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DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI

dell'Università degli Studi di Perugia

VERBALE N° 7/2014

L'anno duemilaquattordici addì 24 del mese di luglio 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 I5/07/2014.

Sono presenti (P) od assenti giustificati (AG) od assenti ingiustificati (AI) i sottoindicati
componenti il Consiglio di Dipartimento:
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 7/20]-1 del 24.-f0?›'“20l4 1

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.

Passa, quindi, alla trattazione dell*ordine del giomo inviato unitamente alla convocazione

in data 15/07/2014, che risulta pertanto così composto:

1) Approvazione verbali sedute precedenti.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Programmazione didattica 2013-2014.

4) Programmazione didattica 2014-2015.

5) Pratiche studenti.

6) Ratifica decreti

7) Contratti di lavoro autonomo.

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

9) Accreditamento periodico di Ateneo della Sede e dei CdS.

10) Programmazione utilizzo risorse.

1 1) Varie ed eventuali.

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

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

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni triennali dei Ricercatori.

4) Varie ed eventuali.

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

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

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione verbale seduta precedente

tvb W



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 7/2014 del 24/07/2014 `

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni triennali dei Professori di II fascia.

4) Varie ed eventuali.

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

Professori di I fascia per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni triennali dei Professori di I fascia.

4) Varie ed eventuali.



7) Contratti di lavoro autonomo.

A) Richiesta Rinnovo Assegno di ricerca_-_p_1;of. Valeria NEGRI.

Il Direttore informa il Consiglio che la prof. Valeria Negri ha fatto richiesta di rinnovo

assegno di ricerca annuale, interamente finanziato - Progetto UE: Solibam -, Area Scientifico

Disciplinare 07, Settore Scientifico Disciplinare AGR07, dal titolo: “Use of molecular markers

for studyng diversity evolution”, per un importo di € 24.000,00: Dott. Lorenzo Raggi.

Il Consiglio, al termine, alla unanimità

DELlBERAn.7l7A/2014

di approvare il rinnovo dell'assegno di ricerca annuale al Dott. Lorenzo Raggi.,

interamente finanziato - Progetto UE: Solibam-, Area Scientifico Disciplinare 07, Settore

Scientifico Disciplinare AGR07, dal titolo: “Use of molecular markers for studyng diversity

evolution”, per un importo di € 24.000, richiesto dalla prof. Valeria Negri.

La presente delibera è approvata seduta stante.

lia W
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Verbale del Consiglio di Dlnartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 7/2014 del 24/07/2014 W

Alle ore 12,00 non essendovi altri argomenti da trattare, il Direttore dichiara chiusa la seduta del

24/07/2014.

_ N.. .Il Segretario 1>~ ,,,_,, Il Direttore

Rag. Bruna Battistini ¦__._ âš rof. Frances,tš›'I_g`_.»
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Verbale del Consiglio di Dipartintento di Scienze Agrarie, Alinrentari e Ambientali n. 7/2014 del 2-'I/07/20/4

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.

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

in data 15/07/2014, che risulta pertanto così composto:

1) Approvazione verbali sedute precedenti.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Programmazione didattica 2013-2014.

4) Programmazione didattica 2014-2015.

5) Pratiche studenti.

6) Ratifica decreti

7) Contratti di lavoro autonomo.

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

9) Accreditamento periodico di Ateneo della Sede e dei CdS.

10) Programmazione utilizzo risorse.

l 1) Varie ed eventuali.

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

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

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni triennali dei Ricercatori.

4) Varie ed eventuali.

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

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

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione verbale seduta precedente
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie. Alimentari e Ambientali tr. 7/2014 del 24/0700:'-'l i
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 I fascia.

4) Varie ed eventuali.
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i Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie. Alimentari e Ambientali n.7/20l4 del2-1/07/2014

1) Approvazione verbali sedute precedenti.

Il Direttore chiede se vi siano osservazioni in merito al verbale della seduta del 18/06/2014, n.

6/2014, che è stato inviato a tutti i membri del Consiglio.

Non essendovi osservazioni, il verbale del 18/06/2014, n. 6/2014 è approvato,

all'unanimità, senza variazioni ed integrazioni.

%



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Sciertze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 7/2014 del 24/07/2014

2) Comunicazioni del Direttore.

Il Direttore comunica che:

- sono iniziate le procedure relative al bando per l'assegnazione del premio di laurea in

memoria del Prof. Ferdinando Bin;

- sono iniziate le procedure per la definizione del bando per Passegnazione del premio di

laurea in memoria del Prof. Paolo Abbozzo, ex docente di Estimo presso la nostra Facoltà di

Agraria, scomparso nel 2012. Il premio voluto consiste in un premio annuale di euro 1.350

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

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

associazione scientifica nazionale con sede in Firenze;

- in seguito alla proposta del Prof. Conti, sentito il parere unanimemente favorevole del

Consiglio, verrà intestata al Prof. Bin l'Aula F del nostro Dipartimento;

- in seguito alla proposta del Prof. Buzzini, sentito il parere unanimemente favorevole del

Consiglio, verrà intestata al Prof. Martini l'Aula 4 del nostro Dipartimento;

- il Prof. Russi è stato nominato Direttore del Centro Linguistico d'Ateneo;

- il Prof. Gigliotti ha comunicato che i Dott. Pezzolla, Venanzi e Tacconi frequenteranno

le strutture del Dipartimento in quanto collaboratori a tempo determinato del DICA;

- il Dott. Del Buono comunica che la Dott.ssa Maria Luce Bartucca ha preso servizio in

data 16/06/20l4 quale assegnista di ricerca nell'ambito del progetto FIRB 2012;

- l'Accordo di Rete per la costituzione di un Polo Tecnico Professionale “PTP

AGRIBUSINESS VALDICI-IIANA E ALTA VALLE DEL TEVERE” a cui partecipa il

DSA3 è stato approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione

dell°Ateneo nelle rispettive sedute del 23 luglio u.s.;

- il 13 e 14 settembre p.v. si ripeterà la manifestazione Perugia Flower Show a cui

parteciperanno attivamente alcuni docenti del DSA3;

- il C.I.R.P.S. ha comunicato il mancato rinnovo della convenzione e se non avrà adesioni

in tempi brevi l'Ateneo procederà alla disattivazione del centro;

- Il 3 ottobre si terrà nel DSA3 il Convegno su “Family Farming” organizzato dai prof. F.

Santucci e B. Torquati;

- il 16 ottobre c.a. il Dipartimento organizzerà la tradizionale Giornata Mondiale

dell'Alimentazione in collaborazione con la FAO ;

il
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 7/2014 del 24/07Q0l4

- il Rettore ha inviato un`informativa della Soprintendenza dei Beni Storici e Artistici

de1l'Umbrìa per quanto riguarda un sopralluogo negli archivi della ex-Facoltà per individuare

materiale d'interesse;

- per pubblicare eventi e comunicazioni nel sito del DSA3 si deve contattare il sig. Andrea

Ottaviani; si invita anche contestualmente a inoltrare le comunicazioni alla Dr.ssa Laura

Marozzi de1l`Ufficio Comunicazione e Relazioni esterne del1°Ateneo al fine di pubblicizzare

gli eventi nel sito web dell'Ateneo;

- il 26 settembre p.v. ci sarà la Notte dei Ricercatori a cui ogni Dipartimento è invitato a

partecipare proponendo al massimo 5 storie significative. L°incontro a carattere divulgativo

ha il fine di avvicinare la cittadinanza al mondo della ricerca. Il Direttore sollecita

manifestazioni d`interesse alla partecipazione che sarà coordinata dal Prof. Buzzini;

- entro il 15 ottobre verrà fatta la completa riorganizzazione di tutti i Centri del1'Ateneo,

con eventuale disattivazione dei centri non ritenuti più utili e attivazione di eventuali nuovi

centri. Tra i vari sarà verificato anche il Centro Appenninico del Terminillo “Carlo .lucci”;

- il MIUR ha pubblicato il Bando per la diffusione della cultura scientifica 2014;

- la Regione Umbria ha pubblicato sul BUR serie generale n. 35 del 21/7/14 l'avviso di

avvio delle consultazioni sulla proposta FESR Umbria 2014-2020;

- la scadenza per l'iscrizione delle idee di impresa alla Start Cup Umbria 2014 è stata

prorogata al l settembre 2014;

- il Prof. Ciani fa presente che nel mese di ottobre, in Inghilterra, si terra il Fera congress;

- la Coldiretti comunica che la presentazione della Summer School per laureati si svolgerà

a Salerno dal 9 al 13 settembre;

- il Comune di Perugia, settore Servizi Sociali, Culturali e Sportivi alla Persona - Area

Operativa Servizi Sportivi e Aree Verdi (lettera del Dirigente, Arch. Alberto Corneli, prot. n.

125974 del 14.7.2014) ha chiesto la collaborazione del Dipartimento per definire ed attuare

le migliori strategie progettuali per diverse aree verdi cittadine.

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

Il Prof. Gaetano Martino nei giorni dal 22 al 26 agosto c.a. sarà impegnato in una attività

didattica intemazionale, coordinata con il congresso 2014 de1l'European Association of

Agricultural Economists che si svolge in collaborazione con le Università di Uppsala,

Wageningen e con la partecipazione di Claude Mènard (La Sorbona, Parigi), Anna Grandori

(Bocconi, Milano) e Joe Swinnen (Louvain, Belgio).

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

4a. Il Direttore ricorda che il Consiglio a seguito del bando Intra-Ateneo con scadenza 6.6.2014
relativo all'insegnamento di 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 non
erano pervenute disponibilità. Nel Consiglio di dipartimento del 18.6.2014 era stato di
conseguenza deliberato di attivare le procedure di contratti in base all'art. 23 comma 1 a titolo
gratuito tra cui quello per Antropologia dell'alimentazione (M-DEA/01, 6 CFU, 3° anno, 1°
semestre, 45 ore di didattica ufficiale) del CdL in ECOCAL per il quale aveva dato disponibilità
il Prof. Giancarlo Baronti, quale esperto di alta qualificazione. Nella stessa seduta il Consiglio,
considerato che 1'art. 19 comma ll del Regolamento dei corsi di dottorato prevede che i
dottorandi possano svolgere didattica integrativa fino ad un massimo di 40 ore, aveva deliberato
a1l'unanimità di chiedere al Prof. Hermann Dorowin, Coordinatore del Dottorato di Ricerca in
“Scienze Umane", che include un curriculum antropologico-linguistico, se c'era la disponibilità
di un dottorando a farsi carico delle 15 ore di didattica integrativa dell'insegnamento di
“Antropologia dell'alimentazione" (M-DEA/01, 6 CFU, 3° anno, 1° semestre) del CdL in
ECOCAL.
Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto un Decreto del Prof. Hermann Dorowin
Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Scienze Umane (decreto n. 2/2014 del 21.7.2014 -
allegato 4a) in cui si individua e si autorizza la dott.ssa Scilla PASSERI, dottoranda del XXIX
ciclo, a svolgere l'attività didattica integrativa di 15 ore dell`insegnamento di “Antropologia
dell'alimentazione” (M-DEA/01, 6 CFU, 3° anno, 1° semestre) del CdL in ECOCAL.
Il Direttore propone al Consiglio di approvare Paffidamento dell'attività didattica integrativa
dell'insegnamento di “Antropologia dell'alimentazione” (M-DEA/01, 6 CFU, 3° anno, 1°
semestre, 15 ore) del CdL in ECOCAL alla dott.ssa Scilla PASSERI
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.
La delibera è valida seduta stante.

4b. Il Direttore ricorda che:
- con DR n. 983 del 23 maggio 2014, pubblicato il 27 maggio 2014, e con DR n. Illl del
18/6/2014, pubblicato il 20/6/2014 è stato dato avviso di selezione intra-ateneo a titolo gratuito
per gli insegnamenti che non avevano trovato copertura, con scadenza per la presentazione delle
domande da parte degli aspiranti all'affidamento entro 10 giorni dal giorno successivo alla data
di pubblicazione del DR;

- alla data di scadenza prevista dai citati DR, non erano pervenute domande di affidamento per i
seguenti insegnamenti:

- Botanica e Beni Culturali (BIO/03) - Corso di Laurea in Scienze Agrarie e Ambientali-
curriculum Verde Omamentale (2° anno, 2° semestre. 9 CFU);
- Antropologia dell'alimentazione (M-DEA/01) - Corso di Laurea in Economia e Cultura
dell'Alimentazione (3° anno, 1° semestre, 6 CFU);
- Chimica (CHIM/03) - Corso di Laurea in Economia e Cultura dell'Alimentazione (l°
anno, 1° e 2° semestre - annuale, 9 CFU);

- nella seduta del 18 giugno 2014, il Consiglio del Dipartimento aveva deliberato di attivare le
procedure di contratti in base al1'art. 23 comma 1 della LN 240/2010 a titolo gratuito per gli
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insegnamenti ancora vacanti con i seguenti esperti di alta qualificazione che avevano dichiarato
la loro disponibilità:

- Botanica dei Beni Culturali (BIO/03, 9 CFU, 2°anno, 2°semestre, 67 ore di didattica
ufficiale) del CdL in SAA - curriculum Verde Ornamentale - Dott. Marco Maovaz
(rinnovo contratto);

- Chimica (CHIM/03, 9 CFU, 1° anno, Annuale, 67 ore di didattica ufficiale) del CdL in
ECOCAL - Prof. Cesare Marucchini (rinnovo contratto);

- Antropologia dell'alimentazione (M-DEA/01, 6 CFU, 3° anno, 1° semestre, 45 ore di
didattica ufficiale) del CdL in ECOCAL - Prof. Giancarlo Baronti (in pensione dal
30.9.2014 - nuovo contratto).

