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

dell'Università degli Studi di Perugia

VERBALE N° 2/2016
L'anno duemilasedici addì 3 del mese di marzo alle ore 16.30 è indetta una seduta del

Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, presso l'Aula Magna del
Dipartimento, in seguito a convocazione recapitata a tutti gli aventi diritto in data 24 febbraio 2016.
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l___VerbaIe del Consig@_di Drjirarlímentogír' Sciei1_:r_e_.:lgr1zLic, Alimentari e Anibìer1r_¢_zIi_n. 252016 de! 3 marzo 2016

Il Presidente, Prof. Francesco Tei, alle ore 16,30, constatato il numero legale dei componenti il

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

Tei; svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Vice-Segretario Amministrativo del

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali sig.ra Francesca Bricchi.

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

data 24 febbraio 2016, che risulta pertanto così composto:

5fimsmwaHa¬

, Approvazione verbali sedute precedenti.
_ Comunicazioni del Direttore.

Programmazione didattica 2015-2016.
Programmazione didattica 2016-2017.
Pratiche studenti.
Ratifica decreti.
Contratti di lavoro autonomoIAssegni di ricerca/ Borse di studio.
Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.
Relazione annuale sulla ricerca del Dipartimento
Varie ed eventuali.
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Al termine della trattazione dei punti di cui sopra si terrà un Consiglio ristretto ai Professori

di l e ll fascia e ai Ricercatori per discutere sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

l.I\:l>'-.oJ\.J'-1

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

. Relazioni annualiltriennali dei Professori di II fascia.
Programmazione attività didattica e scientifica a.a. 2015-2016.

. Varie ed eventuali.

Al termine 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

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

. Relazioni annuali/triennali dei Professori di II fascia.
Varie ed eventuali.:Iäb-IQ
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_ I/gi-bale det' Consiglio dt' Dipartimento di Scienze Agrarie. Alimentari e Ambientali 5 2.-*20I6 del 3 mar.-:a 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 annualiltriennali dei Professori di I fascia.
4) Varie ed eventuali.
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I Verbale de! Consiglio di Dƒpqrtirrtetjtgdi Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 2/2016 dei 3 marzo 2016

1) Approvazione verbali sedute precedenti.

ll Presidente chiede al Consiglio di Dipartimento di approvare i Verbali n. 10 e ll rispettivamente

delle sedute del 29 ottobre e del 15 dicembre 2015.

Il Consiglio

Visto il testo del Verbale n. 10 della seduta 29 ottobre 2015;

Visto il testo del Verbale n. ll della seduta 15 dicembre 2015;

Delibera

di approvare i Verbale n. 10 e ll rispettivamente delle sedute del 29 ottobre e del 15 dicembre

2015 nella loro integrità.

ani(-a



Verbale del Consiglio di Dipartimerito di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 2/2016 del 3 marzo 2016

2) Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente fa presente che:

- Il Dr. Emiliano Lasagna ha presentato in data 29 febbraio u.s all'attenzione del Magnifico Rettore

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

richiesta di ospitalità presso il DSA3 del Prof. Ketan Patel ricercatore di fama internazionale presso

l'University of Reading (UK); la permanenza richiesta è dal 16/05/2016 al 22/05/2016.

- Il Prof. Fabio Maria Santucci con e-mail del 29 febbraio u.s. ha comunicato che La Giornata

Mondiale dell'Alimentazìone, organizzata dalla FAO e che si tiene tutti gli anni il 16 ottobre,

cadendo quest'anno di domenica, probabilmente si farà lunedì 17 ottobre 2016. I-la fatto presente

che ci sarà il cofinanziamento del CeSAR, ma il DSA3 potrebbe essere chiamato a contribuire

all'iniziativa con almeno 500 euro. Il Prof. Santucci ha chiesto altresì di poter avere un aiuto da

qualche docente eIo PTA per organizzare al meglio l`evento.

- Il Magnifico Rettore ha comunicato che in data 28 ottobre 2015 ha stipulato, in esecuzione alla

delibera n.l0 del Senato Accademico del 22 settembre 2015, la convenzione tra Università degli

Studi di Perugia e il 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a.r.l. nella quale

sono è prevista la possibilità di stipula di accordi esecutivi. I Dipartimenti, e per essi i docenti

afferenti, potranno essere promotori di detti accordi. Ne consegue che i Direttori potranno

sottoscrivere gli stessi accordi esecutivi previa autorizzazione del Consiglio di Dipartimento.

- Il Direttore Generale con lettera del l marzo 2016 Prot n. 14663 comunicato che con D.R. n. 210

del 16.02.2016 il Prof. Carlo RICCI, Professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare

AGR/ll - Entomologia generale ed applicata - presso il Dipartimento di Scienze Agrarie,

Alimentari ed Ambientali, è collocato a riposo, per raggiunti limiti di età, a decorrere dal l.l 1.2016,

ai sensi dell'an. 19 del D.P.R. 382/1980 e dell'art. l della legge 7.8.1990 n. 239.

- Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio unico di Ateneo ha comunicato con lettera del 28-01-2016

Prot. n. 006532-2016 che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 gennaio 2016, ha

deliberato di assegnare alle Strutture dipartimentali le risorse MIUR finalizzzate al “Tutorato e

attività didattiche integrative propecleutiche e di recupero” in base alla ripartizione approvata dal

Senato Accademico nella seduta del 26 gennaio 2016. l./assegnazione spettante al DSA3 è pari ad E

8.706,76.

- In data 3/3/2016 il Dr. Giuseppe Christian FUSELLA ha comunicato di voler rinunciare

anticipatamente alla borsa di studio per il progetto Prosit con decorrenza dalla data 01/03/2015 fino

al 31/08/2016, relativo alla formazione di ricercatori altamente qualificati in tecnologie di

-ea, ti/



l Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali rt. 2/2016 del 3 marzo 2016 I

estrazione e purificazione di composti bioattivi alimentari (Profilo 2). con termine ultimo del

rapporto di lavoro l'l l/03/2016 - CTN0l_00230_4l3096.

- Il personale di seguito elencato, di cui alla tabella A, è stato nominato referente del materiale

inventariabile dai rispettivi responsabili delle U.R. del DSA3 :

Tabella A - Referenti per il materiale inventariabile

delle Unità di Ricerca del DSA3

i Referente U.R. Referente materiale inventariabile

Gaetano Martino Lamberto Baroni
Maurizio Monacelli - per Perugia
Enzo Luchetti - per Papiano

Primo Proietti Massimo Pilli
l Fabio Veronesi Antonello Bettini
*Francesco Mannocchi g Giuseppe Maria Gatti I l

Marcello Guiduccì

Piero Borghi Caterina Boccioli
Luca Ceccarelli - per Patologia vegetale
Cesare Dentini - per Entomologia

Daniela Businelli 1 Roberto D'Amato
Alberto Agnelli Angelo Leccese
Maurizio Servili _ Marilena Castellani
Pietro Buzzini H Stefania Barcaccia
Luciano Morbidini l Paolo Lattaioli

; Giuseppe Frenguelli Giuseppe Ardizzone gi
j Carlo Palmerini Paolo Tancini

Eric Conti

- Nel Supplemento ordinario n. 70/L della Gazzetta Ufficiale di Mercoledi, 30 dicembre 2015 vi è

l'estratto della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. riguardante le “Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).

- Il Prof. Primo Proietti ha comunicato che nella UR di Colture Arboree, la studentessa Joana

DUARTE sta svolgendo un periodo di ricerca/studio nell'ambito del Programma Erasmus+ dal

titolo “Effetti dell'arricchimento in selenio sull'olivo e sulle proprietà nutraceutiche delle olive da

tavola dell'olio e delle foglie nell'alimentazione umana e animale”. La data di arrivo è prevista per

il 23/02/2016 e quella di partenza entro luglio 2016.

- Il Ministro dell'Istn.|zione, dell'Università e della Ricerca con DM n. 78 del l8-02-2016 ha varato

un Piano Straordinario per il Reclutamento di Ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b)

della legge 240/2010; al nostro Ateneo Fassegnazione totale ammonta a n. 17 posti.

- In data l0 febbraio 2016 Prot. n. 009430 il Magnifico Rettore ha comunicato che con delibera del

Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio 2016, su conforme parere del Senato Accademico, è

<-0?» t/



i Verigaie dei Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie,_,4_iiiiientari e Ambientali rt. 2/2016 dei 3 marzo 2016 ,

stato disposto di non rinnovare la partecipazione dell'Università degli Studi di Perugia al CIRPS -

Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile.

