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

dell’Università degli Studi di Perugia

VERBALEN° 10/2016

L’anno duemilasedici addi 24 del mese di novembre alle ore 16,30 è indetta una seduta del
Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, presso l’Aula Uno del
Dipartimento, in seguito a convocazione recapitata a tutti gli aventi diritto in data 16/11/2016

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

PROFESSORI EMERITI P AG J FIRMA

Prof.__BERNARDINI_Marcella

Prof.__LORENZEUI_Franco

Prof.__BONCIARELLI_Francesco

PROFESSORI ORDINARI P AG J FIRMA

i / i Prof. BUONAURIO Roberto — X —

2 / 2 Prof. FRENGUELLI Giuseppe — —

3 / 3 Prof. GUIDUCCI Marcello — X —

4 / 4 Prof. MANNOCCHI Francesco — —

5 I 5 Prof. MARTINO Gaetano — —

6 I 6 Prof. PALMERINI Carlo Alberto —
—

7 / 7 Prof. PANELLA Francesco

8 / 8 Prof. SERVILI Maurizio —

—

9 Prof. TEl Francesco —

10 / 10 Prof. VERONESI Fabio X



PROFESSORI ASSOCIATI P AG J FIRA

11 / i Prof. AGNELLI AIbeo X —

—

12 / 2 Prof. ALBERTINI Emidio

13 / 3 Prof. BENINCASA Paolo

14 / 4 Prof. BOGGIA Antonio — —

15 / 5 Prof. BORGHI Piero — —

16 / 6 Prof. BUSINELLI Daniela — —

17 / 7 Prof. BUZZINI Pietro —
— :\L\

f t
18 / 8 Prof. CASTELLINI Cesare — —

19 / 9 Prof. CONTI Eric — —

20 / 10 Prof. COVARELLI Lorenzo — —

21 / 11 Prof. DAL BOSCO Alessandro — —

22 / 12 Prot. DEL BUONO Daniele —
—

23 / 13 Prof. FALISTOCCO Egizia — —

24 / 14 Prof. FAMIANI Franco — —

25 / 15 Prof. FERRANTI Francesco — x — —

26 / 16 Prof. FRASCARELLI Angelo — x —

27 / 17 Prof. MARCHINI Andrea — —

28 / 18 Prof. MORBIDINI Luciano —
—

29 / 19 Prof. MUSOTfI Francesco — —

30 / 20 Prof. NEGRI Valeria — x —

31 / 21 Prof. ONOFRI Andrea — —

32 / 22 Prof. PALLIOUI Alberto — —

33 / 23 Prof. PAUSELLI Mariano — —

PERREUI Giuseppe Italo

34 / 24 Prof. Francesco — X —



35 / 25 Prof. PIERRI Antonio

36 / 26 Prof. PROIETTI Primo — —

37 / 27 Prof. ROMANI Roberto — x —

38 I 28 Prof. ROSELLINI Daniele — —

39 / 29 Prot. RUSSI Luigi —

40 / 30 Prof. SANTUCCI Fabio Maria — x —

41 / 31 Prof. SARTI Francesca Maria — —

42 / 32 Prof. TATICCHI Agnese — —

43 / 33 Prof. TODISCO Francesca
— X —

44 / 34 Prof. TORQUATI Bianca Maria — —



RICERCATORI P AG J FIRMA

45 / i Dott. BONCIARELLI Umberto —
— UI &JJD

46 / 2 Dott. CHIORRI Massimo —
—

AJÌ)P
1JjLhì21

47 I 3 Dott. DAUI Alessandro
— —

48 / 4 Dott. DONNINI Domizia — x —

49 / 5 Dott. ESPOSTO Sonia — —

€(ti 143O
50 / 6 Dott. FARINELLI Daniela —

51 / 7 Dott. FARNESELLI Michela — — &ùcId-) L44J-f

52 I 8 Dott. GARDI Tiziano — — —

53 / 9 Dott. GROHMANN David —
—

54 / 10 Dott. LASAGNA Emiliano K —

55 I il Dott. LORENZEUI Maria Chiara — —

56 / 12 Dott. LORENZEUI Silvia >( — —

57 / 13 Dott. MARCONI Gianpiero — —

58 / 14 Dott. MARCONI Ombretta >< — —

59 / 15 Dott. MENCONI Maria Elena — —

60 / 16 Dott. MICHELI Maurizio —

—

/EA$
61 / 17 Dott. MORETfI Chiaraluce

— —

62 / 1$ Dott. PANNACCI Euro
— —

63 / 19 Dott. PINNOLA Ida Maria —
— LJr3 t»7_Qi

64 / 20 Dott. PORCELLATI Serena — —

65 / 21 Dott. QUAGLIA Mara X — —

66 / 22 Dott. ROCCHI Lucia —

67 / 23 Dott. SALERNO Gianandrea —

68 / 24 Dott. SELVAGGINI Roberto x ..‘

)



69 / 25 Dott. TOSI Lauta

70 / 26 Dott. TURCHEUI Benedetta —

71 / 27 Dott. VERGNI Lorenzo — —

7
72 / 28 Dott. VINCI Alessandra — —

73 / 29 Dott. VIZZARI Marco x —



RAPPRESENTANTI PERSONALE TECNICO

E AMMINISTRATIVO P AG J FIRMA

82 I i Rag. BOCO Mirco —
—

83 / 2 Sig. CAPOCCIA Barberina — x —

84 / 3 Sig. CASTELLANI Marilena — —

85 / 4 Sig. COVARELLI Giuseppe

86 / 5 Sig. FORTINI Daniela J

87 I 6 Sig. LAUAIOLI Paolo — —

:;: :. ::i::a X
90 / 9 Sig. LUCHEUI Enzo — —

91 / 10 Sig. MONTANARI Carlo — —

92 I 11 Sig. ORFEI Maurizio
---

93 / 12 Sig. PILLI Massimo

i—
94 / 13 Dr. PROSPERI Francesco



RAPPRESENTANTI STUDENTI P AG J FIRMA

95 / i Sig. BARiLI Sofia — —

96 / 2 Sig. CAPOBIANCO Albe rta —
— AfT ( ?1àj9 c0

97 / 3 Sig. CASSIBBA Vincenzo
— —

98 / 4 Sig. HAMAM Dario — —

99 / 5 Sig. LO BASSO Eugenio X — —

100 / 6 Sig. ROSSI Luca — —

101 / 7 Sig. TEl Matilde —

102 / 8 Sig. TERZAROLI Niccolò



.1’

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO P AG AI FIRMA

74 / i Dott. CECCOBELLI Simone > 2cJJjj
75 / 2 Dott. LUCIANO Giuseppe — x —

76 / 3 Dott MASSACCESI Luisa — —

77 / 4 Dott. SILEONI Valeria — —

78 / 5 Dott. REALE Lara — x —

79 / 6 Dott. RONDONI Gabriele — —

80 / 7 Dott. SANNINO Ciro — —

81 / 8 Dott. TOSTI Giacomo — x —
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Il Presidente, Prof. Francesco Tei, alle ore 16.30, constatato il numero legale dei componenti il 

Consiglio, dichiara aperta la seduta; svolge le funzioni di Presidente il Direttore Prof. Francesco 

Tei; svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Vice-Segretario Sig.ra Francesca Bricchi, 

Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali. 

Prima della trattazione dell’Odg., inviato unitamente alla convocazione in data 15/11/2016, il 

Presidente chiede che il punto n. 12) dell’Odg. “Proroga contratto Giacomo Tosti – Ricercatore 

Universitario a tempo determinato (ai sensi art 24, comma 3, lettera a, legge 240/20109), per mero 

errore materiale inserito nel Consiglio allargato,  sia discusso nel Consiglio ristretto ai soli 

Professori di I e II fascia e ai Ricercatori. 

Quindi passa alla trattazione dell’ordine del giorno che risulta pertanto così composto: 

  

1)  Approvazione verbali sedute precedenti. 

2)  Comunicazioni del Direttore. 

3)  Programmazione didattica 2016-2017. 

4)  Rapporto del Riesame ciclico del Corso di Laurea in SAA. 

5)  Pratiche studenti. 

6)  Ratifica decreti. 

7)  Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca/ Borse di studio. 

8)  Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 

9)  Commissione paritetica - adempimenti. 

10) Riconoscimento del COSTAg - Coordinamento Nazionale dei Corsi di   

 Studio  in Scienze e Tecnologie Agrarie. 

11) Nomina delegati del Dipartimento. 

12) Spostamento della UR di Biochimica e Biologia Molecolare presso la 

 sede  di San Pietro del DSA3. 

13) Varie ed eventuali. 

 

 

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

ristretto ai Professori di I e II fascia e ai Ricercatori per discutere sul 

seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione verbale sedute precedenti. 

2. Comunicazioni del Direttore. 

3. Relazioni annuali/triennali dei Ricercatori. 

4.     Proroga contratto Giacomo Tosti – Ricercatore Universitario a tempo 

 determinato (ai sensi art 24, comma 3, lettera a, legge 240/2010). 

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: 
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ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione verbale sedute precedenti. 

2. Comunicazioni del Direttore. 

3. Relazioni annuali/triennali dei Professori di II fascia. 

4. Varie ed eventuali. 

 

 

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

ristretto ai Professori di I fascia per discutere e deliberare sul seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione verbale sedute precedenti. 

2. Comunicazioni del Direttore. 

3. Relazioni annuali/triennali dei Professori di I fascia. 

4. Varie ed eventuali. 

 

________________________________________________________________________________ 
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1)   Approvazione verbali sedute precedenti. 

  

Questo punto all’Odg è rinviato ad un prossimo Consiglio. 
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2) Comunicazioni del Presidente. 

 

Il Presidente comunica che: 

-  il Prof. Francesco Mannocchi è stato riconfermato vice direttore del Dipartimento; 

- il Sig. Alfredo Ambrosi verrà messo in quiescenza a partire dal 01/09/2017; 

- il Dott. Lorenzo Covarelli ha preso servizio in qualità di professore associato a partire dal 

01/11/2016; 

- la Dott.ssa Lara Reale ha preso servizio in qualità di RTD di tipo b a partire dal 

07/11/2016; 

- la Dott.ssa Domizia Donnini  è stata nominata Coordinatore del gruppo di lavoro per la 

Tartuficoltura nell’ambito del tavolo tecnico sul tartufo del MIPAAF; 

- il Prof. Gaetano Martino è stato nominato professore ordinario per il settore scientifico 

AGR/01 – Economia ed Estimo rurale, a decorrere dal 28/06/2016; 

- il Dott. David Grohmann è stato invitato dall’Università di Washington, Seattle, a 

trascorrere un periodo di sei mesi, a partire dal 15 settembre 2017 al 14 marzo 2018, per condurre 

una ricerca sul verde pubblico; 

- il Dott. Gianandrea Salerno dal 07-12-16 al 14-12-16 essendo risultato beneficiario di un 

contributo di mobilità per attività di formazione nell'ambito del Programma Erasmus+, si recherà 

presso l'Università di Kiel (University of Kiel, Germany, Zoological Institute: Functional 

Morphology and Biomechanics). Ovviamente questa attività non interferirà con gli impegni 

didattici in sede; 

- il Prof. Luigi Russi è stato nominato membro della commissione giudicatrice del Premio 

“Sagra Eccellente dell’Umbria”; 
- dal 13 al 16 giugno p.v si svolgerà a Perugia il 22° Congresso dell’Associazione per la 

Scienza e le Produzioni animali (ASPA), il Presidente del Comitato Organizzatore, Dott. Emiliano 

Lasagna ha chiesto il patrocinio del Dipartimento; 

- la Dott.ssa Domizia Donnini ha dato la sua disponibilità a partecipare all’iniziativa di 

divulgazione scientifica denominata “Scienza infusa” organizzata dal nostro Ateneo. La 

manifestazione prevede una serie di incontri pomeridiani in alcuni Caffè e locali pubblici cittadini, 

nei quali ricercatori dell'Ateneo presenteranno al pubblico in forma accattivante i risultati delle loro 

indagini; 

- dal 25 novembre, presso il Centro Fiere di Bastia Umbra, si svolgerà una iniziativa 

promossa da Confindustria Umbria dal titolo “Umbria Business Matching”; l’Università di Perugia  
insieme ad altri enti, istituzioni e centri di ricerca è stata ufficialmente invitata a partecipare con un 

suo stand, direttamente messo a disposizione da Confindustria; 

- il Dipartimento sarà presente alla manifestazione Job & Orienta, mostra-convegno 

nazionale sull’orientamento, scuola, formazione e lavoro, che si terrà a Verona dal 24 al 26 

novembre p.v., con alcune studi innovativi di tecnologia alimentare; 

- il Sig. Daniele Luchetti è stato designato quale lavoratore incaricato per l’attuazione delle 

misure di primo soccorso; 

- con nota Rettorale n.76960 del 7.11.2016 si comunica che con DR n. 1411 del 23.9.2016 

sono state indette, tra l’altro, le votazioni suppletive per l’elezione di n. 1 rappresentante degli 

studenti in seno al Consiglio di Dipartimento che si terranno il 30 novembre -1 dicembre 2016; 
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- la mappatura e valutazione della complessità dei laboratori di Ateneo è stata approvata dal 

Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 20.10.2016; 

- relativamente alle Selezioni per le Progressioni Economiche Orizzontali (PEO) del 

personale non docente, che dovranno terminare entro il 31/12/2016, il Rettore ha richiamato tutti i 

Direttori ad una valutazione oggettiva del personale in modo da manifestare le differenza di merito. 

