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

dell°Unive1-sità degli Studi di Perugia

VERBALE N° 3/2014

L'anno duemilaquattordicì addì 27 del mese di febbraio alle ore 15,30 è indetta una seduta
del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, presso l'Aula 1 del
Dipartimento, in seguito a convocazione recapitata a tutti gli aventi diritto in data 20/02/2014.

Sono presenti (P) od assenti giustificati (AG) od assenti ingiustificati (AI) i sottoindicati
componenti il Consiglio di Dipartimento:
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Il Segretario Amministrativo Il Direttore
Rag. Bruna Battistini Prof. Francesco [gi ,
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Il Direttore, Prof. Francesco Tei, alle ore 15,30, constatato il numero legale dei

componenti il Consiglio, dichiara aperta la seduta; svolge le funzioni di segretario la rag. Bruna
Battistini, Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e

Ambientali, coadiuvata dalla Sig.ra Francesca Bricchi.

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

in data 20/02/2014, integrato dai punti aggiuntivi all'ordine del giomo: “Corso ITS - Produzioni

e trasfonnazioni Agrarie, Agro-alimentari e Agro-industriali - Biennio 2013-2015” inviato in

data 24/02/2014, che risulta pertanto così composto:

1) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Programmazione didattica 2013-2014.

4) Programmazione didattica 2014-2015.

5) Pratiche studenti.

6) Proposta di conferimento per il titolo di emerito: Profi M. Falcinelli.

7) Richiesta nulla-osta Dott. Marconi per congedo all'estero.

8) Adesione alla associazione TUCEP.

9) Nomina delegati Dipartimento.

10) Ratifica decreti

1 1) Sezioni del Dipartimento.

12) Contratti di lavoro autonomo.

13) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

14) Approvazione Tariffario per prestazioni a pagamento.

15) Varie ed eventuali.

16) Corso ITS - Produzioni e trasformazioni Agrarie, Agro-alimentari e Agro-

industrialì - Biennio 2013-2015.

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

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

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione verbale seduta precedente

2) Comimicazioni del Direttore.

3) Conferma in ruolo dei ricercatori. _
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4) Relazioni triennali dei Ricercatori.

5) 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

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni triennali dei Professori di I e II fascia.

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

Uapprovazione del verbale della seduta del 14/01/2014 n. 1/2014 viene rinviata ad una

successiva seduta.

Il Direttore chiede se vi siano osservazioni in merito al verbale della seduta del

21/01/2014, n. 2/2014, che è stato inviato a tutti i membri del Consiglio.

Non essendovi osservazioni, il verbale n. 2/2014, è approvato, a1l'unanimità, senza

variazioni ed integrazioni.
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2) Comunicazioni del Direttore.

Il Direttore comunica che:

- la Sig.ra Francesca Bricchi è stata nominata Vice Segretario Amministrativo a decorrere dal

01/01/2014;
- il Segretario Amministrativo rag. Bruna Battistini, facente parte di diritto del Consiglio di

Dipartimento, ha fatto formale rinuncia alla nomina come rappresentante PTA in Consiglio;

- la ricollocazione delle Segreterie Studenti di Agraria e Veterinaria, dopo aver vagliato varie

ipotesi, è stata individuata presso i locali ex-Botanica, che verranno adeguati a cura

dell°Anu¬ninistrazione mentre la Segreteria Amministrativa verrà collocata presso i locali al

primo piano della ex sezione di Scienze Zootecniche, con spostamento degli studi di alcuni

docenti che hanno dato piena disponibilità;

- il deposito dei rifiuti speciali è stato individuato in prossimità della serra di patologia in ima

zona marginale;

- la Fondazione Intesa Sanpaolo ha pubblicato un bando di concorso per Passegnazione di

contributi a favore di studenti universitari;

- la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli organizza nell'ambito del progetto Laboratorio Expo

ima Expo School aperta a 20 tra neolaureati, studenti di dottorato, borsisti, assegnistí e giovani

ricercatori;

- gli impegni relativi alla programmazione dell°esame finale del TFA sono stati tutti assolti e

Pespletamento dei percorsi PAS sono stati demandati a1l'Università di Camerino;

- è stato pubblicato il progetto LIFE PASOUIN;

- il 32° Intemational Specialized Symposium on Yeasts - ISSY 2015, responsabile comitato

organizzatore prof. Pietro Buzzini, si terrà a Pemgia dal 13/09/2015 al 17/09/2015;

- il giorno 1 marzo c.a. si terrà a Norcia un convegno sul “II ritorno del norcino”;

- il Direttore ha delegato il prof. Antonio Píerri quale “organismo verificatore” nella sentenza

Mangiabene ed altri c/Comune di Città della Pieve;

- il dott. Sergio Sanchez, ricercatore nel settore del tartufo del1°Università di Aragona sarà ospite

del Dipartimento dal mese di aprile al mese di giugno c.a.;

- la dott.ssa Estagiaria Lais Gabriela Sia studentessa dell'Università di S.Paolo (Brasile) è ospite

presso l'ex Dipartimento di Scienze economiche estimative degli Alimenti per 5 mesi, dal

24/01/2014 al 18/06/2014.
- il Senato Accademico nella seduta del 26.2.2014 ha deliberato di utilizzare le risorse del

Sxmille 2011 per istituire: n.32 premi di laurea del valore di 1000,00 euro ciascuno per tesi di

laurea magistrale, sperimentali e/o di ricerca comunque con particolare attenzione ad aspetti
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disciplinari innovativi, discusse nell'anno accademico 2012/2013 ed entro le sessioni che hanno

avuto luogo prima del 1 marzo 2014; n. 6 borse da 2500,00 euro ciascuna quale sostegno

economico ai dottorandi di ricerca per soggiomj di formazione all°estero, da dedicare a tutti i

dottorandi attualmente iscritti presso il nostro Ateneo che non usufruiscono della borsa mensile;

n. 24 borse di studio di 1491,85 euro per i dottorandi iscritti al XXIX ciclo con borsa mensile.

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

a) Il Direttore informa il Consiglio che a seguito della richiesta di n. 10 studenti di diversi CdL il

prof. Adriano Ciani si rende disponibile a11'attivazione del Corso libero in “Amministrazione

de1l'Impresa” nell'ambito del CL in ECOCPIL (3° anno, 2° semestre , 6 CFU, 45 ore di didattica

ufficiale, 15 ore di didattica integrativa). Il prof. Ciani specifica che al Corso potranno

partecipare gli studenti iscritti al 3° anno di tutte i Corsi di Laurea e quelli iscritti al 1° e 2° anno

dei Corsi di Laurea Magistrali ad eccezione del CLM in Scienze Zootecniche.

Il Direttore propone di attivare per l'a.a. 2013-2014 il sopraccitato corso libero.

Il Consiglio approva all'unanimità

La presente delibera è approvata seduta stante.

b) Il Direttore informa il Consiglio che a seguito della richiesta di n. 12 studenti di diversi CdL il

prof. Franco Famiani si rende disponibile all'attivazione del Corso libero in “Olivicolturaz forme

di allevamento e potatma” nel1'arnbito del CL in SAA (3° anno, 2° semestre, 3 CFU, 22 ore di

didattica ufficiale, 8 ore di didattica integrativa).

Il Direttore propone di attivare per l°a.a. 2013-2014 il sopraccitato corso libero.

Il Consiglio approva a1l'tmanimità

La presente delibera è approvata seduta stante.

c) Il Direttore informa il Consiglio che a seguito della richiesta di n. 9 studenti di diversi CdL il

Dott. Maurizio Micheli si rende disponibile all'attiva.zione del Corso libero in “Valutazione di

stabilità degli alberi e principi di biomeccanica” nell°ambito del CL in SAA [2° anno, 2°

semestre, 3 CFU, 22 ore di didattica ufiìciale, 8 ore di didattica integrativa).
Il Direttore propone di attivare per l`a.a. 2013-2014 il sopraccitato corso libero.

Il Consiglio approva all'unanimità

La presente delibera è approvata seduta stante.

d) Il Direttore informa il Consiglio che a seguito della richiesta di n. 26 studenti di diversi CdL il

Dott. Tiziano Gardi si rende disponibile al1°attìvazione del Corso libero in “Apicoltma come

attività zotecnica” nell'ambito del CLM in Scienze Zootecniche (2° anno, 2° semestre, 3 CFU,

22 ore di didattica ufficiale, 8 ore di didattica integrativa).

Il Direttore propone di attivare per l`a.a. 2013-20l4il sopraccitato corso libero.

Il Consiglio approva all'unanìmità

La presente delibera è approvata seduta stante.
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e) Il Direttore informa che occorre ripartire le risorse di funzionamento tra i CdL e CdLM. Il

Direttore propone che la ripartizione venga effettuata, come nell' a.a. precedente, sulla base

del numero di studenti iscritti a ciasctm corso, ma tenendo anche conto delle spese effettive

sostenute nel 2013-2013. Il Direttore propone, pertanto, di assegnare le seguenti risorse:

- CL in SAA + CLM in SRS: 6000 Euro,

- CL in STAGAL + CLM in TBA : 5000 Euro,
- CL in ECOCAL: 2000 Euro,
- CL in PA + CLM in SZ: 1500 Euro,
- CLM in BAA: 1000 Euro,
- CLM in SANU: 1000 Euro.
Il Consiglio approva all'unanimità

La presente delibera è approvata seduta stante.

f) il Direttore porta all°approvazione del Consiglio il verbale del CCAV del 21 gennaio 2014

(Allegato 3.1) su cui la Facoltà deve dare il proprio parere o deliberare. In particolare, tra i vari

punti a1l'odg, ha deliberato in merito a1l°approvazione del verbale del CCAV 07/2013 del

8/12/2013, alla costituzione dei Consigli di Corso di Studio interdipartimentale dei CL in PA e

CLM in SZ, all'approvazione del Rapporto di Riesame 2014 e all'approvazìone di diverse

pratiche studenti.

Il Consiglio è chiamato a dare parere favorevole alla richiesta di approvazione.

Il Consiglio unanime approva.

La presente delibera è approvata seduta stante.

g) Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto dalla profl Francesca Sarti, Coordinatrice

della Commissione perle Altre Attività Formative (AAF) a scelta dello studente, il pacchetto

dei corsi offerti dal Dipartimento per il 2° semestre del corrente a.a. (Allegato 3.2).

Il Direttore propone al Consiglio Papprovazione delle AAF offerte.

Il Consiglio unanime approva.

La presente delibera è approvata seduta stante.

h) Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto da parte del Dott. Emiliano Lasagna,

Coordinatore della Commissione Tutorato, la richiesta di nominare la Commissione Tutorato

nella seguente composizione: Emiliano Lasagna (Coordinatore), Euro Pannacci, Lucia Rocchi,

“lle
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Benedetta Turchetti, Marco Vizzari, Annamaria Travetti.

Il Direttore propone al Consiglio Papprovazione della Commissione Tutorato composta da

Emiliano Lasagna (Coordinatore), Euro Pannacci, Lucia Rocchi, Benedetta Turchetti, Marco

Vizzari, Annamaria Travetti.

Il Consiglio unanime approva.

La presente delibera è approvata seduta stante.

i) Il Direttore porta all'approvazione del Consiglio l'elenco degli abbinamenti docenti tutor

individuali/matricole dei diversi CdL (Allegato 3.3) ricevuto in data 24 febbraio 2014 dal Dott.

Emiliano Lasagna, Coordinatore della Commissione Tutorato di cui sarà data opportuna

diffusione nel gruppo FB e nelle bacheche del Dipartimento.

Il Consiglio unanime approva.

La presente delibera è approvata seduta stante.

1) Il Direttore informa il Consiglio di aver presentato una dichiarazione di impegno per la

costituzione del Polo Tecnico Professionale “Agribusiness Valdichiana e Alta Valle del Tevere”

nell'ambito del quale il soggetto di riferimento, per i rapporti con la regione Toscana, è 1'ISIS

Angelo Vegni - Capezzine (AR). Il PTP in oggetto è una forma di partenariato tra enti pubblici e

privato per la fonnazione professionale degli studenti delle scuole medie superiori. In questo

caso era ritenuto opportuno stante che l'ISIS Angelo Vegni - Capezzine (AR) è uno dei bacini di

provenienza delle matricole dei nostri Corso di studio. La dichiarazione impegna il Dipartimento
a formalizzare l'accordo di rete entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione de|l'esito
del bando.
Il Consiglio unanime approva.

La presente delibera è approvata seduta stante.
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4) Programmazione didattica 2014-2015.
a) Il Direttore porta all'approvazione del Consiglio la programmazione didattica per l'a.a. 2014-

2015 secondo quanto risulta dalla disponibilità dei Professori di I e II fascia e dei Ricercatori

recepita e trasmessa dai Presidenti e dai Coordinatori di Corso di Laurea e di intercorso

(Allegato 4.1).

