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

delI'Università degli Studi di Perugia

VERBALE N° 4/2016
L°anno duemilasedici addì 7 del mese di aprile alle ore 15.30 è indetta una seduta del

Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, presso l°AuIa Magna del
Dipartimento, in seguito a convocazione recapitata a tutti gli aventi diritto in data 31 marzo 2016.

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

PROFESSORI EMERITI P AG Al FIRMA

Prof. BERNARDINI Marcella

i Prof. LORENZETTI Franco

Prof. BONCIARELLI Francesco

PROFESSORI ORDINARI P`AGpAl I HRMA

1/1 Prof. BUONAURIO Roberto 74

2/2 Prof. CIANI Adriano if R
3/4 Prof. FRENGUELLI Giuseppe X.
4/4 Prof. GUIDUCCI Marcello X
5/5 Prof. MANNOCCH! Francesco K ff  

g6/ 6 Prof. MARTINO Gaetano ì P( /1-_^

7/7 Prof. PALMERINI Carlo Alberto X _` \
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8/8 Prof. PANELLA Francesco g _ Pi ì

9/9 Prof. RICCI Carlo

10/10; Prof. SERVILI Maurizio X i
11/11 Prof. TE| FI'3l"lCE5CO X
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12/12 Prof. VERONESI Fabio X 7/V1??/WU/-ID
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25/13 Prof. FAMIANI Franco _ 'X
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29/17 Prof. MORBIDINI Luciano ›« ; I /41-¬Ã/5
30/18 Prof. MUSOTTI Francesco

31/19 Prof. NEGRI Valeria X in M,
32/20 Prof. ONOFRI Andrea

33/21 Prof. PALLIOTTI Alberto Z
34/22 Prof. PAUSELLI Mariano

35/23 Prof.
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Francesco _* ______ _ ___ _ _

36/24 Prof. PIERRI Antonio _P( __ L
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37 /25 PROlE`l'l'l Primo 1><Q

38 /26 ROMANI Roberto

39 /_ 27 ROSELLINI Daniele flø/
40 /28 RUSSI Luigi

41 /29 SANTUCCI Fabio Maria
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x

42 /__3o SARTI Francesca Maria X 2.1.24
43 /31 TATICCHI Agnese \  Pg^l

44 /327 TODISCO Francesca

45 _/ as Bianca Maria
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RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO P AG AI FIRMA _

77 Dott GECCQBELLI Simone *S
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I Ver_{›a!e_de!_CQnsiglío dí_D:'parn'menfo d1f.§`cien:e Agraíie, Alimentari e_¢_lQrQieI11_taIi3i._-›IQ2_QL6 _de .'-' aprii_e_2_Q]6 II

ll Presidente, Prof. Francesco Tei, alle ore 15.30, 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 verbalìzzante la rag. Bruna Battistini, Segretario

Amministrativo del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, coadiuvata dalla

sig.ra Francesca Bricchi.

Passa, quindi, alla trattazione dell°ordine del giorno inviato unitamente alla convocazione in data 31

marzo 2016, che risulta pertanto così composto:

5-.~e.°e.-;.==›.==':.4=,:›e.I\e-:

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.
Istituzione laboratorio didattico interdipartimentale.

) Varie ed eventuali.

1

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

. Approvazione verbale sedute precedenti.
_. Comunicazioni del Direttore.

. Relazioni annuali/triennali dei Professori di Il fascia.
Programmazione attività didattica e scientifica a.a. 2015-2016.

. Varie ed eventuali.U“|:ßL›J~¬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

il . Approvazione verbale sedute precedenti.
_. Comunicazioni del Direttore.

. Relazioni annuali/triemiali dei Professori di II fascia.
Varie ed eventuali.:ßL›)~.J

E75;
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Verbale de_1'_Con.s_ig_!i_o_d1'Qg'vartintento di'Sç.§_r'_fgg1_,*.e Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 4/2016 del F' aprile 2016 I

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.

Re.
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Verbale del Catisiglia di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 4/2016 del 7 aprile 2016

1) Approvazione verbali sedute precedenti.

Il presente punto è rimandato ad una prossima seduta del Consiglio.
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Verbale del Consiglia di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 4/2016 del 7 aprile 2016 __

2) Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente comunica che:

- Con Direttoriale del 29-3-2016 Prot. 0022747 è stato trasmesso il DR n. 433 del 21.3.2016 con

cui è stata disposta la cessazione per volontarie dimissioni del Dott. Giancarlo Peccetti dall'ufficio

di Ricercatore universitario confermato per il settore scientifico-disciplinare AGR/O2 - Agronomia

e coltivazioni erbacee - nel Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali di questo

Ateneo a decorrere dal 1.9.2016.

- Con Dìrettoriale del 4-4-2016 Prot. 0024807 è stato trasmesso il DR n. 467 del 21.3.2016 con cui

è stata disposta la cessazione per volontarie dimissioni della Dott.ssa Laura Tosi dall'ufficio di

Ricercatore Universitario confermato per il settore scientifico disciplinare AGR/12 - Patologia

vegetale - a decorrere dal 2-1-2017.

- Con Rettorale del 29-3-2016 Prot n. 0022850 è stato chiesto di comunicare l'elenco dei professori

di I fascia afferenti ai rispettivi Consigli di Dipartimento per Pindividuazione del Decano che

provvederà ad avviare le procedure elettorali per le elezioni dei nuovi Direttori per il prossimo

triennio accademico 2016/2019.

- Con Rettorale del 25-3-2016 Prot. 0022597 è pervenuta la comunicazione della pubblicazione

tramite sito Web di Ateneo delle elezioni per il rinnovo dei componenti dei Consiglio Nazionale

degli Studenti Universitari (C.N.S.U.) che si svolgeranno nei giorni 18 e 19 maggio p.v.

- Con Rettorale del 31-3-2016 Prot. 0024156 è stato comunicato che venerdì 15 aprile 2016 presso

l'Aula Magna del Rettorato si terrà un Convegno dal titolo “Studenti con DSA: pratiche

empowerment all'Università", organizzato dall'Ateneo con il coordinamento della Prof. Laura

Arcangeli - Delegato per il settore Servizi per gli studenti con disabilità e con disturbi specifici di

apprendimento - e in collaborazione con l'Università per Stranieri, con lo scopo di riflettere sulle

difficoltà che gli studenti con Disturbi Specifici d'Apprendìmento incontrano durante la carriera

universitaria, nonché sulle prassi attivate e sulle pratiche di empowerment da individuare per poter

sostenere realmente il loro diritto allo studio.

- Con direttoriale del 15 marzo 2016 è pervenuta la comunicazione che nel sito Web del Ministero

dell'Università e della Ricerca Scientifica è possibile, per i Professori di I e II fascia, inviare la

domanda per partecipare alla costituzione delle Commissioni giudicatrici del concorso a posti e

cattedre, per titoli ecl esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole

dell`infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado per gli anni scolastici 2016-2018.
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Verbale del Cottsiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie. Alimentari e Ambientali n. 4/2016 del 7 aprile 2_0l6 |

- In data 8-3-2016 il Dr. Simone Ceccobelli, ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento,

sulla base del Decreto Rettorale n 2404 del 17/12/2015 in merito alla mobilità internazionale, ha

avanzato la richiesta al Magnifico Rettore di un contributo di mobilità per invitare presso il DSA3

la Dr.ssa Amparo Marténez Marténez, attualmente in servizio presso Universidad De Cördoba -

Spagna, quale ricercatore di chiara fama intemazionale (Visiting Researcher) dal 19/06/2016 al

25/06/2016. La visita sarà finalizzata ad attività scientifiche sulla caratterizzazione etnologica di

razze ovine di derivazione Merinos diffuse nel mondo attraverso un panel 54K di marcatori

molecolari SNPs.

- E' stato trasmesso dalla Commissione di valutazione l'elenco del finanziamento complessivo

assegnato a ciascun progetto, relativamente al Fondo d'Ateneo per la Ricerca di Base 2015 pari ad

E 76.923,08,

- Con D. R. n. 536 del 4.4.2016 il Prof. Daniele Rosellini è stato nominato Presidente del Consiglio

di Corso di Laurea Magistrale in BAA perla rimanente parte del triennio accademico 2015-2018.

- Con D.R. n. 537 del 4.4.2016 il Prof. Giuseppe Frenguelli è stato nominato Presidente del

Consiglio di Intercorso dei Corsi di Laurea in Scienze Agrarie e Ambientali e Sviluppo Rurale e

Sostenibile per la rimanente parte del triennio accademico 2015-2018.

