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

dell’Università degli Studi di Perugia

VERBALE N° 1/2017
L’anno duemiladiciassette addì 23 del mese di febbraio alle ore 10.00 è indetta una seduta

del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, presso l’Aula Magna
del Dipartimento, in seguito a convocazione recapitata a tutti gli aventi diritto in data 15/02/2017.

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

PROFESSORI EMERITI P AG J FIRMA

Prof.__BERNARDINI_Marcella

Prof.__LORENZEUI_Franco

Prof.__BONCIARELLI_Francesco

PROFESSORI ORDINARI P AG AI FIRMA

i / i Prof. BUONAU RIO Roberto X t4’It44
\) f

2 / 2 Prof. FRENGUELLI Giuseppe — ,—‘/,• V

3 / 3 Prof. GUIDUCCI Marcello — —

4 / 4 Prof. MANNOCCHI Francesco —

5 / 5 Prof. MARTINO Gaetano — —

6 / 6 Prof. PALMERINI Carlo Alberto — —

7 / 7 Prof. PANELLA Francesco

8 / 8 Prof. SERVILI Maurizio

9 / 9 Prof. TEl Francesco

10 / 10 Prof. VERONESI Fabio X 1ÀÌ-e4 ì(2_.LÀtk_J
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PROFESSORI ASSOCIATI P AG J FIRMA

11 I 1 Prof. AGNELLI Alberto — —

12 / 2 Prof. ALBERTINI Emidio

13 / 3 Prof. BENINCASA Paolo

14 / 4 Prof. BOGGIA Antonio Y —

15 / 5 Prof. BORGHI Piero — —

16 / 6 Prof. BUSINELLI Daniela —

17 / 7 Prof. BUZZINI Pietro —
—

18 I $ Prof. CASTELLINI Cesare — —

19 I 9 Prof. CONTI Eric —
—

20 / 10 Prof. COVARELLI Lorenzo — x —

21 / 11 Prof. DAL BOSCO Alessandro —
—

22 / 12 Prof. DEL BUONO Daniele
— —

23 / 13 Prof. FALISTOCCO Egizia —

24 / 14 Prof. FAMIANI Franco — — / 7JJA9z tLU.tU,\

25 / 15 Prof. FERRANTI Francesco —
— c

26 / 16 Prof. FRASCARELLI Angelo — —

27 / 17 Prof. MARCHINI Andrea — —

28 / 18 Prof. MORBIDINI Luciano — —

29 / 19 Prof. MUSOTfl Francesco —

30 / 20 Prof. NEGRI Valeria — —

31 / 21 Prof. ONOFRI Andrea — —

32 / 22 Prof. PALLIOUI Alberto

33 / 23 Prof. PAUSELLI Mariano — —

PERREUI Giuseppe Italo

34 / 24 Prof. Francesco > —
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V — i
35 / 25 Prof. PIERRI Antonio

36 / 26 Prof. PROIETTI Primo >< — —

37 / 27 Prof. ROMANI Roberto — —

38 / 28 Prof. ROSELLINI Daniele x — —

39 / 29 Prof. RUSSI Luigi Y —
—

40 / 30 Prof. SANTUCCI Fabio Maria — —

41 / 31 Prof. SARTI Francesca Maria — —

42 / 32 Prof. TATICCHI Agnese — x —

v
43 / 33 Prof. TODISCO Francesca

\-
44 / 34 Prof. TORQUATI Bianca Maria — —
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RICERCATORI P AG AI FIRMA

45 / i Dott. BONCIARELLI Umberto
lt

UjJLDIJ-’

46 I 2 Dott. CHIORRI Massimo — —

47 / 3 Dott. DAUI Alessandro
— )< —

48 / 4 Dott. DONNINI Domizia >z x

49 / 5 Dott. ESPOSTO Sonia — x —

50 / 6 Dott. FARINELLI Daniela — —

51 I 7 Dott. FARNESELLI Michela —
— J%tI

52 / 8 Dott. GARDI Tiziano — —

53 / 9 Dott. GROHMANN David
>( — —

54 / 10 Dott. LASAGNA Emiliano
— —

55 I il Dott. LORENZEUI Maria Chiara — —

56 / 12 Dott. LORENZEUI Silvia —
—

57 / 13 Dott. MARCONI Gianpiero — —

58 / 14 Dott. MARCONI Ombretta — —

59 / 15 Dott. MENCONI Maria Elena — — E

60 / 16 Dott. MICHELI Maurizio —
— ,/‘/‘o /;E

61 / 17 Dott. MOREUI Chiaraluce x

) qN (
62 / 18 Dott. PAN NACCI Euro — — ,{ì-.Y

63 / 19 Dott. PINNOLA Ida Maria — — Li UL-?

64 / 20 Dott. PORCELLATI Serena — —

65 / 21 Dott. QUAGLIA Mara
— X —

66 I 22 Dott. ROCCHI Lucia

67 / 23 Dott. SALERNO Gianandrea

68 / 24 Dott. SELVAGGINI Roberto
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69 / 25 Dott. TOSI Laura —

70 / 26 Dott. TURCHEUI Benedetta — —

71 / 27 Dott. VERGNI Lorenzo — ,1t.J
72 / 28 Dott. VINCI Alessandra — —

73 / 29 Dott. VIZZARI Marco — — / ]tv i’-’,
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RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO P AG J FIRMA

74 I i Dott. CECCO BELLI Simone —
—

75 / 2 Dott. LUCIANO Giuseppe —
— ti

76 / 3 Dott MASSACCESI Luisa — — LtAì’ )1J
x

77 I 4 Dott. SILEONI Valeria — —

78 / 5 Dott. REALE Lara — —

79 / 6 Dott. RONDONI Gabriele — —

80 / 7 Dott. SANNINO Ciro — —
CL

81 / 8 Dott. TOSTI Giacomo — —
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RAPPRESENTANTI PERSONALE TECNICO

E AMMINISTRATIVO P AG J FIRMA

82 I i Rag. BOCO Mirco — x —

83 / 2 Sig. CAPOCCIA Barberina — —

84 I 3 Sig. CASTELLANI Marilena — —

85 / 4 Sig. COVARELLI Giuseppe

86 / 5 Sig. FORTINI Daniela

87 / 6 Sig. LAUAIOLI Paolo — —

88 / 7 Dr. LECCESE Angelo — —

89 / 8 Sig. LUCHEUI Andrea X — —

90 / 9 Sig. LUCHEUI Enzo
—

91 / 10 Sig. MONTANARI Carlo — X —

92 / il Sig. ORFEI Maurizio — —

93 I 12 Sig. PILLI Massimo — —L.-’----_..

94 / 13 Dr. PROSPERI Francesco —
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RAPPRESENTANTI STUDENTI P AG AI FIRMA

95 / i Sig. BARILI Sofia
— X. —

96 / 2 Sig. CAPOBIANCOAIberta — —

97 / 3 Sig. CASSIBBA Vincenzo X — —

98 / 4 Sig. HAMAM Dario — —

99 / 5 Sig. LOBASSO Eugenio

100 / 6 Sig. ROSSI Luca

K101 / 7 Sig. TEl Matilde — — —

,L
102 / 8 Sig. TERZAROLI Niccolò — — —
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 1/2017 del 23/02/2017

Il Presidente, Prof. Francesco Tei, alle ore 10.00, constatato il numero legale dei componenti

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

Tei; svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra Francesca Bricchi, vice Segretario

Amministrativo del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali.

Passa, quindi, alla trattazione dell’ordine del giorno inviato unitamente alla convocazione in

data 15 febbraio 2017, integrato dall’ordine del giorno aggiuntivo, inviato in data 21/02/2017, che

risulta pertanto così composto:

ORDiNE DEL GIORNO

1) Approvazione verbali sedute precedenti.
2) Comunicazioni del Direttore.
3) Programmazione didattica 2016-2017
4) Programmazione didattica 2017-2018
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) Bandi Premi di Laurea
10) Varie ed eventuali.
11) Predisposizione Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2016.

Al termine della trattazione dei punti di cui sopra si terrà un Consiglio ristretto ai Professori
di I e TI fascia e ai Ricercatori per discutere sul seguente:

ORDiNE DEL GIORNO
1. Approvazione verbale sedute precedenti.
2. Comunicazioni del Direttore.
3. Relazioni annuali/triennali dei Ricercatori.
4. Varie ed eventuali.

Al termine della trattazione dei punti di cui sopra si terrà un Consiglio ristretto ai Professori
di I e TI fascia per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione verbale sedute precedenti.
2. Comunicazioni del Direttore.
3. Relazioni annuali/triennali dei Professori diii fascia.
4. Varie ed eventuali.

Al termine della trattazione dei punti di cui sopra si tenà un Consiglio ristretto ai Professori
di I fascia per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione verbale sedute precedenti.
2. Comunicazioni del Direttore.
3. Relazioni annuali/triennali dei Professori di I fascia.
4. Varie ed eventuali

user
Rettangolo



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 1/2017 del 23/02/2017

1) Approvazione verbali sedute precedenti.

Questo punto all’O.d.g. è rinviato ad un prossimo Consiglio.
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 1/2017 deI 23/02/2017

2) Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente comunica che:

- il Prof Proietti ospiterà uno studente tunisino, Mohammed Dhehibi della Facoltà di
Scienze di Gabès, che frequenterà il Dipartimento per due mesi a partire dal 15/03/20 17;

- il 9 marzo si svolgerà l’evento “Fermentum Umbrae”, presentazione di birre artigianali,
organizzato dallo IAAS;

- il 10 marzo si svolgerà presso l’Aula Magna il convegno “I nuovi volti delle mafie nel
sistema agro-alimentare” co-organizzato con l’Associazione Libera e i Dipartimenti di Scienze
Poltiche e di Giurisprudenza e con la partecipazione del Dott. Giancarlo Caselli;

- il 16 marzo si terrà presso l’Aula Magna il Seminario formativo “Allevamenti non
convenzionali: un’alternativa possibile”, presso l’Aula Magna organizzato dalla FIDSPA,
federazione Italiana Dottori in Scienze della produzione animale;

- il 21 marzo si svolgerà una manifestazione organizzata dal Dott. David Grohmann con la
piantumazione presso gli orti del Dipartimento di una pianta di kaki sopravvissuta al
bombardamento di Nagasaki;

- il 24 marzo si terrà presso l’Aula Magna un incontro relativo alla conservazione dei beni
culturali nella fase post-terremoto co-organizzata con il FAI;

- il 31 marzo si terrà presso Sala Maschiella di Umbriafiere la Conferenza inaugurale di
Agriumbria 2017 sul tema “Progettare un’azienda Agro-zootecnica sostenibile in permacoltura”,
organizzata dagli studenti del Dipartimento e dallo IAAS;

- a marzo ed aprile si terrà un ciclo di incontri tra “Alberi&Persone” condotto da
Arboricoltori certificati a livello europeo, tecnici esperti di gestione delle alberature in ambito
urbano, Docenti del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali dell’Università
degli Studi di Perugia, tra cui il Dott. Micheli, con lo scopo di avvicinare la Cittadinanza alla
conoscenza della moderna arboricoltura;

- il 1$ marzo si terrà un convegno sul verde pubblico presso il Palazzo Cesi di
Acquasparta, al quale parteciperarmo i Proff Dal Bosco, Grohmann e Micheli;

- è stato pubblicato il rapporto finale ANVUR relativo alla VQR 2011-2014 dal quale
emerge il lusinghiero risultato del nostro Dipartimento con particolare riferimento all’ indicatore
sulla qualità del reclutamento;

- sono state individuate 4 nuove posizioni organizzative di responsabilità per i seguenti
settori approvati dal Senato Accademico e dal CdA: Dott.ssa Emma Tedeschini per il Settore
Ricerca; Dott.ssa Annamaria Travetti per il Settore Didattica; Sig. Andrea Castellani per il Settore
Informatica; Dott. Maurizio Orfei per il Settore Servizi Generali;

- sono terminati i lavori presso l’Aula F che è quindi di nuovo disponibile, mentre i lavori
in Aula Informatica A non sono ancora terminati ma lo saranno nei prossimi giorni permettendone
l’uso con l’inizio delle lezioni del 11 semestre;

- con nota dirigenziale n. 2463 del 16.1.2017 è stato comunicato che il Sig. Lamberto
Baroni verrà posto in quiescenza a partire dal 01/10/2017;

- con D.R. n. 26 del 17.1.2017 è stata disposta la cessazione, per dimissioni volontarie, del
Prof. Francesco Ferranti a decorrere dal 01/11/20 17;

- il 3 febbraio u.s. in occasione è stato firmato l’accordo di collaborazione scientifica e
didattica tra A$NACODI, il DSA3, il CESAR, la Società Italiana di Ortoflorofrutticoltura ($01),
la Società Italiana di Patologia Vegetale (SIPAV), la Sezione Entomologia Agraria della Società
Entomologica Italiana (SEI), la Società Italiana di Agronomia (SIA,) e la Società Italiana di
Economia Agraria (SIDEA) per l’implementazione di percorsi formativi per l’aggiornamento
professionale dei Periti estimatori danni da avversità atmosferiche che svolgono l’attività per la
valutazione dei danni alle produzioni vegetali o al patrimonio zootecnico coperto da polizze
assicurative o fondi di mutualità, per l’avvio all’attività di Perito estimatori danni da avversità
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 1/2017 del 23/02/2017

atmosferiche alle produzioni vegetali, al patrimonio zootecnico e delle strutture; per la stesura di
manuali operativi per la stima dei danni alle produzioni assicurabili; per lo studio e progettazione
di nuovi strumenti (polizze di assicurazione, fondi di mutualità, strumenti per la stabilizzazione del
reddito) per la gestione del rischio in agricoltura; per l’elaborazione di idee progettuali per
l’attività di studio/ricerca relativi alla gestione del rischio in agricoltura, partecipando a bandi e
avvisi pubblici sia nazionali che internazionali;

- è stato pubblicato il Regolamento per l’utilizzo temporaneo e/o occasionale dei locali e
degli spazi interni ed esterni di proprietà dell’Università degli Studi di Perugia;

- è stato elaborato e firmato un accordo quadro tra UNIPG, Confindustria, Regione Umbria
e Nestlè per attività di formazione, ricerca e terza missione sul nocciolo;

- con nota dirigenziale n. 363$ del 20.1.2017 è stata richiesto il numero di eventuali cappe
chimiche da sistemare e/o sostituire, la problematica riscontrata e l’importo, qualora nota,
dell’intervento necessario per il ripristino del corretto funzionamento e/o sostituzione
(Responsabile Unico del Procedimento il geo, Marco Lucrezi della Ripartizione Tecnica);

- il 1$ marzo si terrà la cerimonia di inaugurazione dell’A.A. alla quale parteciperà il
Presidente del Parlamento Europeo Dott. Antonio Tajani.