Il Consiglio unanime approva.

La presente delibera è approvata seduta stante.

b) Il Direttore infonna il Consiglio che, sulla base di quanto appena deliberato, occorre iniziare
le procedure per l'attivazione dei bandi intra-ateneo per Paffidamento dei seguenti insegnamenti
non coperti da docenza:
- Alimentazione Umana e Malattie Metabolíche - modulo Principi di endocrinologia e
alimentazione (MEDI13, 5 CFU) del GL in ECOCAL (II anno, II semestre),
- Alimentazione Umana e Malattie Metaboliche - modulo Principi di medicina intema e
alimentazione umana (MED/09, 3 CFU) del CL in ECOCAL (II anno, II semestre),
- Antropologia de1l'a1imentazìone (M-DEA/01, 6 CFU) del CL in ECOCAL (IH anno, II
semestre),
- Botanica e Beni Culturali (BIO/03, 9 CFU) del CL in SAA curriculum Verde Omamentale (H
anno, H semestre),
- Chimica (CI-IIM/O3, 9 CFU) del CL in SAA (I anno, annuale),
- Chimica (CI-IIM/03, 9 CFU) del CL in ECOCAL (I anno, annuale),
- Fisica (FIS/07, 6 CFU) del CL in Scienze e Tecnologie Agroalimentari (I anno, II semestre),
- Fondamenti di dietologia (MED/49, 6 CFU) del CL in ECOCAL (II anno, II semestre),
- Igiene degli Alimenti (MED/42, 6 CFU) del CLM in TBA (I anno, I semestre),
- Igiene e difesa sanitaria degli allevamenti - modulo Farmacologia e tossicologia degli animali
da reddito (VET/07, 3 CFU) del CL in PA (III anno, I semestre),
- Igiene e difesa sanitaria degli allevamenti - modulo Igiene degli allevamenti e profilassi
(VET/05, 4 CFU) del CL in PA (Il anno, II- semestre),
- Igiene e difesa sanitaria degli allevamenti - modulo Parassitologia degli animali da reddito
(VET/006, 4 CFU) del CL in PA (HI anno, I semestre),
- Legislazione e marketing nell'industrìa alimentare - modulo Legislazione alimentare (TUSIO3,
6 CFU) del CLM in TBA (II anno, II semestre),
- Scienza della Nutrizione (BIO/09, 9 CFU) del CL in ECOCAL (II anno, II semestre),
- Sicurezza degli Alimenti di origine animale [VET/04, 3 CFU) del del CL in PA (III anno, II
semestre),
- Storia dell'agrico1tura e dell'a1imentazìone (L-ANT/O3, 8 CFU) del CL in ECOCAL (I anno, I
semestre),
- Tecniche di Allevamento dei monogastrici - modulo Suini ed equini (AGR/19, 6 CFU] del CL
in PA (III anno, I semestre),
- Tecniche di Allevamento dei monogastrici - modulo Avicunícoli-Acquacoltma (AGR/20, 6
CFU) del CL in PA (III anno, I semestre),
- Tecniche di Allevamento dei poligastrici - modulo Tecniche di allevamento dei g9_1._igastrici
(AGR/19) del del CL in PA (glganno, II semestre).
Il Consiglio prende atto e delibera di attivare le procedure di bando per Patfidamento degli
insegnamenti indicati.

É Il Consiglio unanime approva.
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La delibera e valida seduta stante.

c) Il Direttore infonna il Consiglio che nella programmazione didattica per l'a.a. 2014-2015 i
Profl`. Marcello Guiducci, Antonio Boggia, Piero Borghi e Valeria Negri avranno un carico
didattico che risulta essere inferiore ai valori minimi previsti dal Regolamento di Ateneo ma in
regola con quanto previsto dal DM 47i20l3 (max 120 ore). Tenendo conto che le due normative
sono in palese contraddizione e che, pertanto, il regolamento di Ateneo dovrà necessariamente
uniformarsi a quanto stabilito dal MIUR, la programmazione didattica dei su citati Professori
potrà essere eventualmente regolarizzata in seguito.

d) Il Direttore porta all'approvazíone del Consiglio il Calendario delle attività didattiche (mese
iniziale, inizio e fine delle lezioni del I e II semestre, periodi delle sessioni degli esami di profitto
e della prova finale) per l°a.a._ 2013-2014 così come proposto dal CCD (Comitato di
Coordinamento della Didattica) (Allegato 4.2).
Il Consiglio unanime approva.
La delibera e valida seduta stante.
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5) Pratiche studenti.

5.1. Tirocinio Pratico Applicativo

a) Il Direttore illustra al Consiglio la richiesta dello studente ORLANDO IVAN , iscritto al CdL
in Scienze e Tecnologie Agroalimentari, per lo svolgimento del Tirocinio Pratico Applicativo
presso il “Birrificio dell°Eremo” Capcdacqua di Assisi- Perugia.
Il tutor per il tirocinio è il Prof. G. Perretti.
Il Consiglio di Dipartimento valutata positivamente la richiesta dello studente ORLANDO
IVAN, approva all'unanimità la proposta.
La presente delibera è valida seduta stante.

b) Il Direttore illustra al Consiglio la richiesta della studentessa SCODERONI VALERIA ,
iscritta al CdL in Scienze e Tecnologie Agroalimentari, per lo svolgimento del Tirocinio Pratico
Applicativo presso lo Studio IGISIC del Dott. U. Bevilacqua - MC.
Il tutor per il tirocinio è la Dott.ssa O. Marconi.
Il Consiglio di Dipartimento valutata positivamente la richiesta della studentessa SCODERONI
VALERIA, approva all'unanimità la proposta.
La presente delibera è valida seduta stante.

c) Il Direttore illustra al Consiglio la richiesta dello studente CAPRONI LEONARDO , iscritto
al CdLM in Tecnologie e Biotecnologie degli Alimenti, per lo svolgimento del Tirocinio
Pratico Applicativo , nell'ambito del Progetto Erasmus, presso Norvegian Veterìnary Istitute -
Oslo.
Il tutor per il tirocinio è il Dott. L. Covarelli.
Il Consiglio di Dipartimento valutata positivamente la richiesta dello studente, CAPRONI
LEONARDO approva all`unanimità la proposta.
La presente delibera è valida seduta stante.

d) Il Direttore illustra al Consiglio la richiesta dello studente CONSOLI FLAVIO , iscritto al
CdLM in Tecnologie e Biotecnologie degli Alimenti, per lo svolgimento del Tirocinio Pratico
Applicativo , presso il Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali -Laboratorio
analisi chimico-fisiche zootecniche.
Il tutor per il tirocinio è il Prof. F. Panella.
Il Consiglio di Dipartimento valutata positivamente la richiesta dello studente CONSOLI
FLAVIO, approva all'unanimità la proposta.
La presente delibera è valida seduta stante.

e) Il Direttore illustra al Consiglio la richiesta dello studente COLASANTE VALERIO, iscritto
al CdLM in Tecnologie e Biotecnologie degli Alimenti, per lo svolgimento del Tirocinio
Pratico Applicativo , nell'arnbito del Progetto Erasmus, presso Univerisitat de Valencia -
Facultad de Farmacia.
Il tutor per il tirocinio è il Dott. L. Covarelli.
Il Consiglio di Dipartimento valutata positivamente la richiesta dello studente COLASANTE
VALERIO, approva all'unanimità la proposta.
La presente delibera è valida seduta stante.

f) Il Direttore illustra al Consiglio la richiesta della studentessa LUTAZI ANGELA , iscritta al
CdLM in Tecnologie e Biotecnologie degli Alimenti, per lo svolgimento del Tirocinio Pratico

W se
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Applicativo, neIl°ambito del Progetto Erasmus, presso l'Institute for Research on Cancer and
Ageing ofNice - Francia.
Il tutor per il tirocinio è il Prof. P. Buzzini.
Il Consiglio di Dipartimento valutata positivamente la richiesta della studentessa, LUTAZI
ANGELA approva all°unanimità Ia proposta.
La presente delibera è valida seduta stante.

g) Il Direttore illustra al Consiglio la richiesta della studentessa OLIVIERI ALESSANDRA ,
iscritta al CdLM in Tecnologie e Biotecnologie degli Alimenti, per lo svolgimento del
Tirocinio Pratico Applicativo, CERB (Centro Eccellenza Ricerca Birra) PG.
Il tutor per il tirocinio è la Dott.ssa O. Marconi.
Il Consiglio di Dipartimento valutata positivamente la richiesta della studentessa OLIVIERI
ALESSANDRA approva all°unanimità la proposta.
La presente delibera è valida seduta stante.

h) Il Direttore illustra al Consiglio la richiesta della studentessa FILUGELLI DEBORA , iscritta
al CdLM in Tecnologie e Biotecnologie degli Alimenti, per lo svolgimento del Tirocinio
Pratico Applicativo, nell°ambito del Progetto Erasmus, presso John Innes Centre (Norwich -
Inghilterra)
Il tutor per il tirocinio è il Dott. L. Covarelli.
Il Consiglio di Dipartimento valutata positivamente la richiesta della studentessa FILUGELLI
DEBORA, approva all°unanimità la proposta.
La presente delibera è valida seduta stante.

i) Il Direttore illustra al Consiglio la richiesta della studentessa LISI SILVIA , iscritta al CdLM
in Tecnologie e Biotecnologie degli Alimenti, per lo svolgimento del Tirocinio Pratico
Applicativo, nell'ambito del Progetto Erasmus, presso l°Istituto di Microbiologia e Biotecnologie
dell”Università della Lettonia.
Il tutor per il tirocinio è il Prof. P. Buzzini.
Il Consiglio di Dipartimento valutata positivamente la richiesta della studentessa LISI SILVIA,
approva all'unanimità la proposta.
La presente delibera è valida seduta stante.

l) Il Direttore illustra al Consiglio la richiesta dello studente MONACELLI FRANCESCO,
iscritto al CdL in Verde Omamentale e Paesaggio, per lo svolgimento del Tirocinio Pratico
Applicativo presso il MIPAAF - Corpo Forestale dello Stato - Pieve Santo Stefano- AR
Il tutor per il tirocinio è il Dott. M. Micheli.
Il Consiglio di Dipartimento valutata positivamente la richiesta dello studente MONACELLI
FRANCESCO, approva all°unanimità la proposta.
La presente delibera è valida seduta stante.

m) Il Direttore illustra al Consiglio la richiesta dello studente FRATINI ALESSIO, iscritto al
CdL in Gestione Tecnica del Paesaggio, per lo svolgimento del Tirocinio Pratico Applicativo
presso l'Azienda Agricola di Alunno Claudio.
Il tutor per il tirocinio è il Dott. M. Micheli.
Il Consiglio di Dipartimento valutata positivamente la richiesta dello studente FRATINI
ALESSIO, approva all'unanimità la proposta.
La presente delibera è valida seduta stante.

le fa
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n) Il Direttore illustra al Consiglio la richiesta della studentessa SREBRNIC VERONIKA,
iscritta al CdL Verde Omamentale e Paesaggio, per lo svolgimento del Tirocinio Pratico
Applicativo, presso il MIPAAF - Corpo Forestale dello Stato - Pieve Santo Stefano- AR
Il tutor per il tirocinio è il Dott. M. Micheli.
Il Consiglio di Dipartimento valutata positivamente la richiesta della studentessa SREBRNIC
VERONIKA, approva all°unanimità la proposta.
La presente delibera è valida seduta stante.

o) Il Direttore illustra al Consiglio la richiesta della studentessa BRUNACCI ILARIA , iscritta
al CdL Verde Omamentale e Paesaggio, per lo svolgimento del Tirocinio Pratico Applicativo,
presso lo Studio della Dott.ssa Agronomo e Tecnico Paesaggista Luana Trinari sito in Via del
Giochetto 2, Perugia.
Il tutor per il tirocinio è il Dott. A. Ranfa
Il Consiglio di Dipartimento valutata positivamente la richiesta della studentessa BRUNACCI
ILARIA, approva all°tmanimità la proposta.
La presente delibera è valida seduta stante.

p) Il Direttore illustra al Consiglio la richiesta della studentessa GIUGLIARELLI
FRANCESCA, iscritta al CdL Verde Omamentale e Paesaggio, per lo svolgimento del Tirocinio
Pratico Applicativo, presso l'Azienda Agricola “Idea verde” - PG.
Il tutor per il tirocinio è il Dott. A. Ranfa
Il Consiglio di Dipartimento valutata positivamente la richiesta della studentessa
GIUGLIARELLI FRANCESCA approva all'unanimità la proposta.
La presente delibera è valida seduta stante.

