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

dell°Università degli Studi di Perugia

VERBALE N° 1/2016
L”anno duemilasedici addì 21 del mese di gennaio alle ore 16.00 è indetta una seduta del

Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientalìpresso l'Aula Magna del
Dipartimento, in seguito a convocazione recapitata a tutti gli aventi diritto in data 13 gennio 2015.
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ll Presidente, Prof. Francesco Tei, alle ore 16.00, 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 dell'ordine del giorno inviato unitamente alla convocazione

in data 13/1/2016, che risulta pertanto così composto:

1) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Programmazione didattica 2015-2016.

4) Programmazione didattica 2016-2017.

5) Pratiche studenti.

6) Ratifica decreti.

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

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

9) Rapporti di Riesame Annuali 2016 dei Corsi di Studio: illustrazione,

discussione ed approvazione.

VQR 2011-2014.
Elezioni per rinnovo organi del Dipartimento e dei CdS.

10)
11)
12) Varie ed eventuali.

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

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

ORDINE DEL GIORNO

I) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni annuali/triennali dei Ricercatori.

4) Programmazione attività didattica e scientifica a.a. 2015-2016.

5) Varie ed eventuali.

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

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

aa
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ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione verbale seduta precedente

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni annualiftriennali dei Professori di II fascia.

4) Varie ed eventuali.

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

Professori di I fascia per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

l) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni annualiitiiennali dei Professori di I fascia.

4) Varie ed eventuali.

i'
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1) Approvazione verbali sedute precedenti.

Il Presidente chiede al Consiglio di Dipartimento di approvare il Verbale n. 8 del 22 settembre

2015.
Il Consiglio

Visto il testo del Verbale n. 8 della seduta del 22 settembre 2015;

Delibera

di approvare iVerbale n. 8 del 22 settembre 2015 nella sua integrità.

ik I,
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Comunicazioni del Presidente.

ll Presidente comunica che:

1) Con D.R. n. 2488 del 23-12-2015 e in via definitiva sono stati proclamati eletti nelle

votazioni per I'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento

delI'Università degli Studi di Perugia per il biennio 2016/2017 i seguenti studenti,

relativamente al DSA3:
LISTA N. l- STUDENT'S OFFICE

TERZAROLI NICCOLO'

CAPOBIANCO ALBERTA

LISTA N. 2 - SINISTRA UNIVERSITARIA UDU PERUGIA

TEI MATILDE

LISTA N. 3 - CAMBI(AGR)ARIA

LOBASSO EUGENIO

BALDONI REMIGIO

HAMAM DARIO

BARILI SOFIA

ROSSI LUCA.

2) Con D.R. n. 2489 del 23-12-2015 e in via definitiva sono stati proclamati eletti

nelle votazioni per I'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di

Studio dell'Università degli Studi di Perugia - per la restante parte del biennio

accademico i seguenti studenti, relativamente al DSA3:

CONSIGLIO INTERCORSO DI LAUREA IN SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI

E SVILUPPO RURALE E SOSTENIBILE

LISTA N. 1 - STUDENT'S OFFICE

VAGNINI LORENZO

CONSIGLIO INTERCORSO DI LAUREA DI SCIENZE E TECNOLOGIE

AGROALIMENTARI E TECNOLOGIE E BIOTECNOLOGIE DEGLI ALIMENTI

LISTA N. 1 - STUDENT'S OFFICE

CAPOBIANCO ALBERTA

fa”
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CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN BIOTECNOLOGIE

AGRARIE E AMBIENTALI

LISTA N. 1 - STUDENT'S OFFICE

CASSIBBA VINCENZO

TERZAROLI NICCOLO'

3) Con D.R. n. 2270 del 4-12-2015 è stato fissato alla data del 5 febbraio 2016 la

scadenza con la quale i Dipartimenti dovranno far pervenire alI°Area Relazioni

lntemazionali dell'Unipg le delibere di proposta e di riconoscimento del titolo di

visiting Researcher.

4) Con lettera del 12 gennaio u.s. è stato invitato presso il nostro Dipartimento ed, in

particolare, presso l'U.R. coordinata dal Prof. Maurizio Servili il Prof. Kerem in qualità

di “Visiting Researcher”

5) Il CREA ha inviato alcune osservazioni sullo schema di disegno di legge recante la

ratifica e Pesecuzione del protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e alla

giusta ed equa ripartizione dei beneñci derivanti dalla loro utilizzazione, della

convenzione sulla diversità biologica. Il CREA indica la possibilità di aderire ad una

lettera di intenti per riconoscere un regime differenziato per tutte le Risorse genetiche

per Pagricoltura e Palimentazione, distinto da quelle aventi destinazioni non agricole.

6) ln data 15 dicembre u.s. la Prof.ssa Domizia Donnini ha chiesto I”autorìzzazione

affinche il Sig. Massimo Bellini, tecnico presso il Dipartimento di Chimica, Biologia e

Biotecnologie (DCBB), possa frequentare le strutture del Dipartimento di Scienze

Agrarie, Alimentari e Ambientali al fine di collaborare in alcune attività di ricerca del

laboratorio suddetto. Tale collaborazione trova d'accordo il prof. Roberto Venanzonì,

docente del DCBB a cui fa riferimento il Sig. Bellini.

7) La sig.ra Matilde Tei, studente presso il DSA3 in qualità di rappresentante eletto

della Sinistra Universitaria Udu Perugia all'interno del Consiglio di Dipartimento di

Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali, ha chiesto la possibilità di posizionare alcuni

contenitori raccolta a tappi all”interno della struttura del Dipartimento in collaborazione

con Passociazione umbra per la lotta contro il cancro ed in particolare chiede di

posizionare tali contenitori a11'estemo del bar intemo al DSA3 (primo chiostro).

8) L”Accademia Georgica Treia nell”ambito delle celebrazioni del 150° anniversario

della nascita di Nazareno Strampellì (2016) che si terranno nel 2016 unitamente ad altri

soggetti pubblici e privati ha chiesto al DSA3, per il tramite del Prof. Rosellini,

Padesione informale all'istituendo Comitato Nazionale finalizzato alla condivisione
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della richiesta, da inoltrare al Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse

nazionale istituito con D.P.C.M. del 6 giugno 2013 presso la Presidenza del Consiglio

dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, per la dedica dell'anno

2016 a Nazareno Strampellì nella ricorrenza del 150° anniversario della nascita.

L'adesione rappresenta una dichiarazione d'intenti e non comporta nessun obbligo se

non quello di condividere gli intenti deIl'evento celebrativo e autorizza altresì l'utilizzo

dei propri riferimenti e del proprio logo da inserire nei vari materiali che saranno

predisposti in occasione delle diverse iniziative.

9) Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Unipg. con Protocollo

n 0003666 del 19 gennaio u.s. ha comunicato le date a completamento del Corso di

fonnazione per Pabilitazione alla conduzione di Trattori agricoli a ruote e a cingoli. La

prova pratica coinvolgerà il personale addetto alla conduzione di tali mezzi e si

svolgerà secondo le date indicate nella circolare stessa.

10) Il Prof. Daniele Rosellini in data 15 gennaio u.s. ha presentato la Relazione sulle

politiche e pratiche messe in atto nell'A.A. 2014-2015 presso il Dipartimento di Scienze

Agrarie Alimentari e Ambientali in relazione agli studenti con disabilità o disturbi

specifici dell°apprendimento (DSA). In particolare: è stata riservata Paula del

dipartimento ad accesso più facile al corso frequentato da uno studente con disabilità

motoria; è stata data visibilità al ruolo del Referente per le disabilità/DSA pubblicando

il nome e il recapito sulla home page del DSA3; sono stati ricevuti dal referente

dipartimentale per le disabilità e DSA, o hanno avuto contatti per telefono o posta

elettronica, sette studenti; alcuni studenti hanno mantenuto un rapporto di scambio

costante con il referente che è servito a superare alcune difficoltà del percorso

formativo; è stata svolta dal referente un'azione di mediazione dei contatti con i docenti

ogni volta che questa è stata richiesta; sono stati contattati i docenti delle singole

discipline per presentare le esigenze di studenti con disabilità, ottenendo generalmente

risposte positive con un miglioramento delle possibilità degli studenti di frequentare con

profitto le lezioni (registrazione audio di lezioni, messa a disposizione anticipata di

materiali didattici, maggiore attenzione durante le lezioni); è stata prodotta la mappa del

Dipartimento con Paccessibilìtà delle aule per la didattica, evidenziando le aule che

presentano o non presentano barriere architettoniche e la dislocazione di ascensori e

montascale per Paccesso di persone con disabilità motoria; è stato visionato e discusso

il Progetto didattico lndividualizzato (PDI) per uno studente che usufruisce del tutorato

specializzato.

