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

dell’Università degli Studi di Perugia

VERBALEN° 3/2017
L’anno duemiladiciassette addì C del mese di giugno alle ore 12.06 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 1/6/2017.

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
— K —

Prof. LORENZEUI Franco — —

Prof. BONCIARELLI Francesco —

PROFESSORI ORDINARI P AG /J FIRMA

i / i Prof. BUONAURIO Roberto — —

2 / 2 Prof. FRENGUELLI Giuseppe —
— %‘

3 / 3 Prof. GUIDUCCI Marcello — —

4 / 4 Prof. MANNOCCHI Francesco — X —

5 / 5 Prof. MARTINO Gaetano — —

6 / 6 Prof. PALMERINI Carlo Alberto

7 / 7 Prof. PANELLA Francesco X —

—

8 / 8 Prof. SERVILI Maurizio

9 / 9 Prof. TEl Francesco —
—

10 / 10 Prof. VERONESI Fabio — —
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PROFESSORI ASSOCIATI P AG ìJ FIRMA

11 / i Prof. AGNELLI Alberto X —
—

12 / 2 Prof. ALBERTINI Emidio

13 I 3 Prof. BEN INCASA Paolo

14 / 4 Prof. BOGGIA Antonio — —

15 / 5 Prof. BORGHI Piero — —

16 / 6 Prof. BUSINELLI Daniela >(“ —

—

17 / 7 Prof. BUZZINI Pietro — —

18 / 8 Prof. CASTELLINI Cesare — —

19 / 9 Prof. CONTI Eric — —

20 / 10 Prof. COVARELLI Lorenzo — —

21 / li Prof. DAL BOSCO Alessandro — — Q
22 / 12 Prof. DEL BUONO Daniele X — —

23 / 13 Prof. FALISTOCCO Egizia — —

24 / 14 Prof. FAMIANI Franco X — — (1jU)o

25 / 15 Prof. FERRANTI Francesco — —

26 / 16 Prof. FRASCARELLI Angelo

18 f. MORBNl Luciano

29 / 19 Prof. MUSOUI Francesco — —

30 / 20 Prof. NEGRI Valeria —
X —

31 / 21 Prof. ONOFRI Andrea — —

32 / 22 Prof. PALLIOUI Alberto — —

33 / 23 Prof. PAUSELLI Mariano — ctLu_.’
PERREUI Giuseppe Italo 7’

34 / 24 Prof. Francesco
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35 / 25 Prof. PIERRI Antonio

36 / 26 Prof. PROIETTI Primo
> —

—

37 / 27 Prof. ROMANI Roberto — —

38 / 28 Prof. ROSELLINI Daniele —

39 / 29 Prof. RUSSI Luigi >(
—

40 / 30 Prof. SANTUCCI Fabio Maria — —

41 / 31 Prof. SARTI Francesca Maria — —

42 / 32 Prof. TATICCHI Agnese —

43 / 33 Prof. TODISCO Francesca —

44 / 34 Prof. TORQUATI Bianca Maria — —
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 3 /2017 del 6/6/2017

Il Presidente, Prof. Francesco lei, alle ore 12.00, constatato il numero legale dei componenti il
Consiglio ristretto ai Professori di I e Il fascia, dichiara aperta la seduta; svolge le funzioni di
Presidente il Direttore Prof. francesco Tei; svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la rag.
Bruna Battistini, Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e
Ambientali.

Passa, quindi, alla trattazione dell’ordine del giorno inviato unitamente alla convocazione
ad horas in data i giugno 2017, che risulta pertanto così composto:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale sedute precedenti.
2. Comunicazioni del Direttore.
3. Proposta di chiamata per la copertura di n. 2 posti di professore diii fascia ai

sensi e per gli effetti dell’ ex art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 e del
Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artI. 18 e
24 della L. 240/2010.

4. Varie ed eventuali.

Ø1
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 3/2017 del 6/6/2017

1) Approvazione verbali sedute precedenti.

Questo argomento sarà portato per l’approvazione ad una prossima seduta.
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali mi. 3 /2017 del 6/6/2017

2) Comunicazioni del Presidente.

