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

del|'U|1iversità degli Studi di Perugia

VERBALE N° 9/2014

L'anno duemilaquattordici addì 21 del mese di ottobre alle ore 15,30 è indetta una seduta del
Consiglio di Dipartimento di Scienze Agraiie, Alimentari e Ambientali, presso |°Aula Magna del
Dipanimento, in seguito a convocazione recapitata a tutti gli aventi diritto in data 15/10/2014.

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

PROFESSORI EMERITI 'U >O Al FIRMA

Prof. BERNARDINI Marcella X
Prof. LORENZETTI Franco X
Prof. BONCIARELLI Francesco K

PROFESSORI ORDINARI P `AG AI FIRMA

I/I Prof.

2/2 Prof.

L

BUONAURIO Robem À( 7 I  !4U..1Ø4f3 *_
c1AN1Adrian<› ì X ___

3/3 Prof. FANTozz17Pa°10 l /(ff,\
4/4 Prof. FRENGUELLI Giuseppe X

5/5 Prof. GUIDUCCI Marcello ><
6/6 Prof. MANNOCCI-Il Francesco 3(
7/7 Prof. MARTINO Gaetana ' \\/>\
8/8 Prof. PALMERINI Carlo Alberto IÈÉ %

L/
p \..

9/9 Prof. ><PAMPANINI Rossella

IO/IO Prof. PANELLA Francesco I

I/Ill Prof. PENNACCHI Francesco 34
I2/12 Prof. RICCI Carlo lì(L  ,ß E _
I3/[3 Prof.

v_

SERVILI Maurizio ><
14/I4 Prof. ›šTE! Francesco /IF\/.Q,\,\_ (,(^/M10 Ze?

15/15 Prof. vERoNEsn=a1›i¢› y /M É( I t 5 2
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PROFESSORI ASSOCIATI

16/I Prof. AGNELLI Alberto

I 'H2 Prof. ALBERTINI Emidio

I 8/3 Prof. BENINCASA Paolo

I 9/4 Prof. BOGGIA Antonio

20/5 Prof. BORGHI Piero

2 I/6

22/7

Prof.

Prof.

BUSINELLI Daniela

BUZZINI Pietro

2318 Prof. CASTELLINI Cesare

24f9 Prof. CONTI Eric

25/IO Prof. FALISTOCCO Egìzia

26/II Prof. FAMIANI Franco

27/12 Prof. FERRANTI Francesco

28/I3 Prof. FRASCARELLI Angelo

29/14 Prof. MARCHINI Andrea

30/15 Prof. MORBIDINI Luciano

3|/16 Prof. MUSOTTI Francesco

32/17 Prof. NEGRI Valeria

33/18 Prof. PALLIOTTI Alberto

34/'19 Prof. PAUSELLI Mariano

35i'20 Prof. PERRETTI Giuseppe
Francesco

36/2| Prof. PIERRI Antonio

37/22 Prof. PROIETTI Primo

38/23 Prof. ROSELLINI Daniele

39/24 Prof. RUSSI Luigi

40/25 Prof. SANTUCCI Fabio Maria

4 I/26 Prof. SARTI Francesca Maria

I 42/27 Prof. TODISCO Francesca

43/28 Prof. TORQUATI Bianca Mar
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Ricgizcin-oki P AG Al FIRMA

44/ I Dott BONCIARELL1 Umberto
X si si ,

45/2 Dott_ CHIORRI Massimo X ßlllmùutocãétùt. ' I
46/3 Dott. COVARELLI Lorenzo X
47/4 Dott. DAL BOSCO Alessandro

48/5 Dott. DATTI Alessandro ›<;:
><_ z p_fl__,_l,Ml2¬s

49/6 Dott. DEL BUONO Daniele X
50/7 Dott. DONNINI Domizia ?“ ”'°/*Wj
51/8 Dott. ESPOSTO Sonia i¬«
52/9 Dott. FARINELLI Daniela

FQ
AI SWF I

53/'10 Dott. FARNESELLI Michelaw H I ,Yi
54/11 Dott. PRATI Francesca

55/12 Dott. GARDI Tiziano §<
M I

%l/\..=f\'~ W 77

56/13 Dott. GROI-IMANN David À
57/14 Dott. LASAGNA Emiliano X
58/14 Dott. LORENZETTI Maria Chiara ?< šì/Ag] «È
59/16 Dott. LORENZETTI Silvia X È,
60/17 Dott. MARCONI Gianpiero

 ai
9* ela I

7(

61/18 I Dott. MARCONI Ombretta
7g p _ 5

62/19 Dott. MENCONI Maria Elena >< _ii
63/20 Dott. MICHELI Maurizio X \

64/21 I Dott. MORETTI Chiaraluce `><
65/22 Dott. ONOFRI Andrea

K :_

66/23 Dott. PANNACCI Euro 5( 5 _ È»-View
67/24 Dott. PECCETTI Giancarlo

68/25 p Dott . PINNOLA Ida Maria
I È/ HIWI//fsitdi

69/26 Dott . PORCELLATI Serena
X †J;›Lt_hi»~^i«e°l”›-»ß5

70/27 I Dott. QUAGLIA Mara X , _I†)'“'“Q
I
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Dx
73/30 Dott. SACCARDI Carla

RICERCATORI P AC' Â A' ., ti FIRMA
11/za Dim. Rocci-u|.ueia be_
12129 Dim. ROMANI Robeno )( 1kQ`

I

7( |
"L

74/3 I Dott. SALERNO Gianandrea

75/32 Dott. SELVAGGINI Roberto
><` MLZÃL,

>< È
76/33 Dott. TATICCHI Agnese l>< ¬ '\'
77/34 Dott. TOSI Laura

78/35 Dott. TURCHETTI Benedetta
Og I

X
I

79/36 Dott. VERGNI Lorenzo >< /-
80/37 Dott. VINCI Alessandra W;
8|/38 Dott. viumu Mme _F›< /aiLa

83/2 Dott. TOSTI Giacomo

RICERCATORIATEMPO DETERMiNA*ro"t P AG A' , l:lRlf^
sz/1 Jom. REALE Lara çèQQQ_
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RAPPRESENTANTI PERSONALE TECNICO
E AMMINISTRATIVO

PIAG Ali FIRMA

84/ I Sig. AMBROSI AIfi'edo XI

85/2 Sig. BARONI Lamberto

86/3 I Sig CAPOCCIA Barberìna -5( I <1?/i--/'
87/4 Sig CASTELLANI Marilena alx
88/5 Sig. CORTINA Carla ><  ß»
89/6 Sig. D'AMATO Roberto X ii* A,
90/7 Sig. FORTINI Daniela ><
91/8

92/9

Sig

I Slg.

MARTINELLI Annarita

MIGNI Giovanni XX
If

M7 M, I _^

93/10 Sig. ORFEI Maurizio
?(`~«¬ s ¢¬\

94/Il I Sig PILLI Massimo X idi/I/».~Ã~, _
95/12 Sig TORRICELLI Renzo Y I / -

96/I3 Sig VESCARELLI Milena .X_ _ Cifflíba
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Ii FIRMARAPPRESENTANTI s1¬uDi-:Nn P l^G A' , _ ___,
97/I

I

\ Sig. ADORNATO Giuseppe 1 3(
1
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sig. AscARiNi Fabio } ><
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1
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99/3 * Sig, CERIMONIA Federico ì X 'úFj:\4;:\çRJ..
1.»-u.¦.›\_.«.-I

I 00/4 Sig. GUIDUCCI Giulio X
-li

10|/5 Sig. MORBIDINI Michelangelo )Â
..l....í_

I 02/6
IL”, _ __,_,___,_,_______,_I _ _ _

Sig. MUSCARNERA Giacpmo )-Q '
I

I03/7
Là,HQ

I04/8 PORCIELLO FedericoÈ-__ 'P
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\ Sig. RAGGI Eugenio sg
__ L A _* A _

I06/I0 TARs1Lu¢a X g g 'CBWY/La
I0?/II

I08/12 I
sig. 1'ERzARoi.1Ni¢¢<›|ò X 41;( ,{ _
sig. viciNARoui=ran¢° ;< 'É,,,,w ` V ' F'

Il Segretario Amministrativo Il Direttore
Rag. Bruna Battistini Prof. Francesco Tei
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Il Direttore, Prof. Francesco Tei, alle ore 15,30, constatato il numero legale dei

componenti il Consiglio, dichiara aperta la seduta; svolge le funzioni di segretario la tag. Bruna

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

Ambientali, coadiuvata dalla sig.ra Francesca Bricchi.

Passa, quindi, alla trattazione deIl°ordine del giomo inviato unitamente alla convocazione

in data 15/IO/2014, che risulta pertanto così composto:
I) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Programmazione didattica 2013-2014.

4) Programmazione didattica 2014-20 I 5.

5) Pratiche studenti.
6) Ratifica decreti.

7) Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca.

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

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

10) Norme sull'obiezione di coscienza in relazione alla sperimentazione animale.

I I) Bandi per borse di studio.

12) Piano triennale della ricerca dipartimentale.

13) Dismissione autovetture del Dipartimento.

14) Varie ed eventuali.

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

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

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni triennali dei Ricercatori.

4) Varie ed eventuali.

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:

zY/
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ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione verbale seduta precedente

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni triennali dei Professori di II fascia.

4) Varie ed eventuali.

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

Professori di I fascia per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

I) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni tríemiali dei Professori di Ifascia.

4) Varie ed eventuali.

È/ tan!
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1) Approvazione verbale seduta precedente.

Uapprovazione del verbale è rinviata alla seduta successiva.

lla ie'\
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2) Comunicazioni del Direttore.