- Con D.R. n. 538 del 4.4.2016 il Prof. Mariano Pauselli è Presidente del Consiglio di Intercorso dei

Corsi di Laurea Interdipartimentali in Produzioni Animali e Scienze Zootecniche per la rimanente

parte del triennio accademico 2015-2018.

- Con D.R n. 548 del 5.4.2016 il Prof. Andrea Marchini è stato nominato Presidente del Consiglio

di Corso di Laurea in ECOCAL per la rimanente parte del triennio accademico 2015-2018.

Il Consiglio prende atto.

*(7
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Verbale del Cansiglio di Dipartimento di _Scien:e Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 4/2016 del 7 aprile 2016

3) Programmazione didattica 2015-2016.

a) Il Presidente rende noto che i Presidenti dei corsi di laurea di ECOCAL, prof. Marchini e BAA,
prof. Rosellini, hanno chiesto la collaborazione del personale della segreteria didattica per
1'espletamento delle diverse attività necessarie ai suddetti corsi di laurea. Pertanto vengono
individuati i sigg. Massimo Ciaccarini e Annalisa Olivieri quali responsabili, rispettivamente, della
segreteria del corso di laurea in ECOCAL e del corso di laurea in BAA.
Il Consiglio unanime approva.
La delibera è valida seduta stante.

b) Il Presidente informa il Consiglio di aver autorizzato la visita del laboratorio di
micropropagazione della classe quarta (28 alunni) ad indirizzo Chimica e biotecnologie ambientale
del Polo Tecnico “Franchetti-Salviani” di Città di Castello per il giorno 2 maggio 2016.
Il Consiglio prende atto.

c) Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto autorizzazione dal Dr. Silvano Severini,
Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell`Umbria e delle Marche, per una
visita guidata con gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Tecnologie e Biotecnologie degli
Alimenti presso i Laboratori della Struttura complessa 4 Controllo Agro-Zootecnico Ambientale ed
Alimentare dell'Istituto.
Il Consiglio prende atto.

1

ti/
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I Verbale del Conåiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie. Alimentari e Ambientali ri. 4/2016 del 7 aprile 20/6 |

4) Programmazione didattica 2016-2017.

a) Il Presidente ricorda al Consiglio che con DD 12/2016 del 10 marzo u.s. ha emesso un “Avviso
di vacanza aperto ai ricercatori di ruolo dell'Ateneo al line di provvedere alla copertura degli
insegnamenti/moduli vacanti ed erogati".
Alla data di scadenza prevista dal bando lissata al 30.03.2016 sono pervenute le disponibilità dei
seguenti docenti:

C.d.L. Triennale in Scienze Agrarie e Ambientali - CURRICULUM: Agricoltura Sostenibile

Ore dl Didattica Uflicìele
Ore Ore Turni DOCENTEN. lneegnemento Modulo SSD Anno Sem. CFU

Teoriche Pratiche n.
1 Economia agro- Estimo nnaie AGRIO1 60 0

alimentare ed eslirno e contabilità
rurale __ __ _

3 2 6

2 Botanica sistematica Blotoaw
e geobotanica

1 2 6 52 E 4 Dottssa Dom zia Donnlru

3
4

Chimica _ CHIM/03 1 annuale
_ _ Fisica FIS/07 1 2

9
6

T8
52 P

_ 4 Dott. Ferdjrgtdo Cogaptinq _
4

C.d.L. Triennale in Scienze Agrarie e Ambientali - CURRICULUM: Biotecnologie

Ore di Didattica Utticiele

Teorlche Pratiche
N. Insegnamento Modulo SSD Anno Sem. CFU Ore Ore Turni DOCENTE

n.
5 Biologia BIO/10 2 2 6 42 18 Doll. Alessandro Dati:

molecolare _ _ _ _ __

C.d.L. Triennale in Scienze Agrarie e Ambientali - CURRICULUM: Verde Ornamentale

Ore di Didattica Ufliclle

` Teorlche Pratiche
6 Botanica e BIOIOS

beni culturali

N. Insegnamento Modulo SSD Anno Sem. CFU Ore Ore Turni n. K DOCENTE

90 0

C.d.L. Triennale in Economia e Cultura dell'Allmentazione

I ore al oteaniea ultram I
N Insegnamento Modulo SSD Anno Sem. CFU Ore Ore Turni DOCENTE

Teoriche Pratiche n.
7 Alimentazione Principi di MEDH3 I 2 2 E . 50 E Dott. Falomi

umana e malattie endocrinologia e ì `
metaboliche alimentazione

. umana I
B Antropologia M-DEA/01 ` 3 1 6 50 0

7 _dell'alimenlazione I _ 7 W H
9 Igiene a Igiene MEDI42 3 V V1 6 60 0 `

microbiologia degli degli alimenti
l alimenti

Dol1.ssa Villannl Milena

10 Scienze della . BIO/09 ì 2 1 9 90
nutrizione l *

O Dottssa Maurizi Angela

11 52 2 Dottssa Elisa ManoniFisica F15/O7 1 2 6 I 4 V
12 4 Dott. Luca Zampogni52 2
13 70 2 5 Dott. Paolo Braconi

e dellalimontazione 1

I Matematica J _ I7MATi05 I 1 I annuale I 6
Storia delragricultur ` L-ANT/03 1 1 8

C.d.L. Triennale in Scienze e Tecnologie Agro-alimentari - CURRICULUM: Tecnologie Agro-alimentari

Ore di Dldenlce Ufliclele
N. Insegnamento Modulo SSD Anno Sem. CFU Ore Ore Turni DOCENTE

I Teoriche Pratiche n.
14 Microbiologia AGFt.f1e 2 1 1 e eo I 0

generale
15 _cnimiea ct-HM/0 1 I annuale] 9 ve 3 5"* 4 I
le 1 1 s ro 2 5

I . I I H I
` Fondamenti BIO/03 Dott. Fabio Drlandi

di Biologia
17 Dott ss Ale-:sandra Vinciinformatica e principi lnlormalica e INFIO1

` di princìpi di
statistica statistica

I 2 6 52 2 4
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L _ Verbale del Corlsígiío di Dípartirrlertla di Scíelrze Agrarie, Alimentari e Arnbr`en!ai'r' rr. 4/2016 del 7 aprile 2016

C.d.t_. Triennale in Scienze e Tecnologie Agro-alimentari- CURRICULUM: Tecnologie Birrerie

Ore di Oidettlc Ufficiale H
N. Insegnamento Modulo SSD Anno Sem. CFU Ore Ore Turni n. DOCENTE

Teorlche_ _ Pratiche
18 Collivazioni Coltivazioni V 7 AGRID2 2 2 6 60 0 Doitssa Michela

birrerie binaria _ ___ Fameseili
19 Coliivazioni Principi di 7 'AGRI02 2 1 6 60 U Dott. Euro Pannacci

birrerie coltivazioni

C.d.L. Triennale In Scienze e Tecnologie Agro-alimentari - CURRICULUM: Viticoltura ed Enologia

Ore di Didattica Uiiiciele ' '

__ _ _ Teoriche Pratiche
20 Dilesa delle Patologia AGR/12 2 2 6 60 D

N. Insegnamento Modulo SSD I Anno Sem. CFU Ore Ore Turni n. , DOCENTE

› coltivazioni I e Il

C.d.L. Magistrale in Biotecnologie Agrarie e Arnbientali

D T “ ore al otuautššuuieiete “
N. Insegnamento Modulo SSD Anno Sem. CFU Ore Ore Turni DOCENTE

__ __ _ __ Teerlehe Pratiche
21 Biotecnologie Biotecnologie AGR/12 7 2 1 6 60 0 Dott ssa Chiaraluce "

entomopalologìche litopetologìche Moretti
avanzate avanzate

22 Tecnologie 'D AGR/15
alimentari

2 1 6 60 0

C.d.L. Magistrale in Sviluppo Rurale Sostenibile- CURRiCULUM: Agricoltura Sostenibile

Ore dl Didattica Uiliciale W
N. Insegnamento Modulo SSD Anno Sem. CFU Ore Ore Turni DOCENTE

