute nelle graduatorie vigenti non sono ritenute

soddisfacenti, si rende necessario ricorrere ad una collaborazione estema di natura occasionale

per lo svolgimento di attività di ricerca, avente per oggetto: “tecniche di valutazione dell'attività

vegeto-produttiva delle piante e qualitativa dei frutti e dell'olio, incluso metodologie di

laboratorio e di campo più aggiomate per valutare la crescita, la biologia floreale e di

fruttificazione e lo stato fisiologico delle piante e la qualità dell'olio nonché le conoscenze

necessarie per la corretta impostazione dei trattamenti previsti dal progetto riguardanti

Pesecuzione delle pratiche colturali (in particolare, potatura, irrigazione, concimazione e

raccolta) e Pelaborazione statistica dei dati” per una durata di mesi 7, eventualmente prorogabile

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

15.400,00 (quindicimilaquattrocento).

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.-"06l2008, n. 112 , che è stato accertato dal Prof. Franco Famiani quanto

richiesto dalla Legge n. 125 del 30ll0i20l 3.

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. 08.01.01 .O9 per € 15.400,00.

@
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Verbale del Consiglio di Dt}7at'tintent0 di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 6/2014 del 18/06/2014

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 4i08l2009.

Al termine il Consiglio, all'unanimità:

DELIBERA 6.l8l-Il20l4

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 l4i02.~"2006) e la

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

legittimità da parte della Corte dei Conti.

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

corrente esercizio finanziario.

La presente delibera è approvata seduta stante.
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L

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

A) ADESIONE FONDAZIONE VILLA EABRIJTREVI);

Il Direttore fa presente al Consiglio che con il Decreto n. 6ll20l4 del 14/05/2014 è stata

autorizzata l'adesione del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali come

socio partecipante alla Fondazione Villa Fabri, apportando il proprio contributo non in

denaro, ma mettendo a disposizione la propria competenza scientifica e tecnica per alcune

tematiche specifiche, attraverso un accordo quadro da definire con la Fondazione stessa.

Il Direttore infomia che per le attività di collaborazione tra la Fondazione e il Dipartimento è

necessario nominare un responsabile scientifico e a tale proposito propone il nome del prof.

Antonio Boggia che ha seguito tin dall'inizio l'iter di costituzione della Fondazione suddetta.

Al termine il Consiglio, all'unanimità

DELIBERA 6/SA/2014

di nominare il prof. Antonio Boggia quale responsabile scientifico per le attività di

collaborazione tra la Fondazione Villa Fabri e il Dipartimento stesso.

La presente delibera è approvata seduta stante.

fé”



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 6/2014 del 18/06/2014
L. T _ _ __. . _ _ .

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

B) ON FARM DIVERSITY -UE - prof. V.NegLi

Il Direttore informa il Consiglio che la prof. Valeria Negri , in qualità di responsabile

scientifico, sta predisponendo una proposta progettuale nell'ambito del VII Programma UE

dal titolo “On-farm Diversity". ll progetto prevede la partecipazione di n. 10 partners e un

budget complessivo pari ad € 3.280.000 di cui un contributo pari ad € 486.750,00 al

Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali.

Al termine il Consiglio, all'unanimità

DELIBERA 6/9B/2014

di approvare la presentazione della proposta progettuale nell'ambito del VII Programma

UE dal titolo “On-farm Diversity". Il progetto prevede la partecipazione di n. 10 partners e un

budget complessivo pari ad € 3.280.000 di cui un contributo pari ad E 486.750,00 al

Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali, di cui è responsabile scientifico la

prof.ssa Valeria Negri.

La presente delibera è approvata seduta stante.