Nulla da comunicare

JL
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 3/2017 del 6/6/2017

3) Proposta di chiamata per la copertura di n. 2 posti di professore diii fascia ai sensi
e per gli effetti dell’ cx art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 e del Regolamento di Ateneo
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della E. 240/2010.

Il Presidente informa il Consiglio nella forma ristretta ai Professori di I e TI fascia che con
Rettorale n. 40712 del 1.6.2017 si comunica che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta
del 29.5.2017, in conformità al parere reso, in pari data, dal Senato Accademico, ha deliberato,
tra l’altro:
- di autorizzare la copertura di n. 31 posti di professore TI fascia da coprire mediante copertura
di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, con un impegno di 6,2 punti organico
a valere, secondo le disponibilità, sui punti organico dei contingenti di cui alla delibera del
Consiglio di Amministrazione del 14.3.2017;

- di disporre, alla luce e per effetto di quanto sopra esposto, l’assegnazione al Dipartimento di
Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali di n. 2 posti, demandando al Dipartimento
l’individuazione dei Settori Concorsuali (SC) e Scientifico Disciplinari (SSD) a cui assegnare i
posti alla luce delle preminenti esigenze didattiche e scientifiche del Dipartimento medesimo.

La Rettorale, inoltre, invita il Direttore a rimettere al Consiglio di Dipartimento la
determinazione del SC e del SSD per ogni singolo posto di Il fascia e, contestualmente, la
relativa proposta di chiamata ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, della Legge
240/2010 e del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 1$ e 24 della
Legge 240/2010”, indicando nella motivazione delle suddette determinazioni le ragioni per
effetto delle quali le stesse consentano il “miglioramento continuo delle attività didattiche e di
ricerca” così come richiesto dal Nucleo di Valutazione dell’Ateneo nel parere espresso nella
seduta del 25.5.2017.
Il Presidente ricorda che, come deliberato nel Consiglio di Dipartimento n. 8/2014 del 15/9/2014
odg n. 11, nell’ambito della programmazione delle risorse di Ateneo e di Dipartimento, è stato
approvato (delibera 8/11/20 14) la seguente graduatoria di priorità tra gli abilitati a posti di
professore diii fascia:

1. AGR/20
2. AGR/02
3. AGRI13
4. AGR/15
5. AGR/11
6. AGR/12
7. AGRJ16
8. AGR/12
9. AGR/11
10. AGR/15
11. AGR/15
12. BIO/03
13. AGRJ15

Il Presidente ricorda che sono già state espletate le procedure di selezione per la copertura di n. 6
posti di Professore Universitario diii fascia come da graduatoria di priorità, in particolare per i
SSD AGR/20, AGR/02, AGR/13, AGR/15, AGR/1 1 e AGRJ12.

a) Il Presidente, per quanto sopra premesso, propone al Consiglio nella forma ristretta ai
Professori di I e Il fascia di assegnare i n. 2 posti di professore TI fascia da coprire mediante
copertura di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010 ai seguenti SC e SSD:
- $C 07/Il — Microbiologia Agraria - SSD AGRJ1 6 — Microbiologia Agraria;
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n 3 /2017 del 6/6/2017

- ha svolto una costante attività di partecipazione agli esami di profitto ed alla
predisposizione di tesi di laurea;

2) sotto il profilo dell’attività di ricerca:
- ha partecipato a congressi/convegni nazionali ed internazionali in qualità di relatore,

nonché membro di Comitati Organizzatori di congressi internazionali;
- ha evidenziato la partecipazione a gruppi di ricerca, testimoniata da una elevata qualità

della produzione scientifica, sia sotto il profilo delle singole pubblicazioni, sia in termini
di consistenza complessiva della produzione scientifica, sia in termini di intensità che di
continuità temporale della stessa;

- ha dimostrato esperienza nella gestione e conservazione ex-situ della biodiversità
microbica, in qualità di Curatore della Collezione dei Lieviti Industriali DBVPG
(www.dbvpg.unipg.it).