Il Consiglio prende atto.

user
Rettangolo



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 1/20] 7 del 23/02/2017

3) Programmazione didattica 2016-2017

a) Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto dal Dott. Marco Fernando Manco lettera
di rinuncia, per motivi di incompatibilità lavorativa, a partire dal 17.2.20 17 del contratto di
collaborazione coordinata e continuativa come Tutor in Itinere; quale conseguenza verrà
stipulato un nuovo contratto, per la restante parte dell’anno accademico, con il Dott.
Francesco Panella seguendo la graduatoria della selezione a suo tempo effettuata.

b) Il Presidente ricorda che nella seduta del 07.04.2016, il Consiglio del Dipartimento di
Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali ha completato e approvato la programmazione
didattica per l’Anno Accademico 2016-2017, ma da allora ad oggi, per una serie di cause
la copertura di alcuni moduli e/o insegnamenti dei CdS deve essere modificata. In
particolare il Presidente porta all’approvazione del Consiglio le seguenti modifiche della
Programmazione Didattica 20 16-17:

bI) il Dott. Alberto falorni (Ricercatore a tempo indeterminato, SSD MED/13 del
Dipartimento di Medicina) ha ritirato la sua disponibilità all’affidamento del modulo di
“Principi di endocrinologia e alimentazione umana” (2° anno, 2° semestre, 5 CFU)
dell’insegnamento integrato di “Alimentazione umana e malattie metaboliche” del Corso
di Laurea Triennale in “Economia e Cultura dell’Alimentazione”.
Il Presidente comunica di aver verificato con l’Ufficio Offerta formativa e Accesso
Programmato il carico didattico dei Professori Ordinari ed Associati del SSD MED/13 e
quindi l’inutilità di emettere un bando intra-ateneo per la copertura del modulo sopra
indicato.
Il Presidente comunica di aver verificato la disponibilità del Dott. Massimiliano De
Angelis, Ricercatore collocato a riposo dal 01.11.2016, che negli anni accademici
precedenti è stato affidatario del sopra indicato modulo, ad accettare l’affidamento del
modulo di insegnamento indicato con contratto a titolo gratuito.
Il Presidente, al fine di garantire continuità didattica per l’anno accademico 2016-2017, ha
provveduto in data 10.2.2017 a inviare al Nucleo di Valutazione di Ateneo (NUVAL) per i
provvedimenti di competenza, il curriculum ed il programma dell’esperto di alta
qualificazione Dott. Massimiliano De Angelis individuato per il modulo dell’insegnamento
sopra citato relativo alla stipula di un contratto a titolo gratuito ai sensi dell’art. 23 comma
i della Legge 240/2010.
Il Presidente ha inviato, inoltre. contestualmente, all’ Ufficio Programmazione Didattica e
Professori a Contratto dell’Università degli Studi di Perugia, la richiesta di copertura del
modulo sopra indicato con contratto a titolo gratuito in base all’art. 23 comma 1 da
conferire al Dott. Massimiliano De Angelis, previo parere favorevole del NUVAL.
Il Presidente informa che il NUVAL nell’adunanza telematica del 16.2.2017 ha espresso,
per quanto di competenza, parer favorevole in merito all’adeguatezza del profilo
scientifico del Dott. De Angelis ai fini della copertura dell’insegnamento indicato.
Il Presidente porta a ratifica la richiesta di stipula del contratto indicato.
Il Consiglio unanime ratifica.
La delibera è valida seduta stante.

b2) la Dott.ssa Elisa Manoni (Ricercatore tempo determinato al 25.09.2017 ai sensi
delI’arL24 — comma 3- lett. a — SSD FI$/01 del Dipartimento di fisica e Geologia) ha
ritirato la sua disponibilità all’affidamento dell’insegnamento di “fisica” (1° anno, 2°
semestre, 6 CFU) del Corso di Laurea Triennale in “Economia e Cultura
dell’Alimentazione” a seguito l’accoglimento da parte dell’Ateneo della sua richiesta alla
risoluzione anticipata del contratto a decorrere dal 01.02.2017. In fatti, come comunicato
dal Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli Studi di Perugia, la Dott.ssa
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 1/2017 del 23/02/2017

Elisa Manoni, è risultata vincitrice di concorso per Ricercatore presso l’Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare (INFN) dove ha preso servizio dal 1.2.20 17 presso la sede di Perugia
dell’INFN.
Il Presidente, verificata l’esistenza di una convenzione tra Università degli Studi di Perugia
e I’INFN stipulata in data 23.5.20 13 con validità 7 anni per cui ai dipendenti TNFN
possono essere assegnati insegnamenti con contratto a titolo gratuito presso i CdS
dell’Università degli Studi di Perugia, verificata la disponibilità della Dott.ssa Elisa
Manoni ad accettare l’affidamento dell’insegnamento sopra indicato con contratto a titolo
gratuito, e ritenuto auspicabile garantire una continuità didattica, informa il Consiglio di
aver provveduto in data 10.2.2017 a inviare al Nucleo di Valutazione di Ateneo (NUVAL)
per i provvedimenti di competenza, il curriculum ed il programma dell’esperto di alta
qualificazione Dott.ssa Elisa Manoni individuata per il modulo dell’insegnamento sopra
citato relativo alla stipula di un contratto a titolo gratuito ai sensi dell’art. 23 comma i
della Legge 240/2010.
Il Presidente ha inviato, inoltre, contestualmente, all’ Ufficio Programmazione Didattica e
Professori a Contratto dell’Università degli Studi di Perugia, la richiesta di copertura del
modulo sopra indicato con contratto a titolo gratuito in base all’art. 23 comma 1 da
conferire alla Dott.ssa Elisa Manoni, previo parere favorevole del NUVAL.
Il Presidente informa che il NUVAL nell’adunanza telematica del 16.2.2017 ha espresso,
per quanto di competenza, parer favorevole in merito all’adeguatezza del profilo
scientifico della Dott.ssa Elisa Manoni ai fini della copertura dell’insegnamento indicato.
Il Presidente propone al Consiglio di ratificare la richiesta di attivazione del contratto sopra
indicato da assegnare alla Dott.ssa Elisa Manoni.
Il Consiglio unanime ratifica.
La delibera è valida seduta stante.

c) Il Presidente informa il Consiglio che il prof Onofri ha elaborato l’orario delle lezioni del
TI semestre che è disponibile nel sito web del Dipartimento. Il Presidente nel ringraziare il
Prof. Onofri per il lavoro svolto porta all’approvazione del Consiglio l’orario delle elezioni
del TI semestre.
Il Consiglio unanime approva.
La delibera è valida seduta stante.

d) Il Presidente propone e porta ad approvazione del Consiglio la seguente composizione
della Commissione “Altre Attività formative”:
- Prof.ssa Francesca Maria Sarti (coordinatore),
- Prof. Antonio Pieni,
- Dott.ssa Domizia Donnini,
- Dott. Lorenzo Vergni,
- Dott.ssa Alessandra Vinci,
- Dott. Gabriele Rondoni,
- Dott. Simone Ceccobelli,
- Dott.ssa Annamaria Travetti,
- Sig. Andrea Castellani.
Il Consiglio unanime approva.

La delibera è valida seduta stante.
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 1/2017 del 23/02/2017

4) Programmazione didattica 2017-2618

4a) Il Presidente informa il Consiglio che con nota del DG prot. n. 8356 del 7.2.2017 è stato
comunicato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31.1.2017 ha deliberato di
assegnare al Dipartimento 9.370,27 Euro finalizzate al “Tutorato e attività integrative,
propedeutiche e di recupero” per l’anno 2016.
Il Consiglio prende atto.

4b) Il Presidente ricorda che anche per l’esercizio 2017 alla struttura è stata assegnata una quota
pari ad € 40.000,00 per il proprio funzionamento e come ogni anno è necessario definire la quota
da assegnare ad ogni CdS. Il Presidente propone un importo pari ad € 23.750,00 da suddividere tra
i corsi di laurea, come sotto specificato:
$AA+SRS 9000,00
STAGAL+TBA 7500,00
ECOCAL 3000,00
PA+SZ 2250,00
BAA 2000,00
Il Consiglio unanime approva la ripartizione.
La delibera è valida seduta stante.

4c) Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto una e-mail del Dott. David Ranucci,
Delegato del Rettore per l’Alta Formazione, sulle seguenti proposte di internazionalizzazione della
didattica e della ricerca che riguardano il Dipartimento:
- una università cilena (Tulca) è molto interessata a scambi studenti (in particolare per il Dottorato)
e docenti con la nostra Università; un documento dell’attività di ricerca del Dipartimento è in fase
di elaborazione da parte della Dott.ssa Emma Tedeschini e verrà inviato quanto prima al Dott.
Ranucci per l’invio ai colleghi cileni;
- la Sichuan Agricultural University (Cina) è fortemente motivata a cooperare in differenti settori
inerenti le Scienze Agrarie, Veterinarie e gli Alimenti; una sua delegazione sarà a Perugia in aprile.
Il Consiglio prende atto.

4d) 11 Presidente informa il Consiglio di aver provveduto a comunicare alla Ripartizione Didattica
i docenti di riferimento dei CdS per l’a.a. 2017-18:

CL in Scienze Agrarie e Ambientali (SAA)
Buonaurio Roberto P0
Datti Alessandro RU
Frascarelli Angelo PA
Gardi Tiziano RU
Guiducci Marcello P0
Proietti Primo PA
Todisco francesca PA
Torquati Biancamaria PA
Vergni Lorenzo RU
Veronesi Fabio P0
Grohmann David RU

CL in Scienze e Tecnologie Agro-alimentari (STAGAL)
Businelli Daniela PA
Del Buono Daniele PA
Farneselli Michela RU
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Marconi Ombretta RU
Palliotti Alberto PA
Romani Roberto PA
Salerno Gianandrea RU
Santucci fabio Maria PA
Servili Maurizio P0
Taticchi Agnese PA
Ceppitelli Rita PA

CL in Economia e Cultura dell’Alimentazione (ECOCAL)
Donnini Domizia RU
Farinelli Daniela RU
Lorenzetti Maria Chiara RU
Marchini Andrea PA
Martino Gaetano P0
Musotti Francesco PA
Perretti Giuseppe PA
Quaglia Mara RU
Russi Luigi PA
Fornaciari da Passano Marco PA

CLM in Sviluppo Rurale Sostenibile (SRS)
Boggia Antonio PA
Borghi Piero PA
Menconi Maria Elena RU
Onofri Andrea PA
Pannacci Euro RU
Tei Francesco P0
Vizzari Marco RU

CLM in Tecnologie e Biotecnologie Alimentari (TBA)
Buzzini Pietro PA
Covarelli Lorenzo PA
Famiani Franco PA
Pauselli Mariano PA
Rosellini Daniele PA
Selvaggini Roberto RU
Esposto Sonia RU

CLM in Biotecnologie Agrarie e Ambientali (BAA)
Benincasa Paolo PA
Conti Eric PA
Falistocco Egizia PA
Frenguelli Giuseppe P0
Micheli Maurizio RU
Moretti Chiaraluce RU
Pierri Antonio PA
Turchetti Benedetta RU

CLM in Scienze Zootecniche (SZ)
Castellini Cesare PA
Dal Bosco Alessandro PA
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Marconi Gianpiero RU
Rocchi Lucia RU
Sarti francesca Maria PA
Diverio Silvana PA

Riguardo ai Cd$ di altri Dipartimenti, i docenti del DSA3 di riferimento sono i seguenti:

CL in Produzioni Animali (PA)
Chiorri Massimo RU
Lasagna Emiliano RU
Morbidini Luciano PA

CLM in Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana (SANU)
Negri Valeria PA

CL in BIOTECNOLOGIE
Albertini Emidio PA

CL in GEOLOGIA
Agnelli Alberto PA

Il Consiglio unanime ratifica.