_ Teoriche Pratiche
23 Gestione integrata Geslionelntegrata AGRI12 7 2 1 B 60 0 Dott Lorenzo Covarelli 77

delle awersità delle litopatie __
24 satviwtturae servicøttura AGR/osi* 1 1 ls 52 2 4 Don Tizianøeafui i D"

arboricoltum
ambientale

25 amavo. anansa e Anaiisi e AGR/to 2 s su o *T
pianificazione del pianilicezione 2 Dott ssa Maria Elena Menconr

_ territorio territoriale

C.d.L. Magistrale in Tecnologie e Biotecnologie degli Alimenti

Oto di Didattica Ulticiale
N. insegnamento Modulo SSD Anno Sem. CFU Ore Ore Turni DOCENTE

__ Teoriche Pratiche _ _ n.
26 Industrie dei prodotti AGR/15 2 T 9 90 0 Oottssa Sonia Esposto

alimentari
27 Legislazione e Legislazione IUSIOB 2 1 S 6D O Dott. Massimo Billi

marketing alimentare
nellindustria
alimenlare___

C.d.L. Magistrale in Scienze Zootecniche

N. ì lneegnamento Modulo SSD
om ut oiaamea untemte |

Anno Sem. CFU Ore Ore Turni DOCENTE

26 Qualità delle
produzioni animali

Gestione della
qualità e

approvvigio-
namenti

VETIO4 2 2
ì

i Teoriche Pratiche
6 60 0 Uott. David Fianucci

29 Gestione delle
. imprese zootecniche

AGFV01 lì1`6 52 2

30 ; Gestione
ecocompatibile del
sistema zootecníco

Economia
ambientale

AGRI01 I 2 6 K 52 E 4 7Don_ssa Lucia Rocchi

31 ` Gestione
ecocompatibile del

_ sistema zootecnica

Valorizzazione
dei residui
zootecnici

AGR/13 1 H 2 G 52 E

32 Tecnica
mangimislica e

iisiopatologia della

Dialologia
zootecnica e

tecnica

AGRHB 1 1 6 52 72 Dott. Geiíriele Acuti W

W
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Verbale del Corrsiglío di D_ip_rzrn`menro di Scienze Agrarie. Alírrrcrlrari e Afltbierzrali rr. 4/2016 del 7 aprile 2016

1 nutrizione animale mangimistica
33

mangimislica e nutrizionale e Marchesi
lisiopatologia della metabolica

_ nutrizione animale _

Il Presidente propone al Consiglio di approvare gli affidamenti ai ricercatori del DSA3 indicati nella
tabella sopraindicata,.
Il Consiglio unanime approva.

La presente delibera è immediatamente esecutiva c la relativa verbalizzazione approvata seduta
stante.

b) Il Presidente, tenuto conto che alcuni insegnamenti risultano ancora scoperti, informa il
Consiglio che alcuni di questi (n. 4 c n. 15 della tabella suindicata) sono oggetto di richiesta di
congruità per Professori Associati, come sarà trattato a seguire.

c) Il Presidente informa inoltre che la copertura di altri insegnamenti (n. ll, 14 e 31 della tabella
suindicata) è stata oggetto della richiesta di RTDa afferenti ad altri Dipartimenti che sarà presa in
esame a seguito delle disposizioni della Ripartizione Didattica inserenti la 4° fase.
Il Consiglio prende atto.

d) Il Presidente, ìnfine, chiede autorizzazione al Consiglio all'attivazionc delle procedure relative
alla copertura per contratti a titolo gratuito in base all'art.23 comma 1 per i seguenti insegnamenti
rimasti scoperti:

- C.d.L. Triennale in Scienze Agrarie e Ambientali - CURRICULUM: Agricoltura Sostenibile

N. insegnamento Modulo SSD Anno Sem. CFU Ore Ore Turni
_ Teorlche Pratiche

1 Economia agro- Estimo rurale AGR/01 3 2 6 60 il
alimentare ed estimo e contabilità

nrrale

I T ore ui otatmlca umclale
Il.

C.d.L. Triennale in Scienze Agrarie e Ambientali -CURRICULUM: Verde Ornamentale _ ___ _
Ore dl Didattica Ufficiale

Teoriche Pratiche
6 Botanica e B O/03 2 2 9 90 0

N. lnsenamento Modulo SSD Anno Sem. CFU Ore Ore Turni
n.

beni culturali

C.d.L. Triennale in Economia e Cultura deII'AIimentazlone _
Oro di Didattica Ufllclale

N. insegnamento Modulo SSD Anno Sem. CFU Ore Ore Turni n.
_ Teorlette Pratiche

V B Antropologia M-DENDI 3 I 6 BD D
dell'alimentazione

C.d.L. Magistrale in Biotecnologie Agrarie e Ambientali
Ore di Didattica Utflclnle

Teoriche Pratiche
22 Tecnologie AGRH 5 2 1 H 6 60 0

N. insegnamento Modulo SSD Anno Sem. CFU Ore V' Ore Turni
n.

alimentari

Il Consiglio unanime autorizza ad attivare le procedure relative alla copertura per contratti a titolo
gratuito in base all`art.23 comma l per gli insegnamenti rimasti scoperti sopraindicati.

Tecnica Patologia VET/08 t t 3 26 1 4 Dott.ssa Maria Chiara

“W
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Sc_i'§§_z_e Agrarie. Alimentari e Ambientali ri. 4/2016 del 7 aprile 2016 _ _'

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione approvata seduta
stante.

e) Il Presidente per quanto riguarda l'insegnament0 del

Ore dTDldat'tlca Utilclale
N. Insegnamento Modulo SSD Anno Sem. CFU "Ore Ore Turrll n.

______ __ _ _ _ _ Teorlche Pratiche

C.d.|,._1rlgnnìIe_in_$_c|enze e Tecnolo le Agro-alimentari - CURRICULUM: Viticoltura ed Enologia

20 Difesa delle Patologia AGRI12 2 2 E 7 K 60 O
____cQItiveziøni_le_l,I

rimasto scoperto dopo il bando di vacanza trattato al punto 4°, informa il Consiglio che ha dato
disponibilità il Prof. Roberto Buonaurio (AGR/12) che intende coprirlo per mutazione dal seguente
insegnamento:

C.d.L. Triennale in Sclenze e Tecnolo le Agro-alimentari - CURRICULUM: Tecnologie Agro-alimentari _
Ore di Dldettlce Utltciale

Insegnamento Modulo SSD Anno Sem. CFU Ore Ore Turni n.
Teoriche Pratiche __ _ __

Difesa delle collivázionifi "Patologia li AGR/12 2 2 6 60 0
Il

Il Presidente porta all'approvazione del Consiglio Paffidamento al Prof. Buonaurio per mutazione
come sopra indicato.
Il Consiglio unanime approva.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione approvata seduta
stante.

f) Il Presidente per quanto riguarda Pinsegnamento del

C.d.L. Magistrale in Sclenze Zootecniche

Ore di Didettlce Utliclele
N. Insegnamento Modulo SSD Anno Sem. CFU Ore Ore Turni

__ Teoriche Pretlche n.
29 | Gestione delle AGFVD1 1 I 6 52 2 ' «T

imprese zootecniche

rimasto scoperto dopo il bando di vacanza trattato al punto 4°, informa il Consiglio che ha dato
disponibilità la Prof.ssa Biancamaria Torquati (SSD AGR/01).
Il Presidente porta all'approvazione del Consiglio Paffidamento Prof.ssa Biancamaria Torquati.
Il Consiglio unanime approva.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione approvata seduta
Slalllß.

g) Il Presidente, informa il Consiglio che a seguito dell'Avviso di vacanza aperto ai ricercatori di
ruolo dell`Ateneo al fine di provvedere alla copertura degli insegnamenti/moduli vaganti erogati
(DD.n. 12/2016) scaduto il 30.03.2016, risultano scoperti i seguenti affidamenti:

- Chimica - CHIMIO3- Corso di laurea in Scienze e tecnologie agroalimentari, curriculum
Tecnologie alimentari, (9 CFU, 1° anno, annuale);

- Fisica - FISIO7- Scienze agrarie e alimentari - curriculum Agricoltura sostenibile (6 CFU,
1° anno, 2" semestre).

Sono pervenute le seguenti domande di disponibilità:
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- Prof. Daniele del Buono (Professore Associato SSD AGR/13) per Pinsegnamento di
Chimica - CHIMIO3- Corso di laurea in Scienze e tecnologie agroalimentari, curriculum
Tecnologie alimentari, ( 9 CFU, 1° anno, annuale);

- Prof.ssa Francesca Todisco (Professore Associato SSD AGR/08) per Finsegnamento di
Fisica - FISI07- Scienze agrarie e alimentari - curriculum Agricoltura sostenibile (6 CFU,
l° anno, 2° semestre).