- Il Direttore Generale con lettera del 02/02/2016 prot. n. 0007409 ha comunicato che con D.R. n.

66 del 22.01.2016 è stata disposta la cessazione, per volontarie dimissioni, del Prof. Adriano CIANI

dall'ufficio di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare AGRIOI- Economia ed

estimo rurale - presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali di questo

Ateneo a decorrere dal 1.06.2016.

- il Garden Club Perugia ha emesso un bando per conferimento di un premio di laurea in memoria

di Margherita Buscioni Curli per la migliore tesi nell'anno accademico 2014/2015 avente per

argomento il recupero a verde di un'area pubblica; il premio è destinato ad un/una giovane

laureato/a che abbia conseguito il titolo di laurea triennale o magistrale 0 specialistica presso il

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali o presso il Dipartimento di Ingegneria

Civile e Ambientale dell'Università degli Studi di Perugia, discutendo una tesi avente per

argomento il recupero a verde di un'area pubblica. Il premio di laurea avrà un valore di E l.000,00

(mille), al netto delle ritenute di legge.

- Il Dirigente della Ripartizione Didattica ha comunicato le procedure di richiesta per l`attivazione

dei Bandi per Fattribuzione di Assegni. E” necessario trasmettere all'Uff1cio Scuole di Dottorato e

Assegni di Ricerca i seguenti documenti:

l. Scheda “Richiesta attivazione nuovo assegno (Legge 240/10)" compilata e firmata in tutte;

le sue parti disponibile nel sito Web dell'Università degli Studi di Perugia;

2. Delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione della richiesta di attivazione

dell'assegno, contenente anche l'autorizzazione ad effettuare la partizione per la copertura

finanziaria.

- Sabato 5 marzo alle ore 9,30 a Trevi, presso Villa Fabri, con il patrocinio della Regione Umbria e

della Provincia di Perugia si svolgerà il Convegno dal titolo “Tartufaie naturali in Umbria: tecniche

di recupero, manutenzione e salvaguardia della produttività”.

- Mercoledi 9 marzo 2016 alle ore 9.00 presso l`Aula Magna del nostro Dipartimento si svolgerà il

Convegno finale dal titolo “Frumenti umbri di qualità: un modello di trasferimento dell'innovazione

tecnologica"

Il Consiglio prende atto.

,asa*fa



Velbale dei Consiglia di Dipartimento di Scienze Agrarie. Alimentari e Ambientali n. 2/2016 dei 3 marzo 2016 .

3) Programmazione didattica 2015-2016.

a) Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta richiesta di nulla-osta da parte del Prof. Emidio
Albertini (SSD AGR/07) per avere l'affidamento de11'insegnamento di “Genetica Molecolare” (II
semestre, 6 CFU) nel CLM in Scienze Biomolecolari Applicate del Dipartimento di Chimica,
Biologia e Biotecnologie per 1'a.a. 2015-16.
Il prof. Albertini dichiara che 1'attività didattica sopra indicata sarà sviluppata senza produrre
nocumento alcuno a1l'attività didattica presso il DSA3.
Il Consiglio approva all'unanimità.
La delibera è valida seduta stante.

b) Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta richiesta di nulla-osta da parte della Dott.ssa
Maria Chiara Lorenzetti (SSD AGR/07) per avere Faffìdamento dell'insegnamento di “Agronomia
e Coltivazioni Erbacee" (II semestre, 2 CFU) nel CL a ciclo unico in Medicina Veterinaria per l'a.a.
2015-16.
La Dott.ssa Lorenzetti dichiara che l'attività didattica sopra indicata sarà sviluppata senza produrre
nocumento alcuno a11'attività didattica presso il DSA3.
Il Consiglio approva a1l'unanimità.
La delibera è valida seduta stante.

c) Il Presidente informa il Consiglio che il prof. Francesco Ferranti ha partecipato in data 2 marzo
u.s. alla riunione del Comitato Tecnico Scientifico dell'ITS “Umbria - Innovazione Tecnologica e
Sviluppo del Made in Italy". Tra gli argomenti all'odg era prevista la definizione della
programmazione didattica del Corso Agroalimentare per il biennio 2015-17. Il Presidente invita il
Prof. Ferranti ad illustrare sinteticamente le attività formative previste. Nel biennio non sono in
programma attività formative dei docenti del DSA3; per il tirocinio si sono rese disponibile 14
aziende.
Il Consiglio prende atto.

d) Il Presidente porta a11'approvazione del Consiglio, per quanto di competenza, il verbale del
CCAV del 20.1.2016. In particolare il Consiglio deve approvare:
- i Riesami 2016 della L in PA e della LM in SZ nella versione definitiva predisposta dai rispettivi
gruppi di Riesame;
- le pratiche studenti presentate ed esaminate;
- di ratificare 1'affidamento, per l'A. A. 15-16, del Modulo di Economia Ambientale
delfinsegnamento di Gestione ecocompatibile del sistema zootecnico (6 CFU, I anno, II semestre,
AGR/01) alla Dr.ssa Lucia Rocchi, Ricercatore del SSD AGR/01;
- di ratificare Paffidamento, per l'A. A. 15-16, del corso di Orientamento
all'esercizio della professione (3 CFU, Altra Attività Formativa, II anno, Il semestre, AGR/01) al
Prof. Antonio Pierri, Professore Associato del SSD AGR/01
- di approvare l'e1enco degli abbinamenti studenti/docenti tutor per gli studenti iscritti al primo anno
del CdL in PA.
Il Consiglio approva al1'unanimità.
La delibera è valida seduta stante.

e) Il Presidente informa il Consiglio in merito agli adempimenti per il conseguimento del titolo
finale di Dottore di Ricerca per il corso di Dottorato XXIX ciclo come da nota dirigenziale
pervenuta ai Direttori di Dipartimento e ai Coordinatori dei Dottorati XXIX ciclo. La scadenza più
vicina è il 30.6.2016 data entro la quale il Collegio dei Docenti, con Decreto del Direttore di
Dipartimento, dovrà nominare almeno due docenti di elevata qualificazione esterni al nostro Ateneo

*W



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 2/2016 del 3 mar:_o 2016 !

quali valutatori delle tesi di dottorato che dovranno essere depositate entro il 31.10.2016
Il Consiglio prende atto.

f) Il Presidente informa che il Liceo Scientifico Galileo Galilei di Perugia ne1l'ambito
dell'alternanza scuola-lavoro per l'anno scolastico 2015-16 ha chiesto la disponibilità ad ospitare gli
studenti presso il DSA3 in alcune date nei mesi di giugno, luglio e settembre.
Il Consiglio prende atto della richiesta, approva all'unanimità di dare seguito positivo alla richiesta
e delibera di incaricare la Commissione Orientamento di gestime gli aspetti logistico-organizzativi.
La delibera è valida seduta stante.

fe al



Verbale del Consiglia di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 2/2016 del 3 marzo 2016 ,

3) Programmazione didattica 2016-2017.