Il Direttore comunica che:

- La Sig.ra Annamaria Travetti ha rassegnato le dimissioni da rappresentante del PTA in

seno al Consiglio di Dipartimento; al suo posto è subentrata la sig.ra Carla Cortina come da

D.R. n. 1852 del 15.10.2014;

- i tabulati relativi alla timbrature del PTA non saranno più validati se mancanti della firma

del responsabile dell'U.R.; il Direttore provvederà nei prossimi giorni a ricordare la corretta

procedura al personale e ai referenti delle Unità di Ricerca;

- al fine di consentire una adeguata programmazione e organizzazione del lavoro della

Segreteria Amministrativa si chiede gentilmente a tutto il personale docente e non docente il

rispetto scrupoloso dei tempi e delle modalità delle diverse procedure amministrative; in caso

contrario le pratiche non potranno aver seguito;

- alla luce della prioritaria esigenza manifestata dal Magnifico Rettore, il 28-29-30-31

ottobre p.v. Paula informatica A del Dipartimento sarà utilizzata per i test di ingresso alla

Scuola di specializzazione di Medicina;

- il bando per le procedure selettive per i professori e i ricercatori a tempo indeterminato

delI'Università di Perugia finalizzate aIl'attribuzione dell'incentivo una tantum previsto

dall'articolo 29 e. I9 della L 240/2010 per gli anni 2011, 2012 e 2013 scade il 23 c.m.; in

considerazione che nella domanda vanno dichiarate almeno il 50% di presenze nei Consigli

di Dipartimento e del 60% in quelli di Facoltà, presso la Segreteria didattica sono a

disposizione le copie dei verbali dei Consigli di Facoltà, relativi agli anni 2008-2012;

- il CIPLA ha inviato la relazione della propria attività relativa agli anni 2012/2014. Il

Direttore, prof. Manciola, ha, tra l`aItro, comunicato che il CIPLA si trova nella necessità di

trovare una nuova sede per lo svolgimento della propria attività e chiede, pertanto, di

verificare la disponibilità presso il nostro Dipartimento di una 0 al massimo due stanze dove

poter riallocare la sede del CIPLA. Al CIPLA afferiscono, oltre al nostro ateneo, gli atenei

LUISS di Roma e la Carlo Bo di Urbino con propri rappresentanti. La presenza del CIPLA

potrebbe potenzialmente essere un ulteriore contributo alla visibilità delle strutture didattiche

e di ricerca presenti presso il nostro Dipartimento, che partecipa al CIPLA con diversi

componenti nell'Area Sociologico Economica e nell'Area delle Scienze Naturali. Il

Consiglio conferisce al Direttore un mandato esplorativo di cui riferirà in una prossima

riunione del Consiglio.

- L'Assessore Regionale all`Ambiente, Territorio, Infrastrutture e Trasporti, Silvano

Rometti, con lettera del 26/9/2014 ha informato circa la Delibera delle Regione n. 147 del

, íçé/\f
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17.2.2014 che ha stabilito la definizione di un “Atlante degli Obiettivi” della Carta Nazionale

dei Contratti di Fiume e di Paesaggio; la Giunta Regionale con medesima deliberazione ha

previsto l'istituzìone di un Tavolo Tecnico. I..'Assessore ha richiesto al Dipartimento di

aderire all'iniziativa e di far pervenire i nominativi dei professori che verranno coinvolti. H

Direttore comunica che il Dipartimento ha aderito all'iniziativa e che sono stati indicati, per

le competenze richieste e per le esperienze pregresse, i Proff. Ciani (AGR/01), Martino

(AGR/01), Cìardi (AGR/O3), Micheli (AGR/03), Todisco (AGR/08) e Menconi (AGR/10).

- il Senato Accademico nella riunione del 22 ottobre p.v. porterà a ratifica il Decreto

Rettorale n. 1838 del 13 ottobre u.s. con cui è stata approvata la Programmazione triennale

2015-2017 ed Elenco annuale dei Lavori Pubblici dell'Università di Perugia;

- con D.R. del 3/7/2014 è stato approvato il Regolamento di Ateneo per la gestione degli

spazi autogestlti, visibile sul sito dell'Ateneo;

- con Rettorale n. 31355 del 16.10.2014 è pervenuta la richiesta di disponibilità di un

professore di I fascia, di un professore di II fascia, di un Ricercatore e di una rappresentante

del PTA per la costituzione del seggio elettorale per l`elezionc di n. I rappresentante dei

professori di Il fascia nel Senato accademico che si terrà giovedì 13 novembre presso il

Dipartimento di Medicina Veterinaria; il Direttore chiede di manifestare la propria

disponibilità;

- con Rettorale n. 30845 del 14.10.2014 è pervenuta la richiesta di segnalazione dei

nominativi dei lavoratori addetti alla gestione della sicurezza, come previsto dal D.Lgs. 9

aprile 2008;

- è pervenuta nota del Direttore Generale n. 98 del 17/10/2014 in merito a: POR Umbria

FSE 2007-2013 OB. “Competitività regionale e occupazione” - Asse II Occupabilità -Asse

IV Capitale Umano - POR Umbria FSE 2014-2020 Fondo Nazionale per l'Occupazione -

Avviso Pubblico per la presentazione di percorsi formativi integrati a supporto della

specializzazione e dell'innovazione del sistema produttivo regionale - Regione Umbria, con

scadenza della presentazione delle proposte progettuali entro e non oltre il 31.10.2014.

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

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

Nel corso della discussione del presente punto a1l'odg entrano i proff. Veronesi, Perretti,
Buzzini, Pannacci , Pennacchi, Lorenzetti M.C. ed escono i proff. Borghi, Quaglia, Falistocco,
Donnini, Chiorri.

4a) Su invito del Direttore il Dott. Alessandro Dal Bosco, Responsabile di Qualità del
Dipartimento, svolge una sessione informativa inerente all' Assicurazione di Qualità e al
Sistema di Accreditamento (iniziale e periodico) dei Corsi di Studio secondo la legge
20/12/2010, n. 240 ed il decreto legislativo 27/01/2012, n. 19 (allegato 4a.1).

La sessione informativa ha riguardato gli aspetti normativi, i requisiti dell' Assicurazione della
Qualità, i concetti relativi alla SUA-CdS ed al Rapporto di Riesame del CdS (allegato 4a.2).
Sono state inoltre illustrate le attività (progettazione, messa in opera, monitoraggio e controllo)
da mettere in atto per il raggiungimento degli obiettivi della qualità che il Dipartimento si è
prefissato.

Particolare attenzione E: stata rivolta alla terminologia tecnica utilizzata dall' ANVUR ed a tale
scopo è stato distribuito un glossario (allegato 4a.3› per uniformare le conoscenze a livello di
personale del Dipartimento.

In ultimo il Dott. Dal Bosco ha riferito sugli esiti dell' Audit interno al quale il Dipartimento è
stato sottoposto da parte del Presidio di Qualità in data 17 ottobre 2014. In tale occasione il
Dipartimento ha dimostrato di avere pienamente adottato i principi dell' Assicurazione di

Qualità secondo ANVUR anche a fronte della precedente certificazione dell' offerta formativa
secondo le norma UNI ENISO 900l:2008. Si è infatti evidenziata una consapevole assunzione
dei ruoli e delle responsabilità oltre che ad un diffuso coinvolgimento del personale.

4b) Il Direttore ricorda che il Consiglio nella seduta del 18.6.2014, a seguito del bando Intra-
Ateneo con scadenza 06.06.2014 relativo all'insegnamento di Fisica (FIS/07, 6 CFU, 1" anno, 2°
semestre) per il CdL in STAGAL di entrambi i curricula per l'A.A. 2014/2015, aveva affidato a
titolo gratuito per l`A.A. 2014/2015 Pinsegnamento sopracitato alla Prof.ssa Caterina Petrillo
(SSD FIS/01) del Dipartimento di Fisica e Geologia e approvato Faffinità didattica del SSD del
docente (FIS/01) con il SSD dell'insegnamento (FIS/07).
In seguito alla rinuncia della Prof.ssa Petrillo legata alla sua carica di Direttore di Dipartimento
(comunicata con lettera del 23.9.2014), il Dipartimento di Fisica e Geologia nella seduta del
22.09.2014 ha deliberato di affidare l'insegnamento di Fisica (1° anno, 2° semestre, 6 CFU, SSD
FIS/01) del CdL in STAGAL alla Dott.ssa Elisa Manoni (SSD FIS/01).
Il Consiglio unanime approva.
La delibera è valida seduta stante.

4c) Il Direttore comunica di aver ricevuto dalla Prof. ssa Pampanini, Presidente del CL in
ECOCAL le delibere del CCdL in ECOCAL del 15.10.2014 in merito alla programmazione
didattica 2014-2015 che devono essere approvate dal Consiglio di Dipartimento:

4c.l) Pinsegnamento di Fisica (l'“ anno, 2° semestre, 6 CFU, SSD FIS/01) è mutuato dal

e tra
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CdL STAGAL che lo ha affidato alla Dott.ssa Elisa Manoni come da delibera del
Dipartimento di Fisica e Geologia del 22.09.2014 e conseguente delibera odierna di
questo Consiglio (vedi punto 4b).
Il Consiglio approva all°unanimità.
La delibera è valida seduta stante.

4c.2) il modulo di Igiene degli Alimenti (3° anno, 1° semestre, 6 CFU, SSD MED/42)
dell'insegnamento di Igiene e Microbiologia degli Alimenti è dato per affidamento
alla Dr.ssa Manuela Chiavarini che ha ottenuto il nulla osta dal Dipartimento di
Medicina Sperimentale del 14 maggio 2014 per insegnare nel CdL ECOCAL. Il CdL
TBA muterà l'insegnamento dal CdL in ECOCAL.
Il Consiglio approva all'unanimità.
La delibera è valida seduta stante.

4d) Il Direttore informa di aver comunicato alla Ripartizione Didattica una serie di modifiche da
apportare ai dati del G-Pod relativi alla programmazione didattica 2014-2105 che risultavano
sbagliati per mero errore di inserimento (ns prot. 796/SD del 9.10.2014) (allegato 4d)
Il Direttore porta a ratifica le modifiche richieste.
Il Consigli ratifica all'unanimità.

4e) Il Direttore comunica di aver ricevuto dal Prof. Gaetano Martino richiesta di nulla-osta (prot.
n. 832/37/SD del 21.10.2014) per lo svolgimento dell'insegnamento di Economia Agraria (2“'
anno, 1° semestre, 6 CFU, 42 ore) ne1l”ambito del CL in Economia Aziendale - curriculum
Economia e Legislazione Aziendale del Dipartimento di Economia del nostro Ateneo. Il Prof.
Martino dichiara che lo svolgimento del1'attività didattica in questione non interferirà in alcun
modo con gli impegni didattici presso il DSA3.
Il Direttore propone di autorizzare il Prof. Martino allo svolgimento dell'insegnamento di
Economia Agraria (2“ anno, 1° semestre, 6 CFU, 42 ore) nell'ambito del CL in Economia
Aziendale - curriculum Economia e Legislazione Aziendale del Dipartimento di Economia del
nostro Ateneo.
Il Consiglio approva all°unanimità.
La delibera è valida seduta stante.

4f) Il Direttore informa che in ottemperanza al DLgs 240/2010 e sulla base delle indicazioni del
Presidio di Qualità dell'Ateneo (nota n. 27077 del 11.9.2014) sono stati compilati i quadri B.2a,
B.2b, B.2c, B3, B6, Cl, C2, C3 delle Schede SUA-Cds di ogni CdS al fine di aggiornare la
Banca dati AVA con scadenza 30 settembre 2014.