Il Direttore comunica ora che in data 22 luglio 2013 il Nucleo di Valutazione di Ateneo ha
deliberato in merito alfadeguatezza dei curricula scientifici e professionali degli esperti
individuati quali contraenti dei contratti per cui in data odierna il Direttore chiederà all' Ufficio
Programmazione Didattica e Professori a Contratto, ai sensi dell'art. 23 comma l della LN
240/2010 e s.m.i., il rinnovo dei contratti e la stipula di nuovi contratti, in entrambi i casi a titolo
gratuito, per gli insegnamenti ancora vacanti con i seguenti esperti di alta qualificazione che
hanno dichiarato la loro disponibilità:
- Dott. Marco Maovaz (rinnovo contratto) - Botanica dei Beni Culturali (BIO/03, 9 CFU,

2°anno, 2°semestre, 67 ore di didattica ufficiale) del CdL in SAA - curriculum Verde
Omamentale;

- Prof. Cesare Marucchini (rinnovo contratto) - Chimica (CI-IIM/03, 9 CFU, l° anno, Annuale,
67 ore di didattica ufficiale) del CdL in ECOCAL;

- Prof. Giancarlo Baronti (in pensione dal 30.9.2014 - nuovo contratto) - Antropologia
dell'alimentazione (M-DEA/01, 6 CFU, 3° anno, 1° semestre, 45 ore di didattica ufficiale)
del CdL in ECOCAL.

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

4c. Il Direttore ricorda che nell'ambito del CL in ECOCAL Finsegnamento di
“Approvvigionamento e qualità dei prodotti zootecnici ed ittici” (6 CFU, 2° anno, 2° semestre),
Attività formativa caratterizzante, Ambito Discipline della Tecnologia Alimentare, Settore
AGR/17 è stata affidata nella programmazione didattica per l`a.a. 2014-2015 al Dott. Alessandro
DAL BOSCO, Ricercatore del SSD AGR/20. Occorre quindi dichiarare l'affinità del SSD
dell'insegnamento e di quello del docente. Il Direttore porta all°approvazione del Consiglio
Faffinità tra il settore AGRII7' dell'insegnamento ed il SSD AGR/20 del Dott. Dal Bosco.
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.
La delibera è valida seduta stante.

4d. Il Direttore ricorda che nell'ambito del CL in STAGAL Pinsegnamento di “Produzioni
animali” (6 CFU, 2” anno, 2'” semestre), Attività Affini e Integrative, Settore AGRll9 è stata
affidata nella programmazione didattica per l'a.a. 2014-2015 al Prof. Francesco PANELLA,
Ordinario del SSD AGR/17. Occorre quindi dichiarare Faffinità del SSD dell'insegnamento e di
quello del docente. Il Direttore porta all'approvazione del Consiglio Paffinità tra il settore
AGR/19 dell`insegnamento ed il SSD AGR/17 del Prof. Panella.
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.
La delibera è valida seduta stante.
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4e. Il Direttore comunica che è pervenuto il nulla-osta del Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Civile e Ambientale per il prof. Marco Fomaciari da Passano a svolgere i seguenti
insegnamenti: Botanica generale (6 CFU, Panno, 1° semestre) nell'ambito del Corso di Laurea
in Scienze Agrarie e Ambientali e Biologia applicata alle produzioni agro-alimentari (6 CFU,
Panno, 1" semestre) nell`ambito del Corso di Laurea in TBA.

4f. Il Direttore comunica che è pervenuto il nulla-osta da parte del Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Civile e Ambientale per il dott. Fabio Orlandi per l°insegnamento di Fondamenti di
Biologia (8 CFU, l'°anno, l°semestre) nell`ambito del Corso di Laurea in STAGAL.

4g. Il Direttore comunica che è pervenuto il nulla osta da parte del Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Civile e Ambientale per il dott. Aldo Ranfa a svolgere la didattica integrativa dei
seguenti insegnamenti: Botanica generale (6 CFU, l°anno, 1" semestre) nel1'ambito del Corso di
Laurea in SAA, Biologia applicata alle produzioni agro-alimentari (l°anno, 1° semestre) del
Corso di Laurea in TBA, Fondamenti di biologia (8 CFU, l°anno, l°semestre) del Corso di
laurea in STAGAL.

4h. Il Direttore informa che il “Mese iniziale delle matricole” si svolgerà dal 15/09/2014 al
101' 10/2014. Il Direttore invita il Dott. Emiliano Lasagna, che ha coordinato Porganizzazione del
mese iniziale, a illustrarne sinteticamente la struttura ed i contenuti. Il Dott. Lasagna
nell`illustrare il programma del mese iniziale precisa che sarà necessario attivare n. 2 incarichi
per attività seminariali per la Fisica e la Chimica per un importo di 272,00 Euro ciascuno,
comprensivi degli oneri a carico del prestatore _
Il Direttore porta all'approvazione del Consiglio il programma del “Mese iniziale per le
matricole" per l`a.a. 2014-2015 (allegato 4h) e llinizio delle procedure per Yattivazione di n. 2
incarichi per attività seminariali per la Fisica e la Chimica per un impone di 272,00 Euro
ciascuno, comprensivi degli oneri a carico del prestatore _
Il Consiglio approva all'unanimità.
La presente delibera è valida seduta stante.

41. Il Direttore invita la Prof.ssa Sarti ad illustrare le Altre Attività Formative organizzate dal
nostro Dipartimento per i diversi CdS. La Prof. ssa Sarti, che coordina l`apposita Commissione
di Dipartimento, ne illustra sinteticamente la struttura ed i contenuti.
ll Direttore porta all'approvazione del Consiglio le Altre Attività Formative organizzate dal
nostro Dipartimento (allegato 41).
Il Consiglio approva all'unanimità.
La presente delibera è valida seduta stante.

4m. Il Direttore comunica che la Commissione paritetica studenti-docenti del Dipartimento nella
seduta del 6.6.2014 ha eletto all'unanimità quale suo Presidente il Prof. Francesco Mannocchi.
Il Consiglio prende atto.

4n. Il Direttore informa il consiglio che si è svolta il 15 luglio u.s. una riunione organizzata dal
Presidio di Qualità dell'Ateneo in merito all°Accreditamento della Sede dei Corsi di Studio.
Nella riunione sono stati ricordati le diverse fasi (iniziale, periodico, valutazione periodica) su
cui si fonda il sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento). Dell'argomento di
parlerà specificatamente al odg. 9.

4o. ll Direttore ricorda che è necessario veriticare, aggiornare elo completare quanto prima le
informazioni relative ai Requisiti di Trasparenza dei diversi CdS sia in italiano sia in lingua
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inglese. Il Direttore ringrazia i Presidenti e i Coordinatori dei CdS che insieme alla Responsabile
della Segreteria Didattica hanno già provveduto all'aggiomamento.

4p. Il Direttore porta all'approvazione del Consiglio per quanto di competenza il verbale della
Commissione Paritetica per la Didattica del Cl in PA e del CLM in SZ del 29.5.2014 (allegato
49).

4q. Il Direttore porta all'approvazione del Consiglio per quanto di competenza il verbale del
CCAV del 29.5.2014 (allegato 4g) con particolare riferimento a:
- Paffidamento, per l'A. A. 14-15, del Modulo di Elementi di Fisica (5 CFU, I anno, I semestre,
FIS/05) del Corso integrato di Matematica e Fisica al Dr. Michele Goretti, Ricercatore a TD del
SSD ING-IND/10;
- Paffidamento, salvo parere di congruità da parte del NUVAL, per l'A. A. 14-15, del Modulo di
Chimica (6 CFU, I anno, I semestre, Cl-IlMl03) del Corso integrato di Chimica e Biochimica al
Dr. Roberto Maria Pellegrino, Tecnico Laureato EP-III in servizio presso il Dipartimento di
Chimica, Biologia e Biotecnologie;
- le schede SUA della L in PA e della LM in SZ per l'Anno Accademico 14/15;
- di nominare la seguente Commissione per lo svolgimento del colloquio di Lingua Inglese ad
orientamento scientifico della L in PA: Boiti C. (Presidente), Panella F., Vindigni C. (Supplenti:
Ranucci D., Tacconi G., Sfoma M.);
- la nuova modalità di attivazione dei corsi liberi e dà mandato al Coordinatore del CCAV di
dare seguito agli opportuni adempimenti;
- il Regolamento Didattico della L interdipartimentale in PA e della LM interdipartimentale in
SZ per l'A. A. 2014-2015;
- Pattivazione del nuovo ciclo di “Settimana verde", inclusa la gestione informatica delle
iscrizioni;
- le richieste di iscrizione al TPA degli studenti;
- le stipule delle convenzioni con la Cooperativa Agricoltura Nuova e con ARS Chimica
Laboratorio di Analisi per lo svolgimento del TPA per la L in PA;
- la stipula delle convenzioni con le Aziende apistica MIELIN e Agr. SALAZAR per lo
svolgimento del TPA per la LM in SZ;
- la concessione di 4 pre-appelli (27 marzo, 10 aprile, 24 aprile e 8 maggio) per lo svolgimento
dei colloqui scientifici di Lingua Inglese, riservati unicamente agli studenti iscritti al primo anno
della L in PA.
Il Consiglio approva all'unanimità.
La presente delibera è valida seduta stante.

4r. Il Direttore informa che il Dott. Andrea Onofri sta elaborando l'orario delle lezioni per il I
semestre del'a.a. 2014-2015. Nel ringraziare il Dott. Onofri per il lavoro, il Direttore ricorda che
l'auIe B e F non saranno disponibili per tutto il I semestre a causa della loro inagibilità.

4s. Il Direttore informa che è pervenuta una email da parte del Direttore della Scuola di
Ingegneria Agricola del Costa Rica, Riccardo Radulovich, per sviluppare rapporti di scambio e
di ricerca con il Dipartimento.

4t. Il Direttore informa che è pervenuto tramite il Dott. Alessandro Sivieri, Incaricato d'Affari
clelI'Ambasciata d'Italia a Kinshasa, Repubblica Democratica del Congo, l'invito dal Vice-
Governatore della provincia del Bandundu, Alexis Kiala, ad organizzare una visita tecnica per
una elaborare una eventuale collaborazione e gemellaggio con il Dipartimento. Il Direttore
propone che sia il Prof. Ciani a coordinare i rapporti.
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Il Consiglio approva all'unanimjtà.
La presente delibera è valida seduta stante.

4u. Il Direttore in merito alla Intemazionalizzazione della didattica dà la parola al Prof. Ciani
coordinatore della Commissione per Plnternazionalizzazione della Didattica del Dipartimento,
che informa il Consiglio che la commissione è composta dai Proff. Ciani (coordinatore),
Albertini, Buonaurio, Conti, Famiani, Perretti, Proietti, Rosellini, Servili e che allo stato attuale
sono al1°esame le diverse possibilità di collaborazione con le Università di Malta, di Iasci
(Romania), Costa Rica e Congo. La commissione verificherà la fattibilità
dell'intemazionalìzzazione di una laurea magistrale. Interviene il Prof. Santucci che suggerisce
Forganizzazione e l'istituzione di una laurea magistrale in inglese presso il Dipartimento.

4v: Il Direttore in seguito alla nomina del Prof. Luigi Russi alla carica di Direttore del CLA
propone al suo posto l'inserimento del Prof. Eric Conti nella commissione per la verifica alla
idoneità della lingua inglese.
Il Consiglio approva all'unanimità.
La presente delibera è valida seduta stante.
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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 23/06/2014 è stato sottoscritto il rinnovo della convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo, con Soc. Agr. Il Pantano s.s., con sede legale in S.P. 326 - loc. Pantano -
53045 - Montepulciano (SI):

- in data 30/06/2014 è stato sottoscritto il rinnovo della convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo, con la ditta Favella s.p.a., con sede legale in S.S. 106 km 359,80 - loc.
Cantinella - 87060 Corigliano Calabro (CS);

- in data 07/07/2014 è stato sottoscritto il rinnovo della convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo, con le Cantine Giorgio Lungarotti s.r.l., con sede legale in viale Giorgio
Lungarotti, 2 - Torgiano (PG);

- in data 14/07/2014 è stato sottoscritto il rinnovo della convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo, con il Frantoio oleario Bartolini Emilio & C., con sede legale in Via della
Grotta, 18 - 05031 Arrone (TR):

- in data 21/07/2014 è stato sottoscritto il rinnovo della convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo, con la Regione Umbria - Giunta Regionale, Servizio aiuti alle imprese e
promozione, con sede legale in via Mario Angeloni, 61 - Perugia;

- in data 21/07/2014 è stato sottoscritto il rinnovo della convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo, con lo Studio agroambientale Landscape Office, con sede legale in via
Volumnia, 79 - 06135 Ponte Aan Giovanni, Perugia.

Il Consiglio unanime ratifica.

5b :_SLipula nuove convenzioni per Tirocinio Pratico Applicativo

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

- in data 23/06/2014 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo, con il Consorzio di bonifica “Valle del Liri”, con sede legale in via G.B.
Vico, 6 - 03043 Cassino (FR), docente proponente prof. Angelo Frascarelli;

- in data 07/07/2014 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo, con lo Studio Tecnico Associato R2.0, con sede legale in via Romana, 21/c
- 06121 Perugia, docente proponente dr. David Grohmann.

da ra



le

Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.7/20/4 del 24/07/2014

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

Sc;-Approvazione _' hiesta Tirocinio CdL-SALAnc

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

La studentessa CARUSO Emanuela, iscritta al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo
Tirocinio presso il vivaio Massarroni, 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.
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di CARUSO Emanuela.