a) Il Presidente informa il Consiglio in merito alla nota prot. 6734 del 01-02-2016 con cui la
Dott.ssa Paulucci, Dirigente della Ripartizione Didattica, d'intesa con il CLA, puntualizza le
modalità di registrazione in carriera delle attività linguistiche che non rientrano tra le attività di
base, caratterizzanti ovvero affini/integrative. A tal proposito, e in ossequio a quanto dispone l'art.
49, c. 13 del vigente Regolamento Didattico d'Ateneo, specifica che sono le stmtture didattiche ad
approvare quanto comunicato dal CLA in merito a1l`esito dei test linguistici svolti.
Segue una discussione alla quale partecipano diversi docenti, tra cui i Proff. Russi e Conti, dove
viene riaffermato che da diversi anni accademici per i corsi di Studio afferenti al Dipartimento di
Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali le attività linguistiche sono previste al primo anno, i
crediti si acquisiscono sostenendo al Centro Linguistico di Ateneo un test di Lingua Inglese di
Livello B1 (QCER) e si completa l`iter sostenendo successivamente in Dipartimento una
discussione in Inglese su un articolo scientifico alla presenza di una Commissione. Il CLA
normalmente invia alla Commissione la lista degli studenti che hanno conseguito il livello B1. Per i
CdS SAA ed ECOCAL si acquisiscono 4 CFU, per STAGAL se ne acquisiscono 6. La
registrazione in carriera dei crediti avviene con un Verbale della Commissione.
Per gli studenti interessati ad approfondire le conoscenze linguistiche sono previsti altri 3 CFU che
fanno parte delle “Attività a scelta". Gli studenti che volessero approfondire le conoscenze della
Lingua Inglese devono conseguire un livello B2 o superiore. In alternativa, possono conseguire
l'idoneità di livello B1 in un'altra lingua europea a scelta tra Francese, Spagnolo, Tedesco o
Portoghese. Per questi studenti il CLA invierà alla Segreteria Didattica del Dipartimento la lista di
coloro che hanno superato il test linguistico. Secondo la nota 6734 della Ripartizione Didattica è il
Consiglio di Dipartimento o di Corso di Laurea ad approvare l'attività svolta e ad inviare un estratto
della delibera al1'Ufficio Carriere Studenti per la registrazione in GISS.
Al fine di consentire un tempestivo aggiornamento della carriera dello studente, anche in
considerazione delle ricadute che tale aggiornamento puntuale garantisce (Diritto allo studio,
Erasmus, etc.), il Presidente propone al Consiglio di deliberare affinché la lista che il CLA invierà
alla Segreteria Didattica del Dipartimento venga approvata d'ufficio, e invita il CLA a inviare
contestualmente la medesima lista al competente Ufficio Carriere Studenti, ratilicando in tal modo
anche i verbali inviati in precedenza.
Il Consiglio udito quanto esposto aIl'unanimità approva la proposta del Presidente _

b) Il Presidente porta all'approvazione del Consiglio, per quanto di competenza, il verbale del
CCAV del 20.1.2016. In particolare il Consiglio deve approvare:
- la proposta in merito al numero di ore di didattica ufficiale da prevedere per ciascun CFU (9 ore)
per il il prossimo Anno Accademico 2016-17 per il 1° anno sia della L in PA che della LM in SZ;
- di mettere in programmazione didattica per l'a.a. 2016-17 i seguenti corsi liberi:
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Il Consiglio approva all'unanimità.
La delibera è valida seduta stante.

c) Il Presidente ricorda che tra i Decreti del Direttore portati a ratifica a1l'odg 6 c'è il DD n. 10
relativo alla rettifica dei dati inseriti nel G-POD nel rispetto della Programmazione Didattica per
l'a.a. 2016-17 dei CdS e dei requisiti minimi di docenza (docenti di riferimento).

d) Il Presidente ricorda che ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo non sono permesse le
mutuazione di insegnamenti tra CL e CLM. Ai fini della programmazione didattica 2016-17 occorre
pertanto trovare una soluzione alle seguenti mutuazioni che sono state effettuate nell'a.a. 2015-16:
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Il Consiglio prende atto.

e) Il Presidente ricorda al Consiglio che le modalità attuative per l'a.a. 2016-17 del “Regolamento
sul1'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (L. 240/2010, art. 6, c. 2 e 3), sulla
verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica (L. 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla
programmazione didattica" prevedono che:
- entro il 4 marzo 2016 le Strutture Didattiche inseriscano in G-pod le titolarità dei Professori in
servizio presso 1'Ateneo, con potenziale di ore per il raggiungimento del pieno carico come indicato
nella seconda fase “PO/PA Intra-Ateneo” di cui all'art. 3 c. 1 del Regolamento su citato;
- entro il 30 marzo 2016 le le Strutture Didattiche inseriscano in G-pod le titolarità dei Ricercatori
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Universitari come indicato nella terza fase "Ricercatori Universitari" di cui all'art. 3 c. 1 del
Regolamento su citato.
Il Presidente pertanto informa il Consiglio che la seconda fase è stata di fatto conclusa e che sulla
base degli insegnamenti ancora scoperti si procederà a quanto previsto per la terza fase.
Il Consiglio prende atto.

f) Il Presidente informa il Consiglio che il Prof. Antonio Boggia ha ricevuto la richiesta di
partecipare come partner ad un progetto Erasmus +, Key Action 2, Strategic Partnerships in the
field of Education, Training and Youth. Il progetto si intitola Sustainability of Agricultural Water
Use in Europe Under Climate Change; al Prof. Boggia è stato richiesto di curare gli aspetti
economico-ambientali.
La partnership sarebbe composta dalle seguenti Università: University of Cordoba, Spain;
University of Perugia, Italy; University of Evora, Portugal; Cranfield University, UK; Aristotle
University of Thessaloniki, Greece (coordinatore). La scadenza per la presentazione delle domande
è il 31 marzo 2016.
Il Prof. Boggia chiede l'autorizzazione al Consiglio
Il Consiglio approva all'unanimità.
La delibera è valida seduta stante.

g) Il Presidente illustra al Consiglio la richiesta dell'Istituto di Istruzione Superiore “Giordano
Bruno" di Perugia per lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento degli studenti e la
bozza di convenzione relativa.
Il Presidente porta all`appro\/azione del Consiglio la convenzione per lo svolgimento del tirocinio
formativo e di orientamento degli studenti con l'Istituto di Istruzione Superiore “Giordano Bruno”
di Perugia.
Il Consiglio approva all'unanimità.
La delibera è valida seduta stante.

h) Il Presidente porta all`approvazione del Consiglio le modifiche dei Regolamenti Didattici dei
seguenti CdS per l'a.a. 2016-17:
- CLM in SANU: il Consiglio di CdS di SANU ha deciso che le attività formative prevederanno
l'aggiunta di ulteriori 3 CFU per gli insegnamenti del SSD AGR/15 e del SSD AGR/07; questo
comporterà che i CFU totali di pertinenza del DSA3 saliranno a 21 CFU riportando il CLM inter-
dipartimentale;
- CL in ECOCAL: l'insegnamento “Scienze della Nutrizione" (BIO/09, 2" anno, 9 CFU) è spostato
dal II al I semestre; da questo insegnamento verrà mutuato Pinsegnamento “Alimentazione e
Nutrizione” del CL in STAGAL;
- CLM in SRS: Pinsegnamento “Economia e Marketing Agro-alimentare” (AGR/01, 2° anno, 6
CFU) è spostato dal I al II semestre; da questo insegnamento verrà mutuato l'insegnamento
“Legislazione e marketing agro-alimentare” modulo “Economia e marketing dei prodotti alimentari”
del CLM in TBA.
- CLM in TBA: l'insegnamento “Difesa delle derrate alimentari”, corso integrato formato dal
modulo “Entomologia agraria" (AGR/1 1, 1'* anno, 3 CFU) e dal modulo “Patologia vegetale” (l“
anno, 3 CFU) è spostato dal 2° semestre al 1” semestre;
- CLM in BAA: Pinsegnamento “Biotecnologie applicate all'attività sementiera" (AGR/02 2° annoì 3

2° semestre, 6 CFU) sarà ridenominato “Coltivazioni erbacee, attività sementiera e biotecnologie".
Il Consiglio approva all'unanìmità.
La delibera è valida seduta stante.
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5) Pratiche studenti.

Sa - Rinnovo convenzioni per Tirocinio Pratico Applicativo

Il Presidente sottopone a ratifica del Consiglio il rinnovo delle seguenti Convenzioni, valide per il
triennio 2016-2019, finalizzate al Tirocinio Pratico Applicativo che per motivi di urgenza sono già
state firmate dal Direttore:
- in data 25/01/2016 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo, con il Consorzio Casalasco del Pomodoro s.a.c. (settore di attività
agroalimentare), con sede legale in str. Provinciale 32 - Rivarolo del Re (CR), docente
proponente Prof. Angelo Frascarelliç
- in data 01/02/2016 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo con la Società Agricola Marchino (settore di attività agricoltura), con sede
legale in voc. Colle, 31 - Montegabbione (TR), docente proponente Prof. Primo Proietti;
- in data 08/02/2016 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo con la Soc. Co.Val.P.A. Abruzzo (settore di attività agricoltura), con sede
legale in Borgo Strada 14, 87 - 67043 -Celano (AQ), docente proponente Prof. Francesco Tei;
- in data 08/02/2016 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo con 1' Arch. Alfio Barabani (settore di attività studio professionale), con
sede legale in via Beviglìe, 4 - Assisi (PG), docente proponente Dr. David Grohmann.
Il Consiglio unanime ratifica.

