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

dell’Università degli Studi di Perugia

VERBALEN° 2/2017

L’anno duemiladiciassette addì 30 del mese di maggio 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 22/5/20 17.

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

PROFESSORI EMERITI P AG JJ FIRMA

Prof.__BERNARDINI_Marcella

Prof.__LORENZEUI_Franco

Prof.__BONCIARELLI_Francesco

PROFESSORI ORDINARI P AG Al FIRMA

i / i Prof. BUONAURIO Roberto X — —

2 / 2 Prof. FRENGUELLI Giuseppe — —

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 — —

Andrea
Rettangolo



PROFESSORI ASSOCIATI P AG Al FIRMA

11 / i Prof. AGNELLI AIbeo

12 / 2 Prof. ALBERTINI Emidio
X

13 I 3 Prof. BENINCASA Paolo

14 / 4 Prof. BOGGIA Antonio — —

15 I 5 Prof. BORGHI Piero — —

16 / 6 Prof. BUSINELLI Daniela K —

—

17 / 7 Prof. BUZZINI Pietro — —

18 / 8 Prof. CASTELLINI Cesare

4% f)j

19 / 9 Prof. CONTI Eric — — ‘t/%_.À

20 I 10 Prof. COVARELLI Lorenzo — —

21 / il Prof. DAL BOSCO Alessandro —

22 / 12 Prof. DEL BUONO Daniele — —

23 / 13 Prof. FALISTOCCO Egizia —
—

24 / 14 Prof. FAMIANI Franco

25 / 15 Prof. FERRANTI Francesco —
—

26 / 16 Prof. FRASCARELLI Angelo
— —

27 / 17 Prof. MARCHINI Andrea — —

28 / 18 Prof. MORBIDINI Luciano K — — /(,,/(
29 I 19 Prof. MUSOUI Francesco — —

30 I 20 Prof. NEGRI Valeria — —

31 I 21 Prof. ONOFRI Andrea — —

32 I 22 Prof. PALLIOUI Alberto —
X —

33 I 23 Prof. PAUSELLI Mariano —

PERREUI Giuseppe Italo

34 I 24 Prof. Francesco
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35 / 25 Prof. PIERRI Antonio >(

36 / 26 Prof. PROIEUI Primo —
—

\f)__,\

37 / 27 Prof. ROMANI Roberto — — —-

38 / 28 Prof. ROSELLINI Daniele —

—
ìì1& r”1—2---z...._,’

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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RICERCATORI P AG AI FIRMA

45 I 1 Dott. BONCIARELLI Umberto }‘f’JAyL fLQÀJJ
46 / 2 Dott. CHIORRI Massimo f. —

— (j

47 / 3 Dott. DAUI Alessandro — —

48 / 4 Dott. DONNINI Domizia —

—

49 / 5 Dott. ESPOSTO Sofia —

50 / 6 Dott. FARINELLI Daniela — -

51 / 7 Dott. FARNESELLI Michela — — QZ01e

52 / 8 Dott. GARDI Tiziano —
—

53 / 9 Dott. GROHMANN David — —

54 / 10 Dott. LASAGNA Emiliano X — —

55 / 11 Dott. LORENZEUI Maria Chiara — — L((24’-(
%i

56 / 12 Dott. LORENZEUI Silvia —
—

57 / 13 Dott. MARCONI Gianpiero — —

58 / 14 Dott. MARCONI Ombretta — —

59 / 15 Dott. MENCONI Maria Elena — —

60 / 16 Dott. MICHELI Maurizio — —

61 / 17 Dott. MORETTI Chiaraluce — —

62 / 18 Dott. PANNACCI Euro —

—

63 / 19 Dott. PINNOLA Ida Maria — — 0LQ ,UUQ,.I’i_

64 / 20 Dott. PORCELLATI Serena — —

65 / 21 Dott. QUAGLIA Mara >4 —
— Q&O1:)

66 / 22 Dott. ROCCHI Lucia P,

67 I 23 Dott. SALERNO Gianandrea t1_

68 I 24 Dott. SELVAGGINI Roberto /‘

J
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69 / 25 Dott. TOSI Lauta

70 / 26 Dott. TURCHEUI Benedetta

71 / 27 Dott. VERGNI Lorenzo — —

72 / 28 Dott. VINCI Alessandra —

73 / 29 Dott. VIZZARI Marco — U ----‘
/
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RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO P AG AI FIRMA

-

74 / i Dott. CECCO BELLI Simone — —

75 / 2 Dott. LUCIANO Giuseppe — —
LcUU(O

76 / 3 Dott MASSACCESI Luisa —

77 / 4 Dott. SILEONI Valeria —

78 / 5 Dott. REALE Lara — —

79 / 6 Dott. RONDONI Gabriele — —

80 / 7 Dott. SANNINO Ciro —

81 / 8 Dott. TOSTI Giacomo / —

‘-/
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RAPPRESENTANTI PERSONALE TECNICO

E AMMINISTRATIVO P AG J FIRMA

82 / i Rag. BOCO Mirco — —

83 / 2 Sig. CAPOCCIA Barberina —

—

84 / 3 Sig. CASTELLANI Marilena — —
— t.r)-

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 K — —

‘

90 / 9 Sig. LUCHEUI Enzo — —

91 / 10 Sig. MONTANARI Carlo —

92 / il Sig. ORFEI Maurizio >< — — c.Q

93 / 12 Sig. PILLI Massimo

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

9,5 / i Sig. CAPOBIANCO Alberta — — 44e9Jt C ?

36 / 2 Sig. CASSIBBA Vincenzo — — \i)-..
—

9 / 3 Sig. FERRONI Lorenzo
— —

98 / 4 Sig. HAMAM Dario — —

99 / 5 Sig. LOBASSO Eugenio — —

4
100 / 6 Sig. TEl Matilde — —

—&A

10. / 7 Sig. TERZAROLI Niccolà — —
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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 il Rag. Bruna Battistini, Segretario 

Amministrativo del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, coadiuvata dalla 

sig.ra Francesca Bricchi. Passa, quindi, alla trattazione dell’ordine del giorno inviato unitamente 

alla convocazione in data 22 maggio 2017, integrato dal punto all’ordine del giorno integrativo: 

Programma triennale 2018/2020 ed elenco annuale 2018 dei lavori pubblici dell'Università di 

Perugia, inviato in data 29/05/2017, 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) Esami di Stato 2017. 
11) Riesame CdS 2017. 
11) bis Programma triennale 2018/2020 ed elenco annuale 2018 dei lavori 
pubblici dell'Università di Perugia. 
12)  Varie ed eventuali. 

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

di I e II 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 II 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 II fascia. 
4. Varie ed eventuali. 
 

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: 
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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 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)   Approvazione verbali sedute precedenti. 
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Il presidente chiede se vi siano osservazioni in merito ai verbali del Dipartimento n. 9/2016 

del 29/09/2016, n. 10/2016 del 24/11/2016, n. 11/2016 del 14/12/2016 e n. 1/2017 del 23/02/2017, 

che sono stati inviati a tutti i membri del Consiglio. 

 Non essendovi osservazioni, i verbali suddetti vengono approvati, alla unanimità, senza 

variazioni ed integrazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Comunicazioni del Presidente. 
 

Il Presidente comunica che: 
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- Il Dott. Gianandrea Salerno si recherà presso la Kiel University (Germania), in qualità di 

vincitore di una   borsa per una Short Term Scientific Mission (STSM) nell'ambito di un progetto 

COST (European Network of BioAdhesives “ENBA”); 

- La Dott.ssa Ida Maria Pinnola sarà collocata a riposo a decorrere dal 01/11/2017, per 

raggiunti limiti di età; 

- Il Prof. Maurizio Servili ha comunicato la costituzione del laboratorio interdipartimentale, 

deliberato circa un anno fa, situato presso la struttura in Via S. Costanzo, al quale partecipano oltre 

al nostro Dipartimento,  gruppi di ricerca del Dipartimento di Veterinaria e del Dipartimento  di 

Farmacia; il laboratorio è perfettamente operativo ed invita tutti a visitarlo e a dare comunicazione 

all’Ateneo dell'operatività della struttura in modo da poterlo ufficialmente inserire nella lista dei 

laboratori attivi presso il nostro Ateneo; 

- La Dott.ssa Chiaraluce Moretti, delegata del Dipartimento in seno al CBS, ha riferito in 

merito alla riunione del Comitato che si è tenuta il 07/03/2017:  il Prof. Avellini ha riferito che nel 

Consiglio bibliotecario del 24/02/17 è stato approvato il Conto Consuntivo 2016; ci sono delle 

disponibilità per il 2017 ed è stata quindi preparata una proposta di piano di spesa da sottoporre al 

Consiglio bibliotecario; è stato di nuovo chiesto l'intervento per la bonifica e la deumidificazione 

del deposito sotterraneo della biblioteca di Agraria (il patrimonio bibliografico si sta deteriorando 

sempre di più). Il Prof. Marcelletti contatterà il Direttore della Soprintendenza Archivistica e 

bibliografica dell’Umbria e delle Marche. Il 1 novembre 2017 la sig.ra Marta Aiuti andrà in 

pensione, verrà quindi richiesta la sostituzione con un’altra unità di personale al Consiglio 

bibliotecario. Inoltre, su istanza di diversi studenti, verrà chiesta l’estensione dell’orario di chiusura 

della biblioteca di agraria fino alle 19.00, utilizzando anche il personale della cooperativa Caeb già 

presente in molte altre biblioteche. Dalla sessione di laurea di marzo sarà attivo il progetto di 

pubblicazione delle tesi realizzate presso il Dipartimento di medicina veterinaria. E' possibile 

avviare questo progetto anche per il DSA3; 

- La Prof.ssa Valeria Negri sta ospitando una dottoranda brasiliana fino al mese di agosto p.v. 

- Il Prof. Gaetano Martino è stato nominato quale membro della Cabina di regia creata 

all’interno del Protocollo d’intesa per la promozione della legalità, la gestione e d il riutilizzo dei 

beni confiscati alla criminalità organizzata nel comune di Pietralunga; 

- Per quanto riguarda l’utilizzo degli spazi del Dipartimento dati in uso ad esterni per 

organizzazione di eventi, e più precisamente per quanto riguarda l’utilizzo dell’Aula Magna, esiste 

un tariffario, ma gli introiti sono quasi nulli, in quanto il Dipartimento è sempre presente in tali 

manifestazioni, in un prossimo  Consiglio si discuterà su tale tematica; 
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- Sono state inviate le candidature per le elezioni dei rappresentati della Giunta e della 

Commissione Paritetica; 

- Si svolgeranno i seguenti convegni:  

il 31/05/2017 convegno ARPA su Biodiversità, cambiamenti climatici;  

il 08/06/2017 CAREER DAY presso plesso monumentale S.Pietro; 

il 13-16/06/2017 convegno ASPA; 

il 5-8/07/2017 il XVI Congresso Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 

(CONAF); 

il 28-29/07/2017 EIMA SHOW UMBRIA 2017 presso i terreni della Fondazione per 

l’Istruzione Agraria di Casalina; 

- Il Dott. Emiliano Lasagna è risultato tra i vincitori del Premio annuale dedicato ai giovani 

studiosi per la migliore pubblicazione, anno 2016; 

- Il Prof. Angelo Frascarelli è stato citato in un articolo pubblicato dalla Gazzetta di Mantova, 

relativo al PSR “GESTIGRANA” , di cui il professore stesso è partner scientifico; 

- Il  dottorando Dott. Giorgio Marozzi è risultato vincitore di un premio su “Recupero 

tartufaie”; il lavoro è stato svolto sotto la supervisione dei Prof. E. Albertini e Dott.ssa D. Donnini; 

- Il Senato accademico ed il Consiglio di Amministrazione del 29/05/2017 hanno deliberato 

l’assegnazione al Dipartimento di n.2 posti di associato; la definizione dei SC e dei SSD sarà 

trattata nel Consiglio nella sua forma ristretta  ai professori di I e II fascia in una prossima seduta 

del Consiglio; 

- E’ stato assegnato il monte ore di lavoro straordinario per l’anno 2017 così suddiviso: 152 

ore per il Green Team;  644 ore per le esigenze delle stalle sperimentali, dei pollai sperimentali, dei 

campi sperimentali di agronomia e di entomologia; 

- E’ necessario che il personale tecnico amministrativo che ha accumulato tante ore di 

flessibilità cominci a recuperarle gradualmente, senza arrecare danno alla struttura. Si chiede la 

collaborazione dei Referenti delle U.R. e del personale tutto. 

              

 

 

 

 

 

3) Programmazione didattica 2016-2017 

3a) Il Presidente informa il Consiglio che per mero errore è stato inserito nel database G-POD -2016 
l’Attività a Scelta dello Studente del CdS in Scienze e Tecnologie Agro-alimentari – curriculum 
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Tecnologie Birrarie (STAGAL-TB) al 2° anno anziché al 1° anno, come riportato nel Regolamento 
didattico. 
Ciò ha comportato la migrazione dell’errore nei piani di studio degli studenti iscritti a STAGAL- 
TB del 1° anno. 
Il Presidente propone al Consiglio di approvare modificare l’inserimento nel database delle 
“Attività a Scelta dello Studente” del Cl in STAGAL-TB come da Regolamento (1° anno) al fine di 
permettere alla Segreteria studenti di provvedere alla variazione dei piani di studio delle matricole 
di STAGAL-TB. 
Il Consiglio unanime approva. 
La presente delibera è valida seduta stante. 
 
3b) Il Presidente ricorda che dal 9 maggio u.s. è entrato in esercizio ESSE3 il nuovo applicativo 
informatico per la gestione della prenotazione degli esami e delle carriere degli studenti. 
Il Consiglio prende atto. 
 
3c) Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto le dimissioni del Prof. Mariano Pauselli da 
coordinatore della Commissione Orientamento del Dipartimento (COD) a partire dal prossimo mese 
di giugno pur seguitando a far parte della COD. Le dimissioni del Prof. Pauselli sono dovute 
dall’impegno crescente e costante richiesto dal coordinamento della COD che non è più sostenibile 
con il contemporaneo e gravoso incarico di Presidente di Intercorso per i CdS di Produzioni 
Animali e di Scienze Zootecniche. 
Il Prof. Pauselli nella lettera di dimissioni sottolinea come il numero di colleghi che compongono la 
COD è inadeguato rispetto all’elevato impegno richiesto dalle attività di Ateneo e dalle iniziative 
dipartimentali proposte. Inoltre il professore suggerisce la costituzione di due sottocommissioni: 
una rivolta alla “alternanza scuola-lavoro” che già richiede una notevole mole di lavoro ma che 
comporterà sempre più un impegno rilevante in termini organizzativi e di raccordo con le scuole del 
territorio; una seconda finalizzata a gestire le attività di orientamento degli studenti e la frequenza 
dei corsi attuativi della L. 81/2008, in quanto la crescita del numero delle matricole e la richiesta di 
avere una registrazione snella da parte della Segreteria Studenti dei CFU conseguiti dagli studenti 
determinano uno sforzo notevole per l’organizzazione delle registrazioni delle prove di idoneità 
aggravato anche dalle differenze dei diversi ordinamenti didattici dei CdS. 
Il Presidente ed il Consiglio unanime ringraziano il Prof. Pauselli per lo spirito di abnegazione, per 
l’efficacia e l’efficienza con cui ha svolto il compito di coordinatore della COD e ne comprendono 
le più che giustificate dimissioni che sono accettate all’unanimità. 
Il Presidente, dopo aver acquisito informalmente la disponibilità e il parere favorevole degli altri 
membri della COD, propone al Consiglio di nominare il Prof. Davide Grohmann nuovo 
coordinatore della COD. 
Il Consiglio unanime approva. 
La presente delibera è valida seduta stante. 
Il Consiglio, inoltre, ritenendo validi i suggerimenti del Prof. Pauselli, incarica il nuovo 
coordinatore di acquisire la disponibilità di altri colleghi al fine di incrementare il numero dei 
membri della COD e autorizza la costituzione delle due nuove sottocommissioni. 
 