Lo studente COZZI LEPRI Matteo, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo
Tirocinio presso 1'Azienda Pantano, Montepulciano (SI) 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 COZZI LEPRI Matteo.

Lo studente LACONISI Francesco, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio
presso O.P. Cooperativa San Rocco, Leverano (LE), avendo come tutore universitario il Prof.
Paolo Benincasa 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 IACONISI Francesco.

La studentessa LARUSSA Irene, iscritta al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio
presso le Cantine Giorgio Lungarotti, Torgiano (PG), avendo come tutore universitario il Prof.
Alberto Palliottì. 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 LARUSSA Irene.

Lo studente LOMBARDI Guido, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio
presso lo Studio Associato Belelli Fiorenzo e Bmgìafreddo Enrico, Sinalunga (SI), avendo come
tutore universitario il Prof. Gaetano Martino e di effettuare un ampliamento del1'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 LOMBARDI Guido.

Lo studente MASTRINI Nicola, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio
presso lo Studio tecnico Dr agronomo Paolo Pizzichelli, Perugia, avendo come tutore
universitario il Dott. Tiziano Gardi. 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 MASTRINI Nicola.
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Lo studente PANZAROLA Mario, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio
presso lo Studio Tecnico Dr Giovanni Alberti, 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 1 CFU per
Attività a scelta dello studente.
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di PANZAROLA Mario.

Lo studente PERNA Davide, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio
presso l'azienda Birra Perugia, Perugia, avendo come tutore universitario il Prof. Giuseppe
Perretti. 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 PERNA Davide.

Lo studente RICCI Matteo, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio presso
lo Studio Agriproject, Agronomi Associati, avendo come tutore universitario il Prof. Angelo
Frascarelli 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 RICCI Matteo.

Lo studente ROSSI Giovanni Battista, iscritto al CdL-SAA, chiede di poter svolgere il suo
Tirocinio presso l'azienda Agrinatura s.r.l. di Andria (BT), 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 ROSSI Giovanni Battista.

La presente delibera è approvata seduta stante.

5d : Approvazione richiesta Tirocinio CdL~ECOCAL

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

La studentessa ERCOLANELLI VITTORIA iscritta al III anno del CdL ECOCAL ha chiesto di
poter svolgere il Tirocinio di 8 CFU + 3 CFU a titolo di Attività a scelta dello Studente, presso
L'Università dei Sapori - Perugia, dal 02.05.2014 al 31.07.2014, Tutore Universitario Prof.
Braconi Paolo. Il progetto formativo prevede attività di collaborazione alle seguenti attività:
collaborazione all'organizzazione di eventi a carattere divulgativo afferenti le attività di
formazione dell'ente ospitante, di marketing e comunicazione per l'intemazionalizzazione
dell'offerta formativa de1l'ente ospitante. (richiesta presentata alla Segreteria Didattica in data
15.01.2014, prot. n.31/SD 20.01.2014).

Lo studente DI DEO RICCARDO iscritto al IH anno del CdL ECOCAL ha chiesto di poter
svolgere il Tirocinio di 8 CFU + 3 CFU a titolo di Attività a scelta dello Studente, presso
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L'Università dei Sapori - Perugia, dal 02.05.2014 al 31.07.2014, Tutore Universitario Prof.
Braconi Paolo. Il progetto formativo prevede attività di collaborazione alle seguenti attività:
collaborazione all'organizzazione di eventi a carattere divulgativo afferenti le attività di
formazione dell`ente ospitante, di marketing e comunicazione per Pintemazionalizzazione
dell'offerta formativa del1'ente ospitante. (richiesta presentata alla Segreteria Didattica in data
15.01.2014, prot. n.32/SD 20.01.2014).

La studentessa ALQASSIS NOURAN iscritta al III anno del CdL ECOCAL chiede di poter
svolgere il Tirocinio di 8 CFU, presso l'Azienda GRUPPO GRIFO ALIMENTARE S.c.a.r.l. di
Ponte San Giovanni (PG) dal 01.09.2014 al 31.10.2014, Tutore Universitario Prof. Buzzìni
Pietro. Il progetto formativo prevede attività di collaborazione alle operazioni aziendali
(produzione del latte e derivati, analisi e controllo delle materie prime, utilizzo degli strumenti di
laboratorio e terreni di coltura, inserimento dati sui programmi di gestione della qualità)
(richiesta presentata alla Segreteria Didattica in data 26.05.2014, prot. n. 486/SD del
O9/06/2014).

La studentessa MODESTI MARINA iscritta al III anno del CdL ECOCAL chiede di poter
svolgere il Tirocinio di 8 CFU + l CFU a titolo di Attività a scelta dello Studente,presso
l'Azienda GRUPPO GRIFO ALIMENTARE S.c.a.r.l. di Ponte San Giovanni (PG) dal
14.07.2014 al 19.09.2014, Tutore Universitario Prof. Buzzìni Pietro. Il progetto formativo
prevede attività di collaborazione alle operazioni aziendali (produzione del latte e derivati,
analisi e controllo delle materie prime, utilizzo degli strumenti di laboratorio e terreni di coltura,
inserimento dati sui programmi di gestione della qualità) (richiesta presentata alla Segreteria
Didattica in data 23.04.2014, prot. n. 447/SD del 26/05/2014).

Lo studente TUMMOLO MAURO iscritto al I anno F.C. del CdL ECOCAL ha chiesto di poter
svolgere il Tirocinio di 8 CFU, SOC. AGR. VLLI DI MARCA SS, dal 1.09.2014 al 31.12.2014,
Tutore Universitario Prof. Tei Francesco. Il progetto formativo prevede attività di collaborazione
alle tutte le fasi di produzione in pieno campo, analisi e studio dei processi di selezione e
campionamento del prodotto destinato al mercato fresco (GDO), problematiche connsessi agli
aspetti qualitativi (richiesta presentata alla Segreteria Didattica in data 11.07.2014, prot.
n.582/SD del 14/07/2014).

La studentessa GATTO FRANCESCA iscritta al HI anno del CdL ECOCAL chiede di poter
svolgere il Tirocinio di 8 CFU + 3 CFU a titolo di Attività a scelta dello Studente, presso
l'Azienda CASTELLO MONACI di Salice Salentino (Lecce) dal 01.08.2014 al 25.10.2014,
Tutore Universitario Prof. Buzzìni Pietro. Il progetto formativo prevede attività di collaborazione
alle operazioni aziendali (valutazione della curva di maturazione dell'uva, della cinetica di
fermentazione dei vini, dei principali parametri chimico-fisici dei mosti e dei vini, attività
generali di laboratorio) (richiesta presentata alla Segreteria Didattica in data 09.06.2014, prot. n.
485/SD del 09/06/2014).

La studente MATTAIOLI CARLO iscritto al III anno del CdL ECOCAL chiede di poter
svolgere il Tirocinio di 8 CFU + 3 CFU a titolo di Attività a scelta dello Studente, presso
l'Azienda AGRICOLA PUCCIARELLA di Magione (PG) dal 10.04.2014 al 31.07.2014, Tutore
Universitario Prof. Pampanini Rossella. Il progetto formativo prevede attività di collaborazione
alle operazioni aziendali (partecipazione a lavori di cantina relativi ai processi di vinificazione,
imbottigliamento e gestione del magazzino, supporto all'amministrazione, partecipazione a fiere
ed eventi promozionali e all'organizzazione di visite guidate in cantina di turisti e/o clienti e a
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degustazioni offerte nei ristoranti) (richiesta presentata alla Segreteria Didattica in data
10.03.2014, prot. n. 217/SD del 10/03/2014).

La studentessa FAIS VALENTINA iscritta al [[1 anno del CdL ECOCAL chiede di poter
svolgere il Tirocinio di 8 CFU + 2 CFU a titolo di Attività a scelta dello Studente, presso
l'Azienda ASL di Oristano (OR) dal 23.06.2014 al 31.08.2014, Tutore Universitario Prof. Siepi
Donatella. Il progetto formativo prevede attività di collaborazione alle operazioni aziendali
(saper raccogliere l'anamnesì del paziente, fare una valutazione antropometrica,
impedenziometria, saper svolgere un'analisi alimentare e una valutazione dello stato nutrizionale
e prescrivere una dieta personalizzata, preparare e somministrare una dieta orientata ad una
specifica patologia, saper prescrivere una dieta tipo per comunità) (richiesta presentata alla
Segreteria Didattica in data 12.05.2014, prot. n. 379/SD del 12/05/2014).

La studentessa VITULANO MARIA iscritta al HI anno del CdL ECOCAL chiede di poter
svolgere il Tirocinio di 8 CFU + 2 CFU a titolo di Attività a scelta dello Studente, presso
l'Azìenda VINICOLA LE MURA di Lemura Sebastiano e Nicola S.N.C. di Santa Maria La
Carità (NA) dal 01.07.2014 al 10.10.2014, Tutore Universitario Prof. Pampanini Rossella. I]
progetto formativo prevede attività di collaborazione alle operazioni aziendali (potatura e
sfoltimento delle foglie, collaborazione al trattamento con zolfo e verderame, controllo della
maturazione con misurazione del grado zuccherino in riferimento al tipo di vinificazione che si
desidera ottenere, controllo della fermentazione con temperature basse per la conservazione dei
profumi e degli aromi, collaborazione alle operazioni di imbottigliarnento) (richiesta presentata
alla Segreteria Didattica in data 05.05.2014, prot. rr. 363/SD del 05/05/2014).

La studentessa RAGNONI CECILIA iscritta al I anno F.C. del CdL ECOCAL chiede di poter
svolgere il Tirocinio di 8 CFU presso l'Azienda FIOR DI SFOGLIA di Corciano (PG) dal
28.05.2014 al 30.09.2014, Tutore Universitario Prof. Pampanini Rossella. Il progetto formativo
prevede attività di collaborazione alle operazioni aziendali (collaborazione alle attività di
produzione e vendita di pasta fresca e altri generi alimentari - analisi delle materie prime e dei
prodotti finiti) (richiesta presentata alla Segreteria Didattica in data 14.04.2014, prot. n. 344/SD
del 28/04/2014).

La studentessa GORI MARIA SOFIA iscritta al III anno del CdL ECOCAL chiede di poter
svolgere il Tirocinio di 8 CFU presso l'Azienda CASA BUITONI di Sansepolcro (AR) dal
01.06.2014 al 31.08.2014, Tutore Universitario Prof. Marchini Andrea. Il progetto formativo
prevede attività di collaborazione alle operazioni aziendali (I settimana: contatto con la realtà del
centro e colloquio con i responsabili dei differenti reparti, corso di formazione sul Dlgs 81/2008.
II settimana: indagine conoscitiva sulla storia dei marchi "Buitoni" e "Casa Buitoni" ai tini del
marketing. III settimana: collaborazione alle attività delle cucine sperimentali e dell'impianto
pilota al fine di conoscere la realtà operativa. IV settimana: colloquio con specialisti intemi
relativo alla nutrizione, alla qualità e alla sicurezza igienica degli alimenti. V settimana:
conclusione e chiusura del tirocinio) (richiesta presentata alla Segreteria Didattica in data
14.04.2014, prot. n. 337/SD del 14/04/2014).

La studentessa ABALSAMO ANGELA iscritta al III anno del CdL ECOCAL chiede di poter
svolgere il Tirocinio di 8 CFU + 3 CFU a titolo di Attività a scelta dello Studente, presso
1'lCQRF (ISTITUTO PER IL CONTROLLO QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI
PRODOTTI ALIMENTARI) - Laboratorio di Perugia (PG) dal 15.09.2014 al 18.12.2014, Tutore
Universitario Prof. Chiavarini Manuela. Il progetto formativo prevede attività di collaborazione

% re
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DOC alla luce della normativa e della genuinità dei mosti, approfondimento di tematiche inerenti
la costituzione della banca dati NMR per l'analisi isotopica, principali parametri di qualità degli
oli extra vergini) (richiesta presentata alla Segreteria Didattica in data 21.07.2014, prot. n.
598/SD del 21/07/2014).

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

5;: -- Agproyazionericltìesta Tirocinio CdL-STAGAL

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

La studentessa GATTO TERESA (matr. n. 248341) iscritta al III anno del CdL STAGAL ha
chiesto di poter svolgere il Tirocinio di 6 CFU, presso Apofruit, Scanzano Ionico (MT), dal
30.07.2014 al 30.09.2014, Tutore Universitario Prof. Franco Farniani. Il progetto formativo
prevede le seguenti attività: valutazione degli aspetti agronomici e qualitativi di nuove varietà
apirene sottoposte a diverse tecniche colturali; rilievi in campo ed in magazzino per valutare
produttività, caratteristiche organolettiche, conformazione del grappolo, peso del grappolo 0
delle bacche, gradi Brix, acidità, resistenza sulla pianta ed in post-raccolta (richiesta presentata
alla Segreteria Didattica in data 30.06.2014, prot. n.548/SD del 30.06.2014).