5b - Agprgvazione richiesta Tirocinio CdL-STAGAL

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

Lo studente MONACCHIA Alessio, iscritto al CdL-STAGAL, chiede di poter svolgere il suo
Tirocinio di 6 CFU presso l'Azienda Birra Perugia sas, Perugia, 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 grassi, teoria sulle materie prime, sul ciclo di produzione, analisi organolettiche e
classificazione tipologie di birra.
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di MONACCHIA Alessio.
La delibera è valida seduta stante.

Lo studente BALDINELLI Valerio, iscritto al CdL-STAGAL, curriculum Tecnologie
Agroalimentari, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio di 6 CFU presso l'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale Umbria e Marche, Perugia, avendo come tutore universitario la Dott.ssa Ombretta
Marconi. Il programma di tirocinio prevede le seguenti attività: valutazione dei metodi analitici per
la verifica dei principali parametri compositivì del latte di varie specie, valutazione dei metodi di
analisi per l'ìndagine di aspetti igienico-sanitari del latte, verifica e valutazione della presenza di
molecole ad azione inibente (antibiotici) nel latte, ricerca dei principali agenti microbici
responsabili di infezioni della ghiandola mammaria e valutazione della sensibilità di questi agli
antibiotici, verifica e valutazione degli enzimi del latte, indicatori di trattamento termico (fosfatosi
alcalina, perossidosi), aspetti relativi al sistema di qualità implementato nell'ambito dei laboratori di
analisi.
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di BALDINELLI Valerio.
La delibera è valida seduta stante.

Sc - Approvazione richiesta Tirocinio CdL-TBA
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ll Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio le seguenti pratiche relative a richiesta di TPA
del CdL-TBA:

La studentessa ROSSI Martina, iscritto al CdL-TBA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio di 9
CFU + 3 CFU di ampliamento del TPA, a titolo di Attività a Scelta dello Studente, presso il CERB
(Centro di Eccellenza per la Ricerca sulla Birra), Deruta (PG), avendo come tutore universitario la
Dott.ssa Ombretta Marconi. Il programma di tirocinio prevede le seguenti attività: presa visione
delle strutture, degli impianti di maltazione e burrificazione e dei laboratori, presa visione e
svolgimento delle analisi per la determinazione dei parametri standard di qualità in particolare sulle
materie prime (orzo, malto, ecc.), presa visione e svolgimento di analisi strumentali sulle materie
prime, in particolare per la determinazione dei polimeri ad alto peso molecolare quali beta-glucani e
arabinoxilani.
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di ROSSI Martina.
La delibera è valida seduta stante.

L0 studente VINCENZI Francesco, iscritto al CdL-TBA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio di
9 CFU + 3 CFU di ampliamento del TPA, a titolo di Attività a Scelta dello Studente, presso
l'Azienda Lauretta Bernini - Consulente, Perugia, avendo come tutore universitario il Prof. Alberto
Palliotti. Il programma di tirocinio prevede le seguenti attività: gestione fitosanitaria, potatura e
manutenzione delle strutture, principali operazioni colturali, controllo parametri maturazione delle
uve, forme di allevamento, lavorazioni del terreno, protezione della vite.
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di VINCENZI Francesco.
La delibera è valida seduta stante.

La studentessa COCCIA Felicia, iscritta al CdL-TBA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio di
9 CFU presso l”Università degli Studi di Alava (Spagna), Facoltà di Farmacia, avendo come tutore
universitario il Prof. Luigi Russi. Il programma di tirocinio prevede le seguenti attività: attività di
laboratorio.
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di COCCIA Felicia.
La delibera è valida seduta stante.

Sd) Richiesta autorizzazione visita di studio studentessa IRENE GIUNTA

Il Presidente sottopone al Consiglio la richiesta, presentata dal Prof. Giuseppe Venturella
dell'Università degli Studi di Palermo, di disponibilità del DSA3 ad ospitare dal 4 all'll aprile
2016 la studentessa IRENE GIUNTA iscritta al Corso di Studio in Scienze Forestali ed Ambientali
per uno stage di approfondimento su tematiche inerenti i tartufi e la tartuficoltura.
Il Consiglio approva all°unanimità.
La delibera è valida seduta stante.

Se) Richiesta agprovazione piano di studi studente CENTOVALLI DAVIDE

Lo studente CENTOVALLI DAVIDE, essendo immatricolato al corso di Laurea Magistrale in
TECNOLOGIE E BIOTECNOLOGIE DEGLI ALIMENTI come studente part-time per motivi
lavorativi, chiede Papprovazione del seguente piano di studi.
1° anno

Biologia applicata alle produzioni agro-alimentari (6 CFU)
Chimica degli alimenti con analisi strumentali e sensoriali (6 CFU)
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Igiene degli alimenti (6 CFU)
Fisica tecnica applicata alle industrie alimentari (6 CFU)
Coltivazioni erbacee ed arboree per l'industria alimentare (12 CFU)
Difesa delle derrate alimentari (6 CFU)

2" anno
Industrie dei prodotti alimentari (9 CFU)
Legislazione e marketing nell'industria alimentare (12 CFU)
Produzioni zootecniche di interesse agro¬alimentare (6 CFU)
Biotecnologie per l'industria alimentare (12 CFU)
Industrie delle bevande fermentate (6 CFU)
anno
Attività formative/altre attività formative (18 CFU)
Prova finale (15 CFU)

311

Il Consiglio, dopo attento esame, approva, unanime, il piano di studi proposto.
La delibera è valida seduta stante.
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6) Ratifica decreti

Decreto n. 005 del 25/ l/2016
Emesso per autorizzare la pubblicazione di un Bando di concorso per n. 1 Borsa dl studio per

attività di ricerca interamente finanziata nell'ambito del progetto di ricerca: MSCA-HORIZON

2020 -RISE PROCROP dal titolo specifico del programma: I-larnessing Plant Reproduction for

Crop Improvement" finanziato dalla Comunità Europea" della durata di 18 mesi, con decorrenza

dal 01/03/2016 al 31/08/2017, eventualmente prorogabile, di Euro l8'000,00 (diciottomila/00) -

Prof. Emidio Albertini.

Decreto n. 006 del 26/1/2016

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

interamente finanziata nell'ambito del progetto di ricerca: MSCA-I-IORIZON 2020 -RISE

PROCROP dal titolo specifico del programma: Harnessing Plant Reproduction for Crop

Improvement" finanziato dalla Comunità Europea della durata di 18 mesi, con decorrenza dal dal

01/03/2016 al 31/08/2017, eventualmente prorogabile, di Euro l8'000,00 (diciottomila/00) - Prof.

Emidio Albertini.

Decreto n. 007 del 16/2/2016

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

esterna di natura occasionale per lo svolgimento di attività relative alla ricerca "Definizioni di

variabili di processo relative ad un impianto per l'estrazione olio vergine di oliva di nuova

concezione - continuazione ed ulteriori approfondimenti" finanziato dalla Alfa Laval SPA,

Responsabile Scientifico il Prof. Maurizio Servili, avente per oggetto: "Definizioni di variabili di

processo relative ad un impianto per l'estrazione olio vergine di oliva di nuova concezione -

continuazione ed ulteriori approfondimenti", per una durata di mesi 2, e con un compenso

omnicomprensivo lordo pari ad Euro 6'O00,00 (seimilaeuro/00) e, contestualmente di autorizzare

la nomina della relativa Commissione concorsuale;

Decreto n. 008 del 22/2/2016

Emesso per approvare gli atti del concorso per l`attribuzione di n. l Borsa di Studio per attività di

ricerca come indicato nella Decreto del Direttore n. 006/2016 del 26/l/2016, ove il vincitore

risulta essere la Dott.ssa Bocchini Marika.
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Decreto n.009 del 22/2/2016

Emesso per approvare la proposta al Magnifico Rettore del nominativo relativo al Prof. Emidio

Albertini quale membro del Comitato Universitario di Bioetica per la restante parte del

quadriennio accademico 2015-2019.

Decreto n. 0l0 del 29/2/2016

Emesso per rettificare i dati inseriti nel G-POD nel rispetto della Programmazione Didattica per

l'a.a. 2016-17 dei CdS di questo Dipartimento e dei requisiti minimi di docenza (docenti di

riferimento).

Il Consiglio, all'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.

A) Incarico collaborazione esterna - prof. Boggia

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

Boggia in qualità di responsabile scientifico del progetto di ricerca dal titolo: “Osservatorio

Biodiversità" finanziato dalla Regione Umbria, vista Pimpossìbilità (D.G.R. 1023/ 13 - D.D. n.