3d) Il Presidente, in accordo con la Segreteria Didattica e la Segreteria Studenti del DSA3, invita 
tutti i docenti a procedere alla verbalizzazione del Tirocinio Pratico Applicativo come segue:  
- il Tutor universitario prepara il verbale sul quale dovranno essere apposte due firme (come in tutti 
i verbali): una del tutor e una di docente di SSD affine;  
- il Tutor universitario conserva la relazione dello studente; 
- il verbale conterrà: questionario studente/tutor aziendale e diario delle presenze dello studente;  
- il verbale più questionario e diario sono portati in Segreteria studenti; 
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 - la Segreteria Studenti trattiene il verbale e il diario mentre il questionario andrà alla Segreteria 
Didattica. 
Inoltre, come comunicato con Nota del Dirigente della Ripartizione Didattica - Prot. n. 91365 del 
13.12.2016 - nei  verbali di Tirocinio va indicato, tra le Osservazioni, se lo stesso è stato effettuato 
in una struttura INTERNA/ESTERNA/ESTERA, al fine di consentire il caricamento di tale dato, 
come richiesto dal Ministero. 
Il Consiglio prende atto. 
 
3e) Il Presidente porta all’approvazione del Consiglio l’accordo ERASMUS+ - Programme 2015-
2020, KA1 Mobility tra il Dipartimento e OMNIA, the Joint Authority of Education in Espoo 
Region (Finlandia). Per il DSA3 la proponente è la prof.ssa Agnese Taticchi, per OMNIA la 
Dott.ssa Elina Lehtikangas. L’accordo è la prosecuzione di un agreement stipulato negli anni scorsi. 
Il Consiglio unanime approva. 
La presente delibera è valida seduta stante. 
 
Il Presidente, inoltre, informa il Consiglio che, nell’ambito dell’accordo, la studentessa finlandese 
Larisa Doty frequenterà il Dipartimento, sotto al supervisione della prof.ssa Taticchi, dal 29.5.2017 
al 25.6.2017. 
Il Consiglio prende atto. 
 
3f) Il Presidente ricorda quanto comunicato a inizio Consiglio che dalla sessione di laurea di 
marzo è attivo il progetto del Centro Servizi Bibliotecari di pubblicazione delle prove finali 
realizzate presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria e che è possibile avviare questo 
progetto anche per il DSA3. 
Il Presidente porta all’approvazione del Consiglio di proporre al CSB di attivare il progetto 
di pubblicazione delle prove finali di laurea anche per il DSA3. 
Il Consiglio unanime approva. 
La presente delibera è valida seduta stante. 
_____________________________________________________________ 
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4) Programmazione didattica 2017-2018 

 

4a) Il Presidente informa il Consiglio, che è pervenuta la nota relativa alla “Determinazione 
del contingente riservato agli studenti stranieri/internazionali extra U.E per corsi NON ad accesso 
programmato - a.a. 2017/2018” con scadenza 06.03.2017. 

Il Presidente porta a ratifica del Consiglio la “Determinazione del contingente riservato agli 
studenti stranieri/internazionali extra U.E per corsi NON ad accesso programmato - a.a. 2017/2018” 
nel seguente modo: 

 
 Contingente 

stranieri 
(A) 

Contingente 
 “Marco Polo” 

(B) 

Contingente 
 Riserve 
Paese(C) 

Posti 
Totali 
(A+B+C) 

Eventuale 
Soprannumero 
Borsisti 
Governo 
Italiano 

Corsi di laurea      
SCIENZE AGRARIE E 
AMBIENTALI 

5 5  10  

SCIENZE E TECNOLOGIE  
AGRO-ALIMENTARI 

5 5  10  

ECONOMIA E CULTURA 
DELL’ALIMENTAZIONE 

5 5  10  

      
Corsi di laurea 

magistrale 
     

BIOTECNOLOGIE 
AGRARIE E AMBIENTALI 

2 3 5 
Iran 

10  

SVILUPPO RURALE 
SOSTENIBILE 

2 3 5 
Iran 

10  

SCIENZE ZOOTECNICHE 2 3 5 
Iran 

10  

TECNOLOGIE E 
BIOTECNOLOGIE DEGLI 
ALIMENTI 

2 3 5 
Iran 

10  

 
Il Consiglio unanime approva. 
La  presente delibera è valida seduta stante. 
 
4b) Il Presidente informa il Consiglio, che è pervenuta la nota relativa alla “Determinazione 

del contingente riservato agli studenti cinesi partecipanti al Progetto “Marco Polo” a.a. 2018/2019 
con scadenza 06.04.2017. 

Il Presidente porta a ratifica del Consiglio la “Determinazione del Contingente riservato agli 
studenti cinesi partecipanti al Progetto “Marco Polo” a.a. 2018/2019” nel seguente modo: 

 
 Contingente 

 
“Marco Polo” 

(B) 
Corsi di laurea  

SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI 5 
SCIENZE E TECNOLOGIE  
AGRO-ALIMENTARI 

5 

ECONOMIA E CULTURA 
DELL’ALIMENTAZIONE 

5 

  
Corsi di laurea magistrale  

BIOTECNOLOGIE AGRARIE E AMBIENTALI 3 
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SVILUPPO RURALE SOSTENIBILE 3 
SCIENZE ZOOTECNICHE 3 
TECNOLOGIE E BIOTECNOLOGIE DEGLI 
ALIMENTI 

3 

Il Consiglio unanime approva. 
La  presente delibera è valida seduta stante 
 
4c) Il Presidente porta a ratifica del Consiglio il rilascio dei seguenti nullaosta relativi alla      

Programmazione Didattica 2017/2018: 
 
- Prof. Emidio Albertini svolgerà l’insegnamento di Genetica molecolare (1° anno, 2° 

semestre 6 CFU- 47 ore) nell’ambito del CLM in Scienze Biomolecolari e Ambientali del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie. 

Il richiedente dichiara che tale attività non porterà nocumento all’attività didattica e 
scientifica da svolgere presso il Dipartimento di appartenenza. 

 
- Dott.ssa Serena Porcellati svolgerà l’insegnamento di Biochimica della nutrizione (6 CFU, 

1°anno, 1°semestre, 6 CFU,- 42 ore) nell’ambito del CLM in Scienze Biomolecolari e Ambientali 
(curriculum Biomolecolare) del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie. 

Il richiedente dichiara che tale attività non porterà nocumento all’attività didattica e 
scientifica da svolgere presso il Dipartimento di appartenenza. 

 
- Prof. Antonio Boggia svolgerà l’insegnamento di Valutazione economico ambientale 

(1°anno, 1°semestre, 6 CFU) nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie 
Naturalistiche e Ambientali del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie. 

Il richiedente dichiara che tale attività non porterà nocumento all’attività didattica e 
scientifica da svolgere presso il Dipartimento di appartenenza. 

 
- Prof. Giuseppe Perretti svolgerà il modulo di “Igiene degli alimenti e nutrizione” (1° anno, 

2 CFU per 20 ore) dell’insegnamento di “ Scienze e tecnologie alimentari  nell’ambito del Corso di 
Laurea Triennale in TEPAL del Dipartimento di Medicina Sperimentale. 

Il richiedente dichiara che tale attività non porterà nocumento all’attività didattica e 
scientifica da svolgere presso il Dipartimento di appartenenza. 

 
- Dott. Massimo Chiorri svolgerà il modulo di Economia ed Estimo rurale  (1°anno, 

2°semestre, 2 CFU, 20 ore) dell’insegnamento di “Agronomia ed economia” nell’ambito del Corso 
di Laurea in Medicina Veterinaria. 

Il richiedente dichiara che tale attività non porterà nocumento all’attività didattica e 
scientifica da svolgere presso il Dipartimento di appartenenza. 

 
- Dott.ssa Maria Chiara Lorenzetti svolgerà il modulo di Agronomia e Coltivazioni Erbacee 

(1° anno, 2° semestre, 2 CFU) dell’insegnamento di Agronomia ed Economia nell’ambito del Corso 
di Laurea in Medicina Veterinaria. 

Il richiedente dichiara che tale attività non porterà nocumento all’attività didattica e 
scientifica da svolgere presso il Dipartimento di appartenenza. 

 
Il Consiglio unanime ratifica 
La  presente delibera è valida seduta stante. 
 
4d) Il Presidente porta all’approvazione del Consiglio il Calendario delle attività didattiche 

(precorsi, inizio e fine delle lezioni del I e II semestre, periodi delle sessioni degli esami di profitto e 
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della prova finale) per l’a.a. 2017-2018 così come proposto dal CCD (Comitato di Coordinamento 
della Didattica). 

 
 
Lezioni 
- I semestre:  1° anno dal 02/10/2017  al  15/12/2017 
  2° -3° anno e 1°-2° anno LM dal  25/09/2017  al 15/12/2017 
- II semestre:  tutti i Corsi dal 26/02/2018 al  25/05/2018 
 
Esami 
- Periodi di riferimento per le prove di esame di profitto: 
 Insegnamenti del I Semestre (studenti iscritti al 1° anno LT) 
 Dal 10/01/2018 al 23/02/2018 :  n. 3 appelli  
 Dal 04/06/2018 al 20/07/2018 :  n. 3 appelli 
 Dal 03/09/2018 al 21/09/2018 :  n. 2 appelli 
 Dal 18/02/2019 al 22/02/2019 :  n. 1 appello straordinario 
 
 Insegnamenti annuali (studenti iscritti al 1° anno LT) 
 Dal 04/06/2018 al 20/07/2018 :  n. 3 appelli 
 Dal 03/09/2018 al 22/09/2018 :  n. 2 appelli 
 Dal 09/01/2019 al 22/02/2019 :  n. 3 appelli 
 Dal 18/02/2019 al 22/02/2019 :  n. 1 appello straordinario 
 
 Insegnamenti del I Semestre (studenti iscritti al 2° e 3° anno LT e 1° e 2° anno LM) 
 Dal 18/12/2017 al 22/12/2017 :  n. 1 appello 
 Dal 10/01/2018 al 23/02/2018 :  n. 3 appelli  
 Dal 04/06/2018 al 20/07/2018 :  n. 3 appelli 
 Dal 03/09/2018 al 21/09/2018 :  n. 2 appelli 
 Dal 18/02/2019 al 22/02/2019 :  n. 1 appello straordinario 
  
 Insegnamenti del II Semestre 
 Dal 04/06/2018 al 20/07/2018 :  n. 3 appelli 
 Dal 03/09/2018 al 21/09/2018 :  n. 2 appelli 
 Dal 09/01/2019 al 22/02/2019 :  n. 3 appelli 
 Dal 18/02/2019 al 22/02/2019 :  n. 1 appello straordinario  
 
Precorso e accertamento conoscenze di base 
 Il Precorso di 3 settimane andrà dal 11/09/2017 al 29/09/2017. Saranno dedicate a 

Matematica 20 ore, a Chimica 15, a Fisica 10 e a Biologia 8; le restanti ore saranno dedicate 
all'orientamento, presentazione dei CdS, funzionamento del Dipartimento, CLA, etc. La 
Commissione per l’Orientamento preparerà il calendario delle attività.  

Per l'accertamento delle conoscenze di base richieste per l'iscrizione alle LT, i test di 
valutazione si terranno nei seguenti periodi (le date esatte saranno pubblicate sulla homepage del 
DSA3 entro il mese di agosto): 

- il 1° test verrà eseguito durante la prima settimana del precorso (11-15 settembre); 
- il 2° sarà durante la prima settimana di lezioni (2-6 ottobre); 
- il 3° nella seconda metà di dicembre; 
- il 4° nel mese di febbraio 2018; 
- il 5° nella seconda metà di maggio 2018.  
 
Esami di Laurea  
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Scadenze - Periodi I 

sessione 
II 

sessione 
III 

sessione 
IV 

sessione 
Termine presentazione domanda di 
laurea e foglio con titolo Tesi - timbro 
e firma Relatore 

22/05/18 11/09/18 18/12/18 23/02/19 

Termine presentazione elaborato TPA 
lauree quinquennali (STA-STPA-
STPA/L-STPA/LS-SZ) 

12/06/18 11/09/18 18/01/19 16/03/19 

Discussione elaborato TPA lauree 
quinquennali (STA-STPA-STPA/L-
STPA/LS-SZ) 

25/06/18 24/09/18 25/01/19 29/03/19 

Termine Presentazione Tesi di 
Laurea/Prova finale 18/06/18 08/10/18 30/01/19 22/03/19 

Discussione Tesi di Laurea/Prova 
finale 

dal 2/07/18 
al 24/07/18 

dal 2/10/18 
al 06/11/18 

dal 4/02/19 
al 22/02/19 

Dal 5/04/19 
Al 29/04/19 

 
Il Consiglio unanime approva. 
La delibera e valida seduta stante. 
 
4e) Il Presidente informa il Consiglio che l’appello straordinario degli esami di profitto 

dell’a.a. 2016-17 programmato subito dopo le vacanze pasquali con contestuale blocco delle 
lezioni, deliberato dal Consiglio in accoglimento di una specifica richiesta degli studenti, ha di fatto 
interessato un esiguo numero di studenti. Come conseguenza, anche in considerazione dell’evidente 
peggioramento dell’organizzazione delle attività formativa, il Presidente propone di non ripetere 
l’esperienza per l’a.a. 2017-18. 

Il Consiglio unanime approva. 
La delibera e valida seduta stante. 
 
 
4f) Il Presidente informa il Consiglio che la Programmazione didattica a.a. 2017/2018 è stata 

inserita nel database U-GOV in base alle indicazioni operative e tempistica definita dall’Ateneo. 
Al momento risultano senza copertura i seguenti insegnamenti: 

- Chimica (CHIM/03) – Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari (1° anno, 
annuale, 9 CFU); 

- Fisica (FIS/07) - Corso di Laurea in Scienze Agrarie e Ambientali (1° anno, 2° semestre, 6 CFU); 
- Economia Agro-alimentare ed Estimo Rurale - modulo di Estimo Rurale Contabilità (AGR/01) - 

Corso di Laurea in Scienze Agrarie e Ambientali (3° anno, 2° semestre, 6 CFU, 60 ore); 
- Botanica e Beni Culturali (BIO/03) - Corso di Laurea in Scienze Agrarie e Ambientali-

curriculum Verde Ornamentale (2° anno, 2° semestre, 9 CFU, 90 ore); 
- Antropologia dell'Alimentazione (M-DEA/01) - Corso di Laurea in Economia e 
- Cultura dell’Alimentazione (3° anno, 1° semestre, 6 CFU, 60 ore); 
- Tecnologie Alimentari (AGR/15) – Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie 
- Agrarie e Ambientali (2° anno, 1° semestre, 6 CFU, 60 ore). 