La studentessa ANNIBALI SERENA (matr. n. 249378) iscritta fuori corso del CdL STAGAL
curriculum in Viticoltura ed Enologia ha chiesto di poter svolgere il Tirocinio di 12 CFU, presso
la Fattoria Antano Milziade Eredi, Bevagna (PG) dal 18.05.2014 al 31.12.2014, Tutore
Universitario Prof. Alberto Palliottì. Il progetto formativo prevede le seguenti attività: attuazione
delle tecniche colturali per la gestione del suolo e della vegetazione; controllo delI'andamento
dele malattie della vite; controllo della maturazione dell'uva e scelta dell'epoca di vendemmia;
raccolta dell'uva; vinificazione in rosso e in bianco; utilizzo dei trattamenti di stabilizzazione;
fermentazione e affinamento del vino; imbottigliamento e stoccaggio (richiesta presentata alla
Segreteria Didattica in data 04.07.2014, prot. n.564/SD del 07.07.2014).

Lo studente WÖRPEL BENNI BATTISTA (matr. n. 249470) iscritto al 1° anno FC del CdL
STAGAL ha chiesto di poter svolgere il Tirocinio di 6 CFU + 3 CFU a titolo di Attività a scelta
dello Studente presso Weingut Clemens Busch, Germania dal 10.09.2014 al 31.10.2014, Tutore
Universitario Prof. Fabio Maria Santucci. Il progetto formativo prevede le seguenti attività:
preparazione della cantina alla vendemmia; collaborazione alla vendemmia; collaborazione nella
vinificazione; accompagnamento visitatori; aiuto nella organizzazione di viste e degustazioni
(richiesta presentata alla Segreteria Didattica in data 14.07.2014, prot. n.581/SD del 14.07.2014).

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

5f - Approvazione richiesta Tirocinio CdL-TBA

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

Wa
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La studentessa FIORUCCI CHIARA (matr. n. 267584) iscritta al CdLM TBA ha chiesto di poter
svolgere il Tirocinio di 9 CFU + 3 CFU a titolo di Attività a scelta dello Studente presso
l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche dal 29.09.2014 al 30.11.2014,
Tutore Universitario Dott.ssa Sonia Esposto. Il progetto formativo prevede le seguenti attività:
gestione delle attivi inerenti lo sviluppo di piani di autocontrollo nelle aziende agroalimentari,
attraverso la valutazione del rischio secondo il sistema HACCP, tracciabilità e rintracciabilità;
predisposizione di piani di autocontrollo e manuali aziendali di corretta prassi igienica, quindi
visite ispettive inteme al fine di valutare la corretta applicazione delle procedure presso
salumifici, mense di ristorazione scolastica e ospedaliera, ospitalità per anziani, università;
esecuzione, presso le stesse imprese di prelievi di alimenti e tamponi superficiali e successiva
esecuzione delle prove analitiche previste nei piani di autocontrollo; valutazione dei risultati
delle verifiche analitiche effettuate; promozione di percorso formativi sugli aspetti igienico-
sanitari e sulle tecnologie di produzione rivolti agli addetti del settore, ad associazioni di
consumatori, ad aziende pubbliche e private ed agli organi istituzionali (richiesta presentata alla
Segreteria Didattica in data 30.06.2014, prot. n.566/SD del 07.07.2014).

Il CdD, chiamato ad esprimersi, approva all'unanimità la domanda di Tirocinio del CdLM -TBA.
La presente delibera è valida seduta stante.

_5_g - Riconoscimento attività didattica svolta in ambito ERASMU_S_Blacem_ent

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:

1) BERARDINELLI FRANCESCO, iscritto al corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie
Agrarie e Ambientali, durante 1'anno accademico 2013-14 ha trascorso 6 mesi (novembre 2013 -
maggio 2014) presso Vitrotree, a Bmo, Repubblica Ceca, nell'ambito del programma
ERASMUS Placement, e chiede il riconoscimento delle seguenti attività didattiche finalizzate
come attività di laboratorio finalizzate alla tesi e per crediti extracurriculari come stage in attività
di baboratorio, come da Training agreement allegato.

VITROTREE GRADE UNIVERSITÀ DI PERUGIA VOTO l

1 9 CFU per attività di laboratorio
A valevole ai fini della Tesi di (da assegnareProgetto: Anatomical and Laurmr in sede di

physiological evaluation of growth ' Laurea) j

*,'åš;t:å'(;“šPê“Ffi)°"e D” I 16 ct=U ai crediti extra- `
cuiriculari come stage in attività idoneità
di Laboratorio

La documentazione allegata è conforme a quanto stabilito dalla commissione ECTS, e per il
profitto con il quale Berardinelli Francesco ha svolto il periodo trascorso presso Vitrotree 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.
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2) BRUNO LAURA CAMILLA, iscritta al corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Agrarie
e Ambientali, durante l'anno accademico 2013-14 ha trascorso 4 mesi (novembre 2013 - marzo
2014) presso il John Innes Centre, UK, nell'ambito del programma ERASMUS Placement, e
chiede il riconoscimento delle seguenti attività didattiche finalizzate come attività di laboratorio
finalizzate alla tesi e per crediti extracurriculari come stage in attività di Laboratorio, come da
Training agreement allegato.

JOHN INNES CENTRE GRADE 1 UNIVERSITÀ DI PERUGIA VOTO
, _ _ . .

Progetto: Host pathogen interaction lgaçlzulper. :.ltl.vätàlíh,lI,ab9rã.t0n0 (da assegnare
between the cereal pathogens and `IíaL?r`:å_e al mi e a es! I in sede di
the model grass species ' Laurea)
Brachypodium pinnatum, _ 7 CFU d. d. .
supervisore Dr. Paul Nicholson (16 _ I 1.6": In exu-ai . _ àlCFU) curricu ari come stage in attivit idoneità

p ii W di Laboratorio.

La documentazione allegata è conforme a quanto stabilito dalla commissione ECTS, e per il
profitto con il quale Bruno Laura Camilla ha svolto il periodo trascorso presso il John Innes
Centre si propone al Consiglio di deliberare in merito all`assegnazione di 1.5 punti aggiuntivi in
sede di laurea.
ll Consiglio all”unanimità, approva la proposta.
La presente delibera è valida seduta stante.

3) COLASANTE VALERIO, iscritto al corso di Laurea Magistrale in Tecnologie e
Biotecnologie degli Alimenti, durante l'anno accademico 2013-14 ha trascorso 3 mesi presso
l'Univer-sità di Valencia, Spagna, nell'ambito del programma ERASMUS Placement, e chiede il
riconoscimento delle seguenti attività didattiche finalizzate come tirocinio curriculare e “Attività
a scelta dello studente”, come da Training agreement allegato.

UNIVERSITÀ DI vALENc1A GRADE uN1vERs1TA D1 PERUGIA voro
Progetto: Extraction techniques and 9 CFU per attività valevole .d

LC-MS/MS deten-nination of come tirocinio curriculare; I omo
micotoxin in food. Supervisore -
Prof. Jordi Manes Vinuesa (12 3 CFU di “Attività a scelta dello idoneo
CFU) studente”.

La documentazione allegata è conforme a quanto stabilito dalla commissione ECTS, e per il
profitto con il quale Colasante Valerio ha svolto il periodo trascorso presso l`Università di
Valencia si propone al Consiglio di deliberare in merito a1l'assegnazione di 1 punto aggiuntivi in
sede di laurea.
Il Consiglio all'unanimità, approva la proposta.
La presente delibera è valida seduta stante.
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4) FILUGELLI DEBORA, iscritta al corso di Laurea Magistrale in Tecnologie e Biotecnologie
degli Alimenti, durante l'anno accademico 2013-14 ha trascorso 3 mesi (marzo - maggio 2014)
presso il John Innes Centre, UK, nell'ambito del programma ERASMUS Placement, e chiede il
riconoscimento delle seguenti attività didattiche finalizzate come tirocinio curriculare e per
crediti extracurriculari come Stage in attività di Laboratorio, come da Training agreement
allegato.

Progetto: Host pathogen interaction 12 CFU per attività di tirocinio .d .tà
between the cereal pathogens and (9+3 di prolungamento); I One!
the model grass species
Brachypodium pinnatum, _
supervisore Dr. Paul Nicholson (13 1 CFU extracurriculare come
c1=_t_J) g 7 ;5;gç_i_n_an§gità aiiabommfio. 'd°"e“à

La documentazione allegata è conforme a quanto stabilito dalla commissione ECTS, e per il
proñtto con il quale Fìlugelli Debora ha svolto il periodo trascorso presso il John Innes Centre si
propone al Consiglio di deliberare in merito all'assegnazione di l punto aggiuntivo in sede di
laurea.
Il Consiglio all'unanimità, approva la proposta.
La presente delibera è valida seduta stante.

5) LUTAZI ANGELA, iscritta al corso di Laurea Magistrale in Tecnologie e Biotecnologie degli
Alimenti, durante Fanno accademico 2013-14 ha trascorso 3 mesi (marzo - maggio 2014) presso
l'Institute for Research on Cancer and Ageing of Nice (IRCAN), Francia, nell'ambito del
programma ERASMUS Placement, e chiede il riconoscimento delle seguenti attività didattiche
finalizzate come tirocinio curriculare e per crediti extracurriculari come stage in attività di
Laboratorio, come da Training agreement allegato.

12 CFU per attività di tirocinio idoneità
Progetto: Classic and molecular (9+3 di prolungamento);

genetics of yeast, supervisore Dr. -
Gianni Liti (13 CFU) 1 CFU extracurriculare come .d _ à

IRCAN GRADE UNIVERSITÀ D1 PERUGIA F voro

stage in attiyttaltlillaboratono. l lonelt

La documentazione allegata è conforme a quanto stabilito dalla commissione ECTS, e per il
profitto con il quale Lutazi Angela ha svolto il periodo trascorso presso l'IRCAN 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.

JOHN INNES CENTRE GRADE UNIVERSITÀ DI PERUGIA VOTO

té
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5h. 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 nell'ambit0 degli stage
ERASMUS dei seguenti studenti:

l) BELLINI GIACOMO, iscritto alla Laurea Scienze Agrarie e Ambientali, durante l'anno
accademico 2013-14 ha trascorso 6 mesi presso l'Università di Siviglia, Spagna, docente
coordinatore Prof. Luciano Morbidini, chiede il riconoscimento della seguente attività didattica:

UNIVERSITA' DI SIVIGLA UNIVERSITA' DI PERUGIA

VOTO(30)GRADEECTS
:J
LLIn tsegnamen o UInsegnamento

Agricultura Ecologica* WAgricultura Ecologica 6 E 6* #18/30

I 6 crediti conseguiti sono da intendersi come “A Scelta dello Studente”.
Per lo stage ERASMUS, sulla base dei criteri di assegnazione di punti aggiuntivi in sede di
laurea (media 18 e 1 credito/mese di permanenza), Bellini Giacomo non ha diritto a 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.

2) CORNIOLI RICCARDO, iscritto alla Laurea Scienze Agrarie e Ambientali, durante l'anno
accademico 2013-14 ha trascorso 5 mesi presso la Corvinus University, Ungheria, docente
coordinatore Prof. Maurizio Micheli, chiede il riconoscimento della seguente attività didattica:

È CORVINUS UNIVERSITY PERUGIA
I

VOTO(30)
GRADE

D I

lecrs
Insegnamento Insegnamento

CF

Coltivazioni erbacee, orticoltura
e floricoltura, modulo di
Orticoltura e Floricoltura,

4

4

B

C

Vegetable producting systems

Forcing in soilless systems
8 28/30

Coltivazioni arboree, modulo di
p B Arboricoltura da legno e da
l biomasse

ofganiefafming si c gff,:';it:)fa*mi"g(“S°°lta d°"° 3 26/sol
I . Up-to date technologies of ip I
iup-lo .date technologlespf 4 B medicina! plant production (a 4 29/30imedicmal plant production .I scelta dello studente)_ I

Woody plant nursery 4 . 4 29/30

Rai
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I E "W" 6 CFU por Tirocinio Pfonoo
. _ _ Applicativo (supervisore

Im°'“S'“P ““f1°És“P°“”s*°“ °f s A Domizia Domini) + 2 CFU s idoneitàDr. Sàrosi Szilvia .
CXlI`flCLlI'I'lCLll2l.I'C COITIC

_ rolungamento del TPA_ _ g

Per Pinsegnamento di COLTIVAZIONI ERBACEE, ORTICOLTURA E FLORICOLTURA lo
studente ha svolto 8 crediti a Budapest relativi al solo modulo di Ortìcoltura e floricoltura,
conseguendo una votazione di 28/30, e completerà Fìnsegnamento sostenendo a Perugia il mod.
di Coltivazioni Erbacee. La votazione finale dell'intero insegnamento sarà calcolata dalla
segreteria studenti come media dei due moduli.
Per Pinsegnamento di COLTIVAZIONI ARBOREE, lo studente ha svolto 4 crediti a Budapest
(Woody plant nursery per 4 CFU con la votazione di 29/30) e ha integrato la parte mancante del
medesimo modulo a Perugia (vedi verbale allegato con votazione di 23/30 per 4 CFU)
conseguendo una votazione finale del modulo di 26/30; per completare Pinsegnamento di
Coltivazioni arboree lo studente dovrà sostenere il modulo di Coltivazioni arboree da frutto. La
votazione finale dell'intero insegnamento sarà calcolata dalla segreteria studenti come media dei
due moduli.
Per lo stage ERASMUS, sulla base dei criteri di assegnazione di punti aggiuntivi in sede di
laurea (media 28,66 e 5,4 crediti/mese di permanenza), Comioli 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.