4e) Il Presidente, recependo le decisioni dei diversi Consigli di Corso e Intercorso, propone di
programmare per l’A.A. 2017/18 i CdS già attivati senza modifica di ordinamento.
Il Consiglio unanime approva.
La delibera è valida seduta stante.

40 Il Presidente comunica che si è conclusa la 1° fase della Programmazione didattica, relativa alle
disponibilità dei Professori Ordinari, Professori Associati, RTDa e Ricercatori del DSA3 incardinati
(allegato 40; i nominativi sono stati inseriti nel programma U-GOV sia dell’Offerta formativa
erogata che programmata.
Il Presidente porta all’approvazione del Consiglio la 10 fase (PO-PA-RIDa-RU incardinati del
Dipartimento) della Programmazione Didattica per l’a.a.201 7-2018.
Il Consiglio unanime approva.
La delibera è valida seduta stante.

4g) Il Presidente, chiusa la 10 fase della Programmazione Didattica, comunica gli insegnamenti dei
CDS triennali e magistrali che risultano ancora senza copertura, come da tabella seguente:

CdS ANNO SEM INSEGNAMENTO SSD MODULO CFU
SAA I A CHIMICA CHIM/03 9
SAA 1 2 FISICA FIS/07 6
SAA-AS 3 2 ECONOMIA AGRO- AGR/01 ESTIMO RURALE E 6

AGROALIMENTARE CONTABILITA’
ED ESTIMO RURALE AGRARIA

SAA-VO 2 2 BOTANICA E BENI BIO/03 9
CULTURALI

STAGAL- 1 1 FONDAMENTI DI BIOLOGIA 310/03 $
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TA
STAGAL- 2 1 MICROBIOLOGIA GENERALE AGR/16 6
TA
ECOCAL 1 2 FISICA FIS/07 6
ECOCAL I A CHIMICA CHIM/03 9
ECOCAL I A MATEMATICA MAT/05 6
ECOCAL 2 2 ALIMENTAZIONE UMANA E MED/13 Principi di 5

MALATTIE METABOLICHE endocrinologia e
alimentazione umana

ECOCAL 2 2 FONDAMENTI DI MED/49 6
DIETOLOGIA

ECOCAL 2 1 SCIENZE DEGLI ALIMENTI BIO/09 9
ECOCAL 3 ANTROPOLOGIA M-DEA/Ol

DELL’ALIMENTAZIONE
ECOCAL 3 1 IGIENE E MICROBIOLOGIA MED/42 Igiene degli alimenti 6

DEGLI ALIMENTI
TBA 2 1 LEGISLAZIONE E IUS/03 Legislazione 6

MARKETING alimentare
NELL’INDUSTRIA
ALIMENTARE

SZ I I TECNICA MANGIMISTICA E AGRJI8 Dietologia zootecnica 6
FISIOPATOLOGIA DELLA e tecnica
NUTRIZIONE ANIMALE mangimistica

SZ I I GESTIONE AGPJI6 6
ECOCOMPATIBILE DEL
SISTEMA ZOOTECNICO

Il Presidente procede pertanto all’attivazione della 2° fase della Programmazione Didattica
relativa a verificare la disponibilità tra i P0 e PA di altri dpratimenti.
Il Consiglio unanime approva.
La delibera è valida seduta stante.

4h) Il Presidente invita il Prof. Pauselli ad illustrare al Consiglio le attività di orientamento già
effettuate e da effettuare nelle prossime settimane.
Il Prof. Pauselli ricorda che i diversi docenti della Commissione Orientamento hanno partecipato e
parteciperanno alle attività organizzate dal Delegato del Rettore per l’Orientamento universitario in
una serie di incontri in Umbria (Terni, Assisi, Sansepolcro, Castiglione del Lago, Orvieto, Foligno,
Spoleto, Città di Castello, Todi, Gubbio) in un arco temporale dal 1.2.2017 al 15.3.2017.
In data 02/02/2017 ed in data 28/02/2017 sono previsti gli esami di idoneità per la Legge $1 e
l’Orientamento: l’esame che si terrà nella prima data sarà rivolto agli studenti iscritti al 2° e
3°anno, mentre la seconda sarà rivolta alle matricole.
1117/02/2017 è stato svolto il 4° Test di orientamento per le matricole.
1117 e 1$ marzo p.v. si terrà la manifestazione “Università in Centro”.
La giornata di Orientamento del DSA3 si terrà il 23/03/20 17 a partire dalle ore 10:30, strutturata in
linea di massima come la precedente di settembre 2016.
Il Prof. Pauselli fa il punto anche sull’iniziativa “Alternanza Scuola-Lavoro” mettendo in evidenza
come ancora qualche UR debba inviare la scheda della sicurezza e la necessità di inserimento delle
attività previste nel portale di ateneo.
Il Dr. Grohmann porta a conoscenza dei presenti l’iniziativa “Laboratorio di Contaminazione” che
prevede un unico progetto di Ateneo.
Il Presidente ringrazia a nome di tutto il Consiglio la Commissione Orientamento per l’intensa
attività.

4i) Il Prof Veronesi informa il Consiglio che il Consiglio del CL in Biotecnologie sta valutando
l’ipotesi di riattivare un curriculum in Biotecnologie agrarie.
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Il Consiglio prende atto.

41) Il Presidente porta all’approvazione del Consiglio, per quanto di competenza, il verbale del
Consiglio del CLM in Scienza della Nutrizione e dell’Alimentazione Umana (SANU) del 30
gennaio 2017.
Il Consiglio unanime approva.
La delibera è valida seduta stante.
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5) Pratiche studenti.

5a - Rinnovo convenzioni per Tirocinio Pratico Applicativo

Il Presidente sottopone a ratifica del Consiglio il rinnovo delle seguenti Convenzioni, valide per il
triennio 2017-2020, finalizzate al Tirocinio Pratico Applicativo che per motivi di urgenza sono già
state firmate dal Direttore:

- in data 23/12/2016 è stato sottoscritto il rinnovo della convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo, con Coldiretti Umbria (settore di attività associazione di categoria), con sede
legale in via Settevalli, 131 /f - Perugia — valida per il triennio - 2017—2020.

- in data 16/01/2017 è stato sottoscritto il rinnovo della convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo, con la Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da Carne
(A.N.A.B.I.C.) (settore di attività: miglioramento genetico; centro di selezione per bovini italiani
da carne. marchigiana, chianina e romagnola; tenuta del libro genealogico nazionale, etc.), con
sede legale in Perugia, Strada del Vio Viscioloso, 21 — valida per il triennio - 20 17—2020.

- in data 16/01/2017 è stato sottoscritto il rinnovo della convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo, con la Azienda Agricola Antonelli - San Marco s.s. (settore di attività
vitivinicolo), con sede legale in loc. San Marco — 06036 Montefalco (PG) — valida per il triennio -

2017—2020.

- in data 16/01/2017 è stato sottoscritto il rinnovo della convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo, con la Confederazione Italiana Agricoltori dell’Umbria (settore di attività
associazione di categoria), con sede legale in via Mario Angeloni, 1 - Perugia — valida per il
triennio - 2017—2020.

- in data 23/01/2017 è stato sottoscritto il rinnovo della convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo, con lo Studio Tecnico dr. agr. Paolo Pizzichelli (settore di attività consulenze
tecniche), con sede legale in Corso Cavour, 20 — 06121 Perugia — valida per il triennio - 20 17—
2020.

- in data 23/01/2017 è stato sottoscritto il rinnovo della convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo, con Allianz spa (settore di attività assicurativo, bancari e finanziario -

agricolo), con sede legale in Largo Ugo Irneri 1 - Trieste, — valida per il triennio - 2017—2020.

- in data 23/01/2017 è stato sottoscritto il rinnovo della convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo, con Umbraflor Azienda Vivaistica Regionale Ente Pubblico Economico
(settore di attività foro vivaismo), con sede legale in via cCstellaccio, 6 — Spello (PG)
valida per il triennio - 2017—2020.

- in data 30/01/2017 è stato sottoscritto il rinnovo della convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo, con il Caseificio Brufani s.rJ. (settore di attività lattiero-caseario), con sede
legale in via Los Angeles, 31 - Santa Maria degli Angeli— Assisi (PG).
valida per il triennio - 20 17—2020.

- in data 12/02/2017 è stato sottoscritto il rinnovo della convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo, con la Monini spa (settore di attività oleario), con sede legale in s.s.
Flaminia, km 129 — 06049— Spoleto (PG) valida per il triennio - 20 17—2020.
Il Consiglio unanime ratifica.
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5b) - Stipula nuove convenzioni per Tirocinio Pratico Applicativo

Il Presidente sottopone al Consiglio la stipula delle seguenti Convenzioni finalizzate al Tirocinio
Pratico Applicativo:

- in data 05/12/20 16 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo, con la ditta Rigoni di Asiago s.r.l. (settore di attività industria alimentare),
con sede legale in via Oberdan, 2$ —36012— Asiago (VI), valida per il triennio - 2016 —2019.
Docente proponente dott. Daniela farinelli.

- in data 05/12/20 16 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo, con la ditta Verdidee s.r.l. (settore di attività commerciale), con sede legale in
str. Marscianese, $2 — Perugia, valida per il triennio - 2016 —2019.
Docente proponente dott. David Grohmann.

- in data 05/12/2016 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo, con lo Studio Agif Engineering (settore di attività consulenza e progettazione
in campo agricolo, forestale, civile e ambientale), con sede legale in Via Monte Santo, 116—
Cosenza. valida per il triennio - 2016 —2019.
Docente proponente prof. Gaetano Martino.

- in data 05/12/2016 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo, con le Cantine Settesoli s.c.a. (settore di attività viticoltura), con sede legale
in s.s 115 —p2013 —92013- Menfi (Ag). valida per iltriennio -2016 —2019.
Docente proponente dott. Agnese Taticchi.

- in data 23/12/2 16 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo, con dr. agr. Emanuele Crasti (settore di attività libero professionista
agronomo), con sede legale in viale dello Stadio 63, - 05100 - Terni (Tr), valida per il triennio -

2017 —2020.
Docente proponente prof. Marco fornaciari.

- in data 23/12/2 16 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo, con la soc. Agrigest — soc. coop. agr. (settore di attività agro-zootecnica), con
sede legale in voc. Torre di Picchio, - 05026 — Montecastrilli (Tr), valida per il triennio - 2017 —

2020.
Docente proponente prof Alessandro dal Bosco.

- in data 23/12/2 16 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo, con Analysis s.r.l. (settore di attività servizi, analisi e ricerca), con sede
legale in fraz. Pantalla —06050— Todi (Pg), valida per il triennio - 2017 —2020.
Docente proponente dott. Esposto Sonia

- in data 23/12/2 16 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo, con la Azienda Agricola Mortaro Mauro (settore di attività agricolo), con
sede legale in voc. Martinelli, 21 — San Venanzo (Tr), valida per iltriennio -2017 —2020.
Docente proponente prof Luciano Morbidini

- in data 16/01/2017 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo, con la fondazione per L’istruzione Agraria in Perugia (f.I.A.) (settore di
attività agricoltura / allevamento bovini), con sede legale in Borgo XX Giugno, 74 — Perugia,
valida per il triennio - 2016 —2019.
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Docente proponente dott. Emiliano Lasagna

- in data 16/01/2017 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo, con il Caseificio Paolella (settore di attività caseificio), con sede legale in via
Pantanello s.c. - 04022 - fondi (Lt), valida per il triennio - 2016 —2019.
Docente proponente prof francesco Panella

- in data 16/01/2017 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo, con l’azienda Selvanova (settore di attività vitivinicola), con sede legale in
via Selvanova— Castelcampagnano (Ce), valida per il triennio -2016 —2019.
Docente proponente prof. Maurizio Servili.

- in data 16/01/2017 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo, con la Agricola Donadoni s.s. società agricola (settore di attività agricoltura),
con sede legale in viale vittorio emanuele orlando, 24 — Città di Castello (Pg),
valida per il trienriio - 2016 —2019.
Docente proponente prof. francesco Tei

- in data 23/01/2017 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo, con Geochim di Rosi s. & c. sas (settore di attività laboratorio analisi), con
sede legale in via flaminia, 146 — fraz Rigali — 06023 — Gualdo Tadino (Pg),
valida per il trielmio - 2016 —2019.
Docente proponente dott. David Grohmann

- in data 23/01/2017 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo, fornari & Fatam s.r.l.(settore di attività microbirrificio), con sede legale in
via Massimi, 154 -00136- Roma, valida per il triennio -2016 —2019.
docente proponente dott. Ombretta Marconi.

- in data 23/01/2017 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo, dr. agr. Michele Meoni (settore di attività dottore agronomo), con sede legale
in vicolo Cavour s/a— 06061 — Castiglione del Lago (Pg) ,valida per il triennio -2016 —2019.
docente proponente dott. Tiziano Gardi.