Il Consiglio prende atto. 
 
4g) Il Presidente informa il Consiglio che vista la Rettorale prot. n. 31487 del 3.5.2017 

“Programmazione didattica A.A. 2017/18 – Validità incarichi di insegnamento attribuiti nell’A.A. 
2016/17” per cui è possibile rinnovare l’incarico ai Professori e Ricercatori Universitari dell’intero 
Ateneo per la “Quarta fase: congruità docenti” di cui al punto 1.4 previa conferma da parte del 
Nucleo di Valutazione della congruità del curriculum del docente con la specificità disciplinare 
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dell’attività didattica, che sono stati incaricati, tenuto previo parere favorevole del Nucleo di 
Valutazione Universitario, sono stati incaricati i seguenti Professori per gli insegnamenti in elenco: 
- Prof. Daniele Del Buono (SSD AGR/13) per l’insegnamento di Chimica (CHIM/03) - Corso di 

Laurea in Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari (1°anno, annuale, 9 CFU) ; 
- Prof.ssa Francesca Todisco (SSD AGR/08) per l’insegnamento di Fisica (FIS/07) – Corso di 

Laurea in Scienze  Agrarie e Ambientali (1°anno, 2° semestre, 6 CFU). 
Il Presidente porta a ratifica del Consiglio la proposta di affidare gli insegnamenti sopracitati 

rispettivamente ai professori Daniele Del Buono e Francesca Todisco.  
Il Consiglio unanime ratifica. 
 
4h) Il Presidente fa presente che per gli insegnamenti: 

- Economia Agro-alimentare ed Estimo Rurale - modulo di Estimo Rurale Contabilità (AGR/01) - 
Corso di Laurea in Scienze Agrarie e Ambientali (3° anno, 2° semestre, 6 CFU, 60 ore); 

- Botanica e Beni Culturali (BIO/03) - Corso di Laurea in Scienze Agrarie e Ambientali-
curriculum Verde Ornamentale (2° anno, 2° semestre, 9 CFU, 90 ore); 

- Antropologia dell'Alimentazione (M-DEA/01) - Corso di Laurea in Economia e Cultura 
dell’Alimentazione (3° anno, 1° semestre, 6 CFU, 60 ore); 

- Tecnologie Alimentari (AGR/15) – Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Agrarie e 
Ambientali (2° anno, 1° semestre, 6 CFU, 60 ore) 

risultati ancora senza copertura (vedi odg 4e), si è proceduto ad indire un Bando Intra-
Ateneo (3°fase), alla scadenza del quale non sono pervenute domande. 

Il Presidente, pertanto, tenuto conto che gli insegnamenti sopracitati, nell’a.a. 2016/2017 
erano stati  ricoperti con contratti art. 23 comma 1 e sentita per vie brevi la disponibilità degli stessi 
docenti, ha provveduto a richiedere al Nucleo di Valutazione Universitario il parere di competenza 
per il rinnovo dei contratti al fine di una continuità didattica per i seguenti docenti: 
- Prof. Adriano Ciani - Economia Agro-alimentare ed Estimo Rurale - modulo di Estimo Rurale 

Contabilità (AGR/01) - Corso di Laurea in Scienze Agrarie e Ambientali (3° anno, 2° semestre, 6 
CFU, 60 ore); 

- Dott. Marco Maovaz - Botanica e Beni Culturali (BIO/03) - Corso di Laurea in Scienze Agrarie e 
Ambientali-curriculum Verde Ornamentale (2° anno, 2° semestre, 9 CFU, 90 ore); 

-    Prof. Giancarlo Baronti - Antropologia dell'Alimentazione (M-DEA/01) - Corso di Laurea in 
Economia e Cultura dell’Alimentazione (3° anno, 1° semestre, 6 CFU, 60 ore); 

-    Prof. Paolo Fantozzi - Tecnologie Alimentari (AGR/15) – Corso di Laurea Magistrale in 
Biotecnologie. 

Il Presidente porta a ratifica del Consiglio, la lettera richiesta al NUVAL dei provvedimenti 
di competenza al fine di affidare con contratto art. 23 comma 1 gli insegnamenti ai docenti 
sopraindicati. 

Il Consiglio unanime ratifica. 
 
4i) Il Presidente informa il Consiglio che con DD n. 111/2017 sono stati  approvati i 

Regolamenti didattici dei CdS relativi all’a.a. 2017/2018; il DD è portato a ratifica la punto 6 
dell’odg. 

 
4j) Il Presidente ricorda al Consiglio che con DD n. 110/2017 sono state approvate le SUA-

CdS anno 2017; il DD è portato a ratifica la punto 6 dell’odg. 
 
4k) Il Presidente informa il Consiglio che con DD n. 111/2017 sono stati approvati i 

Regolamenti Didattici dei CdS per l’a.a 2017-18. 
In relazione al CL in ECOCAL il Regolamento Didattico per l’a.a. 2017-18, rispetto a quello 

dell’a.a. 2016-17, ha previsto che l’insegnamento di “Scienze della nutrizione” - 9 CFU, 2° anno, 1° 
semestre è stato spostato al 2° semestre. Dato che l’insegnamento di “Alimentazione e nutrizione”  
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(9 CFU, 3° anno, 1° semestre) dei 3 curricula del CdS in STAGAL mutua da  questo insegnamento 
si rende necessario anche: 
- per gli studenti del CL in ECOCAL coorte 2016 spostare l’insegnamento “Scienze della 

nutrizione”- 9 CFU, 2° anno, dal 1° al 2° semestre; 
- per gli studenti dei 3 curricula del CL in STAGAL spostare l’insegnamento “Alimentazione e 

nutrizione” - 9 CFU, 3° anno, dal 1° al 2°semestre , mantenendo la medesima mutuazione. 
Il Consiglio unanime approva 
La  presente delibera è valida seduta stante. 
 
4l) Il Presidente porta all’attenzione del Consiglio che nel Regolamento didattico del CL in 

STAGAL-TB, approvato con DD n. 111/2017, per la migliore organizzazione della attività 
formative si è reso necessario, rispetto all’a.a. 2016-17, modificare la programmazione didattica per 
le matricole a.a. 2017-2018 dei seguenti insegnamenti: 

- Analisi della Birra -  6 CFU, dal 2° al 3° anno, 2° semestre;  
- Tecnologie birrarie I – 6 CFU, dal 3° anno -1° semestre  al 2° anno – 2° semestre; 
- Tecnologie birrarie II – 6 CFU, 3° anno, dal 2° al 1° semestre. 

Il Presidente propone, pertanto, di approvare tali modifiche anche per gli studenti della 
coorti 2015 e 2016. 

Il Consiglio unanime approva 
La presente delibera è valida seduta stante. 
 
4m) Il Presidente ricorda che per la Fisica (CL in SAA, 1° anno, II semestre) il Nucleo di 

Valutazione dell'Ateneo, nella seduta del 25 maggio 2017, ha dato parere favorevole alla congruità 
del SSD AGR/08 con il FIS/07 riconoscendo una adeguatezza dei profili scientifici. 

Considerando ciò, la Prof.ssa Francesca Todisco, che negli ultimi anni accademici aveva 
ricoperto l'insegnamento della Fisica per il CdL-SAA, dà la propria disponibilità anche per l'a.a. 
2017-18, ritirando, al tempo stesso, la disponibilità a ricoprire l'insegnamento di Progettazione 
tecnica (CdLM-SRS 2° anno, II semestre). 

Il Consiglio di Intercorso del Corso di Laurea in Scienze Agrarie e Ambientali e del Corso di 
Laurea Magistrale in Sviluppo Rurale Sostenibile nella seduta di questa mattina ha deliberato che 
l'insegnamento, così come nell'ultimo a.a., possa essere mutuato da Progettazione tecnica del CdLM 
in Scienze e Tecnologie Geologiche di cui il Prof. Casadei, SSD AGR/08 del Dipartimento di 
Ingegneria Civile ed Ambientale, è titolare. 

Il Presidente all’approvazione del Consiglio che l'insegnamento di Fisica del CL in SAA (1° 
anno, II semestre) possa essere mutuato da Progettazione tecnica del CdLM in Scienze e Tecnologie 
Geologiche di cui il Prof. Casadei è titolare. 

Il Consiglio unanime approva 
La presente delibera è valida seduta stante. 
 
4n) Il Presidente ricorda che a partire da febbraio 2016, ANVUR ha istituito un Gruppo di 

Lavoro sulle “Professioni e Professionalità” con l'intenzione di avviare uno studio del rapporto tra 
attività professionale, insegnamento e ricerca, che permetta di superare una delle principali criticità 
espresse dagli Ordini Professionali che è il deficit di preparazione pratica dei laureati, dovuto spesso 
ad una cattiva gestione didattica dei tirocini, ma anche a una più o meno marcata inadeguatezza 
delle competenze professionali sviluppate all’interno dei percorsi formativi rispetto alle richieste del 
mondo del lavoro. Il gruppo di lavoro delle Scienze Agrarie si riunirà di nuovo a fine giugno per 
continuare a lavora sulle possibili modifiche da apportare quanto prima ai nostri CdS per migliorare 
la professionalità dei nostri laureati. 

Il Consiglio prende atto. 
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4o) Il Presidente informa che in merito al Piano tutorato 2017-18 il  Dott. Lasagna, 

coordinatore della Commissione tutorato, riporta che relativamente alla Chimica e Matematica la 
Commissione, in deroga alla specifica Rettorale, sta lavorando sulla possibilità di ripristinare 
nuovamente l'emissione dei bandi a metà di settembre al fine di aver i tutor operativi dalla seconda 
settimana di ottobre, di confermare il monte ore a 150 ma, su segnalazione di numerosi candidati, 
dividere il monte ore in due contratti da 75 ore per renderli più appetibili e di minor impegno per il 
Tutor. 

Il Consiglio prende atto. 
 
4p) Il Presidente informa il Consiglio che il Consiglio di Intercorso del Corso di Laurea in 

Scienze Agrarie e Ambientali e del Corso di Laurea Magistrale in Sviluppo Rurale Sostenibile nella 
seduta di questa mattina, sulla base delle richieste inoltrate dai colleghi Proff. Guiducci e Cardinali 
e dell’analisi dei CV, ha deliberato di nominare cultori della materia la dott.ssa Beatrice Falcinelli è 
per il SSD AGR/02 e la Dott.ssa Debora Casagrande Pierantoni per il SSD AGR/16. 

Il Consiglio prende atto. 
 
4q) Il Presidente ricorda che in base alle modifiche apportate il 7 aprile 2016 al 

Regolamento dei CdS ed in particolare all'art.11 (Forme della didattica), dall'a.a. 2017-18 le ore di 
impegno per CFU di didattica ufficiale per il 1° e 2° anno delle LT e 1° e 2° anno delle LM è di 9 
ore/CFU, quindi un insegnamento tipo di 6 CFU prevede 54 ore di didattica ufficiale, lezioni 
teoriche e pratiche, erogabili anche in più turni. Rimane per il solo 3° anno della LT l'impegno di 10 
ore/CFU che sarà modificato dall'a.a. 2018-19. 

Il Consiglio prende atto. 
 
4r) Il Presidente ricorda che Giovedì 18 maggio u.s. si è tenuto in Aula Magna l'incontro 

"Dall'Università al mondo del lavoro" che rientra nell'attività a cadenza annuale che il DSA3 
organizza per verificare l’adeguatezza dell’offerta didattica del Dipartimento e a monitorare 
l’adeguatezza del profilo del laureato nei confronti delle aspettative del mondo della produzione, dei 
servizi e delle società civile. 

Lo scopo dell'incontro di questo anno era rivolto, in particolare, a mettere a disposizione 
degli studenti delle testimonianze di professionisti, per lo più provenienti dai nostri Corsi di Laurea, 
che si sono affermati in vari settori delle scienze agrarie, al fine di fare emergere i molteplici aspetti, 
soprattutto pratici, dei vari sbocchi professionali. Il compito dei professionisti invitati era di 
presentare il proprio percorso professionale evidenziando i punti di forza e di debolezza che hanno 
caratterizzato la formazione universitaria e quali consigli dare al mondo accademico e agli studenti 
per una migliore preparazione e per facilitare l'ingresso del laureato nel mondo del lavoro. 

Hanno partecipato all’incontro diversi professionisti, tutti ex studenti della Facoltà di 
Agraria ora DSA3, che ormai da anni operano sia a livello locale, ma anche a livello nazionale ed 
internazionale: Enrico Bartocci, Soc. agr. Land Finanz Anstalt, Pozzuolo; Alberto Battistelli, 
Ricercatore CNR, Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale, Porano; Franco Binaglia, 
Funzionario, Bayer Crop Science; Carlo Baccarelli, Responsabile Marketing Istituzionale, Gruppo 
Grifo Agroalimentare; Sandro Liberatori, Direttore, Ente Nazionale per la Meccanizzazione 
Agricola; Carlo Maiorca, Buyer Pesce Pam PANORAMA S.p.A.; Jacopo Orlando, Project 
Manager, Ufficio di Presidenza Gruppo Aboca; Alessandro Schiappa, AD e Ricercatore, Enza 
Zaden Italia, Tarquinia; Stefano Villarini, Presidente Ordine Dottori Agronomi e Forestali per la 
provincia di Perugia; Nicola Colesanti, Sales Area Manager, azienda MaterMacc, gruppo Arbos; 
Federico Vincenti, Agroteam S.p.A., Torrimpietra; Claudia Di Venuta, Responsabile Laboratorio 
Gruppo Grigi, Bastia; Michele Sensidoni, Soc. Agricola Mastri Birrai Umbri s.s. 

Al termine i professionisti invitati si sono messi a disposizione degli studenti per rispondere 
a curiosità, dare maggiori dettagli sulla propria attività, su come funziona un colloquio di lavoro, far 
emergere con più forza i molteplici aspetti, soprattutto pratici, dei vari sbocchi professionali. 
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Il Presidente ringrazia il Prof. Frenguelli che ha organizzato l’incontro, i Proff. Rosellini e 

Frascarelli, i rappresentanti gli studenti e dello IAAS e la Dott.ssa Sofia Ghitarrini che hanno 
collaborato all'organizzazione della giornata ed informa che il verbale dell'incontro sarà preparato in 
settimana dalle RQ dei due CdS, Francesca Todisco e Michela Farneselli, e pubblicato sulla 
homepage del DSA3. 

Il Consiglio prende atto con soddisfazione. 
 
4s) Il Presidente porta all’approvazione del Consiglio la stipula del seguenti nuovi accordi 

ERASMUS+, Key Action 1, Mobility for learners and staff – Higher Education Student and Staff 
Mobility, Inter-institutional agreement 2017-2021: 

- School of Agriculture, Università di Creta (Grecia): coordinatore per il DSA3: Prof. Luigi 
Russi; coordinatore per TEI Creta: Prof. George Markakis; 

- Kaposvár University: coordinatore per il DSA3: Prof. Maurizio Micheli; coordinatore per 
Kaposvár University: Ms Tímea Gelencsér; 
Il Consiglio unanime approva 
La presente delibera è valida seduta stante. 
 