X/Ct/I
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ll) In data 15 dicembre u.s. con protocollo n. 72058 il Responsabile dell'Ufficio

Archivio Protocollo ha comunicato Pimplementazione in Titulus delle seguenti

sottostrutture Dipartimentali: Corsi di dottorato, Scuole di Specializzazione, Uffici

Didattica e le relative utenze individuate nella funzione di responsabilità apicale della

struttura e/o nella funzione di responsabilità amministrativa (Coordinatori dei Corsi di

Dottorato, Direttori delle scuole di specializzazione, Responsabili degli uffici didattica).

La finalità perseguita è quella della semplificazione amministrativa ed il conseguente

efficíentamento del flusso documentale.

12) E” stato trasmesso dal1°A.Di.S.U. il modulo di richiesta per il rilascio delle

credenziali per Pabilitazione alla trasmissione telematica delle richieste dei servizi di

foresteria e di ristorazione erogati da A.Di.S.U. in favore di studenti e/o altre tipologie

di utenza (es. docenti, assegnisti di ricerca, dottorati di ricerca, partecipanti a

convegni/congressi) ospiti dell'Ente (e/o altro Soggetto) e soggiomanti in Umbria per

motivi didattici e di ricerca.

13) L' A.N.A.l. UMBRIA - Apicoltura Etica e Solidarietà - ha chiesto al DSA3 un

accordo di Patrocinio e collaborazione a titolo gratuito ed in conformità con i

regolamenti in materia di cooperazione culturale e scientifica e di avvalersi della

consulenza del Dott. Tiziano Gardi, che riveste un ruolo di personalità scientifica in

ambito apistico, autorizzandolo a far parte del Comitato di Consulenza Tecnica di

Assaggio in qualità di membro onorario oltre che di mettere a disposizione del Comitato

un luogo (stanza o un vero e proprio "laboratorio sensoriale") per gli incontri periodici

di assaggio o per eventuali altri incontri tecnici: generalmente si prevede una frequenza

mensile in un orario al di fuori di quello di lezione (si tiene a precisare che i componenti

del CCTA Panel-test Miele sono già coperti da assicurazione in qualità di soci A.N.A.I.

Umbria, come da normativa vigente). Il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e

Ambientali dell'Università degli Studi di Perugia, d”altra parte, avrebbe Popportunità di

dotarsi di uno strumento innovativo sotto il profilo dello sviluppo della conoscenza, di

incrementare il proprio prestigio accademico e di avviare un processo di “sviluppo

sperimentale“ allo scopo di produrre piani, progetti o processi nuovi nel settore

dell'apicoltura. Si potrebbe altresì pensare di coinvolgere gli studenti del Dipartimento

nei vari incontri del Comitato di Consulenza Tecnica di Assaggio dando loro la facoltà

di accesso ed utilizzo del patrimonio di conoscenze e competenze.

14) Il Magnifico Rettore con lettera del 19 gennaio 2016 ha trasmesso la

comunicazione della Regione Umbria, avente per oggetto la nomina a componente



delle Commissioni esaminatrici della selezione pubblica indetta con DD. N. 5939/2015,

come modificata con DD. N. 6823/2015 (cod. avvisi TDI-71PRA15 e TD72-94PRA15)

pervenuta a questa Amministrazione in data 28.12.2015, con la quale, tramite avviso

pubblico, chiede la predisposizione di un elenco di esperti in varie discipline, per la

nomina a componente delle Commissioni esaminatrici della selezione pubblica per

l'aSsunzione di n. 94 unità di vari profili professionali. Il tennine fissato per la

presentazione della domanda secondo modalità di cui all'art. 4 del medesimo avviso

pubblico è del 25.01.2016.

15) L' Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri della Ristorazione e

Turistici “Giancarlo De Carolis” - IPSSART di Spoleto , ha informato il DSA3 che è

sua intenzione istituire il Comitato Tecnico Scentifico (come previsto dall°art.5, comma

3 del “Regolamento recante norme concementi il riordino degli Istituti Tecnici e

Professionali “ai sensi dell'art.64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008

convertito dalla legge 6 agosto 2008, n°133), con funzione consultiva e propositiva

generale in ordine all'attività di programmazione e innovazione dell' Offerta Formativa

dell' Istituto volto a consolidare i rapporti della scuola con il mondo del lavoro, delle

professioni e dell°Università. La richiesta al DSA3 è di indicare un nominativo per poter

far parte del Comitato stesso.

16) Gli spazi lasciati liberi dal punto immatricolazione e destinati ad aula studio fino al

prossimo luglio sono stati arredati con i tavoli messi a disposizione dalla Ripartizione

Didattica.

Il Consiglio prende atto.

Verbale del Cofislglfo di Djparlimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. lr/2016 del 27/7/Q l_/2* l_6 l

fâ]



Verbale del Cans' ' ` Vipaftintetito di Scienze Agrarie, Alimentari e Arnbientali n. l/'2(}16__ del 2//0 l:glio di D

3) Programmazione didattica 2015-2016.

a) Il Presidente fa presente al Consiglio che l'11 novembre 2015 con Prot. n 63172 è pervenuta la
nota circolare relativa al Dottorato di Ricerca in “Scienze e Biotecnologie Agrarie” XXIX ciclo con
la quale si rappresenta che per il soggiomo al1°estero autorizzato al Dott. Antonio TROILO per il
periodo dal 4 gennaio 2016 al 4 luglio 2016 non può essere corrisposta alcuna maggiorazione della
borsa di studio da parte dell°Amministrazione Centrale e, quindi, Peventuale maggiorazione della
borsa per il periodo predetto, pan' ad € 4.199,45 dovrà essere posta a carico del corso di dottorato e,
conseguentemente del Dipartimento , come previsto dal D.R. n 1415 del 4-7-2008.
Il Presidente, pertanto, chiede al Consiglio di deliberare al riguardo.
Il Consiglio dopo ampia discussione delibera di non corrispondere alcuna maggiorazione della
borsa per il periodo predetto, pari ad € 4.199,45 , perché il finanziamento assegnato al corso di
dottorato è insufficiente a coprire tale costo.
La delibera è valida seduta stante.

b) ll Presidente comunica al Consiglio che con Decreto Rettorale n. 2175 del 25! 1 1t2015, ratificato
dal Senato Accademico in data 18 dicembre 2015, è stato approvato il “Regolamento di Ateneo per
la mobilità Erasmus”.
Il Presidente sottolinea che il Titolo I, art. 3, comma 5 del Regolamento prevede che:
"è facoltà dei Consigli di Dipartimento, o dei Consigli di corso di studio, ove esistenti, delegare

alla Commissione Erasmus di Dipartimento il riconoscimento delle attività formative svolte
all 'estero dagli studenti in mobilità ".
Il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi in merito.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime, prende atto del “Regolamento di Ateneo per la mobilità
Erasmus" emanato dall'Ateneo e delega la Commissione Erasmus di Dipartimento al
riconoscimento delle attività formative svolte all'estero dagli studenti in mobilità.
La delibera è valida seduta stante.

c) ll Prof. Russi interviene a proposito del livello di conoscenza della Lingua Inglese che gli
studenti iscritti nelle lauree triennali già offerte dalla ex-Facoltà di Agraria, e oggi dal Dipartimento
di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, è sempre stata di Livello B1. Tuttavia, nella carriera
dello studente il livello B1 non compare, nonostante i verbali riportino la dicitura con il livello. Per
correggere l°anomalia è necessario che il livello stabilito venga recepito nei Regolamenti Didattici
dei Corsi di Studio.
Il Prof. Russi propone al Consiglio di Dipartimento Pinserimento del livello B1 nei Regolamenti
Didattici dei corsi di Studio in Scienze Agrarie e Ambientali, in Scienze e Tecnologie
Agroalimentari, e in Economia e Cultura dell°Alimentazione, e relativi Allegati, cambiando la
notazione “Lingua Inglese” in “Lingua Inglese - Livello B1”.
Il Consiglio unanime approva.
La delibera è valida seduta stante.

d) Il Presidente porta all'approvazione del Consiglio, per quanto di competenza, il verbale del
CCAV del 14 dicembre 2015. In particolare il Consiglio deve approvare:
- il verbale della seduta del 23/09/15;
- i rapporti di Riesame della L in PA e della LM in SZ;
- le richieste degli studenti in merito all'iscrizione al Tirocinio Pratico Applicativo;
- Pinserimento della l'attività del “S. Pietro Green team” tra le Attività a scelta dello studente (1

lb
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CFU ogni 25 ore di collaborazione, sino ad un massimo di 1 CFU e in numero massimo di 10
studenti per semestre ) anche per gli iscritti alla L in PA che si mostrino interessati;
- le pratiche studente relative ai passaggi ad altro CdS, alla rivalutazione della carriera decaduta,
all'abbreviazione di corso, a trasferimento da altro Ateneo.
Il Consiglio unanime approva.
La delibera è valida seduta stante.

e) ll Presidente porta al1'approvazione del Consiglio l°orario delle lezioni del 2° semestre e le Altre
Attività Formative.
Il Consiglio unanime approva.
La delibera è valida seduta stante.

