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

dell’Università degli Studi di Perugia

VERBALEN° 5/2017

L’anno duemiladiciassette addi 21 del mese di agosto alle ore 09.00 è indetta una seduta
del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, nella sua forma ristretta
ai Professori dii fascia, presso ia direzione del Dipartimento, in seguito a convocazione recapitata a
tutti gli aventi diritto in data 10/08/2017.

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

PROFESSORI ORDINARI P AG Al FIRMA

i / i Prof. BUONAURIO Roberto — — ,..

2 / 2 Prof. FRENGUELLI Giuseppe — —

3 / 3 Prof. GUIDUCCI Marcello 2K —

—

4 I 4 Prof. MANNOCCHI Francesco < — —

5 / 5 Prof. MARTINO Gaetano 4. — “

6 I 6 Prof. PALMERINI Carlo Alberto — —

7 / 7 Prof. PANELLA Francesco

8 / 8 Prof. SERVILI Maurizio —

—

9 / 9 Prof, TEl Francesco — — rc-ut4,tC_L-t.c-D

10 / 10 Prof. VERONESI Fabio
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Rettangolo

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

Consiglio ristretto ai Professori di I fascia, dichiara aperta la seduta; svolge le funzioni di 

Presidente il Direttore Prof. Francesco Tei; svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la sig. 

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 

del 10 agosto 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. 1 posto di professore di I fascia per 

il SSC 07/I 1 - Microbiologia Agraria SSD-AGR/16 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.  

4. Varie ed eventuali. 
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1)  Approvazione verbali sedute precedenti. 

 

Nessun Verbale da approvare.  
 
___________________________________________________________________________ 
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2)  Comunicazioni del Presidente. 

 

Nulla da comunicare 

 

______________________________________________________________________________
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3)  Proposta di chiamata per la copertura di n. 1 posto di professore di I fascia per il SC 
07/I1 – Microbiologia Agraria – SSD AGR/16 – Microbiologia Agraria ai sensi e per gli 
effetti dell’ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 e art. 9, comma 1, del  “Regolamento per la 
chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”. 
 
Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 19 luglio 2017, ha 
assegnato a questo Dipartimento n. 1 posto di professore di I fascia per il SC 07/I1 – 
Microbiologia Agraria – SSD AGR/16 – Microbiologia Agraria da coprire mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010. 
In particolare nella nota prot. n. 54240 del 26 luglio 2917 il Magnifico Rettore, comunicando le 
determinazioni del Consiglio di Amministrazione, ai fini dell’adozione da parte del Consiglio 
delle determinazioni necessarie per l’emanazione del bando d’interesse, con particolare 
riferimento alla scelta di procedere ad una chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 
240/2010 secondo quanto dispone l’art. 9, comma 1, del “Regolamento per la chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, ha invitato il Dipartimento a 
individuare il candidato da sottoporre a valutazione mediante delibera adottata a maggioranza 
assoluta dei professori di I fascia. 
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. 18 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. 1 moduli o corsi per A.A. nel SSD AGR/16 di non meno di n. 6 CFU negli ultimi 
10 A.A., unitamente ad una costante attività di partecipazione agli esami di profitto ed alla 
predisposizione di tesi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato; 

2) sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede che nel 07/I1 – Microbiologia Agraria - SSD 
AGR/16 – Microbiologia Agraria negli ultimi 10 A.A vi sia stata: 
- Direzione di gruppi di ricerca, 
- Direzione di Centri di Ricerca, 
- responsabilità nella gestione e conservazione ex-situ della biodiversità microbica, 
- partecipazione a congressi/convegni nazionali ed internazionali in qualità di relatore a 

invito e/o di responsabile di sessione, 
- responsabilità di Comitati Organizzatori e di Comitati Scientifici di Congressi nazionali e 

internazionali, 
- responsabilità scientifica di progetti nazionali e/o internazionali ammessi al 

finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari, 
- partecipazione a comitati editoriali di riviste Scopus/WoS, 
- partecipazione al collegio dei docenti nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal 

Ministero, 
- 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. 9, comma 1, 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 I fascia nel SC 07/I1 – Microbiologia Agraria – SSD AGR/16 – Microbiologia 
Agraria il Prof. Pietro BUZZINI già Professore di II fascia confermato, presso il Dipartimento di 
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Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali in quanto il Prof. Pietro BUZZINI, in possesso 
dell’ASN nel nel SC 07/F2 – Microbiologia Agraria (rideterminato in SC 07/I1, ai sensi del D.M. 
30.10.2015, n. 855) ottenuta in data 08/01/2014, 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 stato affidatario dell’insegnamento… 
- ha svolto una costante attività di partecipazione agli esami di profitto ed alla 

predisposizione di tesi di laurea, di laurea magistrali e di dottorato; 
2) sotto il profilo dell’attività di ricerca: 