8702/15 ) oggettiva di utilizzare le risorse umane in servizio presso il Dipartimento in quanto si

richiede uniattività altamente qualificata impossibile da ricondurre a mansioni ascrivibili a

personale dipendente, accertata lioggettiva non rinvenibilità di risorse umane al1'interno

dell'Atenco con competenze nel campo della gestione di banche dati naturalistiche per la

biodiversità nei siti Natura 2000, vista l'esigenza di carattere esclusivamente temporaneo,

meramente strumentale al progetto ed eccezionale, visto che le professionalità contenute nelle

graduatorie vigenti non sono ritenute soddisfacenti, si rende necessario ricorrere a n. 1 incarico

estemo di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di ricerca, avente

per oggetto: “Attività di gestione, elaborazione ed analisi dei BD Natura 2000 funzionali alla

redazione dei Report obbligatori delle Dir. Habitat e Uccelli, alla gestione della rete dei siti

Natura 2000 regionali con Paggiornamento dei Piani di Gestione ed il monitoraggio delle

attività previste all'intcrno degli stessi e Paggiornamento del PAF - Prioritizcd Action

Framework della Regione Umbria (DGR n. 323/2013); individuazione degli indicatori utili a

rappresentare lo stato degli habitat in sede di monitoraggio ai fini VAS c indicazione delle

fonti dei dati”, per una durata di mesi 12, eventualmente prorogabile al solo fine di completare il

progetto, e con un compenso lordo pari ad € 20.000,00 (ventimila/00 euro).

La Commissione proposta è così costituita: Prof. Antonio Boggia (Presidente), Dr.ssa Lucia

Rocchi, (Membro). Prof. Andrea Marchini (Segretario), Prof. Angelo Frascarelli (Membro

supplente).

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

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

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

l°art.46 del D.L. 25/06f'2008, n. 112, che è stato accertato dal Prof. Angelo Frascarelli quanto

richiesto dalla Legge n. 125 del 30.ll0.~"2013.

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

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

O7.70.0l.02.03 del Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2016: BOGOSBIOI4.
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Verbale del çonsig/_i0 di _Dt;:_:arL`t1e_tLto di Scienze .»l_;_1|°£rr'iifll_i1rietilar_i ci Ambienrrili n. 2-'2016 del 3 marzo 2016

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

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

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

Al termine il Consiglio, all'unanimità:

DELIBERA 2i7A/2015

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

per far fronte alla necessità lavorative temporanee richieste.

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

risorse umane disponibili nell°ambìto dell'Ateneo;

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

avverrà con le procedure di cui alliapposìto Regolamento (D.R. n. 1461 del 25/07i2006) e la stipula

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

parte della Corte dei Conti.

4) di approvare la Commissione cosi costituita: Prof. Antonio Boggia (Presidente), Dr.ssa

Lucia Rocchi, (Membro), Prof. Andrea Marchini (Segretario), Prof. Angelo Frascarelli (Membro

supplente).

5) di autorizzare la spesa di € 20.000,00 (ventimila/00 euro), da imputare sulla voce COAN sopra

citata del Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2016, Progetto BOGOSBIO14.

La presente delibera è approvata seduta stante.
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Verbulegdel Coirsiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 2/2016 del 3 marzo 20116 I

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

A) Progetto Horizon 2020 - Weeding - strategies. tools and technologies for sustainable

weed management - Dr. Euro Pannacci.

Il Presidente fa presente al Consiglio che, con lettera del 25-2-2016 il Dr. Euro Pannacci ha

chiesto di sottoporre all'approvazione del Consiglio la proposta progettuale relativa al bando

Horizon 2020 “ Weeding - strategies, tools and technologies for sustainable weed management” ove

risulta essere Coordinatore il Prof. Nikos Georgantzis della Università di Reading e, responsabile

per l`Università degli Studi di Perugia, DSA3, il Dott. Euro Pannacci.

Il Contributo totale richiesto è pari ad E 7.000,00.

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

all'unanimità

DELIBERA n.2/8Al20l6

Di approvare la proposta la proposta progettuale relativa al bando Horizon 2020 “ Weeding -

strategies, tools and technologies for sustainable weed management” ove risulta essere Coordinatore

il Prof. Nikos Georgantzis della Università di Reading e, responsabile per l`Università degli Studi

di Perugia, DSA3 , il Dr. Euro Pannacci.

La presente delibera è approvata seduta stante.
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Verbale del Consiglio di Dlparríimavuo di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 2/20/6 del 3 mar.-o 2016 |

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

B) Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell°Umbria - Prof. Mariano Pausejli

Il Presidente fa presente al Consiglio che è pervenuta copia di convenzione, che fa parte

integrante e sostanziale della presente delibera, con la quale il DSA3 intende avvalersi della

collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria con sede in Via Salvemini, 1,

Perugia, così come descritto agli artt. 1 e 2 della Convenzione con inizio il l/l/2016 e termine il

31/12/2016, ove il costo delle prestazioni di cui all`art. 2 è determinato in base al tariffario

dell'Istituto Zooprofilattico e come descritto all'art. 3 della suddetta convenzione _

Responsabile scientifico Prof. Mariano Pauselli.

Il Consiglio, ora per allora, constatato che il tema di ricerca rientra nelle competenze del

Dipartimento, all'unanimità

DELIBERA n.2/BB/2016

Di approvare, ora per allora, la sottoscrizione della convenzione con la quale il DSA3

intende avvalersi della collaborazione con l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria con

sede in Via Salvemini, 1, Perugia, così come descritto agli artt. 1 e 2 della Convenzione con inizio

il I/I/2016 e termine il 31/12/2016 ove il costo delle prestazioni di cui all'art. 2 è determinato in

base al tariffario dell°lstituto Zooprofilattico e come descritto all'art. 3 della suddetta convenzione.

Responsabile scientifico Prof. Mariano Pauselli.

La presente delibera è approvata seduta stante.
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Verbale del Consiglio di__Qipary`.'i|enlo di Scienze Agrarie. Alimentari e Ambientali ii. 2/_20l6 del 3 marzo 2016

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

C), Prosecuzione progetto sperimentale "Indagini sul campo finalizzate alfapplicazione di

strategie di lotta alla varroa caratterizzate da basso impatto chimico su alveari con colonie di Apis

millifera lieustica (Spin.)” Dott, Tiziano Gardi .

Il Presidente fa presente che è stata presentata la domanda di cofinanziamento REG.CEE

1234/O7 MIELE - Campagna 2016 al MIPAAF tramite AGEA - organismo pagatore - per

“Indagine sul campo finalizzate all'applicazione di strategie di lotta alla varroa (materiale di

consumo per campionamenti), azione B- sottoazione 2¬ codice 1, che prevede un contributo pari ad

€ 20.000,00 (ventimila).

Responsabile scientifico dott. Tiziano Gardi.

Per lo svolgimento del progetto è prevista la collaborazione della Società FAI (Federazione

Apicoltori Italiani) e della Cooperativa “Apicoltori Gubbio - Gualdo Tadino", collaborazioni

formalizzate da convenzioni.

Alla Cooperativa “Apicoltori Gubbio - Gualdo Tadino” verrà corrisposto un importo

omnicomprensivo pari ad € 6.000,00 (seimila) per la realizzazione delle diverse fasi sperimentali

assegnate, non oltre il 24/O8/2016.

La Società FAI (Federazione Apicoltori Italiani) al termine dell'annuale fase di

sperimentazione, e comunque non oltre il 24/08/2016, invierà idoneo documento (fattura

elettronica) comprovante la realizzazione delle diverse fasi sperimentali ad essa assegnate, affinchè

il Dipartimento possa provvedere al pagamento delle prestazioni effettuate.

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

all`unanimità

DELIBERA n. 2/8C/2016

di ratificare la presentazione della domanda di cofinanziamento REG.CEE 1234/07 MIELE

- Campagna 2016 al MIPAAF tramite AGEA - organismo pagatore - per “Indagine sul campo

finalizzate all`app1icazione di strategie di lotta alla varroa (materiale di consumo per

campionamenti), azione B- sottoazione 2- codice 1, che prevede un contributo pari ad € 20.000,00

(ventimila), che prevede la collaborazione della Società FAI (Federazione Apicoltori Italiani) e

della Cooperativa “Apicoltori Gubbio - Gualdo Tadino”, collaborazioni formalizzate da

convenzioni. Responsabile scientifico dott. Tiziano Gardi.