4g) Il Direttore, in risposta alla Rettorale n. 27664 del 17.9.2014 relativa al contingente riservato
agli studenti cinesi partecipanti al progetto “Marco Polo” a.a. 2015-2016, informa di aver
provveduto a comunicare in data 23 settembre u.s. il seguente numero di posti che si intende
riservare per ogni CdS:

4
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Contingente “Marco Polo”
_. . , (B)

'Corsi di laurea W W I
SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI 5
scIENzE E TECNOLOGIE Aono-ALIMENTARI ,___s_
ECONOMIA E CULTURA DELUALIMENTAZIONE 5

Corsi di laurea magistrale _, ___
BIOTECNOLOGIE AGRARIE E AMBIENTALI W "EDI

SVILUPPO RURALE SOSTENIBILE LH

scIENzE zoorEcNIcHE g I bl
TECNOLOGIE E BIOTECNOLOGIE DEGLI ALIMENTI La-I

Il Direttore chiede la ratifica del Consiglio.
Il Consiglio a1l'unanimità ratifica.

4h) Il Direttore informa che è stato pubblicato il bando con le date delle prove scritte e orali e la
composizione delle commissioni relative alle prove di ammissione ai corsi TFA a.a. 2014-2015.

4i) Il Direttore informa che il 10 ottobre u.s. sono terminate le attività del “mese iniziale per le
matricole” a cui hanno partecipato in totale circa 310 studenti di cui circa 270 hanno effettuato il
tesi finale. I risultati dei test e la valutazione sono in corso di elaborazione. Un particolare
ringraziamento va al Dott. Emiliano Lasagna e alla Segreteria Didattica per lo sforzo di
coordinamento e organizzativo.

41) Il Direttore invita tutti i docenti a verificare e aggiomare l'inserimento del materiale didattico
nel sistema Moodle per garantire una adeguata fruibilità da parte degli studenti.

4m) Il Direttore informa che il Senato Accademico nella seduta del 23.7.2014 ha approvato la
convenzione quadro per lo svolgimenti di tirocini curriculari ed extra-curriculari, di formazione e
orientamento, degli studenti laureati tra la Regione Umbria e l'Università degli Studi di Perugia.

4n) Il Direttore informa di aver ricevuto dal Prof. Emidio Albertini comunicazione che le
strutture del Dipartimento saranno frequentate dagli studenti Marco Bianconi nel periodo
6/10/2014 - 6/9/2015 per le attività connesse alla prova finale ed Eugenio Maria Raggi nel
periodo 1/ 1 l/2014-2l/12/2015 per Attività a Scelta dello Studente.

Il prof. Marcello Guiducci informa il Consiglio che, in conseguenza della cessazione dal ruolo
di Direttore di Dipartimento, l'autorizzazione a svolgere un impegno didattico inferiore a quello
fissato dal regolamento è venuta meno e pertanto per l'anno 2014-2015 si trova in carenza di
CFU.
Il Consiglio prende atto.

Ile ada
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5) Pratiche studenti.

5a - Rinnovo convenzioni per Tirocinio Pratico Applicativo

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:

- in data 29/09/2014 è stato sottoscritto il rinnovo della convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo, con Conagit s.p.a. (settore di attività mangimistica), con sede legale in via
Rosa Luxembourg, 30 - 06012 Città di Castello (PG);

- in data 13/10/2014 è stato sottoscritto il rinnovo della convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo, con Agricoltura Nuova soc. coop. agricola, con sede legale in via Valle di
Perna, 315 - Roma.

Il Consiglio unanime ratifica.

5b - Stipula nuove gonvenzionijgr Tigocinioílìznßoaìgplicativo

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

- in data 20/ 10/2014 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo, con la ditta Urbani Tartufi s.r.l., con sede legale in s.s. Valnerina km 31.30 -
S. Anatolia di Narco (PG), docente proponente Dott. Domizia Donnini.

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

5c - Approvazione richiesta Tirocinio CdL-STAGAL

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

Lo studente LUCIO FELICIONI (matr. n. 257209) iscritta al III anno del CdL STAGAL
curriculum Scienze e Tecnologie Alimentari ha chiesto di poter svolgere il Tirocinio di 6 CFU,
presso BIRRE DELL'EREMO, Capodacqua di Assisi (PG) dal 6.1 1.2014 al 31.12.2014, Tutore
Universitario Prof. Giuseppe Perretti. Il progetto formativo prevede le seguenti attività: visita
delle strutture aziendali; frequentazioni laboratori e impianti produttivi; approfondimenti sul
processo produttivo e controllo di qualità (richiesta presentata alla Segreteria Didattica in data
2.10.2014, prot. n. 767lSD del 6.10.2014).

La studentessa ALESSANDRA BOSSI (matt. n. 257221) iscritta al III anno del CdL STAGAL
curriculum in Scienze e Tecnologie Alimentari ha chiesto di poter svolgere il Tirocinio di 6

E ft
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CFU, presso 1'Istituto Zooprofilattico, Perugia dal 27.10.2014 al 19.12.2014, Tutore
Universitario Prof. Giuseppe Perretti. Il progetto formativo prevede le seguenti attività: visita
delle strutture aziendali; frequentazioni laboratori e impianti sperimentali; approfondimenti sulle
analisi normalmente svolte presso l'Ente (richiesta presentata alla Segreteria Didattica in data 6-
l0.20l4, prot. n. 766/SD del 6.10.2014).

La studentessa ELOISA MILLETTI (matr. n. 257816) iscritta al 3° anno del Cdl.. STAGAL -
curriculum in Scienze e Tecnologie Alimentari ha chiesto di poter svolgere il Tirocinio di 6 CFU
+ 1 CFU a titolo di Attività a scelta dello Studente presso Birra Perugia s.a.s. dal 6.11.2014 al
29.1.2015, Tutore Universitario Prof. Giuseppe Perretti. Il progetto formativo prevede le seguenti
attività: visita delle strutture aziendali; frequentazioni laboratori e impianti produttivi;
approfondimenti sul processo produttivo e controllo di qualità (richiesta presentata alla
Segreteria Didattica in data 3.10.2014, prot. n. 765/SD del 6.10.2014).

La studentessa SILVIA MUGIANESI (matr. n. 257819) iscritta al 3° anno del CdL STAGAL -
curriculum in Scienze e Tecnologie Alimentari ha chiesto di poter svolgere il Tirocinio di 6 CFU
presso Birra Perugia s.a.s. dal 6.11.2014 al 29.1.2015, Tutore Universitario Prof. Giuseppe
Perretti. Il progetto formativo prevede le seguenti attività: visita delle strutture aziendali;
frequentazioni laboratori e impianti produttivi; approfondimenti sul processo produttivo e
controllo di qualità (richiesta presentata alla Segreteria Didattica in data 3.10.2014, prot. n.
764/SD del 6.10.2014).

La studentessa AGNESE PASCALE (matr. n. 256597) iscritta al 3° anno del CdL STAGAL -
curriculum in Scienze e Tecnologie Alimentari ha chiesto di poter svolgere il Tirocinio di 6 CFU
presso Consorzio Certifica - Sot Igea Umbria-Marche dal 6.11.2014 al 31.12.2014, Tutore
Universitario Prof. Fabio Maria Santucci. Il progetto formativo prevede le seguenti attività:
apprendere modalità di certificazione e controllo delle produzioni biologiche, tanto in campo
(azienda agricola) tanto nella fase industriale (ditte di trasformazione) (richiesta presentata alla
Segreteria Didattica in data 6.10.2014, prot. n. 763/SD del 6.10.2014).

Lo studente DARIO LOMBRADO (matt. n. 254337) iscritto al 3° anno del CdL STAGAL -
curriculum in Scienze e Tecnologie Alimentari ha chiesto di poter svolgere il Tirocinio di 6 CFU
presso Gruppo Grifo Agroalimentare dal 17.11.2014 al 19.12.2014, Tutore Universitario Prof.
Giuseppe Perretti. Il progetto formativo prevede le seguenti attività: visita delle strutture
aziendali; introduzione HACCP; esame visivo e/0 pratico dei processi produttivi; controllo
materie prime; stoccaggio materie prime e/o semilavorati; pratiche igienico-sanitarie; operazioni
di sterilizzazioni; approfondimento su processi produttivi relativi alle salse ; studi e ricerche su
nuove tecnologie applicate (richiesta presentata alla Segreteria Didattica in data 13.10.2014, prot.
n. 802/SD del 13.10.2014).

La studentessa SONIA MASCI (matr. n. 250785) iscritta al 1° anno FC del CdL STAGAL -
curriculum in Scienze e Tecnologie Alimentari ha chiesto di poter svolgere il Tirocinio di 6 CFU
+ 2 CFU a titolo di Attività a scelta dello Studente presso MIPAAF - ICQRF, Laboratorio di
Perugia dal 3.11.2014 al 29.12.2014, Tutore Universitario Prof. Francesco Panella. Il progetto
formativo prevede le seguenti attività: approfondimento di aspetti analitici dei settori vitivinicolo
(tutor aziendale Dott.ssa Antonietta Brescia), olii e grassi (tutor aziendale Dott. Bruno Simone) e
mangimi (tutor aziendale Dott. David Latini) (richiesta presentata alla Segreteria Didattica in
data 24.9.2014, prot. n. 732/SD del 29.9.2014).

In
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La studentessa GIOVANNA IOSCA (matr. n. 264449) iscritta al 3° anno del CdL STAGAL -
curriculum in Scienze e Tecnologie Alimentari ha chiesto di poter svolgere il Tirocinio di 6 CFU
presso Birra dell'Eremo, Capodacqua di Assisi (PG) dal 2.2.2015 al 15.4.2015, Tutore
Universitario Prof. Pietro Buzzini. Il progetto formativo prevede le seguenti attività: processo di
produzione della birra (fermentazione); degustazioni; controllo qualità; imbottìgliamento ed
etichettamento (richiesta presentata alla Segreteria Didattica in data 17.10.2014, prot. n. 824/SD
del 20.10.2014).

Lo studente RUGGERO TIENCI (matr. n. 264012) iscritto al 3° anno del CdL STAGAL -
curriculum in Scienze e Tecnologie Alimentari ha chiesto di poter svolgere il Tirocinio di 6 CFU
presso Fi.Ge.En.Sp., Capodacqua di Assisi (PG) dal 12.1.2015 al 20.2.2015, Tutore Universitario
Prof. Giuseppe Perretti. Il progetto formativo prevede le seguenti attività: visita delle strutture
aziendali; frequentazioni laboratori e impianti produttivi; approfondimenti sul processo
produttivo e controllo di qualità (richiesta presentata alla Segreteria Didattica in data 17.10.2014,
prot. n. 823/SD del 20.10.2014).

Il CdD, chiamato ad esprimersi, approva all'unanimità le domande di Tirocinio del CdL-
STAGAL.
La presente delibera è valida seduta stante.

Sd - Approvazione richiesta Tirocinio CdL-TBA

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

Lo studente SIMONE SERAFINI (matr. n. 263880) iscritta al 1° anno FC del CdLM in TBA ha
chiesto di poter svolgere il Tirocinio di 9 CFU + 1 CFU a titolo di Attività a scelta dello Studente
presso Sabelli Spa Industria Casearia, Ascoli Piceno dal 20.11.2014 al 15.1.2015, Tutore
Universitario Dott. Roberto Selvaggini. Il progetto formativo prevede le seguenti attività:
inserimento nel laboratorio “controllo qualità”; apprendimento e utilizzo delle metodiche
analitiche in uso; analisi chimiche del latte in ingresso; analisi chimico-fisiche e microbiologiche
su materie prime, intermedi di processo e prodotto finito (richiesta presentata alla Segreteria
Didattica in data 20.10.2014, prot. n. 822/SD del 20.10.2014).