q) Il Direttore illustra al Consiglio la richiesta della studentessa TURRO MICI-IELA, iscritta al
CdL Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali,di modificare le aziende per lo svolgimento
del Tirocinio Pratico Applicativo.
Il tutor per il tirocinio è il Dott. E. Lasagna
Il Consiglio di Dipartimento valutata positivamente la richiesta della studentessa TURRO
MICHELA approva all'unanimità la proposta.
La presente delibera è valida seduta stante.

r) Il Direttore illustra al Consiglio la richiesta della studentessa BASSETTI ILARIA, iscritta al
CdL-SAA, per lo svolgimento del Tirocinio Pratico Applicativo presso la Federazione
Regionale Coldiretti Umbria, Sede di Terni.
Il tutore per il Tirocinio è il Prof. A. Frascarelli.
Il Consiglio di Dipartimento valuta positivamente la richiesta della studentessa BASSETTI
ILARIA, approva all'unanimità la proposta.
La presente delibera è valida seduta stante.

s) Il Direttore illustra al Consiglio la richiesta dello studente MUSOTTI STEFANO , iscritto al
CdL in CdL-SAA, per lo svolgimento del Tirocinio Pratico Applicativo presso Confederazione
Italiana Agricoltori, Uñicio di Castiglione del Lago - PG.
Il tutor per il tirocinio è il Prof. A. Frascarelli
Il Consiglio di Dipartimento valutata positivamente la richiesta dello studente MUSOTTI
STEFANO , approva all'unanimità la proposta.
La presente delibera è valida seduta stante.
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5.2. Approvazione convenzioni per Tirocinio Pratico Applicativo

a) Il Direttore illustra, su richiesta del Dott. M. Micheli, la proposta di convenzione con lo Studio
Agronomico del Dott. Agronomo Fiocchetti Tobia- PG per lo svolgimento di Tirocinio Pratico
Applicativo degli studenti del Dipartimento.
Il Consiglio all'unanimità, approva la proposta.
La presente delibera è valida seduta stante.

b) Il Direttore illustra, su richiesta del Dott. M. Micheli, la proposta di convenzione con la Coop
Sociale “Il Poliedro” - PG per lo svolgimento di Tirocinio Pratico Applicativo degli studenti del
Dipartimento.
Il Consiglio all°unanimità, approva la proposta.
La presente delibera è valida seduta stante.

c) Il Direttore illustra, su richiesta della Prof.ssa R. Pampanini, la proposta di convenzione con
l'Azienda Agricola Pucciarella s.r.l - PG per lo svolgimento di Tirocinio Pratico Applicativo
degli studenti del Dipartimento.
Il Consiglio all'unanimità, approva la proposta.
La presente delibera è valida seduta stante.

d) Il Direttore illustra, su richiesta del Prof. E. Albertini, la proposta di convenzione con
l'Azienda “Vivai e piante” di Arcangeli Gino - Pistoia per lo svolgimento di Tirocinio Pratico
Applicativo degli studenti del Dipartimento DSA3.
Il Consiglio all'unanimità, approva la proposta.
La presente delibera è valida seduta stante.

5.3. Studenti ERASMUS

Il Direttore informa il Consiglio che il Prof. Luigi Russi, Responsabile ERASMUS del
Dipartimento, propone il riconoscimento delle attività didattiche svolte in ambito ERASMUS
dei seguenti studenti, la cui documentazione presentata è confonne a quanto stabilito dalla
commissione ECTS:

a) DE JACOBIS Viola, iscritta al 3° anno della Laurea Triennale in Scienze Agrarie ed
Ambientali, durante l'a.a. 2012-13 ha trascorso ll mesi presso l°Università di Siviglia, Spagna,
tutore universitario Prof. Luciano Morbidini, chiede il riconoscimento della seguente attività
didattica:

il SIVIGLIA (ECTS) armi: 1›ERUGIA(cFU) 1 voro
cuifivåšs ieaosos (6 acrs) _ c I IFmticultma (6 ECTS) pì D Coltivazioni arboree (12 CFU) 25/30

UQuimica agricola (6 ECTS)\Edaforlrorgìa (3 ECTS) e~ l Chimica agraria (9 CFU) 23/30
U

*Zootecnia general (6 ECTS) I E _Z_.ootecnia (6 CFU) 26/30O
UI!

la
Sanidad vegetale (6 ECTS) Patologie ed entomologia (12 26/30 \
Plagas de los coltivos (6 ECTS) ìp CFU) VU

44^
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Principios, instrumentacion y p
, metodologias en biologia celular D Microbiologia agraria (6 CFU) 23/30
`_y microbiologia (6 ECTS) J *
Introduccion ala ganaderia (6 ` C 1 Esame a scelta dello studente (6
ECTS) _ CFU) 26/30
Principios de la prodution vegetal E Agronomia generale ed Ecologia 22/30 ll
,(6 ECTS) 7 agraria (9 CFU) _ l_

Coltivazioni erbacee, orticoltura
Coltivos herbaceos (9 ECTS) E e floricoltura. Mod. Coltivazioni 20/30

ii _ erbacee (6 CFU) _
il Valorization y Economia agro-alimentare ed
I commercializacion de los D estimo rurale. Mod. Estimo 1* 23/30
_productos agrarios (6 ECTS) ì rurale e contabilità (6'CFU)

Per Pinsegnamento di Agronomia generale ed Ecologia agraria (9 CFU totali), 6 CFU sono stati
svolti a Siviglia e 3 integrati a Perugia con la votazione di 26/30 (copia verbale allegato),
conseguendo tma votazione finale di 22/30.
Per l'insegnamento di Coltivazioni erbacee, orticoltura e floricoltura, la studentessa ha svolto 9
CFU a Siviglia relativi al Mod. Coltivazioni erbacee (6 CFU), conseguendo una votazione di
20/30: completerà l'insegnamento sostenendo a Perugia il Mod. Orticoltura e floricoltura (6
CFU). La votazione finale del'insegnamento sarà calcolata dalla Segreteria Studenti come media
dei due moduli.
Per l'insegnamento di Economia agro-alimentare ed estimo rurale, la studentessa ha svolto 6
CFU a Siviglia relativi al Mod. Estimo rurale e contabilità (6 CFU), conseguendo una votazione
di 23/30: completerà l'insegnamento sostenendo a Perugia il Mod. Economia e politica agraria (6
CFU). La votazione finale del'insegnamento sarà calcolata dalla Segreteria Studenti come media
dei due moduli.
Per lo stage ERASMUS, sulla base dei criteri di assegnazione di pimti aggitmtivi in sede di
laurea, Viola De Jacobis ha diritto a 1.7 punti.
Il Consiglio all'unanimità, approva la proposta.
La presente delibera è valida seduta stante.

b) MASSETTI Andrea, iscritto al 2° anno della Laurea Magistrale in Sviluppo rurale sostenibile,
durante Panno accademico 2012-13 ha trascorso 5 mesi presso l'Università di Lisbona,
Portogallo, docente coordinatore Luigi Russi, chiede il riconoscimento della seguente attività
didattica:

SIVIGLIA (ECTS) GRAQE PERUGIA (CFU) VOTO
. Remote sensing and Image

R°'“°*° s°“S"“g 'md Image B ana1ysis(6 CFU) come “Esame 29/30
analysis (6 ECTS) a scelta dello studente”
Environmental economics (6 C Economia ed Estimo 26/30
ECTS) I C ambientale (9 CFU)
Environmental chemistry (6 D Pedologia e chimica 25/30
ECTS) _ dell'ambiente agrario (9 CFU)

Per Pinsegnamento di Economia ed Estimo ambientale lo studente ha integrato una parte
mancante (3 CFU, 25/30, verbale allegato), conseguendo una votazione finale di 26/30.
Per Pinsegnamento di Pedologia e chimica dell'ambiente agrario lo studente ha integrato una
parte mancante (4 CFU, 28/30, verbale allegato), conseguendo una votazione finale di 25/30.

la
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Per lo stage ERASMUS, sulla base dei criteri di assegnazione di punti aggiuntivi in sede di
laurea, Andrea Massetti ha diritto a 1.3 punti.
Il Consiglio all'unanimità, approva la proposta.
La presente delibera è valida seduta stante.

c) PALOMBA Gabriele, iscritto al corso di Laurea Magistrale in Tecnologie e Biotecnologie
degli Alimenti, durante Fanno accademico 2013-14 ha trascorso 4 mesi presso la University of
Abertay Dundee, Scozia, UK, nell'ambito del programma ERASMUS Placement, e chiede il
riconoscimento delle seguenti attività didattiche finalizzate come tesi e Altre attività Formative,
come da Training agreement allegato.

University of Abcrtay Dundee _Gt_l_._A1_)E_ PERUGIA l VOTO
(da assegnare

15 CFU per attivita valevole ai "Fede d'
Progetto: La bioconversione in ln fini della Tesi di Laurea; aurea)

etanolo della Fava (Vicia faba, L.),
supervisore Prof. Graeme Walker '
(16 CFU) , 1 CPU di “Ulteriori Attivita .d 1

}Fonnative”. I omo

tia

La documentazione allegata è conforme a quanto stabilito dalla commissione ECTS, e per il
profitto con il quale Palomba Gabriele ha svolto il periodo trascorso presso la University of
Abertay Dundee, si propone al Consiglio di deliberare in merito a1l'assegnazione di 1.5 punti
aggiuntivi in sede di laurea.
Il Consiglio all'unanimità, approva la proposta.
La presente delibera è valida seduta stante.

d) SCAPILLATI Rossella, iscritta al 2° anno della Laurea Magistrale in Tecnologie e
Biotecnologie degli Alimenti, durante Panno accademico 2013-14 ha trascorso 5 mesi presso
l°Università di Istanbul, Turchia, docente coordinatore Prof. Emidio Albertini, chiede il
riconoscimento della seguente attività didattica:

ISTANBUL I __ PERUGIA

ll .
Insegnamento Insegnamento I

ECTS GRADE
CFU

OTO(30)
V

Attività sperimentale finalizzata 6 _ Tesi S eñmentale 6 1
alla Tesi di Laurea Magistrale É P ___
Stage in Laboratorio finalizzato 9 _ TPA 9 \ Idoneità

_per il TPA 1
TurkishLanguage, level A2 8 73 Corso di Lingia_Turca, liv. A2 8 Idoneità

I crediti relativi alla Tesi verranno completati presso il DSA3 e saramio accreditati a seguito
della discussione della medesima in sede di laurea. Scapillati Rossella chiede inoltre che gli 8
CFU relativi alla Lingua Turca siano riconosciuti come Attività extra curriculari.

ifo
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Per lo stage ERASMUS, sulla base dei criteri di assegnazione di punti aggiuntivi in sede di
laurea, Scapillati Rossella ha diritto a 2 punti.
Il Consiglio a1l°unanimità, approva la proposta.
La presente delibera è valida seduta stante.

M az.
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ib/

6) Proposta di conferimento per il titolo di emerito: Prof. M.Falcinelli.

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

Veronesi, di attivazione del processo per la concessione del titolo di Professore Emerito al Prof.

Mario Falcinelli.

Il Prof. Veronesi illustra brevemente la carriera scientifica del Prof. Mario Falcinelli

coronata da innumerevoli pubblicazioni dalle quali appare evidente Poggettivo riconoscimento,

da parte della comunità scientifica nazionale ed intemazionale, dell'ottimo livello dello stesso e

la dedizione da lui sempre dimostrata verso l'Università degli Studi di Perugia come emerge

dalla lettura del suo curriculum vitae.

Al termine della presentazione del prof Veronesi, il Consiglio constatata che la presenza

dei componenti del Consiglio è comunque superiore ai 2/3, all°unanimità ,

DELIBERAn.3/6/2014

di approvare la richiesta di attivazione del processo per la concessione del titolo di

Professore Emerito al Prof. Mario Falcinelli vista la dedizione da lui sempre dimostrata verso

l'Università degli Studi di Perugia e il riconoscimento da parte della comunità scientifica

nazionale ed internazionale, dell'ottimo livello raggiunto dalla produzione scientifica, deducibili

dal curriculum vitae e dall'elenco delle pubblicazioni che si allegano .

La presente delibera approvata seduta stante verrà trasmessa al Senato Accademico per i

provvedimenti di competenza, completa di allegati.

W
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7) Richiesta nulla-osta Dott. Marconi per congedo all'estero.