In base all'art. 3, comma I punto l.l.l del “Regolamento sull'impegno didattico dei professori e
ricercatori universitari (1. 240/10, art. 6, c. 2 e 3) sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività
didattica (l. 240/10, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica”, il Presidente chiede di valutare
la congruità dei professori sopra citati ai tini della copertura degli insegnamento a professori di
ruolo afferenti a SSD diverse e non affine a quello dell'insegnamento.
La congruità è valutata sulla base del curriculum scientifico e professionale dei professori indicati e
del programma di insegnamento.
Il Presidente, invita il Consiglio a valutare di curriculum scientifico e professionale dei professori
indicati ed il programma di insegnamento e ad esprimersi in merito alla congruità tenendo conto
anche della continuità didattica.
Il Consiglio unanime esprime parere favorevole in merito alla seguenti congruità:

- Prof. Daniele del Buono (Professore Associato SSD AGR/13) per Pinsegnamento di
Chimica - CHIM/03- Corso di laurea in Scienze e tecnologie agroalimentari, curriculum
Tecnologie alimentari, ( 9 CFU, 1° anno, annuale);

- Prof.ssa Francesca Todisco (Professore Associato SSD AGRIOS) per Finsegnamento di
Fisica - FIS/07- Scienze agrarie e alimentari - curriculum Agricoltura sostenibile (6 CFU,
1° anno, 2° semestre).

- Il Consiglio unanime approva.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione approvata
seduta stante.

h) Il Presidente invita i Presidenti dei Corsi di Studio a illustrare sinteticamente i Regolamenti
didattici dei CdS con particolare attenzione e aventuali modifiche apportate rispetto alla versione
precdente.
Dopo gli interventi dei Presidenti di CdS il Presidente porta all'approvazione del Consiglio i
Regolamenti Didattici dei seguenti Corsi di Studio del Dipartimento:
CL in SAA (allegato 4h. l );
CL in STAGAL (allegato 4h.2);
CL in ECOCAL (allegato 4h.3);
CLM in SRS (allegato 4h.4l;
CLM in TBA (allegato 4h.5);
CLM in BAA (allegato 4h.6);
Il Consiglio unanime approva e incarica il Presidente di trasmettere i Regolamenti alla Ripartizione
Didattica come da nota n. 0026173 del 7.4.2016. La presente delibera è immediatamente esecutiva e
la relativa verbalizzazione approvata seduta stante.
Il Presidente specifica che per il CLM in SZ il Regolamento didattico dovrà essere approvato dal
Consiglio di Intercorso dei Corsi di Laurea Interdipartimentali in Produzioni Animali e Scienze
Zootecniche che si terrà il 13.4. p.v. per cui sarà portato a ratifica al prossimo Consiglio di
Dipartimento

i) Il Presidente porta a ratifica del Consiglio il rilascio dei seguenti nullaosta relativi alla
Programmazione Didattica 2016-17 :

z
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie. Alimentari e Ambientali n. 4/2016 del 7 aprile 2016 i

- Prof. Emidio Albertini svolgerà Finsegnamento di Genetica molecolare (l° anno, 2° semestre 6
CFU- 47 ore) nel1'ambito del CLM in Scienze Biomolecolari e Ambientali del Dipartimento di
Chimica, Biologia e Biotecnologie.
Il richiedente dichiara che tale attività non porterà nocumento all'attività didattica e scientifica da
svolgere presso il Dipartimento di appartenenza (rilasciato il 04.04.2016 Prot.n. 24672);

- Prof.ssa Valeria Negri svolgerà l'insegnamento di Genetica (2° anno, 1° semestre 8 CFU- 56 ore)
nell'ambito del CL in Scienze Biologiche del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie.
Il richiedente dichiara che tale attività non porterà nocumento all°attività didattica e scientifica da
svolgere presso il Dipartimento di appartenenza (rilasciato il 04.04.2016 Prot. n. 24674);

- Dott.ssa Esposto Sonia svolgerà Pinsegnamento di Tecnologie Alimentari 9 CFU (63 ore teoriche
e 15 ore di didattica integrativa), 1° anno, 1° semestre nell'ambito del CLM in di Scienze
dell'A1imentazione e della Nutrizione Umana (Dip. di Scienze Farmaceutiche).
Il richiedente dichiara che tale attività non porterà nocumento all'attività didattica e scientifica da
svolgere presso il Dipartimento di appartenenza (rilasciato il 29.03.2016 Prot.n. 23003);

- Dott.ssa Serena Porcellati svolgerà Finsegnamento di Biochimica della nutrizione (6 CFU, 1°
anno, 1° semestre) nell'ambito del CLM in Scienze Biomolecolari e Ambientali (curriculum
Biomolecolare) del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie.
Il richiedente dichiara che tale attività non porterà nocumento all”attività didattica e scientifica da
svolgere presso il Dipartimento di appartenenza (rilasciato il 29.03.2016 Prot. n. 22916).

- Dott.ssa Lara Reale svolgerà Pìnsegnamento di Modelli animali e vegetali per le biotecnologie (6
CFU, 35 ore teoriche e 12 pratiche, 1° anno, 2° semestre) nell'ambito del CdL in Biotecnologie del
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie.
Il richiedente dichiara che tale attività non porterà nocumento all'attività didattica e scientifica da
svolgere presso il Dipartimento di appartenenza(rilasciato in data 07.04.2016).

Il Consiglio unanime approva

1) Il Presidente presenta per l'approvazione del Consiglio la proposta del Prof. Giuseppe Perretti
relativa alla riedizione per l'Anno Accademico 2016-2017 del Master Universitario di I livello in
Tecnologie Birrarie “Brewing Technologies" unitamente alla scheda del Master e al Regolamento
didattico che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera (allegato 41 ).
Il Consiglio unanime approva.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione approvata seduta
stante.

m) Il Presidente informa il Consiglio che è stato pubblicato l`Avviso Pubblico “SMART” per la
presentazione di Percorsi Formativi a supporto della specializzazione e del1'innovazione del
Sistema Produttivo Regionale finanziato dal programma Operativo Regionale F.S.E. Umbria 2014-
2020. L'Ateneo ha deciso di le sole proposte da presentare per la I scadenza del bando ovvero dal
4.4.2016 al 4.5.2016 per cui il Referente Scientifico del progetto dovrà far pervenire la scheda
sintetica progettuale all'Uflicio Ricerca Internazionale entro il 22.4. p.v.
Il Consiglio prende atto.
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n) Il Presidente fa notare che al odg n. 5 Ratifiche decreti è portato a ratifica il DD 19/2016 relativo
all°accreditamento del Dottorato di Ricerca in “Scienze e Biotecnologie Agrarie, Alimentari e
Ambientali” XXXII ciclo.

0) Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto dal Prof. Nikolay Panayotov dell°Unìversità di
Plovdid (Bulgaria) una proposta di partecipazione ad Master universitario in "Quality and Safety of
Horticultural Production”; i partners potenziali del progetto sono University of Agriculture in
Plovdiv, Bulgaria; Faculty of Biotechnology and I-Iorticulture, Univ. of Agriculture, Krakow,
Poland e Università di Perugia.
Il Presidente illustra sinteticamente la proposta e chiede ai docenti del Dipartimento di manifestare
il proprio interesse a partecipare.
Il Consiglio prende atto.
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5) Pratiche studenti.

5a - Rinnovo convenzioni per Tirocinio Pratico Applicativo

ll 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 07/03/2016 è stato sottoscritto il rinnovo della convenzione, finalizzata al Tirocinio Pratico
Applicativo, con Confagricoltura Perugia (settore di attività associazione sindacale), con sede
legale in via San Bartolomeo, 79 - 06135 Ponte San Giovanni (PG);
- in data 08/03/2016 è stato sottoscritto il rinnovo della convenzione, finalizzata al Tirocinio Pratico
Applicativo, con l'azienda Barberani Luigi Antonio (settore di attività agricoltura), con sede
legale in Via Michelangeli, 8 - 05018 Orvieto (TR) ;
- in data 08/03/2016 è stato sottoscritto il rinnovo della convenzione, finalizzata al Tirocinio Pratico
Applicativo, con la cooperativa Orsogna Winery (settore di attività: vitivinicolo ed oleario) con
sede legale in Via Ortonese, 21 - 66036 Orsogna (CH);
- in data 14/03/2016 è stato sottoscritto il rinnovo della convenzione, finalizzata al Tirocinio Pratico
Applicativo, con la soc. Monsanto Agricoltura Italia spa (settore di attività sementiero), con
sede legale in Via Giovanni Spadolinì, 5 - 20141 Milano;
- in data 04/04/2016 è stato sottoscritto il rinnovo della convenzione, finalizzata al Tirocinio Pratico
Applicativo, con il Vivaio Margheriti piante di Margheriti Enzo e David s.s. soc. agr. (settore
di attività florovivaismo), con sede legale in loc. Torri Chiusine - 53043 Chiusi (SI).