I Direttori trovandosi d’accordo con la linea impartita dal Rettore stanno compilando le schede di 

valutazione; il Presidente sta effettuando la compilazione delle schede unitamente ai referenti delle 

Unità di Ricerca ed al Segretario Amministrativo; le schede saranno tutte compilate entro il 

28/11/2016 e verranno poi consegnate al personale non docente per presa visione; 

- per quanto riguarda l’emergenza terremoto in Umbria, il Direttore si è messo in contatto 

con la Regione Umbria per mettere a disposizione le competenze del DSA3 per il supporto 

all’emergenza primaria e secondaria. Nella fase acuta sono stati necessari principalmente supporti a 

livello zootecnico con l’intervento dei Prof. Pauselli, Prof. Morbidini e Dott. Grohmann. Il 

Dipartimento continuerà a seguire le priorità secondo competenza coordinandosi con le autorità 

della Regione Umbria. 

 

Al termine il Consiglio prende atto. 
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3) Programmazione didattica 2016-2017 

 

3a) Il Presidente porta all'approvazione del Consiglio la proposta del Prof. Giuseppe Perretti 

riguardante la rimodulazione del piano finanziario del Master Universitario di I livello in 

“Tecnologie Birrarie - Brewing Technologies” per l'Anno Accademico 2016-2017. La 

rimodulazione è necessaria in quanto il numero di iscritti è inferiore a quanto riportato nel 

precedente piano finanziario approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 7 aprile 2016. 

Il Consiglio all’unanimità approva. 
La delibera è valida seduta stante. 

 

3b) Il Presidente informa il Consiglio che il Collegio docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze e 

Biotecnologie Agrarie, Alimentari e Ambientali, XXIX ciclo, nella seduta del 26/10/2016, verbale 

n. 12, ha approvato la proroga del dottorato al 31/12/2016.  

Il Consiglio all’unanimità approva. 
La delibera è approvata seduta stante. 

 

3c) Il Presidente informa il Consiglio che con delibera del Collegio docenti del Dottorato di Ricerca 

in Scienze e Biotecnologie Agrarie, Alimentari e Ambientali, XXIX ciclo, del 26/10/2016, verbale 

n. 12, ha confermato e designato il Prof. Roberto Buonaurio Coordinatore del Dottorato, per il 

triennio 01/11/2016 - 31/10/2019. 

Il Consiglio all’unanimità approva. 
La delibera è approvata seduta stante. 

 

3d) Il Presidente informa il Consiglio che è stata fissata dal Direttore del CLA una sessione 

supplementare del test di valutazione del livello di conoscenza della lingua straniera entro al fine 

del mese corrente. 

 

3e) Il Presidente informa il Consiglio che l’Assemblea congiunta Conferenza di AGRARIA, CUN, 

AISSA tenutasi l’11 novembre 2016, c/o la Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria, Viale Fanin 

44, Bologna ha portato in discussione le nuove proposte di attivazione di corsi di laurea 

professionalizzanti. L’Assemblea, pur considerando che per il nuovo accreditamento (AA 2017/18) 

pare non esserci proposte di LP di area Agraria, ritiene sia necessaria una riflessione concernente il 

riordino delle professioni della nostra area con inevitabile impatto sulla formazione universitaria 

delle LP abilitanti anche se questa nuova iniziativa formativa universitaria non sembra possa 

comportare un significativo aumento dei laureati della nostra Area. L’Assemblea propone che 
AISSA e Conferenza lavorino, d’intesa con i tavoli di Coordinamento dei CdS Forestali e di 
Tecnologie alimentari, alla proposta del settore forestale (tecnologia del legno – nell’ambito della 
L-25) e a quella dell’alimentare (ristorazione – nell’ambito della L-26). Considerata la scadenza 

ineludibile del 2021 per le professioni intermedie, suggerisce anche di avviare contemporaneamente 

un confronto con le professioni (Agronomi, Tecnologi Alimentari e Periti agrari-Agrotecnici) per 

verificare la possibilità di associare ai due percorsi formativi anche il carattere abilitante. 

Il Consiglio prede atto. 

 

3f) Il Presidente informa il Consiglio che alla data odierna le immatricolazioni ai CdS triennali del 

Dipartimento sono le seguenti: 

Corso Classe 2016-17 

SCIENZE AGRARIE ED AMBIENTALI L-25 140 

ECONOMIA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE L-26 83 
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SCIENZE E TECNOLOGIE AGROALIMENTARI L-26 65 

Totale  288 

 

Il Consiglio prende atto con soddisfazione. 
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4) Rapporto del Riesame ciclico del Corso di Laurea in SAA. 

 

 Il Presidente ricorda al Consiglio che entro il mese di dicembre dovrà essere elaborato ed 

approvato il Rapporto di Riesame ciclico del CdS-Scienze Agrarie e Ambientali (SAA). Sulla base 

delle indicazioni del Presidio di Qualità e sentito anche il Responsabile della Qualità del 

Dipartimento, prof. Alessandro Dal Bosco, il documento dovrà essere preparato tenendo in 

considerazione: 1) Rapporti di Riesame annuali dall'a.a. 2011-12 all'a.a. 2014-15, 2) 

Raccomandazioni, osservazioni, segnalazioni CEV-ANVUR, Nucleo di Valutazione e Presidio di 

Qualità, 3) Schede descrittive di tutti gli insegnamenti, 4) relazione annuale della Commissione 

Paritetica (CP) del DSA3, 5) schede SUA-CdS, 6) rapporti annuali Almalaurea e Universitaly, 7) 

questionari interni del DSA3 (Questionario di Fine Corso, QFC e Questionario sul Tirocinio Pratico 

Applicativo, TPA), 8) verbali dei CCdS dal 2011-12 al 2015-16. 

Il Rapporto, redatto dal gruppo di Riesame, sarà inviato al RQ di Dipartimento, Prof. Alessandro 

Dal Bosco, per la sua validazione entro la fine del mese corrente; il Prof. Dal Bosco avrà il compito 

di analizzare il rapporto e suggerire alcune modifiche che dovranno essere recepite recepite dal 

Gruppo di Riesame per l’elaborazione del la versione finale del documento che dovrà essere inviata 

al Presidio di Qualità di Ateneo per il visto finale. 

La versione finale del Rapporto dovrà essere approvata quindi dal Consiglio di Dipartimentoe 

incaricare il Presidente del CdS di inviarlo al Nucleo di Valutazione di Ateneo entro il 16 dicembre 

p.v. che ne verificherà la conformità entro il 31 dicembre prima dell'inserimento in Banca Dati 

AVA/MIUR. 

 Il Consiglio prende atto della procedura. 
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5) Pratiche studenti. 
 

5a - Rinnovo convenzioni per Tirocinio Pratico Applicativo 

 

Il Presidente sottopone a ratifica del Consiglio il rinnovo delle seguenti Convenzioni, valide per il 

triennio 2016-2019, finalizzate al Tirocinio Pratico Applicativo che per motivi di urgenza sono già 

state firmate dal Direttore: 

 

- in data 14/11/2016 è stato sottoscritto il rinnovo della convenzione, finalizzata al Tirocinio Pratico 

Applicativo, con l’Oleificio Cooperativo “Il Progresso” a.r.l. (settore di attività frantoio), con 
sede legale in Via Olmini, 8 – Panicale (PG) valida per il triennio - 2016 –2019. 

 

Il Consiglio unanime ratifica. 

 

 

5b – Stipula nuove convenzioni per Tirocinio Pratico Applicativo 

 

Il Presidente sottopone al Consiglio la stipula delle seguenti Convenzioni, valide per il triennio 

2016-2019, finalizzate al Tirocinio Pratico Applicativo: 

 

- in data  03/10/2016 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo con l’Agriturismo “Il podere” (settore di attività azienda agricola), con 
sede legale in Via Casa Madonna, 14 – Petrignano di Assisi (PG) valida per il triennio - 2016 – 

2019. 

Docente proponente Prof. Franco Famiani 

 

- in data  03/10/2016 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo con la Società Agricola Stoica s.s. (settore di attività agricoltura), con sede 

legale in str. San Galigano – Rimbocchi, 14/c - Perugia, valida per il triennio - 2016 –2019. 

Docente proponente Prof. Primo Proietti 

 

- in data  24/10/2016 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo con l’Azienda Agricola Torre ad oriente (settore di attività agricolo), con 
sede legale in loc. Mercuri primo, 19 – Torrecuso (BN), valida per il triennio - 2016 –2019. 

Docente proponente Dr. Tiziano Gardi 

 

- in data  07/11/2016 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con il Frantoio Priorelli (settore di attività olivicoltura), con sede legale in 

loc. Castagna Alta – Valfabbrica (PG), valida per il triennio - 2016 –2019. 

Docente proponente Prof. Maurizio Servili 

 

- in data  14/11/2016 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con lo Studio Tecnico Agro-forestale (consulenza e progettazione) Dottore 

agronomo Gregorio Elia, con sede legale in Via Vallone delle Pere, 36 – 88836 - Crotone (KR), 

valida per il triennio - 2016 –2019. 

Docente proponente Prof. Primo Proietti 

 

Il Consiglio unanime approva e autorizza il Direttore alla stipula delle sopra-riportate Convenzioni. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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5c) Autorizzazione tirocini curriculari 

 

Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto dal Dr. Silvano Severini, Direttore Generale 

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche (IZSUM) autorizzazione allo 

svolgimento del tirocinio curriculare della durata di n. 2 mesi circa (24/10/2016 – 23/12/2016) della 

Studentessa Santinelli Marina, presso i laboratori della Sezione diagnostica di Tolentino 

dell’IZSUM, tutor aziendale Dr.ssa Scuota Stefania, Responsabile del Laboratorio di Microbiologia 

Alimentare. 

Il Consiglio prende atto. 

 

5d) Autorizzazione frequentazione laboratori dipartimentali 

 

Il Presidente porta all’approvazione del Consiglio la richiesta della dott.ssa Giorgia Tasselli, 

dottoranda del Corso di Dottorato in “Energia e Sviluppo Sostenibile”, XXXII ciclo, di frequentare i 
laboratori dell’U.R. di Microbiologia Agraria del DSA3 dal 1.1.2016 al 31.10.2019. 
Il Consiglio unanime approva. 

La delibera è valida seduta stante. 

 

              

 

 

 

 

 

 

  



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  10/2016   del  24-11-2016 

 

6) Ratifica decreti. 

  

 A)  Decreti del Direttore (dal n. 86 al n. 98). 

 

Decreto n. 086  del  30/09/2016  

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

conferimento di n. 4 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, per l’espletamento di: 
“Attività di tutorato in itinere a supporto degli studenti iscritti ai corsi di Laurea”, come indicato 

nella delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.7/2016 

del 27/06/2016; 

 

Decreto n. 087  del  04/10/2016  

  emesso per approvare le Commissioni giudicatrici delle procedure comparative preliminari alla 

stipula di n. 3 incarichi di collaborazioni coordinate e continuative per attività tutoriali del 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali: “Attività di supporto alla didattica per: 
Corso di Chimica per la durata di mesi 8 per complessive ore 150; 

 

Decreto n. 088  del  18/10/2016  

  Emesso per autorizzare la manifestazione di interesse e disponibilità ad aderire all’iniziativa di 
costituzione dell’Associazione Cluster tecnologico Cultural Heritage I-CULT, nelle attività previste 

per l’Università di Perugia; 
 

Decreto n. 089  del  18/10/2016  

  emesso per approvare la proposta del Piano di Azione dal titolo “Innovazione in campo 

agronomico e tecnologico e definizione di nuovi indici analitici per il miglioramento della qualità e 

la valorizzazione commerciale di oli extravergini di oliva da cultivar autoctone pugliesi ( PUGLIA 

INNOVAOLIO)” PSR 2014-2020 – Prof. Servili; 

 

Decreto n. 090  del  18/10/2016  

  emesso per autorizzare l’acquisto di un Sistema GC-MSD a singolo quadruplo per  € 85.000,00 
per le esigenze della U.R. Scienze e Tecnologie Alimentari – Prof. Maurizio Servili; 

 

Decreto n. 091  del  20/10/2016  

  emesso per autorizzare la Dott.ssa Lara Reale a continuare a gestire, a titolo gratuito, il progetto 

FIR 2013, fino alla scadenza dello stesso fissata per il 14/03/2017; 

 

Decreto n. 092  del  26/10/2016  

emesso per autorizzare la stipula della convenzione con  Carapelli Firenze S.p.A. (Gruppo Deoleo), 

con sede in Tavernelle VaI di Pesa, Via Leonardo da Vinci, 31 per l’esecuzione di “Definizione di nuovi 
indici di qualità degli oli extra vergini di olive basati sul quadro aromatico e fenolico”, dietro un corrispettivo 

di C 27.000,00 oltre IVA, ed un corrispettivo di C 13.000,00 per attività di formazione con borse, assegni o 

altre forme contrattuali – Servili – DSA3 2017; 
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Decreto n. 093  del  26/10/2016  