Si demanda, comunque, l’approfondita verifica di ciò ad una Commissione di cui, ai sensi
dell’art. 4 deI suddetto Regolamento, si designano di seguito i componenti:
Prof.ssa Patrizia ROMANO (membro effettivo), SC 07/Il — Microbiologia Agraria - SSD
AGR/1 6 — Microbiologia Agraria, Università degli Studi della Basilicata;
Prof.ssa Giovanna SUZZI (membro effettivo), SC 07/Il — Microbiologia Agraria - SSD AGRI16
— Microbiologia Agraria, Università degli Studi di Teramo;
Prof. Maurizio CIANI (membro effettivo), $C 07/Il — Microbiologia Agraria - SSD AGR’16 —

Microbiologia Agraria, Università Politecnica delle Marche;
Prof. Giancarlo MOSCHETTI (membro supplente), SC 07/Il — Microbiologia Agraria - SSD
AGR’l 6 — Microbiologia Agraria, Università degli Studi di Palermo.

Il Consiglio di Dipartimento nella forma ristretta ai Professori di I e TI fascia all’unanimità
degli aventi diritto delibera la proposta di chiamare la Dott.ssa Benedetta TURCHETTI ai sensi e
per gli effetti dell’art. 24, conmia 6, Legge 240/2010 e dell’art. 9, comma i, del “Regolamento
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” a ricoprire il
posto di professore diii fascia per il SC 07/Il — Microbiologia Agraria - SSD AGRJ16 —

Microbiologia Agraria per le esigenze del Dipartimento in quanto, alla luce di quanto sopra
evidenziato e richiamato integralmente, la Dott.ssa Benedetta TURCHETTI possiede un
curriculum idoneo a soddisfare i seguenti standard qualitativi:
i) sotto il profilo dell’attività didattica, si richiede che il volume e la continuità, la qualità e

quantità delle attività didattiche (moduli e corsi) nel $$D sopra indicato debbano essere
almeno n. I moduli o corsi per A.A. nel SSD AGR/16 di non meno di n. 6 CFU negli ultimi
4 A.A., unitamente ad una costante attività di partecipazione agli esami di profitto ed alla
predisposizione di tesi di laurea;

2) sotto il profilo dell’attività di ricerca ha partecipato a congressi/convegni internazionali in
qualità di relatore e membro di Comitati Organizzatori; ha evidenziato la partecipazione a
gruppi di ricerca, testimoniata da una qualità elevata nella produzione scientifica, sia sotto il
profilo delle singole pubblicazioni, sia in termini di consistenza complessiva della
produzione scientifica, sia in termini di intensità che di continuità temporale della stessa; ha
dimostrato esperienza nella gestione e conservazione ex-situ della biodiversità microbica, in
qualità di Curatore della Collezione dei Lieviti Industriali DBVPG (www.dbvpg.unipg.it).

Contestualmente delibera di designare, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, i seguenti docenti
quali membri della commissione che sarà chiamata a valutare in modo approfondito la
rispondenza del profilo della Dott.ssa Benedetta TURCHETTI agli standard qualitativi sopra
indicati:
Prof.ssa Patrizia ROMANO, $C 07/Il — Microbiologia Agraria - SSD AGRÌÌ6 — Microbiologia
Agraria, Università degli Studi della Basilicata;
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 3/2017 del 6/6/2017

- SC 07/Di — Patologia Vegetale e Entomologia - SSD AGW12 — Patologia Vegetale.
Il Consiglio unanime approva. La delibera è valida seduta stante.

b) Il Presidente sottopone al Consiglio nella forma ristretta ai Professori di I e Il fascia la
seguente proposta di chiamata per la copertura di un posto di professore diii fascia nel $C 07/Il
— Microbiologia Agraria - SSD AGRJ1 6 — Microbiologia Agraria da coprire mediante chiamata
ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 e del “Regolamento per la
chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”.
Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. 240/10 è disciplinata dal “Regolamento
per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 1$ e 24 della L. 240/2010” emanato con D.R.
2040/2014, si precisano di seguito gli standard qualitativi che soddisfano le esigenze di didattica
e di ricerca di questo Dipartimento, ai fini del miglioramento continuo delle attività didattiche e
di ricerca, con riferimento alla copertura del suddetto posto, ai sensi degli artt. 9 e 9bis del citato
Regolamento:
1) sotto il profilo dell’attività didattica, si richiede che il volume e la continuità, la qualità e

quantità delle attività didattiche (moduli e corsi) nel SSD sopra indicato debbano essere
almeno n. i moduli o corsi per A.A. nel SSD AGR/16 di non meno di n. 6 CFU negli ultimi
4 A.A., unitamente ad una costante attività di partecipazione agli esami di profitto ed alla
predisposizione di tesi di laurea;

2) sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede che vi sia stata partecipazione a gruppi di
ricerca nel SC 07/Ti — Microbiologia Agraria - SSD AGR/16 — Microbiologia Agraria negli
ultimi 5 A.A., vi sia stata partecipazione a congressi/convegni nazionali ed internazionali in
qualità di relatore, nonché membro di Comitati Organizzatori di Congressi internazionali,
qualità elevata nella produzione scientifica, sia sotto il profilo delle singole pubblicazioni,
sia in termini di consistenza complessiva della produzione scientifica, sia in termini di
intensità che di continuità temporale della stessa, vi sia stata esperienza nella gestione e
conservazione ex-situ della biodiversità microbica.
Il Presidente, ai sensi dell’art. i del Regolamento emanato con D.R. 2040/2014, sottopone

all’approvazione del riunito Consiglio, ai fini della copertura del suddetto posto, la chiamata, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 a ricoprire il posto di professore di
Il fascia nel SC 07/Il — Microbiologia Agraria - $SD AGRI16 — Microbiologia Agraria, della
Dott.ssa Benedetta TURCHETTI, già ricercatore universitario confermato presso il Dipartimento
di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali in quanto la Dott.ssa Benedetta TURCHETTI, in
possesso dell’ASN nel SC 07/F2 — Microbiologia Agraria (rideterminato in SC 07/Il, ai sensi del
D.M. 30.10.2015, n. $55) ottenuta in data 08/01/2014 alla luce del suo curriculum complessivo,
si ritiene che soddisfi pienamente gli standard qualitativi sopra evidenziati, in quanto:
i) sotto il profilo dell’attività didattica:

- è stata affidataria dell’insegnamento di “Industrie e Tecnologie Alimentari dei Prodotti di
Origine Animale, Modulo di Microbiologia Applicata” (AGRJ16 - 3 CFU) nel Corso di
Laurea in Produzioni Animali (PA) negli A.A. 2010-il e 2011-12;

- è stata affidataria dell’insegnamento di “Conservazione e Gestione della Biodiversità,
Modulo di Conservazione e Gestione della Biodiversità Microbica” (AGR/1 6 - 6 CFU) nel
Corso di Laurea Magistrale in Agricoltura Sostenibile (AGRIS) nell’A.A. 2012-13;

- è stata affidataria dell’insegnamento di “Biotecnologie Agrarie e Ambientali, Modulo di
Biotecnologie Microbiche per l’Ambiente” (AGR/16 - 6 CFU) nel Corso di Laurea
Magistrale in Biotecnologie Agrarie ed Ambientali (BAA) negli A.A. 2012-13 e 2013-14;

- è stata affidataria dell’insegnamento di “Microbiologia Applicata all’Agroindustria e
all’Ambiente, Modulo di Microbiologia Applicata all’Ambiente” (AGR/16 - 6 CFU) nel
Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Agrarie ed Ambientali (BAA) negli A.A.
2014-15, 2015-16 e 2016-17.
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 3/2017 del 6/6/2017

Prof.ssa Giovanna SUZZI, SC 07/Il — Microbiologia Agraria - SSD AGRJ16 — Microbiologia
Agraria. Università degli Studi di Teramo;
Prof. Maurizio CIANI, SC 07/il — Microbiologia Agraria - SSD AGRIÌ6 — Microbiologia
Agraria, Università Politecnica delle Marche.
Prof. Giancarlo MOSCHETTI (membro supplente), SC 07/Il — Microbiologia Agraria - SSD
AGR’16 — Microbiologia Agraria, Università degli Studi di Palermo.