(lg. --altsi
1



Verbale del _Con,§glio di Dipartimento di Scienze Agraríe.__.†ílimentarr` e Ambientali n. I/20/6 del 2]/01/2016 l

4) Programmazione didattica 2016-2017.

a) Il Presidente ricorda al Consiglio che con D.R. 2446 del 23/12/2015 è stato emanato il
Regolamento su1l'impegno didattico dei professori e ricercaton' universitari (L. 240/2010, art. 6, c. 2
e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento del1'attività didattica (L. 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla
programmazione didattica.
Il Presidente sottolinea come il Regolamento in particolare comporta che le ore di didattica ufficiale
per ciasctm CFU sono di nonna fissate in numero 7 ore per CFU e comunque nell'intervallo 6-9 ore
per CFU, fatta eccezione per gli insegnamenti erogati in forma laboratoriale e gli insegnamenti
attivati in corsi di studio delle classi delle lauree i cui contenuti sono stati definiti in conformità alla
normativa comunitaria (art. 2, comma 5). Ne deriva che nella programmazione didattica 2016-17
dei CdS del DSA3 il Comitato di Coordinamento per la Didattica ha proposto di fissare in 9 ore per
CFU le ore di didattica ufiiciale.
Il Presidente porta all'approvazione del Consiglio di fissare in 9 ore per CFU le ore di didattica
ufficiale degli insegnamenti del 1° anno dei CL e CLM del DSA3 erogati per la prima volta per
l'a.a. 2016-17, lasciando invece la conversione lCFU=10 ore per gli anni successivi fino a
completamente delle coorti degli aa.aa. precedenti.
Il Consiglio tmanime approva.
La delibera è valida seduta stante.

b) Il Presidente ricorda che:
- il numero minimo di ore di didattica uflìciale che un professore a tempo pieno è tenuto ad

erogare come compito didattico nei Corsi di laurea, di laurea Magistrale e a ciclo unico,
nelle Scuole di Specializzazione, nei Dottorati di Ricerca, nei Corsi per Master Universitario
e Corsi di Perfezionamento, nonché nei Corsi rivolti alla formazione degli insegnamenti ex
DM 249/2010 è fissato in 120 per anno accademico se a tempo pieno e in 90 se a tempo
definito, di cui massimo 20 ore di attività equivalente alla didattica uflìciale se a tempo
pieno e 15 se a tempo definito (art. 2, comma 2);

- la procedura della programmazione didattica (art. 3) prevede le seguenti fasi: la fase: -
PO/PA/RTD INTRA-DIPARTIMENTO; 2a fase - POIPA INTRA-ATENEO; 3a filse - RICERCATORI
UNIVERSITARI; 4a fase - INTRA-ATENEO GRATUITO/ONEROSO; Sa fase - CONTRATTO 23.1-
EXTRA-ATENEO GRATUITO/ONEROS0; 6a fase - CONTRATTO 23.2 ONEROSO.

Il Presidente, pertanto, porta alfapprovazione del Consiglio le disponibilità dei PO/PA/RTD del
DSA3 per i diversi insegnamenti dei diversi CdS del DSA3. Fra queste disponibilità rientrano anche
quelle dei Ricercatori indicati come docenti di riferimento nella SUA-CdS e quelle dei nostri ex
docenti passati ad altri Dipartimenti ma vincolati alla docenza nei nostri CdS con Pattivazione dei
nuovi Dipartimenti.
Il Consiglio unanime approva.
La delibera è valida seduta stante.

c) Il Presidente porta al approvazione del Consiglio la proposta di istituzione del Master
Intemazionale in “Brewing Technologies” insieme al1'Università di Tarragona (Spagna) e
Puniversità di Ghent (Belgio) per Panno accademico 2016/2017. La proposta è stata avanzata dai
colleghi del SSD AGR/15 sulla base de1l'esperienza maturata con il nostro master in tecnologie
birrarie. Perugia è stata proposta come coordinatore del Master in oggetto.
La dott.ssa Ombretta Marconi prende la parola per illustrare sinteticamente le finalità e la bozza di
struttura del Master.
Il Consiglio unanime approva.
La delibera è valida seduta stante

Ffí.
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d) Il Presidente ricorda che ai punti odg 3be 3c relativi alla programmazione didattica 2015-16 sono
si t ' ' 'ae approvate delibere che incrderanno anche sulla programmazione didattica 2016-17 e
successive.

le in
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5) Pratiche studenti.

5a _-__,Rinnovo convenzioni per _T_irocinio Pratico Applicativo
ll Direttore 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 l1i01i2016 è stato sottoscritto il rinnovo della convenzione, finalizzata al Tirocinio Pratico
Applicativo, con lo Studio Professionale Dott. Agronomo Gettulio Vibi (settore di attività
libera professione - agronomo), con sede legale in Via Roma, 16 - Umbertide (PG) - valida per
il triennio - 2016 -2019;

- in data 18i01i20l6 è stato sottoscritto il rinnovo della convenzione, finalizzata al Tirocinio Pratico
Applicativo, con la Soc. S.agri.v.it s.r.l. (settore di attività agricoltura), con sede legale in Via
Alberico ll, 33 - 00193 - Roma.- valida per il triennio - 2016 -2019.

Il Consiglio unanime ratifica.

5b - Stipula nuove convenzioniper Tirocinio Pratico Applicativo

Il Direttore sottopone al Consiglio la stipula delle seguenti Convenzioni, valide per il triennio 2016-
2019, finalizzate al Tirocinio Pratico Applicativo:

- in data l1i0Ii20l6 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo, con la Az. Agr. Arcangeli Defelicis Augusto (settore di attività agro-
zootecnica), con sede legale in Via Gran Sasso, 25 - Foligno (PG), valida per il triennio - 2016 -
2019. Docente proponente Prof. Luciano Morbidini.

Il Consiglio unanime approva e autorizza il Direttore alla stipula della sopra-riportata Convenzione.

5c - Approvazione richiesta Tirocinio CdL-S_TAGAL

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

Lo studente DONI Edoardo, iscritto al CdL-STAGAL, curriculum Viticoltura Enologia, chiede di
poter svolgere il suo Tirocinio di 12 CFU presso l'Azienda Agraria Scacciadiavoli, Montefalco
(PG), avendo come tutore universitario il Prof`. Alberto Palliotti. Il programma di tirocinio prevede
le seguenti attività: potature vigneti, travasi, collaggi, filtrazioni, imbottigliamento vini, etichettatura
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di DONI Edoardo.

Lo studente SECCI Lorenzo, iscritto al CdL-STAGAL, curriculum Tecnologie Agroalimentari,
chiede di poter svolgere il suo Tirocinio di 6 CFU + 4 CFU di ampliamento del TPA, a titolo di
Attività a Scelta dello Studente, presso la Soc. Agricola Iraci Borgia s.s., Bevagna (PG), avendo
come tutore universitario il Prof. Franco Famiani.
Il programma di tirocinio prevede le seguenti attività: attività agricola, coltivazione erbacee,
produzione biomasse e conservazione, digestione anerobica biomasse, produzione biogas,
trasformazione del biogas in energia elettrica, utilizzazione agronomica digestato sottoprodotto.
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Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di SECCI Lorenzo.