Il Direttore informa il Consiglio che il dott. Gianpiero Marconi, in qualità di Ricercatore

del settore scientifico-disciplinare AGR07, ai sensi delI'art. 8 della legge 18/3/1958 n. 349 ha

chiesto di essere collocato in congedo, con assegni, per motivi di studio e di ricerca scientifica

visto che è risultato vincitore di tma Borsa di studio Marie Curie IEF I-MOVE, presso

l°Università di Warwick-UK dal 24/04/2014 al 24/04/2015, per la realizzazione di un progetto

dal titolo: “Epigenetic reprograrmning ofplant gamates in response to environmental stress" .

Il dott. Marconi in occasione di tale congedo percepirà una borsa di studio ai sensi e per

gli effetti del1'art. 8 comma 4 della legge 349 del 1958.

Il dott. Marconi dichiara che le ore di lezione previste per il modulo “Genetica degli

organismi di interesse agrario” (30 ore) di cui è responsabile nell'ambito del corso attivo per la

Laurea magistrale LX01l - Scienze zootecniche dal titolo “Miglioramento Genetico, saranno

completamente svolte entro il 24/04/2014.

Il Consiglio all'tmanimità

DELIBERA n. 3/7/2014

Di approvare la richiesta di congedo, con assegni, per motivi di studio e di ricerca

scientifica visto che è risultato vincitore di una Borsa di studio Marie Curie IEF I-MOVE, presso

l°Università di Warwick-UK dal 24/04/2014 al 24/04/2015, per la realizzazione di un progetto

dal titolo: “Epigenetic reprogramming ofplant gamates in response to environmental stress" .

Di approvare che le ore di lezione previste per il modulo “Genetica degli organismi di

interesse agrario” (30 ore) di cui è responsabile nell'ambito del corso attivo perla Laurea

magistrale LX0l1 - Scienze zootecniche dal titolo “Miglioramento Genetico, siano

completamente svolte entro il 24/04/2014.

La presente delibera è approvata seduta stante.

il/
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aiQi.

8) Adesione alla associazione TUCEP.

Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta da parte del Presidente

dell'Associazione TUCEP, prof. Ermanno Cardelli,, richiesta di adesione all'Associazione

stessa.
Il Direttore fa presente che l'Associazione ha per scopo la formazione di imprenditori,

dirigenti e tecnici per il miglioramento delle qualità della gestione delle imprese nonché per lo

sviluppo delle tecnologie avanzate oltre a perseguire obiettivi per la promozione degli scambi

transnazionali tra le imprese e le Università mediante la realizzazione di progetti di formazione

di dimensione europea anche attraverso l'utilizzo di materiale per formazione a distanza.

Lo Statuto del Tucep all'art. 5 prevede che l'Università degli Studi di Perugia sia

rappresentata da un docente per ciascuno dei Dipartimenti e a tale proposito si propone il prof.

Pietro Buzzini, già Delegato alla Ricerca, quale rappresentate del Dipartimento di Scienze

Agrarie Alimentari e Ambientali.

Il Consiglio, all°imanimità

DELIBERAn. 3/8/2014

Di approvare l'adesione del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali

all'associazione TUCEP .

Di nominare il prof. Pietro Buuini, già delegato alla ricerca, quale rappresentante in seno

all'Associazione TUCEP.

La presente delibera è approvata seduta stante.

Xfüa
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9) Nomina delegati Dipartimento.

Il Direttore comunica che sono pervenute la rettorale prot. n. 4149 del 06/02/2014
relativa alla nomina del Delegato e della Commissione “Erasmus +” e la rettorale prot. n.

4792 del 13/02/2014 relativa alla nomina dei Delegati di Dipartimento.

Il Direttore relativamente al Delegato “Erasmus +” propone al Consiglio la nomina del

prof. Luigi Russi e relativamente alla Commissione propone la nomina:

prof. Emidio Albertini (referente degli scambi)

prof Emiliano Lasagna (referente degli scambi)

prof. Giuseppe Frenguelli (Presidente CI SAA-SRS)

prof. Rossella Pampanini (Presidente CL ECOCAL)

Prof. Maurizio Servili (Coordinatore CI STAGAL-TB)

Prof. Luciano Morbidini (Coordinatore CLM SZ).

Il Direttore continua proponendo al Consiglio i nominativi dei Delegati per i seguenti

settori:

prof. Pietro Buzziní Ricerca

prof. Luigi Russi Intemazionaliuazione/Erasmus

prof. Angelo Frascarellí Job Placement

prof. Daniele Rosellini Disabilità

prof. Egizia Falistocco Biblioteche

dott. Renzo Torricelli Sicurezza nei luoghi di lavoro

Dopo Lma breve discussione il Consiglio, a1l'unanimità

1)
2)

DELIB ERAN. 3/9/2014

Di approvare la nomina del prof. Luigi Russi come Delegato “Erasmus +”.

Di approvare la nomina dellaCommissione “Erasmus +” nelle persone di:

- prof. Emidio Albertini (referente degli scambi)

- prof. Emiliano Lasagna (referente degli scambi)

- prof. Giuseppe Frenguelli (Presidente CI SAA-SRS)

- prof. Rossella Parnpanini (Presidente CL ECOCAL)

- prof. Maurizio Servili (Coordinatore CI STAGAL-TB)

- prof. Luciano Morbidini (Coordinatore CLM SZ

3) di approvare la nomina dei seguenti Delegati del Dipartimento:

W
- prof. Pietro Buzziní Ricerca

il
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-› prof. Luigi Russi Internazionalizzazione/Erasmus

prof. Angelo Frascarellí Job Placement
prof. Daniele Rosellini Disabilità

prof. Egizia Falistocco Biblioteche

dott. Renzo Torricelli Sicurezza nei luoghi di lavoro

La presente delibera è approvata seduta stante.
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10) Ratifica decreti.

Il Direttore comunica di aver emesso il seguente decreto di variazione al bilancio per

motivi di urgenza:

Decreto n. 1 del 2/01/2014.

Emesso per concedere il nulla osta al dott. Lorenzo Vergni a svolgere per l°A.A. 2013-

2014 Paflidamento a titolo retribuito per n. 21 ore di lezione (3 CFU) nell'ambito del Master di

I livello in “Irrigation Problems in Developing Countries” presso l°Università di Firenze.

Decreto n. 2 del 2/01/2014.
Emesso per concedere il nulla osta alla dott.ssa Francesca Todisco a svolgere per l'A.A.

2013-2014 Paffidamento a titolo retribuito per n. 20 ore di lezione (3 CFU) nell'ambito del

Master di I livello “Drainage techniques” presso Università di Firenze.

Decreto n. 4 del 28/01/2014.

Emesso per esprimere parere favorevole alla concessione in uso di locali ed attrezzature

per attivare lo Spin-Off accademico “FARE” e per esprimere parere favorevole alla

partecipazione del prof. Gaetano Martino in merito alla costituzione dello Spin-Off accademico

“FARE”.

Decreto n. 5 de_l_3l/0ll2014.

Emesso per approvare la convenzione con la Fondazione per la Sussidiarietà, Via Torino

68, 20123 Milano, per Pesecuzione delle attività su “Consumi, socialità ed educazione

alimentare. Scenari del cibo in Italia per rivitalizzare l°arte del mangiare nell`era della

globalizzazione”, cosi come specificato nell'art. 2 della Convenzione”, dietro un corrispettivo di

€ 3.000,00 oltre IVA con le modalità di cui all'art. 6 della Convenzione; responsabile scientifico

prof. Angelo Frascarellí e per approvare il relativo piano finanziario.

Decreto n. 6 del 06/02/2014.

Emesso per approvare la costituzione della Commissione giudicatrice della

procedura comparativa preliminare alla stipula di n. 2 contratti di lavoro autonomo di

natura occasionale nell'ambìto del progetto di ricerca “Valore Economico Biodiversità-3°-

PTA“, nella maniera seguente:

- Prof. Antonio Boggia Presidente

lia
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- Dott.ssa Lucia Rocchi Membro

- Dott.ssa Carla Cortina Membro

Decreto n. 7 del O6/02/2014.

Emesso per autorizzare il conferimento di n. l incarico di lavoro autonomo di

natura occasionale della durata di n. 4 settimane, avente ad oggetto “Discussione di

modelli di analisi econometrica dei contratti e delle fiirme organizzative alla luce della

teoria dei costi di transazione ",'

- di procedere al conferimento dell' incarico tramite procedura selettiva;

- di autorizzare la spesa di € 5.500,00 da imputare al capitolo dello stato di previsione

della spesa di questo Dipartimento per Panno finanziario 2014 di pertinenza del progetto

“FFW LIQUID AND GAS FISCI-IER-KROPS FUEL PRODUCTION- UE GRANT AGR

n.308733” responsabile prof. Gaetano Martino.

Decreto n. 8_del 07/02/2014.

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

di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa, per l'espletamento di attività

altamente qualificate indicate nella delibera del Consiglio del Dipartimento Biologia Applicata

n. 5/4A/2013 del 16/10/2013 integrato con delibera n. 7/4B/2013, e delibera del Consiglio del

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 1/4G/2014 del 14/01/2014, della

durata ivi indicata, per la realizzazione del progetto richiamato nella delibera suddetta, la cui

unica domanda pervenuta non è stata valutata per mancanza di requisiti.

Decreto n. 9 del O7/02/2014.

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

di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa, per Pespletamento di attività

altamente qualificate indicate nella delibera del Consiglio del Dipartimento Biologia Applicata

n. 5/4A/2013 del 16/10/2013 integrata con delibera n. 7/4B/2013, e delibera del Consiglio del

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 1/4G/2014 del 14/01/2014, della

durata ivi indicata, per la realizzazione del progetto richiamato nella delibera suddetta e per

dichiarare vincitrice della selezione di cui a1l'art. 1) del presente decreto il candidato la Dott.ssa

Simona CIANCALEONI con ptmti 78/100.

Decreto 11,10 del 07/02/2014.

l/la tr/
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Emesso per approvare gli atti della procedura comparativa, per titoli, per il conferimento

di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa, per Pespletamento di attività

altamente qualificate indicate nella delibera del Consiglio del Dipartimento Biologia Applicata

n. 7/4C/2013 del 17/12/2013 e delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie,

Alimentari e Ambientali n. 1/4G/2014 del 14/01/2014, della durata ivi indicata, per la

realizzazione del progetto richiamato nella delibera suddetta e per dichiarare vincitrice della

selezione di cui al1'art. 1) del presente decreto il candidato la Dott.ssa Mara Bodesmo con punti

88/100.

Decreto n. 11 del 07/02/2014.

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

suddetto che avverrà con le procedure di cui a1l'apposito Regolamento (D.R. n. 260 del

14/02/2006) e la stipula del conseguente contratto subordinata all*esito positivo del controllo

preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti e per approvare la Commissione di

valutazione proposta dalla Prof.ssa Negri: Prof.ssa Valeria Negri (Presidente), Prof. Daniele

Rosellini (membro), Prof. Emidio Albertini (segretario), Prof.ssa Egizia Falistocco e Dott.

Gianpiero Marconi (supplenti).

Decreto n. 12 del 14/02/2014.

Emesso per prorogare 1°attività di ricerca della Dott.ssa Ilona di Maio, titolare

deI1'assegno di ricerca “Studio dell'impatto del packaging sullo shelf life degli oli extravergini di

oliva e valutazione delle proprietà sensoriali” - Responsabile Prof. Maurizio Servili, lino al

02/04/2015 a seguito del congedo per matemità e congedo parentale, come previsto dal decreto

del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 2007.

Decreto 13 del 17/02/2014.
Emesso per approvare gli atti della procedura di valutazione comparativa, per titoli,

per il conferimento di n. 2 incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale, per

Fespletamento di attività come indicate dalla Delibera del Consiglio di Dipartimento n.

1/4D/2014 del 14/01/2014 e approvare la seguente graduatoria di merito della procedura di

valutazione comparativa di cui all°art. 1 del presente decreto da cui risultano vincitrici le

dott.sse Mariano Eleonora e Nunzì Lucia.

Decreto n. 14 del 18//2014
Vw
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Emesso per approvare la versione emendata del Regolamento del Dipartimento di

Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali (allegato 1) che recepisce le osservazioni sollevate
dall'Ufficio Elettorale e Affari Generali del1°Ateneo in data 10 febbraio 2014.

Decreto n. 15 del 24/02/2014

Emesso per conferire alla Dott.ssa Mariano Eleonora, l'incarico a mezzo contratto

di lavoro autonomo di natura occasionale, della durata di n. 1 mese decorrente dal primo

giomo del mese successivo la data di registrazione dell'eventuale visto di legittimità,

previo controllo preventivo da parte della Corte dei Conti, secondo quanto disposto dall'

art. 17 comma 30 del D.L. n. 78 del 01.07.2009, convertito con L. n. 102/2009. Il

compenso previsto per l'incarico è di € 900,00 al lordo delle ritenute a carico

dell”incaricato e per conferire alla Dott.ssa Nunzì Lucia, Pincarico a mezzo contratto di

lavoro autonomo di natura occasionale, della durata di n. 1 mese decorrente dal primo

giorno del mese successivo la data di registrazione dell'eventuale visto di legittimità,

previo controllo preventivo da parte della Corte dei Conti, secondo quanto disposto dall'

art. 17 comma 30 del D.L. n. 78 del 01.07.2009, convertito con L. n. 102/2009 . Il
compenso previsto per l'incarico è di € 1.000,00 al lordo delle ritenute a carico

dell'ìnca.ricato.