5b) Stipula di convenzioni per Tirocinio Pratico Applicativo
Il Presidente porta all'approvazione del Consiglio la stipula delle seguenti Convenzioni, valide per
il triennio 2016-2019, finalizzate al Tirocinio Pratico Applicativo:
- in data 04/04/2016 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo, con la Associazione Pefc Italia (settore di attività certificazione forestale),
con sede legale presso Uncem - Via Palestro, 30 - 00185 Roma, docente proponente prof.
Primo Proietti;
- in data 04/04/2016 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo o, con il Forno Pasticceria Beddini 2 s.n.c. (settore di attività
trasformazione alimentare), con sede legale in Via Fornaci Hoffman, 2/B - 06134 - Foligno
(Pg), docente proponente Dr. Daniela Farinelli.

Sc) Autorizzazione tirocinio curriculare
Il Presidente informa che L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria Marche ha confermato la
disponibilità ad ospitare nel periodo 01/04/2016 - 30/04/2016 lo studente Baldinelli Valerio alla
frequenza del Laboratorio Controllo Latte e Produzioni Lattiero Casearie per lo svolgimento del
tirocinio; il Dr. Valiani Andrea, Responsabile del laboratorio di cui sopra, sarà il tutor aziendale.
Il Consiglio prende atto.

user
Rettangolo



ì Verbale del Consiglio di Qiparlinzelito di Scienze Agrarie. Alimentari e Ambíenrali n. 4/20/6 de/ 7 aprile 2016

6) Ratifica decreti

Decreto n. O11 d_el_04/03/2016

Emesso per approvare gli atti della procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il
conferimento di n. l incarico di collaborazione coordinata e continuativa, per Pespletamento di

"Attività di supporto alla didattica per il Corso di Fisica”, come indicato nella delibera n. 7/2015

del 07/07/2015 ove risulta vincitore della selezione il candidato dott. Valter PASKU.

Decreto n. O12 del 10/O3/2016

Emesso per partecipare alla selezione relativa all'avviso di vacanza aperto ai Ricercatori di ruolo

dell'Ateneo al fine di provvedere alla copertura degli insegnamenti/moduli vacanti ed erogati per

l'a.a. 2016/2017 per le esigenze del DSA3.

Decreto n. O13 del 15/03/2016

Emesso per autorizzare la sottoscrizione della proposta preliminare relativa al progetto dal titolo

“AGRI.URB.NET - Urban Agricolture Network/', da realizzare nell'ambito ed in conformità ai

Programma ENSUF - Prof.ssa Torquati.

Decreto n. 014 del 18/03/2016

Emesso per autorizzare la pubblicazione di N. 1 bando per il conferimento di una collaborazione

esterna di natura occasionale per lo svolgimento di attività relative alla ricerca "SUN LIFE -

Azioni Cl ed E5" finanziato dalla Commissione Europea, responsabile scientifico del progetto il

Prof. Antonio Boggia avente per oggetto "Elaborazione dati per estrapolare informazioni

territoriali sulle aree di finanziamento Rete Natura 2000 anche ai fini di un seminario di

divulgazione", per una durata di mesi 3, e con un compenso omnicomprensivo lordo pari ad Euro

5'500,00 e, contestualmente di autorizzare la nomina della relativa Commissione concorsuale.

Decrßtü n.gOl5 del 18/03/2016

Emesso per ridefinire la partecipazione alla selezione relativa all'avviso di vacanza, aperto ai

Ricercatori di ruolo deli'Ateneo, al fine di provvedere alla copertura degli insegnamenti/moduli

vacanti ed erogati per l'a.a. 2016/2017 per le esigenze del DSA3.

le/ la
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Decreto n. O16 del 21/03/2016

Emesso per autorizzare la presentazione della Pre-poposal dal titolo: BIO-ECOnomy Research

Driven Innovation (Acronimo: BIOECO-R.D.I.) al1'interno del programma Europeo Interreg V B

ADRIATIC ~ IONIAN - ADRION, da parte del Prof. Pietro Buzzini, che prevede l'entrata del

Dipartimento come Associated Partner di Sviluppumbria e Confindustria/Polo chimica verde

(partners ufficiali).

Decreto n.017 del 21/03/2016

Emesso per approvare la proposta progettuale dal titolo “PR.O.F. (Precision Organic Farming) -

Modello organizzativo integrato con l'agrìcoltura di precisione e l'economia circolare nelle colture

biologiche (ortive da industria e cereali)", presentata a valere sull'Avviso pubblico, approvato con

Delibera n. 2268/2015 della Regione Emilia Romagna, di cui è Referente Scientifico il Prof.

Gaetano Martino.

Decreto n.018 del 30/03/2016

Emesso per approvare la proposta progettuale dal titolo “GestiGrana - Modello gestionale per le

imprese della filiera Grana Padano: tracciabilità degli alimenti, efficienza della programmazione

produttiva, sviluppo di mercato e comunicazione ai consumatori", presentata a valere sull'Avviso

pubblico, approvato con D.d.s. 18 dicembre 2015 - n. 11567 della Regione Lombardia, di cui è

Referente Scientifico il Prof. Angelo Frascarelli.

Decreto n. 019 del 31/03/2016

Emesso per approvare la scheda di proposta per l'Accreditamento del Dottorato di Ricerca in

"Scienze e Biotecnologie Agrarie, Alimentari e Ambientali" del XXXII ciclo.

Decreto n. 020 de1_3l/03/2016

Emesso per nominare la Commissione per il discarico dei beni mobili, per 1'esercizio finanziario

2016.

Decreto n. O21 del 31/03/2016

Emesso per approvare gli atti della graduatoria di merito della procedura di valutazione ne1l'ambito

del Premio di Laurea in memoria del Prof. Paolo Abbozzo.
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Decreto n.022 del 31/03/2016

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

di n. l incarico di lavoro autonomo occasionale, per l'espletamento di attività altamente qualificate

indicate nel Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali

n.007 del 16/02/2016, ove risulta vincitore il Dr. Gianluca Veneziani.

Decreto n.023 del 04/04/2016

Emesso per indire la votazione per l'e1ezione suppletiva della Giunta del Dipartimento di Scienze

Agrarie, Alimentari e Ambientali, per la restante parte del triennio accademico 1.11.2013 -

31.10.2016 e la votazione per l'e1ezione suppletiva della Commissione Parìtetica Studenti-Docenti

per la Didattica del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, per la restante parte

del triennio accademico 1.11.2013 - 31.10.2016.

Il Consiglio, a1l'unanirnità, ratifica seduta stante i sopra riportati Decreti.

W

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

A) Richiesta rinnovo Assegno di ricerca - Prof. Daniele Del Buono.

ll Presidente informa il Consiglio che il Prof. Daniele Del Buono ha fatto richiesta di

rinnovo annuale de1l'assegno di ricerca della Dott.ssa Bartucca Maria Luce, interamente finanziato

(L.240/10), Area Scientifico Disciplinare 07-SSD AGR/13, dal titolo "Effetto di erbicidí e antidoti

sull'essudazi0ne di piante di orzo", per un importo di € 23.462,76 a valere sul progetto di ricerca

“FIRB 2012 - RBFR127WJ9”, di cui è responsabile scientifico il Prof. Daniele Del Buono.

Il Consiglio, al termine, alla unanimità

DELIBERAn.4l7A/2016

di approvare la richiesta di rinnovo annuale dell'assegno di ricerca annuale della Dott.ssa

Bartucca Maria Luce, interamente finanziato (L.240l 10), Area Scientifico Disciplinare 07-SSD

AGR/13, dal titolo "Effetto di erbicidi e antidoti sull'essudazione di piante di orzo", per un importo

di € 23.462,76 a valere sul progetto di ricerca “FIRB 2012 - RBFRl27W.I9 ”, di cui è responsabile

scientifico il Prof. Daniele Del Buono.

