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

dell'Università degli Studi di Perugia

VERBALE N° 7/2016
L'anno duemilasedici addì 27 del mese di giugno alle ore 10,00 è indetta una seduta del

Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, presso l`Aula Magna del
Dipartimento, in seguito a convocazione recapitata a tutti gli aventi diritto in data 20/06/2016 .
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__ Verbale del Consiglio di Dipartínieigrqji Sgienzçggraricl /lligiegrarieíilrmienla/i_›1._ 7/2016 del 2 7- 6 -20/6 i

Il Presidente, Prof. Francesco Tei, alle ore 10.00, 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 la Rag. Bruna Battistini, Segretario

Amministrativo del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali.

Passa, quindi, alla trattazione delI'ordine del giorno inviato unitamente alla convocazione in data 19

maggio 2016, che risulta pertanto così composto:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
3)
9)

Approvazione verbali sedute precedenti.
Comunicazioni del Direttore.
Programmazione didattica 2015-2016.
Programmazione didattica 2016-2017.
Pratiche studenti.
Ratifica decreti.
Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca/ Borse di studio.
Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.
Adempimenti previsti dalla legge 12 ottobre 1993 n. 413, recante
“Norme sull°obiezione di coscienza in relazione alla
sperimentazione animale”.

IO) Varie ed eventuali.

AI 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

in a

_"

:|ål.›J\.)

Approvazione verbale sedute precedenti.
Comunicazioni del Direttore.
Relazioni triennali dei Ricercatori.
Varie ed eventuali.

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

di I e Il fascia per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEI.. GIORNO

:A

Jàb-)\J

Approvazione verbale sedute precedenti.
Comunicazioni del Direttore.
Relazioni annuali/triennali dei Professori di Il fascia.
Varie ed eventuali.
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I_ Cšiisfg/io Djnarlinråiitodi Scienze Agrarie. Alinrerìrqfi' g ;íII_IQI_en!a/I' n. 7/2 __ de/_2'l-_§_:20I6 ___

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

di I fascia per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

I) Approvazione verbale seduta precedente.
2) Comunicazioni del Direttore.
3) Relazioni annuali/triennali dei Professori di I fascia.
4) Varie ed eventuali.



Veibale del Consiglio di D_r;I›I:rr'ri:_i_ie_Ii|o di Scienše Agrarie Alimentari e Ambientali n. 7/20/6 del 2 7- 6 -2016

1) Approvazione verbali sedute precedenti.

Uapprovazione dei verbali è rinviata ad una prossima seduta del Consiglio.

W..



Verbale del Consiglio di Dipariinrenro di Scienze Agrarie. Alíntemari e Ambientali n. 7/2016 del 27- 6 -2016 i

tia

2) Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente, a nome di tutto il Dipartimento, porge i saluti ed i ringraziamenti al prof. Ciani, in
quiescenza dal 1/6/2016, per l°attività didattica e scientifica svolta nel corso della sua carriera. Il
Presidente sottolinea il respiro internazionale che ha caratterizzato l'impegno del Prof. Ciani in
particolare sui temi legati alla sostenibilità in agricoltura.
Quale riconoscimento viene consegnata al Prof. Ciani una targa ricordo e una pergamena.

Il Presidente comunica che:

- Il Prof. Primo Proietti con e-mail del 20/6/2016 informa che è stato approvato il Progetto di
Ricerca dal titolo “LIFE - Climate change mitigation through a sustainable supply chain for the
olive oil sector", coordinatore generale il Prof. Primo Proietti.

- Il Dr. Emiliano Lasagna chiede la parola al Presidente ed interviene per comunicare al Consiglio
che i Colleghi zootecnici del DSA3, assieme a quelli del Dipartimento di Medicina Veterinaria,
stanno organizzando per il prossimo anno il 22° Congresso dell'Associazione per la Scienza e le
Produzioni Animali (ASPA). Tale Congresso si era tenuto a Perugia nel lontano 1985. Il Congresso
si svolgerà nel periodo 13-16 giugno 2017. All`organizzazione dell'evento partecipano, come enti
partner, anche l`Università di Camerino, l'Università Politecnica delle Marche, l`Università della
Tuscia e il CREA PCM di Monterotondo scalo (RM). Sono già stati costituiti il Comitato
Scientifico (Presidente Prof. Cesare Castellini) ed il Comitato Organizzatore (Presidente Dr.
Emiliano Lasagna). 11 Chair del Congresso è stato individuato nella persona del Collega Prof.
Oliviero Olivieri del Dipartimento di Medicina Veterinaria. Il Dr. Lasagna invierà a breve
comunicazione ufficiale ai Direttori dei Dipartimenti DSA3 e Medicina Veterinaria, invitandoli
peraltro a partecipare alla cerimonia di inaugurazione.

- E' pervenuta una nota relativa alla catalogazione e inventariazione del materiale librario ad opera
del CSB e le linee guida per le donazioni dei libri. La stessa sarà inviata a tutti i docenti.

- Il prof. Proietti, Referente del DSA3 al Piano di Prevenzione della Corruzione, ha inviato una
lettera a tutto il personale del Dipartimento con indicazioni sul trattamento di eventuali casi di
corruzione di cui si viene a conoscenza.

- Il Comune di Foligno, come ogni anno, ha chiesto ed ottenuto il patrocinio del Dipartimento per la
manifestazione “Foligno in ñore”. Il dott. Maurizio Micheli è uno dei componenti la giuria.

- Ricorda che i giomi 15-16 dicembre 2016 si svolgerà la manifestazione “Fare Scienza oggi”.

- E' arrivata a tutto il personale TAB la nota relativa alla gestione dei permessi e dei giustificativi di
assenza dal lavoro.

- E' in corso un aggiornamento del protocollo di Nagoya.

- I lavori di restauro che interessano il II chiostro saranno finiti entro il 15/10 c.a, mentre ì lavori
che interessano il I chiostro inizieranno entro ottobre/novembre c.a.
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i Verbale del Consiglio di Diparrirtrertto di Scíertze Agrarie. Alimentari e Antbíemali II. 7/20/6 _del 27- 6 -20/6 _ I

- Il Dr. Grohmann ha elaborato una relazione tecnica da inviare alla Ripartizione Tecnica
delI'Ateneo in merito alla possibilità di elaborare un progetto di risistemazione di una parte della
lìmonaia situata nella zona orti del DSA3.

- Si sta predisponendo una pagina sul sito web di UNISTUDIUM dedicato alla pubblicazione dei
titoli delle tesi di laurea suddivisi per aree scientifiche.

- 11 MIUR con Decreto n. 242 deIl'8.4.20l6 ha emanato un Piano Straordinario 2016 per la
chiamata di professori di I fascia. AlI'UNIPG sono stati assegnati 1,4 punti organico di cui uno 0,3
destinato ad una chiamata estema.