(Q4V
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 6/2014 del 18/06/2014
-_ ¬.¬_.. .__ __- .. ._ ¬-¬. _;

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

C) MIPAAF-MIELI - dott. T. Gardi

Il Direttore informa il Consiglio che il dott. Tiziano Gardi, in qualità di responsabile

scientifico ha presentato al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, nell'ambito

del Programma Nazionale di Ricerca in Apicoltura - Reg.CE n. 1234/2007- Miele - sul

miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti apistici III annualità 3'”

triennio (2012/2013) azione B sottostazione 2-1; campagna 2014, la domanda di prosecuzione

del progetto per la campagna 2014: “Indagini sul campo finalizzate all°applicazione di strategie

di lotta alla Varroa caratterizzate da basso impatto chimico sugli alveari con colonie di Apis

mellifera ligustica (Spin)", che prevede un contributo pari ad € 20.000,00.

Il Direttore fa presente che, sempre nell'ambito del suddetto progetto, è prevista la

collaborazione con la Federazione Apicoltori Italiani (FAI) a cui è affidata la prosecuzione dei

sopralluoghi in campo e la rilevazione dati, anche per la campagna apistica 2014, con compenso

da definire al momento della consegna del lavoro e la collaborazione con Apicoltori Gubbio-

Gualdo Tadino a cui è affidato il noleggio di n. 108 colonie di Api mellifera, raccolta dati e

applicazioni dispositivi “Termici” per un corrispettivo di € 6.000,00 (Iva compresa)

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

all'unanimità

DELIBERA 6/9Cl20l4

di approvare la domanda di prosecuzione del progetto per la campagna 2014: “Indagini sul

campo finalizzate all'applicazione di strategie di lotta alla Varroa caratterizzate da basso impatto

chimico sugli alveari con colonie di Apis mellifera ligustica (Spin)", che prevede un contributo

pari ad € 20.000,00, di cui è responsabile scientifico il dott. Tiziano Gardi e di riconoscere i

corrispettivi riconosciuti dal responsabile scientifico alla FAI e agli Apicoltori Gubbio-Gualdo

Tadino.

La presente delibera è approvata seduta stante.

/Ö ciA/



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 6/2014 del 18/06/2014
1

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

D) DUPONT DE NEMOURS ITALIANA - dott. L_.,Covarelli-dott. E. Pannacci

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

Dipartimento e la ditta Du Pont de Nemours Italiana per lo svolgimento di due ricerche:

- “Sperimentazione di nuove soluzioni erbicide per il controllo delle malerbe dicotiledoni

nel diserbo del girasole in post-emergenza”, responsabile scientifico il dott. Euro

Pannacci;

- “Applicazione di nuove formulazioni di fungicidi sul fiumento” responsabile scientifico

dott. Lorenzo Covarelli.

La convenzione ha la durata di un anno a decorrere dalla sottoscrizione e con un

corrispettivo pari ad € 15.000,00 IVA esclusa da erogarsi dietro presentazione di regolare fattura

entro il 30/06/2014.

Il corrispettivo verrà utilizzato secondo i piani finanziari presentati dai dott. Luigi

Covarelli e Euro Pannacci.

Al termine il Consiglio, alla unanimità,

DELIBERA n. 6/8Dl20l4

di ratificare la di stipula della convenzione tra il Dipartimento e la ditta Du Pont de

Nemours Italiana per lo svolgimento di due ricerche:

- “Sperimentazione di nuove soluzioni erbicide per il controllo delle malerbe dicotiledoni

nel diserbo del girasole in post-emergenza", responsabile scientifico il dott. Euro

Pannacci;

- “Applicazione di nuove formulazioni di fungicidi sul frumento" responsabile scientifico

dott. Lorenzo Covarelli.

La convenzione ha la durata di un anno a decorrere dalla sottoscrizione e con un

corrispettivo pari ad € 15.000,00 IVA esclusa da erogarsi dietro presentazione di regolare

fattura entro il 30-"'06i20l4.

Di approvare i piani finanziari presentati dal dott. Lorenzo Covarelli e dal dott. Euro

Pannacci.