3) DI GIORGIO ANTONIO, iscritto alla Laurea in Scienze Agrarie e Ambientali, durante l'anno
accademico 2013-14 ha trascorso 5 mesi presso l'Università di Cordoba, Spagna, docente
coordinatore Prof. Luigi Russi, chiede il riconoscimento della seguente attività didattica:

UN1vERsrrA' D1coRDoBA I UN1vERs,1TA* DIÉPERUGIA

CFU
VOTO(30)GRADEECTS

Insegnamento Insegnamento

y Patologia vegeta! 1 7,0 B Patologia vegetale 6,* *,29/3,06 .
ÉEc0nomia agro-alimentare ed
Estimo rurale, Mod. di
Economia e politica agraria

Comercializacion y Regulacion
de Mercados Agrarios 6 26/306 6,0C

Motores y Maquinas (a scelta
dello studente) 45 23/30Motores y Maquinas 4,5 5,0 D

Energias renovables 4,5 5,5 D Energias renovables (a scelta
dello studente) 4'5 23/30

Per Pinsegnamento di Economia agro-alimentare ed Estimo rurale lo studente ha svolto 6 crediti
a Cordoba relativi al modulo di Economia e politica agraria, conseguendo una votazione di
26/30, e completerà Pinsegnamento sostenendo a Perugia il mod. di Estimo rurale e contabilità.
La votazione finale dell'intero insegnamento sarà calcolata dalla segreteria studenti come media
dei due moduli.

. \l/i
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Per lo stage ERASMUS, sulla base dei criteri di assegnazione di punti aggiuntivi in sede di
laurea (media 25,57 e 4,2 creditilmese di permanenza), Di Giorgio Antonio ha diritto a 1,7 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) LA BANCA EMANUELE, iscritto alla Laurea Magistrale in Scienze Zootecniche, durante
Panno accademico 2013-14 ha trascorso 5 mesi presso l'Università di Malta, docente
coordinatore Prof. Luigi Russi, chiede il riconoscimento della seguente attività didattica:

UNIVERSITA' DI MALTA UNIVERSITA' DI PERUGIA

VOTO(30)
GRADEECTS

DInsegnamento Insegnamento É

Acquacolture management C+ W Apquacoltura e maricoltura 6 27/30
Qualità delle produzioni
animali, Mod. di Sistemi di

, qualità e certificazione _
Introduction to Food Science 4 B+ 3 29/30

Anatomy and physiology of 6 B+ Anatomy and physiology of 6 29/30crops tcrops (a scelta_tl_e_llg_studente)

Per Pinsegnamento Qualità delle produzioni animali lo studente ha svolto 4 crediti a Malta
relativi al modulo di Sistemi di qualità e certificazione, conseguendo una votazione di 29/30, e
completerà Pinsegnamento sostenendo a Perugia 3 CFU dello stesso modulo e l'intero Modulo
di Gestione della qualità e approvvigionamenti. La votazione finale dell'intero insegnamento
sarà calcolata dalla segreteria studenti come media ponderata dei crediti acquisiti e da acquisire.
Per lo stage ERASMUS, sulla base dei criteri di assegnazione di punti aggiuntivi in sede di
laurea (media 28,2 e 3,2 crediti/mese di permanenza), La Banca Emanuele ha diritto a 1,5 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.

5) PEDRAZZA LEO, iscritto alla Laurea in Scienze Agrarie e Ambientali, durante l'anno
accademico 2013-14 ha trascorso 5 mesi presso l'Università di Cordoba, Spagna, docente
coordinatore Prof. Francesco Tei, chiede il riconoscimento della seguente attività didattica:

UNIVERSITA' DI CORDOBA UNIVERSITA' DI PERUGIA

VOTO(30)
ECTS GRADE

D
I-L.segnamen o UIn t Insegnamento

Patologia vegetali 6 w B vaaa1= 6 I 22429

W
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Comercializacion Re ulacion Economia agro-alimentare edI Y. g 6 7,2 B Estimo mro1o,Moo. oi o 29/30ide Mercados Agrarios Economia e politica_ag@ria__ _ _

imoiofooymoqoinoo 4,5 5,1) ã':ñ';'::ãe1;f:;1“l““(aS°°'ta 4,5 23/30
Energias renovables 4,5 6, C Energias renovables (a Scelta 4,5 26/30dello_§_tudente)

Per Pinsegnamento di Economia agro-alimentare ed Estimo rurale lo studente ha svolto 6 crediti
a Cordoba relativi al modulo di Economia e politica agraria, conseguendo una votazione di
29/30, e completerà Pinsegnamento sostenendo a Perugia il mod. di Estimo rurale e contabilità.
La votazione finale dell'intero insegnamento sarà calcolata dalla segreteria studenti come media
dei due moduli.
Per lo stage ERASMUS, sulla base dei criteri di assegnazione di punti aggiuntivi in sede di
laurea (media 27,07 e 4,2 creditilmese di permanenza), Pedrazza Leo ha diritto a 1,9 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.

6) WILKINSON REILLY GEORGE, iscritto alla Laurea Scienze Agrarie e Ambientali, durante
Panno accademico 2013-14 ha trascorso 5 mesi presso l'Università di Wroclaw, Polonia, docente
coordinatore Prof. Giovanni Gigliotti, chiede il riconoscimento della seguente attività didattica:

WROCLAW UNIVERSITY UNIVERSITA' DI PERUGIA
I

ECTS GRADE
VOTO(30)

Insegnamento Insegnamento à

*Wood Science Weedßpcience . 4 30/30
Organic Farming i Organic Farmíng I 2 30/30

L›Jt\J-ß J>II>3>Ecology and Environmental Prod. , Ecology and:Enpvi{on.p Production I 3 30/30
Horse Riding A ipHor.s'e Riding l 3 30/30

unu: U7>Principles of Plant Protection Z Prinici,ales:o[Plant Protection 5 29/30

Tutti i 17 crediti conseguiti sono da intendersi come A Scelta dello Studente.
Per lo stage ERASMUS, sulla base dei criteri di assegnazione di punti aggiuntivi in sede di
laurea (media 29,71 e 3,4 creditilmese di permanenza), Wilkinson Reilly ha diritto a 1,5 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.

Río
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6) Ratifica decreti.

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

Decreton.,9.1_d_el_18/06/2014
Emesso per costituire la Commissione giudicatrice della procedura comparativa preliminare alla

stipula di n. 2 contratti di lavoro autonomo, come suddetto, nell'ambito del progetto di ricerca:

“Reg. CE 1189/2006 - Fondo Europeo Pesca (FEP) - PO 2007/2013. DGR n. 98 del 31/01/2011

e n. 153 del 22/02/2011", nella maniera seguente:

- Prof. Angelo FRASCARELLI Presidente

- Prof. Gaetano MARTINO Membro

- Prof.ssa Biancamaria TORQUATI Membro/Segretario Verbalizzante

Decreto n. 92 del 18/06/2014

Emesso per costituire la Commissione giudicatrice della procedura comparativa preliminare alla

stipula di un contratto di lavoro autonomo, come suddetto, nell'ambito del progetto di ricerca:

“Servizio di Conservazione e Ampliamento delle banche Regionali della Biodiversità” finanziato

dal Parco Tecnologico Agroalimentare del1'Umbria, nella maniera seguente:

- Prof. Fabio Veronesi Presidente

- Prof.ssa Valeria Negri Membro

- Dott. Renzo Torricelli Membro/Segretario Verbalizzante

- Prof. Daniele Rosellini Membro supplente

Decrgto n. 93 del 02/07/2014

Emesso per attivare per l'a.a. 2014/ 15 il Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per le classi A057

(Allegato Bl), A058 (Allegato B2) e A074 (Allegato B3), come nelle schede allegate al presente

decreto per farne parte integrante.

Decreto n. 94 del 07/07/2014

Emesso per autorizzare la pubblicazione dei bandi per il conferimento di n. l collaborazione

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

suddetta, avente per oggetto: “Analisi delle politiche e degli strumenti di pianificazione e

programmazione a livello comunitario, nazionale e regionale, ai fini della verifica della coerenza

dei sette Piani dei Parchi con essi. Conseguente messa a punto di strategie e proposte in caso di

incoerenza, con ipotesi di modifica dei Piani stessi", per una durata di mesi 10, e con un

compenso omnicomprensivo lordo pari ad Euro 18.000,00 (diciottomila/00); e n. 1

collaborazione estema di natura occasionale per lo svolgimento di attività relative alla ricerca

W
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suddetta, avente per oggetto: “Analisi del settore agricolo e delle caratteristiche dell'agricoItura

nelle aree dei Sette Parchi dell'Umbria”, per una durata di mesi 4, con un compenso

omnicomprensivo lordo pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00) come richiesto dal prof.

A.Boggìa.

Decreto n. 95 del ll/O7/2014

Emesso per approvare il testo dell'Accordo di rete per la costituzione, da pane

dell'Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e

Ambientali, di un Polo Tecnico Professionale nella filiera Agribusiness - Ambito Sistema

Agroalimentare - “PTP AGRIBUSINESS VALDICI-IIANA E ALTA VALLE DEL

TEVERE”; per confermare lo svolgimento di tutte le attività previste e l'apporto delle

risorse sopra richiamate, garantite dal Dipartimento quale contributo al programma di rete,

in sede di presentazione della domanda di candidatura per la costituzione del Polo Tecnico

Professionale “PTP AGRIBUSINESS VALDICHIANA E ALTA VALLE DEL TEVERE”;

per avvalersi dell'Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca per

curare l'iter necessario per l'adesione da parte dell'Università degli Studi di Perugia -

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali- a1l`iniziativa di cui trattasi.

Decreto n. 96 del ll/07/2014

Emesso per costituire la Commissione giudicatrice delle procedure comparative preliminari alla

stipula di contrati di lavoro autonomo, come suddetto, ne1l'ambito del progetto di ricerca:

“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” ñnanziato dalla

Regione Umbria Misura 1.2.4, di cui è responsabile la Prof.ssa Biancamaria Torquati, nella

maniera seguente:

- Prof.ssa Biancamaria Torquati Presidente
- Prof. Angelo Frascarelli Membro
- Prof. Massimo Chiorri Membro/Segretario Verbalizzante
- Dott.ssa Lucia Rocchi Membro supplente

Decreto ,97 d_£2l_14/07/2014n

Emesso per costituire la Commissione giudicatrice della procedura comparativa preliminare alla

stipula di n. 2 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
- Dott.ssa Lucia ROCCHI Membro/Segretario Verbalizzante

WA
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- Prof.ssa Rossella PAMPANINI Membro supplente

Decreto n. 98 del 15/07/2014

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

incarico di lavoro autonomo occasionale, per lo svolgimento di attività di ricerca avente ad

oggetto: “Caratterizzazione genetica di varietà locali della regione Umbria” neIl'ambito del

progetto di ricerca: “Servizio di Conservazione e Ampliamento delle Banche Regionali della

Biodiversità”, finanziato dal Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria, di cui è

responsabile scientifico il Prof. Fabio Veronesi, vincitrice -dott.ssa Nicoletta FERRADINI.

D.ecr.eto_n._99 del,l5/OUZQL4
Emesso per approvare, a ratifica, la stipula della convenzione tra il 3A - Parco Tecnologico

Agroalimentare dell'Umbria ed il Dipartimento, per lo svolgimento del progetto di ricerca dal

titolo: "Frumentí antichi per pani nuovi- Nutrigan-bio” domanda di aiuto n. 94751367965, che

prevede un corrispettivo pari ad € 12.000,00 + IVA e di cui è responsabile scientifico il Dott.

Renzo Torricelli.

Decreto n. 100 del 15/07/2014

Emesso per nominare quale Responsabile per la Qualità di Dipartimento (RQDIP) il prof.

Alessandro Dal Bosco.

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

« ae
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7) Contratti di lavoro autonomo.

A) Richiesta Rinnovo Assegno di ricerca - prof. Valeria NEGRI.

Il Direttore informa il Consiglio che la prof. Valeria Negri ha fatto richiesta di rinnovo

assegno di ricerca annuale, interamente finanziato - Progetto UE: Solibam -, Area Scientifico

Disciplinare 07, Settore Scientifico Disciplinare AGR07, dal titolo: “Use of molecular markers

for studyng diversity evolution”, per un importo di € 24.000,00: Dott. Lorenzo Raggi.

Il Consiglio, al termine, alla unanimità

DELIBERAn.7l7Al20l4

di approvare il rinnovo dell'assegno di ricerca annuale al Dott. Lorenzo Raggi.,

interamente finanziato - Progetto UE: Solibam-, Area Scientifico Disciplinare 07, Settore

Scientifico Disciplinare AGR07, dal titolo: “Use of molecular markers for studyng diversity

evolution”, per un importo di E 24.000, richiesto dalla prof. Valeria Negri.

La presente delibera è approvata seduta stante.

W/J
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7) Contratti di lavoro autonomo.