Lo studente CARLO MORGHETTI (matr. n. 266652) iscritta al 2° anno del CdLM in TBA ha
chiesto di poter svolgere il Tirocinio di 9 CFU + 3 CFU a titolo di Attività a scelta dello Studente
presso CERB, Perugia dal 29.10.2014 al 31.12.2014, Tutore Universitario Prof. Giuseppe
Perretti. Il progetto formativo prevede le seguenti attività: visita presso la struttura di formazione,
ricerca e analisi del CERB; presenza interattiva presso le strutture specifiche per la lavorazione
di prodotti agricoli, la loro trasformazione per fini alimentari ed il relativo controllo di qualità;
formazione pratica nell'utilizzo di orzo, mais, riso per la produzione della birra; formazione
pratica per il maltaggio dell'orzo e del riso; approfondimento sulla valutazione qualitativa del
malto d'orzo (richiesta presentata alla Segreteria Didattica in data 23.9.2014, prot. n. 730/SD del
29.9.2014).

Il CdD, chiamato ad esprimersi, approva a1l°unanimità la domanda di Tirocinio del CdLM -TBA.
La presente delibera è valida seduta stante.
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5e - Riconoscimento attività didattica svolta in ambito ERASMUS Placement

Il Direttore informa il Consiglio che il Prof. Luigi Russi, Responsabile ERASMUS del
Dipartimento, propone il riconoscimento delle attività didattiche svolte in ambito ERASMUS
Placement dei seguenti studenti:

l) GATTI MIRIAM, iscritta al corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Agrarie e
Ambientali, durante 1`anno accademico 2013-14 ha trascorso 6 mesi (marzo 2014 - settembre
2014) presso l'Université Paris-sud I CNRS /AgroParisTech UMR 8079 di Orsay, Francia
nell'ambito del programma ERASMUS Placement, e chiede il riconoscimento delle seguenti
attività didattiche svolte in attività di laboratorio finalizzate per la preparazione della tesi, per il
tirocinio, attività a scelta dello studente e crediti extracurriculari, come da Training agreement
allegato e secondo il seguente prospetto.

UNIVERSITE' PARIGI ORSAY GRADE UNIVERSITÀ DI PERUGIA VOTO

9 CFU per attività di laboratorio (da assegnare
Progetto: Functional and valevole ai fini della Tesi di in sede di ,

evolutionary analysis of plant Laurea; ` Laurea) `
defensive secondary metabolites, 1 CFU per Tirocinio; ;
supervisore Dr. Juergen Kroymann I
(18 CFU) _ 3 CFU per stage in laboratorio

per Altre Attività Formative a

idoneità

idoneità

5 CFU di crediti extra-
pcurriculari come stage in attiv'

1 1 di Laboratorio

Scelta dello studente;

ltà
idoneità

La documentazione allegata è conforme a quanto stabilito dalla commissione ECTS, e per il
profitto con il quale Gatti Miriam ha svolto il periodo trascorso presso l'Université Paris-sud /
CNRS /Agr0Paris'l`ech UMR S079 di Orsay, Francia si propone al Consiglio di deliberare in
merito all`assegnazione di 2 punti aggiuntivi in sede di laurea.
Il Consiglio all'unanimità, approva la proposta.
La presente delibera è valida seduta stante.

2) BRUNETTI LUCA, iscritto al corso di Laurea Magistrale in Agricoltura Sostenibile, durante
l`anno accademico 2013-l4 ha trascorso 3 mesi presso la University of Sheffield, UK,
nell'ambito del programma ERASMUS Placement, e chiede il riconoscimento delle seguenti
attività didattiche finalizzate alla praparazione della Tesi di Laurea, come da Training agreement
allegato e secondo il seguente prospetto.

UNIVERSITY OF SI-IEFFIELD GRADE UNIVERSITÀ DI PERUGIA VOTO

Píogetäx Anìlilãìånzimilicaãu 12 CFU per attività di (da assegnareessu vege ai 1 specie ar oree . . . . _. . - laboratorio valevole ai tini in sede diSupervisore Prof. Richard C.Leegood (12 CFU). della Tesi di Laurea. Laurea)
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La documentazione allegata è conforme a quanto stabilito dalla commissione ECTS, e per il
profitto con il quale Brunetti Luca ha svolto il periodo trascorso presso la University of Sheffield
si propone al Consiglio di deliberare in merito all'assegnazione di 1 punto aggiuntivo in sede di
laurea.
Il Consiglio all`unanimità, approva la proposta.
La presente delibera è valida seduta stante.

3) GRIECO LORENZA, iscritta al corso di Laurea Magistrale in Tecnologie e Biotecnologie
degli Alimenti, durante l`anno accademico 2013-14 ha trascorso 4 mesi presso l'Université
Montpellierl, Francia, nell'ambito del programma ERASMUS Placement, e chiede il
riconoscimento delle seguenti attività didattiche finalizzate alla preparazione della Tesi di
Laurea, alle Ulteriori Attività formative e attività a scelta dello studente, come da Training
agreement allegato e secondo il seguente prospetto.

UNIVERSITÉ ~MONTPELLIER1 GRADE UNIVERSITA DI PERUGIA VOTO

l 15 CFU per attività di laboratorio
- - - - (da assegnare inProgetto: Imeractions ì valevole ai tini della Tesi di Laurea Sede di Laurea)

between polyphenol and 12 (9+3 prolungamento) Stage in
aroma compounds in wine. - laboratorio come Ulteriori Attività _ _ `
Supervisore Prof. Cedric formative *donata

S““°i°' (30 CFU) 3 CFU Attività di Laboratorio como -d -1 1 oneità
A Scelta dello Studente È

La documentazione allegata è conforme a quanto stabilito dalla commissione ECTS, e per il
profitto con il quale Grieco Lorenza ha svolto il periodo trascorso presso l'Université
Montpellierl, si propone al Consiglio di deliberare in merito all'assegnazione di 1.5 punti
aggiuntivi in sede di laurea.
Il Consiglio all'unanimità, approva la proposta.
La presente delibera è valida seduta stante.

4) LATTANZI BORIS, iscritto al corso di Laurea Magistrale in Agricoltura Sostenibile, durante
l'anno accademico 2013-14 ha trascorso 6 mesi presso la University of Aarhus, Danimarca,
ne11'ambito del programma ERASMUS Placement, e chiede il riconoscimento di attività
didattica svolta durante lo stage e finalizzata alla Tesi di Laurea, come da Training agreement
allegato e secondo il seguente prospetto.

UNIVERSITY OF AARHUS GRADE UNIVERSITÀ DI PERUGIA VOTO

Progetto: Field robot weeding in 15 CFU per attività di (da assegnare
vegetables. Supervisore Prof. Bo - laboratorio valevole ai fini in sede di
Melander (15 CFU). della Tesi di Laurea. Laurea)

'gf

La documentazione allegata è conforme a quanto stabilito dalla commissione ECTS, e per il
profitto con il quale Lattanzi Boris ha svolto il periodo trascorso presso la University of Aarhus
si propone al Consiglio di deliberare in merito all'assegnazione di 2 punti aggiuntivi in sede di
laurea.
Il Consiglio all'unanimità, approva la proposta.

ii
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La presente delibera è valida seduta stante.

5) CIAMPI VALERIO, iscritto al corso di Laurea in Sviluppo Rurale Sostenibile, durante l'anno
accademico 2013- 14 ha trascorso 3 mesi presso il Mediterranean Agronomic Institute of Chania,
Grecia, nell'ambito del programma ERASMUS Placement, e chiede il riconoscimento delle
seguenti attività didattiche finalizzate come Altre attività Formative e crediti extra curriculari,
come da Training agreement allegato e secondo il seguente prospetto.

C .
INSTITUTE OF CHANIA GRADE UNIVERSITA DI PERUGIA 7 VOTO

3 CFU per attività di laboratorio Idoneità
P1'Ugetleì Botanica] gfifdefling- valevole come Altre Attività

Supervisore Giorgios Baourakis - Fom-tatìve
(12 CFU).

ivii§oiTERRANE§5;NiAoRoNoMi

9 CFU crediti extracurriculari Idoneità

La documentazione allegata è conforme a quanto stabilito dalla commissione ECTS, e per il
profitto con il quale Ciampi Valerio ha svolto il periodo trascorso presso il Mediterranean
Agronomic Institute of Chania si propone al Consiglio di deliberare in merito all`assegnazione di
1 punto aggiuntivo in sede di laurea.
Il Consiglio all'unanimità, approva la proposta.
La presente delibera è valida seduta stante.

6) LISI SILVIA, iscritta al corso di Laurea Magistrale in Tecnologie e Biotecnologie degli
Alimenti, durante l'anno accademico 2013-14 ha trascorso 7 mesi presso l`Institue of
Microbiology and Biotechnology, University of Latvia, Lettonia, nell'ambito del programma
ERASMUS Placement, e chiede il riconoscimento delle seguenti attività didattiche finalizzate
come tirocinio curriculare e Altre attività Formative, come da Training agreement allegato e
secondo il seguente prospetto.

UNIVERSITY OF LATVIA GRADE UNIVERSITÀ DI PERUGIA l VOTO

Progetto: Resistenza delle cellule ai 15 CFU Per attività dl _ (ee essegnefe
trattamenti di disidratazione 6 laboratorio valevole ai fini della in sede di
deidratazione. Supervisore Prof. _ Tesidì Laurea- Lauree)
Alexander ReP°P°'† (30 CFU) 15 extracurriculari idoneità

La documentazione allegata è conforme a quanto stabilito dalla commissione ECTS, e per il
profitto con il quale Lisi Silvia ha svolto il periodo trascorso presso la University of Latvia, si
propone al Consiglio di deliberare in merito all`assegnazione di 2 punti aggiuntivi in sede di
laurea.
Il Consiglio al1'unanimità, approva la proposta.
La presente delibera è valida seduta stante.