- in data 23/01/2017 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo, con la fattoria Mani Di Luna (settore di attività oleo-vitivinicola), con sede
legale in via Roma, 50— 06089— Torgiano (Pg), valida per il triennio - 2016 —2019.
docente proponente prof. Albero Palliotti

- in data 06/02/2017 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo, con Agrisimba s.a.s. (settore di attività agricoltura-allevamento), con sede
legale in str. Del Rio, 4 — Perugia, valida per il triennio - 2016 —2019.
docente proponente prof Mariano Pauselli

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

5c — Approvazione richiesta Tirocinio CdL-VOP

Il Direttore sottopone alPattenzione del Consiglio la seguente pratica relativa alla richiesta di TPA
del CdL-VOP:
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Lo studente TERRANA BALDASSARE Marco, iscritto al CdL-VOP, chiede di poter svolgere il
suo Tirocinio presso la Cooperativa La Ciera dei Colli — (FR), avendo come tutore universitario il
Dott. Maurizio Micheli. Il programma di tirocinio prevede le seguenti attività: gestione degli
oliveti, stoccaggio dei prodotti oleari e imbottigliamento. aspetti commerciali dei prodotti della
cooperativa, utilizzo e smaltimento della sansa, stoccaggio e smaltimento delle acque di
vegetazione.
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di TERRANA BALDASSARE Marco.
La presente delibera è approvata seduta stante.

5d) Riconoscimento attività didattiche svolte nell’ambito del programma ERA$MUS Traineeship

Sulla base del verbale n. 6 del 3.2.20 17 della Commissione Erasmus si porta all’approvazione del
Consiglio quanto segue:

Lo studente MASTIO VALERIO, iscritto al corso di Laurea Magistrale in Tecnologie e Biotecoologie
degli alimenti fTBA), durante ìanno accademico 2016-17 ha trascorso 3 mesi presso la Heriot
Watt University, Edinburgo, Scozia, nell’ambito del programma ERASMUS Traineeship acquisendo
10 CR). Lo studente chiede il riconoscimento delle seguenti attività didattiche come da
documentazione allegata_riassunta nel seguente prospetto:

HERIOTWATT UNIVERSITY GRADE
UNIVERSITÀ DI 1 VOTO

Progetto: Screening and
characterization of biosurfactants

10 CRi troctmo (9+1.
from marme bacteria. - IUoneta

- prolungamento)
Supervisore: Prof. Tony Gutierrez
CFU: 10

____

La documentazione allegata è conforme a quanto stabilito dalla commissione ECTS. Per lo stage
ERASMUS presso la Heriot-Watt University, sulla base del profitto e dei criteri di assegnazione di
punti aggiuntivi. Valerio Mastio ha diritto a i punto in sede di laurea.
La Commissione unanime approva.

Il Consiglio unanime approva.
La delibera è valida seduta stante.
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6) Ratifica decreti

A) Decreti del Direttore (dal n 104 al 117/2016 e daini ai n 63/2017).

Decreton. 104 dei 16/12/2016

emesso per approvare gli atti della procedura comparativa. per titoli, per il conferimento di n. I

incarico di lavoro autonomo professionale, per l’espletamento di attività altamente qualificate

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

n.095/2016 del 28/10/20 16— Dott. Luca Regni.

Decreto n. 105 del 16/12/20 16

emesso per approvare la richiesta dell’assegno di ricerca annuale, interamente finanziato

(L.240/i0), Area Scientifico Disciplinare 07 SSD AGR 01 dal titolo: “L’attuazione del primo

pilastro della Pac: analisi e valutazioni”, per un importo di € 23.462,76 — Prof frascarelli.

Decreton. 106 del 16/12/2016

emesso per approvare la richiesta la richiesta dell’assegno di ricerca annuale, interamente

finanziato (L.240/10), Area Scientifico Disciplinare 07 SSD AGR 01 dal titolo: “Modello

gestionale per le imprese della filiera Grana Padano: tracciabilità degli alimenti, efficienza della

programmazione produttiva, sviluppo di mercato e comunicazione ai consumatori”, per un

importo di € 23.462,76— Prof. Frascarelli.

Decreto n. 107 del 19/12/2016

emesso per approvare gli atti della procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di n. i

incarico di lavoro autonomo professionale, per l’espletamento di attività altamente qualificate

indicate nel Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali
n.095/2016 del 28/10/2016 - Dott. Antonio Maria Enrico Brunori.

Decreto n. 10$ del 19/12/20 16

emesso per approvare n. i incarico di lavoro autonomo professionale, per l’espletamento di

attività altamente qualificate indicate nel Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze

Agrarie, Alimentari e Ambientali n.095/2016 del 28/10/20 — Dott. Nicola Evangelisti.

Decreto n. 109 del 19/12/2016

emesso per approvare gli atti della procedura comparativa, per titoli, per il conferimento

di n. 1 incarico di lavoro autonomo professionale, per l’espletamento di attività altamente

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

Ambientali n.095/2016 del 28/10/2016 - Dott.ssa Fabiola Filippa.

Decreton. 110 del 21/12/2016

emesso per approvare la commissione e la pubblicazione di i bando per il conferimento dell’

incarico di collaborazione esterna che avverrà con le procedure di cui all’apposito Regolamento

4
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(D.R. n. 260 del 14/02/2006) e la stipula del conseguente contratto subordinato all’esito positivo

del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti avente ad oggetto: “L’analisi

dei costi di produzione del tabacco con metodo analitico e la costruzione di un modello per
l’analisi di sensitività e previsionale dei costi di produzione del tabacco” — Prof. frascarelli.

Decreton. 111 del 21/12/2016

emesso per approvare gli atti del concorso per l’attribuzione di n. i Borsa di studio per il

progetto: “Definizione di nuovi indici di qualità degli oli extra vergini di oliva basati sul quadro
aromatico e fenolico” — Dott.ssa Lorefice Antonietta.

Decreto n. 112 del 22/12/2016

emesso per approvare l’erogazione da parte Syngenta Italia $.p.A. di un contributo di liberalità
per il finanziamento di una borsa di studio della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile,

per l’esecuzione di un progetto di ricerca dal titolo: “Valutazione di alcune varietà di frumento

duro resistente alla fusariosi della spiga del frumento” per un importo di € 12.000,00 (dodicimila)
- Dott. Lorenzo Covarelli.

Decreto n. 113 del 22/12/2016

emesso per approvare gli atti della procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di n. 1
incarico di lavoro autonomo occasionale, per l’espletamento di attività altamente qualificate

indicate nella deÌibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e
Ambientali n.10/7D/2016 del 24/11/2016 — Dott.ssa Simona Mattioli.

Decreton. 114 del 30/12/2016

emesso per autorizzare la pubblicazione dell’Avviso di ricerca di professionalità interna o esterna
necessaria, riguardante il progetto di ricerca: “LIfEIS CCM/IT/000141, OLIVE4CLIMATE — Life.
Climate Change Mitigation Through a Sustainable Supply Chain for the Olive OiI Sector” e la relativa
Commissione — Prof., Primo Proietti.

Decreto n. 115 del 30/12/2016

emesso per approvare gli atti della procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il
conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo occasionale, per l’espletamento di attività
altamente qualificate indicate nella delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie,
Alimentari e Ambientali n.10/7G/2016 del 24/11/2016 — Dr.ssa Sofia Ghitarrini

Decreton. 116 del 30/12/2016

emesso per approvare gli atti della procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il
conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo occasionale, per l’espletamento di attività
altamente qualificate indicate nella delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie,

Alimentari e Ambientali n.10/7H/2016 del 24/11/2016 — Dr.ssa Paola Vinesi.
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Decreton. 117 del 30/12/2016

emesso per approvare la proroga della borsa di studio per attività di ricerca per un anno: dal

18/01/2017 al 17/01/2018, interamente finanziata dal Dipartimento, Area Scientifica Disciplinare

07, Settore Scientifico Disciplinare AGR/12, dal titolo: Valutazione di alcune varietà di frumento

duro per la resistenza alla fusariosi della spiga del frumento”, per un importo pari ad € 12.000,00

al Dr. Giovanni Beccari — Prof. Lorenzo Covarelli.

Decreto n. 1 del 10/01/2017

emesso per approvare la rimodulazione del piano finanziario relativa all’iscrizione di n. 6 partecipanti al

Master Universitario di I livello in Tecnologie Birrarie “Brewing Technologies” unitamente alla scheda del
Master e al Regolamento didattico — Prof. Giuseppe Perretti.

Decreton.2 del 24/01/2017

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

conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo occasionale/professionale, per l’espletamento di

attività altamente qualificate indicate nel Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze

Agrarie, Alimentari e Ambientali n.l 10/2016 del 21/12/2016 — Dott. Gabriele Chiodini.

Decreto n. 3 del 24/01/20 17

emesso per approvare la proposta progettuale dal titolo “Milkcoop “Nuovi approcci per la

valutazione economica delle scelte aziendali, anche in modalità aggregativa, e dei circuiti di

commercializzazione” presentato a valere sulla focus area 2A del PSR Lombardia 20 14-2020 — Prof.
frascarelli.

Decreto n. 4 del 24/01/2017

emesso per approvare l’accordo con la CIPAAT dell’Umbria per lo svolgimento di due corsi

sulla potatura dell’olivo nelle Province di Perugia e Temi, dietro un corrispettivo di € 4.340,00.

Decreto n. 5 del 26/01/20 17

emesso per conferire, a decorrere daI 01/01/2017 e fino a diversa determinazione, alla Dott.ssa Emma

Tedeschini, l’incarico di Responsabile del settore ricerca.

Decreto n. 6 del 26/01/20 17

emesso per conferire, a decorrere dal 01/01/2017 e fino a diversa determinazione, alla Dott.ssa

Annamaria Travetti, l’incarico di Responsabile del settore didattica.

Decreto n. 7 del 26/01/2017

emesso per conferire, a decorrere dal 01/01/2017 e fino a diversa determinazione, al sig. Andrea

Castellani. l’incarico di Responsabile del settore informatica.

Decreto n. 8 del 26/01/2017

emesso per conferire, conferire, a decorrere dal 01/01/20 17 e fino a diversa determinazione,

al dott. Maurizio Orfei, l’incarico di Responsabile del settore servizi generali.

user
Rettangolo



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 1/2017 del 23/02/2017

Decreto n. 9 del 26/01/2017

emesso per conferire, a decorrere dal 01/01/2017 e fino a diversa determinazione, alla dott.ssa Carla

Cortina, l’incarico di Referente del Laboratorio di Economia Applicata.

Decreto n. 10 del 26/01/2017

emesso per conferire, di conferire, a decorrere dal 01/01/2017 e fino a diversa determinazione, al Sig.

Silvano Locchi, l’incarico di Referente del Laboratorio di AGRO METEO-FITOLAB.

Decreton. 11 del 26/01/2017

emesso per conferire, a decorrere dal 01/01/2017 e fino a diversa determinazione, al sig. Alfredo

Ambrosi, l’incarico di Responsabile unico del Laboratorio di AGRO-METEO-FITOLAB.

Decreto n. 12 del 26/01/2017

emesso per conferire, a decorrere dal 01/01/2017 e fino a diversa determinazione, al sig. Rossano

Cortona, l’incarico di Responsabile unico del Laboratorio di FIELDLAB.

Decreto n. 13 del 26/01/2017

emesso per conferire, a decorrere dal 01/01/2017 e fino a diversa determinazione, al sig. Daniele

Luchetti, l’incarico di Referente del Laboratorio di FIELDLAB.

Decreto n. 14 del 26/01/20 17

emesso per conferire, a decorrere dal 01/01/2017 e fino a diversa determinazione, al sig. Marco

Fontetrosciani, l’incarico di Referente del Laboratorio di INNOVAZIONI IN ARBORICOLTURA E

VIVAISMO (ARBOVIVA).

Decreto n. 15 del 26/01/2017

emesso per conferire, a decorrere dal 01/01/2017 e fino a diversa determinazione, al sig. Mirko Boco,

l’incarico di Responsabile unico del Laboratorio di INNOVAZIONI IN ARBORICOLTURA E

VIVAISMO (ARBOVIVA).

Decreton. 16 del 26/01/2017

emesso per conferire, a decorrere dal 01/01/2017 e fino a diversa determinazione, al sig. Massimo

Pilli, l’incarico di Responsabile unico del Laboratorio di BIOTECNOLOGIE ARBOREE.

Decreton. 17 del 27/01/2017

emesso per autorizzare il prof. Andrea Onofri a svolgere una missione presso presso L’universidad

De Lleida - Department Of Horticulture, Botanics And Gardening dal 6/2/2017 al 10/2’2017

nell’ambito Progetto ERASMUS—, StaffMobility for Training, per attività di Traineeship.

Decreton. 18 del 27/01/2017

emesso per conferire, a decorrere dal 01/01/2017 e fino a diversa determinazione, al sig. Giorgio
Sisani, l’incarico di Referente del Laboratorio di BIOTECNOLOGIE ARBOREE.

Decreto n. 19 del 27/01/2017

emesso per conferire, a decorrere dal e fino a diversa determinazione, al sig. Massimo Pilli, l’incarico
di Responsabile unico del Laboratorio di Ecofisiologia arboree.
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Decreto n. 20 del 27/01/20 17

emesso per conferire, a decorrere dal 01/01/2017 e fino a diversa determinazione, al dott. Francesco

Prosperi, l’incarico di Referente del Laboratorio di Ecofisiologia arboree.

Decreto n. 21 del 27/01/2017

emesso per conferire, a decorrere dal 01/01/2017 e fino a diversa determinazione, al sig. Antonello

Bettini, l’incarico di Referente del Laboratorio di GERMOBANCA.