B)_Prof,_Bimcainarialorguati: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: “Sperimentazione agronomica e zootecnica con persone autistiche per

definire modelli di imprese agricole sociali. L'agricoltura si eleva al quadrato -” 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

Poggettiva non rinvenibilità di risorse umane all'ir1temo dell'Ateneo con competenze nel campo

dell'econ0mia agraria con focus particolare sulle tematiche della filiera corta,orticoltura

biologica, dimensione sociale dell'agricoltura biologica, economia solidale, 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 coordinata e

continuativa per lo svolgimento di attività di ricerca, avente per oggetto: “Valutazione dei

progressi ottenuti nella tecnica, nel comportamento e nella relazione dei ragazzi autistici inseriti

nei processi lavorativi dell'agricoltura biologica;identificazione dei possibili spazi di mercato sul

territorio per i prodotti etico/solidali e progettazione di azioni di economia solidale;

predisposizione di una indagine di mercato;stesura di report mensili" per una durata di mesi 6,

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

omnicomprensivo lordo pari ad Euro 9.000,00 (novemila). Viene, tra l`altro, proposta la seguente

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

Frascarelli (membro), Prof. Massimo Chiorri (segretario), Dott.ssa Lucia Rocchi (membro

supplente).

H 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

É?/1
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lie

relativo capitolo del corrente bilancio di previsione: Cap. 08.01 .O1 .09 per E 9.000,00.

H Consiglio preso atto del D.L. 1.07.2009 n. 78 “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga

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

del 3.08.2009, pubblicata sulla G.U.- serie generale - n. 179 del 4/08/2009.

Al termine il Consiglio, all'unanimità:

DELIBERA 7/7B/2014

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

per far fronte alla necessità lavorative temporanee richieste.

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

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

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

legittimità da parte della Corte dei Conti.

3) Di approvare la Commissione di valutazione: Prof.ssa Biancamaria Torquati

(Presidente), Prof. Angelo Frascarelli (membro), Prof. Massimo Chiorri (segretario), Dott.ssa

Lucia Rocchi (membro supplente).

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

corrente esercizio finanziario.

La presente delibera è approvata seduta stante.

W



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 Fimpossibilità

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 delle preferenze dei consumatori in riferimento a

prodotti innovativi, con disponibilità a svolgere l'attività suddetta a tempo pieno, vista Pesigenza

di carattere esclusivamente temporaneo, visto che le professionalità contenute nelle graduatorie

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

esterna di natura coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di ricerca, avente per

oggetto: “Predisposizione di indagini dirette per la valutazione dei prodotti lavorati di came

chianina, pane da grani antichi, prodotti ad alto contenuto sociale; raccolta dati ed elaborazioni;

repott”” per una durata di mesi 7, eventualmente prorogabile al solo fine di completare il

progetto, e con un compenso omnicomprensivo lordo pari ad Euro 8.400,00

(ottomilaquattrocento). Viene, tra l'altro, proposta la seguente Cotmnissione di valutazione:

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

Chiorri (segretario), Dott.ssa Lucia Rocchi (membro supplente).

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

necessarie prestazioni altamente qualificate da assegnare ad “esperti di particolare e comprovata

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. 08.0l.0l.09 per E 8.400,00.

Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie. Alimentari e Ambientali n. 7/20/4 del 24/07/20/4 1
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Il Consiglio preso atto del D.L. 1.07.2009 n. 78 “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga

di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali” , convertito con Legge n. 102

del 3.08.2009, pubblicata sulla G.U.- serie generale - n. 179 del 4/08/2009.

Al termine il Consiglio, all'unanimità:

DELIBERA 7/7C/2014

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

per far fronte alla necessità lavorative temporanee richieste.

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

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

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

legittimità da parte della Corte dei Conti.

3) Di approvare la Commissione di valutazione: Prof.ssa Biancamaria Torquati

(Presidente), Prof. Angelo Frascarelli (membro), Prof. Massimo Chiorri (segretario), Dott.ssa

Lucia Rocchi (membro supplente).

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

corrente esercizio finanziario.

La presente delibera è approvata seduta stante.

%UA
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7) Contratti di lavoro autonomo.

D) Prof. Paolo Eantozz_i;_riçhiesta_co1laborazione esterna.

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

Fantozzi in qualità di responsabile scientifico del progetto di ricerca dal titolo: “ PRIN

2010/2011 - Innovazione di processo e prodotto nella filiera orzo per migliorare la qualità e

sostenibilità ambientale di alimenti e bevande” 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, accettata Poggettiva non rinvenibilità di risorse

umane all'intemo dell'Ateneo con competenze nel campo dell'analisì ed interpretazione di dati

quantitativi e nelfimplementazione di modelli econometrici di simulazione, con disponibilità a

svolgere l'attività suddetta a tempo pieno, vista Pesigenza di carattere esclusivamente

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

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

per lo svolgimento di attività di ricerca, avente per oggetto: “Analisi delle caratteristiche

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

simulazione dei prezzi” per una durata di mesi 2, eventualmente prorogabile al solo fine di

completare il progetto, e con un compenso omnicomprensivo lordo pari ad Euro 3.000,00

(duemila).

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

necessarie prestazioni altamente qualificate da assegnare ad “esperti di particolare e comprovata

specializzazione universitaria come disposto dal citato art. 7 c. 6 D.L. 165/01, modificato con

l`art.46 del D.L. 25/06/2008, n. 112 , che è stato accertato dal Prof. Paolo Fantozzi 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. 08.0l.0l.0l per € 3.000,00.

Il Consiglio preso atto del D.L. 1.07.2009 n. 78 “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga

di termini e della partecipazione italiana a missioni ìntemazionali” , 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:

W
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DELIBERA 7/7D/2014

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

per far fronte alla necessità lavorative temporanee richieste.

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

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

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

legittimità da parte della Corte dei Conti.

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

corrente esercizio finanziario.

La presente delibera è approvata seduta stante.

f
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7) Contratti di lavoro autonomo.

E) Prof. Valeria Negri: richiesta collaborazione estema.

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

Negri in qualità di responsabile scientifico del progetto di ricerca dal titolo: “Progetto Pilota di

creazione di una “Casa del Seme" dedicata al germoplasma di interesse agrario del comprensorio

del Trasimeno” finanziato da 3PTA 2012/2014, nella quale fa presente che, accertata la carenza

di organico, vista Pirnpossibilità 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 della valutazione delle differenze

morfo-fisiologiche e genetiche in varietà locali, con disponibilità a svolgere l'attività suddetta a

tempo pieno, vista Pesigenza di carattere esclusivamente temporaneo, visto che le professionalità

contenute nelle graduatorie vigenti non sono ritenute soddisfacenti, si rende necessario ricorrere

ad una collaborazione estema di natura occasionale per lo svolgimento di attività di ricerca,

avente per oggetto: “Valutazione delle differenze morfo-fisiologiche e genetiche in varietà

lòocali" per una durata di mesi 3, eventualmente prorogabile al solo fine di completare il

progetto, e con un compenso omnicomprensivo lordo pari ad Euro 4.950,00

(quattromilanovecentocinquanta).

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

necessarie prestazioni altamente qualificate da assegnare ad “esperti di particolare e comprovata

specializzazione universitaria ", come disposto dal citato art. 7 c. 6 D.L. 165/01, modificato con

l'art.46 del D.L. 25/06/2008, 11. Il2 , che è stato accertato dalla Prof. Valeria Negri 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. 09.0 l .0l.0l per € 4.950,00.

Il Consiglio preso atto del D.L. 1.07.2009 n. 78 “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga

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

del 3.08.2009, pubblicata sulla G.U.- serie generale - n. 179 del 4/08/2009.

Al termine il Consiglio, all'unanimità:
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DELIBERA 7/7El20I4

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 alI'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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S] Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

A)_UMBRAIf`LOR - proroga e integrazione - dott. Donnini

Il Direttore fa presente al Consiglio che dall'azienda Umbraflor srl è pervenuta la

richiesta di proroga ed integrazione della convenzione , “Valutazione e certificazione delle

piante tartufi gene", stipulata con l'ex Dipartimento di Biologia Applicata in data 01/07/2011

e con scadenza il 30/O6/2014 . La suddetta richiesta prevede una proroga fino al 30/1 1/2014

ed una integrazione pari ad € 5.000,00, IVA esclusa da versare entro il mese di ottobre 2014

dietro presentazione di regolare fattura. Responsabile scientifico è la dott.ssa Domizia

Donnini.

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

Domizia Donnini.

Al termine il Consiglio, all'unanimità

DELIBERA 7/SA/2014

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

“Valutazione e certificazione delle piante tartufìgene” stipulata con l'ex Dipartimento

di Biologia Applicata in data Ol/07/2011 e con scadenza il 30/06/20l4 . La suddetta

convenzione è prorogata fino al 30/I 1/2014 con una integrazione pari ad € 5.000,00,

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

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

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

La presente delibera è approvata seduta stante.

WA
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8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

B) VIVAIO di Pozzuto Maria - proroga e integrazione - dott. Donnini

Il Direttore fa presente al Consiglio che dal1'azienda Vivaio di Pozzuto Maria è pervenuta

la richiesta di proroga ed integrazione della convenzione , “Valutazione e certificazione delle

piante tartufi gene”, stipulata con l'ex Dipartimento di Biologia Applicata in data 01/07/2011

e con scadenza il 30/06/2014 . La suddetta richiesta prevede una proroga fino al 30/1 1/2014

ed una integrazione pari ad € 1.250,00, IVA esclusa da versare entro il mese di ottobre 2014

dietro presentazione di regolare fattura. Responsabile scientifico è la dott.ssa Domizia

Donnini.

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

Domizia Donnini.

Al termine il Consiglio, all'unanimità

DELIBERA 7/8B/2014

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

“Valutazione e certificazione delle piante tartufigene” stipulata con l'ex Dipartimento

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

convenzione è prorogata fino al 30/l l/2014 con una integrazione pari ad E 1.250,00,

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

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

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

La presente delibera è approvata seduta stante.

Va
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8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

C) AZZATO Soc.Coop.Agr. - proroea- dott. Donnini

Il Direttore fa presente al Consiglio che da11'azienda Azzato Soc.Coop.Agr. è pervenuta

la richiesta di proroga ed integrazione della convenzione , “Valutazione e certificazione delle

piante tartufi gene”, stipulata con l'ex Dipartimento di Biologia Applicata in data 01/07/2011

e con scadenza il 30/06/2014 . La suddetta richiesta prevede una proroga fino al 30/11/2014

ed una integrazione pari ad € 1.250,00, IVA esclusa da versare entro il mese di ottobre 2014

dietro presentazione di regolare fattura. Responsabile scientifico è la dott.ssa Domizia

Donnini.

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

Domizia Donnini.

Al termine il Consiglio, all'unanimità

DELIBERA 7/SC/2014

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

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

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

convenzione è prorogata fino al 30/1 1/2014 con una integrazione pari ad € 1.250,00,

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

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

2) Di approvare il piano finanziario presentato dalla dott.ssa Domizia Donnini.
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8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

D) URBANI TARTUFI - dott.ssa Donnini

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

Dipartimento e la ditta Urbani Tartufi srl per uno studio morfologico/molecolare dei tartufi

Tuber aestivum/uncinatuma e T.mesentericum. Il Dipartimento e nello specifico l'U.R. di

Botanica Applicata, svolge da tempo ricerche nei settori relativi alla tassonomia e filogenesi

molecolare dei funghi del genere Tuber e contestualmente la ditta Urbani Tartufi è interessata ad

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

1'approfondimento di vari aspetti biologici e filogenetici di tartufi della specie Tuber

aestìvum/uncìnatuma e T.mesentericum con un contributo pari ad € 2.500,00 e per la durata di un

anno a decorrere dalla sottoscrizione.

Responsabile scientifico è la dott.ssa Domizia Donnini.

Al termine il Consiglio, alla unanimità,

DELIBERA n. 7/SD/2014

di approvare la stipula de11` accordo tra il Dipartimento e la ditta Urbani Tartufi srl per

uno studio morfologico/molecolare dei tartufi Tuber aestivum/uncinatuma e T.mesentericum.

che prevede Fapprofondimento di vari aspetti biologici e filogenetici di tartufi della specie Tuber

aestivum/uncinatuma e T.mesentericum con un contributo pari ad E 2.500,00 e per la durata di un

anno a decorrere dalla sottoscrizione.

Responsabile scientifico è la dott.ssa Domizia Donnini

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

E) CORPO FORESTALE DELLO STATO (AR) - prof.ssa Falistocco.

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

collaborazione tra il Dipartimento e il Corpo Forestale dello Stato U.T.B. di Pieve Santo Stefano

(AR) per una ricerca sulla “Caratterizzazione sistematica di Acer Peronai Schwer (Sin Acer x

coriaceuma Bosch ex Tausch.), una delle più rare entità della flora italiana, mediante

metodologie di analisi morfologica, citogenetica e biosistematica molocolare”. Il Dipartimento e

nello specifico 1'U.R. di Genetica Agraria e Biotecnologie genetiche, svolge da tempo ricerche

nei settori finalizzati alla conservazione, tutela, propagazione e valorizzazione della biodiversità

forestale, con particolare riferimento alla conservazione del germoplasma e contestualmente la

l'U.T.B è interessata ad acquisire ulteriori elementi conoscitivi sulla tematica. Tale accordo di

collaborazione prevede, pertanto, Fapprofondimento della caratterizzazione genetico-molecolare

e cromosomica di Aperonai, A,opa1us e A. monspessulum e un contributo pari ad € 5.000,00

con decorrenza dalla stipula dell'accordo stesso e fino al 31/10/2015. Il contributo sarà erogato

in due soluzioni, la prima pari al 50% alla presentazione dei risultati previsti per l'anno 2014 e il

saldo alla consegna della relazione finale e del rendiconto delle spese sostenute. Responsabile

scientifico la prof.ssa Egizia Falistocco.