Lo studente BRACONI Nicolò, iscritto al CdL-STAGAL, curriculum Tecnologie Agroalimentari,
chiede di poter svolgere il suo Tirocinio di 6 CFU + 1 CFU di ampliamento del TPA, a titolo di
Attività a Scelta dello Studente, presso l'Azienda Agraria Monastero San Biagio s.s., Nocera Umbra
(PG), avendo come tutore universitario il Prof. Giuseppe Perretti.
Il programma di tirocinio prevede le seguenti attività: assistenza e partecipazione alle fasi
produttive, di confezionamento e imbottigliamento, applicazione delle norme igieniche e di prassi,
teoria sulle materie prime nel ciclo di produzione, analisi organolettiche e classificazione tipologie
di birra.
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di BRACONI Nicolò.

Sd - Approvazione richiesta Tirocinio CdL-TBA

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

Lo studente FIORINI Ambrogio, iscritto al CdL-TBA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio di 9
CFU presso il Laboratorio SANA, Frosinone, avendo come tutore universitario la Dott.ssa Agnese
Taticchi. Il programma di tirocinio prevede le seguenti attività: analisi sugli alimenti, in particolare
sul latte e sulle cami, ricerca di parametri specifici così come in elenco nel database accredia
(analisi accreditate), campionamento presso le nostre aziende dei clienti della provincia di
Frosinone, accettazione dei campioni e redazione manuali HACCP.
ll Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di FIORINI Ambrogio.

Se - Agprovazione richiesta Tirocinio Cdl.-GTP

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

Lo studente TOMASSINI Daniele, iscritto al CdL-GTP, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio di
4 CFU + 1 CFU di ampliamento del TPA, a titolo di Attività a Scelta dello Studente, presso il Polo
Museale Umbria - Castello Bufalini, San Giustino (PG), avendo come tutore universitario il Dott.
Maurizio Micheli. Il programma di tirocinio prevede le seguenti attività: attività didattiche e
formative connesse con la cura e la manutenzione degli spazi verdi, di allestimenti a verde
ornamentale e funzionale e pertinenze dei siti di valore storico-culturale-paesaggistico di
competenza dell'Ente, gestione aree inteme e accessorie connesse agli allestimenti a verde, attività
correlate alla valorizzazione del patrimonio culturale connesso con gli spazi a vede di competenza
dell°Ente.
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di TOMASSINI Daniele.

5f- Riconoscimento crediti per studentessa STAGAL

Il Direttore sottopone al Consiglio la richiesta presentata dal Prof. Franco Famiani, relativa al
riconoscimento dei crediti della seguente studentessa:

JIANG HANGXU, immatricolata al Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agroalimentari,
curriculum VITICOLTURA ED ENOLOGIA, nell°anno accademico 2015-16, chiede il
riconoscimento dei CFU acquisiti mediante il conseguimento di un titolo di studio straniero

gg. fi
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conseguito in Cina nell'anno scolastico 2009-2010 e di essere in possesso della laurea magistrale in
Scienze e Tecnologie Alimentari, conseguita nel 2014 presso Università estera - Collegio
Chengdong dell°Università Agricola Nordest - Cina.
ll Consiglio, dopo attento esame della documentazione presentata dalla studentessa, delibera
unanime di iscrivere la studentessa per 1'a.a. 2015-16, al 3° anno del CdL in SCIENZE E
TECNOLOGIE AGROALIMENTARI, curriculum VITICOLTURA ED ENOLOGIA, con il
riconoscimento dei crediti relativi alle attività formative come da schema di seguito riportato.

JIANG HANGXU
Ilflomeecognomestudente: T I -_. I I IT

lll+

In III. CIIILSTA IAI _ VE I I I Voto CFU CFU a CFU Voto

I _ " I za/30 att

2|em IC I Algebra lineare (2 CFU) 19,2
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MaI at. 3 6 Matematica superiore (4 CFU)e 21,9 6 I I
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|_ .,.___, ..¬_.....í _ _ +7727, _ __,_ .._ ..l.. .I. ,_,_ ._ _..

_ I 2+ I I
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I I analisi degli alimenti (l,5 CFU), I 22,8
I I Laboratorio di tossicologia I 21 I

Ialimentare (0,5 CFU) e Sicurezza eI

I Igiene alimentare (2 CFU) I I
lfl T T -Tm T TBioo11imioooIimomoro(3,s cru), ` III
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meccanica (2,5 CFU) I
Laboratorio di principi di 18,3 I
ingegneria alimentare (0,5 CFU) 25,5
Utilizzo globale dei prodotti di 23,1 I
origine animale (2 CFU) 24,9 I
Sicurezza e igiene alimentare (1 21 I
CFU) 19,8 I
Ambiente alimentare (2 CFU) 20,7
Tecnologia dei funghi commestibili I
(2 CFU)

I rotátocrü" TTI I T¬-Ibè Ln) :OUt

Oltre ai CFU residui riportati in tabella, residuano altri insegnamenti e relativi CFU che potranno
essere utilizzati, a richiesta, in altri percorsi fomiativi.

La presente delibera è approvata seduta stante.

åg - Riconoscimento attività didattica svolta in ambito ERASMUS TRAINEESI-lIP

Il Direttore informa il Consiglio che il Prof. Luigi Russi, Responsabile ERASMUS del
Dipartimento, propone il riconoscimento delle attività didattiche svolte nell'ambito degli stage
ERASMUS-I~ TRAINEESI-IIP dei seguenti studenti:

Bricca Mirko, iscritto al corso di Laurea Magistrale in Sviluppo Rurale Sostenibile, durante l'anno
accademico 2014-15 ha trascorso 2 mesi presso l'Università di Nova Gotica, Slovenia, nell'ambito
del programma ERASMUS+ Traineeship, e chiede il riconoscimento delle seguenti attività
didattiche come da Training agreement allegato.

~ UNIVERSITÀ DIUN1vERsrrA DI Nova GoR1cA motor: PERUGIA "voto
Progetto: Evaluation ofIhe eflecls ofcanopy

management on grape and wine components
in while grape varieties. Supervisore: Paolo
Sivilotti (8 CFU). I ___ _ W

- 8 CFU extracurriculari Idoneità

La documentazione allegata è conforme a quanto stabilito dalla commissione ECTS, e per il profitto
con il quale Bricca Mirko ha svolto il periodo trascorso presso l'Università di Nova Gorica, si
propone al Consiglio di deliberare in merito all'assegnazione di 1 punto aggiuntivo in sede di
laurea.
Il Consiglio al1'unanimità, approva la proposta.
La presente delibera è valida seduta stante.
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6) Ratifica decreti

Decreto n. 95 del 17/12//2015

Emesso per approvare la proposta progettuale e autorizzare la sottoscrizione de1l'ATl/ATS relativa

all'accordo di filiera dal titolo “Progetto ideale, Attuativo, Validativo per fattorie in rete; acronimo

PIAV 4 FIRE - Titolo del PIF “Fattorie in rete”, sottomisura 16.2, settore di riferimento prevalente

“Olivo-oleicola", responsabile del partenariato l'impresa Fattoria La Torre società agricola s.a.s di

Reggello (F1) a fronte di un contributo richiesto pari ad € 443.250,00, di durata triennale, PSR

2014-2020 Regione Toscana - Prof. Maurizio Servili,

Decreto n. 96 del 18/ 12/201 5

Emesso per autorizzare un Bando di concorso per n. 1 Borsa dl studio per attività di ricerca

interamente finanziata nelI'ambito del progetto di ricerca: “Valutazione di alcune varietà di

frumento duro per la resistenza alla fusariosi della spiga del frumento": della durata di 12 mesi, con

decorrenza dal 18/01/2016 al 17/01/2017 eventualmente prorogabile, di Euro 12'000,00

(clodicimila/00) - Dott. Lorenzo Covarelli.

Decreto n. 97 del 17/12/2015

Emesso per approvare il contributo del personale docente e tecnico amministrativo in misura

rispettivamente di € 50,00 (cinquantaƒ euro ) e € 30,00 (trenta/00 euro) per la fruizione del

parcheggio dipartimentale, contributo da destinare alla cura e manutenzione del parcheggio

dipartimentale, e delle aree verdi annesse al parcheggio stesso.