Decreto n. 16 del 24/02/2014

Emesso per esprimere parere favorevole ad accogliere la Dott.ssa Luisa Massaccesi
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari, e Ambientali, ai fini dello
svolgimento delle attività tecnico scientifiche descritte nella proposta progettuale, qualora la
stessa sia ammessa a finanziamento.

Decreto n._l7 del 24/02/2014

Emesso per esprimere parere favorevole ad accogliere il Dott. Giovanni Beccari

presso il Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari, e Ambientali, ai fini dello

svolgimento delle attività tecnico scientifiche descritte nella proposta progettuale, qualora

la stessa sia ammessa a finanziamento.

Decreto n. 18 del 24/02/2014

Emesso per esprimere parere favorevole ad accogliere il Dott. Gian Maria Niccolò

Benucci presso il Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari, e Ambientali, ai fini dello

svolgimento delle attività tecnico scientifiche descritte nella proposta progettuale, qualora la

stessa sia ammessa a finanziamento.

lia Xfítlí
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Decreto n. 19 del 24/02/2014
Emesso per esprimere parere favorevole ad accogliere il Dott. Sergio Tombesi presso il

Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari, e Ambientali, ai fini dello svolgimento delle attività

tecnico scientifiche descritte nella proposta progettuale, qualora la stessa sia ammessa a

finanzíamento.

Decreto n. 20 del 24/02/2014

Emesso per esprimere parere favorevole ad accogliere il Dott. Gabriele Rondoni

presso il Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari, e Ambientali, ai fini dello svolgimento

delle attività tecnico scientifiche descritte nella proposta progettuale, qualora la stessa sia

ammessa a finanziamento.

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

aller i`/4^
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ll) Sezioni del Dipartimento.

Il Direttore ricorda che secondo l°Art. 18 del Regolamento, il Dipartimento, nel rispetto di

quanto previsto dall°art. 94 del Regolamento Generale di Ateneo, allo scopo di garantire una

migliore fimzionalità ed efñcienza della propria organizzazione e dei servizi resi e dell'utilizzo

degli spazi a esso assegnati, può articolarsi in sezioni inteme e che le proposte di attivazione

delle sezioni sono avanzate da almeno 10 professori e ricercatori del Dipartimento ed approvate

dal Consiglio.

Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto solo due proposte: una per la costituzione della

Sezione di Tecnologie e Biotecnologie degli Alimenti (Allegato ll.1.) presentata dai docenti dei

SSD AGR/15, BIO/10 e BIO/12 per tm totale di 11 docenti e l'altra per la costituzione della

Sezione di Economia ed Estimo Agrario presentata dai 13 docenti del SSD AGR/01 _

Il Direttore tiene a precisare che entrambe le proposte sono legittime ed apre la discussione.

La discussione lunga ed articolata, a cui partecipano numerosi docenti del Dipartimento, verte in

sintesi sui seguenti pimti principali:

- loro funzione consultiva e di proposta, luogo di discussione delle problematiche e disseminazione delle
informazioni al fine di facilitare Poperato del Consiglio di Dipartimento;

- loro funzione di visibilità verso l'esterno dei SSD che le costituiscono;
- presenza, come da Art. 10, comma 2, lettera g del Regolamento del Dipartimento, dei Coordinatori di
sezione nella Giunta del Dipartimento;

- necessità di costituire un numero limitato di sezioni al fine di evitare la lievitazione del numero dei

membri della Giunta di Dipartimento, come discusso informalmente nelle riunioni precedenti
Pattivazione del Dipartimento.
Al termine della discussione, tenuto conto che le proposte presentate erano solo due e che esse non

permettevano di raggiungere una decisione condivisa né sul numero delle sezioni né sulla loro
composizione, il Consiglio decideva di riaggiomare alla prossima seduta ogni decisione in merito alla
costituzione delle sezioni.

W
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la

12) Contratti di lavoro autonomo.

A) Prof. PrimoProietti: richieste collaborazione estema.

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

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

aiuto finanziata ai sensi del Piano di Sviluppo Rm-ale 2007/2013, - Regione Marche Misura

1.2.4, dal titolo: “POLPOLIVA” 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 Lunane

all'interno dell'Ateneo con competenze nel campo della valutazione dei sottoprodotti derivanti

dalla polpa di olive, con disponibilità a svolgere l'attività suddetta a tempo pieno,vista l°esigenza

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

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

esterna di natura occasionale per lo svolgimento di attività di ricerca, avente per oggetto: “La

valutazione dell'attitudine dei sottoprodotti derivanti dalla polpa di olive e di altri

sottoprodotti della filiera agro-alimentare ad essere impiegati per produrre un “compost”

di qualità”, per una durata di mesi 6, eventualmente prorogabile al solo fine di completare il

progetto, e con un compenso omnicomprensivo lordo pari ad Euro 6.480,00

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

valutazione: Prof. Primo Proietti (Presidente), Dott. Maurizio Micheli (membro), Sig.ra Bnma

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

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

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

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

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

Legge n. 125 del 30/10/2013.
ll Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Direttore, condivise le motivazioni che

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

relativo capitolo del corrente bilancio di previsione: Cap. 08.01 .O1 .O9 per € 6.480,00

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, a1l'imanimità:
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DELIBERA 3/12A/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 proposta: Prof. Primo Proietti

(Presidente), Dott. Maurizio Micheli (membro), Sig.ra Bruna Battistini (Segretario); Sig.ra

Barberina Capoccia e Dott. Tiziano Gardi (membri supplenti)

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

corrente esercizio finanziario.

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

B) Prof. Francesco Panella: richiesta collaborazione estema.

Il Direttore infonna il Consiglio che è pervenuta richiesta da parte del Prof. Francesco

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

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

titolo: “Tessile umbro naturale” 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°interno c1ell°Ateneo con competenze nel campo della valutazione dei parametri qualitativi del

filamento lanoso, 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 nanna coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di ricerca, avente per

oggetto: “La conduzione di indagini demografiche in allevamenti ovini nonché

Peffettirazione di analisi strumentali relative alla determinazione dei parametri qualitativi

del filamento lanoso”, per una durata di mesi 12, eventualmente prorogabile al solo fine di

completare il progetto, e con un compenso omnicomprensivo lordo pari ad Euro 21.800,00

(ventunomilaottocento). Viene, tra l°altro, proposta la seguente Commissione di valutazione:

Prof. Francesco Panella (Presidente), prof.ssa Francesca Maria Sarti (membro), dott. Emiliano

Lasagna (Segretario); dott. Alessandro Dal Bosco (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 Lmiversitaria ”, 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. Panella 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. 0801.01.09 per € 21.800,00 .

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

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

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

A1 tem-line il Consiglio, all'unanìmità:

ti
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DELIBERA 3/12B/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 dei conseguenti contratti subordinata all'esito positivo del controllo preventivo di

legittimità da parte della Corte dei Conti.

3) Di approvare la Commissione di valutazione proposta: Prof. Francesco Panella

(Presidente), prof.ssa Francesca Maria Sarti (membro), dott. Emiliano Lasagna (Segretario); dott.

Alessandro Dal Bosco (membro supplente).

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

esercizio finanziario.

La presente delibera è approvata seduta stante.

paz/
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12) Contratti di lavoro autonomo.

C) Prof. Carlo Ricci: richieste collaborazioni esterne.

Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta richiesta da parte del Prof. Carlo Ricci,

in qualità di responsabile scientifico del progetto di ricerca, dal titolo: “Utilizzo di mezzi

biologici (parassito idi e funghi entomopatogeni) per il contenimento del cinipide galligeno del

castagno e per preservare e valorizzare la biodiversità degli ecosistemi castani coli umbri” 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'intemo dell'Ateneo con competenze nel campo

della valutazione della difesa del castagno, 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 coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività

di ricerca, avente per oggetto: “Prove sperimentali in castagneti timbri e in laboratorio per

verificare l'attività del fungo Fusarium proliferatum quale potenziale agente entomopatogeno del

cinipide galligeno del castagno Dryocosums Kuriphilus”, per Lma durata di mesi 11,

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

omnicomprensivo lordo pari ad Euro 18.370,00 (diciottomilatrecentosettanta). Viene, tra

l'altro, proposta la seguente Commissione di valutazione: Prof. Carlo Ricci (Presidente), Dottssa.

Laura Tosi (membro), dott. Lorenzo Covarelli (Segretario): dott. Gianandrea Salemo (membro

supplente).

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

Carlo Ricci, in qualità di responsabile scientifico del progetto di ricerca dal titolo: “Utilizzo di

mezzi biologici (parassito idi e ftmghi entomopatogeni) per il contenimento del cinipide

galligeno del castagno e per preservare e valorizzare la biodiversità degli ecosistemi castanicoli

umbri” 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'intemo dell'Ateneo con

competenze nel campo della valutazione della difesa del castagno, 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

lia ri»
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lle

rende necessario ricorrere ad una collaborazione estema di natura coordinata e continuativa

per lo svolgimento di attività di ricerca, avente per oggetto: “Indroduzione del parassito ide

Torymns sinesi per il controllo biologico del cinipide del castagno”, per una durata di mesi

ll, eventualmente prorogabile di tre mesi, e con un compenso omnicomprensivo lordo pari ad

Euro 18.370,00 (diciottomilatrecentosettanta). Viene, tra l'altro, proposta la seguente

Commissione di valutazione: Prof. Carlo Ricci (Presidente), Dottssa. Laura Tosi (membro), dott.

Lorenzo Covarelli (Segretario); dott. Gianandrea Salemo (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 dal Prof. Ricci quanto richiesto dalla

Legge n. 125 del 30/10/2013.

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

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

relativo capitolo del corrente bilancio di previsione: Cap. 08.01.01.09 per € 36.740,00 .

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

di termini e della partecipazione italiana a missioni intemazionalì” , 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*tmanimità:

DELIBERA ll4A/2014

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

per far fronte alla necessità lavorative temporanee richieste.

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

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

stipula dei conseguenti contratti subordinata all'esito positivo del controllo preventivo di

legittimità da parte della Corte dei Conti.

3) Di approvare le Commissioni di valutazione proposte: Prof. Carlo Ricci (Presidente),

Dottssa. Laura Tosi (membro), dott. Lorenzo Covarelli (Segretario): dott. Gianandrea Salemo

(membro supplente) per entrambi i contratti di natura coordinata e continuativa _

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

corrente esercizio finanziario.

La presente delibera è approvata seduta stante.

W
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12) Contratti di lavoro autonomo.

D) Prof. Mariano Pausellì: richiesta collaborazione estema.

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

Pauselli, 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 Marche Misura

1.2.4, dal titolo: “POLPOLIVA” 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'intemo dell'Ateneo con competenze nel campo della valutazione dei prodotti secondari

dell'industria elaiotecnica nell'alìmentazione di rtuninanti, 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: “conduzione di prove sperimentali inerenti l'impiego di

prodotti secondari dell”industria elaiotecnica nell°alìmentazione di ruminanti e del loro effetto su

alcuni parametri quali-quantitativi delle produzioni (latte e carne)”, per una durata di mesi 9,

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

omnicomprensivo lordo pari ad Euro 17.255,00 (diciassettemiladuecenticinquantacinque).

Viene, tra l`altro, proposta la seguente Commissione di valutazione: Prof. Mariano Pauselli

(Presidente), prof. Luciano Morbidini (membro), dott. Emiliano Lasagna (Segretario); dott.

Alessandro Dal Bosco (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. 25/06l2008, n. 112 , che è stato accertato dal Prof. Pauselli quanto richiesto

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

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

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

relativo capitolo del corrente bilancio di previsione: Cap. 08.01.01.09 per € 17.255,00

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

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

del 3.08.2009, pubblicata sulla G.U.- serie generale - n. 179 del 4l08/2009.

«W»
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A1 termine il Consiglio, all°unanimità:

DELIBERA 3/1 2D/2014

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

per far fronte alla necessità lavorative temporanee richieste.

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

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

stipula del conseguente contratto subordinata al1'esìto positivo del controllo preventivo di

legittimità da parte della Corte dei Conti.