4t) Il Presidente, su proposta del Prof. Luigi Russi, Delegato Erasmus del Dipartimento, 

porta all’approvazione del Consiglio la seguente nuova composizione della Commissione Erasmus 
del DSA3: 

- Prof. Luigi Russi (Presidente), 
- Prof. Giuseppe Frenguelli, 
- Prof. Mariano Pauselli, 
- Prof. Emiliano Lasagna, 
- Prof. Daniele Rosellini. 

Il Consiglio unanime approva 
La presente delibera è valida seduta stante. 
 
4u) Il Presidente porta all’approvazione del Consiglio, per quanto di competenza, I verbali 

del Consiglio del CLM in SANU del 21 aprile 2015 (allegato 4v.1) e del 4 maggio 2017 (allegato 
4v.2). In particolare il Presidente informa il Consiglio che con DD 108/2017, portato a ratifica al 
punto n. 6 dell’odg, ha approvato alcuni adeguamenti dell’ordinamento didattico resisi necessari in 
seguito ad alcuni rileivi del CUN. 

Il Consiglio unanime approva 
La presente delibera è valida seduta stante. 
 
4v) Il Presidente porta a ratifica del Consiglio la manifestazione d’interesse del Dipartimento 

ad aderire al progetto “Cittadini globali” presentato dal Liceo Classico e Musicale “A. Mariotti” in 
seguito all’Avviso Pubblico – Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Adesione progetto “Cittadini 
globali” - Azione 10.2.5. La manifestazione di interesse è stata firmata dal Direttore in data 22 
maggio u.s. in quanto si condividono gli obiettivi e le finalità contenuti nella proposta progettuale 
che prevede un’attività formativa strutturata nei seguenti moduli: Per un’alimentazione 
consapevole; Star bene con se stessi; Vivere l’ambiente; Vivere insieme. 

L’impegno di supporto al progetto del Dipartimento, che non comporta co-finanziamento, si 
manifesterà, qualora il progetto venga accolto, in particolare attraverso la condivisione delle 
competenze in favore dell’azione di formazione e la fornitura di materiali didattici per i moduli 
didattico-formativi. 

Il Consiglio unanime ratifica 
 

________________________________________________________________________________ 
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5) Pratiche studenti. 

 
5a -  Stipula nuove convenzioni per Tirocinio Pratico Applicativo 
 
Il Presidente sottopone al Consiglio la stipula delle seguenti Convenzioni finalizzate al Tirocinio 
Pratico Applicativo: 
 
- in data  27/02/2017 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 
Pratico Applicativo, con Cantine Bettona Soc. Agr. Coop. (settore di attività agricoltura), con sede 
legale in via Assisi, 81 – 06084 - Bettona (Pg), valida per il triennio - 2017 –2020 
docente proponente prof. Pietro Buzzini 
 
- in data  06/03/2017 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 
Pratico Applicativo, dalla Società Agricola Biologica Microcosmo s.s. (settore di attività 
coltivazione di ortaggi in piena aria ed in serra), con sede legale in Borgo XX Giugno, 8 - Perugia, 
valida per il triennio - 2017 –2020 
docente proponente dott. Michela Farneselli 
 
- in data  06/03/2017  è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 
Pratico Applicativo, con  Molini Spigadoro s.p.a. (settore di attività molitura cereali), con sede 
legale in via IV Novembre 2/4 – 06083 - Bastia Umbra (Pg), valida per il triennio - 2017 –2020 
docente proponente prof. Giuseppe Perretti. 
 
- in data  20/03/2017 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 
Pratico Applicativo, con , ass. il Pellicano Onlus (settore di attività socio-sanitario), con sede legale 
in Via G. Marconi, 6 – 06121 – Perugia, valida per il triennio - 2017 –2020 
docente proponente prof. Andrea Marchini. 
 
- in data  20/03/2017 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 
Pratico Applicativo, con Iis “Via Domizia Lucilla” (settore di attività scuola pubblica), con sede 
legale in Via Cesare Lombroso, 118 – 00168 – Roma, valida per il triennio - 2017 –2020 
docente proponente prof. Primo Proietti. 
 
- in data  20/03/2017  è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 
Pratico Applicativo, con la dott. agr. Luana Trinari (settore di attività progettazione e consulenza), 
con sede legale in via del Giochetto, 2. F2 – Perugia, valida per il triennio - 2017 –2020 
docente proponente dott. David Grohmann. 
 
- in data  27/03/2017 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 
Pratico Applicativo, con Gotto D’oro Soc. Cooperativa (settore di attività vitivinicolo), con sede 
legale in via del Divino Amore, 347 – Loc. Frattocchie – Marino (Rm), valida per il triennio - 2017 
–2020 
docente proponente prof. Agnese Taticchi 
 
- in data  27/03/2017 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 
Pratico Applicativo, con Oleificio Ranieri s.r.l. unip (settore di attività industri alimentare), con sede 
legale in Via Vittorini, 7 – Cerbara – Città Di Castello (Pg), valida per il triennio - 2017 –2020 
docente proponente prof. Maurizio Serrvili. 
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- in data  27/03/2017  è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 
Pratico Applicativo, con Guarato Katie Alessia (settore di attività nutrizione), con sede legale in 
P.Zza S. Francesco, 4 – 15033 – Casale Monferrato (Al), valida per il triennio - 2017 –2020 
docente proponente prof. Angela Maurizi. 
 
 
- in data  27/03/2017 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 
Pratico Applicativo, con Azienda Agricola Palazzone (settore di attività vitivinicola), con sede 
legale in loc. Rocca Ripesena, 68 – 05018 – Orvieto (Tr), valida per il triennio - 2017 –2020 
docente proponente prof. Alberto Palliotti. 
 
- in data  03/04/2017 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 
Pratico Applicativo, con la Azienda Hordeum s.r.l.  soc. agricola (settore di attività birrificio 
artigianale), con sede legale in C. So Vercelli, 120 - Novara, valida per il triennio - 2017 –2020 
docente proponente prof. Giuseppe Perretti. 
 
- in data  10/04/2017 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 
Pratico Applicativo, con la Azienda Agraria Galletti Matteo  (settore di attività agricoltura / 
vivaismo), con sede legale in via Bulgarelli 7, Marsciano (Pg), valida per il triennio - 2017 –2020 
docente proponente prof. Primo Proietti. 
 
- in data  10/04/2017 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 
Pratico Applicativo, con il Perito Agrario Remo Melchiorri (settore di attività libera professione), 
con sede legale in loc. San Renzano, 3 - Spoleto (Pg), valida per il triennio - 2017 –2020 
docente proponente prof. Primo Proietti. 
 
- in data  10/04/2017 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 
Pratico Applicativo, agribosco s.r.l. (settore di attività industria alimentare), con sede legale in loc. 
S. Anna,1 – 06028 – Sigillo (Pg), valida per il triennio - 2017 –2020 
docente proponente prof. Maurizio Servili. 
 
- in data  24/04/2017 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 
Pratico Applicativo, con Southern Seed s.r.l. (settore di attività sementiera), con sede legale in via 
Carlo Alberto, 124 – 97019 – Vittoria (Rg), valida per il triennio - 2017 –2020 
docente proponente prof. Emidio Albertini. 
 
- in data  24/04/2017 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 
Pratico Applicativo, con la Az. Ag. Morella (settore di attività viticoltura  -  enologia), con sede 
legale in via per Uggiano, 147 – Manduria (Ta), valida per il triennio - 2017 –2020 
docente proponente dr. Agnese Taticchi. 
 
- in data  08/05/2017 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 
Pratico Applicativo, con la Società Costa D’oro s.p.a. (settore di attività oleario), con sede legale in 
via Crispino Merini, 1 – Spoleto (Pg), valida per il triennio - 2017 –2020 
docente proponente prof. Maurizio Servili. 
 
- in data  08/05/2017 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 
Pratico Applicativo, con la Società Tili Vini Società Agricola (settore di attività vitivinicolo), con 
sede legale in via Cannella, 2 – Fraz. Capodacqua – Assisi (Pg), valida per il triennio - 2017 –2020 
docente proponente dott. Domizia Donnini. 
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- in data  08/05/2017 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 
Pratico Applicativo, con la Azienda Agricola Pira Giovanni Maria (settore di attività 
agricolo/caseario), con sede legale in Via Colle San Martino, 156 – 01010 – Farnese (Vt), valida per 
il triennio - 2017 –2020 
docente proponente dott. Alessandro Dal Bosco. 
 
- in data  08/05/2017 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 
Pratico Applicativo, con la Società Cierre s.r.l. (settore di attività servizi), con sede legale in via 
Don Luigi Sturzo, 96 - Arezzo, valida per il triennio - 2017 –2020 
docente proponente prof. Pietro Buzzini. 
 
- in data  08/05/2017 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 
Pratico Applicativo, con la Azienda Vivaistica Apice Piante (settore di attività vivaismo), con sede 
legale in via Val Di Foro, 45 – 66010 – Ripa Teatina (Ch), valida per il triennio - 2017 –2020 
docente proponente dr. Maurizio Micheli. 
 
- in data  15/05/2017 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 
Pratico Applicativo, con la Organizzazione Dei Produttori A.R.P.T. Soc. Coop. (settore di attività 
tabacchicolo), con sede legale in via Campo Di Marte, 10/A1 – Perugia 
valida per il triennio - 2017 –2020 
docente proponente prof. Biancamaria Torqauti. 
 
- in data  15/05/2017 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 
Pratico Applicativo, con la Società Bioalimenta s.r.l. (settore di attività alimentare), con sede legale 
in Zona Industriale- 66015 – Fara San Martino (Ch) valida per il triennio - 2017 –2020 
docente proponente prof. Giuseppe Perretti. 
 
- in data  15/05/2017 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 
Pratico Applicativo, con la Società Oro Verde s.r.l. (settore di attività frantoio oleario), con sede 
legale in via Carri, 7 – 89046 - Marina Di Gioiosa Jonica (Rc) valida per il triennio - 2017 –2020 
docente proponente prof. Maurizio Servili. 
 
- in data  15/05/2017 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 
Pratico Applicativo, con l’ Azienda Apistica “Fausto Fruganti” (settore di attività apicoltura), con 
sede legale in via Tiberina Nord, 158 – 06134 – Ponte Pattoli (Pg), valida per il triennio - 2017 –
2020 
docente proponente dr. Tiziano Gardi. 
 
- in data  22/05/2017 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 
Pratico Applicativo, con l’ Azienda Futura Group s.r.l. (settore di attività produzione birra 
artigianale), con sede legale in via Mazzini, 14 – 06014 – Montone (Pg), valida per il triennio - 
2017 –2020 
docente proponente prof. Giuseppe Perretti. 
 
in data  22/05/2017 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 
Pratico Applicativo, con la Società Care s.r.l. (settore di attività servizi in campo ambientale), con 
sede legale in via Risorgimento, 3b – Casalina Di Deruta (Pg), valida per il triennio - 2017 –2020 
docente proponente prof. Antonio Boggia. 
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- in data  22/05/2017 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 
Pratico Applicativo, con la Az. Agr. Cianflocca Vincenzo (settore di attività agricoltura), con sede 
legale in via Sangrina, 5 – Castel di Sangro (Aq), valida per il triennio - 2017 –2020 
docente proponente prof. Angelo Frascarelli. 
 
- in data  22/05/2017 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 
Pratico Applicativo, con la nutrizionista Martina Di Antonio (settore di attività nutrizione), con sede 
legale in via San Savino, 2 - Perugia, valida per il triennio - 2017 –2020 
docente proponente prof. Francesco Galli. 
 
- in data  22/05/2017 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 
Pratico Applicativo, con la Azienda Vitivinicola Terre Margaritelli soc. agricola s.r.l. (settore di 
attività vitivinicolo), con sede legale in via Adriatica, 109 – Ponte S. Giovanni (Pg), 
valida per il triennio - 2017 –2020 
docente proponente prof. Primo Proietti. 
 
- in data  22/05/2017 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 
Pratico Applicativo, con la Azienda Vitivinicola Tenuta Valdipiatta di Miriam Caporali (settore di 
attività vitivinicolo), con sede legale in via della Ciarliana, 25/A – 53040 – Montepulciano (Si), 
valida per il triennio - 2017 –2020 
docente proponente prof. Alberto Palliotti. 
 
in data  29/05/2017 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 
Pratico Applicativo, con Latteria Di Livigno (settore di attività lattiero-caseario), con sede legale in 
via Pemont, 911 – Livigno (So), valida per il triennio - 2017 –2020 
docente proponente prof. Maurizio Servili. 
 
- in data  29/05/2017 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 
Pratico Applicativo, con la Soc. Il Testone s.r.l. (settore di attività commercio alimentare), con sede 
legale in via Della Ferriera, 7 – 06089 – Torgiano (Pg), valida per il triennio - 2017 –2020 
docente proponente prof. Andrea Marchini. 
 
- in data  29/05/2017 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 
Pratico Applicativo, con la Soc. Ariel Cooperativa Sociale (settore di attività agricoltura sociale), 
con sede legale in via Casevecchie, 20 – Foligno (Pg), valida per il triennio - 2017 –2020 
docente proponente prof. Franco Famiani. 
 
- in data  29/05/2017 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 
Pratico Applicativo, con la nutrizionista Dott. Ssa Valentina Di Tommaso (settore di attività privato 
ambulatorio), con sede legale in via Mario Angeloni, 35 - Perugia, valida per il triennio - 2017 –
2020 
docente proponente prof. Francesco Galli. 
 
Il Consiglio unanime approva e autorizza il Direttore alla stipula delle sopra-riportate Convenzioni. 
 
 
5b) Riconoscimento attività didattiche svolte nell’ambito del programma ERASMUS Traineeship 
 
Il Presidente informa il Consiglio che il Prof. Luigi Russi, Responsabile ERASMUS del 
Dipartimento, sulla base del verbale n. 8 del 12.5.2017 della Commissione Erasmus, propone il 
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riconoscimento delle attività didattiche svolte nell’ambito degli stage ERASMUS+ dei seguenti 
studenti: 
 
GRASSI Anna, iscritta al corso di Laurea Triennale in Scienze Agrarie e Ambientali (SAA), 
durante l’anno accademico 2016-17 ha trascorso 6 mesi presso l’Universidad de Sevilla, Spagna, 
nell’ambito del programma ERASMUS+ ai fini di Studio, acquisendo 18 CFU. La studentessa 
chiede il riconoscimento delle seguenti attività didattiche come da documentazione allegata e 
riassunta nel seguente prospetto: 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA UNIVERSITA’ DI PERUGIA 

Insegnamento 

E
C

T
S 

G
R

A
D

E
 

Insegnamento 

C
FU

 

V
O

T
O

 (3
0)

 

Empresa y estructura 
economica agraria 6 7.3 C 

Economia agro-alimentare ed estimo 
rurale, Mod. Economia e politica 
agraria 

6 26 

Cultivos leñosos 6 8 B Coltivazioni arboree, Mod. di 
Coltivazioni arboree da frutto 6 29 

Practicas en empresas 6 9 A Tirocinio pratico applicativo 6 Idoneità 
Per l’insegnamento Economia agro-alimentare ed estimo rurale Anna Grassi completerà a Perugia il 
Mod. Estimo rurale; per l’insegnamento Coltivazioni arboree completerà a Perugia il Mod. 
Arboricoltura da legno e da biomasse. I voti finali dei due insegnamenti saranno calcolati come 
media ponderata. 
Per lo stage ERASMUS, sulla base dei criteri di assegnazione di punti aggiuntivi in sede di laurea 
(media 27.5 e 3.0 crediti/mese di permanenza), Grassi Anna ha diritto a 0.9 punti. 
Il Consiglio unanime approva. 
La  presente delibera è valida seduta stante 
 
PETER JUDITH WIEL THIJSSEN, iscritto al corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie 
Agroalimentari (STAGAL), durante l’anno accademico 2016-17 ha trascorso 6 mesi presso la 
Technische Universität Munchen, Germania,  nell’ambito del programma ERASMUS+ ai fini di 
Studio, acquisendo 9 CFU. Lo studente chiede il riconoscimento delle seguenti attività didattiche, 
come da documentazione allegata e riassunta nel seguente prospetto: 
TECHNISCHE UNIVERSITÄT MUNCHEN UNIVERSITA’ DI PERUGIA 

Insegnamento 
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Insegnamento 

C
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O

T
O

 
(3
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Grundlagen der Humanernährung 
Basics in Human Nutrition 4 2 

Biochimica degli alimenti 6 29 Grundlagen der 
Umweltmikrobiologie 
Environmental Microbiology 

3 2 

Grundlegende Brautechnologie 
Fundamentals of Brewing 
Technology 

2 2.7 CFU a scelta dello 
studente 2 27 

Il CFU eccedente da Biochimica degli alimenti va ad aggiungersi ai Crediti a Scelta dello studente, 
che diventano 3, con votazione di 28/30. 
Per lo stage ERASMUS, sulla base dei criteri di assegnazione di punti aggiuntivi in sede di laurea 
(media 28.6/30 e 1.5 crediti/mese di permanenza), Peter Judith Wiel Thijssen ha diritto a 0.4 punti. 
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Il Consiglio unanime approva. 
La delibera è valida seduta stante. 
 