Decreto n. 22 del 27/01/2017

emesso per conferire, a decorrere dal 01/01/2017 e fino a diversa determinazione, al sig. Antonello

Bettini, l’incarico di Referente del Laboratorio di BIOTECNOLOGIE GENETICHE E

CITOGENETICA.

Decreto n. 23 del 26/01/20 17

emesso per conferire, a decorrere dal 01/01/2017 e fino a diversa determinazione , al sig. Francesco

Vecchietti, l’incarico di Referente del Laboratorio di CAMPO SERRA GEN.

Decreto n. 24 del 27/01/2017

emesso per conferire, a decorrere dal 01/01/2017 e fino a diversa determinazione, al dott. Giuseppe

Maria Gatti, l’incarico di Referente del Laboratorio di AGRO8- SERLAB.

Decreto n. 25 del 27/01/20 17

emesso per conferire, a decorrere dal 01/01/2017 e fino a diversa determinazione, al Sig.. Pierluigi

Tesei, l’incarico di Responsabile unico del Laboratorio CAD G1S.

Decreto n. 26 del 27/01/2017

emesso per conferire, a decorrere dal 01/01/2017 e fino a diversa determinazione alla sig.ra Caterina

Boccioli, l’incarico di Referente del Laboratorio CAD-GIS.

Decreto n. 27 del 27/01/2017

emesso per conferire, a decorrere dal 01/01/2017 e fino a diversa determinazione al sig. Cesare Dentini,

l’incarico di Responsabile unico del Laboratorio di ENTOMOLOGIA (ENTO).

Decreto n. 2$ del 27/01/2017

emesso per conferire, a decorrere dal 01/01/2017 e fino a diversa determinazione alla sig.ra Daniela

Fortini, l’incarico di Referente del Laboratorio di ENTOMOLOGIA (ENTO).

Decreto n. 29 del 27/01/20 17

emesso per conferire, a decorrere dal 01/01/2017 e fino a diversa determinazione, alla sig.ra Luciana

Bartoli, l’incarico di Referente del Laboratorio di ALLEVAMENTO E PRODUZIONE INSETTI

(API).

Decreto n. 30 del 27/01/2017

emesso per conferire, a decorrere dal 01/01/2017 e fino a diversa determinazione, al sig. Luca

Bonciarelli, l’incarico di Referente del Laboratorio di DIAGNOSTICA MOLECOLARE

FITOPATOLOGICA ED ENTOMOLOGICA
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Decreto n. 31 del 27/01/2017

emesso per conferire, a decorrere dal 01/01/2017 e fino a diversa determinazione al dott. Maurizio

Orfei, l’incarico di Referente del Laboratorio di PATOLOGIA VEGETALE.

Decreto n. 32 del 27/01/2017

emesso per conferire, a decorrere dal 01/01/2017 e fino a diversa determinazione alla Sigra Anna

Montanucci, l’incarico di Referente del Laboratorio di CHIMICHE DEL SUOLO E DELLE

BIOMASSE.

Decreto n. 33 deI 27/01/2017

emesso per conferire, a decorrere dal 01/01/2017 e fino a diversa determinazione al doti. Roberto

D’Amato, l’incarico di Referente del Laboratorio di CHIMICA E BIOCHIMICA DEI VEGETALI E

DEGLI AGROFARMACI.

Decreto n. 34 del 27/01/2017

emesso per conferire, a decorrere dal 01/01/2017 e fino a diversa determinazione, al dott. Angelo

Leccese. l’incarico di Responsabile unico del LABORATORIO DI SCIENZA DEL SUOLO

Decreto n. 35 del 27/01/2017

emesso per conferire, a decorrere dal 01/01/2017 e fino a diversa determinazione, al sig. Michele

Arcangelo Giglioni, l’incarico di Referente del Laboratorio di FOODINSTRUNIENTLAB.

Decreto n. 36 del 27/01/2017

emesso per conferire, a decorrere dal 01/01/2017 e fino a diversa determinazione, al Sig. Michele

Arcangelo Giglioni, l’incarico di Referente del Laboratorio di FOODCHEMLAB.

Decreto n. 37 del 27/01/2017

emesso per conferire, a decorrere dal 01/01/2017 e fino a diversa determinazione, al sig. Roberto

Santibacci, l’incarico di Referente del Laboratorio di FOODPILOTPLANT.

Decreto n. 3$ del 27/01/2017

emesso per conferire, a decorrere dal 01/01/2017 e fino a diversa determinazione, alla sig.ra Stefania

Barcaccia, l’incarico di Responsabile unico del Laboratorio di MICROBIOLOGIA AGRARIA.

Decreto n. 39 del 27/01/2017

emesso per conferire, a decorrere dal 01/01/2017 e fino a diversa determinazione, al sig. Giovanni

Migni, l’incarico di Referente del Laboratorio di SMANLAB Vestricciano.

Decreto n. 40 del 27/01/2017

emesso per conferire, a decorrere dal 01/01/2017 e fino a diversa determinazione, al doti. Paolo

Lattaioli, l’incarico di Referente del Laboratorio di LABAN.

Decreto n. 41 del 27/01/2017

emesso per conferire, a decorrere dal 01/01/2017 e fino a diversa determinazione, al sig. Giuseppe

Covarelli, l’incarico di Referente del Laboratorio di LAANLAB.

Decreto n. 42 del 27/01/2017
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emesso per conferire, a decorrere dal 01/01/2017 e fino a diversa determinazione, alla dott.ssa Emma

Tedeschini, l’incarico di Responsabile unico del Laboratorio DI BIOLOGIA VEGETALE.

Decreto n. 43 del 27/01/20 17

emesso per conferire, a decorrere dat 01/01/2017 e fino a diversa determinazione, al sig. Giuseppe

Ardizzone, l’incarico di Referente del Laboratorio di BIOLOGIA VEGETALE.

Decreto n. 44 del 27/01/20 17

emesso per conferire, a decorrere daI 01/01/2017 e fino a diversa determinazione, al sig. Paolo Tancini,

l’incarico di Responsabile unico del Laboratorio DI BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE.

Decreto n. 45 del 27/01/2017

emesso per conferire, a decorrere dal 01/01/2017 e fino a diversa determinazione, al dott. Alberto

Marco Del Pino, l’incarico di Referente del Laboratorio di BIOCHIMICA E BIOLOGIA

MOLECOLARE.

Decreto n. 46 del 27/01/2017

emesso per conferire, a decorrere dal 01/01/2017 e fino a diversa determinazione, al sig. Andrea

Castellani, Fincarico di Referente del LABORATORIO DIDATTICO DSA3.

Decreto n. 47 del 27/01/2017

emesso per conferire, a decorrere dal 01/01/2017 e fino a diversa determinazione, alla sig.ra Lidia

Bucciferro, l’incarico di Referente del LABORATORIO AZD AZIENDA ZOOTECNICA

DIDATTICA.

Decreto n. 48 del 27/01/2017

emesso per conferire, a decorrere dal 01/01/2017 e fino a diversa determinazione, al sig. Cesare

Dentini, l’incarico di Responsabile unico del Laboratorio di ALLEVAMENTO E PRODUZIONI

INSETTI (API).

Decreto n. 49 del 07/02/20 17

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

conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo occasionale/professionale, per l’espletamento di

attività altamente qualificate indicate nel Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze

Agrarie, Alimentari e Ambientali n.9/7A/2016 del 29/09/20 16— Dott.ssa Sara Antognelli.

Decreto n. 50 del 07/02/20 17

emesso per approvare la proposta progettuale dal titolo “AnCienT grains for Innovative food and

beVErage (bio-ACTIVE)— presentato a valere sulla Cali: ERC Consolidator Grant 2017- H2020 —

Dott.ssa Ombretta Marconi.

Decreto n. 51 del 07/02/2017

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

conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo occasionale/professionale, per l’espletamento di
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attività altamente qualificate indicate nella delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze
Agrarie, Alimentari e Ambientali n. I 0/7E/20 16 del 24/11/2016 — Dott. Mauro De Feudis.

Decreto n. 52 del 07/02/20 17

emesso per approvare la richiesta di attivazione dell’assegno di ricerca annuale, interamente
finanziato (L.240/10), Area Scientifico Disciplinare 07 SSD AGR 01 dal titolo: “Modello
gestionale per le imprese della filiera Grana Padano: tracciabilità degli alimenti, efficienza della
programmazione produttiva, sviluppo di mercato e comunicazione ai consumatori”, per un
importo di € 23.591,88 a valere sul progetto GestiGrana - Prof. Angelo frascarelli.

Decreto n. 53 del 07/02/2017

emesso per accettare ora per allora, l’incarico da BIOGARDO of CBC (Europe) Srl con sede in
Nova Milanese (MB) per l’esecuzione di “Indagine sperimentale volta ad analizzare l’efficacia
del MycoUP...su vite da vino”, dietro un corrispettivo di C 5.000,00 oltre IVA con le modalità di
cui all’art. 7 della Convenzione — Prof. Alberto Palliotti.

Decreto n. 54 del 07/02/2017

emesso per autorizzare la pubblicazione di n°1 bando per il conferimento di una collaborazione esterna di
lavoro autonomo occasionale/professionale e la relativa Commissione — Dott. Marco Vizzari.

Decreto n. 55 del 07/02/2017

emesso per approvare la richiesta di attivazione dell’assegno di ricerca annuale, interamente finanziato
(L.240/l0), Area Scientifico Disciplinare 07 SSD AGR 01 daI titolo: “Analisi economica degli
interventi in olivicoltura finalizzati alla mitigazione climatica e alla valorizzazione dei paesaggi
tradizionali”, per un importo di € 23.600,00 a valere sui progetti OLIVE4CLIMATE, di cui è
responsabile scientifico il Prof. Proietti, per un importo di € 15.000,00, e CREA, di cui è responsabile
il Prof. Martino, per la differenza - assegno richiesto dalla Prof.ssa Biancamaria Torquati.

Decreto n. 56 del 09/02/2017

emesso per approvare, a ratifica, la proposta progettuale dal titolo “Wildlife economy montagna
spoletana - WEMS”, presentata alla fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto di cui è responsabile il
Prof. Antonio Boggia.

Decreto n. 57 del 09/02/20 17

emesso per autorizzare la pubblicazione di n°1 bando per il conferimento di una

collaborazione esterna di lavoro autonomo occasionale/professionale e la relativa Commissione —

Prof. Primo Proietti, e la relativa Commissione.

Decreto n. 58 del 09/02/20 17

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

conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo occasionale/professionale, per l’espletamento di
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attività altamente qualificate indicate nella delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze

Agrarie, Alimentari e Ambientali n.10/7C/2016 del 24/11/2016 — Dott. Christopher Paul BERRIE.

Decreto n. 59 del 13/02/2017

emesso per autorizzare la pubblicazione di un bando per il conferimento di una borsa di studio per

attività di ricerca dal titolo: “Caratterizzazione di linee di orzo adatte all’agricoltura biologica e a

bassi input per la Regione dell’Umbria”, durata di 5 mesi, con decorrenza dal 20/03/2017 al

19/08/2017, eventualmente prorogabile, di Euro 4.353,00, richiesta dal Prof. M. Guiducci, e la

relativa Commissione.

Decreto n. 60 del 14/02/2017

emesso per la pubblicazione di un bando per il conferimento di una borsa di studio, autorizzata

con DD n. 60.

Decreto n. 61 del 14/02/2017

emesso per approvare la proposta progettuale dal titolo “farmer’s Pride” presentata a valere sul

bando suddetto dalla prof.ssa Valeria Negri.

Decreto n. 62 del 14/02/20 17

emesso per autorizzare la pubblicazione del bando per “Attività di supporto alla didattica per il

Corso di Fisica”, e la relativa commissione.

Decreto n. 63 del 22/02/2017

emesso per concedere, ora per allora, il nulla osta ai Proff. Alessandro Dal Bosco e Luciano Morbidini a far
parte del nel Comitato di Gestione del CIRSeMAf (Centro interuniversitario di ricerca sulla selvaggina e
stii miglioramenti ambientali a finì faunistici).