- La presentazione della scheda SUA-RD è stata spostata a gennaio 2017.

- Il D.L. 81 del 15/6/2015 dispone che per la Pubblica Amministrazione, a decorrere dal 1/ I/2017,
c'è il divieto assoluto di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Il Consiglio prende atto.

@ 2?



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 7/20/6 del 27- 6 -2016 i

3) Programmazione didattica 2015-2016

Il Presidente informa che i test relativi agli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) per I`a.a. 2015-16

al 30/05/2016 sono stati superati dall'83% delle matricole; circa il 10% non ha partecipato ai test.

Il Consiglio prende atto.

aj W



Verbale del Consig ' gli _QI'partíntento di Scienše Agrarie. Alimeittari e Antbienrali ri. 7/2016 del 27- 6 -2016ho

4) Programmazione didattica 2016-2017.

a) E' pervenuta da parte del Dott. Lorenzo Covarelli una richiesta di autorizzazione a svolgere una
missione scientifica presso CSIRO Agriculture and Food di Brisbane (Australia) dal 27-12-2016 al
15-5-2017 per acquisire tecniche di bioinformatica per lo studio dei genomi di funghi patogeni dei
cereali e per svolgere uno studio sulla genetica della virulenza del fungo patogeno del frumento
Fttsariain pseudograminearum, come da dettagliato programma scientifico allegato. Il Dott.
Covarelli dovrà provvedere anche a distanza al1'assistenza di studenti e tesisti e agli impegni relativi
al suo ruolo di RQ del CdlM in TBA. Il Dott. Covarelli richiede il solo rimborso delle spese che
sosterrà per il viaggio aereo, indicando un fondo di cui è responsabile.
Il Consiglio approva all'unanimità la missione scientifica del Dott. Covarelli presso CSIRO
Agriculture and Food di Brisbane (Australia) dal 27-12-2016 al 15-5-2017.
La presente delibera è valida seduta stante.

b) La prof.ssa Valeria Negri (SSD AGR/07) ha comunicato la rinuncia all'affidamento del modulo
“Marcatori molecolari” (l“ anno, 1" semestre, 6 CFU) dell'insegnamento integrato “Genetica
biometrica” del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologia Agrarie e Ambientali.
Il Presidente, sentito il Coordinatore del SSD e la disponibilità del dott. Gianpiero Marconi propone
di affidare il modulo “ Marcatori molecolari” ( 1°' anno, 1“ semestre, 6CFU) dell'insegnamento
integrato “ Genetica biometrica” del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologia agrarie e
ambientali al dott. Gianpiero Marconi.
Il Consiglio alI'unanimità approva.
La presente delibera è valida seduta stante.

c) La dott.ssa Francesca Todisco (SSD AGR/08) ha comunicato la rinuncia all'aftidamento
dell'insegnamento “Progettazione aree verdi con elementi di disegno” (3° anno, 2° semestre, 9
CFU) del Corso di Laurea in Scienze Agrarie e Ambientali.
Il Presidente, sentito il Coordinatore del SSD e la disponibilità del dott. David Grohmann propone
di affidare Pinsegnamento “Progettazione aree verdi con elementi di disegno" (3° anno, 2"
semestre, 9 CFU) del Corso di Laurea in Scienze Agrarie e Ambientali al dott. David Grohmann.
Il Consiglio all'unanimità approva.
La presente delibera è valida seduta stante.
d) La Confagricoltura ha presentato un progetto denominato “Confagricoltura donna" che ha
l'obiettivo di favorire lo sviluppo delfimprenditoria femminile e delle pari opportunità nel settore
agricolo. Confagricoltura propone al DSA3 l'istituzione di tirocini formativi presso le aziende
coinvolte nel progetto con particolare riferimento alle studentesse del CLM in SRS.
Il Presidente propone di aderire al progetto.
Il Consiglio all'unanimità approva.
La presente delibera è valida seduta stante.

e) Il Presidente in relazione ai contratti gratuiti di insegnamento (ai sensi dell'aIt. 23, comma 1 della
LN 240/2010 e successive modificazione) precisa che:
1) con D.R. n. 827 del 31 maggio 2016 è stato emesso il Bando di selezione per Paffidamento
gratuito di insegnamenti/moduli interno all'Ateneo per l'Anno Accademico 2016-17 con termine
perentorio del 13 giugno 2016 per la presentazione della domanda di candidatura da parte degli
aspiranti all' affidamento;

le rr/I



Verbale del Coltrigiio di Dipartintetrtg díåcnzltzegƒlgrqrie, A/irrtetttari e Ambientali n. 7/20/6 del 27- 6 -20/6 I

la

2) alla data di scadenza prevista dal citato D.R., non sono pervenute domande di affidamento per i
seguenti insegnamenti relativi alla programmazione didattica dei CdS del Dipartimento di Scienze
Agrarie, Alimentari e Ambientali (DSA3):

- Economia Agro-alimentare ed Estimo Rurale - modulo di Estimo Rurale e Contabilità
(AGR/01) - Corso di Laurea in Scienze Agrarie e Ambientali (3° anno, 2° semestre, 6 CFU, 60
ore);
- Botanica e Beni Culturali (BIO/03) - Corso di Laurea in Scienze Agrarie e Ambientali -
curriculum Verde Omamentale (2° anno, 2° semestre, 9 CFU, 90 ore);
- Antropologia dell'Alimentazione (M-DEA/01) - Corso di Laurea in Economia e Cultura
dell'Alimentazione (3° anno, 1° semestre, 6 CFU, 60 ore);
- Tecnologie Alimentari (AGR/15) - Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Agrarie e
Ambientali (2° anno, l° semestre, 6 CFU, 60 ore);

3) nella seduta del 24 maggio 2016, il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e
Ambientali, visto il Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (L.
240/ 10, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento de1l'attività didattica (L. 240/10, art.
6, c. 7) e sulla programmazione didattica (emanato con D.R. n. 2446 del 23 dicembre 2015) e tenuto
conto della imminente emanazione del bando per gli insegnamenti sopracitati, ha deliberato, nel
caso non risultassero disponibilità intra-Ateneo, di attivare le procedure di contratti in base all`art.
23 comma l della Legge 240/2010 a titolo gratuito (art. 3, comma 1.5 - quinta fase, del citato
Regolamento di Ateneo) per gli insegnamenti ancora vacanti con i seguenti esperti di alta
qualificazione che hanno dichiarato la loro disponibilità:

- Economia Agro-alimentare ed Estimo Rurale - modulo di Estimo Rurale e Contabilità (AGR/01)
- Corso di Laurea in Scienze Agrarie e Ambientali (3“ anno, 2"” semestre, 6 CFU, 60 ore) - Prof.
Adriano Ciani (nuovo contratto);
- Botanica e Beni Culturali (BIO/03) - Corso di Laurea in Scienze Agrarie e Ambientali -
curriculum Verde Omamentale (2° anno, 2° semestre, 9 CFU, 90 ore) - Dott. Marco Maovaz
(rinnovo contratto);
- Antropologia dell'Alimentazione (M-DEA/01) - Corso di Laurea in Economia e Cultura
dell'Alimentazione (3° anno, 1° semestre, 6 CFU, 60 ore) - Prof. Giancarlo Baronti (rinnovo
contratto).
- Tecnologie Alimentari (AGR/15) - Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Agrarie e
Ambientali (2° anno, 1° semestre, 6 CFU, 60 ore) - Prof. Paolo Fantozzi (rinnovo contratto).