7) CAPRONI LEONARDO, iscritto al corso di Laurea Magistrale in Tecnologie e Biotecnologie
degli Alimenti, durante l`anno accademico 2013-14 ha trascorso 4 mesi presso il Norvegian
Veterinary Institute, Oslo, Norvegia, nell'ambito del programma ERASMUS Placement, e
chiede il riconoscimento delle seguenti attività didattiche come da Training agreement allegato e
secondo il seguente prospetto.

i l/
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NoRviåo1AN VETERINARY ~ I IINSTITUTE GRADE UNIVERSITA DIPERUGIA i VOTO

Progetto: Analisi quantitativa e i2 CF Per iiiiiviià di iiiociiiio Idoneità
qualitativa basate su cromatografia (9`i'3 di Pioiuiigiimeiiioii
liquida ad alta prestazione - - 6 CFU oor attività di laboratorio (da assegnare
spettrometria di massa. Supervisore volovolo ai t-mi dona Tosi di in sede di
Dr. Silvio Uhlig (18 CFU). Laurea Laurea)

La documentazione allegata è conforme a quanto stabilito dalla commissione ECTS, e per il
profitto con il quale Caproni Leonardo ha svolto il periodo trascorso presso il Norvegian
Veterinary Institute di Oslo si propone al Consiglio di deliberare in merito all'assegnazione di
1,5 punti aggiuntivi in sede di laurea.
Il Consiglio all'unanimità, approva la proposta.
La presente delibera è valida seduta stante.

8) FALORIO EMANUELE, iscritto al corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Agrarie e
Ambientali, durante l'anno accademico 2013-14 ha trascorso 7 mesi presso lo Swiss Federal
Institute of Technology, Zurigo, Svizzera, nell'ambito del programma ERASMUS Placement, e
chiede il riconoscimento delle seguenti attività didattiche come da Training agreement allegato e
secondo il seguente prospetto.

SWISS FEDERAL INSTITUTE OF ~TECHNOLOGY GRADE UNIVERSITA DI PERUGIA ì VOTO ì

3 ci-iu tirocinio (1+2 Idoneità
Progetto' QTL analysis for bacterial prolungamento) I. ' . . . . . da assegnarewilt and crown rust resitance in _ 15 CFU per attività di ( in Sede di

perennial ryegrass. Supervisore ì laboratorio valevole ai fini della Laurea)
Prof. Bruno Studer (25 CFU). , Tesi di Laurea.

o 7 extracurriculari Idoneità

La documentazione allegata è conforme a quanto stabilito dalla commissione ECTS, e per il
profitto con il quale Falorio Emanuele ha svolto il periodo trascorso presso lo Swiss Federal
Institute of Technology di Zurigo, si propone al Consiglio di deliberare in merito
all'assegnazione di 2 punti aggiuntivi in sede di laurea.
Il Consiglio all`unanimità, approva la proposta.
La presente delibera è valida seduta stante.

9) PALOMBA GABRIELE, iscritto al corso di Laurea Magistrale in Tecnologie e Biotecnologie
degli Alimenti, durante l'anno accademico 2013- l4 ha trascorso 4 mesi presso la University of
Abertay Dundee, Scozia, UK, nell`ambito del programma ERASMUS Placement, chiede al
Consiglio che i crediti per le attività svolte, già riconosciute nel Consiglio di Dipartimento n. 3
del 27/2/2014, siano assegnati come segue:

*ifsi/1
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University of Abertay Dundee GRADE PERUGIA o VOTO
P tt I L b. V .O . 7 CFU per attività valevole ai (da assegnare

l'OgC 0 3. IOCOIT €l'Sl IIC 111 _

otooolo dono Fovo (vioio fobo, L.), iii" delia Rs' d' i“*""°“' 'ìsedãašii- aursupervisore Prof.Graeme Walker o CFU di ..Ulteriori Attività

Formative”.(16 CFU) o idoneo

La documentazione, conforme a quanto stabilito dalla commissione ECTS, era allegata al verbale
del Consiglio di Dipartimento n. 3 del 27/2/2014.
Il Consiglio all`unanimità, approva la proposta.
La presente delibera è valida seduta stante.

Sf. Riconoscimento attività didattica svolta in ambito ERASMUS

Il Direttore informa il Consiglio che il Prof. Luigi Russi, Responsabile ERASMUS del
Dipartimento, propone il riconoscimento delle attività didattiche svolte neIl'ambito degli stage
ERASMUS dei seguenti studenti:

1) DI GIULIO RICCARDO, iscritto alla Laurea Scienze Agrarie e Ambientali, durante l'anno
accademico 2013-14 ha trascorso 5 mesi presso l'Universìtà di Lisbona, Portogallo, docente
coordinatore Prof. Luigi Russi, chiede il riconoscimento della seguente attività didattica:

UNIVERSITA' DI LISBONA UNIVERSITA'_DI PERUGIA

-"CFU
VOTO(30)GRADEEcrsInsegnamento Insegnamento

Coltivazioni arboree, Mod.
Coltivazioni arboree da frutto
Patologia vegetale of of

6 i 29/30
6 29/30

6

6

17

16

Fruticultura

Patologia vegetal
Lziriguña Portoghese livello B1 _ .(corso EILC) 4 A Lingua Portoghese livello B1 4 30/30 i

Stage c/o Inst. Sup. Agronomia Tirocinio pratico applicativo I 6 Idon.

Per Pinsegnamento Coltivazioni arboree, lo studente ha svolto 6 CFU a Lisbona e ha integrato a
Perugia il modulo di Arboricoltura da Legno e da Biomassa (verbale integrazione in allegato),
conseguendo una votazione finale di 30/30.
Per lo stage ERASMUS, sulla base dei criteri di assegnazione di punti aggiuntivi in sede di
laurea (media 29.25 e 4.4 crediti/mese di permanenza), Di Giulio Riccardo ha diritto a 2 punti.

La documentazione allegata è conforme a quanto stabilito dalla commissione ECTS.
Il Consiglio all'unanimità, approva la proposta.
La presente delibera è valida seduta stante.

-_, “wi/¬i
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2) I-IARIZAJ LUANA, iscritta alla Laurea Magistrale in Tecnologie e Biotecnologie degli
Alimenti, durante l'anno accademico 2013-14 ha trascorso 5 mesi presso la Haute Ecole Lucia
De Brouckere, Belgio, docente coordinatore Luigi Russi, chiede il riconoscimento della seguente
attività didattica:

BELGIO (ECTS) I GRADE PERUGIA (crv) vo-ro
Produzione di birra senza glutine con I Attività di laboratorio finalizzata idoneità
Faggpyrum esculentum (9) _ g_g_ alle Altre attività formative (9)

siobiiiizi o pfoiiiziooo dono shelf-iifo di | ^l§ii`friià dà iì'°°i“i°'iå° iinaiimm
bioo iifoooooioio io ooiiigiio (15) ' :€36 cfìsåisëuísfåììid '"

La documentazione allegata è conforme a quanto stabilito dalla commissione ECTS, e per il
profitto con il quale I-Iarizaj Luana ha svolto il periodo trascorso presso la Haute Ecole Lucia De
Brouckere, Belgio (5 mesi con 4.8 CFU per mese di permanenza), si propone al Consiglio di
deliberare in merito all'assegnazione di 2 punti aggiuntivi in sede di laurea.
Il Consiglio all'unanimità, approva la proposta.
La presente delibera è valida seduta stante.

3) MINELLI ANDREA, iscritto alla Laurea Scienze Agrarie e Ambientali, durante l'ann0
accademico 2013-14 ha trascorso 5 mesi presso l'Università di Radboud Nijmegen, Olanda,
docente coordinatore Prof. Emidio Albertini, chiede il riconoscimento della seguente attività
didattica:

UNIVERSITÀ DI RADBOUD UNIVERSITA' DI PERUGIA

VOTO(30)GRADEECTS
DInsegnamento Insegnamento É

European vegetation 6 6 European vegetation (a scelta dello 6
studente) 20/30
Economics and sustainableEconomics and sustainable 6 6 6 20/30development _ _ 6 oo development (a scelta dello studente) 6

Per lo stage ERASMUS, sulla base dei criteri di assegnazione di punti aggiuntivi in sede di
laurea (media 20/30 e 2.4 crediti/mese di permanenza), Minelli Andrea ha diritto a 0.6 punti.
La documentazione allegata è conforme a quanto stabilito dalla commissione ECTS.
Il Consiglio all'unanimità, approva la proposta.
La presente delibera è valida seduta stante.

4) BACALONI FRANCESCO, iscritto all Laurea Magistrale in Sviluppo Rurale Sostenibile,
durante l`anno accademico 2013-14 ha trascorso 5 mesi presso l`Università Tecnica di Lisbona,
Portogallo, docente coordinatore Luigi Russi, chiede il riconoscimento della seguente attività
didattica:

iti



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali' :L92014 del 21//0/20/4

_ f LISBONA PERUGIA

Insegnamento
E GR

Insegnamento IDLr.
U VOTO (30)

Food marketing Agroalimentare 6 26/30

Introduction to Arborìculture
and Urbanoforesíryo ion 6 13

CTS ADE

Selvicoltura e arboricoltura

6 16 .Economia e Marketing

I ambientale 9 23/30 I

Per lo stage ERASMUS, sulla base dei criteri di assegnazione di punti aggiuntivi in sede di
laurea (media 24.5 e 2.4 crediti/mese di permanenza), Bacaloni Francesco ha diritto a 0.8 punti.
La documentazione allegata è conforme a quanto stabilito dalla Commissione ECTS.
Il Consiglio a1l'unanimità, approva la proposta.
La presente delibera è valida seduta stante.

ig. Bando ERASMUS+ TRAINEESHIP 2014/2015

Il Direttore informa il Consiglio che il Prof. Luigi Russi, Responsabile ERASMUS del
Dipartimento, ha inviato il Verbale della Commissione per la valutazione delle domande relative
al Bando ERASMUS+ TRAINEESHIP 2014/2015 che si è riunita il 17.10.2014 (allegato odg
51). Sulla base dei criteri adottati e dei punteggi assegnati la Commissione ha redatto la seguente
graduatoria:

Cognome Nome Istituto Ospitame Pumi. Tipo Esito NoteTotali Ttroclnlo
Stefanini Margherita Wageningen University 74 Autonomo Vincitore

i Grieco Lorenza John Innes Centre 66 Autonomo Vincitore Inglese B2

Cagnano Giovanni DLF-TRIFOLIUM Breeding
Stations 65 Autonomo Vincitore

; Raccis ,'?s<isfi<=? I *University of Leicester 64 Autonomo Vincitore

i Dichiara Rossana Universitat de Valencia 60 Autonomo Vincitore i

Valente Francesco

School ol' Biology and
Environmental Science -
University College Dublin
(UCD)

47 Autonomo Vincitori:

Ristori [rene
University of Valencia,
Department of Food Science
and Togiíology

40

H

Autonomo Vincitore

Liberti il Augusto Universitat de les llles Balears 30 Autonomo Vincitore Spagnolo B1

Il Direttore porta a ratifica del Consiglio il verbale e la graduatoria di merito elaborata dalla
Commissione per la valutazione delle domande relative al Bando ERASMUS+ TRAINEESI-IIP
2014/2015
Il Consiglio al1'unanimità ratifica.

/
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6) Ratifica decreti.