Decreto n. 64 del 23/02/2017

emesso per concedere, la modifica di Accordo di partenariato relativo alla proposta progettuale AppEcoBio
PSR 2014/2020 Misura 16.2.2. — Dott. Chiorri

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

B) Decreti del Segretario Amministrativo (dal n. 246 al n. 305 anno 2016 e dal n 1 al n 5
anno 2017)

Decreto n. 246 del 20/12/2016

emesso per apportare al Budget autorizzatorio 2016 una variazione di bilancio relativa al Progetto

“GestiGrana - “Prof. Angelo Frascarelli - € 45.075,00;

Decreto n. 247 del 20/12/20 16

emesso per apportare al Budget autorizzatorio 2016 una variazione di bilancio relativa alla
Convenzione “L’attuazione del primo pilastro della Pac: analisi e valutazioni” - “Prof. Angelo

frascarelli - € 8.000,00;

Decreto n. 261 del 22/12/2016

emesso per apportare al Budget autorizzatorio 2016 una variazione di bilancio relativa al
contributo di liberalità da parte di SYNGENTA Italia S.p.A. - “Prof. Lorenzo Covarelli - €

8.000,00;

Decreto n. 267 del 22/12/2016

emesso per apportare al Budget autorizzatorio 2016 una variazione di bilancio per un assegno di
ricerca nell’ambito del Progetto FRARICVAR -FRACESAR16 - “Prof. Angelo Frascarelli - €
23.462,76;

Decreto n. 26$ del 22/12/2016

emesso per apportare al Budget autorizzatorio 2016 una variazione di bilancio per trasferimenti

interni per “Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio veicoli” - € 7.730,10;

Decreto n. 274 del 22/12/2016

emesso per apportare al Budget autorizzatorio 2016 una variazione di bilancio per contributo di
liberalità da parte della DOX-AL-Italia S.p.A. — Prof. Cesare Castellini - € 1.836,00;

Decreto n. 275 del 22/12/2016

emesso per apportare al Budget autorizzatorio 2016 una variazione di bilancio per prestazione a
pagamento conto terzi — Proff Buzzini, Donnini, Panella;

Decreto n. 276 del 29/12/2016

emesso per apportare al Budget autorizzatorio 2016 una variazione di bilancio per proroga annuale RTD
“Costo per competenza fissa del personale ricercatore a tempo determinato” Dott. Giacomo Tosti - €

51.000,00;

Decreto n. 285 del 30/12/2016

emesso per apportare al Budget autorizzatorio 2016 una variazione di bilancio relativa alla
Convenzione “Carapelli Firenze S.p.A. (Gruppo Deoleo),” - “Prof. Maurizio Servili - €
27.000,00;
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Decreto n. 286 del 30/12/2017

emesso per apportare al Budget autorizzatorio 2016 una variazione di bilancio relativa al

contributo del Dipartimento e ‘Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

(ISPRA) - Dott.ssa Emma Tedeschini - € 30.000,00;

Decreto n. 287 del 30/12/2016

emesso per apportare al Budget autorizzatorio 2016 una variazione di bilancio relativa alla

Convenzione con la Società Diva Intemational S.r.l. di Spello (PG), - Dott.ssa Daniela Farinelli -

€ 10.000,00;

Decreto n. 290 del 30/12/2016

emesso per apportare al Budget autorizzatorio 2016 una variazione di bilancio relativa alla

liquidazione dell’acconto per un progetto della Regione Umbria - Prof. Alberto Palliotti - €

28.997,72;

Decreto n. 291 del 30/12/2017

emesso per autorizzare l’ufficio Bilancio ad effettuare la partizione a favore della Ripartizione

Tecnica dell’UniPG per rimborso utenza gas di Enel Energia - € 74,45;

Decreto n. 298 del 30/12/2016

emesso per apportare al Budget autorizzatorio 2016 una variazione di bilancio per restituzione

quota parte progetto BOVINPR1NT — Dr. Massimo Chiorri - € 24,14;

Decreto n. 299 del 30/12/2016

emesso per la rettifica delle voci Coan parte entrate al bilancio Unico di previsione autorizzatorio

di Ateneo dell’esercizio finanziario 2016 - € 295,38;

Decreto n. 300 del 30/12/20 16

emesso per proporre variazioni al Bilancio Unico di Previsione autorizzatorio 2016 per minori

entrate - € 106.438,53;

Decreto n. 301 del 30/12/2017

emesso per la rettifica delle voci Coan parte uscita al bilancio unico di previsione autorizzatorio di

Ateneo dell’esercizio finanziario 2016 - € 25.076,45;

Decreto n. 302 del 30/12/20 16

emesso per apportare la variazione di budget del Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale

autorizzatorio dell’esercizio 2016 - € 9.934,49, ulteriore stanziamento di previsione per attività

commerciale;

Decreto n. 303 del 30/12/20 16

emesso per proporre la variazione al Bilancio autorizzatorio 2016 per minori entrate - € 6,78;

Decreto n. 304 del 30/12/2016
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 1/2017 del 23/02/2017

emesso per autorizzare gli storni al Budget autorizzatorio 2016, manutenzione automezzi - €

16.812,42;

Decreto n. 305 del 30/12/2016

emesso per apportare la seguente variazione al Bilancio unico di Previsione autorizzatorio 2016

spese Hosting Dr. Choneiri - Progetto BEEFORE - Dott.ssa Daniela Farinelli- € 331,07;

Decreton. i del 18/01/2017

emesso per l’Ufficio Budgeting e Bilancio Unico ad effettuare la partizione della Voce COAN

CA. 04.02.01.01.08 e autorizzare l’ufficio Stipendi ad effettuare i successivi pagamenti relativi al

contratto del dott. Giacomo Tosti - € 51.000,00;

Decreto n. 2 del 07/02/20 17

emesso per apportare la variazione di budget del Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale

autorizzatorio dell’esercizio 2017 — per attivazione assegno di ricerca — Frascarelli - € 23.591,2$;

Decreto n. 3 del 08/02/20 17

emesso per apportare la variazione di budget del Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale

autorizzatorio dell’esercizio 2017 — per attivazione assegno di ricerca — Torquati (LIFE) - €

23.600,00;

Decreto n. 4 del 09/02/20 17

emesso per apportare la variazione di budget del Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale

autorizzatorio dell’esercizio 2017 per contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia -

Prof. Antonio Boggia - € 3.000,00

Decreto n. 5 del 09/02/20 17

emesso per proporre all’Ufficio Budgeting e Bilancio Unico di Ateneo una variazione tra budget

economico e budget degli investimenti per un importo pari ad € 1.517,68, al Bilancio Unico di

Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2017;

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

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

Nessun argomento viene trattato.
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8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

A) Convenzione tra il Laboratoire de Recherche des Ressources Géntiques Animales

(RGAA) de l’lnstitut National Agronomigue de Tunisie (NAT) — Prof Francesca Sarti

Il Presidente fa presente al Consiglio che la Profssa Francesca Sarti ha chiesto di sottoporre

all’approvazione del Consiglio, ora per allora, la sottoscrizione della Convenzione tra il Laboratoire

de Recherche des Ressources Génétiques Animales (RGAA) de l’lnstitut National Agronomique de

Tunisie (NAT) e il DSA3 dell’accordo quadro firmato tra l’Università degli Studi di Perugia

l’lnstitut National Agronomique de Tunisie (INAT) .Le attività saranno coordinate attività saranno

coordinate dal Prof. Djemali M’Naouer per [NAT e dalla Prof.ssa Francesca Maria Sarti per DSA3.

Gli assi di cooperazione interesseranno la formazione e la ricerca nei settori scientifici della

Genetica, delle Biotecnologie animali delle Tecniche di Allevamento e della Qualità ei prodotti di

origine animale, tuffo ciò attraverso l’inquadramento di studenti e lo scambio d’expertise.

Tale cooperazione è a piena titolo gratuito e la sua resiliazione non può dare diritto ad alcun

indennizzo finanziario

Il Consiglio, udito quanto esposto, all’unanimità

DELIBERA l/$A/2017

di approvare la richiesta della Prof.ssa Francesca Sarti alla sottoscrizione, ora per allora,

della Convenzione tra il Laboratoire de Recherche des Ressources Génétiques Animales (RGAA)

de l’lnstitut National Agronomique de Tunisie (INAT) e il DSA3 nell’ambito dell’accordo quadro

firmato tra l’Università degli Studi di Perugia l’lnstitut National Agronomique de Tunisie (INAT).

La presente delibera è approvata seduta stante.
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 1/2017 del 23/02/2017

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

B) Accordo di collaborazione dal titolo: “Effetti dell’inclusione di buccette essiccate di

pomodoro nella dieta di pecore di razza Comisana sulla qualità del latte e del formaggio” - Prof.

Luciano Morbidini.

Il Presidente fa presente al Consiglio che il Prof Luciano Morbidini ha chiesto di

sottopone all’approvazione del Consiglio la sottoscrizione dell’accordo di collaborazione dal titolo

“Effetti dell’inclusione di buccette essiccate di pomodoro nella dieta di pecore di razza Comisana

sulla qualità del latte e del formaggio” tra l’Università degli Studi di Catania e il DSA3.

Tale accordo avrà la durata di un anno dalla sua sottoscrizione e non sono previsti

erogazioni di compensi, così come descritto dall’art. 6 dello stesso accordo.

Nel Progetto saranno coinvolti il Prof. Luciano Morbidini e il Dr Giuseppe Luciano, mentre

per l’Università di Catania il Prof. Alessandro Priolo, l’assegnista di Ricerca Bernardo Valenti e il

Dottorando Dr. Antonio Natalello.

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

all’unanimità

DELIBERA n. l/$B/2017

Di approvare la sottoscrizione dell’accordo di collaborazione dal titolo “Effetti

dell’inclusione di buccette essiccate di pomodoro nella dieta di pecore di razza Comisana sulla

qualità del latte e del formaggio” tra l’Università degli Studi di Catania e il DSA3 così come

descritto in epigrafe.

La presente delibera è approvata seduta stante.
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 1/2017 del 23/02/2017

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

C) CO.NA.SE. $oc. Coop. Agr. — Prof f. Veronesi.

Il Presidente informa il Consiglio che è in corso di stipula una convenzione dal titolo

‘Costituzione di una varietà di erba medica (Medicago sativa L.)” tra il CO.NA.SE. Soc. Coop.
Agr. ed il DSA3.

Responsabile scientifico per il Dipartimento è il Prof Fabio Veronesi.

Tale convenzione avrà la durata di tre anni, fino al 31/03/2020, dalla sua sottoscrizione e

prevede un corrispettivo pari ad € 21.000,00 (ventunomila) + IVA, che il CO.NA.SE. erogherà al

Dipartimento in tre rate da € 7.000,00 cadauna, corrispettivo che verrà utilizzato secondo il piano

finanziario presentato dal Prof Veronesi.

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

all’unanimità

DELIBERA n. 1/$C/2017

1) Di approvare la sottoscrizione della convenzione dal titolo “Costituzione di una varietà

di erba medica (Medicago sativa L.)” tra il CO.NA.SE. Soc. Coop. Agr. ed il DSA3. Responsabile

scientifico per il Dipartimento è il Prof Fabio Veronesi. Tale convenzione della durata di tre anni,

fino al 3 1/03/2020, dalla sua sottoscrizione, prevede un corrispettivo pari ad € 21.000,00

(ventunomila) + IVA, che il CO.NA.SE. erogherà al Dipartimento in tre rate da € 7.000,00

cadauna.

2) Di approvare il piano finanziario presentato dal Prof. fabio Veronesi per l’utilizzo del

corrispettivo finanziario.

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

D) “Progetto pilota del Suino Nero Cinghiato” - PSR Misura 16.2.2.- Prof.ssa Francesca

M. Sarti.

Il Presidente fa presente al Consiglio che con e-mail del 20 febbraio u.s. la Prof.ssa

Francesca M. Sarti ha chiesto di sottoporre all’approvazione del Consiglio proposta di progetto

avanzata alla Regione Umbria dal titolo “Progetto pilota del Suino Nero Cinghiato” nell’ambito

del PSR Misura 16.2.2.

Tale progetto intende introdurre innovazione nelle aziende che ne fanno parte attraverso la

realizzazione di quanto previsto nel progetto pilota per lo “sviluppo del processo di filiera del
Suino Nero Cinghiato finalizzato ad accrescere la competitività e la sostenibilità del settore

agroalimentare e delle aziende collocate in zone rurali attraverso la sinergia di potenzialità

scientifiche. tecnologiche e gestionali anche trans-disciplinari”.

Nell’ambito ditale progetto, il cui finanziamento massimo sarà di € 200.000,00, saranno

destinati € 35.383,88 per una borsa di studio o un assegno di ricerca.

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

all’unanimità

DELIB ERA n. 1/8D/2017

Di approvare la presentazione del progetto avanzata alla Regione Umbria dal titolo

“Progetto pilota del Suino Nero Cinghiato” nell’ambito del PSR Misura 16.2.2. e l’eventuale
borsa di studio o assegno di ricerca, così come descritto in epigrafe e del quale Responsabile

scientifico è la Prof.ssa Francesca M. Sarti.

La presente delibera è approvata seduta stante.
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 1/2017 del 23/02/2017

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

E) Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia— Bando 2017— Dott. Simone Ceccobelli.

Il Presidente fa presente che il dott. Simone Ceccobelli ha presentato alla fondazione

Cassa Risparmio di Perugia — Bando 2017 - il progetto dal titolo: “Identificazione di geni per
Fadattamento ambientale in tipi genetici avicoli tradizionali umbri”. 11 costo complessivo del
progetto è pari ad € 10.000,00, prevedendo un cofinanziamento da parte del Dipartimento pari ad
€ 4.000,00 di cui € 1.000,00 da parte del dott. Lasagna ed € 3.000,00 da parte del prof. Albertini e
un contributo pari a ad € 6.000,00 da parte della Fondazione stessa.

Il Consiglio, all’unanimità

DELIBERA n. 1/8E/2017

di approvare, da parte del dott. Simone Ceccobelli, la presentazione alla fondazione Cassa

Risparmio di Perugia — Bando 2017 - del progetto dal titolo: “Identificazione di geni per
l’adattamento ambientale in tipi genetici avicoli tradizionali umbri”. Il costo complessivo del

progetto è pari ad € 10.000,00, prevedendo un cofinanziamento da parte del Dipartimento pari ad
€ 4.000,00 di cui € 1.000,00 da parte del dott. Lasagna ed € 3.000,00 da parte del prof. Albertini e

un contributo pari a ad € 6.000,00 da parte della fondazione stessa.

La presente delibera è approvata seduta stante.
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 1/2017 del 23/02/2017

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

F) Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia — Bando 2017 — Prof. Franco Famiani.