4) In data 14.6.2016 per i provvedimenti di competenza sono stati inviati all' Ufficio di Supporto al
Nucleo di Valutazione i curriculum ed i programmi degli esperti di alta qualificazione (Prof.
Adriano Ciani, Dott. Marco Maovaz, Prof. Giancarlo Baronti, Prof. Paolo Fantozzi) individuati per
gli insegnamenti sopraelencati relativi alla stipula di quattro contratti a titolo gratuito ai sensi
dell'art. 23 comma 1 della Legge 240/2010.
Il Consiglio prende atto.

f) Il Presidente informa che le schede didattiche 2016/2017 sono state compilate ad eccezione di
alcune che fanno capo ai docenti esterni al DSA3. I Presidenti dei diversi CdS sono invìatati a
sollecitare i ritardatari.

h) Il Presidente informa che la scadenza delle iscrizioni per i prossimi test relativi agli Obblighi
Formativi Aggiuntivi (OFA) per l'a.a. 2016-17 è fissata al 5/9/2016; il 1" test si svolgerà
l'8/9/2016. I precorsi per le matricole inizieranno il 13 settembre.

i) Il Presidente informa il Consiglio che con nota dirigenziale pervenuta ai Direttori di Dipartimento
e ai Coordinatori dei Dottorati XXIX ciclo è pervenuta comunicazione sono state posticipate le date
per gli adempimenti per il conseguimento del titolo finale di Dottore di Ricerca per il corso di

gf



fly

._.___._ __ † ......___._-.

_ Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Arribierrtali n. 7/20/6 det' 27- 6 -2016 l

Dottorato XXD(. In particolare la scadenza del 30.6.2016 data entro la quale il Collegio dei
Docenti, con Decreto del Direttore di Dipartimento, dovrà nominare almeno due docenti di elevata
qualificazione esterni al nostro Ateneo quali valutatori delle tesi di dottorato è stata posticipata al
31/8/2016 e le tesi dovranno essere depositate non più entro il 31.10.2016 ma entro il 31.12.2016.
Il Consiglio prende atto.

1) Il Presidente ricorda che nel prossimo mese di settembre le attività di orientamento avranno due
importanti appuntamenti: il 12 si svolgerà “Settembre Orienta" e il 24-25 la terza edizione degli
“Open Days".

m) Il Presidente porta all'approvazione del Consiglio le “Altre Attività Formative” coordinate dalla
Prof. Francesca Sarti (allegato 4m).
Il Consiglio a1l'unanimità approva.
La presente delibera è valida seduta stante.

n) Il Presidente porta all'approvazione del Consiglio la nuova versione del “Regolamento delle
Attività a Scelta dello Studente” (Allegato 4n).
Il Consiglio all'unanimità approva.
La presente delibera è valida seduta stante.

o) Il Presidente ricorda che i verbali degli esami di profitto e del TPA devono essere firmati da
almeno due docenti. Il Presidente porta all`approvazione del Consiglio che i verbali relativi al TPA
siano firmati dal Presidente di CdS.
Il Consiglio all'unanimità approva.
La presente delibera è valida seduta stante.

p) Il Presidente ricorda che le linee strategiche per il reclutamento ed il razionale impiego del
personale (Linee per la programmazione annuale e triennale dell'Ateneo) indicano che si renderà
necessario:
- attivare gli affidamenti a ricercatori e i contratti solo se i docenti di riferimento del SSD

svolgono un compito didattico di almeno 120 ore;
- passare gradualmente il carico di docenza minimo per PO e PA a 120 ore;
- pensare l'attività di docenza su base di Ateneo e non solamente in maniera interna ai CdS;
- considerare, dove possibile, la realizzazione di un rapporto tra CFU e ore di didattica il più

vicino possibile a 1:7;
- effettuare un'analisi capillare sui tempi prevedibili di pensionamento del personale docente,

introducendo elementi utili per il contenimento del costo del personale e la programmazione
del reclutamento.

Questi mutamenti e disposizioni porteranno probabilmente ad una diminuzione dell'offerta
formativa “sostenibile” e renderanno ancora più critica e strategica Pottimizzazione dell'offerta
formativa in funzione della docenza disponibile e del numero degli studenti. Il DSA3, pertanto,
dovrà in tempi brevi impegnarsi in un'attenta analisi finalizzata alla possibilità di riorganizzazione
dell'offerta formativa.
A tal fine il Presidente propone al Consiglio di istituire nei prossimi mesi una commissione che
lavori sulla revisione dell'offerta formativa nel rispetto dei tempi amministrativi che ne permetta
l'istituzione a partire dall'a.a. 2018-19.
Il Consiglio all'unanimità approva.
La presente delibera è valida seduta stante.
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5) Pratiche studenti.

Sa - Stipula nuove convenzioni per Tirocinio Pratico Agplicativo

11 Direttore sottopone al Consiglio la stipula delle seguenti Convenzioni, valide per il triennio 2016-
2019, finalizzate al Tirocinio Pratico Applicativo:
- in data 30/05/2016 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo, con il Garden Center Alfa Deneb s.r.l. (settore di attività giardinaggio), con
sede legale in via Acquasparta, Km. 22 - Baiano di Spoleto - Spoleto (PG), docente
proponente: Dott. Maurizio Micheli;
- in data 30/05/2016 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo, con la Atm Consulting s.a.s. (settore di attività consulenza agronomica),
con sede legale in via dell'Acacia, 2 - Perugia, docente proponente: Prof. Gaetano Martino;
- in data 13/06/2016 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo, con Torre Colombaia di Fasola Bologna Alfredo (settore di attività
agricoltura biologica), con sede legale in voc. Cerreto, 52 - 06072 - S. Biagio della Valle (PG),
docente proponente: Dott.ssa Angela Maurizi
- in data 13/O6/2016 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo, con lo Studio Fabio Giorgis Architetto (settore di attività edilizia e
territorio), con sede legale in via Giovanni Boccaccio, 5 - Città di Castello (PG), docente
proponente: Dott. David Grohmann.
La presente delibera è approvata seduta stante.