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

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

l’espletamento di: “Attività di supporto alla didattica per il corso di Biologia”, come indicato nella delibera 

del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.7/2016 del 27/06/2016; 
 

Decreto n. 094  del  26/10/2016  

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

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

l’espletamento di: “Attività di supporto alla didattica per il Corso di Chimica”, come indicato nella delibera 

del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.7/2016 del 27/06/2016; 

 

Decreto n. 095  del  28/10/2016  

  emesso per autorizzare la pubblicazione di n°4 bandi per il conferimento di 4  incarichi di lavoro 

autonomo professionale e la stipula dei conseguenti contratti subordinati all’esito positivo del controllo 

preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti nell’ambito del progetto LIFE15 CCM/IT/000141, 
OLIVE4CLIMATE – Prof. Primo Proietti; 
 

Decreto n. 096  del  7/11/2016  

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

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

l’espletamento di: “Attività di supporto alla didattica per il corso di Matematica”, come indicato nella 
delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.7/2016 del 27/06/2016; 

 

Decreto n. 097  del  7/11/2016  

  emesso per approvare la Manifestazione di interesse alla proposta progettuale dal titolo “FILBIO” — 

presentato a valere sulla Misura 16, Op.16. 10.01  e la Manifestazione di interesse alla proposta progettuale, 

dal titolo “FILBIO” a valere sull’Op. 16.2.01 – Proff. Martino,  Marchini, Frascarelli; 

 

Decreto n. 098  del  14/11/2016  

  emesso per autorizzare il prof. Andrea Onofri a svolgere una missione presso l’Universidad de Sevilla 
Dipartimento de. Ciencias Agroforestales (Siviglia) dal 12/12/2016 al 16/12/2016 nell’ambito Progetto 
ERASMUS+; 

 

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

 

 B) Decreti del Segretario Amministrativo (dal n. 089 al n. 170). 

 

Decreto n.  089 del  23/09/2016     

 emesso per autorizzare una variazione di bilancio a seguito di trasferimento interno di € 
669,96 dal progetto  “NEGPGR11” — Prof.ssa Negri; 

 

Decreto n.  106  del  04/10/2016     

 emesso per autorizzare lo storno al Budget autorizzatorio 2016 Storno PJ FRACIPAG2O15 e 

FRASPRO12 – Prof. Frascarelli; 

 

Decreto n.  107  del  04/10/2016     

 emesso per autorizzare lo storno al Budget autorizzatorio 2016 Storno PJ MAGPRE5TAZ- 

AGRO1 — Prof. Martino; 

 

Decreto n.  156  del  09/11/2016     

 emesso per autorizzare una variazione di bilancio a seguito di trasferimento interno di € 787,20 dal 

progetto CADIPAR16 — Prof.ssa Businelli; 

 

Decreto n.  158  del  09/11/2016     

 emesso per autorizzare una variazione di bilancio a seguito a seguito di trasferimento interno di € 
836,95 dal progetto ARBVENPRO16 —   Dr.ssa Farinelli; 

 

Decreto n.  170  del  15/11/2016     

 emesso per autorizzare una variazione di bilancio a seguito a seguito di trasferimento interno di € 
7.569,39 da progetti docenti – fondo comune automezzi;; 

 

 

Il Consiglio, all'unanimità, prende atto seduta stante dei sopra riportati Decreti del Segretario 

Amministrativo. 
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7) Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca/ Borse di studio per ricerca. 

 

  A) Richiesta rinnovo assegno di ricerca  – Palliotti   

 

Il Presidente informa il Consiglio che il  Prof. Alberto Palliotti  ha fatto richiesta di rinnovo 

annuale dell’assegno di ricerca del Dr. Salvatore Bonofiglio interamente finanziato (L. 240/10) 

Area Scientifico Disciplinare 07-B AGR/03 Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree  dal 

titolo: “Attuazione piano operativo schedario vitivinicolo della Regione dell’Umbria: Prosecuzione” 

per un importo di € 23.462,76 a valere sul progetto stesso finanziato dalla Regione Umbria, alla 

voce COAN del Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2016:  PALREUM16.,  di cui è responsabile 

scientifico il Prof. Alberto Palliotti .  

 

Il Consiglio, al termine, alla unanimità 

 

DELIBERA 10/7A/2016 

 

di approvare la richiesta  di rinnovo annuale dell’assegno di ricerca del Dr. Salvatore 

Bonofiglio interamente finanziato (L. 240/10) Area Scientifico Disciplinare 07-B AGR/03 

Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree  dal titolo: “Attuazione piano operativo schedario 

vitivinicolo della Regione dell’Umbria: Prosecuzione” per un importo di € 23.462,76 a valere sul 

progetto stesso finanziato dalla Regione Umbria, alla voce COAN del Bilancio Unico di Ateneo 

esercizio 2016:  PALREUM16.,  di cui è responsabile scientifico il Prof. Alberto Palliotti.  

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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7) Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca/ Borse di studio per ricerca. 

 

B) Richiesta attivazione borsa di studio attività di ricerca – Prof. Maurizio Servili. 

 

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta richiesta da parte del Prof. Maurizio 

Servili di attivare una borsa di studio avente come titolo “Definizione di nuovi indici di qualità degli 

oli extra vergini di oliva basati sul quadro aromatico e fenolico",  interamente finanziata da 

Carapelli Gruppo DEOLEO di Tavarnelle Val di Pesa Firenze, per svolgere attività di ricerca presso 

il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali nell’ambito del progetto di ricerca: 

“Definizione di nuovi indici di qualità degli oli extra vergini di oliva basati sul quadro aromatico e 

fenolico"  per una durata di 12 mesi,  e per un importo di Euro  13.000,00. 

 

Al termine il Consiglio, all’unanimità: 

 

DELIBERA 10/7B/2016 

 

di autorizzare la pubblicazione del bando per l’attivazione di una borsa di studio interamente 

finanziata interamente finanziata da Carapelli Gruppo DEOLEO di Tavarnelle Val di Pesa Firenze, 

per svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 

nell’ambito del progetto di ricerca: “Definizione di nuovi indici di qualità degli oli extra vergini di 

oliva basati sul quadro aromatico e fenolico"  per una durata di 12 mesi,  e per un importo di Euro  

13.000,00. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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7) Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca/ Borse di studio per ricerca. 

 

C)  Incarico collaborazione esterna – Dr.ssa Chiaraluce Moretti 

 

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta richiesta da parte della Dr.ssa Chiaraluce 

Moretti in qualità di responsabile scientifico del progetto di ricerca dal titolo: “Trasporto del Ca2+ 

in Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi.”, finanziato Progetto di Base 2014, vista l’impossibilità 

(D.G.R. 1023/13 – D.D. n. 8702/15 ) oggettiva di utilizzare le risorse umane in servizio presso il 

Dipartimento in quanto si richiede un’attività altamente qualificata impossibile da ricondurre a 

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

all’interno dell’Ateneo con competenze nel campo della correzione e verifica dell’accuratezza 

dell’inglese scientifico usato per la successiva pubblicazione di lavori scientifici su riviste ad 

elevato fattore di impatto e nella formattazione degli articoli confacente alle regole editoriali delle 

riviste selezionate dall’autore, vista l’esigenza di carattere esclusivamente temporaneo, visto che le 

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

necessario ricorrere a n. 1 collaborazione esterna di natura occasionale per lo svolgimento di attività 

di ricerca, avente per oggetto: “Collaborazione alla stesura di testi scientifici in inglese per quanto 

attiene all’aspetto linguistico”, per una durata di mesi 1, eventualmente prorogabile al solo fine di 

completare il progetto, e con un compenso lordo pari ad Euro 900,00 (novecento).  

La Commissione proposta è così costituita: Dr. Chiaraluce Moretti (Presidente), Prof. 

Roberto Buonaurio, (Membro), Dr. Mara Quaglia (Segretario), Dr. Lara Reale (Membro supplente). 

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

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

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

l’art.46 del D.L. 25/06/2008, n. 112, che è stato accertato dalla Dr.ssa Chiaraluce Moretti quanto 

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

Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Presidente, condivise le motivazioni che giustificano il 

ricorso alla collaborazioni esterna; accertata la disponibilità dei fondi necessari sulla voce COAN 

del Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2016:   Progetto di Base 2014. 

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

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

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

Al termine il Consiglio, all’unanimità: 
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DELIBERA  10/C/2016 

 

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

per far fronte alla necessità lavorative temporanee richieste. 

2) che la professionalità richiesta per l’incarico non è oggettivamente rinvenibile nelle 

risorse umane disponibili nell’ambito dell’Ateneo; 

3) 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. 1461 del 25/07/2006) e la stipula 

del conseguenti contratto subordinata all’esito positivo del controllo preventivo di legittimità da 

parte della Corte dei Conti. 

4) di approvare la Commissione così costituita Dr. Chiaraluce Moretti (Presidente), Prof. 

Roberto Buonaurio, (Membro), Dr. Mara Quaglia (Segretario), Dr. Lara Reale (Membro supplente). 

5) La relativa spesa graverà sulla voce COAN sopra citata del Bilancio Unico di Ateneo 

esercizio 2016. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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7) Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca/ Borse di studio per ricerca. 

 

D)  Incarico collaborazione esterna – Prof. Cesare Castellini 

 

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

Castellini i in qualità di responsabile scientifico del progetto di ricerca dal titolo: “Efficacia di due 

anticoccidici naturali in avi & coniglicoltura”, finanziato da LA VETERINARIA S.R.L.,, vista 

l’impossibilità (D.G.R. 1023/13 – D.D. n. 8702/15 ) oggettiva di utilizzare le risorse umane in 

servizio presso il Dipartimento in quanto si richiede un’attività altamente qualificata impossibile da 

ricondurre a mansioni ascrivibili a personale dipendente, accertata l’oggettiva non rinvenibilità di 

risorse umane all’interno dell’Ateneo con competenze nel campo della  valutazione delle condizioni 

fisiologiche e di benessere animale in  avicoltura e coniglicoltura, vista l’esigenza di carattere 

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

sono ritenute soddisfacenti, si rende necessario ricorrere a n. 1 collaborazione esterna di natura 

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

dell’efficacia di due anticoccidici naturali in avi & coniglicoltura”, per una durata di mesi 1, 

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

Euro 1.836,00 (milleottocentotrentasei).  

 La Commissione proposta è così costituita: Prof. Cesare Castellini (Presidente), Prof. 

Francesca Maria Sarti (Membro), Prof. Alessandro Dal Bosco (Segretario), Prof. Mariano Pauselli 

(Membro supplente) 

Il Presidente 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. Cesare Castellini quanto 

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

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

giustificano il ricorso alla collaborazioni esterna; accertata la disponibilità dei fondi necessari sulla 

voce COAN del Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2016:   “Efficacia di due anticoccidici naturali 

in avi & coniglicoltura”, finanziato da LA VETERINARIA S.R.L.; 

 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. 
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Al termine il Consiglio, all’unanimità: 

 

DELIBERA  10/D/2016 

 

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

per far fronte alla necessità lavorative temporanee richieste. 

2) che la professionalità richiesta per l’incarico non è oggettivamente rinvenibile nelle 

risorse umane disponibili nell’ambito dell’Ateneo; 

3) 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. 1461 del 25/07/2006) e la stipula 

del conseguenti contratto subordinata all’esito positivo del controllo preventivo di legittimità da 

parte della Corte dei Conti. 

 4) di approvare la Commissione così costituita Prof. Cesare Castellini (Presidente), Prof. 

Francesca Maria Sarti (Membro), Prof. Alessandro Dal Bosco (Segretario), Prof. Mariano Pauselli 

(Membro supplente). 

5) La relativa spesa graverà sulla voce COAN sopra citata del Bilancio Unico di Ateneo 

esercizio 2016. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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7) Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca/ Borse di studio per ricerca. 

 

E)  Incarichi collaborazione esterna – Proff. Franco Famiani, Roberto Buonaurio. 