La presente delibera è approvata seduta stante.
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Verba/e del Consiglio dißiparrinienro di Scienze Agrarie, Alinientarie Ambientali n. 22016 del 3 marzo 20/6

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

D) Proroga convenzione La,Nuova Agripof - Prof.ssa Domizia Donnini.

Il Presidente fa presente al Consiglio che è pervenuta in data 16/02/2016 Prot. n 10783/2016

da parte del titolare dell'Azienda Agraria “La Nuova Agripof", Sig. Teberrih Mosè, la richiesta di

proroga di un anno della Convenzione stipulata in data 01/12/2015 e con scadenza 30/ 1 1/2015,

della quale è titolare la Prof.ssa Domizia Donnini.

Considerato che, la Prof.ssa Donnini si è dichiarata favorevole a prorogare la scadenza della

sopracitata convenzione fino al 30/ ll/2016 mantenendo gli impegni sottoscritti nella medesima

convenzione.

Il Consiglio, all'unanimità

D E L 1 B E R A n. 2/8D/2016

Di approvare la richiesta, a firma del titolare Sig. Teberrih Mosè dell'Azienda Agraria “La

Nuova Agripof, di proroga di un anno della Convenzione stipulata in data 1-12-2015 e con scadenza

30/ l 1/2015 da prorogare fino al 30/ 1 I/2016 e della quale è titolare la Prof.ssa Domizia Donnini.

La presente delibera è approvata seduta stante.
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Verbale dei Consiglio di Dipcirríiiieiito di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 2/20/6 del 3 niarzo 20/6 l

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

E) Progettoj-_Iorizon 2020 - Demonstration of an innovative. optimized concept of integrated

biomass logistics centres for industrial applications in the green economy - Prof. Primo Proietti.

Il Presidente fa presente al Consiglio che, con e mail del 23-2-2016 il Prof. Primo Proietti ha

chiesto di sottoporre all'approvazione del Consiglio la proposta progettuale relativa al bando

Horizon 2020 “Demonstration of an innovative, optimized concept of integrated biomass logistics

centres for industrial applications in the green economy” ove risulta essere Coordinatore la Società

ttz Bremerhaven, un'associazione indipendente con esperti internazionali di diverse discipline e,

responsabile per l'Università degli Studi di Pemgia, DSA3, il Prof. Primo Proietti.

Il Contributo totale richiesto è pari ad E 277.491, 25.

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

all”unanimità

DELIB ERA n. 2/8E/2016

Di approvare la proposta la proposta progettuale relativa al bando Horizon 2020

“Demonstration of an innovative, optimized concept of integrated biomass logistics centres for

industrial applications in the green economy” ove risulta essere Coordinatore la Società ttz

Bremerhaven, un'associazione indipendente con esperti internazionali di diverse discipline e,

responsabile per l°Università degli Studi di Perugia, DSA3, il Prof. Primo Proietti

La presente delibera è approvata seduta stante.
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Verbale del Cotrsiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie. Alimentari e Ambientali tt. 2/2016 _a'el 3 marzo 20/6 ,

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

F) Tripartite Call For Prop_os_als ,- _AgroBeanDiversit_v - prof.ssa Neggi

Il Presidente informa il Consiglio che, nei termini di scadenza (29/2/2016), è stato presentato

un progetto relativo al bando “Thought for Food Initiative” (Ref. CfP 2015-07, 1° dicembre 2015)

delle Fondazioni Agropolis, Cariplo e Daniel & Nina Carasso. Queste Fondazioni hanno infatti

siglato un accordo con la comune finalità di contribuire al finanziamento di progetti intemazionali

dedicati alla sostenibilità dell'agricoltura e dei sistemi alimentari in paesi sviluppati e in via di

sviluppo. Il Bando intende sostenere progetti di ricerca, incluse eventuali attività di “capacity

building', in una delle (o in una combinazione tra le) seguenti priorità tematiche:

a. diversità nei sistemi di produzione agricola per sistemi alimentari e diete più sostenibili;

b. processi di trasformazione sostenibili per diete più sane e sostenibili.

Il Progetto presentato, dal titolo “Bean Diversification for Sustainable Bolivian and

European Food Systems (AgroBeanDiversity)", riguarda la prima tematica e vede coinvolte le

seguenti Istituzioni:

ø Spanish National Research Council (CSIC) - Misión Biologica de Galicia (MBG), Spagna,
con il Prof. Antonio M. De Ron come coordinatore,
questo Dipartimento, con la Prof.ssa Valeria Negri come responsabile scientifico,
Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria Centro di ricerca
per le colture Industriali (CREA-CIN), Italia,
Centre de Cooperation Intemationale en Recherche Agronomique pour le Développement
(CIRAD), Francia,
l'Unité Mixte de Recherche en Biologie et Génétique des Interactions Piante-Parasite (UMR
BGPI), Francia, e
l'Universidad Autonoma Gabriel René Moreno, Bolivia.

Il Progetto prevede una durata di 36 mesi, un costo totale di E 534.000,00 e un contributo

richiesto (per tutte le Istituzioni coinvolte) di € 315.000,00.

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

DELIBERA n. 3/SF/2016

di autorizzare ora per allora la presentazione del progetto di cui in epigrafe della durata di 36

mesi, per un totale contributo richiesto di € 315.000,00 ove il responsabile scientifico è la Prof.ssa

Valeria Negri

La presente delibera è approvata seduta stante.
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Verbale del Consiglia di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 2/20/6 _ del g3_iria_r:o 2016 i

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

G) Erasmus -r. Kß_v_Action 2. Strategic Partnerships in the field of Education. Trainipg and

Xfoutli - Prof. Antonio Boggia

Il Presidente informa il Consiglio che il Prof. Antonio Boggia ha ricevuto un invito

da11”Università Aristotele di Tessalonicco a partecipare al progetto Erasmus +, Key Action 2 dal

titolo Sustainability of Agricultural Water Use in Europe Under Climate Change dove al Prof.

Antonio Boggia è stato richiesto di curare gli aspetti economico-ambientali.

Il Progetto dal titolo “Sustainability of Agricultural Water Use in Europe Under Climate

Change”, ove la tematica proposta riguarda “Strategic Partnerships in the field of Education,

Training and Youth”, e per il quale dovrà essere presentata domanda di partecipazione entro il 31

marzo 2016, vede come coordinatore l'Università Aristotele di Tessalonicco, Grecia, e come

partnership Università di Cordoba, Spagna, L'Università dì Perugia , l°Unversità di Evora,

Portogallo e 1°Università Cranfield, Inghilterra.

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

all'unanimità

DEL I B E RA n. 3/SG/2016

di autorizzare la presentazione della domanda di partecipazione del Prof. Antonio Boggia

al progetto Erasmus +, Key Action 2 dal titolo Sustainability of Agricultural Water Use in Europe

Under Climate Change per il quale al Prof`. Antonio Boggia è stato richiesto di curare gli aspetti

economico-ambientali.

La presente delibera è approvata seduta stante.
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie. Alimentari e Ambientali n. 2/20/6 del 3 marzo 20/6 ;

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

oriH) Progettojjl `zo_1_1__2020 - Competitive Organic ,Agri_culture_ for Europe - ORGANICOM -

Dr. Lorenzo Covarelli

Il Presidente fa presente al Consiglio che, il Dr. Lorenzo Covarelli ha chiesto di sottoporre

all'approvazione del Consiglio la proposta progettuale relativa al bando Horizon 2020 "Competitive

Organic Agriculture for Europe ” ove risulta essere Coordinatore il JOHN INNES CENTRE situato

in Inghilterra, mentre responsabile per l'Università degli Studi di Perugia, DSA3, il Dr. Lorenzo

Covarelli.

Il Contributo totale richiesto è pari ad € 7.566.180,00.

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

all'unanimità

DELIBERA n. 2/8H/2016

Di approvare la proposta la proposta progettuale relativa al bando Horizon 2020

Competitive Organic Agriculture for Europe - ORGANICOM”,_ove risulta essere Coordinatore

JOHN INNES CENTRE situato in Inghilterra e, mentre responsabile per l'Università degli Studi

di Perugia, DSA3, il Dr. Lorenzo Covarelli.

La presente delibera è approvata seduta stante.
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¦ Verbale dei Cansiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie. Alimentari e Ambientali n. 2/2016 del 3 marzo 2016 ,

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

I) Pre-proposal bando “Thought for Food In_iti;1tive”_-Fondazioni Agropolis, Cariplo e

Daniel & Nina Carasso - Dott. L. Covarelli.