Sb - Pratiche studenti del CL in SAA

SERESI Vanina è iscritta al CL in SAA e chiede di poter risostenere l'esame di Botanica
Sistematica e Geobotanica (6 CFU) nel quale aveva riportato la votazione di venti/30.
Dopo esame della certificazione e considerando che l'esame in questione è stato sostenuto in data
11.09.2014, quindi prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento didattico di Ateneo (febbraio
2015) che non prevede più questa possibilità, il Consiglio autorizza la studentessa SERESI Vanina a
sostenere di nuovo l'esame sopra riportato ricordando che è prevista la sostituzione in carriera del
miglior voto.
Il Consiglio unanime approva.
La presente delibera è approvata seduta stante.

ZURLO Chiara è iscritta al CL in SAA e chiede che l'esame di Psicologia Sociale del CdL in
Filosofia e scienze e tecniche psicologiche, già sostenuto presso il Dipartimento di Filosofia,
Scienze sociali, umane e della formazione de1l'Università di Pemgia venga riconosciuto come
extracurriculare. Il Consiglio, a posteriori, concede il nulla osta necessario, considerando che la
studentessa Zurlo ha dichiarato che non era a conoscenza delle procedure relative al conseguimento
di CFU extracurriculari (come previsto dal RPTT) e che, inoltre, intende per l'a.a. 2016-17 passare
al CL in Filosofia e Scienze e Tecniche Psicologiche.
Il Consiglio unanime approva la richiesta e concede il nulla osta.
La presente delibera è approvata seduta stante.

M iii;
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Sc - Riconoscimento CFU attività svolte nell'ambito del programma ERASMUS

Il Presidente informa il Consiglio che il giorno 16 Giugno 2016 alle ore 15:00 la Commissione
ERASMUS del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali (Presidente: Prof. Luigi
Russi; Membri: Professori Giuseppe Frenguelli, Maurizio Servili, Andrea Marchini, Luciano
Morbidini, Albertini Emidio ed Emiliano Lasagna), avvalendosi degli strumenti telematici di lavoro
cooperativo previsti dall°art. 4, secondo comma, del DPR 390/98, ha proceduto all'esame della
documentazione pervenuta dall'Ufficio Relazioni Intemazionali allo scopo di riconoscere i CFU
maturati in ambito ERASMUS dai seguenti studenti:
- LAZZAROLI Caterina,
- BALSAMO Lucia.
Il verbale della seduta è stato inviato al Direttore del DSA3 per farlo approvare dal Consiglio.
Il Presidente illustra al Consiglio le pratiche studenti sopra citate.

La studentessa LAZZAROLI Caterina, iscritta al corso di Laurea triennale in Scienze e
Tecnologie Agroalimentari (STAGAL), durante l'anno accademico 2015-16 ha trascorso 2 mesi
presso la University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, Romania,
nell'ambito del programma ERASMUS+ TRAINEESI-IIP, conseguendo 8 CFU, come da
documentazione allegata e riassunta nel seguente prospetto:

UNIVERSITÀ DI GRAD _BUCHAREST E I UNIVERSITA or PERUGIA l voTo
Progetto: Work experierrce in 6 CFU per “'I`irocinio"; idoneo

arboriculture. Supervisore -
Prof. Adrian Peticila (8 CFU) 2 CFU per “Prolungamento del Tirociniof'. idoneo

La Commissione, dopo aver valutato l°attività svolta da Lazzaroli Caterina, ha deliberato di
riconoscere i crediti acquisiti in ERASMUS secondo il prospetto sopra riportato. Inoltre, sulla base
dei criteri di assegnazione di punti aggiuntivi in sede di laurea, la studentessa ha diritto a 1 punto.

Il Presidente porta all'approvazìone del Consiglio la valutazione operata dalla Commissione
ERASMUS.
Il Consiglio unanime approva.
La presente delibera è approvata seduta stante.

W
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La studentessa BALSAMO Lucia, iscritta al corso di Laurea Magistrale in Tecnologie e
Biotecnologie degli Alimenti, durante l'anno accademico 2015-16 ha trascorso 5 mesi presso lo
Spanish National Research Council, Paterna, Spagna, nell`ambito del programma ERASMUS+
TRAINEESHIP, conseguendo 30 CFU, come da documentazione allegata e riassunta nel seguente
prospetto:

SPANISH .
NATIONAL 1 -RESEARCH GRADE UNIVERSITA DI PERUGIA
COUNCIL

VOTO

p 9 CFU (5-I-4) “Ulteriori Attività Formative";
Progetto: Development ,
ofactive packaging 33 CFU “Prolungamento Tirocinio Pratico
materials and Applicativo” (“Attività a scelta dello
characterization of their - studente")
activities. Supervisore
Dr. Rafael Gavara (30
CFU)

3 CFU “Attività a scelta dello studente".

idoneo

idoneo

idoneo

(da assegnare
15 CFU “Prova finale” in sede di

laurea)

La Commissione, dopo aver valutato l'attività svolta da Balsamo Lucia, ha deliberato di riconoscere
i crediti acquisiti in ERASMUS secondo il prospetto sopra riportato. Inoltre, sulla base dei criteri di
assegnazione di punti aggiuntivi in sede di laurea, la studentessa ha diritto a 2 punti.

Il Presidente porta al1`approvazione del Consiglio la valutazione operata dalla Commissione
ERASMUS.
Il Consiglio unanime approva.
La presente delibera è approvata seduta stante.
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6) Ratifica decreti

A) Decreti del Direttore

Decreto n. 034 del 26/05/2016

Emesso per pubblicare un Bando di concorso per n. 2 Borse di studio per attività di ricerca

nell'ambito del progetto di ricerca: dal titolo: "Caratterizzazione di linee di orzo adatte

all'agric0ltura biologica e a bassi input perla Regione Umbria" del quale è titolare la Prof.ssa

Valeria Negri. Il titolo della borsa n. I della quale è responsabile scientifico la Prof.ssa Valeria

Negri è : “Caratterizzazione morfofisiologica e genetica di linee di orzo adatte a11'agricoltura

biologica e a bassi input" per una durata di 5 mesi dal 01/07/2016 al 30/11/2016 eventualmente

prorogabile, di Euro 3'500,00 (tremilacinquecentoeuro/00). Il titolo della borsa n. 2 della quale è

responsabile scientifico il Prof. Lorenzo Covarelli è “Valutazione di varietà di orzo da malto per la

suscettibilità alle malattie fogliari e alla fusariosi della spiga e per la presenza di micotossine" per

una durata di 5 mesi, con decorrenza dal 01/07/2016 al 30/11/2016, eventualmente prorogabile, di

Euro 3'500,00 (tremilacìnquecentoeuro/00).