 

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta richiesta da parte dei Proff. Famiani e 

Buonaurio in qualità di responsabilie scientifici del progetto di ricerca dal titolo: “Valorizzazione 

degli scarti di biomasse attraverso la loro conversione in matrici destinate alla filiera 

agroalimentare”, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Bando per progetti 

collaborativi di ricerca e sviluppo delle imprese, POR-FESR 2014-2020 e verificata l’oggettiva 

oggettiva non rinvenibilità di utilizzare le risorse umane in servizio presso il Dipartimento in quanto 

si richiedeno: 

a)  un’attività altamente qualificata impossibile da ricondurre a mansioni ascrivibili a 

personale dipendente, accertata l’oggettiva non rinvenibilità di risorse umane all’interno 

dell’Ateneo con competenze nella valutazione delle caratteristiche fisico-chimiche di 

substrati e prodotti ceramici in grado di rilasciare nutrienti, in particolare ferro, e degli 

effetti di tali substrati e prodotti ceramici sulla fisiologia e crescita di piante 

ortive/erbacee ed arboree da frutto, vista l’esigenza di carattere esclusivamente 

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

ritenute soddisfacenti, si rende necessario ricorrere a n. 1 collaborazione esterna 

autonoma professionale per attività di ricerca, avente per oggetto la “valutazione delle 

caratteristiche fisico-chimiche di substrati e prodotti ceramici in grado di rilasciare 

nutrienti, in particolare ferro, e degli effetti di tali substrati e prodotti ceramici sulla 

fisiologia e crescita di piante ortive/erbacee ed arboree da frutto”, per una durata di mesi 

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

lordo pari ad Euro 18.000,00 (diciottomila).  

b) un’attività altamente qualificata impossibile da ricondurre a mansioni ascrivibili a 

personale dipendente, accertata l’oggettiva non rinvenibilità di risorse umane all’interno 

dell’Ateneo con competenze consolidate, a livello operativo-industriale, nel campo della 

chimica e della tecnologia ceramica, con particolare riferimento: a) alla realizzazione di 

prodotti ceramici vetrificati in grado di rilasciare, con una cinetica controllata, elementi 

chimici utili alla nutrizione delle piante e/o all’induzione nelle stesse di resistenza nei 

confronti di patogeni e fitofagi; b) all’analisi delle caratteristiche chimico-fisiche delle 

componenti, rappresentate dagli scarti di biomasse e dai materiali usualmente utilizzati 

per la produzione di fritte ceramiche, impiegate per la produzione dei suddetti prodotti, e 
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la necessità che emerge dalle attività previste dal progetto di assicurare un continuo 

contatto, soprattutto mediante incontri, tra il Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia e l’Industria e l’altro 

Partner scientifico (CNR), al fine di massimizzare le sinergie tra le attività svolte dai 

diversi soggetti coinvolti nel progetto,caratteristiche fisico-chimiche di substrati e 

prodotti ceramici in grado di rilasciare nutrienti, in particolare ferro, e degli effetti di tali 

substrati e prodotti ceramici sulla fisiologia e crescita di piante ortive/erbacee ed arboree 

da frutto”, per una durata di mesi 14, e comunque entro la scadenza del progetto, ai fini 

dell’adempimento della stessa, e con un compenso lordo pari ad Euro 65.000,00 

(sessantacinquemila).  

 

La Commissione proposta è così costituita: Roberto BUONAURIO (Presidente),  Prof. 

Franco FAMIANI (Membro), Prof.ssa Daniela BUSINELLI (Segretario), Prof. Andrea ONOFRI 

(Membro supplente). 

Il Presidente 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 dai Proff. Famiani e Buonaurio quanto 

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

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

giustificano il ricorso alla collaborazioni esterna, accertata la disponibilità dei fondi necessari sulla 

voce COAN del Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2016: “Valorizzazione degli scarti di 

biomasse attraverso la loro conversione in matrici destinate alla filiera agroalimentare”, 

finanziato dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Bando per progetti collaborativi di 

ricerca e sviluppo delle imprese, POR-FESR 2014-2020; 

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

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

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

 

Al termine il Consiglio, all’unanimità: 

 

DELIBERA  10/7E/2016 

 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  10/2016   del  24-11-2016 

 

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

per far fronte alla necessità lavorative temporanee richieste. 

2) che la professionalità richiesta per l’incarico non è oggettivamente rinvenibile nelle 

risorse umane disponibili nell’ambito dell’Ateneo; 

3) 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. 1461 del 25/07/2006) e la stipula 

del conseguenti contratto subordinata all’esito positivo del controllo preventivo di legittimità da 

parte della Corte dei Conti. 

 4) di approvare la Commissione così costituita: Prof. Roberto BUONAURIO (Presidente),  

Prof. Franco FAMIANI (Membro), Prof.ssa Daniela BUSINELLI (Segretario), Prof. Andrea 

ONOFRI (Membro supplente). 

5) La relativa spesa graverà sulla voce COAN sopra citata del Bilancio Unico di Ateneo esercizio 

2016. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  10/2016   del  24-11-2016 

 

7) Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca/ Borse di studio per ricerca. 

 

F) Richiesta nuovo  assegno di ricerca  – Prof. Primo Proietti  

 

Il Direttore informa il Consiglio che il Prof. Primo Proietti ha fatto richiesta di un assegno di 

ricerca annuale, interamente finanziato (L.240/10), Area Scientifico Disciplinare 07 Scienze agrarie 

e veterinarie AGR 03, dal titolo: “Olive4Climate – Life – Mitigazione dei cambiamenti climatici 

attraverso una filiera sostenibile del settore olivicolo-oleaario”, per un importo di € 23.462,76 a 

valere sul progetto “OLIV4CLIMATE” di cui è responsabile scientifico il Prof. Primo Proietti e che 

tale attivazione sia effettuata con procedura d’urgenza per le esigenze della ricerca . 

 

Il Consiglio, al termine, alla unanimità 

 

D E L I B E R A n. 10/7F/2016 

 

di approvare la richiesta  dell’assegno di ricerca annuale, interamente finanziato (L.240/10), 

Area Scientifico Disciplinare 07 Scienze agrarie e veterinarie AGR 03, dal titolo: “Olive4Climate – 

Life – Mitigazione dei cambiamenti climatici attraverso una filiera sostenibile del settore olivicolo-

oleaario”, per un importo di € 23.462,76 a valere sul progetto “OLIV4CLIMATE” di cui è 

responsabile scientifico il Prof. Primo Proietti e che tale attivazione sia effettuata con procedura 

d’urgenza per le esigenze della ricerca. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  10/2016   del  24-11-2016 

 

7) Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca/ Borse di studio per ricerca. 

 

G) Richiesta collaborazione esterna  – Dr.ssa Emma Tedeschini 

 

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta richiesta da parte della dr.ssa Emma 

Tedeschini in qualità di responsabile scientifico del progetto di ricerca dal titolo: “Studio quali-

quantitativo della dispersione del polline di mais”, finanziato dall’Istituto Superiore Protezione e 

Ricerca Ambientale (ISPRA), vista l’impossibilità (D.G.R. 1023/13 – D.D. n. 8702/15 ) oggettiva 

di utilizzare le risorse umane in servizio presso il Dipartimento in quanto si richiede un’attività 

altamente qualificata impossibile da ricondurre a mansioni ascrivibili a personale dipendente, 

accertata l’oggettiva non rinvenibilità di risorse umane all’interno dell’Ateneo con competenze nel 

campo della  valutazione della capacità di dispersione del polline di mais, vista l’esigenza di 

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

non sono ritenute soddisfacenti, si rende necessario ricorrere a n. 1 collaborazione esterna di natura 

occasionale per lo svolgimento di attività di ricerca, avente per oggetto: “Ottimizzazione delle 

tecniche di campionamento del polline di mais idonee alla misura della concentrazione e della 

distanza raggiunta rispetto alla sorgente”, per una durata di mesi 3, eventualmente prorogabile al 

solo fine di completare il progetto, e con un compenso lordo pari ad Euro 6.000,00 (seimila/euro).  

 La Commissione proposta è così costituita: Dr.ssa Emma Tedeschini (Presidente), Prof. 

Giuseppe Frenguelli (Membro), Dr,ssa Lara Reale (Segretario), Prof. Francesco Ferranti (Membro 

supplente) 

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

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

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

l’art.46 del D.L. 25/06/2008, n. 112, che è stato accertato dalla Dr.ssa Emma Tedeschini  quanto 

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

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

giustificano il ricorso alla collaborazioni esterna; accertata la disponibilità dei fondi necessari sulla 

voce COAN del Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2016:  “Studio quali-quantitativo della 

dispersione del polline di mais”, finanziato dall’Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale 

(ISPRA). 

 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. 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  10/2016   del  24-11-2016 

 

Al termine il Consiglio, all’unanimità: 

 

DELIBERA  10/7G/2016 

 

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

per far fronte alla necessità lavorative temporanee richieste. 

2) che la professionalità richiesta per l’incarico non è oggettivamente rinvenibile nelle 

risorse umane disponibili nell’ambito dell’Ateneo; 

3) 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. 1461 del 25/07/2006) e la stipula 

del conseguenti contratto subordinata all’esito positivo del controllo preventivo di legittimità da 

parte della Corte dei Conti. 

 4) di approvare la Commissione così costituita Dr.ssa Emma Tedeschini (Presidente), Prof. 

Giuseppe Frenguelli (Membro), Dr,ssa Lara Reale (Segretario), Prof. Francesco Ferranti (Membro 

supplente). 

5) La relativa spesa graverà sulla voce COAN sopra citata del Bilancio Unico di Ateneo esercizio 

2017. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  10/2016   del  24-11-2016 

 

7) Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca/ Borse di studio per ricerca. 

 

H) Richiesta collaborazione esterna  – Dr.ssa Emma Tedeschini 

 

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta richiesta da parte della dr.ssa Emma 

Tedeschini in qualità di responsabile scientifico del progetto di ricerca dal titolo: “Studio quali-

quantitativo della dispersione del polline di mais”, finanziato dall’Istituto Superiore Protezione e 

Ricerca Ambientale (ISPRA), vista l’impossibilità (D.G.R. 1023/13 – D.D. n. 8702/15 ) oggettiva 

di utilizzare le risorse umane in servizio presso il Dipartimento in quanto si richiede un’attività 

altamente qualificata impossibile da ricondurre a mansioni ascrivibili a personale dipendente, 

accertata l’oggettiva non rinvenibilità di risorse umane all’interno dell’Ateneo con competenze nel 

campo della  valutazione della capacità di dispersione del polline di mais, vista l’esigenza di 

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

non sono ritenute soddisfacenti, si rende necessario ricorrere a n. 1 collaborazione esterna di natura 

occasionale per lo svolgimento di attività di ricerca, avente per oggetto: “Studio della letteratura e 

ipotesi di impatto del polline mais Bt su lepidotteri no target”, per una durata di mesi 3, 

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

Euro 5.000,00 (cinquemila/euro).  

 La Commissione proposta è così costituita: Dr.ssa Emma Tedeschini (Presidente), Prof. 

Giuseppe Frenguelli (Membro), Dr,ssa Lara Reale (Segretario), Prof. Francesco Ferranti (Membro 

supplente) 

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

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

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

l’art.46 del D.L. 25/06/2008, n. 112, che è stato accertato dalla Dr.ssa Emma Tedeschini  quanto 

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

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

giustificano il ricorso alla collaborazioni esterna; accertata la disponibilità dei fondi necessari sulla 

voce COAN del Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2016:  “Studio quali-quantitativo della 

dispersione del polline di mais”, finanziato dall’Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale 

(ISPRA). 

 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. 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  10/2016   del  24-11-2016 

 

 

Al termine il Consiglio, all’unanimità: 

 

DELIBERA  10/7H/2016 

 

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

per far fronte alla necessità lavorative temporanee richieste. 

2) che la professionalità richiesta per l’incarico non è oggettivamente rinvenibile nelle 

risorse umane disponibili nell’ambito dell’Ateneo; 

3) 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. 1461 del 25/07/2006) e la stipula 

del conseguenti contratto subordinata all’esito positivo del controllo preventivo di legittimità da 

parte della Corte dei Conti. 

 4) di approvare la Commissione così costituita Dr.ssa Emma Tedeschini (Presidente), Prof. 

Giuseppe Frenguelli (Membro), Dr,ssa Lara Reale (Segretario), Prof. Francesco Ferranti (Membro 

supplente). 

5) La relativa spesa graverà sulla voce COAN sopra citata del Bilancio Unico di Ateneo 

esercizio 2017. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  10/2016   del  24-11-2016 

 

8)  Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 

 

A)  Proposta di convenzione per attività di ricerca “L’attuazione del primo pilastro della 

Pac: analisi e valutazioni” – CESAR – Prof. Frascarelli 

 

 Il presidente informa il Consiglio che è pervenuta al Dipartimento con Protocollo n. 81450 

del 11/11/2016, la proposta di convenzione  tra  Cesar (Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale) e 

il DSA3 dal titolo “L’attuazione del primo pilastro della Pac: analisi e valutazioni”. 

 Per lo svolgimento della prestazione il Cesar si impegna a corrispondere al Dipartimento un 

contributo pari di Euro 8.000,00 (ottomila,00) così come indicato nell’art.3 della proposta di 

Convenzione. 

 Responsabile scientifico sarà il Prof. Angelo Frascarelli. 

 Si apre a questo punto una discussione, al termine della quale, il Consiglio, all’unanimità 

 

D E L I B E R A n. 10/8A/2016 

 

- di autorizzare la sottoscrizione della convenzione con il Cesar come descritto in epigrafe 

per la somma di Euro 8.000,00 (ottomila,00) così come indicato nell’art.3 della proposta 

di Convenzione 

- di prendere atto che il Responsabile scientifico sarà il Prof. Angelo Frascarelli. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  10/2016   del  24-11-2016 

 

8)  Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 

 

B) Progetto di ricerca dal titolo: “Ricerca e analisi dei costi di produzione del tabacco-Philip 

Morris” – Prof. Frascarelli. 