La delibera è valida seduta stante.

c) Il Presidente sottopone al Consiglio nella forma ristretta ai Professori di I e 11 fascia la
seguente proposta di chiamata per la copertura di un posto di professore diii fascia nel $C 07/DI
— Patologia Vegetale e Entomologia - SSD AGRI12 — Patologia Vegetale da coprire mediante
chiamata ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 e del
“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 1$ e 24 della Legge 240/2010”.
Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. 240/10 è disciplinata dal “Regolamento
per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 1$ e 24 della L. 240/2010” emanato con D.R.
2040/20 14, si precisano di seguito gli standard qualitativi che soddisfano le esigenze di didattica
e di ricerca di questo Dipartimento con riferimento alla copertura del suddetto posto, ai sensi
degli artt. 9 e 9bis del citato Regolamento:
1) sotto il profilo dell’attività didattica, si richiede che il volume e la continuità, la qualità e

quantità delle attività didattiche (moduli e corsi) nel $SD sopra indicato debbano essere
almeno n. i moduli o corsi per A.A. nel SSD AGR/12 di non meno di n. 6 CFU negli ultimi
4 A.A., unitamente ad una costante attività di partecipazione agli esami di profitto ed alla
predisposizione di tesi di laurea e di dottorato;

2) sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede che vi sia stata partecipazione a gruppi di
ricerca nel SC 07/Di — Patologia Vegetale e Entomologia - S$D AGR’12 - Patologia
Vegetale negli ultimi 5 A.A., vi sia stata partecipazione a congressi/convegni nazionali ed
internazionali in qualità di relatore, qualità elevata nella produzione scientifica, sia sotto il
profilo delle singole pubblicazioni, sia in termini di consistenza complessiva della
produzione scientifica, sia in termini di intensità che di continuità temporale della stessa.
Il Presidente, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento emanato con D.R. 2040/20 14, sottopone

all’approvazione del riunito Consiglio, ai fini della copertura del suddetto posto, la chiamata, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 24, conima 6, Legge 240/2010 a ricoprire il posto di professore di
Il fascia nel SC 07/Dl — Patologia Vegetale e Entomologia - SSD AGR/12 - Patologia Vegetale,
della Dott.ssa Chiaraluce MORETTI già ricercatore universitario confermato presso il
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali in quanto la Dott.ssa Chiaraluce
MORETTI, in possesso dell’ASN Il fascia nel SC 07/Di — Patologia Vegetale e Entomologia -

SSD AGR/12 - Patologia Vegetale ottenuta in data 05/03/20 14 e dell’ASN I fascia nel $C 07/Dl
— Patologia Vegetale e Entomologia - SSD AGRI12 - Patologia Vegetale ottenuta in data
28/03/20 17, alla luce del suo curriculum complessivo, si ritiene che soddisfi pienamente gli
standard qualitativi sopra evidenziati, in quanto:
1) sotto il profilo dell’attività didattica:

- è stata affidataria del modulo “Difesa delle coltivazioni I — Patologia” (AGR/12 — 6 CFU)
dell’insegnamento di “Difesa delle coltivazioni I e Il” nel Corso di Laurea: LXOO6 -

Scienze e tecnologie agro-alimentari nell’ A.A — 2010-20 i I;
- è stata affidataria del modulo “Biotecnologie fitopatologiche Avanzate” (AGR/12 — 6

CFU) dell’insegnamento di “Biotecnologie Entomopatologiche Avanzate” nel Corso di
Laurea: LXOO7 - Biotecnologie agrarie e ambientali negli AA.AA. 2011-2012, 2012-
2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017;

0
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- ha svolto una costante attività di partecipazione agli esami di profitto ed alla
predisposizione di tesi di laurea e di dottorato;

2) sotto il profilo dell’attività di ricerca:
- ha partecipato a congressi/convegni nazionali ed internazionali in qualità di relatore; ha

evidenziato partecipazione a gruppi di ricerca, una qualità elevata nella produzione
scientifica, sia sotto il profilo delle singole pubblicazioni, sia in termini di consistenza
complessiva della produzione scientifica, sia in termini di intensità che di continuità
temporale della stessa.