________________________________________________________________________________ 
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6) Ratifica decreti  
  

 A)  Decreti del Direttore. 

Decreto n. 065 del  27/02/2017. 

 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.114/2016 del 30/12/2016, della durata ivi indicata, per la realizzazione dei progetti richiamati 

nella suddetta delibera – e la relativa graduatoria  - Diego Mattioli-. 

Decreto n. 066 del  27/02/2017. 

 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.114/2016 del 30/12/2016, della durata ivi indicata, per la realizzazione dei progetti richiamati 

nella suddetta delibera – e la relativa graduatoria  - Erika Squadroni -. 

Decreto n. 067 del  1/3/2017. 

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

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

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

Alimentari e Ambientali n.10/7E/2016 del 24/11/2016, della durata ivi indicata, per la 

realizzazione dei progetti richiamati nel suddetto decreto – e la relativa graduatoria  - Dott. Palmiro 

Brunetti -. 

Decreto n. 068 del  2/3/2017. 

 emesso per  autorizzare la pubblicazione dell’avviso di ricerca di professionalità interna e 

di n. 1 bando per il conferimento n°1 collaborazione esterna, coordinata e continuativa e per  

nominare le Commissione nelle persone di: Prof. Franco Famiani (Presidente) Prof. Eric Conti 

(Membro) Dott.ssa Chiaraluce Moretti (Segretario) Dott.ssa Mara Quaglia (Membro supplente). 

Decreto n. 069 del  6/3/2017. 

 emesso per  approvare per quanto di competenza, il progetto PSR 2014-2020 della Regione 

dell’Umbria Sottomisura 16.2.2: “Termo condizionamento Applicato alla Pasta di Oliva-TAPO” 

subentro DSA3- prof. Maurizio Servili. 

Decreto n. 070 del  6/3/2017. 

emesso per  approvare per quanto di competenza, il progetto PSR 2014-2020 della Regione 

dell’Umbria Sottomisura 16.2.2: “Malti d’Autore” subentro DSA3- prof. Fabio Veronesi. 

Decreto n. 071 del  6/3/2017. 
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emesso per  approvare per quanto di competenza, il progetto PSR 2014-2020 della Regione 

dell’Umbria Sottomisura 16.2.2: “UMBRIA HORDEUM TYPICAL - UHT” subentro DSA3- prof. 

Fabio Veronesi. 

 Decreto n. 072 del  6/3/2017. 

 emesso per  autorizzare la pubblicazione dell’avviso di ricerca di professionalità interna e 

di n. 1 bando per il conferimento n°1 collaborazione esterna di natura occasionale/professionale e 

per  nominare le Commissione nelle persone di: Prof. Fabio Veronesi (Presidente), Dott.ssa Silvia 

Lorenzetti (Membro), Prof. Daniele Rosellini (Segretario), Dott. Gianpiero Marconi (Membro 

supplente). 

Decreto n. 073 del  7/3/2017. 

 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.057/2017 del 09/02/2017, della durata ivi indicata, per la realizzazione dei progetti richiamati 

nella suddetta delibera – e la relativa graduatoria  - dott.ssa Francesca Dini-. 

Decreto n. 074 del  13/3/2017. 

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

n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa, per l’espletamento di attività “Attività di 

supporto alla didattica per il Corso di Fisica”, indicate nel Decreto del Direttore del Dipartimento di 

Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.7/2016 del 27/06/2016, della durata ivi indicata, per la 

realizzazione dei progetti richiamati nel suddetto decreto – e la relativa graduatoria  - dott. Lorenzo 

TOMASSONI -. 

Decreto n. 075 del  15/3/2017. 

 emesso autorizzare a ratifica la convenzione per lo svolgimento del progetto di 

ricerca e studio di fattibilità dal titolo “Monitoraggio dei polini allergenici aerodiffusi nel Comune 

di Parrano” e studio di fattibilità dal titolo “Respira Parrano”, proposta dal Comune di Parrano di 

cui è responsabile la Dott.ssa Emma Tedeschini. 

Decreto n. 076 del  17/3/2017. 

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

Borsa di studio per il progetto: “Caratterizzazione di linee di orzo adatte all’agricoltura 

biologica e a bassi input per la Regione Umbria” e per di nominare vincitore del concorso  per 

attività di ricerca di cui sopra: CIOCCHETTI Martina – Proff. Negri e Guiducci . 

Decreto n. 077 del  20/3/2017. 
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 emesso per approvare la rettifica dell’Allegato 1 “Tabella di riclassificazione delle 

disponibilità risultanti al 31/12/2016 e peri approvare la rettifica dell’importo della disponibilità 

totale al 31/12/2016  di cui alla  delibera n. 1/11/2017 del Consiglio di Dipartimento nella seduta 

del 23/02/2017: Predisposizione del Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2016. 

Decreto n. 078 del  20/3/2017. 

 emesso per impegnarsi, nelle persone costituenti il comitato, al reperimento di finanziamenti 

pubblici e privati al fine di coprire almeno parte dei costi di organizzazione del Congresso  22°  

Congresso della Associazione per la Scienza e le Produzioni Animali (ASPA) dal 13 al 16 giugno 

2017 presso il Centro Congressi Giò; 

Decreto n. 079 del  23/3/2017. 

 Emesso per approvare gli atti della procedura comparativa, per titoli, per l’assegnazione di n. 

1 premio di laurea in memoria di “Antonio Ricci”, vincitore il Dott. Di Giulio Riccardo. 

Decreto n. 080 del  23/3/2017. 

 Emesso per approvare la proposta progettuale dal titolo “Social Farm Actìvities for Rural 

Management Services (Sociai-Farms) - presentato a valere sulla Call: 2017-KA2 -Cooperation for 

Innovation and the Exchange of Good Practices - ERASMUS+ - Prof.ssa Torquati -. 

Decreto n. 081 del  23/3/2017. 

 Emesso per approvare gli atti 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 nel Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Ambientali n. 54/2017 del 07/02/2017, della durata ivi indicata per la realizzazione 

del progetto richiamati nel suddetto decreto – e la relativa graduatoria  - Dott. Lucio Cecchini -. 

Decreto n. 082 del  27/3/2017. 

 Emesso per approvare, nell’ambito della sottomisura 16.2.2 “Sostegno a progetti pilota e 

allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie realizzati da altri partenariati diversi 

dai gruppi operativi e dalle reti o poli di nuova costituzione”, la Manifestazione di Interesse fra i 

diversi soggetti che intendono costituire l’Associazione Temporanea di Scopo e collaborare per la 

realizzazione del futuro Progetto dal titolo “Progetto Pilota del Suino nero cinghiato”, unitamente 

allo lo schema di Accordo per la costituzione del partenariato ai fini della presentazione della 

Manifestazione di Interesse fra i diversi soggetti che intendono costituire l’Associazione 

Temporanea di Scopo e collaborare per la realizzazione del futuro progetto – Prof. Francesca Sarti 

Decreto n. 083 del  29/3/2017. 

 Emesso per di approvare I’ accordo di collaborazione tra il Dipartimento di Scienze 
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Agrarie Alimentari e Ambientali (DSA3) e il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie 

(DCBB) relativo ala collaborazione per lo sviluppo del progetto PRIN 2015 “Olive phenols as 

multifunctional bioactives for healthier foods: evaluation of simplified formulation to obtain safe 

meat products and new foods with higher functionality”, unitamente alla richiesta di apertura di un 

bando per un nuovo assegno di ricerca titolo: “I fenoli delle olive come composti bioattivi 

multifunzionali per cibi più salutari: valutazione di formulazioni semplificate per ottenere prodotti 

carnei e nuovi alimenti con maggiore funzionalità”, per un importo di € 23.600,00 a valere sul 

progetto PRIN 2015 di cui è responsabile scientifico la Prof. Agnese Taticchi, presentata dal prof. 

Roberto Fabiani al DCBB. 

Decreto n. 084 del  30/3/2017. 

 Emesso per approvare gli atti della procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di 

n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa, per l’espletamento di attività altamente 

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

Ambientali n. 068/2017 del 02/03/2017 della durata ivi indicata, per la realizzazione del progetto 

richiamato nel suddetto decreto – e la relativa graduatoria  - dott.ssa Marika Bocchini -. 

Decreto n. 085 del  31/3/2017. 

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

072/2017 del 06/03/2017 della durata ivi indicata, per la realizzazione del progetto richiamato nel 

suddetto decreto – e la relativa graduatoria  - dott.ssa Nicoletta Ferradini-. 

Decreto n. 086  del  31/3/2017. 

 Emesso per costituire la Commissione per il discarico dei beni mobili, per gli esercizi 

finanziari 2017-2018, che risulta così composta: sig. Lamberto Baroni — fino al 30/09/2017, sig. 

Massimo Pilli, sig. Antonello Bettini, sig Giuseppe Maria Gatti, sig. Cesare Dentini, sig.ra Marilena 

Castellani, dott. Paolo Lattaioli, sig.ra Caterina Boccioli e di individuare il prof. Piero Borghi quale 

Coordinatore della Commissione stessa. 

Decreto n. 087  del  3/4/2017. 

 Emesso per approvare nell’ambito della sottomisura 16.2.2 “Sostegno a progetti pilota e allo 

sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie realizzati da altri partenariati diversi dai 

gruppi operativi e dalle reti o poli di nuova costituzione”, la Manifestazione di interesse fra i diversi 

soggetti che intendono costituire l’Associazione Temporanea di Scopo e collaborare per la 

realizzazione del futuro Progetto dal titolo “Birra verso emissioni zero” unitamente allo schema di 

Accordo per la costituzione del partenariato ai fini della presentazione della Manifestazione di 
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Interesse fra i diversi soggetti che intendono costituire l’Associazione Temporanea di Scopo e 

collaborare per la realizzazione del futuro progetto – Prof. Valeria Negri 

Il Consiglio, all'unanimità, ratifica seduta stante i sopra riportati Decreti del Direttore. 

Decreto n. 088  del  3/4/2017. 

 Emesso per ratificare la costituzione della Commissione di cui all’art. 8  “Cessione 

dei beni” del Regolamento per l’inventano dei beni dell’Università degli Studi di Perugia 

composta dai nominativi dell’U.R. di Scienze Zootecniche prof. Luciano Morbidini, prof. 

Mariano Pauselli,  sig. Giuseppe Covarelli. 

Decreto n. 089  del  6/4/2017. 

 Emesso per nominare la Commissione giudicatrice all’esame per il conseguimento 

del titolo di Dottore di Ricerca in “SCIENZE E BIOTECNOLOGIE AGRARIE, ALIMENTARI 

E AMBIENTALI” - “XXIX” ciclo. 

Decreto n. 090  del  6/4/2017. 

 Emesso per nominare i Valutatori per la revisione delle tesi di Dottorato per il XXX 

Ciclo. 

Decreto n. 091  del  10/4/2017. 

 Emesso per approvare la proposta progettuale dal titolo “Tutela della biodiversità nelle 

razze avicole italiane”, di cui allo schema di Atto costitutivo dell’Associazione  la cui domanda di 

sostegno verrà presentata a valere sull’Avviso Pubblico di selezione di proposte progettuali 

nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020 - Sottomisura: 10.2 - 

Sostegno per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura 

— Attività di caratterizzazione delle risorse genetiche animali di interesse zootecnico e 

salvaguardia della biodiversità, di cui al DM n. 31294 del 21/12/2016, del Ministero delle 

Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, pubblicato nella GU n. 46 del 24/02/2017 e  di 

autorizzare la spesa, a carico del Dipartimento, relativa ai costi di competenza dell’Università 

degli Studi di Perugia connessi alla procura speciale del Rettore in favore del Prof. Cesare 

Castellini, suo delegato alla stipula dell’Atto costitutivo dell’Associazione di cui trattasi, pari ad 

euro 200,00 (iva inclusa, al netto della ritenuta d’acconto)- Prof. Cesare Castellini. 

Decreto n. 092  del  11/4/2017. 

Emesso per  autorizzare, ora per allora, la sottoscrizione della convenzione per lo svolgimento del 

progetto di ricerca dal titolo “Analisi e sviluppo del piano produttivo del Grana Padano Dop”, 

proposta dal Consorzio Grana Padano di San Martino della Battaglia (BS) e il cui contributo di 

ricerca per la partecipazione a tale progetto ammonta ad € 17.000,00-  Prof. Angelo Frascarelli. 

Decreto n. 093  del  13/4/2017. 
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Emesso per approvare, nell’ambito della sottomisura 16.2.2 “Sostegno a progetti  pilota e 

allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie realizzati da altri partenariati 

diversi dai gruppi operativi e dalle reti o poli di nuova costituzione” la Manifestazione di 

Interesse fra i diversi soggetti che intendono costituire l’Associazione Temporanea di Scopo e 

collaborare per la realizzazione del futuro Progetto dal titolo “Zafferano Puro e Certo: ovvero 

nuove tecniche di coltivazione ed un sistema innovativo di tracciabilità genetica” unitamente allo 

schema di Accordo per la costituzione del partenariato ai fini della presentazione della 

Manifestazione di Interesse fra i diversi soggetti che intendono costituire l’Associazione 

Temporanea di Scopo e collaborare per la realizzazione del futuro progetto – Dr. Massimo 

Chiorri. 

Decreto n. 094  del  18/4/2017. 

Emesso per approvare, nell’ambito della sottomisura 16.2.2 “Sostegno a progetti pilota e allo 

sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie realizzati da altri partenariati diversi dai 

gruppi operativi e dalle reti o poli di nuova costituzione”  la Manifestazione di Interesse fra i 

diversi soggetti che intendono costituire l’Associazione Temporanea di Scopo e collaborare per la 

realizzazione del futuro Progetto dal titolo “Eco-Oca: progetto di Agroforestry” unitamente allo 

schema di Accordo per la costituzione del partenariato ai fini della presentazione della 

Manifestazione di Interesse fra i diversi soggetti che intendono costituire l’Associazione 

Temporanea di Scopo e collaborare per la realizzazione del futuro progetto – Prof. Cesare 

Castellini. 