Il Presidente informa il Consiglio che, nei termini di scadenza (29/2/2016), sono state

presentate due pre-proposal nell'ambito del progetto relativo al bando “Thought for Food Initiative”

(Ref. CfP 2015-07, 1° dicembre 2015) delle Fondazioni Agropolis, Cariplo e Daniel & Nina

Carasso. Queste Fondazioni hanno infatti siglato un accordo con la comune finalità di contribuire al

finanziamento di progetti intemazionali dedicati alla sostenibilità dell'agricoltura e dei sistemi

alimentari in paesi sviluppati e in via di sviluppo. Il Bando intende sostenere progetti di ricerca,

incluse eventuali attività di “capacity building', in una delle (o in una combinazione tra le) seguenti

priorità tematiche:

c. diversità nei sistemi di produzione agricola per sistemi alimentari e diete più sostenibili;

d. processi di trasformazione sostenibili per diete più sane e sostenibili.

Il Progetto presentato, dal titolo “A sustainable and environmental-loyal solution for limiting

the diffusion of the Septoria disease complex in bread and durum wheat, riguarda la prima tematica

e vede coinvolte le seguenti Istituzioni:

0 CREA-SCV S. Angelo Lodigiano che coordina il Progetto

0 CREA-PAV Roma

0 CREA-QCE Roma,

0 Univ. di Roma la Sapienza,

0 UNIPG-DSA3 (Patologia vegetale),

0 UNIBO

Il Progetto prevede una durata di 36 mesi, un costo totale di € 517.392,00 e un contributo

richiesto (per tutte le Istituzioni coinvolte) di E 320.000,00.

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

DELIBERA n. 3/81/2016

di autorizzare la presentazione di due pre-proposal del progetto di cui in epigrafe della

durata di 36 mesi, per un totale contributo richiesto di € 320.000,00 ove il responsabile scientifico è

il Dr. Lorenzo Covarelli.

La presente delibera è approvata seduta stante.
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Verbale del Cansiglio di Díparrimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 2/2016 del 3 marzo 2016 _j

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

L) Progetto Horizon 2020 - Camgylobacter damage boiler health, welfare and performance:

undertanding host-pathogen interplay to inform control strategies for improbe industry

sustainability" CAMPIMPACT - Prof. Cesare Castellini

Il Presidente fa presente al Consiglio che, il Prof. Cesare Castellini ha chiesto di sottoporre

all'approvazìone del Consiglio la proposta progettuale relativa al bando Horizon 2020

“Campylobacter damage boiler health, welfare and performance: undertanding host-pathogen

interplay to inform control strategies for improbe industry sustainability” CAMPIMPACT - ove

risulta essere Coordinatore la Swansea University situata in Inghilterra, mentre responsabile per

l`Universìtà degli Studi di Perugia, DSA3, il Prof. Cesare Castellini.

Il Contributo totale richiesto è pari ad E 5.312.781,00.

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

all'unanimità

DELIBERA n.2/SL/2016

Di approvare la proposta la proposta progettuale relativa al bando Horizon 2020

“Campylobacter damage boiler health, welfare and performance: undertanding host-pathogen

interplay to inform control strategies for improbe industry Sustainability" CAMPIMPACT ove

risulta essere Coordinatore la Swansea University situata in Inghilterra, mentre, responsabile per

l'Università degli Studi di Perugia, DSA3, il Prof. Cesare Castellini.

La presente delibera è approvata seduta stante.

/'

“lb rfß



` Verbale del Crìrilglio di Dfpartinieøzfo di Scienze Agrarie, Alimenlari e Ambientali r;._ _ __L_f_QQl_6_ cl_e›1 .ìnggrzg 2016

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

M) Erasmus +, Key Action 2,_S_ocial Fann Activities for Rural Management Services - Prof.

Bianca Maria Torguati

Il Presidente informa il Consiglio che la Prof.ssa Bianca Maria Torquati propone al

Consiglio di presentare la domanda per Pattivazione di un Erasmus plus nell'ambito del tema

sull'agrico1tura sociale di cui la Cia è capofila e il DSA3-Università di Perugia uno dei partner dal

titolo “Social Farm Activities for Rural Management Services” ove, oltre alla Prof.ssa Torquati

parteciperanno la Prof.ssa Valeria Negri e la Dr.ssa Michela Fameselli. Mentre per Scienze

politiche è stata coinvolta la Prof.ssa Fiorella Giacalone e per Economia il Dr. Simone Poledrini.

Per la realizzazione del progetto è stato richiesto un contributo di totali € 300.000,00 dei

quali, € 43.000,000 per il DSA3.

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

all”unanimità

D E L I B ERA n. 3/8M/2016

di autorizzare la presentazione della domanda di partecipazione per Pattivazione di un

Erasmus plus nell°ambito del tema sull'agricoltura sociale di cui la Cia è capofila e il DSA3-

Università di Perugia uno dei partner dal titolo “Social Farm Activities for Rural Management

Services" ove, oltre alla Prof.ssa Torquati parteciperanno la Prof.ssa Valeria Negri e la Dr.ssa

Michela Fameselli. Mentre per Scienze politiche è stata coinvolta la Prof.ssa Fiorella Giacalone e

per Economia il Dr. Simone Poledrini.

di prendere atto che per la realizzazione del progetto è stato richiesto un contributo di totali

€ 300.000,00 dei quali, € 43.000,000 per il DSA3.

La presente delibera è approvata seduta stante.
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Verbale del Consiglio di Dipartimenro di Scienze Agrarie, Alimentari e Antbienlali n. 2/2016 del 3 marzo 20!6 |

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

N) CREA - Prof. Luigi Russi.

Il Presidente informa il Consiglio che è stata presentata la richiesta di stipula di una

convenzione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, di

seguito CREA, per “Studi metodologici relativi all'efficacia di schemi di selezione partecipativa o

evolutiva e per adattamento a specifiche condizioni ambientali in pisello proteico". La durata della

convenzione è stabilita fino al 30 giugno 2016 per un corrispettivo pari ad €5.600,00 IVA inclusa da

erogarsi entro la data di ultimazione dell'attività.

Responsabile scientifico è il Prof. Luigi Russi.

Il corrispettivo verrà utilizzato secondo il piano Finanziario presentato dal Prof. Luigi Russi.

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

all'unanimità

D ELIB ERA n. 2/8N/2016

1) di autorizzare la stipula di una convenzione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura

e l'analisi dell`economia agraria, di seguito CREA, per “Studi metodologici relativi all'efficacia di

schemi di selezione partecipativa o evolutiva e per adattamento a specifiche condizioni ambientali

in pisello proteico”.

2) di prendere atto che la durata della convenzione è stabilita fino al 30 giugno 2016 per un

corrispettivo pari ad €5.600,00 IVA inclusa da erogarsi entro la data di ultimazione dell'attività ove,

Responsabile scientifico, è il Prof. Luigi Russi.

3) Di approvare il piano finanziario presentato dal Prof. Luigi Russi.

La presente delibera è approvata seduta stante.
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_ Verbale del Qmsiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 2/2016 del 3 marzo 2016 ,

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

O) Parco Nazionale della Majella - Dott. Ren_z_o_Torricelli.

Il Presidente informa il Consiglio con lettera d'ordine del 1 marzo 2016 a seguito del

preventivo offerta presentato dal Dr. Renzo Torricelli del 12.2.2016 al Parco Nazionale della

Majella, ai sensi dell°art 4 lettera “n” servizi e forniture, Allegato 2, del Regolamento dei lavori,

servizi e forniture dell`Ente, ai sensi del DPR 384 del 2001, inerente il Progetto “Coltiviamo la

Diversità per il recupero, la conservazione e la valorizzazione della biodiversità agricola", tale

studio è stato commissionato al Dr. Renzo Torricelli.

L'elaborato finale dovrà essere presentato entro il 31/12/2016 e il corrispettivo sarà pari ad E

6.100,00 IVA compresa.

Responsabile scientifico è il Dr. Renzo Torricelli.

Il corrispettivo verrà utilizzato secondo il piano finanziario presentato dal Dr. Renzo

Torricelli.