Decreto n. 98 del 21/12/2015

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

conferimento di n. n. 1 incarico di lavoro autonomo occasionale per l'esp1etamento di attività

altamente qualificate indicate nella delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie,

Alimentari e Ambientali n.10/D/2015 del 29/10/2015, della durata ivi indicata, nell”ambito del

progetto di ricerca dal titolo “Modello di sviluppo delle aree infrastrutturali ", di cui è responsabile

il Prof. Angelo Frascarelli ove il vincitore risulta essere vincitore la dott. ssa Francesca

Giugliarelli.

Decreto n. 99 del 21/12/2015

Emesso per approvare gli atti di una procedure comparative per titoli e colloqui, per il

conferimento di n. 1 incarichi di collaborazione occasionale per Pespletamento di attività

I “W
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altamente qualificate come indicato nella delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze

Agrarie, Alimentari e Ambientali n.10/C/2015 del 29/10/2015, ove il vincitore risulta essere la

Dott.ssa Irene Petrosillo.

Decreto n. 100 del 21/12/2015

Emesso per approvare gli atti di una procedure comparative per titoli e colloqui, per il

conferimento di n. 1 incarichi di collaborazione occasionale per Pespletamento di attività

altamente qualificate come indicato nel Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie,

Alimentari e Ambientali n.086 del 11/11/2015, ove il vincitore risulta essere la Dott.ssa dott. ssa

Giulia Giacche;

Decreto n. 101 del 21/12/2015

Emesso per approvare gli atti di una procedure comparative per titoli e colloqui, per il

conferimento di n. 1 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per Pespletamento di

attività altamente qualificate come indicato nel Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze

Agrarie Alimentari e Ambientali n.093 del 26/11/2015, ove il vincitore risulta essere la Dott.ssa

Giorgia Tasselli;

Decreto n. 102 del 31/12/2015

Emesso per approvare gli atti di una procedure comparative per titoli e colloqui, per il

conferimento di n. l incarichi di lavoro autonomo occasionale per l°espletamento di attività

altamente qualificate come indicato nel Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie

Alimentari e Ambientali n.085 del 11/11/2015, ove il vincitore risulta essere la Dott.ssa Evandra

Maoloni;

Decreto n. 103 del 31/12/2015

Emesso per approvare gli atti di una procedure comparative per titoli e colloqui, per il

conferimento di n. 1 incarichi di lavoro autonomo occasionale per Fespletamento di attività

altamente qualificate come indicato nel Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie

Alimentari e Ambientali n.092 del 23/11/2015, ove il vincitore risulta essere la Dott.ssa Margherita

Stefanini;

Decreto n. 104 del 31/12/2015

.Ig/I lio
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Emesso per approvare gli atti di una procedure comparative per titoli e colloqui, per il

conferimento di n. 1 incarichi di lavoro autonomo occasionale per Pespletamento di attività

altamente qualificate come indicato nel Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie

Alimentari e Ambientali n.092 del 23/ l l/2015, ove il vincitore risulta essere la Dott.ssa Valentina

Fuoco;

Decreto n. 1 del 13/01/2016

Emesso per approvare gli atti di concorso per lattribuzione di n. l Borsa di studio per attività di

ricerca Responsabile Scientifico il Dott. Lorenzo Covarelli come indicato nel Decreto del

Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali n. 096 del 18.11.2015, ove

il vincitore risulta essere il Dott. Beccari Giovanni;

Decreto n. 2 del 13/01/2016

Emesso per approvare gli atti di una procedura comparative per titoli e colloqui, per il

conferimento di n. 1 incarichi di lavoro autonomo occasionale per Pespletamento di attività

altamente qualificate come indicato nella delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze

Agrarie, Alimentari e Ambientali n.7 del 15/12/20, ove il vincitore risulta essere il Dott. Tommaso

Frioni;

Decreto n. 3 del 18/01/2016

Emesso per approvare gli atti di una procedura comparative per titoli e colloqui, per il

conferimento di n. 1 incarichi di lavoro autonomo occasionale per Pespletamento di attività

altamente qualificate come indicato nella delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze

Agrarie, Alimentari e Ambientali n.7 del 15/ l2/20, ove il vincitore risulta essere la Dott. ssa Enrica

Rossetti;

Decreto n. 4 del 20/01/2016

Emesso per approvare l°adesione alla Filiera Olivo-Oleicola, sottoscrivendo il relativo ADF, con

conseguente impegno a coprire i costi necessari al pagamento della procura che un Notaio

individuato dovrà predisporre, in caso di ammissione a finanziamento, per delegare un soggetto

afferente al Dipartimento alla stipula del|'ATS del Progetto PIAV 4 FIRE in luogo del Rettore,

nell°ambito del finanziamento di “Progetti Integrati di flliera" (PIF), approvato dalla Regione

, V
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Toscana con DD n. 2359 del 26/05/2015 - Progetto Ideale, Attuativo, Validativo per Fattorie In

Rete (PIAV 4 FIRE) a valere sulla sottomisura 16.2.

Il Consiglio, a|l'unanimità, ratifica seduta stante i sopra riportati Decreti.
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7) Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca/ Borse di studio per ricerca.
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8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

A) Approvazionepresentazione Progetti PRIN Bando 2015.

Il Presidente inf`orma il Consiglio che sono pervenute da parte di alcuni docenti del DSA3 le

richieste di autorizzazione a partecipare a Progetti PRIN Bando 2015 come di seguito elencato:

l.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

ll

12.

13

14.

Prof. Emidio Albertini - Progetto PRIN dal titolo dal titolo "Natural apomixis to design
seeds for the future".
Prof. David Grohmann - Progetto PRIN dal titolo dal titolo " BIOCITY. I Musei
Universitari presidi educativi e sociali per lo sviluppo di metodi e strumenti per la
salvaguardia e la promozione della biodiversità in contesti pedoclimatici specifici: gli orti
urbani ".
Dr. Maurizio Micheli - Progetto PRIN dal titolo dal titolo : “Biotechnological methods to
increase and preserve the agrobiodiversity in hop”.
Prof. Daniele Del Buono - Progetto PRIN dal titolo dal titolo : “Copper (Cu) in vineyard
soilsz rhizosphere strategies to alleviate Cu toxicity in plants - CUTOX”
Prof. Valeria Negri - Progetto PRIN dal titolo dal titolo: “Triticum and Brassica crop wild
relative conservation and use”.
Prof. Mariano Pauselli - Progetto PRIN dal titolo dal titolo : "SOS CARNI - Sistemi di
allevamento SOStenibili: un modo per valorizzare sottoprodotti, alimenti e razze locali e
per migliorare la qualità delle carni rosse italiane".
Prof. Daniele Rosellini - Progetto PRIN dal titolo dal titolo : "Polyploidization in plants:
Understanding mechanisms of gene expression changes and stress response”.
Prof. Alberto Palliotti - Progetto PRIN dal titolo dal titolo : "Nuovi criteri di gestione
sostenibile della nutrizione idrica del vigneto”.
Prof. Alberto Agnelli - Progetto PRIN dal titolo dal titolo : "Stabilità del suolo in
ecosistemi riforestati con specie alloctone: caratterizzazione e quantificazione dei
meccanismi di resistenza e resilienza”.
Prof. Pietro Buzzini - Progetto PRIN dal titolo dal titolo : "Risposte di ecosistemi sensibili
ai cambiamenti climatici (RESCC)”.
Dr. Lorenzo Covarelli - Progetto PRIN dal titolo dal titolo : "Dynamics of the species
involved in the fìlsarium head blight complex of durum wheat and associated mycotoxins
in current and future project climate”.
Dr. Roberto Romani - Progetto PRIN dal titolo dal titolo : "Plant-pathogen-vector
interactions: towards new strategies for the management of Xylella fastidiosa, responsible
for OQDS (Olive Quick Decline Syndrome) (lNTERXYL)”.
Dr. Marco Vizzari - Progetto PRIN dal titolo dal titolo : "Transitional Urban-Rural
Landscapes: New Approaches to Analysis and Planning” .
Prof. Giuseppe Perretti - Progetto PRIN dal titolo dal titolo : "Valutazione dell'lmpatto
delle Variabili di processo sulla sicurezza e la qualità della BIRRA - BIRRA V.I.V.A.” .
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15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Prof. Cìianandrea Salemo - Progetto PRIN dal titolo dal titolo : “Carbon dioxide detection
in insects”
Prof. Eric Conti - Progetto PRIN dal titolo dal titolo : "Plant-Microbe-Insect interactions
for enhancing crop protection”.
Prof. Agnese Taticchi - Progetto PRIN dal titolo dal titolo: “-The olive phenols as
multifunctional bioactives for healthier foods: evaluation of their eflicacy in obtaining
safe fresh and processed red meats with clean label and new functional products".
Prof. Cesare Castellini - Progetto PRIN dal titolo dal titolo: “-Nano-Bio-interactions and
Translocation through Biological Barriers: Implications for the Reproductive and
Developmental Safety ofNanopesticides”.
Prof. Giampiero Marconi - Progetto PRIN dal titolo dal titolo : “-Effects of grafting on
methylome and transcriptome in apple and eggplant”.
Prof. Franco Famiani - Progetto PRIN dal titolo dal titolo : “-Increasing olive water
productivity to face climate changes by selecting genotypes adapted to water-limited
environments and developing innovative management systems”.
Prof. Alessandro Dal Bosco - Progetto PRIN dal titolo dal titolo : "-Cinnamaldehyde in
monogastric livestock: effects on gene expression, animal welfare, perfom1ance and
product quality”.
Prof. Emiliano Lasagna - Progetto PRIN dal titolo dal titolo : Advanced tools for
characterisation and conservation of avian genetic resources for sustainable farming”.
Dr.ssa Daniela Farinelli - Progetto PRIN dal titolo dal titolo : "New breeding tools and