Decreto n. 095  del  18/4/2017. 

Emesso per approvare, nell’ambito della sottomisura 16.2.2 “Sostegno a progetti pilota e allo 

sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie realizzati da altri partenariati diversi dai 

gruppi operativi e dalle reti o poli di nuova costituzione” la Manifestazione di Interesse fra i 

diversi soggetti che intendono costituire l’Associazione Temporanea di Scopo e collaborare per la 

realizzazione del futuro Progetto dal titolo “Idroponia e Bioponia: innovazione tecnica ed analisi 

di mercato per lo sviluppo di produzioni alternative al Tabacco nell’Alta Valle del Tevere  

IDRO&BIO” unitamente allo schema di Accordo per la costituzione del partenariato ai fini della 

presentazione della Manifestazione di Interesse fra i diversi soggetti che intendono costituire 

l’Associazione Temporanea di Scopo e collaborare per la realizzazione del futuro progetto - Prof. 

Cesare Castellini. 

Decreto n. 096  del  18/4/2017. 

Emesso per approvare, nell’ambito della sottomisura 16.2.2 “Sostegno a progetti pilota e allo 

sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie realizzati da altri partenariati diversi dai 
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gruppi operativi e dalle reti o poli di nuova costituzione” la Manifestazione di Interesse fra i 

diversi soggetti che intendono costituire l’Associazione Temporanea di Scopo e collaborare per la 

realizzazione del futuro Progetto dal titolo “Progetto pilota per lo sviluppo di processo innovativo 

per la produzione di piante simbionti micorrizate con Tuber magnatum Pico in ambiente 

controllato-Piante Tuber magnatum”,  unitamente allo schema di Accordo per la costituzione del 

partenariato ai fini della presentazione della Manifestazione di Interesse fra i diversi soggetti che 

intendono costituire l’Associazione Temporanea di Scopo e collaborare per la realizzazione del 

futuro progetto – Dr.ssa Domizia Donnini. 

Decreto n. 097  del  19/4/2017. 

Emesso per approvare, nell’ambito della sottomisura 16.1 “Sostegno per costituzione e gestione 

Gruppi Operativi dei PEI in materia di produttività/sostenibilità dell’agricoltura” del “Programma 

di Sviluppo Rurale per l’Umbria (PSR) 2014-2020”, unitamente al nuovo partenariato proponente 

il progetto e alla Manifestazione di Interesse fra i diversi soggetti che intendono costituire il 

Gruppo Operativo e collaborare per la realizzazione del futuro Progetto dal titolo” “Dalla 

tradizione Umbra nuovi alimenti di origine animale ricchi in molecole bioattive per migliori 

caratteristiche di sicurezza e qualità salutistica” nella Focus Area 3 A, sul tema: l’offerta di nuovi 

prodotti agro-alimentari di qualità,  unitamente allo schema di Accordo per la costituzione del 

partenariato ai fini della presentazione della Manifestazione di Interesse fra i diversi soggetti che 

intendono costituire il Gruppo Operativo e collaborare per la realizzazione del futuro progetto – 

Prof. Maurizio Servili. 

Decreto n. 098  del  19/4/2017. 

Emesso per approvare, nell’ambito della sottomisura 16.2.2 “Sostegno a progetti pilota e allo 

sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie realizzati da altri partenariati diversi dai 

gruppi operativi e dalle reti o poli di nuova costituzione” la Manifestazione di Interesse fra i 

diversi soggetti che intendono costituire l’Associazione Temporanea di Scopo e collaborare per la 

realizzazione del futuro Progetto dal titolo “EXTRA HO. OLIVICOLTURA DI PRECISIONE 

CON TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LA SOSTENIBILITÀ E LA COMPETITIVITÀ”,  

unitamente allo schema di Accordo per la costituzione del partenariato ai fini della presentazione 

della Manifestazione di Interesse fra i diversi soggetti che intendono costituire l’Associazione 

Temporanea di Scopo e collaborare per la realizzazione del futuro progetto – Prof. Primo Proietti. 

Decreto n. 099  del  19/4/2017. 

Emesso per approvare, nell’ambito della sottomisura 16.2.2 “Sostegno a progetti pilota e allo 

sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie realizzati da altri partenariati diversi dai 

gruppi operativi e dalle reti o poli di nuova costituzione” la Manifestazione di Interesse fra i 
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diversi soggetti che intendono costituire l’Associazione Temporanea di Scopo e collaborare per la 

realizzazione del futuro Progetto dal titolo “Produzione di mangimi con proteine di insetti allevati 

su sottoprodotti agroalimentari - INSECTforPETFOOD”,  unitamente allo schema di Accordo per 

la costituzione del partenariato ai fini della presentazione della Manifestazione di Interesse fra i 

diversi soggetti che intendono costituire l’Associazione Temporanea di Scopo e collaborare per la 

realizzazione del futuro progetto – Prof. Primo Proietti. 

Decreto n. 100  del  19/4/2017. 

Emesso per approvare, nell’ambito della sottomisura 16.2.2 “Sostegno a progetti pilota e allo 

sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie realizzati da altri partenariati diversi dai 

gruppi operativi e dalle reti o poli di nuova costituzione” la Manifestazione di Interesse fra i 

diversi soggetti che intendono costituire l’Associazione Temporanea di Scopo e collaborare per la 

realizzazione del futuro Progetto dal titolo “CIBO NOSTRUM”,  unitamente allo schema di 

Accordo per la costituzione del partenariato ai fini della presentazione della Manifestazione di 

Interesse fra i diversi soggetti che intendono costituire l’Associazione Temporanea di Scopo e 

collaborare per la realizzazione del futuro progetto – Prof. Bianca Maria Torquati. 

Decreto n. 101 del  19/4/2017. 

Emesso per approvare, nell’ambito della sottomisura 16.2.2 “Sostegno a progetti pilota e allo 

sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie realizzati da altri partenariati diversi dai 

gruppi operativi e dalle reti o poli di nuova costituzione” la Manifestazione di Interesse fra i 

diversi soggetti che intendono costituire l’Associazione Temporanea di Scopo e collaborare per la 

realizzazione del futuro Progetto dal titolo “GIOVAaAGRI”,  unitamente allo schema di Accordo 

per la costituzione del partenariato ai fini della presentazione della Manifestazione di Interesse fra 

i diversi soggetti che intendono costituire l’Associazione Temporanea di Scopo e collaborare per 

la realizzazione del futuro progetto – Prof. Bianca Maria Torquati. 

Decreto n. 102 del  19/4/2017. 

Emesso per approvare, nell’ambito della sottomisura 16.2.2 “Sostegno a progetti pilota e allo 

sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie realizzati da altri partenariati diversi dai 

gruppi operativi e dalle reti o poli di nuova costituzione” Manifestazione di Interesse fra i diversi 

soggetti che intendono costituire l’Associazione Temporanea di Scopo e collaborare per la 

realizzazione del futuro Progetto dal titolo “TERRARMONICA” La Salute della Terra per il 

Benessere dell’Uomo”,  unitamente allo schema di Accordo per la costituzione del partenariato ai 

fini della presentazione della Manifestazione di Interesse fra i diversi soggetti che intendono 

costituire l’Associazione Temporanea di Scopo e collaborare per la realizzazione del futuro 

progetto – Prof. Bianca Maria Torquati. 
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Decreto n. 103 del  20/4/2017. 

Emesso per approvare, nell’ambito della sottomisura 16.2.2 “Sostegno a progetti pilota e allo 

sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie realizzati da altri partenariati diversi dai 

gruppi operativi e dalle reti o poli di nuova costituzione” Manifestazione di Interesse fra i diversi 

soggetti che intendono costituire l’Associazione Temporanea di Scopo e collaborare per la 

realizzazione del futuro Progetto dal titolo “PRECISIONTOBACCO”,  unitamente allo schema di 

Accordo per la costituzione del partenariato ai fini della presentazione della Manifestazione di 

Interesse fra i diversi soggetti che intendono costituire l’Associazione Temporanea di Scopo e 

collaborare per la realizzazione del futuro progetto – Dr. Euro Pannacci. 

Decreto n. 104 del  26/4/2017. 

Emesso per approvare l’accordo con la Società Aboca S.p.A. Società Agricola, con sede legale e 

amministrativa in Sansepolcro (AR) loc. Aboca, per la realizzazione del progetto: “Studio di 

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

produzione di carni” dietro un  corrispettivo di € 50.000,00 IVA esclusa – Prof. Mariano Pauselli. 

Decreto n. 105 del  27/4/2017. 

Emesso per autorizzare lo svolgimento del “Corso di aggiornamento sul monitoraggio 

aerobiologico”, anno 2017, che si svolgerà presso il Dipartimento dal 29 maggio al 01 giugno c.a. 

ed i approvare l’importo di € 300,00, per ogni partecipante, quale quota di iscrizione al corso 

medesimo – Prof. Giuseppe Frenguelli. 

Decreto n. 106 del  27/4/2017. 

Emesso per approvare ora per allora, l’accordo con i Molini Spigadoro, con sede in Bastia Umbra , 

per la realizzazione del progetto: “La valutazione e selezione dei materiali da impiegare per le 

prove di progetto, l’interpretazione dei risultati al fine della definizione delle relazioni tra materiali 

impiegati e le performance delle plastiche ottenute, le prove di valutazione della fitotossicità dei 

compost ottenuti dalla biodegradazione delle plastiche” dietro un corrispettivo di € 10.000,00 IVA 

esclusa della durata dal 10/01/2017 al 31/05/2017 - Prof. Paolo Benincasa. 

Decreto n. 107 del  3/5/2017. 

Emesso per approvare la proposta progettuale dal titolo “Progetto pilota per lo sviluppo di un 

sistema di gestione interna della filiera “BIO.MANAGER”, presentata a valere sulle disposizioni 

attuative integrali, approvate con D.d.u.o. 7 marzo 2017 - n. 2412 della Regione Lombardia, 

relativo al Tipo di Operazione 16.2.01 «Progetti pilota e sviluppo di innovazione» del Programma 

di Sviluppo Rurale 2014 — 2020 della Lombardia - Prof. Angelo Frascarelli. 

Decreto n. 108 del  5/5/2017. 

Emesso per apportare all’ordinamento del CdLM in Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione 
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Umana gli adeguamenti approvati dal Consiglio del CdLM in Scienze dell’Alimentazione e 

Nutrizione Umana. 

Decreto n. 109 del  5/5/2017. 

Emesso per approvare gli atti della procedura comparativa, per titoli, per l’assegnazione di n. 1 

premio di laurea alla memoria del Prof. “Paolo Abbozzo” Edizione 2016 – Vincitore Dott. 

Francesco Cavazza. 

Decreto n. 110 del  5/5/2017. 

Emesso per  approvare le SUA-CdS dei CdS: CL in Scienze Agrarie e Ambientali (SAA); - CL in 

Scienze e Tecnologie agro-alimentari (STAGAL); - CL in Economia e Cultura dell’Alimentazione 

(ECOCAL); CLM in Sviluppo Rurale Sostenibile (SRS);  CLM in Tecnologie e Biotecnologie 

Alimentari (TEA); CLM in Biotecnologie Agrarie e Ambientali (BAA);  CLM in Scienze 

Zootecniche (SZ) e attivare la “Terza fase: Ricercatori Universitari” di cui al punto 1.3.1.b del 

Regolamento sull’impegno didattico dei Docenti 

Decreto n. 111 del  5/5/2017. 

Emesso per  approvare l’approvazione dei Regolamenti Didattici dei seguenti CdS:  CL in Scienze 

Agrarie e Ambientali (SAA);  CL in Scienze e Tecnologie agro-alimentari (STAGAL); CL in 

Economia e Cultura dell’Alimentazione (ECOCAL); CLM in Sviluppo Rurale Sostenibile (SRS); 

CLM in Tecnologie e Biotecnologie Alimentari (TBA); CLM in Biotecnologie Agrarie e 

Ambientali (BAA); CLM in Scienze Zootecniche (SZ) e autorizzare l’invio dei Regolamenti 

Didattici dei CdS, a cura Segreteria Didattica,  alla Ripartizione Didattica dell’Ateneo su supporto 

informatico. 

Decreto n. 112 del  8/5/2017. 

Emesso per  approvare l’erogazione del contributo per l’esecuzione delle attività di cui sopra per 

un importo pari ad € 6.250,00, da destinare al cofinanziamento del rinnovo dell’assegno di ricerca 

di cui è titolare la dott.ssa Luisa Paolotti, stanziato dal Centro Studi di Estimo e di Economia 

Territoriale — Ce.S.E.T. – con sede a Firenze di cui è membro il prof. Antonio Boggia. 

Decreto n. 113 del  8/5/2017. 

Emesso per approvare il rinnovo annuale dell’assegno di ricerca, richiesto dal prof. Antonio 

Boggia, interamente finanziato dal Dipartimento, Area Scientifica Disciplinare 07, Settore 

Scientifico Disciplinare AGR/07/A1 Economia agraria ed estimo, dal titolo: “Valutazione 

economica dei servizi ecosistemici della Rete Natura 2000 Umbria; Strumenti finanziari per il 

finanziamento della Rete Natura 2000; Strategia per la gestione della Rete Natura 2000”, di cui è 

titolare la dott.ssa Luisa Paolotti, per un finanziamento pari ad € 25.000,00 da far gravare sul 

progetto: “Life  13 NAT/IT/000371 — Azioni A5, Ci, C2, C3 “, per un importo pari ad € 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  2/2017  del  30 maggio 2017 

 
18.750,00 e la restante quota pari ad € 6.250,00 da cofinanziare con il contributo del Ce.S.E.T, di 

cui è responsabile il prof. Antonio Boggia. 

Decreto n. 114 del  15/5/2017. 

Emesso per approvare la scheda di proposta per l’Accreditamento del Dottorato di Ricerca in 

“Scienze e Biotecnologie Agrarie, Alimentari e Ambientali” del XXXIII ciclo cosi come riportato 

nel sito CINECA 

Decreto n. 115 del  15/5/2017. 

Emesso per approvare la convenzione stipulata con Southern Seed SrI di Ragusa e il nostro 

Ateneo per un Dottorato a caratterizzazione industriale – attività di ricerca del dottorando presso 

l’impresa. 

Decreto n. 116  del  15/5/2017. 

Emesso per approvare di approvare, nell’ambito della sottomisura 16.1, “Sostegno per 

costituzione e gestione Gruppi Operativi dei PEI in materia di produttività/sostenibilità 

dell’agricoltura” del  “Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria (PSR) 2014- 2020 la 

Manifestazione di Interesse fra i diversi soggetti che intendono costituite il Gruppo Operativo e 

collaborare per la realizzazione del futuro Progetto dal titolo “Innovazioni sociali e organizzative 

per lo sviluppo della multifunzionalità  delle imprese agricole: modelli, co-produzione, inclusione” 

nella Focus Area 6 E, sul tema: Multifunzionalità, il nuovo partenariato proponente il progetto 

“Innovazioni sociali e organizzative per lo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole: 

modelli, co-produzione, inclusione”, unitamente allo schema di Accordo per la costituzione del 

partenariato ai fini della presentazione della Manifestazione di Interesse fra i diversi soggetti che 

intendono costituire il Gruppo Operativo e collaborare per la realizzazione del futuro progetto – 

Prof. Gaetano Martino. 