Decreto n. 035 del 26/05/2016

Emesso per nominare quale delegato del Dipartimento nel comitato tecnico della Biblioteca

“Mario Marte” la Dott.ssa Chiaraluce Moretti.

Decreto n. 036 del 26/05/2016

Emesso per nominare la Commissione per la procedura comparativa preliminare di cui alla

delibera n 6/7C/2016 e 6/7D/2016 del 25/5/2016 per il conferimento di n. 2 Borse di studio per

attività di ricerca - Prof.ssa Valeria Negri.

Decreto n. 037 del 26/05/2016

Emesso per autorizzare la convenzione tra TETRA PAK ITALIANA SPA e il DSA3 per

l'esecuzione di “Studi sulle caratteristiche qualitative e la shelf life dell'olio extravergine di oliva

confezionato in contenitori poliaccoppiati Tetra Pak” dietro un corrispettivo di € 50.000,00 oltre

IVA con le modalità di cui all'art. 4 della Convenzione. L'incarico è affidato al Prof. Maurizio

Servili.

Decreto n. 038 del 31/05/2016

Emesso per approvare il rinnovo annuale dell'assegno di ricerca, richiesto dalla Prof.ssa

Valeria Negri, interamente finanziato dal Dipartimento, Area Scientifica Disciplinare O7, Settore

Scientifico Disciplinare AGR/07, dal titolo: "Use of molecular markets for studying diversity

fe.
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evolutìon", di cui è titolare il dott. Lorenzo Raggi, per un finanziamento pari ad E 23.462,76, da

far gravare sul progetto: “NEGPGR1 1 - PGR-SECURE", di cui è responsabile la Prof.ssa Valeria

Negri.

Decreto n. 039 del 31/05/2016

Emesso per approvare il rinnovo annuale dell'assegno di ricerca, richiesto dalla Prof.ssa

Valeria Negri, interamente finanziato dal Dipartimento, Area Scientifica Disciplinare 07, Settore

Scientifico Disciplinare AGR/07, dal titolo: “Risorse genetiche di Brassica oleracea

conservazione, genetica ed epìgenetìca", di cui è titolare la dott.ssa Simona Cìancaleoni, per un

finanziamento pari ad € 23.462,76, da far gravare sul progetto: “NEGPGRII - PGR-SECURE",

di cui è responsabile la Prof.ssa Valeria Negri.

Decreto n. 040 del 31/05/2016

Emesso per approvare gli atti nella graduatoria di merito della procedura di valutazione

comparativa di n. 1 incarico di lavoro autonomo occasionale per lo svolgimento di attività di

ricerca avente ad oggetto: “Studio ed elaborazione dati sperimentali su cereali come fonte di

composti probiotici", nell' ambito del progetto di ricerca dal titolo “Frumenti Umbri di Qualità",

finanziato dalla ditta CGS Sementi - Prof. Benincasa.

Decreto n. 041 del 22/O6/2016

Emesso per approvare gli atti nella graduatoria di merito della procedura di valutazione

comparativa di n. 1 incarico di lavoro autonomo occasionale per lo svolgimento di attività di

ricerca avente ad oggetto: "Caratterizzazione molecolare con marcatori del cloroplasto",

nell'ambito del progetto di ricerca dal titolo accessioni autoctone di patata (Solanum tuberosum

L.) nel territorio del Parco della Maiella", finanziato dal Parco della Majella - Dott. Torricelli.

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

if;
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til Ratifica decreti

B) Decreti del Segretario Amministrativo

Decreto n. 028 del 27/05/2016

Variazione di bilancio per trasferimento interno quota al Dipartimento da convezione

Syngenta - Prof. Covarelli per € 2.400,00;

Decreto n. __029_del 27/05/E16

Variazione di bilancio per trasferimento interno quota al Dipartimento da

prestazioni a pagamento - Prof.ssa Businelli per € 768,90;

Decreto n. 030 del 31/05/2016

Variazione di bilancio per Rimborso quota Assegno di Ricerca Dott. Luigi Nasini - Prof.

Proietti - € 712,53;

Decreto n. 031 del 31/05/2016

Variazione di bilancio per autorizzazione indennità integrativa di maternità per assegno di

ricerca L.240/2010 - Dott.ssa Simona Ciancaleoni - Prof.ssa Negri - E 4.741,01;

Decreto n. 032 del 31/05/2016

Variazione di bilancio trasferimento interno da parte dell'Amministrazione per restituzione

della disponibilità relativa alla quota IVA detraibile esercizio 2014 - € 13.895,19;

Decreto n. 033 del 01/06/2016

Variazione di bilancio per stanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia per

il finanziamento del progetto “Caratterizzazione di linee di orzo adatte all'agricoltura biologica e a

bassi input per la Regione Umbria" di cui è Responsabile Scientifico la Prof. Valeria Negri - €

12.000,00;

Decreto n. 034 del 07/06/2016

Variazione di bilancio per autorizzazione rinnovo assegno ricerca al dott. Lorenzo Raggi -

Prof.ssa Valeria Negri - E 23.462,76;

Decreto n. 035 del 07/06/2016

Variazione di bilancio per autorizzazione rinnovo assegno ricerca al dott.ssa Simona

Ciancaleoni - Prof.ssa Valeria Negri - E 23.462,76;

Decreto n. 036 del 07/06/2016

Variazione di bilancio per trasferimento intemo quota al Dipartimento da prestazioni tt

pagamento - Prof. Panella - € 49,50;

la//x
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Decreto n. 037 del 9/06/2016

Variazione di bilancio per trasferimento intemo quota al Dipartimento da prestazioni a

pagamento - Prof. Panella - € 936,58;

Decreto n. 038 del 9/06/2016

Variazione di bilancio per trasferimento interno quota al Dipartimento da prestazioni a

pagamento - Prof. ssa Businelli - E 703,20;

Decreto n. 039 del 9/06/2016

Variazione di bilancio Contributo Southern Seed S.r.l. - Prof. Albertini.- E 4.000,00;

Decreto n. 040 del 14/06/2016

Variazione di bilancio Contributo Istituto Zooprofilattico Sperimentale del1'Umbria e delle

Marche - Prof. Buzzini.- E 6.000,00;

Decreto n. 041 del 16/06/2016

Variazione di bilancio cofinanziamento REG.CEE 1234/07 MIELE - Campagna 2016

tramite AGEA - Dott. Tiziano Gardi - € 20.000,00.

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

Segretario Amministrativo.

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

Nessun argomento da trattare.