Il Presidente fa presente che il prof. Franco Famiani ha presentato alla Fondazione Cassa
Risparmio di Perugia — Bando 2017 - il progetto dal titolo: “Definizione di strategie innovative ed
ecosostenibili per il controllo della mosca e dell’occhio di pavone in olivicoltura”. Il costo
complessivo del progetto è pari ad € 10.500,00, prevedendo un cofinanziamento da parte del
Dipartimento pari ad € 4.500,00 e un contributo pari a ad € 6.000,00 da parte della Fondazione

stessa.

Il Consiglio, all’unanimità

DELIBERA n. 1/8F/2017

di approvare, da parte del prof. Franco Famiani, la presentazione alla Fondazione Cassa
Risparmio di Perugia — Bando 2017 - del progetto dal titolo: “Definizione di strategie innovative
ed ecosostenibili per il controllo della mosca e dell’occhio di pavone in olivicoltura”. Il costo
complessivo del progetto è pari ad € 10.500,00, prevedendo un cofinanziamento da parte del
Dipartimento pari ad € 4.500,00 e un contributo pari a ad € 6.000,00 da parte della Fondazione
stessa.

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

G) Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia — Bando 2017 — Prof Primo Proietti.
Il Presidente fa presente che il prof Primo Proietti ha presentato alla Fondazione Cassa

Risparmio di Perugia — Bando 2017 - il progetto dal titolo: “Effetti su agro ecosistema e qualità
olio della fertirrigazione con reflui oleari e ottimizzazione della tecnica nell’ottica di un’economia
circolare”. Il costo complessivo del progetto è pari ad € 18.564,17, prevedendo un
cofinanziamento da parte del Dipartimento pari ad € 7.500,00, di cui € 2.500,00 da parte del prof.
Proietti, € 2.500,00 da parte della prof Gigliotti (DICA) ed € 2.500 da parte del prof Albertini e
un contributo pari a ad € 11.065,17 da parte della Fondazione stessa.

Il Consiglio, all’unanimità

DELIBERA n. 1/8G/2017

di approvare, da parte del prof Primo Proietti, la presentazione alla Fondazione Cassa
Risparmio di Pemgia — Bando 2017 - del progetto dal titolo: “Effetti su agro ecosistema e qualità
olio della fertirrigazione con reflui oleari e ottimizzazione della tecnica nell’ottica di un’economia
circolare”. Il costo complessivo del progetto è pari ad € 18.564,17, prevedendo un
cofinanziamento da parte del Dipartimento pari ad € 7.500,00, di cui € 2.500,00 da parte del prof.
Proietti, € 2.500,00 da parte della prof. Gigliotti (DICA) ed € 2.500 da parte del prof. Albertini e
un contributo pari a ad € 11.065,17 da parte della Fondazione stessa.

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

H) Protocollo d’intesa per la piantumazione del KAKI della pace (Progetto scuola XX

Giugno classi prime) - Ing. David Grohmann.

Il Presidente fa presente al Consiglio che l’Ing. David Grohmann ha chiesto di sottoporre

all’approvazione del Consiglio la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa tra il Comune di Perugia,

il DSA3 e l’Istituto Comprensivo Perugia 3 sito in Perugia, Viale Roma 15, per la piantumazione

del KAKI della pace.

Tale accordo avrà la durata di sei mesi dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato

previo accordo tra i sottoscrittori, così come descritto dall’art. 6 dello stesso accordo.

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

all’unanimità

DELIBERA n. l/8H/2017

Di approvare la sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra il Comune di Perugia, il DSA3 e

l’Istituto Comprensivo Perugia 3 sito in Perugia, Viale Roma 15, per la per la piantumazione del

KAKI della pace.

La presente delibera è approvata seduta stante.
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 1/2017 del 23/02/2017

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

I) Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia — Bando 2017 — Prof. Giuseppe frenguelli.

Il Presidente fa presente che il prof. Giuseppe Frenguelli ha presentato alla Fondazione

Cassa Risparmio di Perugia — Bando 2017 - il progetto dal titolo: “Impiego di batteri endofiti per

il controllo di Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi. agente della rogna dell’olivo”. Il costo

complessivo del progetto è pari ad € 6.015,55, prevedendo un cofinanziamento da parte del

Dipartimento pari ad € 3.015,55, di cui € 2.015,55 da parte del prof. Frenguelli, € 500,00 da parte

della prof.ssa Falistocco ed € 500,00 da parte della dott.ssa Chiaraluce Moretti e un contributo pari

a ad € 3.000,00 da parte della Fondazione stessa.

Il Consiglio, all’unanimità

DELIBERA n. 1/81/20 17

di approvare, da parte del prof. Giuseppe frenguelli, la presentazione alla Fondazione Cassa

Risparmio di Perugia — Bando 2017 - del progetto dal titolo: “Impiego di batteri endofiti per il

controllo di Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi, agente della rogna dell’olivo”. Il costo

complessivo del progetto è pari ad € 6.015,55, prevedendo un cofinanziamento da parte del

Dipartimento pari ad € 3.015,55, di cui € 2.015,55 da parte del prof. Frenguelli, € 500,00 da parte

della profssa Falistocco ed € 500,00 da parte della doft.ssa Chiaraluce Moretti e un contributo pari

a ad € 3.000,00 da parte della Fondazione stessa.

La presente delibera è approvata seduta stante.
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 1/2017 del 23/02/2017

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

L) Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia — Bando 2017 — Ing. Alessandra Vinci.

Il Presidente fa presente che la dott.ssa Alessandra Vinci ha presentato alla Fondazione

Cassa Risparmio di Perugia — Bando 2017 - il progetto dal titolo: “Monitoraggio della perdita di

suolo all’erosione idrica attraverso l’utilizzo della tecnica fotogrammetrica a diverse scale

spaziali”. Il costo complessivo del progetto è pari ad € 5.614,93, prevedendo un cofinanziamento

da parte del Dipartimento pari ad € 2.246,00, gravanti sulle economie del progetto Prin del prof

Mannocchi, e un contributo pari a ad € 3.368,93 da parte della Fondazione stessa.

Il Consiglio, all’unanimità

DELIBERA n. 1/$L/2017

di approvare, da parte della dott.ssa Alessandra Vinci, la presentazione alla Fondazione

Cassa Risparmio di Perugia — Bando 2017 - del progetto dal titolo: ‘Monitoraggio della perdita di
suolo all’erosione idrica attraverso l’utilizzo della tecnica fotogrammetrica a diverse scale
spaziali”. Il costo complessivo del progetto è pari ad € 5.614,93, prevedendo un cofinanziamento

da parte del Dipartimento pari ad € 2.246,00, gravanti sulle economie del progetto Prin del prof.
Mannocchi, e un contributo pari a ad € 3.368,93 da parte della Fondazione stessa.

La presente delibera è approvata seduta stante.
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 1/2017 del 23/02/2017

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

M) Protocollo d’intesa per la gestione condivisa dell’ “Orto degli Studenti” interno al

D$A3 - Ing. David Grohmann.

Il Presidente fa presente al Consiglio che il l’Ing. David Grohmann ha chiesto di

sottoporre all’approvazione del Consiglio la sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra l’UNITRE,

sito in Via Fonti Coperte, 3$H - Perugia e il DSA3. Obiettivi comuni dell’iniziativa sono: scambi

di conoscenza tra istituti universitari e cittadinanza; valorizzazione del verde universitario;

percorsi di pianificazione partecipata degli interventi; diffusione dell’orticoltura urbana; progetti

di qualità sul verde universitario; luoghi “urbani” e “verdi”; recupero della manualità connesse

agli orti e giardini urbani.

Tale accordo avrà la durata di 8/6 mesi dalla data di sottoscrizione, salvo disdetta da una

delle parti e potrà essere rinnovato previo accordo tra i sottoscrittori, così come descritto dall’art. 2

dello stesso accordo.

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

all’unanimità

DELIBERA n.1/8M/2017

Di approvare la sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra l’UNITRE ed il D$A3, che ha

come obiettivi comuni: scambi di conoscenza tra istituti universitari e cittadinanza; valorizzazione

del verde universitario; percorsi di pianificazione partecipata degli interventi; diffusione

dell’orticoltura urbana; progetti di qualità sul verde universitario; luoghi “urbani” e “verdi”;

recupero della manualità connesse agli orti e giardini urbani.

La presente delibera è approvata seduta stante.
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientatin. 1/2017 del 23/02/2017

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

N Progetto Horizon 2020 dal titolo “Responses of Brassica oleracea varieties to biotic and

abiotic stresses under organìc cropping conditions” - Prof. Eric Conti.

Il Presidente fa presente al Consiglio che, con e mai! del 22/02/2017 il Prof. Eric Conti ha

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

H2020-CORE ORGANIC COFUND “Responses of Brassica oleracea varieties to biotic and abiotic

stresses under organic croppìng conditions”.

Il contributo totale richiesto è in fase di definizione e la scadenza di presentazione del progetto è

fissata al i marzo 2017 mentre, la durata prevista è pari a 36 mesi.

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

all’unanimità

DELIBERA n. 1/8N/2017

Di approvare la proposta la proposta progettuale presentata dal Prof. Eric Conti, relativa al

bando Horizon 2020 la proposta progettuale relativa al bando H2020-CORE ORGANIC COFUND

“Responses of Brassica oleracea varìeties to biotic and abiotic stresses under organic cropping

conditions” come in epigrafe.

La presente delibera è approvata seduta stante.
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 1/2017 del 23/02/2017

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

O) FUAA - MEDVET - Prof Andrea Marchini.

Il Presidente fa presente al Consiglio che il Prof. Andrea Marchini, in qualità di Presidente

della Fondazione Universitaria Azienda Agraria di Perugia (FUAA) ha proposto la stipula di una

convenzione tra la FUAA, il Dipartimento di Medicina Veterinaria ed il D$A3, per il sostegno e la

promozione delle attività didattiche dell’Azienda Didattica Zootecnica.

Il Presidente continua dicendo che la FUAA concede l’utilizzo dei terreni e dei fabbricati

rurali per la promozione e il funzionamento dell’AZIENDA ZOOTECNICA DIDATTICA. La

scadenza della convenzione coincide con la scadenza della convenzione di gestione dei terreni per

una durata di $ anni.

Il Consiglio, al termine dell’esposizione del Presidente, all’unanimità

DELIBERAn. 1/80/2017

di approvare la stipula di una convenzione tra la FUAA, il Dipartimento di Medicina

Veterinaria ed il DSA3, per il sostegno e la promozione delle attività didattiche dell’Azienda

Didattica Zootecnica.

La presente delibera è approvata seduta stante.
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 1/2017 del 23/02/2017

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

P) HORIZON 2020 — MSCA-RI$E-GRAFTING — Prof. Emidio Albertini.

Il Presidente fa presente al Consiglio che il Prof. Emidio Albertini ha presentato proposta

progettuale relativa al bando H2020-MSCA-RISE-2017, dal titolo: “An epigenomic focus on

graffing in crop plants” — Acronimo: GRAFTING.

Il contributo totale richiesto è di € 180.000,00, la durata prevista è pari a 48 mesi.

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

all’ unanimità

DELBERA n.l/8P/2017

Di approvare la proposta la proposta progettuale presentata dal Prof. Emidio Albertini

relativa al bando H2020-MSCA-RISE-2017, dal titolo: “An epigenomic focus on graffing in crop

plants” — Acronimo: GRAFTING, come in epigrafe.

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

Q) Syngenta Italia — Dott.ssa Michela Fameselli.

Il Presidente informa il Consiglio che è in corso di stipula una convenzione tra Syngenta

Italia S.p.A. ed il Dipartimento per attività di sperimentazione sui semi mediante la loro posa in

coltura a scopo sperimentale sui terreni.

Responsabile scientifico per il Dipartimento è la Dott.ssa Michela Fameselli.

Tale convenzione avrà termine il 31 / 12/2017 e prevede un corrispettivo pari ad € 4.500,00

+ IVA, corrispettivo che verrà utilizzato secondo il piano finanziario presentato dalla Dott.ssa

Farneselli.

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

all’unanimità

DELIBERA n. 1/8Q/2017

1) Di approvare la sottoscrizione della convenzione tra $yngenta Italia $.p.A. ed il

Dipartimento per attività di sperimentazione sui semi mediante la loro posa in coltura a scopo

sperimentale sui terreni. Tale convenzione che terminerà il 3 1/12/2017, prevede un corrispettivo

pari ad € 4.500,00 + IVA.

2) Di approvare il piano finanziario presentato dalla Dott.ssa Michela Farneselli,

responsabile scientifico della convenzione, per l’utilizzo del corrispettivo finanziario.

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

R) Pioneer HI-BRED — Dott.ssa Michela Fameselli.

Il Presidente fa presente al Consiglio che la Dott.ssa Michela Fameselli ha chiesto di

sottoporre all’approvazione del Consiglio la sottoscrizione di una convenzione tra PIONEER RI

BRED ITALIA s.r.l. ed il Dipartimento per l’esecuzione di una prova di campi parcellari per la

valutazione agronomica di diversi ibridi di girasole.

Tale convenzione dovrà essere terminata il 10 ottobre 2017 e prevede da parte della

PIONEER HI-BRED ITALIA l’erogazione di un corrispettivo pari ad € 2.000,00 + IVA,

corrispettivo che verrà utilizzato secondo il piano finanziario presentato dalla Dott.ssa fameselli.