Decreto n. 117  del  15/5/2017. 

Emesso per approvare di approvare, nell’ambito della sottomisura 16.1, “Sostegno per 

costituzione e gestione Gruppi Operativi dei PEI in materia di produttività/sostenibilità 

dell’agricoltura” del  “Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria (PSR) 2014- 2020 la 

Manifestazione di Interesse fra i diversi soggetti che intendono Gruppo Operativo e collaborare 

per la realizzazione del futuro Progetto dal titolo “Life Cycle Assessment delle filiere olivicole-

olearie e vitivinicole, anche consociando specie zootecniche negli oliveti, per aumentare la 

sostenibilità ambientale ed economica delle aziende” nella Focus Area 3 E, sul tema: Carbon Foot 

Print;”, il nuovo partenariato proponente il progetto “Life Cycle Assessment delle filiere olivicole-

olearie e vitivinicole, anche consociando specie zootecniche negli oliveti, per aumentare la 

sostenibilità ambientale ed economica delle aziende, unitamente allo schema di Accordo per la 
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costituzione del partenariato ai fini della presentazione della Manifestazione di Interesse fra i 

diversi soggetti che intendono costituire il Gruppo Operativo e collaborare per la realizzazione del 

futuro progetto – Prof. Primo Proietti. 

Decreto n. 118  del  15/5/2017. 

Emesso per approvare di approvare, nell’ambito della sottomisura 16.1, “Sostegno per costituzione 

e gestione Gruppi Operativi dei PEI in materia di produttività/sostenibilità dell’agricoltura” del  

“Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria (PSR) 2014- 2020 la Manifestazione di Interesse fra i 

diversi soggetti che intendono Gruppo Operativo e collaborare per la realizzazione del futuro 

Progetto dal titolo “Valorizzazione delle risorse legnose e dei sottoprodotti agricoli e forestali, 

attraverso la creazione di un modello di piattaforme logistiche per la produzione e 

commercializzazione di prodotti energetici, compost, ecc.” nella Focus Area 6A, sul tema: Le 

energie rinnovabili e la valorizzazione dei reflui e dei sottoprodotti dell’agricoltura, il nuovo 

partenariato proponente il progetto “Valorizzazione delle risorse legnose e dei sottoprodotti agricoli 

e forestali, attraverso la creazione di un modello di piattaforme logistiche per la produzione e 

commercializzazione di prodotti energetici, compost, ecc.”, unitamente allo schema di Accordo per 

la costituzione del partenariato ai fini della presentazione della Manifestazione di Interesse fra i 

diversi soggetti che intendono costituire il Gruppo Operativo e collaborare per la realizzazione del 

futuro progetto – Prof. Primo Proietti 

Decreto n. 119  del  15/5/2017. 

Emesso per approvare di approvare, nell’ambito della sottomisura 16.1, “Sostegno per costituzione 

e gestione Gruppi Operativi dei PEI in materia di produttività/sostenibilità dell’agricoltura” del  

“Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria (PSR) 2014- 2020 la Manifestazione di Interesse fra i 

diversi soggetti che intendono Gruppo Operativo e collaborare per la realizzazione del futuro 

Progetto dal titolo “Filiera delle Oleaginose a Recupero Totale (Acronimo FORTe).” Nella Focus 

Area 6A, sul tema: Bioeconomia e Chimica Verde, il nuovo partenariato proponente il progetto il 

progetto “Filiera delle Oleaginose a 

Recupero Totale (Acronimo FORTe), unitamente allo schema di Accordo per la costituzione del 

partenariato ai fini della presentazione della Manifestazione di Interesse fra i diversi soggetti che 

intendono costituire il Gruppo Operativo e collaborare per la realizzazione del futuro progetto – 

Prof. Pietro Buzzini. 

Decreto n. 120  del  15/5/2017. 

Emesso per approvare di approvare, nell’ambito della sottomisura 16.1, “Sostegno per costituzione 

e gestione Gruppi Operativi dei PEI in materia di produttività/sostenibilità dell’agricoltura” del  

“Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria (PSR) 2014- 2020 Manifestazione di Interesse fra i 
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diversi soggetti che intendono costituire il Gruppo Operativo e collaborare per la realizzazione del 

futuro Progetto dal titolo “Sostenibilità attraverso l’efficienza organizzativa nelle filiere 

agroalimentari (acronomo: Fi.L.O. — Filiera Logistica Organizzazione)” nella Focus Area 3A, sul 

tema: I processi di trasformazione, gestione e logistica dei prodotti agroalimentari”, il nuovo 

partenariato proponente il progetto “Sostenibilità attraverso l’efficienza organizzativa nelle filiere 

agroalimentari (acronomo: Fi.L.O. - Filiera Logistica Organizzazione)”, unitamente allo schema di 

Accordo per la costituzione del partenariato ai fini della presentazione della Manifestazione di 

Interesse fra i diversi soggetti che intendono costituire il Gruppo Operativo e collaborare per la 

realizzazione del futuro progetto – Proff.  Angelo Frascarelli, Gaetano Martino . 

Decreto n. 121  del  15/5/2017. 

Emesso approvare, nell’ambito della - sottomisura 16.2 — Tipologia d’intervento 16.2.1 del 

“Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria (PSR) 2014-2020 la Manifestazione di Interesse fra i 

diversi soggetti che intendono costituire la Rete o Polo e collaborare per la realizzazione del futuro 

Progetto dal titolo “Omega - Modello organizzativo per l’efficienza delle aziende agricole umbre”, 

nella Focus Area 2 A, il nuovo partenariato proponente il progetto il progetto “Omega - Modelli 

organizzativi per l’efficienza delle aziende agricole umbre”, unitamente allo schema di Accordo per 

la costituzione del partenariato ai fini della presentazione della Manifestazione di Interesse fra i 

diversi soggetti che intendono costituire la Rete o Polo d’innovazione e collaborare per la 

realizzazione del futuro progetto – Prof. Franco Famiani. 

Decreto n. 122  del  15/5/2017. 

Emesso per approvare nell’ambito della sottomisura 16.1, “Sostegno per costituzione e gestione 

Gruppi Operativi dei PEI in materia di produttività/sostenibilità dell’agricoltura” del “Programma di 

Sviluppo Rurale per l’Umbria (PSR) 2014-2020 la Manifestazione di Interesse fra i diversi soggetti 

che intendono costituire il Gruppo Operativo e collaborare per la realizzazione del futuro Progetto 

dal titolo “RE-FOOD - Food innovation and reformulation for a healthier - Semina la buona 

alimentazione” nella Focus Area 3 A, sul tema: Alimentazione, unitamente allo schema di Accordo 

per la costituzione del partenariato ai fini della presentazione della Manifestazione di Interesse fra i 

diversi soggetti che intendono costituire il Gruppo Operativo e collaborare per la realizzazione del 

futuro progetto, il nuovo partenariato proponente il progetto “RTK Umbria 2.0: prototipizzazione di 

una rete RTK e di applicazioni tecnologiche innovative per l’automazione dei processi colturali e la 

gestione delle informazioni per l’agricoltura di precisione”, unitamente  allo schema di Accordo per 

la costituzione del partenariato ai fini della 

presentazione della Manifestazione di Interesse fra i diversi soggetti che 

intendono costituire il Gruppo Operativo e collaborare per la realizzazione del 
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futuro progetto  – Prof. Luigi Russi. 

Decreto n. 123  del  15/5/2017. 

Emesso per approvare nell’ambito della sottomisura 16.1, “Sostegno per costituzione e gestione 

Gruppi Operativi dei PEI in materia di produttività/sostenibilità dell’agricoltura” del “Programma di 

Sviluppo Rurale per l’Umbria (PSR) 2014-2020 la Manifestazione di Interesse fra i diversi soggetti 

che intendono costituire il Gruppo Operativo e collaborare per la realizzazione del futuro Progetto 

dal titolo “LIVESTOCK SMART FARMING” nella Focus Area 2A, il Gruppo Operativo si 

focalizzerà sul seguente tema: Il benessere animale nei sistemi di allevamento per rispondere alle 

nuove sfide del mercato per i prodotti di origine animale, il nuovo partenariato proponente il 

progetto “LIVESTOCK SMART FARMING”, unitamente allo schema di Accordo per la 

costituzione del partenariato ai fini della presentazione della Manifestazione di Interesse fra i 

diversi soggetti che intendono costituire il Gruppo Operativo e collaborare per la realizzazione del 

futuro progetto – Prof. Mariano Pauselli. 

Decreto n. 124  del  15/5/2017. 

Emesso per approvare nell’ambito della sottomisura 16.1, “Sostegno per costituzione e gestione 

Gruppi Operativi dei PEI in materia di produttività/sostenibilità dell’agricoltura” del “Programma di 

Sviluppo Rurale per l’Umbria (PSR) 2014-2020 la Manifestazione di Interesse fra i diversi soggetti 

che intendono costituire il Gruppo Operativo e collaborare per la realizzazione del futuro Progetto 

dal titolo “RTK Umbria 2.0: prototipizzazione di una rete RTK e di applicazioni tecnologiche 

innovative per l’automazione dei processi colturali e la gestione delle informazioni per l’agricoltura 

di precisione” nella Focus Area 2A, il Gruppo Operativo si focalizzerà sul seguente tema: 

migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e 

l’ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e 

l’orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività, attraverso progetti 

d’innovazione, il nuovo partenariato proponente il progetto “RTK Umbria 2.0: prototipizzazione di 

una rete RTK e di applicazioni tecnologiche innovative per l’automazione dei processi colturali e la 

gestione delle informazioni per l’agricoltura di precisione”, unitamente allo schema di Accordo per 

la costituzione del partenariato ai fini della presentazione della Manifestazione di Interesse fra i 

diversi soggetti che intendono costituire il Gruppo Operativo e collaborare per la realizzazione del 

futuro progetto – Prof. Mariano Pauselli. 

Decreto n. 125  del  15/5/2017. 

Emesso per approvare nell’ambito della sottomisura 16.1, “Sostegno per costituzione e gestione 

Gruppi Operativi dei PEI in materia di produttività/sostenibilità dell’agricoltura” del “Programma di 

Sviluppo Rurale per l’Umbria (PSR) 2014-2020 la Manifestazione di Interesse fra i diversi soggetti 
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che intendono costituire il Gruppo Operativo e collaborare per la realizzazione del futuro Progetto 

dal titolo dal titolo “SM@RT METEO: sviluppo di un sistema innovativo agro metereologico e di 

monitoraggio fitopatologico a supporto delle imprese agricole” nella Focus Area 3A, il Gruppo 

Operativo si focalizzerà sul seguente tema: prevenzione e gestione dei rischi aziendali attraverso 

progetti d’innovazione che, tra le altre, affrontino le seguenti questioni: i danni causati da eventi 

meteorologici e la prevenzione attraverso allarmi su scala locale e l’uso di tecnologie intelligenti di 

rilevazione e trattamento precoce delle fitopatie, il nuovo partenariato proponente il progetto 

“SM@RT METEO, unitamente allo schema di Accordo per la costituzione del partenariato ai fini 

della presentazione della Manifestazione di Interesse fra i diversi soggetti che intendono costituire il 

Gruppo Operativo e collaborare per la realizzazione del futuro progetto – Prof. Andrea Onofri. 

Decreto n. 126  del  16/5/2017. 

Emesso per accettare il contributo di € 8.000,00 concesso dalla società TTI Trasformatori Tabacco 

Italia soc. Coop.Agricola di Città di Castello per lo svolgimento del progetto di ricerca su uno 

studio di fattibilità dal titolo “Screening di genotipi di tabacco Kentucky resistenti a Pseudomonas 

syringae pv.tabaci — Dark toscano project”, con scadenza al 31/12/2017. – Prof. Roberto 

Buonaurio. 

 

Decreto n. 127  del  16/5/2017. 

Emesso per approvare nell’ambito della sottomisura 16.1, “Sostegno per costituzione e gestione 

Gruppi Operativi dei PEI in materia di produttività/sostenibilità dell’agricoltura” del “Programma di 

Sviluppo Rurale per l’Umbria (PSR) 2014-2020 la Manifestazione di Interesse fra i diversi soggetti 

che intendono costituire la Rete o Polo e collaborare per la realizzazione del futuro Progetto dal 

titolo “Progetto AgRobot: robot autonomi a servizio della crescita economica e della sostenibilità 

ambientale dell’agricoltura umbra”, nella Focus Area 2 A, il nuovo partenariato proponente il 

progetto “Omega - Modelli organizzativi per l’efficienza delle aziende agricole umbre”, unitamente 

allo schema di Accordo per la costituzione del partenariato ai fini della presentazione della 

Manifestazione di Interesse fra i diversi soggetti che intendono costituire il Gruppo Operativo e 

collaborare per la realizzazione del futuro progetto – Dr.ssa Daniela Farinelli. 

Decreto n. 128  del  18/5/2017. 

Emesso per approvare l’erogazione da parte della ditta La Veterinaria s.r.l. di un contributo di 

liberalità per il finanziamento di un progetto di ricerca sui trattamenti anticoccidici naturali, per un 

importo di € 1.800,00 – Prof. Cesare Castellini. 

 

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 
       

Decreto n.  6 del 21/02/2017 

emesso per proporre all’Ufficio Budgeting e Bilancia Unico di Ateneo la variazione al Bilancia 

Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2017 -  progetto FEP 2007/2013 -Mis. 3.4 - 

Cod Univoco Progetto 06PR013 per € 13.909,39  - Prof. AngeloFrascarelli, 

Decreto n.  7 del 21/02/2017 

emesso per proporre all’Ufficio Budgeting e Bilancia Unico di Ateneo la variazione al Bilancia 

Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio  2017 -  voce COAN CA.09.90.01.01.09 

Ricerca di base - per  € 4.051,28;- Proff . Andrea Marchini, David Grohmann. 

Decreto n.  8 del 21/02/2017 

emesso per proporre all’Ufficio Budgeting e Bilancia Unico di Ateneo la variazione al Bilancia 

Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio  2017 - storno dal budget economico al 

budget degli investimenti -  per € 8.401,14- Proff. Agnese Taticchi, Maurizio Servili, Marco 

Vizzari. 

Decreto n.  9 del  22/03/2017 

emesso per apportare una variazione al Budget autorizzatorio Progetto di ricerca “Respira 

Parrano” - Comune di Parrano  - € 3.000,00 -  Dott.ssa Emma Tedeschini.  

Decreto n 10 del  22/03/2017 

emesso per apportare una variazioni al bilancio Unico di previsione autorizzatorio di Ateneo 

dell’esercizio finanziario 2017, Voce COAN C.A.03.02.07.O 1.02 - € 1.350,00 - Premio di 

Laurea Prof. Paolo Abbozzo.   

Decreto n 11 del  23/03/2017 

emesso per autorizzare, una variazione di bilancio a seguito del trasferimento interno di € 

1.242,00 – Prof. Marcello Guiducci. 