L
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8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

A) Il Presidente informa il Consiglio che con e-mail del 13 giugno u.s. la Prof.ssa

Biancamaria Torquati ha trasmesso la richiesta pen/enutale dal CREA (Centro di Politiche e

Bioeconomia) di Roma di avvalersi della sua collaborazione in qualità di esperta in

agricoltura sociale, partecipando ad un gruppo di lavoro organizzato, nel1'ambito della Rete

rurale nazionale con il compito di supportare le azioni di analisi sui temi dell'agricoltura

sociale. Le spese per la partecipazione ad eventuali riunioni, preventivamente concordate

con la Dr.ssa Francesca Giarè, responsabile dell'attività, saranno a carico del Progetto “Rete

Rurale Nazionale 2014-2020 - OBFU 1.99.10.24.00).

Il Consiglio, udito quanto esposto, all'unanimità

DELIBERA n. 7/8A/2016

- di autorizzare la partecipazione della Prof.ssa Biancamaria Torquati in qualità di esperta in

agricoltura sociale al gruppo di lavoro individuato dal CREA e organizzato nell'ambito

della Rete rurale nazionale, che avrà il compito di progettare la fase di indagine, analizzare i

risultati e impostare il rapporto finale sull'agricoltura sociale italiana;

- di prendere atto che spese per la partecipazione ad eventuali riunioni, preventivamente

concordate con la Dr.ssa Francesca Giarè, responsabile de1l'attività, saranno a carico del

Progetto “Rete Rurale Nazionale 2014-2020 - OBFU 1.99. 10.24.00).

La presente delibera è valida seduta stante.

ãfa
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) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

B) Il Presidente informa il Consiglio che la Prof.ssa Egizia Falistocco in data 20-6-2016 ha

presentato alla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia la richiesta di finanziamento per la

realizzazione del progetto dal titolo: “ Aspetti cromosomici della biodiversità. Un contributo

alla conoscenza delle risorse naturali del comprensorio del Lago Trasimeno". Il budget

complessivo del progetto ammonta ad € 14.049,66, il contributo richiesto alla Fondazione

Cassa di risparmio di Perugia ammonta ad € 13.694,66 ed E 400,00 quale cofinanziamento

come da dichiarazione della prof.ssa Falistocco così come da budget sintetico del Progetto

presentato on line in data 17/06/2016.

Il Consiglio, udito quanto esposto, al1'unanimità

DELIBERA n. 7/8B/2016

- di autorizzare, ora per allora, la richiesta di finanziamento per la realizzazione del progetto

dal titolo: “ Aspetti cromosomici della biodiversità. Un contributo alla conoscenza delle

risorse naturali del comprensorio del Lago Trasimeno” presentata alla Fondazione Cassa di

Risparmio di Perugia dalla Prof.ssa Egizia Falistocco;

- di prendere atto che il budget complessivo del progetto ammonta ad E 14.049,66, il

contributo richiesto alla Fondazione Cassa di risparmio di Perugia ammonta ad € 13.694,66

ed € 400,00 quale cofinanziamento come da dichiarazione della prof.ssa Falistocco così

come da budget sintetico del Progetto presentato on line in data 17/06/2016.

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

C) Il Presidente informa il Consiglio che la Regione Umbria con Posta certificata del 22-6~

2016 ha comunicato il proprio interesse a disdire la convenzione sottoscritta nel 1996

dall”A.R.U.S.I.A. con l°allora C.A.T.E.V. di Faenza (Ra), per la conservazione e la

premoltiplicazione dei cloni di vitigni costituiti ed omologati dall'Istituto di Coltivazioni

Arboree clell'Università di Perugia:

- Trebbiano Toscano T34 ICA PG

- Verdello V27 ICA PG

Nell'ambito della suddetta convenzione l'Istituto di Coltivazioni Arboree ha ceduto il

materiale viticolo omologato al Nucleo di Premoltiplicazione Viticolo “C. Naldi". A partire

dal 2005 le attività svolte dal Nucleo di Premoltiplicazione Viticolo dell'Emilia Romagna,

Originariamente assegnate al C.A.T.E.V., sono state trasferite ai Centro Ricerche Produzioni

Vegetali (C.R.P.V.) Soc. Coop.

Considerato che le suddette attività non rientrano nella “mission” della Regione, la stessa ha

ravvisato Fopportunità di disdire la convenzione esposta in epigrafe.

Tuttavia, considerato che il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali è I'Ente

costitutore dei suddetti cloni e che il Consorzio di Tutela Vini di Orvieto rappresenta gli

interessi dei produttori della DOC Orvieto e quindi dei potenziali utilizzatori dei cloni in

questione, chiede al DSA3 se sussiste ancora l'interesse alla conservazione degli stessi

sostenendo a proprio carico i costi annuali previsti dalla convenzione.

I costi annuali per le attività di conservazione/premoltiplicazione stabiliti dal C.R.P.V. Soc.

Coop. sono i seguenti:

- € 90,00 + IVA per ogni vasetto posto in conservazione in screen-house (minimo di due

piante per ciascun clone);

- € 60,00 + IVA per ogni pianta posta in premoltiplicazione in tunnel (materiali di categoria

Base).

La Regione Umbria nel caso in cui il DSA3 non fosse interessato a subentrare, provvederà

alla disdetta della convenzione in essere con il C.R.P.V. Soc. Coop. con la conseguenza che

i suddetti cloni saranno eliminati dalle strutture di conservazione del C.R.P.V.

Il prof. Pallìotti precisa che dopo colloquio, per vie brevi con il responsabile del Consorzio

di Tutela Vini di Orvieto, lo stesso Consorzio ha manifestato il proprio interesse alla

conservazione e alla premoltiplicazione dei cloni di vitigni costituiti da:

É/
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- Trebbiano Toscano T34 ICA PG

- Verdello V27 ICA PG. ll Consorzio comunicherà quanto prima la loro decisione

definitiva sulla conservazione e sulla premoltiplicazione dei vitigni di cui sopra.

Il Presidente pertanto chiede al Consiglio di esprimersi sulla possibilità che il Consorzio di

Tutela Vini di Orvieto possa subentrare nella convenzione di cui sopra.

Il Consiglio, udito quanto esposto all'unanimità

DELIBERA n. 7/8Cf20 16

Di essere favorevole affinché il Consorzio di Tutela Vini di Orvieto subentri nella

convenzione di cui sopra per la conservazione e la premoltiplicazione dei cloni di vitigni

costituiti da:

- Trebbiano Toscano T34 ICA PG - Verdello V27 ICA PG.

La presente delibera è valida seduta stante.

åfa
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8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

D) Il Presidente fa presente al Consiglio che è pervenuta in data 23 giugno u.s. una e-mail

dal Prof. Antonio Pierri con la quale fa presente che la Manifattura Sigaro Toscano s.p.a. ha

proposto un'ipotesi di collaborazione riguardo alla implementazione di un protocollo di

Social Responsibility nella coltivazione di tabacco Kentucky.