Al termine il Consiglio, alla unanimità,

D E L I B E R A n. 7/8E/2014

Di approvare l'accordo di collaborazione tra il Dipartimento e il Corpo Forestale dello

Stato U.T.B. di Pieve Santo Stefano (AR) per una ricerca sulla “Caratterizzazione sistematica di

Acer Peronai Schwer (Sin Acer x coriaceuma Bosch ex Tausch.), una delle più rare entità della

flora italiana, mediante metodologie di analisi morfologica, citogenetica e biosistematica

molocolare". Tale accordo di collaborazione prevede, pertanto, Fapprofondìmento della

caratterizzazione genetico-molecolare e cromosomica di Aperonai, A,opalus e A. monspessulum

e un contributo pari ad E 5.000,00 con decorrenza dalla stipula de1l`accordo stesso e fino al

31/10/2015. Responsabile scientifico la prof.ssa Egizia Falistocco.

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

F) CORPO FORESTALE DELLO STATO (AR) - dott. Micheli

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

collaborazione tra il Dipartimento e il Corpo Forestale dello Stato U.T.B. di Pieve Santo Stefano

(AR) per una ricerca sulla “Conservazione ex situ degli alberi monumentali d'Italia”. Il

Dipartimento, svolge da tempo ricerche nei settori finalizzati alla conservazione, tutela,

propagazione e valorizzazione della biodiversità forestale, con particolare riferimento alla

conservazione del germoplasma e contestualmente la l`U.T.B è interessata ad acquisire ulteriori

elementi conoscitivi sulla tematica. Tale accordo di collaborazione prevede, pertanto,

Findividuazione di esemplari monumentali, raccolta di materiale vegetale dalle piante madri e

colture in vitro e conservazione ex situ e un contributo pari ad € 10.000,00 con decorrenza dalla

stipula dell'accordo stesso e fino al 31/ IO/2015. Il contributo sarà erogato in due soluzioni, la

prima pari al 50% alla presentazione dei risultati previsti per l`anno 2014 e il saldo alla

consegna della relazione finale e del rendiconto delle spese sostenute. Responsabile scientifico il

dott. Maurizio Micheli.

Al termine il Consiglio, alla unanimità,

D ELIB E RA n. 7/8F/2014

Di approvare l`accordo di collaborazione tra il Dipartimento e il Corpo Forestale dello

Stato U.T.B. di Pieve Santo Stefano (AR) per una ricerca sulla "Conservazione ex situ degli

alberi monumentali d'ltalia". Il Dipartimento, svolge da tempo ricerche nei settori finalizzati alla

conservazione, tutela, propagazione e valorizzazione della biodiversità forestale, con particolare

riferimento alla conservazione del germoplasma e contestualmente la l'U.T.B è interessata ad

acquisire ulteriori elementi conoscitivi sulla tematica. Tale accordo di collaborazione prevede,

pertanto, Findividuazione di esemplari monumentali, raccolta di materiale vegetale dalle piante

madri e colture in vitro e conservazione ex situ e un contributo pari ad € 10.000,00 con

decorrenza dalla stipula dell`accordo stesso e fino al 31/10/2015. Il contributo sarà erogato in

due soluzioni, la prima pari al 50% alla presentazione dei risultati previsti per l`anno 2014 e il

saldo alla consegna della relazione finale e del rendiconto delle spese sostenute. Responsabile

scientifico il dott. Maurizio Micheli.

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

G) DOW AGROSCIENCES - dott. Covarelli-dott. Pannacci

Il Direttore informa che la società Dow AgroSciences Italia S.r.l., con sede in Bologna, a

concesso un contributo di liberalità a supporto della ricerca sulla “Valorizzazione della difesa

delle colture erbacee nell'ambito di una agricoltura sostenibile, per un importo pari ad E

6.500,00 così ripartito:

0 “Ricerca sul controllo delle malattie fungine” per € 4.000,00 - il cui Responsabile

Scientifico è il Dott. Lorenzo Covarelli;

0 “Ricerca sul controllo delle malerbe” per € 2.500,00 - il cui Responsabile Scientifico è il

Dott. Euro Pannacci;

Al termine il Consiglio, alla unanimità,

DELIB E RA n. 7/86/2014

Di accettare dalla società Dow AgroSciences Italia S.r.l., con sede in Bologna, il contributo

di liberalìtà a supporto della ricerca sulla “Valorizzazione della difesa delle colture erbacee

nell'ambito di una agricoltura sostenibile, per un importo pari ad E 6.500,00 così ripartito:

0 “Ricerca sul controllo delle malattie fungine" per € 4.000,00 - il cui Responsabile

Scientifico è il Dott. Lorenzo Covarelli;

I “Ricerca sul controllo delle malerbe" per € 2.500,00 - il cui Responsabile Scientifico è il

Dott. Euro Pannacci.

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

I-I) FONDAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA`- integrazione e proroga - prof.

Frascarelli

Il Direttore informa che dalla Fondazione per la Sussidiarietà con sede a Milano è

pervenuta la richiesta di integrazione e proroga della convenzione "Consumi, socialità ed

educazione alimentare. Scenari del cibo in Italia per rivitalizzare l'arte del mangiare nell'era

della globalizzazione”, sottoscritta dalle pani, in data 02/OI/2014. La richiesta prevede che il

termine di attuazione dell'integrazione scade il 31/12/2014 e prevede un corrispettivo pari ad

€ 3.000,00 IVA esclusa. Responsabile scientifico è il prof. Angelo Frascarelli.

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

Frascarelli .

Al termine il Consiglio, all'unanimità

DELIBERA 7/SH/2014

l) Di accettare dalla Fondazione per la Sussidiarietà, con sede a Milano, la richiesta di

integrazione e proroga della convenzione "Consumi, socialità ed educazione alimentare.

Scenari del cibo in Italia per rivitalizzare l'arte del mangiare nell'era della

globalizzazione", sottoscritta dalle parti, in data 02/01/2014. La richiesta prevede che il

termine di attuazione dell'integrazione scade il 31/12/2014 e prevede un corrispettivo

pari ad € 3.000,00 IVA esclusa. 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.
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8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

D ALFA LAVAL SpA _ prof. Servili
Il Direttore informa che è pervenuta dalla ditta Alfa Laval spa, con sede a Milano, la

richiesta di stipulare una convenzione dal titolo: “Attività sperimentale relativa a: 1)

Evaporazione delle acque di vegetazione; 2) Definizione variabili di processo relative ad un

impianto per l'estrazione olio vergine di oliva di nuova concezione”, avendo la ditta suddetta

riscontrata la necessità di continuare l'attività sperimentale oggetto di precedenti accordi con l'ex

Dipartimento di Scienze Economiche estimative e degli alimenti e per lo svolgimento di ulteriori

approfondimenti sui risultati ottenuti da1l'attività fino ad oggi svolta. Per lo svolgimento delle

attività previste la convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e termina il 15/05/2015 e

prevede un corrispettivo pari ad € l3.000,00 IVA esclusa da erogarsi in 3 rate di pari importo.

Responsabile scientifico è il prof. Maurizio Servili.

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

Sen/ili.

Al termine il Consiglio, all'unanimità

DELIBERA 7/81/2014

l) Di approvare la stipula di una convenzione con la ditta Alfa Laval spa dal titolo:

“Attività sperimentale relativa a: 1) Evaporazione delle acque di vegetazione; 2) Definizione

variabili di processo relative ad un impianto per l'estrazione olio vergine di oliva di nuova

concezione", avendo la ditta suddetta riscontrata la necessità di continuare 1`attività sperimentale

oggetto di precedenti accordi con l'ex Dipartimento di Scienze Economiche estimative e degli

alimenti e per lo svolgimento di ulteriori approfondimenti sui risultati ottenuti dall`attività fino

ad oggi svolta. Per lo svolgimento delle attività previste la convenzione decorre dalla data di

sottoscrizione e termina il 15/05/2015 e prevede un corrispettivo pari ad € 13.000,00 IVA esclusa

da erogarsi in 3 rate di pari importo. Responsabile scientifico è il prof. Maurizio Servili.

2) Di approvare il piano finanziario presentato dal prof. Maurizio Servili.

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

L) REGIONE UMBRIA - Affidamento diretto certificazione - prof. Frascarelli

Il Direttore informa il Consiglio che la Regione Umbria - Servizio Rapporto Politiche

agricole comunitarie e nazionali e controlli - ha chiesto la disponibilità al Dipartimento

l”incarico a rilasciare la validazione e certificazione relativa ai premi agro-c|imatico-

ambientali e forestali (Reg. UE 1305/2013, art. 62, comma 2). Responsabile scientifico prof.

Angelo Frascarelli.

Al termine il Consiglio, all'unanimità

DELIBERA 7/SL/2014

Di accettare l'incarico a rilasciare la validazione e certificazione relativa ai premi agro-climatico-

ambientali e forestali (Reg. UE 1305/2013, art. 62, comma 2) rimanendo in attesa degli atti di

conseguenza da parte della Regione Umbria - Servizio Rapporto Politiche agricole comunitarie e

nazionali e controlli .

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

M) REGIONE UMBRIA -prof. Boggia

Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta dalla Regione Umbria - Senrizio

Recupero ambientale, Bonifiche, Educazione ambientale - la richiesta di una collaborazione per

la “Realizzazione di un sondaggio finalizzato all'elaborazione di un Rapporto sulla percezione

dell'ambiente da parte dei cittadini umbri”, con un contributo pari ad € 3.000,00, a titolo di

ristoro delle spese sostenute dal DSA3, così come citato nella Determinazione Dirigenziale n.

6605 del 18/08/2014 della Regione con cui si approvava:

0 l`attivazione della collaborazione in epigrafe;

0 lo schema di accordo di collaborazione medesimo che ne consegue;

0 il conseguente impegno della somma di € 3.000,00.

Responsabile scientifico il prof. Antonio Boggia.

Al termine il Consiglio, all`unanimità

DELIBERA 7l8M/2014

Di approvare la richiesta di una collaborazione per la “Realizzazione di un sondaggio

finalizzato all'elaborazione di un Rapporto sulla percezione dell'ambìente da parte dei cittadini

umbri", con un contributo pari ad E 3.000,00, a titolo di ristoro delle spese sostenute dal DSA3,

così come citato nella Determinazione Dirigenziale n. 6605 del 18/08/2014 della Regione, con

cui si approvava:

0 l'attivazione della collaborazione in epigrafe;

0 lo schema di accordo di collaborazione medesimo che ne consegue;

0 il conseguente impegno della somma di € 3.000,00.

Responsabile scientifico il prof. Antonio Boggia.

La presente delibera è approvata seduta stante.

ia
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8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

N) REGIONE UMBRIA -PSR 2014-2020 - prof. Tgrquati e Casadei

Il Direttore informa il Consiglio che è stato presentata una proposta nell'ambito della

programmazione del nuovo PSR della Regione Umbria per il periodo 2014-2010 dal titolo

“Nuove competenze per lo sviluppo delle aree rurali inteme e montane” con il coinvolgimento

di: DSA3, Regione Umbria, Ordine Nazionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Corpo

Forestale dello Stato.

Il Consiglio prende atto.
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8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

O) PROPOSTE PER BANDI LIFE - ORTA URBI LIFE - prof. Tei- Torquati

Il Direttore informa il Consiglio che è stata presentata una proposta nell'ambito del bando LIFE+

,sottoprogramma “Ambiente”. Il progetto riguarda la definizione di strategie per lo degli orti

urbani nel territorio nazionale, in continuità con le attività promosse da Italia Nostra nel corso

degli ultimi anni. Partecipano come paneners : Italia Nostra, Università Roma La Sapienza,

Università del Molise, LT Multimedia, Ordine nazionale dei Dottori agronomi e dei dottori

forestali. La durata del progetto è previsto in 36 mesi ed il budget è indicativamente stimato

intorno ai 2.000.000,00 di € (l.200.000,00 richiesti alla CE).

Il Consiglio prende atto.

%@



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 7/2014 del 24/07/2014

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

P) PROGETTO ERASMUS + - prof. F.Ferranti

Il Direttore comunica al Consiglio che il prof. Francesco Ferranti sta predisponendo le

procedure per l'attivazione di un accordo di collaborazione con la Vrije Universiteit di

Amsterdam (The Netherlands), nell'ambito del programma ERASMUS+. Tale collaborazione

prevede la mobilità di un docente, di due studenti che possano sostenere esami presso tale

università (2 x 6 mesi) e di uno studente che invece possa sviluppare il suo lavoro di tesi (1 x 6

mesi) presso il laboratorio del coordinatore scientifico di tale accordo presso la Vrije

Unìversiteit, cioè la Dr. Francesca Quattrocchio, Dept of Developmental Genetics, IMCB Vrije

Universiteit,De Boelelaan l087,l08ll-IV Amsterdam.

Al termine il Consiglio, all'unanimità

D ELIBERA n. 7/SP/2014

di approvare l'attivazione di un accordo di collaborazione con la Vrije Universiteit di

Amsterdam (The Netherlands), nell'ambito del programma ERASMUS+. Tale collaborazione

prevede la mobilità di un docente, di due studenti che possano sostenere esami presso tale

università (2 x 6 mesi) e di uno studente che invece possa sviluppare il suo lavoro di tesi (1 x 6

mesi) presso il laboratorio del coordinatore scientifico di tale accordo presso la Vrije

Universiteit, cioè la Dr. Francesca Quattrocchio, Dept of Developmental Genetics, IMCB Vrije

Universiteit, De Boelelaan l087,lO8lI-IV Amsterdam.