La presente delibera è approvata seduta stante.

tú
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarle, Alimentari e Ambientali n. 6/2014 del 18/06/2014 l

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

E) Ripartizioni in attività commerciale.

Il Direttore ricorda che il Consiglio in data 08/04/2014 con delibera n. 4/9/2014 ha

approvato in via provvisoria le ripartizioni in attività commerciale per ulteriori approfondimenti.

Nel frattempo è pervenuta la proposta della prof. Businelli, in qualità di Referente dell'U.R. di

Chimica agraria, di regolamentare l'attività di servizio analisi conto terzi svolto dal laboratorio di

Chimica agraria secondo il seguente piano finanziario:

8% - Ateneo

10% - quota al Dipartimento

32% - UR di Chimica agraria

50% - al personale docente e tecnico dell'U.R. di cui il 14% al personale amministrativo.

Tale proposta è supportata dal fatto che l'attività di servizio analisi della suddetta UR rappresenta

una realtà a cui si rivolgono privati e professionisti del settore agronomica provenienti sia

dall'Umbria che da altre regioni con un fatturato annuo stimabile di € 30.000,00.

Ulteriore proposta è quella di aumentare l'aliquota destinata al personale che presta la propria

attività lavorativa per l'esecuzione della prestazione al 17% .

Si apre un'ampia discussione al temiine della quale il Consiglio, all'unanimità

D E L I B E R A n. 6.~"8E.~"20l4

Di approvare in via definitiva la seguente ripartizione:

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

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

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

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

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

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

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

3,4% del totale).

- Di approvare per i laboratori che svolgono prevalentemente analisi conto terzi la seguente

ripartizione:

8% - Ateneo

W
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10% - quota al Dipartimento

32% - UR

50% - al personale docente e tecnico dell'U.R., di cui il 6,8% al personale amministrativo

(pari al 3,4% del totale).

TABELLA RIEPILOGATIVA

Convenzioni
Ateneo 8%

Spese generali Dipartimento

fino a 30.000,00

10%
v.percentua|I

Segreteria amministrativa 3,40%
Personale Tecnico + Docegntpim g più __ _ 13,60% ,
Progetto 65%
totale 100%

Prestazioni c/terzi, per laboratori
Ateneo s%l
Spese generali Djpartimento 10% l
Segreteria amministrativa 3,4o%l
Personale Tecnico + Docenti 7 46,60%
Progetto 32%
totale 100%
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9) Varie ed eventuali.

- Il prof. Fantozzi informa che sabato 21/6 p.v. a Deruta si svolgerà la premiazione del vincitore

del “Il banco di assaggio della birra" con successiva degustazione della birra ed assaggi dei

prodotti dei panifici.

- ll Direttore informa che sono pervenute numerose proposte per EXPO 2015.

- La moglie del prof. Ferdinando Bin, scomparso il 9 aprile u.s., ha espresso l'intenzione di

istituire un Premio di Laurea Magistrale, in memoria del prof. Bin per mantenere vivo il ricordo

e dare continuità al suo impegno nella ricerca. Il premio sarà di euro 1.000,00 (mille).

- Il prof. Boggia informa che la famiglia del Prof. Paolo Abbozzo, ex docente di Estimo presso

l'Università di Perugia, scomparso nel 2012, intende istituire un premio annuale per tesi di

laurea in materia di Estimo rurale, Estimo territoriale, Estimo ambientale in memoria di Paolo

Abbozzo. ll bando sarà rivolto a giovani laureati di qualunque Ateneo italiano. Iƒiniziativa è

patrocinata dal Centro Studi di Estimo ed Economia Territoriale (CeSET), associazione

scientifica nazionale con sede in Firenze. Il premio sarà di euro 1.350,00

(milletrecentocinquanta), con cadenza annuale, a carico della famiglia.