3) Di approvare la Commissione di valutazione proposta: Prof. Mariano Pauselli

(Presidente), prof. Luciano Morbidini (membro), dott. Emiliano Lasagna (Segretario); dott.

Alessandro Dal Bosco (membro supplente).

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

esercizio finanziario.

La presente delibera è approvata seduta stante.

\
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la

12) Contratti di lavoro autonomo.

E) Prof. Biancamaria Torquati: richieste collaborazioni esterne.

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

Biancamaria Torquati, in qualità di responsabile scientifico del progetto di ricerca dal titolo:

“Valutazione del paesaggio per la sostenibilità dell”economia rurale nei siti di interesse

comunitario” finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia 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`interno dell°Ateneo con competenze nel campo della

valutazione del paesaggio agrario 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: “Predìsposiziopne di una indagine diretta per la valutazione del

paesaggio agrario; raccolta dati ed elaborazione; report”, 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 (tremila). Viene, tra l°altro, proposta la seguente

Commissione di valutazione: Prof. Bìancamaria Torquati, prof. Angelo Frascarellí, dott.

Massimo Chiorri.

Il Direttore inoltre informa il Consiglio che è pervenuta ulteriore richiesta da parte della

Prof. Biancamaria Torquati, in qualità di responsabile scientifico del progetto di ricerca dal

titolo: “Valutazione del paesaggio per la sostenibilità dell`economia rurale nei siti di interesse

comunitario” finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia nella quale fa presente

che, accettata la carenza di organico, vista Pimpossìbilità 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 alI'interno dell°Ateneo con competenze nel campo della

valutazione del paesaggio agrario 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 a 2

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

oggetto: “Identificazione dei possibili spazi di mercato sul territorio nazionale per ì prodotti

biologici a valenza paesaggistica; predisposizione di una indagine di mercato con il metodo

l
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dei choice model; redazione del report di ricerca finale”, e “Identificazione di uno

strumento di analisi dei servizi eco sistemici all'interno dei siti di natura 2000; raccolta dati
ed elaborazione; costruzione di indicatori" entrambe per una durata di mesi 2, eventualmente

prorogabile di tre mesi, e con tm compenso omnicomprensivo lordo pari ad Euro 2.000,00

(duemila) ciascuna. Viene, tra l°altro, proposta la seguente Commissione di valutazione: Prof.

Bìancamaria Torquati, prof. Angelo Frascarellí, dott. Massimo Chiorri.

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

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

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

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

Legge n. 125 del 30/10/2013.

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

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

relativo capitolo del corrente bilancio di previsione: Cap. 08.0l.01.09 per € 4.000,00.

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

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

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

Al termine il Consiglio, all'unanimità:

DELIBERA 3/l2E/2014

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

per far fronte alla necessità lavorative temporanee richieste.

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

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

stipula dei conseguenti contratti subordinata all'esito positivo del controllo preventivo di

legittimità da parte della Corte dei Conti.

3) Di approvare le Commissioni di valutazione proposte per entrambe le collaborazioni:

Prof. Bìancamaria Torquati, prof. Angelo Frascarellí, dott. Massimo Chiorri.

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

corrente esercizio finanziario.

La presente delibera è approvata seduta stante.

Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 3/2014 de! 27/02/2014 i
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ii:

13) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

A) GESENU - prof._Francesco Tei

II Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta di procedere alla stipula di

una convenzione finanziata dalla GESENU Spa di Perugia dal titolo “Sperimentazione

innovativa volta all°ottimizzazione dell°uso agronomico di digestato da impianti di depurazione

zootecnica attraverso processi di fitodisidratazione e compostaggio”, di cui è responsabile

scientifico il prof. Francesco Tei. La convenzione inizia il 27/02/2014 e termina il 31/12/2014.

Tale progetto prevede un corrispettivo da parte della GESENU Spa pari ad € 40.000,00,

IVA esclusa, da erogarsi alla conclusione della sperimentazione e dietro presentazione di

regolare fattura.

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

Tei.

Al termine il Consiglio, alla unanimità,

D ELIB ERAn.3/13A/2014

1) di approvare la stipula della convenzione dal titolo stipula di una convenzione

finanziata dalla GESENU Spa di Perugia dal titolo “Sperimentazione innovativa volta

all”ottimìzzazione dell°uso agronomico di digestato da impianti di depurazione zootecnica

attraverso processi di fitodisidratazione e compostaggio”, di cui è responsabile scientifico il prof.

Francesco Tei. La convenzione inizia il 27t02/2014 e termina il 31/12/2014 e prevede un

corrispettivo pari ad € 40.000,00, IVA esclusa..

2) di approvare il piano finanziario presentato dal prof. Francesco Tei.

La presente delibera è approvata seduta stante.

W*
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13) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

B) ITS “ CIUFFELLI-EINAUDI - prof._Primo Proietti

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

Proietti di stipulare un accordo di collaborazione con l'Istituto d'Istruzione Superiore “Ciufi`elli-

Einaudi” di Todi per sviluppare un settore innovativo nell'ambito delle vinificazioni dove

l'Istituto mette a disposizione una modema cantina sperimentale per analisi su campioni di

mosto e vino e il Dipartimento l'uva necessaria. Tale collaborazione ha la durata di 12 mesi e

prevede tm corrispettivo a favore dell'Istituto pari ad € 1.000,00 IVA esclusa.

Al termine il Consiglio, alla rmanimità,

DELIB ER A N. 3/l3B/2014

Di approvare 1' accordo di collaborazione con l'Istituto d'Istruzione Superiore “Ciufl`elli-

Einaudi” di Todi per sviluppare un settore innovativo nel1*ambito delle vinificazioni dove

l'Istituto mette a disposizione tuta modema cantina sperimentale per analisi su campioni di

mosto e vino e il Dipartimento l°uva necessaria. Tale collaborazione ha la durata di 12 mesi e

prevede un corrispettivo a favore dell°Istituto pari ad € 1.000,00 IVA esclusa.

La presente delibera è approvata seduta stante.

ef/à
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Me

13) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

C) UNAPROL - prof. Maurizio Servili

Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta di procedere alla stipula di una

convenzione finanziata dalla UNAPROL di Roma dal titolo “Definizione di pratiche

agronomiche ecocompatibìli, implementazione di un sistema di tracciabilità per la valorizzazione

delle produzioni olivicole, valorizzazione delle sanse vergini e dei sottoprodotti”, di cui è

responsabile scientifico il prof. Maurizio Servili. La convenzione ha effetto a partire dal 7

gennaio 2014 e termina il 30 settembre 2014. -

Tale progetto prevede un corrispettivo da parte della UNAPROL pari ad € 20.000,00, IVA

esclusa., da erogarsi in due rate pari ad € 10.000,00 ciascuna , la prima al 30/05/2014 e la

seconda al 30/09/2014.

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

Al temine il Consiglio, alla unanimità,

D E L I B E RA n. 3/l3C/2014

1) di approvare la stipula della convenzione dal titolo stipula di una convenzione finanziata dalla

UNAPROL di Roma dal titolo “Definizione di pratiche agronomiche ecocompatibìli,

implementazione di un sistema di tracciabilità per la valorizzazione delle produzioni olivicole,

valorizzazione delle sanse vergini e dei sottoprodotti”, di cui è responsabile scientifico il prof.

Maurizio Servili. La convenzione ha effetto a partire dal 7 gennaio 2014 e termina il 30

settembre 2014 e prevede mi con-ispettivo pari ad € 20.000,00, IVA esclusa..

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

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

D) CESAR - prof. Gaetano Martino

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

Martino di stipulare un accordo di collaborazione con il Ce.S.A.R. di Deruta (PG) nell'ambito

del progetto di ricerca “FFW LIQUID AND GAS FISHER-KROPS FUEL PRODUCTION-UR

GRANT AGR N. 308733” di cui lo stesso è responsabile. Il Dipartimento añìda al Ce.S.A.R il

compito di sviluppare il “Disegno dei percorsi di collegamento tra la frontiera della ricerca e la

ricerca in Economia agro-industriale”considerato che possiede le competenze e le conoscenze

necessarie per prestare i servizi richiesti ed è interessato a sperimentare ed applicare i risultati

ottenuti e che. svolge da tempo attività di ricerca nel campo dell'analisi istituzionale ed

organizzativa dei sistemi di offerta agro-alimentari, riconoscendo un contributo pari ad €

5.500,00.
L'accordo ha una durata di mesi 2 a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Al termine il Consiglio, alla unanimità,

D E LIB E RAn. 3/l3D/2014

di approvare la stipula dell'accordo di collaborazione con il Ce.S.A.R. di Deruta (PG)

nell'ambito del progetto di ricerca “FFW LIQUID AND GAS FISI-IER-KROPS FUEL
PRODUCTION-UR GRANT AGR N. 308733” di cui lo stesso è responsabile. Il Dipartimento

affida al Ce.S.A.R il compito di sviluppare il “Disegno dei percorsi di collegamento tra la

frontiera della ricerca e la ricerca in Economia agro-industriale”consìderato che possiede le

competenze e le conoscenze necessarie per prestare i servizi richiesti ed è interessato a

sperimentare ed applicare i risultati ottenuti e che. svolge da tempo attività di ricerca nel campo

dell'analisi istituzionale ed organizzativa dei sistemi di offerta agro-alimentari, riconoscendo un

contributo pari ad € 5.500,00.

La presente delibera è approvata seduta stante

r\,::=-RJ
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13) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

El ITS “ M.L. CASSATA - dott. Tiziano_Gardi

Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta di procedere alla stipula di un

accordo di collaborazione scientifica, a titolo gratuito, con l'Istituto Tecnico M.L.Cassata di

Gubbio per sviluppare un progetto che si propone di approfondire lo studio di microorganismi

EM come da manuale del prof. T.Higa, la loro applicazione nell'ambito del settore

agroalimentare, nella gestione dei rifiuti organici vegetali condividendone le finalità nell”ambito

della difesa e risanamento dell°ambiente e quindi della tutela e promozione della salute.

L'accordo di collaborazione ha la durata di un anno decorrente dalla data di stipula.

Responsabile scìentifico è il dott. Tiziano Gardi.

Al termine il Consiglio, alla unanimità,

D E L I B E RA n. 3/l3E/2014

di approvare la stipula di un accordo di collaborazione scientifica, a titolo gratuito, con

l'Istituto Tecnico M.L.Cassata di Gubbio per sviluppare un progetto che si propone di

approfondire lo studio di microorganismi EM come da manuale del prof. T.Higa, la loro

applicazione nell'ambito del settore agroalimentare, nella gestione dei rifiuti organici vegetali

condividendone le finalità nell`ambito della difesa e risanamento dell'ambiente e quindi della

tutela e promozione della salute.

L°accordo di collaborazione ha la durata di un anno decorrente dalla data di stipula.

Responsabile scìentifico è il dott. Tiziano Gardi.

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

_E) REGIQNE UMBRIA - prof. Antonio Boggg

ll Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta di procedere alla stipula di un
accordo di collaborazione scìentifica, tra la Regione Umbria e l'Universìtà degli Studi di Perugia
e gli altri Atenei componenti l'Osservatorio regionale permanente per la biodiversità, il
paesaggio rurale e lo sviluppo sostenibile - per llattuazione della misura 3.2.3 Azione A) del
PSR 2007-20013 che prevede un contributo pari ad € 200.000,00 e la durata di mesi l8 a
decorrere dalla data di sottoscrizione.

Responsabile scìentifico è il dott. Antonio Boggia.
Al termine il Consiglio, alla unanimità,

D E L l B E RA n. 3/l3F/2014

di approvare la stipula di un accordo di collaborazione scientifica tra la Regione Umbria e
l'Università degli Studi di Perugia e gli altri Atenei componenti l'Osservatorio regionale
permanente per la biodiversità, il paesaggio rurale e lo sviluppo sostenibile - per l'attuazione
della misura 3.2.3 Azione A) del PSR 2007-20013 che prevede un contributo pari ad €
200.000,00 e la durata di mesi 18 a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Responsabile scìentifico è il dott. Antonio Boggia.

La presente delibera è approvata seduta stante.

4
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13) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

G) ISMU_Perugia - prof. Mariano Pauselli

Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta da parte del prof. Pauselli di
9procedere alla stipula di una convenzione con l Istituto Zooprofilattico Sperimentale

dell'Umbr-ia e delle Marche, della durata di un anno, con la quale si stabilisce che alle

Università degli Studi della Regione Umbria, in forza del rapporto di collaborazione scientifica

con l'Istitnto per lo sviluppo di progetti di ricerca nazionali e comunitari, viene riconosciuto uno

sconto del 40% sulle tariffe previste dal Tariñario interno dell'Istituto stesso sulle analisi di

laboratorio riguardanti l°attività di ricerca.