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

Decreto n. 115 del 25/O9/2014

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

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

indicate nella Delibera del Consiglio di Dipartimento n. 6/8C/2014, in il Dott. Lucio CECCHINI

è dichiarato idoneo per Paffidamento dell'incarico di prestazione occasionale di cui alla Delibera

del Consiglio di Dipartimento n. 6/8C/2014.

Decreto n. l [6 del 25/09/20l4

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

incarico per prestazione d°0pera intellettuale, per Pespletamento di attività altamente qualificate

indicate nella Delibera del Consiglio di Dipartimento n. 6/SE/2014, in cui la Dott.ssa Ingrid

BEGLIOMINI è dichiarata idonea per Paffidamento dell'incarico di prestazione occasionale di

cui alla Delibera del Consiglio di Dipartimento n. 6/8El20l4 nella seduta del 18/06/2014.

Decreto n. 117 del 25/09/2014

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

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

indicate nella Delibera del Consiglio di Dipartimento n. 6/8F/2014, in cui il Dott. Giovanni

CARMIGNANI è dichiarato idoneo per Faffidamento dell'incarico di prestazione occasionale di

cui alla Delibera del Consiglio di Dipartimento n. 6/8F/2014.

Decreto n. 118 del 25/09/2014

Emesso per approvare gli atti della procedura comparativa, per titoli, per il conferimento

di n. l incarico per prestazione d'opera intellettuale, per Pespletamento di attività

altamente qualificate indicate nella Delibera del Consiglio di Dipartimento n. 6/8D/2014,

in cui il Dott. David CHAVEZ è dichiarato non idoneo per l'affidamento deIl'incarico di
prestazione occasionale di cui alla Delibera del Consiglio di Dipartimento n.
6/8D/2014.

Decreto n. l 19 del O2/IO/2014

Emesso per autorizzare di n°2 collaborazioni esterne di natura occasionale per lo svolgimento

di attività relative alla ricerca suddetta, responsabile prof. Angelo Frascarelli, avente per oggetto:

1) Coordinamento di azioni di valorizzazione e divulgazione sul tema “Produzioni ittiche

regionali”; per una durata di mesi 2, e con un compenso omnicomprensivo lordo pari ad

Euro 6.000,00 (seimila/00).
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gg,

2) "Redazione di testi e comunicati stampa relativi ai prodotti della pesca e

del1'acquaco1tura de1l'Umbria”, per una durata di mesi 2, e con un compenso

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

Decreto n. 120 del 06/10/2014

Emesso per autorizzare a n°4 collaborazioni esteme di natura occasionale per lo svolgimento

di attività relative alla ricerca suddetta, responsabile prof. Antonio Boggia, avente per oggetto:

1) “Studio delle filiere agroalimentari nelle aree dei sette Parchi dell'Umbria, ai fini della

valorizzazione degli aspetti di tipicità e culturali anche in relazione alla PAC”; per una

durata di mesi 5, e con un compenso omnicomprensivo lordo pari ad Euro 10.000,00

(diecimila/00).

2) “Analisi faunistica e redazione delle relative parti nelle Relazioni di incidenza ambientale

per i Siti Natura 2000 ricadenti nei sette Parchi regionali”, per una durata di mesi 5, e con

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

3) “Valutazione del patrimonio zootecnico presente nelle sette aree protette del1'Umbria ed

analisi delle interferenze con la fauna selvatica per una durata di mesi 3, e con un

compenso omnicomprensivo lordo pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00).

4) “Censimento, localizzazione e analisi relative al catasto dei rifiuti ed a quello delle

emissioni presenti nelle aree della Rete Natura 2000 situate nei sette Parchi de1l'Umbria.

Revisione e analisi di coerenza dati delle Relazioni di incidenza ambientale" per una

durata di mesi 6, e con un compenso omnicomprensivo lordo pari ad Euro 15.000,00

(quindicimila/00).

Decreto n. 121 del 09/10/2014

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

incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, per Fespletamento di attività altamente

qualificate indicate nella delibera n. 8/7/2014 del 15/09/2014 in cui i dott.ri Luca Piottoli e Alice

Cartoni Mancinelli sono dichiarati idonei per 1'affidamento degli incarichi di collaborazione

coordinata e continuativa di cui alla delibera n. 8/7/2014 del 15/09/2014.

Decreto n. 122 del 14/ 10/2014

Emesso per approvare gli atti della procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il

conferimento di n. 3 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, per 1'espletamento di

“Attività di tutorato in itinere a supporto degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea”. come

indicato nella delibera n. 6/2014 del 18/06/2014 in cui i dott.ri Guido Di Primo, Valerio Di

ea;
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Vittori e Emanuele Falorio, sono dichiarati idonei per l'aftidamento degli incarichi di

collaborazione coordinata e continuativa di cui alla delibera n. 6/2014 del 18/06/2014.

Decreto n. 123 del 14/10/2014

Emesso per approvare la presentazione del progetto dal titolo HABITATEVERE LIFE - Tutela

e valorizzazione del grande corridoio fluviale de1l'Italia centrale - Sottoprogramma: Nature and

Biodiversity_Ambito: Biodiversity in cui il Comune di Deruta si propone quale Beneficiario

Coordinatore, con Comune di Torgiano, Comune di Perugia, Fondazione per l'Istruzione

Agraria e UNIPG (con i Dipartimenti di: Chimica, Biologia e Biotecnologie; Scienze Agrarie,

Alimentari e Ambirntali; Ingegneria Civile e Ambientale), CAMS, Umbraflor, ARPA Umbria,

WWF Ricerche e Progetti, Italia Nostra e Siralab quali partners

Decreto n. 124 del 14/ 10/2014

Emesso per approvare la presentazione del progetto dal titolo “Conservation of the Brassica

macrocarpa diversity in Genetic Reserve of Egadi Island ,“ di cui è responsabile scientifico la

prof. Valeria Negri e in cui l`Università di Catania si propone quale Beneficiario Coordinatore

con Unipg, CNR Isafom, Assessorato Regionale Agricoltura, Comune di Favignana,

Associazione ambientalista “Amici della Terra” quali partners partecipanti.

Decreto n. 125 del 14/10/2014

Emesso per approvare la presentazione del progetto dal titolo ““HORTIS URBIS - Orti urbani

per la conservazione della biodiversità - Sottoprogramma: Ambiente_Ambito: Environment and

Resource Efticiency“ in cui il Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali si

propone quale Beneficiario Coordinatore, con Italia Nostra, l'Università di Roma La Sapienza

con il Dipartimento di Biologia Ambientale, 1'Università del Molise con l'Environmetrics Lab

(EnviXlab) del Dipartimento di BioScienze e Territorio, la Regione dell'Umbria, 1'Istituto di

Bioscienze e Biorisorse del CNR quali partners partecipanti.

Decreto n. 126 del 14/ 10/2014

Emesso per approvare la presentazione del progetto dal titolo “OLIVE4CLIMATE LIFE -

Sustainable cultivation for the mitigation of climate change in olive - oil chain -

Sottoprogramma: Climate Action_Ambito: CCM Land use/forestry/agriculture" in cui il

Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali si propone quale Beneficiario

Coordinatore, con Dipartimento di Ingegneria de1l'Università degli Studi di Perugia; CNR-

IBBR; Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici dell'Università degli Studi della

Tuscia; Tel-Aviv University Weather Research Center; Università degli Studi di Palermo;

Regione Umbria; Aprol; Paseges - Panhellenic Confederation of Unions of Agricultural

Cooperatives; AIPO; PEFC Italia; SGS; REDIrm quali partners partecipanti

W
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Decreto n. 127 del 14/10/2014

Emesso per accettare il contributo di E 1.000,00 concesso dalla Camera di Commercio di

Perugia, per la realizzazione del Convegno “L'agricoltura familiare. Prospettive dal1'Italia e dal

Mondo" in occasione del 2014 International Year of Family Farming, tenutosi il 3 ottobre c.a.

presso l'Aula Magna del Dipartimento.

Decreto n. 128 del 16/10/2014

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

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

indicate nella delibera n. 7/7D/2014 del 24/07/2014, in cui il Dott. FAGIOLI Filippo Fiume è

dichiarato idoneo per Paffidamento de1l'incarico di lavoro autonomo occasionale di cui alla

delibera n. 7/7D/2014 del 24/07/2014.

Decreto n. 129 del 20/10/2014

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

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

indicate nel decreto del Direttore n.119 del 02/10/20l4in cui il dott. Lorenzo Mariani è

dichiarato idoneo per l'aftidamento de1l'incarico di lavoro autonomo occasionale di cui al

decreto del Direttore n.1 19 del 02/10/2014.

Decreto n. 130 del 20/10/2014

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

incarico di lavoro autonomo professionale, per l`espletamento di attività altamente qualificate

indicate nel decreto del Direttore n.119 del 02/10/2014 in cui il dott. Francesco Martella è

dichiarato idoneo per Faflidamento dell'incarico di lavoro autonomo occasionale di cui al

decreto del Direttore n.1 19 del 02/10/2014.

Decreto n. 131 del 21/ 10/2014

Emesso per approvare gli atti della procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il

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

Pespletamento di “Attività di supporto alla didattica per il Corso di Chimica”, come

indicato nella delibera n. 6/4/2014 del 18/06/2014 in cui la dott.ssa Bastianini Maria è

dichiarata idonea per l'affidamento dell'incarico di collaborazione coordinata e

continuativa di cui alla delibera n. 6/4/2014 del 18/06/2014.

Decreto n. 132 del 21/10/2014

Emesso per approvare gli atti della procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il

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

Pespletamento di "Attività di supporto alla didattica per il Corso di Matematica”,

ila
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come indicato nella delibera n. 6/4/2014 del 18/06/2014 in cui il dott. COSTARELLI

Danilo è dichiarato idoneo per Paffidamento dell'incarico di collaborazione coordinata e

continuativa di cui alla delibera n. 6/4/2014 del 18/06/2014.

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

Il Segretario amministrativo comunica di aver emesso il seguente decreto relativo a
variazioni di bilancio per motivi di urgenza:

DSA n. 96 del 16/092014

Emesso per rettificare, come da nota del 12/09/2014 del Segretario amministrativo del

disattivato Dipartimento di Uomo e Territorio, l'Avanzo di amministrazione dei docenti afferiti,

provenienti da1l'ex Dipartimento Uomo e Territorio, da € 85.166,11 a € 145.923,42, con un

aumento pari ad € 60.757,31 da riapplicare per vincolo di destinazione di legge e regolamento e

riapplicarlo al rispettivo capitolo delle uscite secondo la seguente ripartizione, rispettando il

vincolo destinazione di legge e regolamento per la somma di € 60.757,31.

Il Consiglio, all'unanimità, ratifica seduta stante il sopra riportato decreto del Segretario
amministrativo.

tifa
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7) Contratti di lavoro autonomo.

Nessun argomento da trattare.

_.-" É
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8) Approvazione convenzioni c progetti di ricerca.