 

Il Presidente informa il Consiglio che in data 2 agosto 2016 è pervenuta una richiesta di offerta 

per servizio di ricerca da parte della Philpip Morris Italia Srl con sede a Roma, Via Po, 00198 Roma 

con la quale chiedeva al DSA3 la migliore quotazione per un servizio di ricerca e analisi dei costi di 

produzione del tabacco. In data 22/11/2016 la Philip Morris ha accettato la nostra offerta ove, per la 

realizzazione del progetto è stato richiesto un importo pari ad € 17.000,00 (diciassettemila) IVA 

esclusa e responsabile scientifico del Progetto sarà il Prof. Angelo Frascarelli. 

Tale corrispettivo verrà utilizzato secondo il piano finanziario presentato dal Prof. Frascarelli. 

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

all’unanimità 

D E L I B E R A  n. 10/8B/2016 

 

 di autorizzare l’esecuzione del Progetto dal titolo “Ricerca e analisi dei costi di produzione 

del tabacco-Philip Morris”, commissionato da  Philpip Morris Italia Srl con sede a Roma, Via Po, 

00198 Roma ove, per la realizzazione del progetto è stato richiesto un importo pari ad € 17.000,00 

(diciassettemila) IVA esclusa; 

responsabile scientifico del Progetto sarà il Prof. Angelo Frascarelli; 

di approvare il piano finanziario presentato dal Prof. Frascarelli. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  10/2016   del  24-11-2016 

 

8)  Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 

 

C) Completamento schedario viticolo regionale. Regione Umbria – prof. Palliotti. 

Il Presidente informa il Consiglio che con determinazione dirigenziale n. 11538 del 

24/11/2016, la Regione Umbria ha stabilito di prorogare di un anno (1) il progetto per il 

completamento viticolo regionale concedendo al Dipartimento un contributo pari ad € 46.925,52. 

La determina suddetta prevede, altresì, la proroga dei due (2) assegni di ricerca stipulati dal 

Dipartimento, ai fini dell’attuazione del progetto in scadenza il 30 novembre  p.v. 

Responsabile scientifico del progetto è il Prof. Alberto Palliotti. 

Al termine dell’esposizione, il Consiglio, all’unanimità, 

 

D E L I B E R A n. 10/8C/2016 

 

di approvare la proroga di un anno del progetto per il completamento viticolo regionale, da 

parte della Regione Umbria, che prevede un contributo pari ad € 46.925,52 a favore del 

Dipartimento;  responsabile scientifico del progetto è il Prof. Alberto Palliotti. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  10/2016   del  24-11-2016 

 

8)  Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 

 

D) Caratterizzazione della miscela autoriscaldante - DIVA International – Dott.ssa Farinelli. 

Il presidente informa il Consiglio che la Dott.ssa Daniela Farinelli ha chiesto di portare 

all’attenzione del Consiglio  un accordo di collaborazione  tra  Società Diva International S.r.L. e il 

DSA3 che avrà come oggetto il riconoscimento di proprietà fertilizzanti su piante da ornamento 

delle bustine/cerotti auto-riscaldanti nella loro fase di smaltimento. 

 Per lo svolgimento della prestazione la Società Diva International S.r.L.  si impegna a 

corrispondere al Dipartimento la somma di Euro 10.000,00 (diecimila/00) al netto della 

corrispondente aliquota IVA, dietro presentazione della relativa fattura, così come indicato 

nell’art.4 dell’accordo. Tale corrispettivo verrà utilizzato secondo il piano finanziario presentato 

dalla Dott.ssa Farinelli 

Responsabile scientifico sarà la Dott.ssa Daniela Farinelli. 

 Si apre a questo punto una discussione, al termine della quale, il Consiglio, all’unanimità 

 

D E L I B E R A n. 10/8D/2016 

 

 di autorizzare la sottoscrizione dell’accordo di collaborazione tra Società Diva International 

S.r.L. e il DSA3 che ha come oggetto il riconoscimento di proprietà fertilizzanti su piante da 

ornamento delle bustine/cerotti auto-riscaldanti nella loro fase di smaltimento, che prevede un 

corrispettivo a favore del Dipartimento di Euro 10.000,00 (diecimila/00) al netto della 

corrispondente aliquota IVA, dietro presentazione della relativa fattura; 

 di prendere atto che il Responsabile scientifico sarà la Dott.ssa Daniela Farinelli; 

di approvare il piano finanziario presentato dalla Dott.ssa Daniela Farinelli. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

              

 

 

 

 

 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  10/2016   del  24-11-2016 

 

8)  Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 

 

E) Accordo di collaborazione tra DSA3-DICA e DING – PROGETTO 15 

OLIVE4CLIMATE - LIFE – prof. Proietti. 

 

Il Presidente ricorda che nel Consiglio del 20/6/2016 è stato portata a conoscenza dei 

Consiglieri l’approvazione del progetto “ LIFE - Climate change mitigation through a sustainable 

supply chain for the olive oil sector”, ove,  il coordinatore generale è  il Prof. Primo Proietti; 

 Visto l’accordo di collaborazione sottoscritto tra i Dipartimenti di Scienze 

Agrarie,Alimentari ed Ambientali, con il Dipartimento di Ingegneria e il Dipartimento di  

Ingegneria Civile ed Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia; 

Rilevato che per tale progetto il personale del DSA3 coinvolto risulta essere: 

 Prof. Primo Proietti; 

 Prof.ssa Bianca Maria Torquati; 

 Sig, Massimo Pilli; 

 Rag. Bruna Battistini; 

Considerato che per lo svolgimento del Progetto saranno utilizzate le attrezzature e la 

strumentazione del Dipartimento che si riterrà necessaria ; 

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

all’unanimità 

D E L I B E R A  n. 10/8E/2016 

 

-  di concedere il nulla osta affinché il personale afferente al Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Alimentari ed Ambientali (DSA3) di seguito elencato, possa partecipare e svolgere 

l’attività di ricerca nell’ambito del Progetto in epigrafe come di seguito elencato: 

 Prof. Primo Proietti; 

 Prof.ssa Bianca Maria Torquati; 

 Sig, Massimo Pilli; 

 Rag. Bruna Battistini; 

-  di concedere il nulla osta per l’utilizzo delle attrezzature e della strumentazione del 

Dipartimento che si riterrà necessaria ; 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  10/2016   del  24-11-2016 

 

8)  Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 

 

F) Adesione del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università 

degli Studi di Perugia al “Progetto Monte Peglia MAB UNESCO”. 

 Il Presidente informa il Consiglio, che avendo preso visione della proposta di 

riconoscimento del Monte Peglia come area MAB UNESCO e riconoscendo per l’area di interesse 

molteplici risorse ambientali di particolare pregio e nel cui ambito il Dipartimento stesso possiede 

competenze specifiche a vario titolo, con evidente possibilità di valorizzazione delle potenzialità di 

sviluppo nell’area stessa, ha dato l’adesione del Dipartimento al “Progetto Monte Peglia MAB 

UNESCO”. 

 Al termine dell’illustrazione il Consiglio, all’unanimità,  

 

D E L I B E R A n. 10/8F/2016 

 

di approvare l’adesione del Dipartimento al “Progetto Monte Peglia MAB UNESCO”, per il 

riconoscimento del Monte Peglia come area MAB UNESCO. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  10/2016   del  24-11-2016 

 

8)  Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 

 

G) Sostituzione responsabile fondi - Prof.  Carlo Ricci. 

 

Il Presidente fa presente al Consiglio che, con lettera del 31/10/2016 Prot. n. 81802/2016 del 

14/11/2016, il Prof. Carlo Ricci, in previsione del suo collocamento a riposo in data 01/11/2016, 

propone in sua sostituzione, quale responsabile scientifico del Progetto finanziato dalla Fondazione 

Cassa di Risparmio di Perugia: Cod. prog. 2015.0349.021 “Messa a punto di strategie eco-

compatibili per il controllo degli insetti dannosi alle principali colture agrarie: olivo, vite, fruttiferi, 

cereali”, il Prof.  Eric Conti, già coinvolto nell’attività di ricerca sopra citata e, quindi, idoneo per 

proseguire le attività al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti. 

Il Prof. Ricci propone, inoltre, quale responsabile del progetto RICRICVAR : Fondi Residui 

Ricerche varie, il Dott. Gabriele Rondoni. 

Il Consiglio, dopo breve discussione, all’unanimità , 

 

D E L I B E R A n. 10/8G/2016 

 

Di approvare quale responsabile scientifico del Progetto finanziato dalla Fondazione Cassa 

di Risparmio di Perugia: Cod. prog. 2015.0349.021 “Messa a punto di strategie eco-compatibili per 

il controllo degli insetti dannosi alle principali colture agrarie: olivo, vite, fruttiferi, cereali”, il Prof.  

Eric Conti, in sostituzione del Prof. Carlo Ricci, in quiescenza dal 01/11/2016; 

di approvare, inoltre, quale responsabile del progetto RICRICVAR : Fondi Residui Ricerche 

varie, il Dott. Gabriele Rondoni. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  10/2016   del  24-11-2016 

 

8)  Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 

 

H) Protocollo d’intesa per la promozione della legalità la gestione ed il riutilizzo dei beni 

confiscati alla criminalità organizzata nel comune di Pietralunga. 

 

 Il presidente informa il Consiglio che con Rettorale n. 0083831 del 21/11/2016, si informava 

che lo scorso 11 novembre presso  la Prefettura di Perugia, è stato stipulato il Protocollo d'Intesa 

riguardante la gestione e il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata nel Comune di 

Pietralunga. Trattasi di un compendio immobiliare costituito in gran parte da terreni ad uso agricolo 

e da 3 immobili. Si chiede, ai Dipartimenti, eventuale manifestazione di interesse alla 

partecipazione al Protocollo stesso.  

 Si apre a questo punto una discussione, al termine della quale, il Consiglio, all’unanimità 

 

D E L I B E R A n. 10/8H/2016 

 

di esprimere manifestazione di interesse alla partecipazione al Protocollo d'Intesa 

riguardante la gestione e il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata nel Comune di 

Pietralunga, individuando il Prof. Gaetano Martino quale referente del Dipartimento. 

 

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

 

I) Proposta di convenzione per attività di ricerca con SUMITOMO CHEMICAL ITALIA  - Dott. 

Euro Pannacci. 

 Il presidente informa il Consiglio che il Dott. Euro Pannacci ha chiesto di portare 

all’attenzione del Consiglio  la proposta di convenzione  tra  Sumitomo Chemical Italia e il DSA3 

che avrà ad oggetto avrà come oggetto: ”Prova di diserbo frumento - protocollo 17-1 – Monitor – 

Winter wheat – Weeds”  

 Per lo svolgimento della prestazione Sumitomo si impegna a corrispondere al Dipartimento 

la somma di Euro 5'600,00 (cinquemilaseicento,00) al netto della corrispondente aliquota IVA, 

dietro presentazione della relativa fattura, così come indicato nell’art.5 della proposta di 

Convenzione. Tale corrispettivo verrà utilizzato secondo il piano finanziario presentato dal Dott. 

Pannacci. 

Responsabile scientifico sarà il Dott. Ero Pannacci. 

 Si apre a questo punto una discussione, al termine della quale, il Consiglio, all’unanimità 

 

D E L I B E R A n. 10/8I/2016 

 

 di autorizzare la sottoscrizione della convenzione con Sumitomo Chemical Italia come 

descritto in epigrafe per la somma di Euro 5'600,00 (cinquemilaseicento,00) al netto della 

corrispondente aliquota IVA, dietro presentazione della relativa fattura; 

 di prendere atto che il Responsabile scientifico sarà il Dott. Euro Pannacci; 

di approvare il piano finanziario presentato dal Dott. Euro Pannacci. 

 

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

 

L) Valutazione tecnico-agronomica di vitigni autoctoni regionali. Regione Umbria – prof. 

Palliotti. 

Il Presidente informa il Consiglio che il Prof. Alberto Palliotti ha presentato in data 

18/10/2016  alla Regione dell’Umbria la proposta di progetto di ricerca applicata al settore 

vitivinicolo dal titolo: Valutazione tecnica/agronomica di vitigni sia autoctoni che di ultima 

generazione resistenti ai parassiti”, nell’ambito della convenzione in essere stipulata tra il DSA3 e 

la Regione Umbria dal titolo “Progetto per il completamento dello schedario viticolo regionale”,  

ove è richiesto un finanziamento a carico della Regione Umbria  di € 30.000,00 e a carico del DSA3 

pari ad € 5.000,00. 

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

all’unanimità 

 

D E L I B E R A  n. 10/8L/2016 

 

 di autorizzare il Prof. Alberto Palliotti, ora per allora, a presentare il progetto di ricerca 

applicata al settore vitivinicolo dal titolo: “Valutazione tecnica/agronomica di vitigni sia autoctoni 

che di ultima generazione resistenti ai parassiti”, nell’ambito della convenzione in essere stipulata 

tra il DSA3 e la Regione Umbria dal titolo “Progetto per il completamento dello schedario viticolo 

regionale”,  ove è richiesto un finanziamento a carico della Regione Umbria di € 30.000,00 e a 

carico del DSA3 pari ad € 5.000,00. 