H Consiglio, prende atto

___/-"RW



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie. Alimentari e Amlzientaii n. 7/2016 gglel 27- 6 -2016 ,

3} Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

E ) Il Presidente fa presente ce il dott. Emiliano Lasagna ha presentato una proposta di

Progetto all`Intemational Centre for Genetics Engineering and Biotechnology dal titolo:

“Phenotypic and genetic characterization of local Tunisian chickens”, finalizzato al

sostegno economico del progetto in Tunisia. Il progetto supporta economicamente la

mobilità dello staff di ricerca in entrambe le direzioni: Italia/Tunisia e viceversa.

Responsabili scientifici: Dott. Brahim I-Iaddad per la Tunisia, dott. Emiliano Lasagna per il

Dipartimento.

Il progetto prevede un budget complessivo pari ad € 60.000,00, gestiti interamente dalla

Tunisia, e una durata di 3 anni.

Il Consiglio, udito quanto esposto, all°unanimità

DELIBERA n. 7/8E/2016

Di approvare la proposta di Progetto all'International Centre for Genetics Engineering and

Biotechnology dal titolo: “Phenotypic and genetic characterization of local Tunisian

chickens” finalizzato al sostegno economico del progetto in Tunisia. Il progetto supporta

economicamente la mobilità dello staff di ricerca in entrambe le direzioni: Italiaffunisia e

viceversa. Responsabili scientifici: Dott. Brahim Haddad per la Tunisia, dott. Emiliano

Lasagna per il Dipartimento.

Di prendere atto che il progetto prevede un budget complessivo pari ad € 60.000,00, gestiti

interamente dalla Tunisia, e una durata di 3 anni.

La presente delibera è valida seduta stante.

361
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Verbale del Cottsìgiio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 7/2016 del 27- 6 -2016

Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

F ) Il Presidente fa presente che con e-mail del 24 giugno u.s. la Dr.ssa Farinelli e il Dr.

Vizzari hanno chiesto al Dipartimento la disponibilità a supportare il progetto "Quantità di

Qualità" presentato da Christian Chiani (tutor DSA3: Dr.ssa Daniela Farinelli) e il progetto

"Il consumo di suolo (soil scaling) negli ambienti periurbani: definizione di una

metodologia a supporto della fase decisionale per una buona governance del territorio"

presentato da Chiara Giuliani (tutor DSA3: Dr. Marco Vizzari), nell'ambito di un'esperienza

in ambito lavorativo, così come disciplinata dall'Avviso “Torno Subito” - D.D. n. 455 del

26/04/2016, qualora i suddetti progetti vengano ammessi a finanziamento dalla Regione

Lazio, mettendo a disposizione risorse umane, tecniche ed organizzative utili al

raggiungimento degli obiettivi formativi dell'esperienza in ambito lavorativo.

Il Consiglio, udito quanto esposto, all'unanimità

DELIBERA n. 7/8F/2016

- la propria disponibilità a supportare il progetto come descritto in epigrafe.

La presente delibera è valida seduta stante.

ãff.



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 7/2016 del 27- 6 -2016

) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

G) Il Presidente informa il Consiglio che in data 6 giugno u.s. è stato firmato il contratto per

la fornitura di servizi di raccolta frumento proposto da Syngenta che ha manifestato la

necessità di effettuare, nella corrente campagna agraria 2016, la raccolta di n. due prove di

frumento impiantate in località Papiano (PG) presso |'Azicnda Agricola Fucelli Adelmo al

fine di potere valutare Pefficacia di un formulato per il contenimento delle malattie fogliari e

di prevedere la collaborazione del personale del Laboratorio sperimentale Fieldlab di

Papiano della UR di Agronomia e Coltivazioni Erbacee nonché delle relative delle

attrezzature . Il corrispettivo per i servizi è pari a E 1.080,00 (milleottanta) oltre IVA per un

totale complessivo di E 1.317,60 (milletrecentodìciassette/60), ove responsabile scientifico è

il Prof. Marcello Guiducci.

Il Consiglio, udito quanto esposto

DELIBERA n. 7/8G/2016

- di autorizzare, ora per allora, la sottoscrizione del contratto per la fornitura di servizi di

raccolta frumento proposto da Syngenta cosi come esposto in epigrafe.

- di prendere atto che il corrispettivo per i servizi è pari a € 1.080,00 (milleottanta) oltre

IVA per un totale complessivo di € 1.317,60 (milletrecentodiciassette/60), ove responsabile

scientifico è il Prof. Marcello Guiducci.

La presente delibera è valida seduta stante.

† %.I
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3) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

H) Il Presidente informa che il Prof. Angelo Frascarelli con e-mail del 22 giugno u.s. ha

comunicato che il Dipartimento risulta vincitore di due nuovi Progetti di ricerca Philip Morris,

dei quali il primo dal titolo: “ Protocollo di Coltivazione BIO del tabacco (EU n. 834/2007) -

Messa a punto di un “protocollo di coltivazione-BIO” per tabacco in accordo con il reg. EU

N. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici ove

Coordinatore è il Prof. Eric Conti, il secondo dal titolo “Il mercato delle sigarette elettroniche

- Le sigarette elettroniche in Italia, un nuovo paradigma" ove il candidato sviluppa uno studio

su uno o più dei seguenti aspetti: 1) l'offerta di prodotto esistente; 2)il contesto della

produzione; 3) i comportamenti dei consumatori (chi, quando, dove è usato); 4) canali di

distribuzione e modello di vendita; 5) Strategie di prezzo 6) Approccio commerciale e

iniziative di marketing, ove il Coordinatore è il Prof. Angelo Frascarelli.

Le vincitrici del premio dott.ssa Valeria Bertoldi e dott.ssa Cecilia Baccarelli, che riceveranno

il premio direttamente dalla Philip Morris, svolgeranno la propria attività presso la struttura

del Dipartimento come previsto dal bando relativo al premio di cui sopra.

Il Consiglio, udito quanto esposto, all`unanimìtà

DELIBERA n. 7/8H/2016

- Di approvare, ora per allora, i due progetti di ricerca Philip Morris di cui in epigrafe.

- Di autorizzare le vincitrici del premio dott.ssa Valeria Bertoldi e dott.ssa Cecilia Baccarelli,

che riceveranno il premio direttamente dalla Philip Morris, a svolgere la propria attività

presso le strutture del Dipartimento come previsto dal bando relativo al premio di cui sopra.

La presente delibera è valida seduta stante.
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenta_ri_ e Ambientali n. 7fl0l6 del 27- 6 -2016

9) Adempimenti previsti dalla legge 12 ottobre 1993 n. 413, recante “Norme

sull'0biezìone di coscienza in relazione alla sperimentazione animale”.