A) PROS.IT- Cluster Agrifood Nazionale (MIUR) - Prof. Veronesi - Prof. Servìli.

Il Direttore informa il Consiglio che il Prof. Francesco Galli, responsabile locale per il comitato

di coordinazione tecnico-scientifica del Progetto PROS.IT - Cluster Agrifood Nazionale, con

nota del 08/10/2014 (Allegato n. 1), ha comunicato che con Decreto Direttoriale MIUR ll

ottobre 2013 n. 1883 è stata resa nota la graduatoria dei cluster tecnologici nazionali e dei

progetti ammessi a finanziamento con l'indicazione degli importi aggiornati a seguito della

rideterminazione dei costi progettuali effettuata dagli esperti tecnico- scientifico e che con

Decreto MIUR 17/01/2014 n. 147 è stato stabilito, per il progetto PROS.lT presentato dal

Cluster “C.L.A.N. - Cluster Agrìfood Nazionale ( CTN0l_00230)” il dettaglio delle

agevolazioni e delle relative ripartizioni tra attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e

fomiazione, nonché, per ciascun soggetto beneficiario partecipante alle attività progettuali, costi

ammessi e la misura della corrispondente agevolazione.

Il Prof`. Galli, Responsabile scientifico del Progetto, con nota del 08/10/2014 ha attestato che le

risorse assegnate all°Universítà degli Studi di Perugia dal Decreto MIUR 17/01/2014 n. 147

nell'ambito del progetto PRO.SIT CTN01_00230_4l3096 per la formazione ammontano a

complessivi 230.000,00 euro di cui 126.000,000 quali agevolazioni relative al costo dei

destinatari della formazione e che con delibera del 22 luglio 2014, il Consiglio del Dipartimento

di Scienze Farmaceutiche, ha espresso parere favorevole allo svolgimento del Progetto di ricerca

e formazione PROS.IT finanziato dal MIUR di cui il Dipartimento di Scienze Famwceutiche

sarà capofila per l'Università degli Studi di Perugia. Al Dipartimento di Scienze Agrarie

Alimentari e Ambientali è stato riconosciuto un budget totale pari ad 6 126.174,00 di cui €

76.995,00 per la formazione ed € 49.179,00 per la ricerca, responsabili scientifici,

rispettivamente, prof. Fabio Veronesi e prof. Maurizio Servìli. Nell'ambito del progetto di

ricerca industriale, sviluppo sperimentale e formazione di cui alla domanda cli agevolazione

contrassegnata dal codice identificativo CTN01_00230_413096 dal titolo “PROS.1T Promozione

della Salute del consumatore: valorizzazione nutrizionale dei prodotti agroalimentari della

tradizione italiana” presentato dal Cluster “CL.A.N. - Cluster Agrifood Nazionale”

(CTN01_00230), approvato con Decreto Dírettoriale MIUR del 17t'0l/2014 n. 147, l'Università

La Sapienza risulta capofila delle attività di formazione previste nel progetto stesso per la

“Fonnazione di capitale umano altamente qualificato esperto nella progettazione di alimenti

W
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innovativi per il benessere e di interventi nutrizionali per la prevenzione della comparsa di

malattie cronico-degenerativa associate alla dieta”. Nel predetto progetto, approvato dal Miur, le

borse di studio sono divise fra le quattro sedi di fomiazione e segnatamente: l°Università di

Roma La Sapienza, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, l'Università degli Studi di

Perugia, il Distretto Tecnologico per Innovazione Tecnologica - Qualità e Sicurezza degli

Alimenti (ITQSA). Per quanto riguarda l'Università degli Studi di Perugia sono stati individuati

quali sedi di svolgimento delle attività fomlative il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche ed il

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali.

Delle tre borse formative attribuite, in base al progetto, all'Universìtà degli Studi di
Perugia, 2 borse saranno assegnate al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e n. 1 borsa al
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali. Per poter rispettare le scadenze ad
oggi previste dal progetto non risulta più possibile procrastinare ulteriormente liavvio delle
attività ed in particolare Pemanazione del bando per il conferimento delle borse di studio per
laureati nell'ambito delle attività di formazione previste nel progetto Prosit CTN01 00230
413096.

Il progetto è stato già ammesso a finanziamento anche se il decreto di concessione del
finanziamento non è stato ancora firmato, ma per poter procedere all°emanazione del bando
relativo alle borse di formazione previste dal progetto, occorre dare preventiva copertura alla
relativa spesa tenendo conto, a fiirtiori, che nella bozza di Bando trasmessa dall°Università di
Roma La Sapienza viene comunque espressamente previsto che la fonnalizzazione delle borse
di studio ed il conseguente avvio del progetto formativo sono subordinati alla firma decreto di
concessione del finanziamento relativo al progetto Prosit CTN01 00230 413096.

E' urgente procedere pertanto ad appostare, sin da subito, sul Bilancio Unico di Ateneo
del corrente esercizio finanziario 2014, risorse idonee a garantire le attività più urgenti relative
alla prima annualità con l'immediata emanazione del bando relativo a n° 1 Borsa di formazione
attribuita al Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali, alle eventuali spese di
missione da rimborsare agli assegnatari delle predette borse di formazione e alle eventuali spese
per costi di gestione e docenza, come peraltro espressamente previsto dall'articolo 8 della bozza
di bando predisposta dall”Università di Roma La Sapienza.

Al termine dell°illustrazione del Direttore, il Consiglio, alliunanimità

DELIBERA 9/8A/2014

1) Di esprimere parere favorevole allo svolgimento del Progetto di ricerca e
formazione PROS.IT finanzìato dal MIUR per il quale al Dipartimento di Scienze Agrarie
Alimentari e Ambientali è stato riconosciuto un budget totale pari ad 6 126.174,00 di cui E
76.995,00 per la formazione ed € 49.179,00 per la ricerca, responsabili scientifici,
rispettivamente, prof. Fabio Veronesi e prof. Maurizio Servìli.

1) Di approvare, nelle more della completa fomlalizzazione amministrativa del
progetto, lo stanziamento in Bilancio solo delle risorse idonee a garantire le attività più urgenti
relative alla prima annualità con l'immediata emanazione del bando relativo a n° l Borsa di

W
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formazione attribuita al Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali, alle eventuali
spese di missione da rimborsare agli assegnatari delle predette borse di formazione e alle
eventuali spese per costi di gestione e docenza ,come peraltro espressamente previsto
dall'articolo 8 della bozza di bando predisposta dall°Università di Roma La Sapienza.

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

B) Az.Agraria SEMONTE (Gubbio) - prof. A.Pal1iotti

Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta di stipulare una convenzione

con 1'Azienda Agraria Semonte Srl di Gubbio per uno studio “sul vitigno “Nebbiolo” volto al

suo inserimento nella lista dei vitigni idonei alla coltivazione in Umbria” che prevede un

corrispettivo pari ad E 2.000,00 IVA inclusa ed il relativo pagamento alla consegna del report

finale. La convenzione decorre dalla data di stipula della stessa e termina il 31/12/2015.

Responsabile scientifico è il prof. Alberto Palliotti.

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

Palliotti

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

al1`unanimità

DELIBERA 9/SB/2014

1) di approvare la stipula della convenzione con l'Azienda Agraria Semonte Srl di

Gubbio per uno studio “sul vitigno “Nebbiolo” volto al suo inserimento nella lista

dei vitigni idonei alla coltivazione in Umbria” che prevede un corrispettivo pari ad

€ 2.000,00 IVA inclusa ed il relativo pagamento alla consegna del report finale. La

convenzione decorre dalla data di stipula della stessa e termina il 31/12/2015.

Responsabile scientifico è il prof. Alberto Palliotti.

2) Di approvare il piano finanziario presentato dal prof. Alberto Palliotti.

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

C)_Associazione Italiana Foraggi Essiccatì (AIFE)_(RA);prof. A.Frascare1li

Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta di stipulare una convenzione

con l'Associazione Italiana Foraggi Essiccatì (AIFE) di Ravenna per lo studio di una

“proposta attuativa della riforma della PAC con particolare riferimento al settore dei foraggi

essiccati" che prevede un corrispettivo pari ad € 4.000,00 IVA esclusa ed il relativo

pagamento in due rate di pari importo, una alla sottoscrizione e l`altra al 31/03/2015. La

convenzione decorre dalla data di stipula della stessa e termina il 31/03/2015. Responsabile

scientifico è il prof. Angelo Frascarelli .

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

Frascarelli.

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

all unanimità

DELIBERA 9/SC/2014

1) di approvare la stipula della convenzione con 1'Associazione Italiana Foraggi

Essiccatì (AIFE) di Ravenna per lo studio di una "proposta attuativa della riforma della PAC

con particolare riferimento al settore dei foraggi essiccati" che prevede un corrispettivo pari

ad € 4.000,00 IVA esclusa ed il relativo pagamento in due rate di pari importo, una alla

sottoscrizione e l`altra al 31/03/2015. La convenzione decorre dalla data di stipula della

stessa e termina il 31/03/2015. Responsabile scientifico è il prof. Angelo Frascarelli .

2) Di approvare il piano finanziario presentato dal prof. Angelo Frascarelli.

La presente delibera è approvata seduta stante.

la ra
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8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

D) REGIONE UMBRIA-Incarico rilascio certificazione calcolo, premi - prof.

A.Frascarelli

Il Direttore comunica al Consiglio che la Regione Umbria con nota del 14/07/2014 ha chiesto la

disponibilità al Dipartimento a rilasciare la validazione e certificazione relativa ai premi agro-

climatico-ambientali e forestali (Reg. UE 1305/2013, art 62, co.2) individuati nella proposta PSR

per l'Umbria 2014-2020. Il Dipartimento con nota del 15/07/2014 ha dato la propria disponibilità

a rilasciare la validazione e la certificazione richiesta per un importo complessivo pari ad €

12.200,00 IVA compresa. La Regione Umbria con Determinazione dirigenziale n. 7933 del

2/10/2014 ha conferito al Dipartimento l'incarico suddetto e che il corrispettivo previsto per il

servizio prestato verrà corrisposto con le seguenti modalità:

- il 50% del1'importo contrattuale alla consegna della dichiarazione sull'esattezza ed

adeguatezza di ciascun singolo calcolo dei premi;

- il saldo, pari al 50% dell'importo complessivo, all`avvenuta approvazione finale da parte

della Commissione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/202

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

Frascarellì .

Al termine il Consiglio, alla unanimità,

D ELIB ERA n. 9/SD/2014

1) di ratificare 1” accettazione dell'incarico a rilasciare la validazione e certificazione

relativa ai premi agro-climatico-ambientali e forestali (Reg. UE 1305/2013, art 62, co.2)

conferito dalla Regione Umbria con Determinazione dirigenziale n. 7933 del 2/ 10/2014 che

prevede un corrispettivo pari ad € 12.200,00 Iva compresa e che verrà corrisposto con le

seguenti modalità:

- il 50% dell`importo contrattuale alla consegna della dichiarazione sull'esattezza ed

adeguatezza di ciascun singolo calcolo dei premi;

- il saldo, pari al 50% dell'importo complessivo, all'avvenuta approvazione finale da parte

della Commissione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.