Al termine il Consiglio, alla unanimità,

D E L I B E RA n. 3/l3G/2014

di approvare la stipula di una convenzione con l°Istituto Zooprofilattico Sperimentale

dell'Umbria e delle Marche, della durata di un anno, con la quale si stabilisce che alle

Università degli Studi della Regione Umbria., in forza del rapporto di collaborazione scientifica

con l'Istituto per lo sviluppo di progetti di ricerca nazionali e comunitari, viene riconosciuto Lmo

sconto del 40% sulle tariffe previste dal Tariffario interno dell'Istituto stesso sulle analisi di

laboratorio riguardanti l'attività di ricerca.

La presente delibera è approvata seduta stante

ile ie
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13) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

H) 3A-PARCO TECNQLOGICO AGROALIMENTARE DELUUMBRIA - prof.

Palliotti- dott. Micheli- dott. Gardi

Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta di procedere alla stipula di una

convenzione finanziata dal 3°- Parco Tecnologico Agroalimentare dell`Umbria dal titolo

“Servizio di conservazione ed ampliamento delle Banche Regionali della Biodiversità” a valere

sul PSR per l'Umbria 2007-2013 misura 124, Azione I) Agrobiodiversità”. Al Dipartimento

viene dato l'incar-ico di realizzare le seguenti azioni:

- B1- Ampliamento e gestione dei campi collezione e della Banca del gerrnoplasta in vitro

di specie arboree e di specie erbacee a propagazione vegetativa;

- Cl - Caratterizzazione fenologica e morfologica delle risorse genetiche autoctone;

- N4 - Monitoraggio della biodiversità di popolazioni di Apis mellifera ligustica presenti

in Umbria e istituzione di nuclei di conservazione.

Responsabili scientifici sono rispettivamente il prof. Alberto Palliotti, il dott. Maurizio

Micheli e il dott. Tiziano Gardi.. La convenzione ha effetto a partire dal 7 gennaio 2014 e

termina il 4 dicembre 2014.

Tale progetto prevede un corrispettivo da parte del 3A-PTA pari ad € 16.128,47, IVA inclusa, da

erogarsi dietro presentazione di regolare fattura alla consegna dei documenti attestanti

Pesecuzione delle attività.

Il corrispettivo verrà utilizzato secondo il piano finanziario presentato dai responsabili scientifici.

Al termine il Consiglio, alla unanimità,

D E LIB ERAn. 3/131-I/2014

1) di approvare la stipula di una convenzione finanziata dal 3°- Parco Tecnologico

Agroalimentare dell`Umbria dal titolo “Servizio di conservazione ed ampliamento delle Banche

Regionali della Biodiversità” a valere sul PSR per l'Umbria 2007-2013 misura 124, Azione I)

Agrobiodiversità”. Al Dipartimento viene dato l'incarico di realizzare le seguenti azioni:

- B1- Ampliamento e gestione dei campi collezione e della Banca del germoplasta in vitro

di specie arboree e di specie erbacee a propagazione vegetativa;

- C1 - Caratterizzazione fenologica e morfologica delle risorse genetiche autoctone;

- N4 - Monitoraggio della biodiversità di popolazioni di Apis mellifera ligustica presenti
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in Umbria e istituzione di nuclei di conservazione.

Responsabili scientifici sono rispettivamente il prof. Alberto Palliotti, il dott. Maurizio

Micheli e il dott. Tiziano Gardi. La convenzione ha effetto a partire dal 7 gennaio 2014 e

termina il 4 dicembre 2014.

Tale progetto prevede un corrispettivo da parte del 3A-PTA pari ad € 16.128,47, IVA

inclusa, da erogarsi dietro presentazione di regolare fattura alla consegna dei documenti attestanti

Pesecuzione delle attività.

2) di approvare il piano finanziario presentato dai responsabili scientifici.

La presente delibera è approvata seduta stante

ífta.šy
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di specie arboree e di specie erbacee a propagazione vegetativa;

13) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

1) 3A-PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENIARE DELL°UMBRIA - prof. Veronesi

Il Direttore ìnfonna il Consiglio che è pervenuta la richiesta di procedere alla stipula di Lma

convenzione finanziata dal 3°- Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria dal titolo

“Servizio di conservazione ed ampliamento delle Banche Regionali della Biodiversità” a valere

sul PSR per l°Umbria 2007-2013 misura 124, Azione I) Agrobiodiversità”. Al Dipartimento

viene dato Pincarico di realizzare le seguenti azioni:

- A3- Ricerca di individui di razze animali potenzialmente autoctone;

- B2 - Ampliamento e gestione della banca del germoplasta di specie erbacee (prof.

Veronesi);

- B3 - Ampliamento e gestione della Microbanca (collezione di batteri lattici e lieviti

autoctoni di inetresse agro-alimentare (prof. Buzziní)

- B4 - Ampliamento e gestione della ZOOBANCA ( germoplasma Chianina) (prof.

Panella)

- C2 - Caratterizzazione genetica delle accessioni presenti in collezione

- C2 - Responsabili scientifici sono rispettivamente il prof. Alberto Palliotti, il dott.

Maurizio Micheli e il dott. Tiziano Gardi.. La convenzione ha effetto a partire dal 7

gennaio 2014 e termina il 4 dicembre 2014.

Tale progetto prevede rm corrispettivo da parte del 3A-PTA pari ad € 16.128,47, IVA inclusa, da

erogarsi dietro presentazione di regolare fattura alla consegna dei documenti attestanti

Pesecuzione delle attività.

Il corrispettivo verrà utilizzato secondo il piano finanziario presentato dai responsabili scientifici.

Al termine il Consiglio, alla unanimità,

DE LIB ERAn. 3/l3I-l/2014

1) di approvare la stipula di una convenzione finanziata dal 3°- Parco Tecnologico

Agroalimentare dell'Umbria dal titolo “Servizio di conservazione ed ampliamento delle Banche

Regionali della Biodiversità” a valere sul PSR per l*Umbria 2007-2013 misura 124, Azione I)

Agrobiodiversità”. A1 Dipartimento viene dato l'incarico di realizzare le seguenti azioni:

- B1- Ampliamento e gestione dei campi collezione e della Banca del germoplasta in vitro

X/Ø
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- Cl - Caratterizzazione fenologica e morfologica delle risorse genetiche autoctone;

- N4 - Monitoraggio della biodiversità di popolazioni di Apis mellifera ligustica presenti
in Umbria e istituzione di nuclei di conservazione.

Responsabili scientifici sono rispettivamente il prof. Alberto Palliotti, il dott. Maurizio

Micheli e il dott. Tiziano Gardi.. La convenzione ha effetto a partire dal 7 gennaio 2014 e

termina il 4 dicembre 2014.

Tale progetto prevede un corrispettivo da parte del 3A-PTA pari ad € 16.128,47, IVA inclusa,

da erogarsi dietro presentazione di regolare fatttu-a alla consegna dei documenti attestanti

l'esecuzione delle attività.

2) di approvare il piano finanziario presentato dai responsabili scientifici.

La presente delibera è approvata seduta stante

tfítíà
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bb/

13) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

L) APROL PERUGIA - prof. Famiani

Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta di procedere alla stipula di una

convenzione finanziata dalla Società Agricola APROL PERUGIA per lo svolgimento di “Corsi

di potatura degli olivi nell°a.mbito della attività 2 REG.CE 867/08 e s.m.i. annualità 2013/2014,

di cui è responsabile il prof. Franco Famiani. Al Dipartimento viene dato l'incarico di svolgere

un corso sulla potatura degli olivi presso la Cooperativa Frantoio di Spello e l”Azienda Agraria

Mencaglia Cesare e Marco di Corciano. Il corso sarà tenuto dal prof. Famiani e dai tecnici M.

Boco e A.Sfoma.

Tale corso prevede un corrispettivo da parte della Società Agricola APROL PERUGLA

pari ad € 1.500,00, IVA esente da IVA ai sensi art. 10, punto 20, del DPR 633/72, da erogarsi

dietro presentazione di regolare fattura entro il 31/03/2014.

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

Famiani.

Al termine il Consiglio, alla unanimità,

D E L I B E RA n. 3/l3L/2014

1) di approvare la stipula di una convenzione finanziata dalla Società Agricola APROL

PERUGIA per lo svolgimento di “Corsi di potatura degli olivi nell'ambito della attività 2

REG.CE 867/08 e s.m.i. annualità 2013/2014, di cui è responsabile il prof. Franco Famiani. Al

Dipartimento viene dato l'incarico di svolgere un corso sulla potatura degli olivi presso la

Cooperativa Frantoio di Spello e l'Azienda Agraria Mencaglia Cesare e Marco di Corciano. ll

corso sarà tenuto dal prof. Famiani e dai tecnici M. Boco e A.Sfoma.

Tale corso prevede un corrispettivo da parte della Società Agricola APROL PERUGIA

pari ad € 1.500,00, IVA esente da IVA ai sensi an. 10, punto 20, del DPR 633/72, da erogarsi
dietro presentazione di regolare fattura entro il 31/03/2014.

2) di approvare il piano finanziario presentato dai responsabili scientifici.

La presente delibera è approvata seduta stante

ß
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13) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

M) MOBILITA' SUD AFRICA -dott. E.Lasagna

Il Direttore informa che il dott. Emiliano Lasagna ha presentato al Ministero degli Affari Esteri

il progetto: “variabilità genetica e analisi filogeogmfica di alcune razze ovine autoctone mediante

marcatori molecolari” nell'ambito della mobilità dei ricercatori da effettuarsi con l”Università

degli studi di Zululand - Sud Africa.

Al termine il Consiglio, aIl'unanimità

D E LIB ERAn. 3/13M/2014

Di approvare la richiesta di mobilità dei ricercatori con l°Università degli studi di Zululand -

Sud Africa.

La presente delibera è approvata seduta stante

~ fa
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14) Approvazione Tariffario per prestazioni a pagamento.

Il Direttore fa presente che è necessario approvare il nuovo Tariffario per prestazioni a

pagamento conto terzi del Dipartimento (Allegato 14.1).

Sottopone, pertanto, al Consiglio l`elenco delle prestazioni conto terzi dei diversi

laboratori del Dipartimento.

Il Consiglio , a1l'unanimità

D E L I B E RA n. 3/14/2014

di approvare il nuovo Tariffario per prestazioni a pagamento conto terzi (allegato).

La presente delibera è approvata seduta stante.
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15) Varie ed eventuali.

a) Il Garden Club di Perugia ha chiesto la partecipazione del Dipartimento all'iniziativa “Caccia

al tesoro botanico” che si terrà il giomo 11/4/2014.

b) Il prof. Alberto Agnelli si recherà dal 24/3/2014 al 2/4/2014 all'Institute of Bio-and

Geosciences, Agrosphere a Juilich (Germania) per un periodo di ricerca finanziato da un

contributo di mobilità Lifelong Learning Programme/Erasmus.

c) Il Direttore chiede suggerimenti per la creazione del Logo del Dipartimento.Si apre un°ampia

discussione dalla quale emerge che il segno identificativo rimanga il campanile di S. Pietro e che

lo studio di una nuova veste grafica del logo attuale sia affidata ad un professionista.

lil-› te
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16) Corso ITS - Produzioni e trasformazioni Agrarie, Agro-alimentari e Agro-industriali -
Biennio 2013-2015.

Il Direttore ricorda al Consiglio che nel 2012 la Facoltà di Agraria aveva deliberato la
partecipazione al Corso in oggetto ma che fino alla scorsa settimana non si avevano più
aggiomamenti in merito alla sua attivazione.
Il Direttore, inoltre, informa che pochi giorni fa era stato richiesto in via informale
dall*Ateneo il nominativo di un docente del Dipartimento referente per i corsi ITS e che,
sentito Pinteressato, aveva indicato il prof. Francesco Ferranti.
Il Direttore invita il prof. Ferranti a mettere al corrente il Consiglio sul Corso ITS in
oggetto
Il prof. Ferranti comunica che in data 21 febbraio u.s, presso l”IIS Ciuffelli Einaudi di
Todi (Istituto Agrario di riferimento all'ìntemo della fondazione per l'ambito
agroalimentare), si è riunito il Comitato scìentifico del corso ITS (Corso Tecnico
Superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro-alimentari e
agro-industriali), coordinato dal prof. Marcello Rinaldi (dirigente scolastico).
Il prof. Rinaldi ha presentato il Corso, informando che entro pochi giomi si sarebbero
tenute le selezioni dei candidati (numero massimo di iscritti al Corso 20 unità) e che
l'attività didattica sarebbe iniziata con un incontro preliminare con gli iscritti il 19 marzo
prossimo; mentre la normale attività sarebbe proseguita nella settimana successiva. La
programmazione del Corso sarà articolata secondo le Tab A e B (inviate a tutti i
componenti del Consiglio del Dipartimento DSA3, in aggiunta alla documentazione già
allegata alla convocazione - punto aggiuntivo all'ordine del giorno).
Dalla programmazione didattica si possono estrapolare delle “Unità formative”, quali
Statistica, Ambiente e sostenibilità ambientale, Enologia e Chimica enologica,
Microbiologia e biochimica, per le quali si chiede la disponibilità di docenti
dell'Università, riconducibili principalmente al Dipartimento di Scienze Agrarie,
Alimentari e Ambientali.
Per quanto concerne Porganizzazione del Corso le lezioni del 2014 proseguiranno fino al
20 dicembre (orientatìvamente), con interruzioni ad agosto.
L'impostazione del calendario settimanale prevede 3 giorni con attività didattica sia
antìmeridiana che pomeridiana, mantenendo però un po' di flessibilità in quanto le mezze
giomate potrebbero essere anche pomeridiane sia perché in caso di necessità potrebbe
esserci qualche ora in più o qualche ora in meno ogni settimana.
Per quanto conceme la propedeuticità si fa riferimento alla tabella B; considerando che le
tematiche di carattere gestionale, così come l'ìnglese e l'informatica, possono andare in
parallelo alle tematiche tecniche.