La presente delibera è approvata seduta stante.

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

B1 Richiesta rinnovo Assegno di ricerca - Prof. Alberto Palliotti.

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

annuale de1l'assegno di ricerca della Dott.ssa Frati Cristina, interamente finanziato (L.240l10), Area

Scientifico Disciplinare AGR/03 Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree, dal titolo

"Attuazione piano operativo schedario viticolo della Regione dell`Umbria", per un importo di E

23.462,76 a valere sul progetto di ricerca "Attuazione piano operativo schedario viticolo della

Regione de1l`Umbria", di cui è responsabile scientifico il Prof. Alberto Palliotti.

Il Consiglio, al termine, alla unanimità

DELIBERAn.4/7B20l6

di approvare la richiesta di rinnovo annuale dell'assegno di ricerca annuale della Dott.ssa

Frati Cristina, interamente finanziato (L.240/10), Area Scientifico Disciplinare AGR/03

Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree, dal titolo "Attuazione piano operativo schedario

viticolo della Regione dell`Umbria", per un importo di € 23.462,76 a valere sul progetto di ricerca

"Attuazione piano operativo schedario viticolo della Regione dell`Umbria", di cui è responsabile

scientifico il Prof. Alberto Palliotti.

La presente delibera è approvata seduta stante.
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Verbale del Consiglio di Diparrinienlo di Scienze Agrarie, Alinierirarì e A|i|b_ien_rali_rr. -'l/2016 del [aprile 2016

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

A) Protocollo d'intesa per la collaborazione in progetti dida ici e laboratori pratici dedicatiti

al quartiere di Borgobello - dott. Grohmann

Il Presidente informa il Consiglio che è stata proposta la stipula di un protocollo d'intesa

per la collaborazione in progetti didattici e laboratori pratici dedicati al quartiere di Borgobello tra

Dipartimento e l'Umbra Institute con sede in P.zza IV Novembre 23, 06123 Perugia rappresentato

dal Presidente Daniel Tartaglia.

Si conviene di considerare gli scambi di conoscenze tra istituti universitari e

cittadinanza come momenti di mutuo apprendimento, che permettono di collocare i rispettivi

percorsi in contesti più ampi e focalizzati sulle necessità delle realtà locali; considerare la

valorizzazione del verde universitario una priorità d'intervento e la sua manutenzione una

responsabilità comune, all'intemo della quale gli studenti possono riconoscersi come soggetti attivi;

considerare i percorsi di pianificazione partecipata degli interventi dei percorsi inclusivi, in

grado di individuare le reali esigenze delle comunità locali che vivono gli spazi e di prevenire

eventuali situazioni di conflitto; favorire lo sviluppo di progetti di qualità sul verde universitario;

dare a tali spazi valore preminente di luoghi “urbani” e “verdi” di qualità contro il degrado e il

consumo di territorio e di luoghi per la tutela e valorizzazione dell`ambiente; tutelare la memoria

storica del verde universitario, favorendo nuovi interventi di riqualificazione, promuovendo la

socialità e la partecipazione degli studenti, dei cittadini e la relativa possibilità di aggregazione;

favorire il recupero della manualità nelle attività connesse agli orti e giardini urbani.

Il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell'Università degli Studi di

Perugia mette a disposizione, nell'ambito di attività programmate insieme ad Umbra Institute, gli

spazi di lavoro in carico al San Pietro Green Team.

La realizzazione degli interventi avverrà in collaborazione tra gli studenti e i docenti di

Umbra Institute insieme ai docenti e agli studenti membri del S. Pietro Green Team.

L'accordo entrerà in vigore dalla data della stipula ed avrà validità di tre anni, tacitamente

prorogabile per un uguale periodo, salvo disdetta.

Per conto del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali viene individuato

l'ing. David Grohmann in qualità di referente per il progetto.

Il Consiglio, all'unanimità

DELIBERA n.4/8A/2016
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ln Verbale del Cansiglio di Diparnìnenro di Scienze Agrarie. Alimentari e Ambientali n. 4/20/6 del 7 aprile 2016

Di approvare il protocollo d'intesa per la collaborazione in progetti didattici e laboratori pratici

dedicati al quartiere di Borgobello tra il DSA3 e l'Umbra Institute con sede in P.zza IV Novembre

23, 06123 Perugia rappresentato dal Presidente Daniel Tartaglia.

La presente delibera è approvata seduta stante.
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_Vl/erbaleydel Caiisiglilo _di_Dipa_r_limenro di Scien:_e Agrarie. Alimentari e Ambientali n. 4/20/6 del 7 aprile 2016 -

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

B) Convenzione per lo svolgimento del progetto di ricerca e studio di fattibilità dal titolo

Sviluppo di marcatori molecolari perla selezione assistita nelle Solanacee - Prof.

Emidio Albertini .

Il Presidente fa presente al Consiglio che è pervenuta al DSA3 da parte del titolare

Amministratore Unico della SOUTHERN SEED S.r.l., Dr. Salvatore Cassibba, la proposta di

convenzione per lo svolgimento del progetto di ricerca e studio di fattibilità dal titolo: “Sviluppo di

marcatori molecolari perla selezione assistita nelle Solanacee".

Considerato che, il Dipartimento si impegna a sviluppare, tale progetto sotto la

responsabilità scientifica del Prof. Emidio Albertini.

Rilevato che all'art. 3 della convenzione si stabilisce che l'attività di competenza del

Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali dell'Università degli Studi di Perugia ha

durata dalla sottoscrizione della presente convenzione lino al 31/12/2017.

Visto l'art. 4 della convenzione ove La SOUTHERN SEED S.r.l., a titolo di contributo per

l'esecuzione della ricerca, si impegna ad erogare al Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e

Ambientali dell'Università degli Studi di Perugia un contributo in due tranche pari ad € 4.000,00.

Il Consiglio, a1l'unanimità

DE LIB ER A n. 4/8B/2016

Di approvare la proposta di convenzione per lo svolgimento del progetto di ricerca e studio

di fattibilità dal titolo: “Sviluppo di marcatori molecolari perla selezione assistita nelle Solanacee"

tra il DSA3 e la SOUTHERN SEED S.r.l., ove la responsabilità scientifica del progetto sarà del

Prof. Emidio Albertini.

La presente delibera è approvata seduta stante.
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrgrie, Alimentari e Ambientali n. 40016 del 7 aprile 20/6

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

C) Convenzione tra l'Ateneo di Perugia e la Watershed Manaeement Societv of Iran - Prof.

Francesca Todisco.

Il Presidente informa il Consiglio che la Prof.ssa Ing. Francesca Todisco con e-mail del 5

aprile u.s. ha inviato una memorandum di intesa nell'ambito dei Progetto Erasmus, visionato

dall'Uff1cio Relazioni Internazionali dell'Università degli Studi di Perugia e che necessita, in via

preliminare, dell'approvazione da parte del Consiglio.

Tale memorandum - convenzione riguarda la possibilità di intraprendere rapporti di

collaborazione e cooperazione tra 1'Ateneo di Perugia e la Watershed Management Society of Iran

ed ha come intenti di ricerca la gestione dei bacini idrici. I settori di cooperazione possono includere

qualsiasi programma che aiuti a promuovere e sviluppare il rapporto. I termini di cooperazione per

ciascuna azione del memorandum d'intesa saranno, in futuro ed in caso di necessità, reciprocamente

discussi e concordati e saranno oggetto di accordi appropriati e separati.

La cooperazione deve essere effettuata attraverso attività quali scambio di membri fra le due

parti interessate, attività congiunte di ricerca e pubblicazioni, partecipazione a seminari e incontri

accademici, partecipazione a programmi accademici speciali a breve termine (previa

autorizzazione), visite di ricerca a breve e medio termine per Master, Dottorati e borsisti post-

dottorato membri della Watershed Management Society of Iran e dell'Università di Perugia sempre

previa autorizzazioni dei rispettivi organi decisionali.

Il memorandum d'intesa non impone alcun obbligo finanziario per entrambe le istituzione e

le attività di cooperazione che richiedono il finanziamento non devono iniziare prima dello

stanziamento.

Responsabile per il DSA3 la Prof.ssa Ing. Francesca Todisco.