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

all'unanimità

DELIBERA n. 2/80/2016

1) di autorizzare il Dr. Renzo Torricelli ad eseguire dietro lettera d'ordine, lo studio inerente

il Progetto “Coltiviamo la Diversità per il recupero, la conservazione e la valorizzazione della

biodiversità agricola”, commissionato dal Parco Nazionale della Majella, ai sensi dell`art 4 lettera

“n” servizi e forniture, Allegato 2, del Regolamento dei lavori, servizi e forniture del1'Ente, ai sensi

del DPR 384 del 2001 ”.

2) di prendere atto che l`elaborato finale dovrà essere presentato entro il 31/12/2016 e il

corrispettivo sarà pari ad € 6.100,00 IVA compresa.

3) Di approvare il piano finanziario presentato dal Dr. Renzo Torricelli.

La presente delibera è approvata seduta stante.
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie. Alimentari e Arjibienrali n. 20016 del 3 marzo 2016

9) Relazione annuale sulla ricerca del Dipartimento.

Il Presidente illustra ai membri del Consiglio la relazione annuale sullo stato della ricerca

del Dipartimento nell'anno 2015, che fa parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Nella relazione sono riportate le tematiche di ricerca seguite dal Dipartimento nell'anno

2015, gli obiettivi che il Dipartimento si era proposto di raggiungere, e quelli raggiunti.

Si apre una breve discussione alla quale partecipano vari membri del Consiglio.

Al termine, il Consiglio, all'unanimità,

DELIBERAn.2l9/'2016

Di approvare la relazione annuale sullo stato della ricerca del Dipartimento nell'anno 2015,

cosi come illustrata dal Presidente.

La presente delibera è ratificata seduta stante.
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N _ _\/erløale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Alflfffglfgli n. 2/2016 del 3 mario 2016

10) Varie ed eventuali.

Nessun argomento viene trattato.
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l Verbale del Consiglio di D_ipnrtVi_rngn[_oVdi Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 2/20I6 del 3 marzo 20/6 !

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

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

1) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni annuali/ triennali dei Ricercatori.

4) Varie ed eventuali.
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Verbale del Consiglio di Dipartímenro di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 2/2016 dei 73_nin_rzo 72Qi6

) Approvazione verbale precedente.

Uapprovazione del verbale è rinviata ad una prossima seduta.
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie. Alimentari e An:bien!aliy,7_2/20l6 Wgiel 3 /rrg[z_jr.)_2_0›I_¢5

) Comunicazioni del Direttore.

Nessuna comunicazione da fare.
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V _p\/e_rba_le del Consiglio di Diparrintento di Scienze Agrarie. Alimentari e Ambientali n. ZQOIÖ del 3 marzo 2016

3) Relazioni annuali/triennali dei Ricercatori.

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

scientifica, svolta nel triennio 2012-2015, dal ricercatore: Dott.ssa Domizia Donnini

Al termine il Consiglio, all'unanimità:

DELIBERA n.2/3A/2016

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

201 l-2014, dal ricercatore: Dott.ssa Domizia Donnini.

La presente delibera è valida seduta stante.
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i Verbale del Cansiglio di Díparmnenro di Scienze Agrarie. Alimentari e Ambientali n. 2/2016 del 3 marzo 2016 i

3) Relazioni annuali/triennali dei Ricercatori.

B) Il Direttore sottopone al Consiglio la Relazione triennale del|”attività didattica e

scientifica, svolta nel triennio 2012-2015, dal ricercatore : Dott. Emiliano Lasagna

Al termine il Consiglio, all`unanimità:

DELIBERA n. 2/3B/2016

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

2012-2015, dal ricercatore : Dott. Emiliano Lasagna

La presente delibera è valida seduta stante.

W “fífia



Verbale del Consiglia di Dipartimemo di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 2/2016 del 3 marzo 2016 ,

3) Relazioni annuali/triennali dei Ricercatori.

C) Il Direttore sottopone al Consiglio la Relazione triennale del1'attivìtà didattica e
scientifica, svolta nel primo semestre, 1/9/2015-1/2/2016 dal ricercatore universitario a tempo

determinato: Dott. Giuseppe Luciano.

Al termine il Consiglio, all`unanimità:

DELIBERA n. 2/3C/2016

di approvare la Relazione triennale del1'attività didattica e scientifica, svolta nel primo

semestre, I/9/2015-1/2/2016 dal ricercatore universitario a tempo determinato: Dott. Giuseppe

Luciano.

La presente delibera è valida seduta stante.
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, Verbale del Caiisiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie. Alimentari e Ambientali n. 2/2016 del 3 matto 2016

4) Relazioni annuali/triennali dei Ricercatori.

D) Il Direttore sottopone al Consiglio la Relazione triennale dell'attìvìtà didattica e
scientifica, svolta nel primo semestre, 1/9/2015-l/2/2016 dal ricercatore universitario a tempo

detenninato: Dott. ssa Luisa Massaccesi.

Al termine il Consiglio, all`unanimità:

DELIB ERA n. 2/3D/2016

di approvare la Relazione triennale dell'attività didattica e scientifica, svolta nel primo

semestre, 1/9/2015-1/2/2016 dal ricercatore universitario a tempo determinato: Dott. ssa Luisa

Massaccesi.

La presente delibera è valida seduta stante.
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ejlmlgientali n_.__ _2_/_2Qlt§ _de_l _3__tryrza_

) Varie ed eventuali.

Nessun argomento da trattare.
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Verbale del"C`qgi_gliWog Dilgartintento ScieL1ze_Agt__'arfie.Alintentari e Ambientali n. 2/201 del n|q_rzo_

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

I) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni annuali/triennali dei Professori di Il fascia

4) Varie ed eventuali.
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Verbale del Cansiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie. Alimentari e Ambientali n. 2/2016 del 3 marzo 20/6

) Approvazione verbale seduta precedente.

Uapprovazione del verbale è rinviata ad una prossima seduta.
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Sciertzeflpgrarie, fllimentari e Ambientali n. 22016 del 3 marzo 2016

) Comunicazioni del Direttore.

Nessuna comunicazione da fare.
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i7 Verbale del Consiglio íli_Dipartit_›t_ent'Qgli Scienz_e Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 2/20i6 del 3 marzo 2016

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

A) Il Direttore sottopone al Consiglio la Relazione triennale del1'attività didattica e

scientifica, svolta nel triennio 2013-2015, dal prof. Antonio Boggia

A1 termine il Consiglio, a1l'unanimità:

DELIBERA n.2/3A/2016

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

2013-2015, dal prof. Antonio Boggia.

La presente delibera è valida seduta stante.
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie. Alimentari e Ambientali n. 2/2016 del 3 marzo 2016

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

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

scientifica, svolta nel triennio 201 I-2014, dal prof. Primo Proietti

Al termine il Consiglio, all'unanimità:

DELIB ERA n. 2/3B/2016

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

201 1-2014, dal prof. Primo Proietti.

La presente delibera è valida seduta stante.
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!_ Vçyjbale del Consiglio di Diparrimemo di Scienze Agrarie, VAlí_memari e Ambientali n. 2/2016 del 3 marzo 2016

4) Varie ed eventuali.

Nessun argomento viene trattato.
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Verbale del Consigiia di Dipartimento di Scienze Agrarie. Alimentari e Ambientali n. 2ß0l6 del 3 marzo 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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Ve_rjbale_rlel Consiglio di Dipartimento di Scienee Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 20016 del 3 marzo 2016

) Approvazione verbale seduta precedente.

Uapprovazione del verbale è rinviata ad una prossima seduta.
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Verbale del Consiglio di Dipartimemo di Scienze Agrarie: Alimentari e Ambientali n. 2/2016 dei 3 marzo 2016

) Comunicazioni del Direttore.

Nessuna comunicazione da fare.



pi/erbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie. Alimentari e Ambientali n. 2/2016 del 3 marzo 2016

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

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

scientifica, svolta nel triennio 2013-2015, dal Prof. Adriano Ciani.

Al termine il Consiglio, all'unanimità:

DELIBERA n.2l3A/2016

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

2013-2015, dal prof. Adriano Ciani

La presente delibera è valida seduta stante.
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Verbale del Consiglio di Dipartflnenta _.§fcien.:e Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 2/2016 del 3 marzo 2016

4) Varie ed eventuali.

Nessuna argomento da trattare.
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___ I/erb g@@@artin1enta di_.§`cien:e Agrarie, A_ljmentart` e Ambientalin. del §_ ~ 9lfl0'l'.O

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

marzo 2016

Il Segretario Verbalizzante Il Presidente

4 Sig.ra Francesca Bricchi í(Frof. Fran< 