 

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

 

M) Bando PRIN 2015 – Finanziamenti ministeriali – Proff. Buzzini, Servili, Taticchi. 

Il Presidente informa il Consiglio che l’ufficio Centro Amministrativo di supporto alla 

Ricerca dell’Ateneo ha comunicato i finanziamenti ministeriali relativi a ciascuna unità di ricerca 

afferente al Dipartimento, relativamente al Bando PRIN 2015. 

Per quanto riguarda il progetto “Risposte di ecosistemi sensibili alpini ai cambiamenti 

climatici (RESACC)” , di cui è responsabile scientifico il Prof. Pietro Buzzini, il contributo del 

MIUR è pari ad € 53.000,00 con un cofinanziamento da parte dell’Ateneo di € 14.000,00; 

per il progetto “Individual differences in the acceptability of healthy foods: focus on phenol 

and fat content”, di cui è responsabile scientifico il Prof. Maurizio Servili, il contributo del MIUR è 

pari ad € 40.000,00 con un cofinanziamento da parte dell’Ateneo di € 7.500,00; 

per il progetto “Olive phenols as multifunctional bioactives for healthier foods: evaluation of 

simplified formulation to obtain safe meat products and new foods with higher funcionality”, di cui 

è responsabile scientifico la Dott.ssa Agnese Taticchi, il contributo del MIUR è pari ad € 

117.556,00,00 con un cofinanziamento da parte dell’Ateneo di € 25.367,00. 

 

Al termine dell’esposizione da parte del Presidente, il Consiglio prende atto. 
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8)  Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 

 

N) Progetto  ELOISA – H2020  – Prof. Emidio Abertini. 

Il Presidente informa il Consiglio che il Prof. Emidio Albertini ha presentato alla Comunità 

Europea un progetto H2020 dal titolo: “Cross-cutting technologies for 20th century cultural heritage 

conservation based on innovative nanomaterials, eco-designed sensors, and multiscale modelling 

(ELOISA)”, di cui è partner. 

Essendo la presentazione del progetto alle prime fasi, il budget non è ancora stato 

quantificato. 

Al termine dell’esposizione, il Consiglio, all’unanimità 

 

D E L I B E R A n. 10/8N/2016 

 

 Di approvare la presentazione da parte del Prof. Emidio Albertini del progetto H2020 dal 

titolo: “Cross-cutting technologies for 20th century cultural heritage conservation based on 

innovative nanomaterials, eco-designed sensors, and multiscale modelling (ELOISA)”, di cui è 

partner. 

 

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

 

O) AGRICONSULTING SIAN  – Prof. Angelo Frascarelli. 

 Il Presidente informa il Consiglio che è in corso la stipula di un Accordo di Partenariato tra 

il Consorzio Stabile Engineering soc. cons. (Arcodrea) ed il Dipartimento, ai fini della 

partecipazione alla gara bandita da CONSIP, per conto dell’Agenzia Erogazioni in Agricoltura 

(AGEA), per l’espletamento di attività di Formazione e aggiornamento. 

 Responsabile del Dipartimento per la gestione dell’Accordo è il Prof. Angelo Frascarelli. 

 Al termine della discussione, il Consiglio, all’unanimità, 

 

D E L I B E R A n. 10/8O/2016 

 di approvare l’Accordo di Partenariato tra il Consorzio Stabile Engineering soc. cons. 

(Arcodrea) ed il Dipartimento, ai fini della partecipazione alla gara bandita da CONSIP, per conto 

dell’Agenzia Erogazioni in Agricoltura (AGEA), per l’espletamento di attività di Formazione e 

aggiornamento. 

 Responsabile del Dipartimento per la gestione dell’Accordo è il Prof. Angelo Frascarelli. 

 

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

 

P) CERTIS EUROPE B.V.  – Prof. Franco Famiani. 

Il Presidente informa il Consiglio che il Prof. Franco Famiani ha stipulato un accordo per 

prove sperimentali con la Società CERTIS EUROPE B.V. e più precisamente prove dimostrative su 

Olivo con Kocide Opti. 

Il Responsabile  scientifico è il Prof. Franco Famiani. La durata dell’accordo è di un anno. 

La società CERTIS corrisponderà al Dipartimento un importo omnicompresivo di € 

4.000,00 (quattromila/00) oltre IVA. Tale corrispettivo verrà utilizzato secondo il piano finanziario 

presentato dal Prof. Famiani. 

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

all’unanimità 

 

D E L I B E R A  n. 10/8P/2016 

 

di approvare l’accordo di prove sperimentali con la Società CERTIS EUROPE B.V. e più 

precisamente prove dimostrative su Olivo con Kocide Opti che prevede un corrispettivo a favore del 

Dipartimento di Euro 4.000,00 (quattromila/00) al netto della corrispondente aliquota IVA, dietro 

presentazione della relativa fattura; 

 di prendere atto che il Responsabile scientifico è il Prof. Franco Famiani; 

di approvare il piano finanziario presentato dal Prof. Franco Famiani. 

 

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

 

Q) Valorizzazione tartufo italiano – Consorzio Osservatorio Appennino Meridionale – 

UMBRAFLOR – Dott.ssa Donnini. 

Il Presidente informa il Consiglio che è in corso di stipula un protocollo d’intesa, 

nell’ambito degli interessi istituzionali dei soggetti promotori, tra il Consorzio Osservatorio 

Appennino Meridionale, la ditta Umbraflor Azienda Vivaistica Regionale ed il Dipartimento, al fine 

di sviluppare sinergie operative e progettuali nell’ambito della valorizzazione del tartufo italiano. 

Tale accordo avrà la durata di tre anni dalla data di stipula. 

Al termine dell’illustrazione da parte del Presidente, il Consiglio, all’unanimità, 

 

D E L I B E R A n. 10/8Q/2016 

 

di approvare la stipula di un protocollo d’intesa, nell’ambito degli interessi istituzionali dei 

soggetti promotori, tra il Consorzio Osservatorio Appennino Meridionale, la ditta Umbraflor 

Azienda Vivaistica Regionale ed il Dipartimento, al fine di sviluppare sinergie operative e 

progettuali nell’ambito della valorizzazione del tartufo italiano. 

 

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

 

R) Consulenza per la formazione teorico-pratica di alcuni operatori nel settore dei tartufi e 

tartuficoltura – Consorzio Osservatorio Appennino Meridionale –Dott.ssa Donnini. 

Il Presidente informa il Consiglio che è in corso di stipula una convenzione con il Consorzio 

Osservatorio Appennino Meridionale per affidamento al Dipartimento di un incarico di consulenza 

per la formazione teorico-pratica di alcuni operatori indicati dall’Osservatorio nel settore dei tartufi 

e tartuficoltura; la progettazione di un laboratorio di controllo del tartufo; il controllo di tartufi 

campani da utilizzare per l’inoculo nella fase di produzione di piante micorrizate ed un intervento 

divulgativo in occasione di un convegno organizzato nell’ambito delle attività di progetto. La 

convenzione avrà decorrenza a partire dalla data di sottoscrizione e non oltre il 30/04/2017.                                                             

Responsabile scientifico per il Dipartimento sarà la Dott.ssa Domizia Donnini. 

Il Consorzio Osservatorio Appennino Meridionale corrisponderà al Dipartimento un importo 

pari ad € 6.000,00 (seimila/00) IVA compresa. Tale corrispettivo verrà utilizzato secondo il piano 

finanziario presentato dalla Dott.ssa Donnini. 

Al termine dell’illustrazione da parte del Presidente, il Consiglio, all’unanimità, 

 

D E L I B E R A  n. 10/8R/2016 

 

di approvare la stipula di una convenzione con il Consorzio Osservatorio Appennino 

Meridionale per affidamento al Dipartimento di un incarico di consulenza per la formazione 

teorico-pratica di alcuni operatori indicati dall’Osservatorio nel settore dei tartufi e tartuficoltura; la 

progettazione di un laboratorio di controllo del tartufo; il controllo di tartufi campani da utilizzare 

per l’inoculo nella fase di produzione di piante micorrizate ed un intervento divulgativo in 

occasione di un convegno organizzato nell’ambito delle attività di progetto, convenzione che 

prevede un corrispettivo a favore del Dipartimento di € 6.000,00 (seimila/00) IVA compresa, dietro 

presentazione della relativa fattura; 

 di prendere atto che il Responsabile scientifico è la Dott.ssa Domizia Donnini; 

di approvare il piano finanziario presentato dalla Dott.ssa Donnini. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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9)   Commissione paritetica - adempimenti. 

 

Il Presidente informa il Consiglio che deve essere approvata la Relazione Annuale A.A.  

2015/2016, elaborata dalla Commissione Paritetica.  

Invita, a questo punto, il Prof. Francesco Mannocchi, Presidente della Commissione Paritetica del 

DSA3 ad illustrare la relazione.  
Il Prof. Mannocchi ricorda che la Commissione Paritetica per la Didattica (CP) del DSA3 è così 

costituita: 

 Francesco MANNOCCHI (Docente, Coordinatore CP), 

 Francesco FERRANTI (Docente), 

 David GROHMANN (Docente), 

 Emiliano LASAGNA (Docente), 

 Mariano PAUSELLI (Docente), 

 Primo PROIETTI (Docente), 

 Francesca Maria SARTI (Docente), 

 Lorenzo VERGNI (Docente), 

 Remigio BALDONI (Rappresentante gli studenti), 

 Sofia BARILI Rappresentante gli studenti), 

 Alberta CAPOBIANCO (Rappresentante gli studenti), 

 Vincenzo CASSIBBA (Rappresentante gli studenti), 

 Dario HAMAM (Rappresentante gli studenti), 

 Eugenio LOBASSO (Rappresentante gli studenti), 

 Luca ROSSI (Rappresentante gli studenti), 

 Matilde TEI (Rappresentante gli studenti). 

La Commissione si è riunita nelle segeunti date: 20-09-2016, 05-10-2016, 12-10-2016, 19-10-2016, 

28-10-2016 e 09-11-2016. 

Nella seduta del 20-09-2016 la CP, previa verifica degli atti, ha potuto constatare che: 

 il Riesame annuale dei CdS afferenti al DSA3 era stato completato (gennaio 2016) ed i relativi 

rapporti erano stati correttamente inoltrati al Presidio di Qualità ed al Nucleo di Valutazione; 

 la procedura di valutazione del grado di soddisfazione degli studenti era stata regolarmente 

predisposta con modalità on line e attuata senza segnalazione alcuna di errori o disguidi, sia per 

le discipline del 1° che per quelle del 2° semestre 2015-2016; i dati erano tuttavia solo 

parzialmente disponibili essendo prevista una chiusura della procedura al 30-09-2016; 

 la Scheda Unica Annuale dei diversi Corsi di Studio ( SUA-CdS) era stata resa accessibile sul 

sito web dell’Ateneo per la parte concernente la programmazione didattica 2016-2017; 

 la Scheda Unica Annuale dei diversi Corsi di Studio (SUA-CdS) doveva essere ancora 

completata per la parte concernente il calendario degli esami e delle lezioni (campo B2)con 

scadenza prevista a fine settembre 2016. 

Si è, pertanto, evidenziata l’importanza di programmare sedute specifiche della CP finalizzate a 
valutare il grado di soddisfazione degli studenti, in date successive alla conclusione (30-09-2016) 

della procedura di valutazione. Si è quindi dato inizio all'analisi dei Rapporti Annuali del Riesame 

dei diversi Corsi di Studio (RRCdS) e delle relative osservazioni del Nucleo di Valutazione 

dell’Ateneo (NVA) che non hanno riguardato aspetti sostanziali. 
Nelle successive sedute del 05-10-2016, del 12-10-2016, del 19-10-2016 del 28-10-2016 la CP ha 

proceduto all’analisi dei dati emergenti dalle valutazioni delle opinioni degli studenti per lo A.A. 

2015-2016 confrontandoli con quanto riportato nelle schede SUA e nei Rapporti del Riesame degli 

ultimi anni. La CP ha rilevato che sono disponibili dati di valutazione “studentesca” per quasi tutte 
le discipline poiché non è stato possibile procedere alle elaborazioni solo nei pochi casi in cui il 
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numero degli studenti che ha compilato le schede è risultato inferiore a sei. 

In data 09-11-2016 la CP ha approvato le Relazioni Annuali (RA) dei CdS afferenti al DSA3: 

- CL in Scienze Agrarie e Ambientali (SAA) (allegato 9a); 

- CL in Economia e Cultura dell’Alimentazione (ECOCAL) (allegato 9b); 

- CL in Scienze e Tecnologie agro-alimentari (STAGAL) (allegato 9c); 

- CLM in Sviluppo Rurale Sostenibile (SRS) (allegato 9d); 

- CLM in Tecnologie e Biotecnologie Alimentari (TBA) (allegato 9e); 

- CLM in Biotecnologie Agrarie e Ambientali (BAA) (allegato 9f); 

- CLM in Scienze Zootecniche (SZ) (allegato 9g). 