nursery technologies for the hazelnut industry _

Prof. Primo Proietti - Progetto PRIN dal titolo dal titolo : "Italian Climate Smart

Agriculture (ICSA) - Full GHG accounting of rural development tree crops agricultural

practices to support Italian emission reduction target and farming competitiveness”.

Prof. Roberto Buonaurio - Progetto PRIN dal titolo dal titolo : “Plant-Microbe-Insect

(PMI) interactions for enhancing crop protection (PERCEPT)”.

Dr.ssa Ombretta Marconi - Progetto PRIN dal titolo dal titolo : “Combined membrane

techniques for the production of low alcohol sparkling wine and beer”.

Prof. Giuseppe Perretti - Progetto PRIN dal titolo dal titolo: “Valutazione dell'lmpatto

delle Variabili di processo sulla sicurezza e la qualità della BIRRA ~ BIRRA V.I.V.A. “.

Il Consiglio approva unanime la presentazione da parte dei suindicati docenti a partecipare ai
Progetti PRIN Bando 2015.
La delibera è valida seduta stante.
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ig,

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

B) Progetto di Ricerca Life Sun “Progetto Life 13 NAT/ITi00037l - La strategia Umbra

per Natura 2000 - SUN LIFE - Prof`. Antonio Boggia

ll Presidente richiamata la delibera del Consiglio del 19 maggio 2015 Odg. n 8lA relativa

all”individuazione di unità di personale che, ciascuno per il proprio ruolo e competenze, costituirà

il gruppo di ricerca dedicato nell'ambito del Progetto approvato tra la Regione Umbria -

Coordinatore - e il Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali - partner - ove si

definiscono ruolo e obblighi del DSA3, il quale svolgerà le attività previste dal Grant Agreement,

del progetto LIFE13 NAT/IT/000371 “La Strategia Umbra per Natura 2000” - SUNLIFE che ha

inizio il 01/01/2014 e termina il 30/09/2017;

Preso atto che il Prof. Francesco Pennacchi, indicato tra le varie unità di cui sopra, in

quiescenza dal l novembre 2015 e responsabile nell°ambito del Progetto delle Azioni Al, A5, F1

sarà sostituito, come indicato dal Responsabile del Progetto stesso, Prof. Antonio Boggia, dal

Prof. Roberto Buonaurio:

Considerato che il Prof. Roberto Buonaurio si è dichiarato disponibile;

Il Consiglio, all°unanimità

D E L I B E RA n. 1/8Bi2016

di sostituire nell'ambito del Progetto LIFEI3 NATlITl0O037l “La Strategia Umbra per

Natura 2000” - SUNLIFE il nominativo del Prof. Francesco Pennacchi con il nominativo del Prof.

Roberto Bonaurio quale responsabile delle Azioni Al , A5, F 1 del Progetto stesso.

La presente delibera è approvata seduta stante.

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

if”
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C) Progetto Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno - “Tutela della popolazione

caprina umbra contro la scrapie" - Prof. ssa Francesca Maria Sarti

Il Presidente fa presente che in data 29 dicembre 2015 la Prof.ssa Francesca Maria Sarti ha

presentato alla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno la richiesta di contributo per la

realizzazione di un progetto dal titolo “Tutela della popolazione caprina umbra contro la scrapie”. Il

finanziamento richiesto è pari ad € 90.000,00 di cui € 30.000,00 quale cofinanziamento con

personale dipendente e € 15.000,00 dall'IZSUM.

Parteciperanno al progetto i Proff. Francesco Panella, Francesca Maria Sarti e il Dr.

Emiliano Lasagna.

La durata prevista è di due anni dal 15/4/2016 al 14/4/2018.

Il Consiglio, all°unanimità

D E L I B E RA n. 1/8C/2016

di autorizzare la Prof.ssa Francesca Maria Sarti, ora per allora, a presentare alla Fondazione

Cassa di Risparmio di Foligno la richiesta di contributo per la realizzazione di un progetto dal titolo

“Tutela della popolazione caprina umbra contro la scrapie”.

La presente delibera è approvata seduta stante.

la
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9) Rapporti di Riesame Annuali 2016 dei Corsi di Studio: illustrazione, discussione ed

approvazione

Il Presidente ricorda che:

- il Rapporto di Riesame è un processo periodico e programmato che ha lo scopo di verificare
Padeguatezza degli obiettivi di apprendimento che il CdS si è proposto, la corrispondenza tra gli
obiettivi e i risultati e Pefficacia del modo con cui il CdS è gestito.;
- la bozza del Rapporto di Riesame annuale 2016 di ciascun CdS redatto dal Gruppo di Riesame
(GdR) è stato approvata dal Consiglio nella seduta del 15.12.2015 e inserita dai Presidenti di CdS
secondo la procedura on-line predisposta dal Presidio di Qualità di Ateneo (PQA) entro il termine
del 18 dicembre 2015;
- la bozza è stata verificata dal Responsabile Qualità di Dipartimento (RQD), Prof. Alessandro Dal
Bosco, che ha suggerito modifiche sulla base delle linee guida proposte da ANVUR e PQA;
- alcune bozze sono state anche controllate a campione dal PQA;
- la versione definitiva del Rapporto di Riesame è stato preparata dal GdR di ciascun CdS sulla base
delle modifiche suggerite da RQD e PQA.
Il Presidente invita i Responsabili dei Gruppi di Riesame e i Responsabili della Qualità del CdS ad
illustrare la versione definitiva del Rapporto di Riesame annuale 2016 dei singoli CdS.

Dopo breve discussione, il Presidente porta all°approvazione del Consiglio la versione definitiva del
Rapporto di Riesame annuale 2016 dei singoli CdS così come riportati nei seguenti allegati:

CL in SAA - allegato 9.1;
CL in ECOCAL - allegato 9.2;
CL in STAGAL - allegato 9.3;
CLM in SRS - allegato 9.4;
CLM in 'IBA - allegato 9.5;
CLM in BAA - allegato 9.6;
CLM in SZ - allegato. 9.7.

ll Consiglio approva unanime il Rapporto di Riesame annuale 2016 di tutti i CdS del DSA3.

La delibera è valida seduta stante.
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10. VQR 2011-2014.

Il Presidente ricorda al Consiglio che in data 6 ottobre 2015 è stata pubblicata sul sito web
dell'Ateneo la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 1 ottobre 2015 in ordine alla
VQR 2011-2014.

La delibera, così come ricordato dalla nota del Direttore Generale inviata ai Direttori di
Dipartimento alla stessa data del 6 ottobre 2015 e inoltrata a tutti i docenti del DSA3 in pari data,
invita i Direttori a convocare il Consiglio di Dipartimento per assumere le seguenti determinazioni
attuative:

- l'obbligo per gli addetti alla ricerca di effettuare, preliminarmente rispetto alla scelta dei prodotti
da proporre per la valutazione, il corretto riconoscimento dei coautori del1'Ateneo, di tutte le
pubblicazioni scientifiche del quadriennio 2011-2014;

- incarico ai k-users (nominati con D.D.G. n. 167 del 29 maggio 2015 e ss.mm.ii.) del controllo
formale della corretta valorizzazione dei metadati bibliografici delle pubblicazioni selezionate dagli
addetti alla ricerca per il processo VQR (come indicato a pag. 4 delle Direttive di Ateneo allegato
sub lett. A2 della delibera);

- determinazione del periodo di perfezionamento dei metadati nel catalogo dei prodotti della ricerca,
tenendo in considerazione il suggerimento di sfruttare al meglio l'esercìzio VQR per valorizzare nel
catalogo di Ateneo tutti i campi descrittivi dei prodotti della ricerca dell'intero quadriennio 2011-
2014, in ragione delle future esigenze riguardanti le politiche di accesso aperto.