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

all’ unanimità

DELIBERA n. 1/$R12017

1) Di approvare la sottoscrizione della convenzione tra PIONEER HI-BRED ITALIA s.r.l.

ed il Dipartimento per l’esecuzione di una prova di campi parcellari per la valutazione agronomica

di diversi ibridi di girasole. Tale convenzione, che avrà termine il 10 ottobre 2017, prevede da

parte della PIONEER HI-BRED ITALIA l’erogazione di un corrispettivo pari ad € 2.000,00 +

IVA.

2) Di approvare il piano finanziario presentato dalla Dott.ssa Michela Fameselli per

l’utilizzo del corrispettivo finanziario.

4

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

S) MIPAF — Domanda REG.UE 1302/17 MIELE- Campagna 2017— Dott. Gardi.

Il Presidente fa presente che il Dott. Tiziano Gardi sta predisponendo la domanda di

partecipazione alla procedura selettiva per l’attribuzione dei finanziamenti ai sensi del REG.CE

1308/17 MIELE — Campagna 2017 al MIPAF tramite AGEA — organismo pagatore - per

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

consumo per campionamenti), azione 3- sottoazione 2- codice 1, che prevede un contributo pari

ad €20.000,00 e scadenza 3 1/07/2017.

Responsabile scientifico dott. Tiziano Gardi.

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

all’unanimità

DELIBERA n.1/8S/2017

di approvare la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva per

l’attribuzione dei finanziamenti ai sensi del REG.CE 1308/17 MIELE — Campagna 2017 al

MIPAF 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 e scadenza

3 1/07/2017.

Responsabile scientifico Dott. Tiziano Gardi.

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

1) ABOCA — Prof. M. Pauselli.

Il Presidente informa il Consiglio che è in corso di stipula una convenzione dal titolo

“Studio di fattibilità per l’individuazione di un modello alternativo di allevamento al pascolo per

la produzione di carni” tra la Società ABOCA S.p.A. Società Agricola ed il DSA3.

Responsabile scientifico per il Dipartimento è il Prof. Mariano Pauselli.

Tale convenzione avrà la durata di tre anni, con termine al 02/05/2020, dalla sua

sottoscrizione e prevede un corrispettivo pari ad € 50.000,00 (cinquantamila) + IVA, che la

Società ABOCA erogherà al Dipartimento alla sottoscrizione dell’accordo, corrispettivo che verrà

utilizzato secondo il piano finanziario presentato dal Prof Pauselli.

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

all’unanimità

DELIBERA n. 1/81/2017

1) Di approvare la sottoscrizione della convenzione dal titolo “Studio di fattibilità per

l’individuazione di un modello alternativo di allevamento al pascolo per la produzione di carni”

tra la Società ABOCA S.p.A. Società Agricola ed il DSA3, di cui è responsabile scientifico il

Prof. Mariano Pauselli. La convenzione avrà la durata di tre anni, con termine al 02/05/2020, dalla
sua sottoscrizione e prevede un corrispettivo pari ad € 50.000,00 (cinquantamila) + IVA, che la
Società ABOCA erogherà al Dipartimento alla sottoscrizione dell’accordo, corrispettivo che verrà
utilizzato secondo il piano finanziario presentato dal Prof Pauselli.

2) Di approvare il piano finanziario presentato dal Prof. Mariano Pauselli per l’utilizzo del
corrispettivo finanziario.

La presente delibera è approvata seduta stante.
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9) Bandi Premi di Laurea

A) Premio di Laurea Prof. Paolo Abbozzo.

Il Presidente informa il Consiglio che, come da alcuni anni, sarà bandito un concorso per

l’assegnazione di n. 1 premio di laurea alla memoria di Paolo Abbozzo, docente dell’Ateneo per

ricordame il valore umano, culturale, scientifico e di ricerca in ambito estimativo, il premio di

laurea è riservato a studenti laureati magistrali presso Atenei italiani per un valore pari ad €.

1.350,00 (euro milletrecentocinquantal0o).

Sono ammessi a partecipare i candidati laureati di età non superiore a 28 anni che abbiano

conseguito una Laurea Magistrale discutendo una tesi in materia di Estimo rurale, Estirno

territoriale o Estimo ambientale nel periodo novembre 2015 - novembre 2016.

La Commissione giudicatrice sarà composta da:

a) Prof. Gaetano Martino;

b) Prof. Antonio Boggia;

e) Dott.ssa Lucia Rocchi.

Al termine il Consiglio, all’unanimità

DELIBERAn. 119A/2017

1) di autorizzare la pubblicazione del bando relativo al concorso per l’assegnazione di n. i

premio di laurea alla memoria di Paolo Abbozzo, docente dell’Ateneo per ricordarne il valore

umano, culturale, scientifico e di ricerca in ambito estimativo, il premio di laurea è riservato a

studenti laureati magistrali presso Atenei italiani e avrà un valore pari ad €. 1.350,00 (euro

milletrecentocinquantaloo).

Sono ammessi a partecipare i candidati laureati di età non superiore a 28 anni che abbiano

conseguito una Laurea MagistraLe discutendo una tesi in materia di Estimo rurale, Estimo

territoriale o Estimo ambientale nel periodo novembre 2015 — novembre 2016.

2) di approvare la nomina dei membri della commissione giudicatrice nelle persone di:

a) Prof Gaetano Martino;

b) Prof. Antonio Boggia;

c) Dott.ssa Lucia Rocchi.

La presente delibera è approvata seduta stante.
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10) Varie ed eventuali.

Il Dott. Maurizio Orfei, in qualità di Responsabile dei Servizi Generali, informa che
prossimamente verranno effettuate prove di evacuazione, prosegue invitando tutti coloro che
fossero a conoscenza di problematiche inerenti la sicurezza degli edifici, quali ostacoli o
impedimenti per eventuali evacuazioni a comunicano a lui stesso o al Sig. Carlo Montanari.

Il Consiglio prende atto.
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11) Predisposizione Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2016.

Il Presidente informa il Consiglio che la Segreteria Amministrativa ha terminato le

procedure amministrativo-contabili per la corretta predisposizione del bilancio unico di Ateneo in

contabilità economico-patrimoniale, come da nota dirigenziale del 16/02/2017 prot. n. 10905,

predisponendo i diversi allegati da inviare alla sede centrale previa approvazione da parte del

Consiglio.

Invita, a questo punto, il vice Segretario amministrativo ad illustrare la documentazione

suddetta, debitamente inviata ai membri del Consiglio.

Il vice Segretario inizia illustrando il “prospetto analitico” dell’esercizio finanziario 2016 nel

quale viene data evidenza, per ogni voce COAN di ricavo e di costo, delle somme inizialmente

appostate. di tutte le variazioni e di tutte le registrazioni contabili inerenti il budget dell’anno 2016.

ma che per i meccanismi di UGOV connessi al funzionamento dei progetti PJ e di conseguenza dei

c.d. “conti calderone”, non fornisce valori corretti nella colonna “Disponibilità” riferita alle singole

Voci COAN, se non nel limite dell’unico valore complessivo finale, che è pari ad € 3.882.790,4$

( “Disponibilità” (colonna 9) della riga “Totale costi”).

Il vice Segretario, prosegue, illustrando la tabella di riclassificazione delle disponibilità

risultanti al 31/12/2016 nelle singole voci COAN di costo al fine di distinguere le stesse in somme

da riapplicare in quanto vincolate per destinazione, o viceversa economie. Dalla tabella si evince

che le somme da riapplicare in quanto vincolate per destinazione sono pari ad E 3.740.279,75,

mentre le economie ammontano ad € 143.510,73. A tale proposito il Segretario evidenzia che nel le

voci COAN 04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo

determinato, voce COAN 04.08.01.02.01 “Assegni di ricerca”, voce COAN 04.09.08.05.07 — “Altre

spese di manutenzione ordinaria e riparazioni” (delibera Consiglio di Facoltà di Agraria del

30/06/2004 e D.D. n. 097/20 15 del 17/12/2015),” sono stati allocati importi per un totale pari ad €

80.829,92 quale somma da riapplicare, pertanto le somme da riapplicare in quanto vincolate per

destinazione sono pari ad € 3.821.109,67 (Allegato n. 1).

Il vice Segretario presenta quindi l’elenco riepilogativo delle scritture di rettifica su

anticipate di riporto per un importo pari ad € 79,30 che andrà a comporre l’avanzo libero di

Struttura (Allegato n. 2).
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Il vice Segretario prosegue sottoponendo ai membri del Consiglio la proposta di

distribuzione delle economie per un valore complessivo pari ad € 62.680,81, integrate dalla scrittura

di rettifica su anticipate di riporto pari ad € 79,30, per un importo complessivo pari ad € 62.760,11,

risultanti al 3 1/12/2016 (avanzo libero), distinte per voci COAN (Allegato n. 3).

Al termine dell’illustrazione da parte del vice segretario il Presidente chiede se ci sono

osservazioni in merito a quanto esposto.

Dopo una breve discussione, il Consiglio all’unanimità

DELIBERA n.1/11/2017

1) Di prendere atto del “prospetto analitico” dell’esercizio finanziario 2016 nel quale viene

data evidenza, per ogni voce COAN di ricavo e di costo, delle somme inizialmente

appostate, di tutte le variazioni e di tutte le registrazioni contabili inerenti il budget dell’anno

2016.

2) Di approvare la tabella di riclassificazione delle disponibilità risultanti al 3 1/12/2016 nelle

singole voci COAN di costo distinta in somme da riapplicare, in quanto vincolate per

destinazione, per un valore complessivo pari ad € 3.821.109,67 ed economie per un valore

pari ad € 62.680,81 (Allegato n. 1).

3) Di approvare l’elenco riepilogativo delle scritture di rettifica su anticipate di riporto ed i

relativi importi che vanno a comporre l’avanzo libero di Struttura (Allegato n. 2).

4) Di approvare la proposta di distribuzione delle economie risultanti al 31/12/2016 (avanzo

libero) distinte per voci COAN (Allegato n. 3) per un valore complessivo pari ad €

62.760,11, che sarà sottoposta al parere del Collegio dei Revisori ed al Consiglio di

Amministrazione.

La presente delibera è approvata seduta stante.
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Al termine della trattazione dei punti di cui sopra, si apre il Consiglio ristretto ai Professori

dii e TI fascia e ai Ricercatori sui seguente ordine del giorno:

i) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni annuali! triennali dei Ricercatori.

4) Varie ed eventuali.
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1) Approvazione verbale precedente.

Nessun verbale da approvare.
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2) Comunicazioni del Direttore.

Nessuna comunicazione da fare.
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3) Relazioni annualiltriennali dei Ricercatori.

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

scientifica, svolta nel triennio 2014 —2016, dal ricercatore a tempo determinato categoria a)

Dott.ssa Lara Reale.

Al termine il Consiglio, all’unanimità:

DELIBERA n.1/3A/2017

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

2014 —2016, dal ricercatore RTD cat. a) Dott.ssa Lara Reale.

La presente detibera è valida seduta stante.
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3) Relazioni annuali/triennali dei Ricercatori.

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

scientifica svolta dal ricercatore a tempo determinato categoria b) Dott. Simone Ceccobelli.

Al termine il Consiglio, all’unanimità:

DELIBERA n.1/3B/2017

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

ricercatore a tempo determinato categoria 5) Dott. Simone Ceccobelli

La presente delibera è valida seduta stante.
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3) Relazioni annuali/triennali dei Ricercatori.

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

scientifica, svolta dal ricercatore a tempo determinato categoria b) Dott.ssa Valeria Sileoni.

Al termine il Consiglio, all’unanimità:

DELIBERA n.l/3C/2017

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

ricercatore a tempo determinato categoria b) Dott.ssa Valeria Sileoni

La presente delibera è valida seduta stante.
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4) Varie ed eventuali.

Nessun argomento
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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

i) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni annuali/triennali dei Professori diii fascia

4) Varie ed eventuali.
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1) Approvazione verbale seduta precedente.

Nessun verbale da approvare.
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2) Comunicazioni del Direttore.

Nessuna comunicazione da fare.
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3) Relazioni annualiltriennali dei Professori diii fascia.

A) Il Direttore sottopone al Consiglio la Relazione triennale dell’attività didattica e
scientifica, svolta nel triennio 2013-2016, dalla Profssa Francesca Todisco.

Al termine il Consiglio, all’unanimità:

DELIBERA n.l1!3A!2016

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

2013-2016, dalla Prof.ssa Francesca Todisco.

La presente delibera è valida seduta stante.
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4) Varie ed eventuali.

Nessun argomento da trattare.
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Al termine della trattazione dei punti di cui sopra si terrà un Consiglio ristretto ai

Professori di I fascia per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

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

4) Varie ed eventuali.
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1) Approvazione verbale seduta precedente.

Nessun verbale da approvare.
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2) Comunicazioni del Direttore.

Nessuna comunicazione da fare.

user
Rettangolo



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 1/2017 del 23/02/2017

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

Nessun argomento da trattare.
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4) Varie ed eventuali.

Nessun argomento da trattare.
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Alle ore 12.00 non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta del

23 febbraio 2017.

Il Segretario Verbalizzante Il Presidente

Sig.ra francesca Bricchi rof Francesco
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