Si demanda, comunque, l’approfondita verifica di ciò ad una Commissione di cui, ai sensi
dell’art. 4 del suddetto Regolamento, si designano di seguito i componenti:
Prof. Roberto BUONAURIO (membro effettivo), SC 07/Di — Patologia Vegetale e Entomologia
- SSD AGR/12 - Patologia Vegetale, Università degli Studi di Perugia;
Prof. Giuseppe FIRRAO (membro effettivo), SC 07/Di — Patologia Vegetale e Entomologia -

SSD AGR/i2 - Patologia Vegetale, Università degli Studi di Udine;
Prof. Gabriella CIRVILLERI (membro effettivo), SC 07/Di — Patologia Vegetale e Entomologia
- SSD AGR’12 - Patologia Vegetale, Università degli Studi di Catania;
Prof. Giancarlo POLIZZI (membro supplente), SC 07/Di — Patologia Vegetale e Entomologia -

$SD AGR’i2 - Patologia Vegetale, Università degli Studi di Catania;
Prof. Antonio IPPOLITO (membro supplente), SC 07/Di — Patologia Vegetale e Entomologia -

SSD AGR/12 - Patologia Vegetale, Università degli Studi di Bari.

Il Consiglio di Dipartimento nella forma ristretta ai Professori di I e TI fascia all’unanimità
degli aventi diritto delibera la proposta di chiamare la Dott.ssa Chiaraluce MORETTI ai sensi e
per gli effetti dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 12 e 24 della Legge 240/2010” a ricoprire il
posto di professore diii fascia per il SC 07/Di Patologia Vegetale e Entomologia - SSD AGRI12
- Patologia Vegetale per le esigenze del Dipartimento in quanto, alla luce di quanto sopra
evidenziato e richiamato integralmente, la Dott.ssa Chiaraluce MORETTI possiede un
curriculum idoneo a soddisfare i seguenti standard qualitativi:
1) sotto il profilo dell’attività didattica, si richiede che il volume e la continuità, la qualità e

quantità delle attività didattiche (moduli e corsi) nel SSD sopra indicato debbano essere
almeno n. i moduli o corsi per A.A. nel SSD AGR/02 di non meno di n. 6 CFU negli ultimi
4 A.A., unitamente ad una costante attività di partecipazione agli esami di profitto ed alla
predisposizione di tesi di laurea e di dottorato;

2) sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede che vi sia stata partecipazione a gruppi di
ricerca nel SC 07/Di — Patologia Vegetale e Entomologia - SSD AGR/i2 - Patologia
Vegetale negli ultimi 5 A.A., vi sia stata partecipazione a congressi/convegni nazionali ed
internazionali in qualità di relatore, qualità elevata nella produzione scientifica, sia sotto il
profilo delle singole pubblicazioni, sia in termini di consistenza complessiva della
produzione scientifica, sia in termini di intensità che di continuità temporale della stessa.
Contestualmente delibera di designare, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, i seguenti

docenti quali membri della commissione che sarà chiamata a valutare in modo approfondito la
rispondenza del profilo della Dott.ssa Chiaraluce MORETTI agli standard qualitativi sopra
indicati:
Prof. Roberto BUONAURIO (membro effettivo), $C 07/Di — Patologia Vegetale e Entomologia
- $SD AGR/i2 - Patologia Vegetale, Università degli Studi di Perugia;
Prof. Giuseppe FIRRAO (membro effettivo), SC 07/Di — Patologia Vegetale e Entomologia -

SSD AGRIi2 - Patologia Vegetale, Università degli Studi di Udine;
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Prof. Gabriella CIRVILLERJ (membro effettivo), SC 07/Di — Patologia Vegetale e Entomologia
- SSD AGRI12 - Patologia Vegetale, Università degli Studi di Catania;
Prof. Giancarlo POLIZZI (membro supplente), SC 07/Di — Patologia Vegetale e Entomologia -

S$D AGR/12 - Patologia Vegetale, Università degli Studi di Catania;
Prof. Antonio IPPOLITO (membro supplente), SC 07/Di — Patologia Vegetale e Entomologia -

SSD AGR/i2 - Patologia Vegetale, Università degli Studi di Bari.

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

Nessun argomento da trattare.
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Alle ore 12.30 non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta

del 6/6/2017.

Il Segretario Verbalizzante Il Presidente

Rag. Bruna Battistini Prof. Francesco Tei
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