Il Presidente riassume i contenuti principali della VQR 2011-14 sulla base della presentazione
effettuata dal Prof. Francesco Tarantelli, Coordinatore della Commissione Permanente del Senato
Accademico perla Ricerca Scientifica, durante la seduta del Senato Accademico del 1 ottobre 2015;
il Presidente ricorda che la presentazione è stata inviata ai membri del Consiglio all'atto della
convocazione. In particolare il Presidente si sofferma sul cronoprogramma dei principali
adempimenti che coinvolgono gli addetti alla ricerca del Dipartimento:

- accreditamento degli addetti, considerando anche l'eventua1e sussistenza dei requisiti per
esenzioni o riduzioni previste dal bando: entro il 20 novembre 2015;

- corretto riconoscimento dei coautori dell'Ateneo, di tutte le pubblicazioni scientifiche del
quadriennio 2011-2014, preliminarmente rispetto alla scelta dei prodotti da proporre per la
valutazione: entro il 1 novembre 2015;

- negoziazione con i coautori del Dipartimento o di altri Dipartimenti di ateneo delle rispettive
attribuzioni dei prodotti; selezione e inserimento in ordine decrescente di preferenza
nell'apposita piattaforma CINCEA di un numero di prodotti pari almeno a quello deliberato
dal Consiglio di Dipartimento; perfezionamento dei metadati bibliografici dei prodotti
proposti per la valutazione; redazione della scheda descrittiva di ciascun prodotto;
segnalazione della volontà di proporre quale unico prodotto una monografia; segnalazione
dei prodotti per i quali si suggerisce l'adozìone preferenziale della metodologia peer review:
entro il 1 dicembre 2015.

Il Presidente, inoltre, descrive il cronoprogramma dei principali adempimenti che coinvolgono il
Direttore del Dipartimento:

É/_
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- determinazione, con Delibera del Consiglio di Dipartimento, del numero dei prodotti
richiesti agli afferenti, pari ad almeno il doppio dei prodotti attesi: entro il 1 novembre 2015,

- risoluzione degli eventuali conflitti di attribuzione dei prodotti della ricerca; verifica della
corrispondenza tra numero minimo dei prodotti richiesti e quelli proposti dai ricercatori;
verifica dell'ammissibilità dei prodotti secondo i criteri del bando; valutazione complessiva
delle Scelte operata dai ricercatori; incarico ai k-users del controllo fonnale della corretta
valutazione dei metadati bibliografici celle pubblicazioni selezionate: entro il 18 dicembre
2015.

Il Presidente ricorda, inoltre, che con Decreto del Direttore Generale n. 167 del 29 maggio 2015 per
il nostro Dipartimento erano stati nominati K-users le seguenti unità di personale: Marina Bottoloni,
Nadia Castellani, Maria Vittoria Consalvi, Carla Cortina, Alberto Maria Del Pino, Daniela Fortini e
Sabrina Martinetti. In seguito alle note inviate in data 13 e 16 ottobre 2015, rispettivamente dalle
Sig.re Maria Vittoria Consalvi e Marina Bottoloni, di dimissioni quali k-users del DSA3 dal
servizio di supporto e assistenza nella gestione del sistema IRIS e sentito, per le vie brevi, il
Direttore del DSA3 sulla non immediata urgenza di provvedere alla loro sostituzione, il Direttore
Generale nel Decreto Direttoriale n. 344 del 22 ottobre 2015 prendeva atto delle dimissioni da k-
users di Marina Bottoloni e Maria Vittoria Consalvi confermava la nomina di Nadia Castellani,
Carla Cortina, Alberto Maria Del Pino, Daniela Fortini e Sabrina Martinetti.

Il Presidente sulla base di quanto previsto dalla delibera del Senato Accademico e delle scadenze di
ateneo porta all'approvazione del Consiglio quanto segue:
- l°obbligo per gli addetti alla ricerca di effettuare entro il 1 novembre 2015 il corretto
riconoscimento dei coautori dell'Ateneo, di tutte le pubblicazioni scientifiche del quadriennio 201 1-
2014, preliminarmente rispetto alla scelta dei prodotti da proporre per la valutazione;

- l`obbligo per gli addetti alla ricerca di perfezionare entro il 30 novembre 2015 i metadati nel
catalogo dei prodotti della ricerca dell°intero quadriennio 2011-2014;

- di incaricare i k-users Nadia Castellani, Carla Cortina, Alberto Maria Del Pino, Daniela Fortini e
Sabrina Martinetti del controllo formale della corretta valorizzazione dei metadati bibliografici delle
pubblicazioni selezionate dagli addetti alla ricerca per il processo VQR (come indicato a pag. 4
delle Direttive di Ateneo allegato sub lett. A2 della delibera del Senato Accademico ricordata in
narrativa);

- di fissare in n. 4 i prodotti richiesti agli addetti alla ricerca per i quali sono previsti n. 2 prodotti
attesi e in n. 2 i prodotti richiesti agli addetti alla ricerca per i quali è previsto un solo prodotto
atteso nel caso sussistano le condizioni di riduzione previste dal bando VQR.

Il Consiglio unanime approva.

La delibera è valida seduta stante.
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ll) Elezioni per il rinnovo organi del Dipartimento e dei CdS.

Il Presidente ricorda che:

nei giomi 1 e 2 dicembre 2015 si sono svolte le votazioni per le elezioni delle

rappresentanze studentesche negli Organi di Ateneo, tra le quali quelle nei Consigli di CdS i

cui risultati sono stati comunicati al Consiglio; ne consegue che a breve l°Ateneo

indìviduerà e incaricherà i decani dei CdS per le elezioni dei Presidenti dei CdS ed il

Dipartimento deve indire le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze all°intemo della

Commissione Paritetica studenti-docenti;

devono essere indette le lezioni suppletive per il rinnovo delle rappresentanze dei ricercatori

e dei professori ordinari nella Giunta di Dipartimento a causa del passaggio di ruolo a

professore associato e della messa in quiescenza di alcuni membri eletti.

Il Consiglio prende atto e dà mandato al Direttore per avviare le procedure delle elezioni in oggetto.

La delibera è valida seduta stante.
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12) Varie ed eventuali.

Nessun argomento da trattare.
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Al termine della trattazione dei punti di cui sopra, si apre il Consiglio ristretto ai Professori

di I e Il 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.

___

6



I, ,Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. I/20/6 del 2//0//20/6 __

1) Approvazione verbale precedente.

Il Presidente chiede al Consiglio di Dipartimento di approvare il Verbale n. 8 del 22 settembre

2015.
Il Consiglio

Visto il testo del Verbale n. 8 della seduta del 22 settembre 2015;

Delibera

di approvare i Verbale n. 8 del 22 settembre 2015 nella sua integrità.

rn
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2) Comunicazioni del Direttore.

Nessuna comunicazione da fare.
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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 Daniela Farinelli per il settore scientifico-disciplinare AGR03.

Il Presidente ,inoltre, chiede al Consiglio di esprimersi sulla relazione semestrale relativa

alle attività svolte dal dott. Simone Ceccobelli, Ricercatore a tempo detennìnato. inviata a tutti i

membri del Consiglio stesso.

Al termine il Consiglio, all'unanimità:

DELIBERA

1) di approvare Pattività didattica e scientifica relativa al triennio 2012-2015 della dott.ssa

Daniela Farinelli per il settore scientifico-disciplinare AGR03.

2) Di esprimersi positivamente sulla relazione semestrale relativa alle attività svolte dal

dott. Simone Ceccobelli, Ricercatore a tempo determinato, inviata a tutti i membri del

Consiglio stesso.

La presente delibera è approvata seduta stante.