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

Il Direttore ricorda che i progetti di ricerca, al fine di permettere la condivisione delle tematiche

e Pottimizzazìone delle possibili sinergie tra SSD, devono essere preventivamente discussi

nell'ambito di ogni U.R., poi portati all'attenzione della Commissione di Coordinamento per la

Ricerca di Dipartimento ed infine all°approvazione del Consiglio di Dipartimento.
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9) Accreditamento periodico di Ateneo della Sede e dei CdS.

Il Direttore informa il consiglio che si è svolta il 15 luglio u.s. una riunione organizzata dal

Presidio di Qualità dell'Ateneo in merito all'Accredìtamento della Sede dei Corsi di Studio.

Nella riunione sono stati ricordati le diverse fasi (iniziale, periodico, valutazione periodica) su

cui si fonda il sìetma AVA (Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento).

L' Ateneo di Perugia ha ottenuto Faccreditamento iniziale nel 2013 (DM n. 497 del 14.6.2013) e

nel 2014 (DM n. 425 del 13.6.2014).

Uaccreditamento periodico prevede la valutazione della sede centrale ogni 5 anni mentre per i

CdS ogni 3 anni. Con nota n. 2042 del 9.06.2014 (prot. entrata n. 17374 del 10.06.2014)

ANVUR ha invitato gli Atenei a presentare le autocandidature di disponibilità ad accogliere le

visite per l'Accreditamento Periodico sia per il 2014 che per il 2015. Per il 2014 1`ANVUR ha

previsto visite a 4 Atenei di cui l Telematico. Con nota Rettorale del 17.6.2014 (prot. 18106) il

nostro Ateneo ha comunicato all'ANVUR la propria autocandidatura per accogliere la visita

della Commissione CEV (Commissione di Esperti della Valutazione) ai fini dell'Accreditamento

Periodico della Sede e dei Corsi di Studio nell`anno 2014. L' ANVUR, con nota prot. 2509 del

9.7.2014 ha informato che è stata accolta positivamente la candidatura del nostro Ateneo.

La verifica avviene attraverso una Commissione di Esperti per la Valutazione (CEV) individuata

da ANVUR. Gli esperti effettuano la verifica in 2 distinti momenti: 1) esame a distanza

consistente nella valutazione della documentazione prodotta dall'Ateneo; 2) visita in loco

effettuata per accertare se l'Ateneo abbia effettivamente messo in funzione un sistema

appropriato e credibile di assicurazione della qualità.

Il campione di CdS del I e del II ciclo sarà così definito: il 10% del CdS (arrotondato all`unità in

difetto); - la metà sarà proposta dal1'Ateneo; l`altra metà sarà scelta da ANVUR; un ulteriore

10% sarà esaminato entro 4 anni solari successivi a quello in cui ha avuto la visita di

Accreditamento della Sede. Su 84 CdS del nostro Ateneo il campione sarà formato da 9 CdS di

cui 5 CdS saranno scelti dall'Ateneo e 4 CdS saranno scelti da ANVUR

I criteri di scelta dei CdS da parte dell`Ateneo sono i seguenti: eterogeneità per ambito

disciplinare e ciclico, corsi di studio di I e II ciclo non connessi in serie tra loro di cui al

paragrafo 4.1 delle Linee Guida ANVUR su Accreditamento Periodico; valutazione espressa dal

Nucleo di Valutazione sulla sostenibilità della didattica dei CdS; qualità e completezza, secondo

i principi dell`AQ, dei Riesami annuali e della SUA-CdS presentati nel 2014; significativa

esperienza e maturità nella gestione dei sistemi di qualità (certificazione ISO, Campus, Campus
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One, Eurace, Accreditamenti europei ad es. EAEVE); altri punti di forza (capacità di gestire i

risultati della valutazione della didattica, internazionalizzazione, attività di stage). Saranno prese

in considerazione eventuali auto-candidature da parte dei CdS.

Il Senato Accademico nella seduta del 23 luglio 2014 ha individuato i seguenti 5 CdS proposti

dall'Ateneo:

1.48 7 Ingegneria informatica ed elettronica* I

L- 19 Scienze dell'educazione

LM-41 (CU) Medicina e chirurgia

LM-54 Scienze chimiche

LM- 77 Amniiitistrazione e legislazione aziendale

L' individuazione dei CdS proposti da ANVUR avverrà entro il 15 agosto 2014.

L'esame delle CEV avrà ad oggetto anche la SUA-RD prodotta dai seguenti 4 Dipartimenti in

sperimentazione: Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie; Dipartimento di Medicina;

Dipartimento di Scienze Politiche; Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature e civiltà antiche

e moderne.

La visita della CEV avverrà nel prossimo autunno, nel periodo dal 10 al 21 novembre 2014.

A seguito della verifica da parte della CEV, i Corsi di Studio valutati saranno collocati in una

delle 4 fasce di valutazione (non accreditamento; accreditamento condizionato; accreditamento

soddisfacente; accreditamento pienamente positivo) con effetti diversi sulla quota premiale FFO.

Il Direttore in merito all' Accreditamento dei CdS ricorda al Consiglio di aver nominato con

Decreto del Direttore n. 100 del 15.7.2014 (vedi odg. 6) il Dott. Alessandro Dal Bosco quale

Responsabile della Qualità di Dipartimento.

Il Direttore invita a consultare il documento dell`incontro del 15 luglio u.s. con tutte le

informazioni sull'Accredìtamento della Sede dei Corsi di Studio che è disponibile nella pagina

web del Presidio di Qualità.

Il Direttore ricorda infine che: entro il 30/09/2014 il Senato Accademico nell'ambito

dell'Assicurazione della Qualità adotterà i documenti attuativi dei piani strategici 2014-2015

(Sostegno e potenziamento dei servizi per gli studenti; Formazione; Intemazionalizzazioneç

Ricerca e Tsferimento Tecnologico); entro il 15/ 10 il Dipartimento dovrà elaborare ed approvare

il piano triennale della ricerca ed entro il 15/11 la Commissione Paritetica Studenti-Docenti di

Dipartimento dovrà predisporre la relazione annuale.

Il Consiglio prende atto.
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10) Programmazione utilizzo risorse.

a) Il Direttore riassume ai membri del Consiglio i documenti di interesse e le informazioni

relative alla programmazione dei fabbisogni di personale docente:

1) con nota del Direttore Generale (DG) del1`Università degli Studi di Perugia n. 19786 del

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

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

di approvare la nota della Fondazione Cassa di Risparmio (FCR) di Perugia del 14.3.2014

(ricevuta il 19.3.2014 prot. n. 8735) con cui si finanziava il Progetto “Sostegno all'Attività di

Ricerca" con Fassegnazione dì 66 posti di Ricercatore a Tempo Determinato e a tempo definito

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

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

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

- n. 2 posti nel primo blocco di assegnazione ai Settori Scientifico Disciplinari (SSD) AGR/I 1 e

AGRII6;

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

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

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

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

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

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

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

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

- n. 1 posto nel terzo blocco di finanziamento demandando al Dipartimento la determinazione del

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

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

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

massimo di ore del ricercatore per attività di didattica ufficiale, le sede di servizio, l'eventuale

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

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

comparativa.

2) In relazione alla disponibilità di punti organico per il piano straordinario per i Professori di II

fascia il Direttore precisa che non c”è al momento alcun documento ufficiale di riferimento di

Ateneo e che le informazioni sono la sintesi dei dati fomiti dalla Commissione permanente

“Servizi e Risorse" del SA nella riunione del 5 giugno 2014, già a suo tempo trasmessi dal
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Direttore ai componenti del Consiglio di Dipartimento. Sulla base di tali dati sembra che con i

punti organico complessivi derivanti dai piani 2012 e 2013, dall'acconto 2014 (pari al 20% delle

cessazioni avvenute nel 2013) sia possibile potenzialmente soddisfare circa 100 progressioni di

carriera da Ricercatore universitario a Professore di II fascia (ex art. 18 e/o ex art.24, c.6,

L.240/2010).

3) Sempre sulla base delle informazioni fornite dalla Commissione permanente “Servizi e

Risorse" del SA nella riunione del 5 giugno 2014 risulta che sono disponibili anche 3,30 punti

organico risalenti al 2010 da usare esclusivamente per posti da RTD (di tipo o di tipo b) con

presa di servizio improrogabile entro il 31.12.2014.

4) Il Direttore comunica che per gli abilitati a Professori di I fascia posti non c'è al momento

alcuna informazione relativa ad un piano di Ateneo per il 2015.

5) Il Direttore, infine, ricorda che sono anche disponibili 6 borse finanziate nel1°ambito del

Dottorato XXX ciclo in SCIENZE E BIOTECNOLOGIE AGRARIE, ALIMENTARI E

AMBIENTALI.

Il Direttore informa che nella seduta della Giunta di Dipartimento riunitasi il 17 luglio 2014 è

stato proposto di elaborare una proposta di programmazione complessiva dei posti di personale

docente che tenesse conto di indicatori quantitativi relativi a didattica, ricerca e capacità di

attrazione delle risorse e di altri parametri elo informazioni quanti-qualitative per orientare le

scelte strategiche e politiche e la fase negoziale.

I criteri e gli indicatori individuati dalla Giunta sono stati i seguenti:

- Valutazione della Didattica - n. ore /docente (a.a. 2014-2015);

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

della Ricerca del Dipartimento (CCR);

- Capacità di attrazione delle risorse - Euro I docente (fondi disponibili al 15.7.2014).

In relazione alla valutazione della didattica è stato proposto di considerare le ore di tutte le fasce

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

mutazioni; e di elaborare anche una simulazione per 1'a.a. 2019-2020.

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

ogni SSD le pubblicazioni per docente prodotte negli ultimi 10 anni come censite da Scopus

rapportate alla mediana pesata di ogni SSD e i risultati della simulazione VQR 2011-2014 di

Ateneo.

Gli altri indicatori che la Giunta ha proposto di prendere in considerazione sono stati i seguenti:

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

medio periodo (docenti di riferimento dei CdS attuali e loro evoluzione nel tempo); bilancio
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entrate-uscite nelle diverse fasce docenti negli ultimi 10 anni; possibilità di avere almeno un

professore di I fascia per SSD.

Il Direttore precisa che in merito ai posti di RTDa della FCR la Giunta si è dichiarata d'accordo

che i SSD interessati presentino una bozza di progetto che tenga conto dei seguenti aspetti:

responsabile scientifico; breve descrizione del progetto (quadro scientifico di riferimento,

obiettivi, sviluppo temporale, finanziamento); analisi delle necessità della risorsa umana per il

beneficio del progetto; analisi costi/benefici per le attività di ricerca e di formazione del1'intero

Dipartimento; analisi dell'impatto e delle ricadute (scientifiche, di finanziamento, per la

formazione, per il trasferimento tecnologico, etc.); sostenibilità del progetto nel medio-lungo

termine (5-10 anni); inserimento/visibilità del gn.tppolDipartimento nel contesto

1ocale/nazionale/internazionale.

Il Direttore, infine, comunica che la Giunta ha anche sottolineato la necessità di una ripartizione

delle risorse tra SSD con criteri di equilibrio che tenga conto delle esigenze dei singoli SSD e del

DSA3 previa verifica della congruità delle richieste sulla base degli indicatori sintetici calcolati,

degli altri parametri e delle criticità dei SSD e del DSA3.

Il Direttore porta all'approvazìone del Consiglio le proposte di criteri ed indicatori suggerite

dalla Giunta per la programmazione complessiva dei posti di personale docente.

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.

La delibera è valida seduta stante.

b) Il Direttore propone che la programmazione dei fabbisogni di personale docente sia elaborata

da una Commissione composta dai docenti membri della Giunta di Dipartimento (di seguito

indicata come Commissione Risorse, CR) al fine di portarla alla discussione e all'approvazione

del prossimo Consiglio di Dipartimento in settembre in una data compatibile con le scadenze

indicate dall`Ateneo.

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.

La delibera è valida seduta stante.

Il Direttore comunica che la CR è convocata il 19 agosto p.v. per proseguire i lavori.
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ll) Varie ed eventuali.

a) Il prof. Russi comunica che il CLA riprenderà i corsi di formazione della lingua inglese per il

personale tecnico.

b) Il Direttore informa che è stata istituita la Scuola di Medicina a cui hanno aderito il

Dipartimento di Medicina, il Dipartimento di Medicina Sperimentale ed il Dipartimento di

Scienze Chirurgiche e Biomediche.
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d' ' o r sia re il Consiglio ristretto ai Professori dileAl termine della trattazione dei punti i cui s p a, p

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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) 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.

Nessun argomento da trattare
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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 ristrett

Professori di Ie II fascia per discutere sul seguente ordine del gìomo:

1) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni triennali dei Professori di 2° fascia

4) Varie ed eventuali

oai
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1) Approvazione verbale seduta precedente.

Il Direttore chiede se vi siano osservazioni in merito ai verbali della sedute del O8/04/2014, n.

4/2014 e del O6/05/2014 n. 5/2014, che sono stati inviati a tutti i membri del Consiglio.

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

senza variazioni ed integrazioni.
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) Comunicazioni.

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

Nessun argomento da trattare.
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) Varie ed eventuali.

Nessun argomento da trattare.
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie. Alimentari e Ambientali n. 7/2014 del 24/07/2014

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 1° fascia

4) Varie ed eventuali
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l

.

) 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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I

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

24/O7/2014.

Il Segretario Il Direttore

Rag. Bruna Battistini Prof. Francesc 
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