Al termine dell’illustrazione da parte del Prof. Mannocchi, il Presidente ricorda al Consiglio che a 

breve dovranno essere effettuate le elezioni dei membri della Commissione Paritetica, vista 

l’imminente scadenza degli stessi. Il Prof. Mannocchi ricorda la propria ineleggibilità a causa della 

messa in quiescenza nel 2018. 

Al termine, il Consiglio, all’unanimità, 

 

D E L I B E R A n. 10/9/2016 

 

di approvare le Relazioni Annuali (RA) della Commissione Paritetica relative ai seguenti CdS 

afferenti al DSA3 per l’A.A. 2015-16: 

- CL in Scienze Agrarie e Ambientali (SAA) (allegato 9a); 

- CL in Economia e Cultura dell’Alimentazione (ECOCAL) (allegato 9b); 

- CL in Scienze e Tecnologie agro-alimentari (STAGAL) (allegato 9c); 

- CLM in Sviluppo Rurale Sostenibile (SRS) (allegato 9d); 

- CLM in Tecnologie e Biotecnologie Alimentari (TBA) (allegato 9e); 

- CLM in Biotecnologie Agrarie e Ambientali (BAA) (allegato 9f); 

- CLM in Scienze Zootecniche (SZ) (allegato 9g). 

 

La delibera è approvata seduta stante. 
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10) Riconoscimento del COSTAg - Coordinamento Nazionale dei Corsi di Studio in 

Scienze e Tecnologie Agrarie. 

 

Il Presidente ricorda al Consiglio che è stato costituito il Coordinamento nazionale dei CdL 

in Scienze e Tecnologie Agrarie che ha tenuto la Seconda Assemblea nazionale dei referenti dei 

Corsi di Studio in Scienze e Tecnologie Agrarie (L25 e LM69) il 28 ottobre 2916 presso la sede del 

CONAF, via Po 22, Roma. 

Il Presidente ricorda che il referente per il DSA3 è il Prof. Giuseppe Frenguelli, Presidente 

del Consiglio di Intercorso di SAA-SRS 

Il Presidente porta all’approvazione del Consiglio il riconoscimento ufficiale del COSTAg 

(Coordinamento Nazionale dei Corsi di Studio in Scienze e Tecnologie Agrarie). 

Il Consiglio unanime approva. 

 

La delibera è valida seduta stante. 
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11) Nomina delegati del Dipartimento. 

 

 Il Presidente informa il Consiglio che con rettorale n. 0084742 del 23/11/2016, il Rettore ha 

comunicato che è scaduta la nomina del Referente di Dipartimento per i Servizi per gli studenti con 

disabilità e/o con DSA. 

 Il Presidente continua dicendo che il Consiglio è chiamato a confermare o individuare e 

designare, per il prossimo biennio, un docente che seriamente sia intenzionato a mettere in campo 

una serie di iniziative e adempimenti come da Regolamento d’Ateneo per l’inclusione e il diritto 

allo studio degli studenti con disabilità e/o DSA. 

 Si apre a questo punto una discussione al termine della quale viene proposto di confermare il 

Prof. Daniele Rosellini quale Referente di Dipartimento per i Servizi per gli studenti con disabilità 

e/o con DSA; vengono quindi confermati i Delegati del Dipartimento, e più precisamente: 

 

- Prof. Luigi Russi (Delegato Commissione Erasmus+) e relativamente alla Commissione: 

- Prof. Emidio Albertini (referente degli scambi) 

- Prof. Emiliano Lasagna (referente degli scambi) 

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

- Prof. Andrea Marchini  (Presidente CL ECOCAL) 

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

- Prof.  Mariano Pauselli (Coordinatore CLM SZ). 

- Prof. Daniele Rosellini (Coordinatore BAA) 

 

Il Presidente continua confermando i nominativi dei Delegati per i seguenti settori: 

- Prof. Pietro Buzzini                 Ricerca 

- Prof. Luigi Russi                       Internazionalizzazione/Erasmus 

- Prof. Angelo Frascarelli            Job Placement 

- Prof. Daniele Rosellini              Disabilità 

- Dott.ssa Chiaraluce Moretti              Centro Servizi Bibliotecari 

- Prof. Primo Proietti   Trasparenza 

 

Dopo una breve discussione il Consiglio, all’unanimità 

 

D E L I B E R A N. 10/11/2016 
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Di approvare la nomina del Prof. Daniele Rosellini quale Referente di Dipartimento per i 

Servizi per gli studenti con disabilità e/o con DSA; 

di approvare la conferma dei Delegati del Dipartimento, e più precisamente: 

- Prof. Luigi Russi (Delegato Commissione Erasmus+) e relativamente alla Commissione: 

- Prof. Emidio Albertini (referente degli scambi) 

- Prof. Emiliano Lasagna (referente degli scambi) 

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

- Prof. Andrea Marchini  (Presidente CL ECOCAL) 

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

- Prof.  Mariano Pauselli (Coordinatore CLM SZ). 

- Prof. Daniele Rosellini (Coordinatore BAA) 

 

di approvare la conferma dei seguenti Delegati del Dipartimento: 

- Prof. Pietro Buzzini                 Ricerca 

- Prof. Luigi Russi                       Internazionalizzazione/Erasmus 

- Prof. Angelo Frascarelli            Job Placement 

- Prof. Daniele Rosellini              Disabilità 

- Dott.ssa Chiaraluce Moretti              Centro Servizi Bibliotecari 

- Prof. Primo Proietti   Trasparenza 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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13) Spostamento della UR di Biochimica e Biologia Molecolare presso la  sede di San Pietro 

del DSA3. 

 

Il Presidente informa il Consiglio che il Prof. Carlo Alberto Palmerini referente dell’U.R. 

Biochimica e Biologia Molecolare ha inviato in data 7 novembre u.s. una lettera di richiesta in cui si 

ricorda che la  UR di Biochimica e Biologia Molecolare da anni è in attesa di essere trasferita negli 

spazi del DSA3 in San Pietro. La richiesta è attualmente quanto mai pressante per almeno due 

motivi che si sono aggiunti a quelli preesistenti.  

- i ricercatori della UR sono coinvolti esclusivamente in progetti di ricerca con altri colleghi del 

DSA3 e questo rende necessario un continuo andirivieni tra San Pietro e Via del Giochetto, anche 

più volte nell’ambito della stessa giornata, per la esecuzione della parte sperimentale. La 

realizzazione dei progetti è penalizzata dalla frammentazione e dall’allungamento dei tempi di 

esecuzione essendo la strumentazione ubicata in due sedi. Inoltre, essendo la parte sperimentale 

della ricerca eseguita prevalentemente dal personale non docente, questo comporta problemi con le 

timbrature e con l’utilizzo del mezzo proprio negli spostamenti; 

- gli studenti dei Corsi di “Biochimica degli Alimenti” (Cl in ECOCAL) e di “Biochimica” (CL in 

SAA - curriculum Biotecnologie) sono costretti per spiegazioni e per sostenere l’esame a spostarsi 

in Via del Giochetto. Al disagio dello spostamento va aggiunta la ricerca del docente in una soffitta 

del 4° piano dell’edificio B, che non è così facile per chi non frequenta con assiduità quella zona 

dell’Ateneo. Si ricorda che nell’accreditamento dei corsi gli studenti si esprimono anche sulla 

organizzazione della didattica. 

Il Presidente porta all’approvazione del Consiglio la richiesta del Prof. Palmerini e richiede 

mandato per valutare tutte le possibili soluzioni per l’utilizzazione sia degli spazi disponibili nel 

Dipartimento sia di quelli attualmente in uso di altri Dipartimenti (es. ex Botanica del Dipartimento 

di Chimica, Biologia e Biotecnologie, ex Microbiologia Agraria del Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche) che si dovrebbero liberare in tempi brevi. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

              

 

 

 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  10/2016   del  24-11-2016 

 

14)  Varie ed eventuali. 

 

 Il Presidente informa il Consiglio che la Segreteria amministrativa ha predisposto delle gare 

in CONSIP/MEPA per affidamento di vari servizi, a partire dal prossimo anno:  

- manutenzione autocarri; 

- manutenzione camion; 

- manutenzione personal computer/stampanti/Pc portatili etc.; 

- gas tecnici, derattizzazione stalle e pollai; 

sta, inoltre, predisponendo una gara anche per quanto riguarda l’acquisto di cancelleria e di 

materiali igienici.  

Alcuni membri del Consiglio chiedono, se possibile,  di effettuare una gara per il noleggio di 

bus per le visite didattiche degli studenti. 

 

Relativamente ai lavori che si stanno effettuando presso il Dipartimento, per quanto riguarda 

il 1°Chiostro i lavori inizieranno tra giugno e luglio 2017 e dureranno circa un anno. Il colore 

prescelto sarà una tonalità di “verdino”, colore originario del chiostro. 

 

Il Prof. Morbidini interviene per manifestare il proprio dissenso per la disparità di 

trattamento usata dall’amministrazione in merito all’assegnazione dell’incentivo per lavoro nei 

giorni festivi, in quanto ai dipendenti dell’UR di Zootecnica delle stalle e dei pollai, che prestano 

servizio da sempre anche durante i giorni festivi per provvedere all’alimentazione e alle altre 

esigenze degli animali, è stato riconosciuto un incentivo per le ore festive in misura ridotta rispetto 

ai dipendenti dello Stabulario Centralizzato e di Medicina Veterinaria che prestano il medesimo 

servizio. Il Prof. Morbidini chiede al Presidente di portare all’attenzione degli organi competenti 

questa situazione per richiedere di equiparare le indennità di tutti i dipendenti dell’Ateneo che 

lavorano a contatto con gli animali. 

 

Il Consiglio prende atto. 

 

              

 

 

 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  10/2016   del  24-11-2016 

 

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

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

 

1) Approvazione verbale seduta precedente. 

2) Comunicazioni del Direttore. 

3) Relazioni annuali/ triennali dei Ricercatori. 

4) Proroga contratto Giacomo Tosti – Ricercatore Universitario a tempo determinato 

(ai sensi art 24, comma 3, lettera a, legge 240/2010). 

5) Varie ed eventuali. 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  10/2016   del  24-11-2016 

 

1) Approvazione verbale precedente.  

 

Nessun verbale da approvare. 

______________________________________________________________________________ 
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2) Comunicazioni del Direttore. 

 

Nessuna comunicazione da fare. 

______________________________________________________________________________ 
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3) Relazioni annuali/triennali dei Ricercatori.           

 

 

A) Il Direttore sottopone al Consiglio la Relazione triennale dell’attività didattica e 

scientifica, svolta nel triennio 1/1/2014 – 31/10/2016, dal ricercatore  Dott. Lorenzo Covarelli  

 Al termine il Consiglio, all’unanimità: 

 

D E L I B E R A   n. 10/3A/2016 

 

di approvare la Relazione triennale dell’attività didattica e scientifica, svolta nel triennio 

1/1/2014 – 31/10/2016, dal ricercatore  Dott. Lorenzo Covarelli. 

 

La presente delibera è valida seduta stante. 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  10/2016   del  24-11-2016 

 

3) Relazioni annuali/triennali dei Ricercatori.           

 

 

B) Il Direttore sottopone al Consiglio la Relazione triennale dell’attività didattica e 

scientifica, svolta nel triennio 2014 –2016, dal ricercatore  Dott. Tiziano Gardi.  

 Al termine il Consiglio, all’unanimità: 

 

D E L I B E R A   n. 10/3B/2016 

 

di approvare la Relazione triennale dell’attività didattica e scientifica, svolta nel triennio 

1/1/2014 – 31/10/2016, dal ricercatore  Dott. Tiziano Gardi. 

 

La presente delibera è valida seduta stante. 

 

 

________________________________________________________________________________ 
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3) Relazioni annuali/triennali dei Ricercatori.           

 

 

C) Il Direttore sottopone al Consiglio la Relazione triennale dell’attività didattica e 

scientifica, svolta nel triennio 2012 –2013, dal ricercatore  Dott.ssa Laura Tosi.  

 Al termine il Consiglio, all’unanimità: 

 

D E L I B E R A   n. 10/3C/2016 

 

di approvare la Relazione triennale dell’attività didattica e scientifica, svolta nel triennio 

2012 –2013, dal ricercatore  Dott.ssa Laura Tosi. 

 

La presente delibera è valida seduta stante. 

 

 

________________________________________________________________________________ 
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3) Relazioni annuali/triennali dei Ricercatori.           

 

D) Il Direttore sottopone al Consiglio la Relazione triennale dell’attività didattica e 

scientifica, svolta nel triennio 2013 –2016, dal ricercatore  Dott. Gianandrea Salerno.  

 Al termine il Consiglio, all’unanimità: 

 

D E L I B E R A   n. 10/3D/2016 

 

di approvare la Relazione triennale dell’attività didattica e scientifica, svolta nel triennio 

2012 –2013, dal ricercatore  Dott. Gianandrea Salerno. 

 

La presente delibera è valida seduta stante. 

 

 

________________________________________________________________________________ 
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3) Relazioni annuali/triennali dei Ricercatori.  