We
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Ai docenti universitari, per lo svolgimento dell attività è riconosciuto un importo di 55,00
€/ora al lordo di ogni onere di natura fiscale e contributiva e anche di IVA nel caso di
liberi professionisti.
L°attivìtà didattica, per le docenze universitarie si terrà presso la scuola edile (Via
Settevalli, Perugia) mentre per l'inglese è stata chiesta la disponibilità del CLA.
Per le ore di didattica possono essere affiancate più persone (tenendo presente che il costo
di 55,00 € è orario e non a persona, pertanto in caso di copresenza lo stesso importo
dovrebbe essere diviso tra i presenti, a meno che qualcuno non decida di rendersi
disponibile a titolo gratuito.
Il Direttore invita, pertanto, i docenti interessati a comunicare la propria disponibilità allo
svolgimento di attività formative al prof. Ferranti che s far carico di coordinare con il
Comitato Scientifico del Corso ITS.
Si apre una discussione lunga ed articolata che porta il Consiglio a confermare la
disponibilità del Dipartimento a partecipare al Corso ITS in oggetto nel rispetto degli
impegni presi ma anche a rimarcare la mancanza di adeguato e tempestivo
coinvolgimento del Dipartimento nella fase di progettazione e programmazione delle
attività formative da parte del Comitato Scientifico del Corso.

W
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Al termine della trattazione dei punti di cui sopra, si apre il Consiglio ristretto ai Professori di I e

II fascia e ai Ricercatori sul seguente ordine del giomo:
1) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Conferma in ruolo dei ricercatori.

4) Relazioni triennali dei Ricercatori.

5) Varie ed eventuali.

W
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1) Approvazione verbale seduta precedente.

L'approvazione del verbale è rinviata ad una successiva seduta.

ß



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 3/2014 del 2 7/02/2014

2) Comunicazioni del Direttore.

Nessuna comunicazione da fare.
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3) Conferma in ruolo dei ricercatori.

Il Direttore, sulla base della relazione presentata, illustra al Consiglio Pattività didattica e
scientifica svolta dal Dott. Gianpiero MARCONI nel triermio di conferma 31.12.2010 -

4.1.2014.
Il Dott. Marconi, nominato ricercatore universitario con decorrenza giuridica ed

economica dal 31.12.2010 per il settore scìentifico-disciplinare AGR/07 - Genetica agraria -

nella Facoltà di Agraria di questo Ateneo, attualmente afferente al Dipartimento di Scienze

Agrarie, Alimentari e Ambientali, ha maturato il triennio utile per la conferma in ruolo dei

ricercatori universitari in data 4.1.2014 poiché il medesimo è stato collocato in congedo

straordinario per motivo di salute dal 22.2.20l 1 al 25.2.2011.

Durante il triennio di conferma il Dott. Marconi ha svolto attività didattica e scientifica in

modo continuativo presso il Dipartimento di Biologia Applicata.

Attività didattica. Il Dott. Marconi nel periodo di confemia ha svolto la sua attività didattica

nell'ambito della programmazione adottata dal Consiglio di Facoltà come di seguito riportato:

- Modulo di “Marcatori Molecolari” (6 CFU) dell'insegnamento integrato di “Genetica

Biometrica” per il Corso di Laurea Magistrale in “Biotecnologie Agrarie e Ambientali” per

affidamento negli A.A. 2011 - 2012, 2012 - 2013 e 2013 - 2014;
- Modulo di “Genetica degli organismi d°interesse agrario” (3 CFU) dell'insegnamento integrato

di “Miglioramento Genetico” per il Corso di Laurea Magistrale di “Scienze Zootecniche” per

affidamento nell”A.A. 2013 - 2014;

- Modulo di “Conservazione e gestione della biodiversità vegetale" (attività didattica integrativa,

15 ore) dell°insegnamento integrato di “Conservazione e gestione della biodiversità”, per il

Corso di Laurea Magistrale di Agricoltura sostenibile per affidamento nelI'A. A. 2013 - 2014.

Il Dott. Marconi, inoltre, ha svolto attività di supporto alla didattica e seminariale in altri

corsi di studio, ha fornito assistenza a studenti di diversi Corsi di Laurea e dei Dottorati di

Ricerca in “Biologia Vegetale e Biotecnologie Agroambientali, Alimentari e Zootecniche” e

“Scienze Zootecniche e Scienze Animali”. E' stato diretto responsabile, in qualità di Tutore, di

10 studenti, di diversi Corsi di Laurea, per il tirocinio pratico applicativo; è stato relatore o co-

relatore di 15 tesi di laurea. Ha partecipato a numerose commissioni di profitto e di laurea.

Dall'A.A. 2012-2013 è membro del Collegio dei Docenti della Scuola di Dottorato in

“Biologia Vegetale e Biotecnologie Agroarnbìentali, Alimentari e Zootecniche” dell'Università

degli Studi di Perugia.
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Il Dott. Marconi è membro sia del Consiglio del Dipartimento di “Biologia Applicata”

che del Consiglio di intercorso di Corso di Laurea in “Biotecnologie Scienze Agrarie e

Ambientali", in qualità di docente affidatario di insegnamento.

Attività scientifica. Nel triennio di conferma il Dott. Marconi ha svolto attività scientifica sulle

seguenti tematiche di ricerca:

a) studio dei sistemi riproduttivi delle piante mediante analisi qRT-PCR e Westem Blot durante

lo sviluppo del fiore con particolare attenzione al ruolo del gene APOSTART nella formazione

di semi mediante riproduzione Apomittica;

b) Molecular farming: espressione in pianta di molecole d'interesse farmacologico, con

particolare attenzione alla caratterizzazione di quattro allergeni (Der pl, Der p10, Lyc e3 e Act

dl0) espressi in modo transiente in Nicotiana benthamiana utilizzando il sistema biologico

basato sul virus X della patata (PVX);

c) impiego dei marcatori molecolari (SSR, AFLP e SNP) per studi sulla diversità genetica

(caratterizzazione di varietà locali e commerciali) con l'obiettivo di risolvere problemi di

omonimie e sinonimie riscontrate in genotipi di olivo e melo raccolti in diverse regioni italiane.

d) impiego dei marcatori molecolari AFLP per studi di stabilità genetica mediante confronto tra

piante madri (melo e pero) e derivati genotipi sottoposti a conservazione in vitro;

e) studio della metilazione del genoma utilizzando sia la tecnica MSAP che la metodica basata su

conversione mediata da bisolfito di sodio. Tali approcci sono stati applicati a specie d'interesse

agrario come Brassica napus, Vitis vimfera e Olea europaea sottoposte a diversi tipi di stress

(salino e idrico).

f) analisi di struttura genomica mediante utilizzo di strategie basate su comparazione di sequenze

5S (gene e spaziatori intergenici) e ibridazioni GISI-I e FISH nel genere Trzƒolium e Corjylus.

Il Dott. Marconi ha partecipato, e partecipa tutt'ora, come collaboratore alla ricerca ai

seguenti progetti di ricerca:

- Progetto “Servizio di conservazione ampliamento delle banche regionali della biodiversità”

con particolare riferimento all'Azione C2 “Caratterizzazione genetica delle accessioni di

melo e pero presenti in collezione".

- Progetto Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia - Ricerca di Base (2010) dal titolo

"Tracciare la storia di un'opera d'arte attraverso lo studio del suo DNA".

- Progetto Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia - Ricerca di Base (2010):

“Modificazioni epigenetiche del DNA come Biomarker di stress ambientali nell'organismo

animale”.

W
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- Progetto APROL: "Realizzazione del programma riferito al Regolamento CE n. 867/08 per

la campagna di commercializzazione 2010/2011 - seconda annualità: "Inserimento di dati
ambientali nel sistema d'infonnazione geografica degli oliveti (SIG degli oliveti) di cui

all'art. 20 del Reg. CE n. 1782/03".
- Progetto APROL: "Realizzazione del programma riferito al Regolamento CE n. 867/08 per

la campagna di commercializzazione 2010/2011 - terza annualità: "Inserimento di dati

ambientali nel sistema d'int`ormazione geografica degli oliveti (SIG degli oliveti) di cui

all'art. 20 del Reg. CE n. 1782/03".
- Progetto ARSIAL: "Caratterizzazione genetica di varietà locali di lenticchia (Lens culinaris

Medikus) presenti nella regione Lazio.

Nel periodo della confemta, Pattività scientifica del Dott. Gianpiero Marconi viene

documentata da ll pubblicazioni, di cui 9 su riviste intemazionali con referees, 2 capitoli di libri

editi da Springer.

Durante il triem-rio di conferma il Dott. Gianpiero Marconi ha partecipato a diversi Congressi

nazionali e intemazionali nel corso dei quali ha presentato poster ed effettuato 2 comunicazioni

orali. Il Dott. Marconi è inoltre socio, dall'anno 2011, della Società Italiana di Genetica Agraria

(SIGA).
Nell'anno 2013 risulta vincitore di una Borsa. di Studio Marie Curie IEF (Intra European

Fellowship) I-Move che prevede lo svolgimento di attività di Ricerca e Fonnazione/Studio con

l'obiettivo di realizzare un progetto dal titolo “Epigenetic reprogramming of plant gametes in

response to enviromnental stress” presso l'Università di Warwick, United Kingdom nel periodo

24 Aprile 2014 - 24 Aprile 2015.
Il Consiglio preso atto con soddisfazione dell°attività didattica e scientifica svolta, e

apprezzato i contenuti , all'unanimità

DELIBERA n. 3i3/2014

di proporre il Dott. Gianpiero Marconi per la conferma nel ruolo dei Ricercatori

Universitari.

La presente delibera è valida seduta stante.

Ø
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4) Relazioni triennali dei Ricercatori.

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

scientifica, svolta nel triennio 2011-2013, inviate a tutti i membri del Consiglio, dai ricercatori :

dott. Tiziano Gardi, dott. Alessandro Dal Bosco, dott. Lorenzo Covarelli, dott. Ida Maria

Pinnola.

Il Consiglio , all'unanimità:

DELIB ERA n. 3/4/2014

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

2011-2013, inviate a tutti i membri del Consiglio, dai ricercatori: dott. Tiziano Gardi, dott.

Alessandro Dal Bosco, dott. Lorenzo Covarelli, dott.ssa Ida Maria Pinnola.

La presente delibera è valida seduta stante.

lla fait
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4) Varie ed eventuali.

Nessuna comunicazione da fare.
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Al termine della trattazione dei punti di cui sopra, si apre il Consiglio ristretto ai Professori di I

Il fascia per discutere sul seguente ordine del giorno:

I) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni triennali dei Professori associati

4) Varie ed eventuali

le ai
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1) Approvazione verbale seduta precedente.

Uapprovazione del verbale è rinviato ad una seduta successiva.
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2) Comunicazioni.

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

II Direttore sottopone al Consiglio la Relazione triennale del1'attività didattica e

scientifica, svolta nel triennio 2011-2013 dal prof. Cesare Castellini.

Il Consiglio , a1l'unanimità:

DELIBERA n. 3/3/2014

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

2011-2013, dal prof. Cesare Castellini .

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

Nessuna comunicazione da fare.
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Alle ore 18,35 non essendovi altri argomenti da trattare, il Direttore dichiara chiusa la seduta del

27/02/2014.

Il Segretario Il Direttore

Rag. Bruna Battistini Prof Frances_c_o'_'I;e_i___,`
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