DELIB ERA n. 4/8C/2016

di autorizzare la partecipazione della Prof.ssa Todisco nell`ambito del Progetto Erasmus

riguarda l'Ateneo di Perugia e la Watershed Management Society of Iran

La presente delibera è approvata seduta stante.
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Verbale del Consiglio di _l_)ipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 4/2016 del 7 aprile 20/6

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

D) Progetto di ricerca nell'ambito del Bando ERANET SusAn "Sustainable Animal

Productionf MIPAF - Dr. Emiliano Lasagna.

Il Presidente informa il Consiglio che il Dr. Emiliano Lasagna ha presentato nell'ambito

bando Mipaaf transnazionale avente ad oggetto "Sustainable Animal Production Systems" la pre-

proposta (pre-proposal) del Progetto dal titolo : “Animal welfare impacts and consequences for

objective quality”.

Il capofila del Progetto è la Prof.ssa Magda Fontes della Facoltà di Medicina-Veterinaria

dell'Università di Lisbona (Portogallo) in consorzio con altre 6 unità operative tra le quali il DSA3

nella persona del Dr. Emiliano Lasagna.

L'ammontare totale richiesto è pari ad E 859.000,00 dei quali € 112.000,00 per il DSA3.

Il Progetto, qualora approvato, avrà una durata di 36 mesi a partire da manzo 2017 per

concludersi entro febbraio 2020.

Il Consiglio, presa visione della pre-proposal di cui in epigrafe

DELIBERA n. 4/8DI20l6

di autorizzare la partecipazione del Dr. Emiliano Lasagna e la presentazione della pre-

proposal del progetto dal titolo “Animal welfare impacts and consequences for objective quality”.

nelI'ambito del Bando Mipaaf ERANET SusAn.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione approvata seduta

stante.
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1 Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 4/2Ql_6 del 7 aprile 2016

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

E) "Attuazione piano operativo schedario viticolo_ ,della__Regione dellÃUmbria"- Prof.

Alberto Palliotti.

Il Presidente informa il Consiglio che la Regione Umbria, con nota del 6/4/2016 prot. N.

72833, ha chiesto al Dipartimento la disponibilità alla proroga della convenzione stipulata con il

Dipartimento medesimo per l`attuazione del completamento dello schedario viticolo regionale di

cui è responsabile scientifico il Prof. Alberto Palliotti.

Sempre con la suddetta nota viene chiesta la proroga dell'assegno di ricerca stipulato con la

dott.ssa Cristina Frati, in scadenza al 30/6/2016, e l'importo del contributo a carico della Regione

Umbria per la copertura dell`assegno di cui sopra.

Il Presidente informa il Consiglio che il prof. Palliotti ha espresso parere favorevole alla

proroga e quantificato il contributo per la copertura dell'assegno di ricerca a carico della Regione

Umbria per un importo pari ad € 23.462,76..

Il Consiglio, al termine, alla unanimità

DELIBERAn.4/8E/2016

di approvare la disponibilità alla proroga della convenzione stipulata con il Dipartimento

medesimo per l'attuazione del completamento dello schedario viticolo regionale di cui è

responsabile scientifico il Prof. Alberto Palliotti, la diponibilità alla proroga dell'assegno di

richiesta , e la richiesta del contributo a carico della Regione Umbria.

La presente delibera è approvata seduta stante.
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Verbale del Consiglio di Díparrímenm di Scienze Agrarie, Alimentari e Anibierirali n. 4/2016 del 7 aprile 2016 ___'

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

E) Convenzione UNAPROL (Roma) - Prof. Maurizio Servili.

Il Presidente fa presente che, il Prof Maurizio Servili ha chiesto di portare all'attenzione del

Consiglio la proposta di stipulare una Convenzione tra la Società UNAPROL con sede legale e

amministrativa in Roma via XXIV Maggio, 43, nella persona del suo rappresentante legale, dott.

David Granieri e il DSA3 per attività di ricerca riguardante la “Realizzazione di un prodotto

informatico dì gestione della tracciabilità della filiera olivicola - di seguito Software (olivo.net)".

Preso atto che il corrispettivo totale previsto per lo svolgimento del progetto ammonta a Euro

80.000,00 (ottonatamila/00 euro) IVA esclusa, che sarà erogato in due rate rispettivamente di E

30.000,00 ed € 50.000,00 dietro presentazione di regolare documento fiscale alla data del

3|/03/2017 e alla data del 31/03/2018. Il progetto ha durata dalla data di sottoscrizione e cesserà

ogni effetto alla data del 31 marzo 2018 e che sarà speso secondo il piano finanziario presentato dal

responsabile scientifico.

Ritenuto altresì di affidare per le specifiche competenze l`incaric0 al Prof. Maurizio Servìli

cui delegare tale rapporto di collaborazione.

Il Consiglio, all`unanimità

DELIBERA n.4/SF/2016

di approvare la proposta di stipulare una Convenzione tra la Società UNAPROL con sede

legale e amministrativa in Roma via XXIV Maggio, 43, nella persona del suo rappresentante legale,

dott. David Granieri e il DSA3 per attività di ricerca riguardante la “Realizzazione di un prodotto

informatico di gestione della tracciabilità della filiera olivicola - di seguito Software (olivo.net)", di

prendere atto che il corrispettivo previsto per l'esecuzione del progetto ammonta a Euro 80.000,00

(ottantamila/00 euro) IVA esclusa;

di approvare Faffidamento dell`ìncarico, per le specifiche competenze, al Prof. Maurizio

Servili cui delegare tale rapporto di collaborazione.

Di approvare il piano finanziario presentato dal responsabile scientifico, prof. Maurizio

Servili.

La presente delibera è approvata seduta stante.
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie. Alimentari' e Ambientali n. 4/2016 del 7 aprile 2016 l

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

G) Convenzione FARCI-IIONI SPA - Prof. Maurizio Servili.

Il Presidente fa presente che, il Prof Maurizio Servili ha chiesto di portare all'attenzione del

Consiglio la proposta di stipulare una Convenzione tra la FARCHIONI S.p.A Via Bruno Buozzi,

IO, 06030 Giano dell`Umbria, Perugia e il DSA3 per attività di sperimentale relativa a “

Approfondimento sui processi di estrazione purificazione e caratterizzazione di molecole bioattive

da matrici vegetali provenienti dalle filiere gricole”. Preso atto che il corrispettivo totale previsto

per lo svolgimento del progetto ammonta a Euro 30.000,00 (trentamila/00 euro) IVA esclusa, che

sarà erogato in due rate rispettivamente di E 10.000,00 ed € 20.000,00 dietro presentazione di

regolare documento fiscale. Il progetto ha durata dal l/7/2016 e cesserà ogni effetto alla data del 31

dicembre 2016 e che sarà speso secondo il piano finanziario presentato dal responsabile scientifico.

Ritenuto altresì di affidare per le specifiche competenze l'incarico al Prof. Maurizio Servili

cui delegare tale rapporto di collaborazione.

Il Consiglio, all'unanimità

DELIBERA n.4/8G/2016

di approvare la proposta di stipulare una Convenzione tra la FARCHIONI S.p.A Via Bruno

Buozzi, 10, 06030 Giano dell'Umbria, Perugia e il DSA3 per attività di sperimentale relativa a

“Estrazione purificazione e caratterizzazione di molecole bioattive da matrici vegetali provenienti

dalla filiera olivicola ed enologica" , di prendere atto che il corrispettivo previsto per l'esecuzi0ne

del progetto ammonta a Euro 30.000,00 (trantamila/00 euro) IVA esclusa;

di approvare Paffidamento dell'ìncarico, per le specifiche competenze, al Prof. Maurizio

Servili cui delegare tale rapporto di collaborazione.

Di approvare il piano finanziario presentato dal responsabile scientifico, prof. Maurizio

Servili.

La presente delibera è approvata seduta stante.
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Verbale del Cortsiglio di Qipartitttetiro di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 4/2016 del 7 aprile 20_l _

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

I-I) Accordo di collaborazione FONDAZIONE ISTRUZIONE AGRARIA - Dr.ssa

Domizia Donnini - Dr.ssa Daniela Farinelli.

Il Presidente informa il Consiglio sulla proposta di un accordo di collaborazione scientifica

tra la Fondazione per Plstruzione Agraria e il DSA3 per la “Sperimentazione della coltivazione di

nocciolo a duplice produzione di nocciole e tartufi.