          

 

E) Il Direttore sottopone al Consiglio la Relazione semestrale dell’attività didattica e 

scientifica, svolta nel semestre 1/03/2016 – 1/09/2016, dal ricercatore  Dott. ssa Luisa Massaccesi. 

 Al termine il Consiglio, all’unanimità: 

 

D E L I B E R A   n. 10/3E/2016 

 

di approvare la Relazione semestrale dell’attività didattica e scientifica, svolta nel semestre 

1/03/2016 – 1/09/2016, dal ricercatore  Dott. ssa Luisa Massaccesi. 

 

La presente delibera è valida seduta stante. 

 

 

________________________________________________________________________________ 
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3) Relazioni annuali/triennali dei Ricercatori.           

 

 

F) Il Direttore sottopone al Consiglio la Relazione semestrale dell’attività didattica e 

scientifica, svolta nel semestre 9/03/2016 – 10/09/2016, dal ricercatore  Dott. Ciro Sannino. 

 Al termine il Consiglio, all’unanimità: 

 

D E L I B E R A   n. 10/3F/2016 

 

di approvare la Relazione semestrale dell’attività didattica e scientifica, svolta nel semestre 

1/03/2016 – 1/09/2016, dal ricercatore  Dott. Ciro Sannino. 

 

La presente delibera è valida seduta stante. 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  10/2016   del  24-11-2016 

 

4) Proroga contratto Giacomo Tosti – Ricercatore Universitario a tempo 

 determinato (ai sensi art 24, comma 3, lettera a, legge 240/2010). 

 

Il Presidente comunica al Consiglio che è pervenuta in data 7 novembre u.s. con Prot. n. 

80341/2016  richiesta di proroga per un ulteriore anno del contratto di ricercatore a tempo 

determinato in essere con il Dott. Giacomo Tosti per sopraggiunte esigenze scientifiche al fine di 

ampliare e approfondire le tematiche connesse al Progetto riguardante la gestione dei sistemi 

colturali ad intensità ecologica crescente (progetto SMOCA – bando FIR2013), progetto finanziato 

dal MIUR. 

In merito, il Presidente precisa che il Dott. Giacomo Tosti è stato assunto in servizio presso 

il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali a decorrere dal 14 marzo 2014 quale 

ricercatore a tempo determinato di tempo pieno, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori  

due anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 30/12/2010 n. 240, per il settore 

concorsuale  07/B1, SSD AGR/02 – Agronomia e Coltivazioni Erbacee, con scadenza il 

13/03/2017. 

Il Dott. Giacomo Tosti ha presentato al Dipartimento una relazione sull’attività di ricerca e 

di didattica svolta nel biennio di riferimento. 

Il Presidente fa presente che la copertura finanziaria relativa alla richiesta di proroga per un 

ulteriore anno per la somma complessiva di € 51.000,00 graverà sui seguenti fondi di ricerca: 

TOSTFIRB13; GUI2RICVAR; PANRICVAR; BENRICVAR. 

Il Presidente precisa che eventuali oneri aggiuntivi, cui si dovesse far fronte a causa di 

sopraggiunte esigenze dovute ad intervenute modifiche legislative andranno imputate ai fondi dei 

sopra citati progetti. 

Il Presidente ricorda al Consiglio che, in virtù di quanto stabilito dall’Art, 11 bis “Proroga 

dei contratti sottoscritti ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. A) L. 240/2010” del vigente 

“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato ai sensi della L. 30/12/2010 n. 240”, l’attività di didattica e di ricerca svolta dai 

ricercatori nell’ambito del cui contratto è proposta la proroga è valutata da apposita Commissione, 

nominata dal Rettore su designazione del Dipartimento stesso, la quale deve essere composta da 

Professori e/o ricercatori di ruolo nel settore concorsuale e settore scientifico disciplinare del 

ricercatore a tempo determinato suscettibile di eventuale proroga.  

Il Presidente illustra il contenuto della relazione presentata dal Dott. Giacomo Tosti relativa 

all’attività svolta nel biennio di riferimento 2014-2016 e invita il Consiglio a deliberare. 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  10/2016   del  24-11-2016 

 

Il Consiglio, nella composizione di competenza, valutata positivamente l’attività didattica e 

di ricerca svolte dal Dot. Giacomo Tosti e condivise le sopraggiunte esigenze scientifiche 

evidenziate, approva all’unanimità la designazione della commissione per la valutazione 

dell’attività didattica e di ricerca svolta dal dott. Giacomo Tosti, ricercatore a tempo determinato  

(Settore Concorsuale 07/B1-  SSD AGR/02 – Agronomia e Coltivazioni Erbacee), nella 

composizione di seguito indicata: Prof.  Paolo Benincasa (S.C.  07/B1 - SSD AGR/02); Dott.ssa 

Michela Farneselli (S.C.  07/B1 - SSD AGR/02); Dott. Euro Pannacci (S.C.  07/B1 - SSD AGR/02). 

Il Consiglio, infine, nell’ipotesi di esito positivo della valutazione autorizza, all’unanimità, 

fin d’ora la proroga, per un ulteriore anno, del contratto in essere con il Dott. Giacomo Tosti, 

Ricercatore a tempo determinato, con regime di tempo pieno, ai sensi dell’Art. 24, comma 3, lettera 

a) della legge 30/12/2010 n. 240, per il Settore Concorsuale 07 - SSD AGR/02 (dal 14/03/2017 al 

13/03/2018). 

 

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

    

 Nessun argomento viene trattato. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  10/2016   del  24-11-2016 

 

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 annuali/triennali dei Professori di  II fascia  

4) Proposta di chiamata di n. 1 posto di Professore di II fascia SC 07/D1 -  SSD 

AGR/12. 

5)  Varie ed eventuali. 

 

______________________________________________________________________________ 
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1) Approvazione verbale seduta precedente. 

 

Nessun verbale da approvare. 

______________________________________________________________________________  
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2) Comunicazioni del Direttore. 

 

Nessuna comunicazione da fare. 

 

_______________________________________________________________________ 
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3) Relazioni annuali/triennali dei Professori di  II fascia. 

 

A) Il Direttore sottopone al Consiglio la Relazione triennale dell’attività didattica e 

scientifica, svolta nel triennio1/11/ 2013-31/10/2016, dal Prof.  Fabio Maria Santucci  

 Al termine il Consiglio, all’unanimità: 

 

D E L I B E R A   n. 10/3A/2016 

 

di approvare la Relazione triennale dell’attività didattica e scientifica, svolta nel 

triennio1/11/ 2013-31/10/2016, dal Prof.  Fabio Maria Santucci. 

 

La presente delibera è valida seduta stante. 
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3) Relazioni annuali/triennali dei Professori di  II fascia. 

 

B) Il Direttore sottopone al Consiglio la Relazione triennale dell’attività didattica e 

scientifica, svolta nel triennio1/11/ 2013-31/10/2016, dal  Prof.  Roberto Romani  

 Al termine il Consiglio, all’unanimità: 

 

D E L I B E R A   n. 10/3B/2016 

 

di approvare la Relazione triennale dell’attività didattica e scientifica, svolta nel 

triennio1/11/ 2013-31/10/2016, dal Prof.  Roberto Romani. 

 

La presente delibera è valida seduta stante. 
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3) Relazioni annuali/triennali dei Professori di  II fascia. 

 

C) Il Direttore sottopone al Consiglio la Relazione triennale dell’attività didattica e 

scientifica, svolta nel triennio1/11/ 2013-31/10/2016, dal  Prof. ssa Bianca Maria Torquati  

 Al termine il Consiglio, all’unanimità: 

 

D E L I B E R A   n. 10/3C/2016 

 

di approvare la Relazione triennale dell’attività didattica e scientifica, svolta nel 

triennio1/11/ 2013-31/10/2016, dal Prof. ssa Bianca Maria Torquati 

 

La presente delibera è valida seduta stante. 
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3) Relazioni annuali/triennali dei Professori di  II fascia. 

 

D) Il Direttore sottopone al Consiglio la Relazione triennale dell’attività didattica e 

scientifica, svolta nel triennio1/11/ 2013-31/10/2016, dal  Prof. Alberto Agnelli.  

 Al termine il Consiglio, all’unanimità: 

 

D E L I B E R A   n. 10/3D/2016 

 

di approvare la Relazione triennale dell’attività didattica e scientifica, svolta nel triennio 

2013-2016, dal Prof. Alberto Agnelli. 

La presente delibera è valida seduta stante. 
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3) Relazioni annuali/triennali dei Professori di  II fascia. 

 

E) Il Direttore sottopone al Consiglio la Relazione triennale dell’attività didattica e 

scientifica, svolta nel triennio1/11/ 2013-31/10/2016, dal  Prof. Emidio Albertini.  

 Al termine il Consiglio, all’unanimità: 

 

D E L I B E R A   n. 10/3E/2016 

 

di approvare la Relazione triennale dell’attività didattica e scientifica, svolta nel 

triennio2013-2016, dal Prof. Emidio Albertini. 

La presente delibera è valida seduta stante. 
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4) Proposta di chiamata di n. 1 posto di Professore di II fascia SC 07/D1 - SSD AGR/12. 

 Il Presidente, visto il D.R. n. 1065 dell’ 11.07.2016, pubblicato all’albo on-line dell’Ateneo in data 
26.07.2016, (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie speciale – n. 59 del 26.7.2016) 

con il quale è stata indetta la procedura di valutazione per la copertura di n. 1 posto di Professore di 

II fascia SC 07/D1 – PATOLOGIA VEGETALE E ENTOMOLOGIA - SSD AGR/12 – 

PATOLOGIA VEGETALE, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed 

Ambientali, da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 18 della L. 240/2010 del Dott. 

LORENZO COVARELLI; 

- visto il D.R. n. 1263 del 23.08.2016 con il quale è stata nominata la Commissione di 

valutazione in oggetto; 

- visti i verbali redatti dalla Commissione di valutazione della procedura in oggetto inviati 

dalla Responsabile dell’Area Procedure Selettive e Personale Docente (prot. 67007 del 

21/09/2016); 

- visto l’art. 8, del Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010; 

 

porta all’approvazione del Consiglio nella forma ristretta ai Professori di I e II fascia i verbali 
redatti dalla Commissione di valutazione della procedura di valutazione per la copertura di n. 1 

posto di Professore di II fascia SC 07/D1 – PATOLOGIA VEGETALE E ENTOMOLOGIA - 

SSD AGR/12 – PATOLOGIA VEGETALE, per le esigenze del Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Alimentari ed Ambientali, da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 18 della L. 

240/2010, del Dott. LORENZO COVARELLI. 

 

Il Consiglio nella forma ristretta ai Professori di I e II fascia approva all’unanimità i verbali 
redatti dalla Commissione di valutazione della procedura di valutazione per la copertura di n. 1 

posto di Professore di II fascia SC 07/D1 – PATOLOGIA VEGETALE E ENTOMOLOGIA - 

SSD AGR/12 – PATOLOGIA VEGETALE, per le esigenze del Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Alimentari ed Ambientali, da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 18 della L. 

240/2010, del Dott. LORENZO COVARELLI. 

 

La presente delibera è valida seduta stante. 

 

_____________________________________________________________________________ 
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5) Varie ed eventuali. 

 

Nessun argomento da trattare. 

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

di I fascia per discutere e deliberare sul seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente. 

2) Comunicazioni del Direttore. 

3) Relazioni annuali/triennali dei Professori di  I fascia. 

4) Varie ed eventuali. 

 

______________________________________________________________________________ 
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1) Approvazione verbale seduta precedente. 

 

Nessun verbale da approvare. 

_____________________________________________________________________________ 
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2) Comunicazioni del Direttore. 

 

Nessuna comunicazione da fare. 

 

______________________________________________________________________________ 
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3) Relazioni annuali/triennali dei Professori di  I fascia. 

 

A) Il Direttore sottopone al Consiglio la Relazione triennale dell’attività didattica e 

scientifica, svolta nel triennio1/11/ 2013-31/10/2016, dal Prof.  Marcello Guiducci. 

 Al termine il Consiglio, all’unanimità: 

 

D E L I B E R A   n. 10/3A/2016 

 

di approvare la Relazione triennale dell’attività didattica e scientifica, svolta nel 

triennio1/11/ 2013-31/10/2016, dal Prof. Marcello Guiducci. 

 

La presente delibera è valida seduta stante. 

 

__________________________________________________________________________ 
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3) Relazioni annuali/triennali dei Professori di  I fascia. 

 

F) Il Direttore sottopone al Consiglio la Relazione triennale dell’attività didattica e 

scientifica, svolta nel triennio1/11/ 2012-31/10/2015, dal  Prof. Roberto Buonaurio.  

 Al termine il Consiglio, all’unanimità: 

 

D E L I B E R A   n. 10/3F/2016 

 

di approvare la Relazione triennale dell’attività didattica e scientifica, svolta nel triennio 

2013-2016, dal Prof. Roberto Buonaurio. 

 

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

 

Nessuna argomento da trattare. 

_______________________________________________________________________________ 
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Alle ore 18.35 non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta del  

24 novembre 2016. 

 

 

 Il Segretario Verbalizzante Il Presidente 

 Sig. Francesca Bricchi    Prof. Francesco Tei 

 