- ha diretto gruppi di ricerca e Centri di Ricerca, 
- ha responsabilità nella gestione e conservazione ex-situ della biodiversità microbica, 
- ha partecipato a congressi/convegni nazionali ed internazionali in qualità di relatore a 

invito e responsabile di sessione, 
- ha avuto responsabilità di Comitati Organizzatori e di Comitati Scientifici di Congressi 

nazionali e internazionali, 
- ha avuto ed ha responsabilità scientifica di progetti nazionali e internazionali ammessi al 

finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari, 
- partecipa a comitati di direzione di riviste Scopus/WoS, 
- partecipa al collegio dei docenti nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal 

Ministero, 
- possiede 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.ssa Sandra TORRIANI (membro effettivo), SC 07/I1 – Microbiologia Agraria - SSD 
AGR/16 – Microbiologia Agraria, Università degli Studi di Verona; 
Prof.ssa Monica GATTI (membro effettivo), SC 07/I1 – Microbiologia Agraria - SSD AGR/16 – 
Microbiologia Agraria, Università degli Studi di Parma; 
Prof. Paolo GIUDICI (membro effettivo), SC 07/I1 – Microbiologia Agraria - SSD AGR/16 – 
Microbiologia Agraria, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; 
Prof. Luca Simone COCOLIN (membro supplente), SC 07/I1 – Microbiologia Agraria - SSD 
AGR/16 – Microbiologia Agraria, Università degli Studi di Torino. 

Il Consiglio di Dipartimento nella forma ristretta ai Professori di I fascia all’unanimità degli 
aventi diritto delibera la proposta di chiamare il Prof. Pietro BUZZINI 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. 18 e 24 della Legge 240/2010” a ricoprire il posto di professore 
di I fascia per il SC 07/I1 – Microbiologia Agraria - SSD AGR/16 – Microbiologia Agraria per le 
esigenze del Dipartimento in quanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e richiamato 
integralmente, il Prof. Pietro BUZZINI possiede un curriculum idoneo a soddisfare i seguenti 
standard qualitativi: 
1) sotto il profilo dell’attività didattica, che il volume e la continuità, la qualità e quantità delle 

attività didattiche (moduli e corsi) nel SSD sopra indicato debbano essere almeno n. 1 
moduli o corsi per A.A. nel SSD AGR/16 di non meno di n. 6 CFU negli ultimi 10 A.A., 
unitamente ad una costante attività di partecipazione agli esami di profitto ed alla 
predisposizione di tesi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato; 

2) sotto il profilo dell’attività di ricerca che nel 07/I1 – Microbiologia Agraria - SSD AGR/16 – 
Microbiologia Agraria negli ultimi 10 A.A vi sia stata Direzione di gruppi di ricerca, 
Direzione di Centri di Ricerca, responsabilità nella gestione e conservazione ex-situ della 
biodiversità microbica, partecipazione a congressi/convegni nazionali ed internazionali in 
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qualità di relatore a invito e responsabile di sessione, responsabilità di Comitati 
Organizzatori e di Comitati Scientifici di Congressi nazionali internazionali, responsabilità 
scientifica di progetti nazionali e/o internazionali ammessi al finanziamento sulla base di 
bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari, partecipazione a comitati editoriali di 
riviste Scopus/WoS, partecipazione al collegio dei docenti nell’ambito di dottorati di ricerca 
accreditati dal Ministero, 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 del Prof. Pietro BUZZINI agli standard qualitativi sopra indicati: 
Prof.ssa Sandra TORRIANI (membro effettivo), SC 07/I1 – Microbiologia Agraria - SSD 
AGR/16 – Microbiologia Agraria, Università degli Studi di Verona; 
Prof.ssa Monica GATTI (membro effettivo), SC 07/I1 – Microbiologia Agraria - SSD AGR/16 – 
Microbiologia Agraria, Università degli Studi di Parma; 
Prof. Paolo GIUDICI (membro effettivo), SC 07/I1 – Microbiologia Agraria - SSD AGR/16 – 
Microbiologia Agraria, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; 
Prof. Luca Simone COCOLIN (membro supplente), SC 07/I1 – Microbiologia Agraria - SSD 
AGR/16 – Microbiologia Agraria, Università degli Studi di Torino. 
Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato SC 07/I1 – Microbiologia Agraria - SSD 
AGR/16 – Microbiologia Agraria Consiglio di Dipartimento nella forma ristretta ai Professori di 
I fascia all’unanimità degli aventi diritto, delibera quanto segue: 
- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e 

scientifico): attività didattica e di ricerca nel settore specifico e affini; 
- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Alimentari e Ambientali; 
- la sede di servizio: Perugia c/o il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali; 
- il numero massimo di pubblicazioni: 16 (SEDICI); 
- il termine per la presentazione delle domande, pari a dieci giorni. 
 
La delibera è valida seduta stante. 
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4) Varie ed eventuali. 

 

Nessun argomento da trattare. 
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Alle ore 9.30 non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta del 

21/8/2017. 

 

 

 Il Segretario Verbalizzante Il Presidente 

 Sig. Francesca Bricchi  Prof. Francesco Tei 

 

 