2) Di approvare il piano finanziario presentato dal prof. Angelo Frascarelli

La presente delibera è approvata seduta stante.

Wi.
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8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

E) REGIONE UMBRIA- Schedario viticolo regionale - prof. A.Pal1iotti

Il Direttore informa il Consiglio che la Regione Umbria con nota n. 125167 del 25/09/2014 ha

chiesto la disponibilità a prorogare di un anno la convenzione, stipulata in data 3/10/2013 con

l`ex Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali, responsabile scientifico prof. A. Palliotti,

per il completamento dello schedario viticolo prevedendo per il rinnovo un contributo pari ad €

46.0000,00, ivi compresi anche gli assegni di ricerca dei dott. S.Bonofig1io e F.Marinangeli e con

nota n. 2136 del 3/10/2014 il Dipartimento ha accettato la proroga ed il contributo.

Inoltre in relazione al progetto di sperimentazione per il completamento della valutazione

tecnica di alcuni vitigni autoctoni umbri, necessaria per l'eventuale iscrizione degli stessi al

Registro Nazionale delle Varietà di Vite, la Regione Umbria concede un contributo pari ad €

4.000,00.

Con Determinazione Dirigenziale n. 8778 del 29/1082014 la Regione Umbria ha

determinato di prorogare fino al 20/10/2015 la durata del progetto con un contributo totale pari

ad € 50.000,00 ed un acconto pari ad € 36.800,00 da erogarsi alla sottoscrizione

del1'accettazione.

Al termine il Consiglio, alla unanimità,

DE LIB E R A n. 9/8E/2014

Di ratificare Paccettazione della proroga delle attività del progetto fmo al

20/10/2015, ivi compresi anche gli assegni di ricerca dei dott. S.Bonofilgio e F.Marinangeli, con

un contributo pari ad € 50.000,00 di cui € 36.800,00 erogati all`accettazione della proroga stessa.

La presente delibera E: approvata seduta stante.
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9) Attività scientifica e didattica dei Ricercatori a.a. 2014-2015

Nessuna argomento da trattare.
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10) Norme sull'obìezì0ne di coscienza in relazione alla sperimentazione animale.

Su invito del Direttore il Dott. Alessandro Dal Bosco, membro de11'Organismo per il

Benessere Animale di Ateneo (OPBA), illustra al Consiglio i dettami della Legge 12 Ottobre

1993, n. 413 inerente alle Norme suIl'obìezione di coscienza alla sperimentazione animale. In

particolare lo stesso si è soffermato sul diritto all'obiezione di coscienza, sugli effetti della

dichiarazione di obiezione di coscienza, sulle modalità per l'eserclzio del diritto e sul divieto di

discriminazione.

Successivamente il Dott. Dal Bosco descrive sommariamente l'OPBA la cui finalità è

quella di assicurare la cura ed il benessere dei modelli animali utilizzati a tini scientifici e

didattici e l'assistenza ai ricercatori coinvolti nelle relative attività di ricerca. In particolare

procede ad una breve descrizione della composizione e nomina de1l'organismo nonché delle sue

specifiche funzioni e modalità di funzionamento.

Il Consiglio prende atto.
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11) Bandi per borse di studio.

Nel corso della discussione del presente punto alI'odg entrano i proff.: Mannocchi, Albertini,

Onofri, Servili, Buonaurio.

Il Direttore informa di aver ricevuto tre richieste per l'istituzione di Premi di Laurea. In
particolare:

I - La Prof.ssa Chiara Bin Orsi, consorte del Collega Ferdinando Bin, scomparso il 9 aprile u.s.,
ha espresso l'intenzione di erogare un Premio di Laurea Magistrale in memoria del prof. Bin per
mantenere vivo il ricordo e dare continuità al suo impegno nella ricerca. L'importo del Premio,
pari a € 1.000, è finalizzato a gratificare un giovane neo-Dottore Magistrale per una tesi di laurea
presentata nell'ambito della gestione sostenibile delle produzioni agrarie.
Potranno partecipare esclusivamente giovani di età non superiore ai 26 anni, selezionati per
merito, che abbiano conseguito la laurea magistrale nell'anno solare 2014 presso il Dipartimento
di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell'Università degli Studi di Perugia.

2 - Il Dott. Emilio Abbozzo, figlio del Prof. Paolo Abbozzo, ex docente di Estimo presso la
Facoltà di Agraria dell'Università di Perugia, scomparso nel 2012, dichiara in nome e per conto
della famiglia di volere istituire un premio annuale per tesi di laurea in materia di Estimo rurale,
Estimo territoriale, Estimo ambientale in memoria di Paolo Abbozzo.
Il bando sarà rivolto a giovani laureati di qualunque Ateneo italiano.
l..'iniziativa 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 (milletrecentocinqnanta), con cadenza annuale, a carico della
famiglia Abbozzo.

3- La Dott.ssa Bruna Di Tizio, amministratore unico della Società SIVAM s.r.l. e sorella di
Gabriele, ex studente della Facoltà di Agraria negli anni '80, scomparso nel 2013, ha espresso
l'intenzione di erogare un Premio di Laurea in memoria del fratello per mantenere vivo il ricordo
e dare continuità al suo impegno nella salvaguardia dell'ambiente. L'importo del Premio, pari a €
1.500, è finalizzato a gratificare un giovane neo-Dottore per una tesi di laurea sperimentale
presentata nell'ambito di tematiche ambientali.

Al termine il Consiglio, alla unanimità,

DELIBERA n.9lll/2014

di approvare le proposte di richiesta di istituzione delle borse e dà mandato al Direttore
di trasmettere alla Ripartizione Didattica dell'Ateneo la richiesta di Bando di concorso per
l'assegnazione dei soprariportati Premi di Laurea.

La presente delibera è valida seduta stante.
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12) Piano triennale della ricerca dipartimentale.

Su invito del Direttore il prof. Buzzini, dopo un breve resoconto delle attività svolte dal Comitato

di Coordinamento della Ricerca del Dipartimento nel corso degli ultimi 4 mesi, passa ad

illustrare le linee guida ed i criteri che hanno portato alla redazione del Piano Triennale della

Ricerca dipartimentale.

Il suddetto Piano Triennale è stato redatto sulla base dello schema indicato dalla Commissione di

Ricerca di Ateneo e riporta le linee di sviluppo triennale delle attività di ricerca e di trasferimento

tecnologico per il triennio 2015-2017 (con riferimento al documento di programmazione

triennale di Ateneo 2013-2015 del Piano strategico di Ateneo). Tale Piano Triennale, approvato

all'unanimità da parte del Comitato di Coordinamento della Ricerca nel corso della riunione

svoltasi il 20/ll/2014, si compone di 5 sezioni: 1) Descrizione delle attività di ricerca; 2)

Descrizione e analisi prospettica (sostenibilità) delle risorse strutturali; 3) Analisi delle

potenzialità di rete; 4) Autovalutazione; 5) Obiettivi strategici triennali. Ogni sezione è articolata

in maniera sintetica e riporta i possibili obiettivi da raggiungere nel corso del suddetto triennio.

Il prof. Buzzini sottolinea che la finalità di tale documento (che rappresenta un atto dovuto, sulla

base di quanto previsto nel regolamento generale di Ateneo relativamente agli obblighi

istituzionali dei Dipartimenti) debba intendersi primariamente come uno strumento per il

monitoraggio del possibile miglioramento quantitativo e qualitativo dell'attività di ricerca e di

trasferimento tecnologico svolta a livello dipartimentale. Tuttavia, anche sulla base della

discussione emersa all'interno del Comitato di Coordinamento della Ricerca del Dipartimento

nella riunione del 20/10/2014, egli auspica anche che tale documento possa rappresentare non

solo uno strumento condiviso, ma anche una base di discussione partecipata per identificare le

possibili linee future di sviluppo del Dipartimento.

Il Direttore chiede se ci sono richieste di chiarimenti 0 interventi.

Il Direttore porta all'approvazione del Consiglio il Piano Triennale della Ricerca di Dipartimento

elaborato ed approvato al'unanimità dal Comitato di Coordinamento della Ricerca del

Dipartimento (allegato odg 12).

Il Consiglio unanime approva.

La delibera è valida seduta stante.
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13) Dismissione autovetture del Dipartimento.

Il Direttore informa che sono state raccolte tutte le informazioni tecniche relative agli automezzi

che compongono il parco macchine e dalle riviste specializzate quelle relative alla valutazione

economica, ora quindi si può procedere ad individuare quali e quanti automezzi si possono

dismettere. Per affrontare questa valutazione propone di costituire una commissione composta

da:

Dott. Massimo Chiorri, sig. Maurizio Orfei, sig. Lamberto Baroni.

Al termine il Consiglio, alla unanimità,

DELIBERA n.9/13/2014

Di costituire una commissione composta da: Dott. Massimo Chiorri, sig. Maurizio Orfei, sig.

Lamberto Baroni per individuare quali e quanti automezzi si possono dismettere.

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

Il Direttore ringrazia tutti coloro che hanno partecipato ai tavoli di lavoro tecnici c/o

Confindustria per l'elaborazìone delle proposte progettuali nelle varie filiere (Olio, Vite, Cereali,

Educazione alimentare, Eccellenze Umbre) per EXPO20l5.
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Al termine della trattazione dei punti di cui sopra, si apre il Consiglio ristretto ai

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

1) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni triennali dei Ricercatori.

4) Varie ed eventuali.
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\ll/\



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 11.920!4 del 21/IO/2014
l

) Approvazione verbale seduta precedente.

Nessun verbale da approvare.
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2) Comunicazioni del Direttore.

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

Nessuna argomento da trattare.
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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 le II fascia per discutere sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni triennali dei Professori di 2° fascia

4) Varie ed eventuali
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I) Approvazione verbale seduta precedente.
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2) Comunicazioni.

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

Il Direttore sottopone al Consiglio la Relazione triennale dell'attività didattica e

scientifica, svolta nel triennio 2011-2014 dal prof. Emidio Albertini.

Il Consiglio , all'unanimità:

DELIBERA n.9/3/2014

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

2011-2014 dal prof. Emidio Albertini (allegato ristretto I & II fascia odgå)

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 ai

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

l) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni triennali dei Professori di l“ fascia

4) Varie ed eventuali
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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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3) Relazioni triennali dei Professori di I fascia.

Nessun argomento da trattare.
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4) Varie ed eventuali.

Nessun argomento da trattare.
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Alle ore 17,30 non essendovi altri argomenti da trattare, il Direttore dichiara chiusa la seduta del

21/10/2014.

Il Segretario Il Direttore

Ra . B B ° ' `g runa amstlm Prof. Francesgqleif-¬
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