. (6



Verbale del Consiglio di Dtpartittretttgdi Sgienge Agrarie, Aliniettlari e Ambientali n. I/20/6 del_2,//0l/20/6

4) Varie ed eventuali.

Nessun argomento da trattare.



Verbale del_Consigl_io di Dipartimento di Scienze Agi-arie, Alimentari e Ambientali n. 1/20/ 6 del 21/01/20L6 I _,

A1 temtine 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 DEL GIORNO

1) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni annuali/triennali dei Professori di II fascia

5) Varie ed eventuali.

Ø



l Verbale dei Consigiio di Dipariimemo di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambienraii n. I/2016 dei 21/01/2016

1) Approvazione verbale seduta precedente.

Il Presidente chiede al Consiglio di Dipartimento di approvare il Verbale n. 8 del 2?. settembre

2015.

Il Consiglio

Visto il testo del Verbale n. 8 della seduta del 22 settembre 2015;

Delibera

di approvare iVerbale n. 8 del 22 settembre 2015 nella sua integrità.

¢/1/fl



Verbale dei Comigiio di Diparlirmziiio di Scienze Agrarie, Alimentari e inibiefrftali gi. I/2016 del 27I[0†l_/2Qi_6

2) Comunicazioni del Direttore.

Nessuna comunicazione da fare.

Te;



Ve/'bale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambiemuli n. l 20/6 del 2/ l 20/6

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

Il Presidente sulla base della relazione presentata, illustra al Consiglio l'attivìtà didattica e
scientifica svolta dal Prof. Eric Conti, Professore associato del SSD AGR/11 - Entomologia
generale ed applicata, nel triennio di conferma 28/12/2012 - 27/12/2015.

Durante il triennio di conferma 28/12/2012 - 27/12/2015 il Prof. Eric Conti ha svolto
attività didattica e scientifica e istituzionale in modo continuativo presso la Facoltà di Agraria
fino al 31.12.2013 e dal 1.1.2014 presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e
Ambientali (DSA3) dell°Università degli Studi di Perugia.

L”attività scientifica ha riguardato diverse tematiche di ricerca, tra le quali principalmente:
1) 1'etologia e Fecologia chimica di insetti parassitoídi e predatori; 2) le difese dirette e indirette
delle piante indotte dall'attacco di insetti fitofagi; 3) l'ecologia comportamentale di predatori; 4)
il controllo biologico e integrato degli insetti dannosi alle colture.

Il Prof. E. Conti ha partecipato a diversi progetti di ricerca ed è stato responsabile
dell”unità di Perugia per un progetto I-12020-MSCA-RISE-2015.

Ne1l'arco del triennio ha prodotto 10 articoli scientificì su riviste ISI/Scopus, 2 articoli su
riviste nazionali, 2 monografie, 10 presentazioni a congressi nazionali e intemazionali e ha
portato 12 presentazioni su invito a convegni e conferenze.

Il Prof. E. Conti e stato membro dell°Editorial Board delle riviste “Biological Control” e
“Entomologia” e ha svolto attività di “reviewer” per queste e altre riviste ISI/Scopus. Inoltre nel
2013 è stato revisore su invito per la Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR - 2004-2010 -
GEV 07).

Riguardo a cariche e compiti istituzionali, scientifici e/o didattici, nel triennio in
considerazione è stato: referente dell”Unità di Protezione delle Piante del DSA3 (dal 2014);
rappresentante della Facoltà di Agraria di Perugia e, successivamente, del DSA3 nel Consiglio
del Centro Linguistico di Ateneo (CLA) (2013-2015); responsabile per le Lingue Inglese e
Francese presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali; membro del
Collegio dei Docenti del Dottorato in “Scienze e Biotecnologie Agrarie, Alimentari e
Ambientali" (precedentemente del Dottorato in “Arboricoltura e Protezione delle Piante”);
membro (segretario nel 2012-13) delle Commissioni di Intercorso per i Tirocini Formativi Attivi
(TFA) delle classi A057 e A058 (2012-2013 e 2014-15); membro titolare delle Commissioni
giudicatrici delle selezioni per l'ammissione ai T.F.A. per la classe A058; membro di
Commissioni giudicatrici per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca; coordinatore del
Comitato organizzatore degli Open Days “La Scienza incontra l'Arte” del DSA3.

Riguardo a1l'attività didattica, nel triennio 28/12/2012 - 27/12/2015 il Prof. Eric Conti ha
svolto lezioni ed esercitazioni nei seguenti insegnamenti: Biotecnologie Entomopatologiche
Avanzate, modulo Biotecnologie Applicate al1'Entomologia (6 cfu; BAA); Difesa delle
Coltivazìoni, modulo Entomologia (6 cfu; STAGAL); La difesa ed il controllo degli insetti nelle
produzioni alimentari (10 ore; TFA, classe A057); Produzione, difesa e qualità dei prodotti
alimentari, modulo Il controllo degli insetti nelle produzioni alimentan' (6 ore; TFA, classe
A057). Inoltre ha svolto seminari, attività di tutoraggio e assistenza a studenti dei diversi corsi,
inclusi quelli di dottorato di ricerca; è stato relatore di una tesi di dottorato e diverse tesi di
laurea; è stato membro di commissioni di profitto per il settore AGR/11, commissioni di laurea e
commissioni di dottorato."

Il Profi Eric Conti nel 2013 ha acquisito Fabìlitazione a Professore Ordinario (ASN 2012,
Settore Concorsuale 07/D1).

11 Consiglio, udito quanto esposto, all°unanimità

fé



DELIBERA

di proporre il Prof. Eric Conti per la conferma nel ruolo di Professore Associato e prende
atto con soddisfazione dell'attività didattica e scientifica svolta e ne apprezza i contenuti.

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

Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie. Alimentari e Ambientali /1. 1/20/6 del 21/I/20/6 |

Iii/@



__lƒerbaIe del Conriglio di Dipartimento di Scienze Agrarie. Alimentari e Ambientali n. //2016 del 2//Oi/20/6 l

b) ll Presidente sottopone al Consiglio le Relazioni del1'attìvítà scientifica relative al triennio 2013-
2015 della prof.ssa Valeria Negri e del prof. Daniele Rosellini, inviate a tutti i membri del Consiglio
stesso.
Al termine il Consiglio, aIl'unanimità:

DELIBERA

di approvare 1'attività scientifica relativa al triennio 2013-2015 della prof.ssa Valeria Negri e del
prof. Daniele Rosellini.

La presente delibera è approvata seduta stante.

là. . __/fee



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. l/.?0l6_Qel,.2l/0//20/ __7__

4) Varie ed eventuali.

Nessun argomento da trattare.



VerbalcaelConsiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 7 7 il/20]of delgl/01/2016

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

1) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore. .

3) Relazioni annuali/triennali dei Professori di lfascia.

4) Varie ed eventuali.

tú..



l l/erbale tlel_Cqt1.s'igli_cLdi Qipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari _e_Atnbientali n. /_/72016 del 21/01/20/6

1) Approvazione verbale seduta precedente.

ll Presidente chiede al Consiglio di Dipartimento di approvare il Verbale n. 8 del 22 settembre

2015.

11 Consiglio

Visto il testo del Verbale n. 8 della seduta del 22 settembre 2015;

Delibera

di approvare il Verbale n. 8 del 22 settembre 2015 nella sua integrità.



Verbale del Consiglio di Dipartititento di Scienze Agrarie, Alimentari ep/1mbietitali n. _ I/Ztl]6_ de_l72 I/QI_/2016

2) Comunicazioni del Direttore.

Nessuna comunicazione da fare.



Verbale del Consiglio eli Dipartimento di Scienze Agrarie, Alítrlentarig Antbierztali n. l/20] t$_tlel_2 I/0 l/20/6

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

Nessun argomento da trattare.

J-2% eì



Verbale del Consiglio di Dipartimento di ScienzeAgra

4) Varie ed eventuali.

Nessuna argomento da trattare.

F'ie, Alimentari eflmbietrtali n. l/20/6 del 21/Q//20/61



í Ve:'bale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali ri. l/20/6 del 21/I/20/6

Alle ore 18.30, non essendovi altri argomenti da trattare, il Direttore dichiara chiusa la seduta del

21/1/2016.

Il Segretario verbalizzante Il Presidente

Rag. Bruna Battistini __í Prof. Francesco_I§:_i_______

if, Ce; l:,¬.fl.,l:_. v\t,t,«..t›t,m-diff,