- Il Direttore informa di aver ricevuto comunicazione dal prof. Vittorio Raggi, oggi in pensione,

che un privato cittadino lo ha contattato al fine di proporsi finanziatore di un premio di Laurea

una tantum di euro 1500,00 (millecinquecento). Il Direttore contatterà il nominativo comunicato

dal prof. Raggi.

- Il prof. Panella chiede al Consiglio di valutare nelle prossime settimane la possibilità che il

personale del CAMS dislocato nella FIA possa essere trasferito presso ì locali della biblioteca

dell'ex. Sezione di Scienze Zootecniche con contestuale spostamento dello spin-off F.A.R.E.

presso i locali dell'ex Consorzio Apistico. I lavori necessari dovranno essere a carico

dell'Ateneo.

- Il prof. Pennacchi ricorda che l°Università degli Studi di Perugia e la Fondazione per

l'istruzione Agraria hanno approvato una Convenzione con il Ministero dell'Ambiente e della

Tutela del Territorio e del Mare per la realizzazione del progetto “Riqualificazione energetica

della Rocca di Casalina" e che tale sede sarà destinata anche ad un centro studi su problematiche

di carattere ambientale. Il prof. Pemiacchi, pertanto, invita il Direttore a far presenti nelle sedi

istituzionali opportune le competenze del Dipartimento al fine di essere inclusi a pieno titolo

nelle attività del centro studi su menzionato

4%
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Lì. _ _ ___-.- .___..-- .__ -__... .._._........-..ue af ~ V. ~

Al tennine della trattazione dei punti di cui sopra, si apre il Consiglio ristretto ai

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

1) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni triennali dei Ricercatori.

4) Varie ed eventuali.

A re
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} Approvazione verbale seduta precedente.

Nessun verbale da approvare.

I
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) Comunicazioni del Direttore.

Nessuna comunicazione da fare.

\
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 6/2014 del 18/06/2014

3) Relazioni triennali dei Ricercatori.

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

scientifica, svolta nel triennio 2008-20ll dalla dott. Serena Porcellati e nel triennio 2011-2014

dal dott. Maurizio Micheli.

Il Consiglio , all°unanimità:

D E LI B E R A n. 6/3«"20l4

Di approvare le Relazioni triennali dell'attività didattica e scientifica, svolta nel triennio

2008-201 l dalla dott. Serena Porcellati e nel triennio 2011-2014 dal dott. Maurizio Micheli.

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

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

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

1) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni triennali dei Professori di 2° fascia

4) Varie ed eventuali



N
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1) Approvazione verbale seduta precedente.

Il Direttore chiede se vi siano osservazioni in merito ai verbali della sedute del 08/04/2014, n.

4l20l4 e del 06l05l2014 n. 5i'20l4, che sono stati inviati a tutti i membri del Consiglio.

Non essendovi osservazioni, i verbali n. 4.-*2014 e n. 5_l20l4 sono approvati, all'unanimità

senza variazioni ed integrazioni.

l
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) Comunicazioni.

Nessuna comunicazione da fare.

W
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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 2008-2011 dal prof. Primo Proietti e nel triennio 2011-2014 dai

prof. Francesco Ferranti e Alberto Agnelli.

Il Consiglio , all'unanimità:

D E L I B E RA n. 6/3l2014

Di approvare le Relazioni triennali dell'attività didattica e scientifica, svolta nel triennio

2008-2011 dal prof. Primo Proietti e nel triennio 2011-2014 dai prof. Francesco Ferranti e

Alberto Agnelli.

La presente delibera è valida seduta stante.

W
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) 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 I e fascia per discutere sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni triennali dei Professori di l° fascia

4) Varie ed eventuali

4^
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1 ) Approvazione verbale seduta precedente

Nessuna verbale da approvare.
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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 12,00 non essendovi altri argomenti da trattare, il Direttore dichiara chiusa la seduta del

18/06/2014.

Il Segretario Il Direttore

Rag. Bruna Battistini Prof. France_scgI_ei