Su invito del Direttore il Prof. Alessandro Dal Bosco, membro de1l'Organismo per il

Benessere Animale di Ateneo (OPBA), illustra al Consiglio i dettami della Legge 12 Ottobre 1993,

n. 413 inerente alle Norme su1l'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale. In particolare

lo stesso si è soffermato sul diritto all'0biezione di coscienza, sugli effetti della dichiarazione di

obiezione di coscienza, sulle modalità per l'esercizio del diritto e sul divieto di discriminazione.

Successivamente il Prof. Dal Bosco descrive sommariamente l`OPBA la cui finalità è quella

di assicurare la cura ed il benessere dei modelli animali utilizzati a fini scientifici e didattici e

l'assistenza ai ricercatori coinvolti nelle relative attività di ricerca. In particolare procede ad una

breve descrizione della composizione e nomina dell'organismo nonché delle sue specifiche funzioni

e modalità di funzionamento.

Il Consiglio, udito quanto esposto dal Prof. Alessandro Dal Bosco,all°unanimità

DELIBERA n. 7/9/2016

sulla base degli Adempimenti previsti dalla legge 12 ottobre 1993 n. 413, recante “Norme

sulI'obiczione di coscienza in relazione alla sperimentazione animale" , 1'impegno del DSA3, nelle

persone dei docenti, dei ricercatori e del personale dell`Ateneo a dare esatta e puntuale esecuzione

alla citata normativa, provvedendo a promuovere la massima pubblicità al relativo diritto.

La presente delibera è valida seduta stante.



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agfa ie, Alimentari e Ambientali n. 7/2016 del 27- 612016 i

10)

T

Varie ed eventuali.

Il prof. Castellini invita tutti a riflettere sulla classificazione degli Atenei pubblicata dal Censis

in cui UNIPG risulta 3° per la didattica ma è al terz'ultimo posto per la ricerca scientifica.

Il Presidente sottolinea che negli anni a venire, sempre nell'ambito degli obiettivi ministeriali,

di Ateneo e di Dipartimento, anche se in misura diversa tra i singoli SSD, è necessario che

tutto il personale docente sia attivo e si impegni per un significativo miglioramento della

qualità dei prodotti.

Il prof. Guiducci in riferimento alla VQR fa presente che i criteri di valutazioni non sono

pienamente corretti e trasparenti.

Il prof. Martino evidenzia che il costo sociale di non opera nell'attività scientifica è molto alto

e penalizzante.

Il prof. Ferranti ricorda che il prossimo mese di dicembre si svolgeranno gli esami finali del

biennio del|'I'l`S ed è pertanto necessario formare la Commissione d'esame il cui Presidente

deve essere un professore universitario. Invita quindi il Presidente a indicare 3 nominativi.

Danno la loro disponibilità i Proff. Benincasa Paolo. Rocchi Lucia e Perretti Giuseppe ltalo

Francesco.

Il Dr. Lasagna interviene per comunicare al Consiglio che i Colleghi zootecnici del DSA3,

assieme a quelli del Dipartimento di Medicina Veterinaria, stanno organizzando per il

prossimo ammo il 22° Congresso dell'Associazione per la Scienza e le Produzioni Animali

(ASPA). Tale Congresso si era tenuto a Perugia nel lontano 1985. Il Congresso si svolgerà nel

periodo 13-l6 giugno 2017. All'organizzazione dell'evento partecipano, come enti partner,

anche l'Università di Camerino, l'Università Politecnica delle Marche, l'Università della

Tuscia e il CREA PCM di Monterotondo scalo (RM). Sono già stati costituiti i Comitati

Scientifico (Presidente Cesare Castellini) e Organizzatore (Presidente Emiliano Lasagna). Il

Chair del Congresso è stato individuato nella persona del Collega Oliviero Olivieri del

Dipartimento di Medicina Veterinaria. Il Dr. Lasagna invierà a breve comunicazione ufficiale

ai Direttori dei Dipartimenti DSA3 e Medicina Veterinaria, invitandoli peraltro a partecipare

alla cerimonia di inaugurazione.
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Verbale del Cottsiglio di Dipartintento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 7/201'6 del 6 -2016

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

di le 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) Varie ed eventuali.

“fel



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ainbierztali n. 70016 del 2216 -2016

1) Approvazione verbale precedente.

Nessun verbale da approvare.



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 7/2016 del 27- 6 -2016

2) Comunicazioni del Direttore.

Nessuna comunicazione da fare.



i__I/eíbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie. Alimentari e Ambientali n. 7Q0l6 _del 27- 6 -2016

3) Relazioni annuali/triennali dei Ricercatori.

Nessun argomento da trattare.

R”



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scíençe Agrarie, Alimentari e Ambientafí n. 7/2016 del 27- 6 -2016

4) Varie ed eventuali.

Nessun argomento da trattare.



I Verbale del Corxsigiioii' l_)_ípartíniemo di Scienze Agrarie. Alimentari e Ambientali n. 7/2016 del 27- 6 -20I6 J

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) Varie ed eventuali.
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Verbale del Cortsiglía di Dipartintema di Scienze Agrarie. Alimentari e Antbiemaü n. _7_/2016 del 27- 6 -2016

I) Approvazione verbale seduta precedente.

Nessun verbale da approvare.



_ Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 7/2016 del 27- 6_ -2016 ___J

2) Comunicazioni del Direttore.

Nessuna comunicazione da fare.
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Verbaleçiel Consiglio di Dipartimento di Scienge Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 7/2016 del 27- 6 -2016 J

3) Relazioni annualiltriennalì dei Professori di II fascia.

Nessun argomento da trattare.
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4) Varie ed eventuali.

Nessun argomento da trattare.
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Al termine della trattazione dei punti di cui sopra si 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.

É



Verbale del Consiglia di Dipartimento di Scienze Agrarie. Alimentari e Ainbieniali n. 7fl0l6 del 27- 6 -2016

1) Approvazione verbale seduta precedente.

Nessun verbale da approvare.



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienee Agrarie. Alimentari e Ambientali n. 7/2016 del 27- 6 -2016

2) Comunicazioni del Direttore.

Nessuna comunicazione da fare.



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie._Alimentari e Ambientali n. 7/2016 del V_2V7- 6 -2016

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

Nessun argomento da trattare.



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agr_a_rie. Alimentari e Ambientali n. 7/2016 del 6 -2016

4) Varie ed eventuali.

Nessuna argomento da trattare.

i?/Ge.



i Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Aggrie. Alimentari e Ambientali n. 7/2016 tig 27- 6 -2016

Alle ore 12.15 non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara

27 giugno 2016.
chiusa la seduta del

Il Segretario Verbalizzante Il Presidente

f. FrancescoTVRag. Bruna Battistini