Preso atto che la Fondazione per l'Istruzione Agraria mette a disposizione :

- L'impianto di nocciolo per le sperimentazioni;

- La manodopera e i mezzi tecnici e meccanici per effettuare le cure colturali

e il DSA3:

- Effettua le indagini preliminari nell'impianto;

- Propone il piano sperimentale colturale;

- Fomisce assistenza scientifica per l`esecuzione delle cure colturali;

- Valutai risultati degli interventi effettuati.

I..'acc0rd0 ha una durata di tre anni a decorrere dalla data del presente atto.

Ritenuto altresì di affidare per le specifiche competenze le attività dell'accordo alle dott.sse

Domizia Donnini e Daniela Farinelli cui delegare tale rapporto di collaborazione.

Il Consiglio, all'unanimità

DELIBERA n.4/SH/2016

Dì approvare la proposta di accordo di collaborazione scientifica tra la Fondazione per

l'Istmzione Agraria e il DSA3 per la "Sperimentazione della coltivazione di nocciolo a duplice

produzione di nocciole e tartufi.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione approvata seduta

stante.
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I Verbale del Consiglio di Dipartintertto di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. -'I/20/6 del 7 aprile 2016 _

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

D__Offerta per servizio per il monitoraggio aerobiologico di pollini allergenici - 2016 - Prof

Giuseppe Frenguelli.

Il Presidente informa il Consiglio sulla proposta del Prof. Giuseppe Frenguelli di presentare

una offerta per accordo di collaborazione tra il DSA3 e ARPA-Umbria sede di Terni per offrire un

servizio per il monitoraggio aerobiologico di pollini allergenici per l'anno 2016.

Il costo del progetto e forfettario ed omnicomprensivo, pari a E 10.000,00 più IVA.

Il Consiglio, all`unanimità

DELIBERA n.4/8I/2016

Di approvare la proposta del Prof. Giuseppe Frenguelli di presentare una offerta per accordo

di collaborazione tra il DSA3 e ARPA-Umbria sede di Terni per offrire un servizio per il

monitoraggio aerobiologico di pollini allergenici per l°anno 2016 per un importo pari ad €

10.000,00 più IVA.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione approvata seduta

stante.
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari _e Ambientali n. 4/2016 del 7 aprile 2016

9) Istituzione laboratorio didattico interdipartimentale.

Il Presidente, in relazione alla delibera del CDA OdG 21 bis del 9 settembre 2015 e nell'ambito

dell'obiettivo strategico 16-18 di cui al piano integrato adottato dal CDA in data 27 gennaio 2016,

porta all'attenzione del Consiglio che, i colleghi, Dott.ssa Branciari, Dott. Mìraglia e Dott. Ranucci

chiedono che il Dipartimento di deliberare in merito alla costituzione del laboratorio

interdipartimentale organizzato e gestito da specifici gruppi di ricerca afferenti a tre diversi

Dipartimenti - Scienze Agrarie e Ambientali (referente Prof. Servili) e Scienze Farmaceutiche

(referente Prof. Beccari), Medicina Veterinaria (referente Dott.ssa Branciari) - che, attualmente

collaborano in diversi progetti di ricerca (es. Prosit, progetti con il Ministero della salute coordinati

dall'Istituto Zoprofilattico dell'Umbria e delle Marche). In questo contesto i colleghi del

Dipartimento di Medicina Veterinaria intendono attrezzate il laboratorio, in compartecipazione con

gli altri referenti, utilizzando fondi personali. Al momento, il laboratorio in questione resterà anche

ad uso didattico. Sarà cura degli utilizzatori stilare un adeguato regolamento di funzionamento da

sottoporre all'approvazione del Dipartimento.

Il Consiglio, udito quanto esposto

DEELIBERA

di esprimere parere favorevole alla costituzione del laboratorio interdipartimentale organizzato e

gestito da specifici gruppi di ricerca afferenti a tre diversi Dipartimenti - Scienze Agrarie e

Ambientali (referente Prof. Servili) e Scienze Farmaceutiche (referente Prof. Beccari), Medicina

Veterinaria (referente Dott.ssa Branciari)

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione approvata seduta

stante.
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10) Varie ed eventuali.

Il prof. Rosellini ricorda che il 29 c.m. si terrà un convegno che celebrerà il 120° della

Facoltà di Agraria, il 1050” della fondazione dell`Abbazia di S. Pietro, 150° della prima

pubblicazione a stampa delle leggi di Mendel ed il 150° della nascita di Nazareno Strampelli.
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie. Alimentari e Ambientali n. 40016 del 7 aprile 2016 g

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:

l) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni annuali/ triennali dei Ricercatori.

4) Varie ed eventuali.
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Verbale del Consiglia di Dipartimento di Sciçttzeflgrarie, Alimentari e Ambientali n. 4/20l6 del 7 aprile 2016

I) Approvazione verbale precedente.

Il presente punto è rimandato ad una prossima seduta del Consiglio.
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie. Alimentari e Atttbientalí tt. 4/2016 del 7 aprile 2016

2) Comunicazioni del Direttore.

Nessuna comunicazione da fare.
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Verbale del Consiglio' _di_Dipartime/ito di Scienze Agrarie. Alimentari e Ambientali n. 4/2016 del 7 aprile 2016

3) Relazioni annuali/triennali dei Ricercatori.

Il Presidente sottopone al Consiglio la Relazione dell'attività didattica e scientifica relativa

al triennio 2012-2015 della dott.ssa Francesca Frati ricercatore a tempo determinato di tipo RTD a

Al termine il Consiglio, all'unanimità:

D E L I B E R A

l) di approvare l'attività didattica e scientifica relativa al triennio 2012-2015 della dott.ssa

Francesca Frati ricercatore a tempo determinato di tipo RTD a.

La presente delibera è approvata seduta stante.
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Verbale del _Cottst`glt`o di Dipartimento di Scienze Agrarie. Alimentari e Ambientali n. 4/2016 del 7aprile_2_0l6

4) Varie ed eventuali.

Nessun argomento da trattare.
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienge A,gt-arie, Alimentari e Ambientali n. 4/2016 del 7 aprile 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) Varie ed eventuali.
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Atnbietttali n. 4/201'6 del 7 aprile 2016

1) Approvazione verbale seduta precedente.

Il presente punto è rimandato ad una prossima seduta del Consiglio.

user
Rettangolo



Verbale del Cottriglio di Dipartimento di Scienze Agrarie. Alimentari e Ambientali n_. 4/20l6 del 7 aprile 20l6

2) Comunicazioni del Direttore.

Nessuna comunicazione da fare.

user
Rettangolo



Verbaie del Consiglio di Dipartimento Scienzejgriz 'e,_A[{r:|ef1rari e Ambíemali n. 4/2016 del 7 aprile 2016fl

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

Nessun argomento da trattare.
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Verbale del Consiglio di Díparrirrlelalo di Scienze Agrarie. Alimentari e Ambientali n. 4/2016 del 7 aprile 2016

4) Varie ed eventuali.

Nessun argomento da trattare.
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Verbale del Consiglia di Diluarti/nento di Scienze Agrarie. Alimentari e Ambientali n. 4Q0l6 del 7 aprile 2016 _

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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Verbale del Cansiglio di Dipartimento di S_cign:e Agrarie. Alimentari e Atnbientali n. 4/2016 del 7 aprile 2016

) Approvazione verbale seduta precedente.

L`approvazione del verbale è rinviata ad una prossima seduta.
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie. Alimentari e Ambientali tt. 40016 del 7 aprile 2016

2) Comunicazioni del Direttore.

Nessuna comunicazione da fare.
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am WI
Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie. Alimentari; Attzbiertrali n. 4/2016 del 7 aprile 2016 |

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

Nessun argomento da trattare.
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_ ,. _, ,_ _______________m|

Verbale del Cansiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e A_ml›ientali n. 40016 del 7 aprile 2016 `

4) Varie ed eventuali.

Nessun argomento da trattare.
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__ ._ __ _ í in __... . _ __ _ _ __

'_ _ Verbale del Consiglio di Qtpfflinigto di Scienze Agrarie. Alimentari e Antbientali n. -#2016 _?:_a_rrrile 20It§ _ _

Alle ore Oo non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta

del 7 aprile 2016.

Il Segretario Verbalizzante Il Presidente

Rag. Bruna Battistini f. Francesco TÉi,_____,_../

lo ^^Q)lå~o,bl.,,g_» Lat
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