Decreto n 12 del  23/03/2017 

emesso per autorizzare, una variazione di bilancio a seguito del trasferimento interno di € 900,00 

dal progetto: “GARSYNG6 - Dott. Tiziano Gardi  

Decreto n 13 del  23/03/2017 

emesso per autorizzare il trasferimento interno quota al Dipartimento da Convenzioni COSTA 

D’ORO, KIALAB e GAL.TO – 2.325,00 - Proff. Angelo Frascarelli e Maurizio Servili. 

Decreto n 14 del  24/03/2017 

emesso per autorizzare il trasferimento interno quota al Dipartimento da Convenzioni APROL – € 

412,50 – Dr.ssa Daniela Farinelli. 
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Decreto n 15 del  24/03/2017 

emesso per autorizzare il trasferimento interno quota al Dipartimento dei progetti 

BUZTURPREST15 e BUZTURPREST16 - € 229,50 - Prof. Pietro Buzzini. 

Decreto n 16 del  24/03/2017 

emesso per autorizzare lo storno al Budget autorizzatorio - € 1.491,91 – Proff. Angelo Frascarelli  e 

Alesssandro Dal Bosco ; 

Decreto n 17 del  24/03/2017 

emesso per autorizzare il trasferimento interno quota al Dipartimento progetto DONPRESTI - € 

170,85 - Prof. Pietro Buzzini. 

Decreto n 18 del  24/03/2017 

emesso per autorizzare il trasferimento interno quota al Dipartimento progetto PAFPREST16 - € 

558,10- Prof. Francesco Panella. 

Decreto n 19 del  28/03/2017 

emesso per autorizzare il trasferimento interno quota al Dipartimento progetto VERCAMPO16 - € 

82,53 - Prof. Fabio Veronesi. 

Decreto n 20 del  28/03/2017 

emesso per autorizzare il trasferimento interno quota al Dipartimento progetto AGVENPRO2OI6- - 

€ 2.026,62- Prof. Marcello Guiducci. 

Decreto n 21 del  28/03/2017 

emesso per autorizzare il trasferimento interno quota al Dipartimento progetto CADIPARI6 - € 

501,90 - Prof. Marcello Guiducci. 

Decreto n 22 del  28/03/2017 

emesso per autorizzare il trasferimento interno quota al Dipartimento progetto ARBVENDPROI6 - 

€ 382,35- Dr.ssa Daniela Farinelli. 

Decreto n 23 del  29/03/2017 

emesso per autorizzare il trasferimento interno per assegno di ricerca - € 23.600,00 – Proff. Agnese 

Taticchi e Roberto Fabiani 

Decreto n 24 del  3/4/2017 

emesso per proporre all’Ufficio Budgeting e Bilancio Unico di Ateneo la variazione al Bilancio 

Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2017, variazioni per minori entrate,   € 446,91 

AGEA – Prof. Alberto Palliotti. 

Decreto n 25 del  6/4/2017 

emesso per autorizzare il trasferimento interno quota al Dipartimento da prestazioni progetto   

SERPRESTAZ -URSTA_2016;- € 148,35 – Prof. Maurizio Servili. 
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Decreto n 26 del  6/4/2017 

emesso per autorizzare il trasferimento interno quota al Dipartimento da prestazioni progetto   

SERPRESTAZ -URSTA_2016;- € 73,92– Prof. Maurizio Servili. 

Decreto n 27 del  13/4/2017 

emesso per proporre all’Ufficio Budgeting e Bilancio Unico di Ateneo la seguente variazione al 

Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2017 – Per il 50% sul PJ 

FARFERRERO e l’altro 50% sul PJ PRORICVAR - € 2.196,00 

Decreto n 28 del  26/4/2017 

emesso per proporre all’Ufficio Budgeting e Bilancio Unico di Ateneo la seguente variazione al 

Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2017 – Progetti  PJ 

ARBVFNDPRO15 e FAMGIROLAMI16 - € 1.927,60 – Dr. Daniela Farinelli e Prof. Franco 

Famiani. 

Decreto n 29 del  27/4/2017 

emesso per apportare al Budget autorizzatorio 2017 la variazione di bilancio  per contributo 

parcheggio DSA3 - € 5.400,00  

Decreto n 30 del  27/4/2017 

emesso per apportare una  variazione al Bilancio Unico di Previsione autorizzatorio 2017 -  

Reincameramento quota assegno di ricerca  € 23.462,76 - Dott. Francesca Dini – Prof. Primo 

Proietti. 

Decreto n 31 del  3/5/2017 

emesso per autorizzare il seguente storno al Budget autorizzatorio 2017 economie su convenzioni  

- 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria e Syngenta -   € 14.490,98 -  Dott. Tiziano 

Gardi. 

Decreto n 32 del  3/5/2017 

emesso per proporre all’Ufficio Budgeting e Bilancio Unico di Ateneo la seguente variazione al 

Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2017 - €  3.904,00 – Dr.ssa Daniela 

Farinelli e Proff. Gaetano Martino e Promo Proietti. 

Decreto n 33 del  4/5/2017 

emesso per autorizzare il trasferimento interno quota al Dipartimento da convenzione FUTURAGRI 

-  € 960,00 – Prof.  Antonio Boggia. 

Decreto n 34 del  10/5/2017  

emesso per autorizzare il trasferimento interno quota al Dipartimento da convenzione Parco 

Nazionale della Majella  -  € 1.600,00 – Dr. Renzo Torricelli – Prof. Fabio Veronesi. 

Decreto n 35 del  5/5/2017  
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emesso di proporre la conseguente variazione al Bilancio Unico di Previsione autorizzatorio 2017 

per  Indennizzo assicurativo in seguito a furto subito presso la Sezione avicunicola di Vestricciano - 

€ 1.500,00. 

Decreto n 36 del  5/5/2017  

emesso per autorizzare il trasferimento interno quota al Dipartimento Convenzione con Ls Diva 

International ;- €  1.840,00 – Dr.ssa Daniela Farinelli. 

Decreto n 37 del  5/5/2017  

emesso per proporre la conseguente variazione al Bilancio Unico di Previsione autorizzatorio 2017 

tra budget economico e budget investimenti - € 1.448,31- Dott.ssa. Michela Farneselli. 

Decreto n 38 del  10/5/2017  

emesso per apportare la seguente variazione al Bilancio Unico di Previsione autorizzatorio 2017 per 

cofinanziamento assegno di Ricerca da Ce.S.E.T. – € 6.250,00 - Prof. Antonio Boggia 

Decreto n 39 del  10/5/2017  

emesso per autorizzare il trasferimento interno per rinnovo assegno di ricerca Dott.ssa Luisa 

Paolotti  - Progetto Life -  18.750,00  - Prof. Antonio Boggia. 

Decreto n 40 del  18/5/2017  

emesso per apportare al Budget autorizzatorio 2017 una variazione di bilancio – onvenzione CBT 

Consorzio Grana Padano - € 17.000,00 – Prof. Angelo Frascarelli. 

Decreto n 41 del  23/5/2017  

emesso per autorizzare il trasferimento interno per Integrazione INPS degli assegni di ricerca 

“Aumento delle aliquote contributive INPS ANNO 2017 -  € 794,09. 

Decreto n 42 del  23/5/2017  

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

Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2017  per storno € 6.000,00 – Prof. Pietro 

Buzzini. 

Decreto n 43 del  25/5/2017  

emesso per  autorizzare, a seguito del trasferimento interno Convenzione SICER  per  € 22.250,00 

la relativa variazione di bilancio  dal progetto “FAMSICER6  - Proff. Franco Famiani , Roberto 

Buonaurio. 

 

Il Consiglio, all'unanimità, prende atto e ove richiesto ratifica,  seduta stante, i sopra riportati 

Decreti del Segretario Amministrativo. 
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7) Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca/ Borse di studio per ricerca. 
 
   Incarico collaborazione esterna – prof. Fabio Veronesi. 

 

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta richiesta da parte del prof. Fabio Veronesi 

in qualità di responsabile scientifico del progetto di ricerca dal titolo: “Costituzione di una varietà di 

erba medica (Medicago sativa L.)”, finanziato dal Consorzio Nazionale Sementi di Conselice (RA), 

vista l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane in servizio presso il Dipartimento in 

quanto si richiede un’attività altamente qualificata impossibile da ricondurre a mansioni ascrivibili a 

personale dipendente, accertata l’oggettiva non rinvenibilità di risorse umane all’interno 

dell’Ateneo con competenze nel campo del miglioramento genetico dell’erba medica, visto di non 

ritenere soddisfacenti le professionalità contenute nelle graduatorie vigenti per far fronte alla 

necessità lavorative temporanee richieste, vista l’esigenza di carattere esclusivamente temporaneo, 

visto che le professionalità contenute nelle graduatorie vigenti non sono ritenute soddisfacenti, si 

rende necessario ricorrere a n. 1 collaborazione esterna di natura occasionale per lo svolgimento di 

attività di ricerca, avente per oggetto: “Costituzione di una varietà di erba medica (Medicago sativa 

L.)”, per una durata di mesi 3, eventualmente prorogabile al solo fine di completare il progetto, e 

con un compenso lordo pari ad Euro 2.000,00 (duemila).  

La Commissione proposta è così costituita: Prof. Fabio Veronesi (Presidente), dott.ssa Silvia 

Lorenzetti, (Membro), prof. Daniele Rosellini (Segretario), dott. Gianpiero Marconi (Membro 

supplente). 

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

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

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

l’art.46 del D.L. 25/06/2008, n. 112, che è stato accertato dal prof. Fabio Veronesi quanto richiesto 

dalla Legge n. 125 del 30/10/2013.  

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

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

del Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2017:   CO.NA.SE 2017. 

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

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

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

Al termine il Consiglio, all’unanimità: 
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DELIBERA  2/7/2017 

 

1) di non ritenere soddisfacenti le professionalità contenute nelle graduatorie vigenti per far 

fronte alla necessità lavorative temporanee richieste. 

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

risorse umane disponibili nell’ambito dell’Ateneo; 

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

avverrà con le procedure di cui all’apposito Regolamento (D.R. n. 1461 del 25/07/2006) e la stipula 

del conseguente contratto.  

4) di approvare la Commissione così costituita: Prof. Fabio Veronesi (Presidente), dott.ssa 

Silvia Lorenzetti, (Membro), prof. Daniele Rosellini (Segretario), dott. Gianpiero Marconi 

(Membro supplente). 

5) La relativa spesa graverà sulla voce COAN sopra citata del Bilancio Unico di Ateneo 

esercizio 2017. 

 

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

 

A) Contributo di liberalità Dow AgroSciences Italia – Dott. Euro Pannacci. 

 

Il Presidente fa presente al Consiglio che l’Azienda Dow AgroSciences Italia S.r.l. si è 

impegnata a contribuire al finanziamento del progetto di ricerca “Valorizzazione della difesa del 

frumento dalla malerbe nell’ambito di un’agricoltura sostenibile”, di cui è responsabile scientifico il 

Dott. Euro Pannacci. L’Azienda Dow AgroSciences Italia S.r.l., in relazione a quanto suddetto, 

corrisponderà al dipartimento la somma di € 2.000,00 a titolo di liberalità. 

Il Consiglio nel ringraziare la Dow AgroSciences, udito quanto esposto, all’unanimità  

 

DELIBERA 2/8A/2017 

 

di approvare il contributo di liberalità che verrà erogato dall’Azienda Dow AgroSciences 

Italia S.r.l. per il finanziamento del progetto di ricerca “Valorizzazione della difesa del frumento 

dalla malerbe nell’ambito di un’agricoltura sostenibile”, di cui è responsabile scientifico il Dott. 

Euro Pannacci. 

 

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

 

B) Accordo quadro Italia/Sud Africa – Dott. Emiliano Lasagna. 

 

Il Presidente fa presente al Consiglio che in corso di stipula un accordo di cooperazione 

interuniversitaria tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Università dello Zululand (Sud Africa). 

L’accordo prevede lo scambio di studenti e docenti delle due Università partner, finalizzati a 

ricerche nel settore delle produzioni animali. Responsabile scientifico per l’Università degli Studi di 

Perugia è il Dott. Emiliano Lasagna, per l’Università dello Zululand è la Prof.ssa Nokuthula W. 

Kunene. 

Il Consiglio, udito quanto esposto, all’unanimità  

 

DELIBERA 2/8B/2017 

 

di approvare la stipula di un accordo di cooperazione interuniversitaria tra l’Università degli 

Studi di Perugia e l’Università dello Zululand (Sud Africa) che prevede lo scambio di studenti e 

docenti delle due Università partner, finalizzati a ricerche nel settore delle produzioni animali. 

Responsabile scientifico per l’Università degli Studi di Perugia è il Dott. Emiliano Lasagna, per 

l’Università dello Zululand è la Prof.ssa Nokuthula W. Kunene. 

 

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

 

C) Collaborazione con Università di Innsbruck, Austria – Progetto MICINSNOW -  Prof. 

Pietro Buzzini – Dott.ssa Benedetta Turchetti – Dott. Ciro Sannino. 

 

Il Presidente fa presente al Consiglio che il Prof. Pietro Buzzini  insieme alla  Dott.ssa 

Benedetta Turchetti e al  Dott. Ciro Sannino hanno chiesto di sottoporre all’approvazione del 

Consiglio, ora per allora, la loro richiesta di collaborazione, presentata all’Università di Innsbruck,  

nell’ambito di un Bando nazionale austriaco: Fonds zur Forderung der Wissenschaftlichen 

Forschung, al progetto dal titolo MICINSNOW – Microbial Interactions in Snow-Covered Habitats 

Coordinatore del Progetto è la Prof.ssa Ursula Peintner, scopo del progetto è lo studio delle 

interazioni esistenti fra batteri e funghi (inclusi i lieviti) in suoli coperti da neve. Il progetto della 

durata di tre anni ha un budget complessivo di € 398.171,14. 

Il Consiglio, udito quanto esposto, all’unanimità  

 

DELIBERA 2/8C/2017 

 

di ratificare, ora per allora, la richiesta del Prof. Pietro Buzzini  insieme alla  Dott.ssa 

Benedetta Turchetti e al Dott. Ciro Sannino, di collaborazione, presentata all’Università di 

Innsbruck,  nell’ambito di un Bando nazionale austriaco: Fonds zur Forderung der 

Wissenschaftlichen Forschung, al progetto dal titolo MICINSNOW – Microbial Interactions in 

Snow-Covered Habitats Coordinatore del Progetto è la Prof.ssa Ursula Peintner, scopo del progetto 

è lo studio delle interazioni esistenti fra batteri e funghi (inclusi i lieviti) in suoli coperti da neve. Il 

progetto della durata di tre anni ha un budget complessivo di € 398.171,14. 

 

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

 

D)  AGEA – Prof. Marcello Guiducci e Dott.ssa Daniela Farinelli. 

Il Presidente informa il Consiglio che la Dott.ssa Farinelli, responsabile del laboratorio 

didattico-sperimentale della U.R. Colture Arboree sito in località Fosso di Provancio del Comune di 

Deruta, unitamente al Prof. Guiducci, avevano fornito le indicazioni relative alle colture erbacee ed 

arboree in atto per presentare la domanda unica di pagamento all’organismo pagatore AGEA ai 

sensi del Reg. (UE) n. 1307/2013, CAMPAGNA 2016, nota anche come PAC 2015/2016. 

Al termine il Consiglio, all’unanimità 

 

D E L I B E R A  n. 2/8D/2017 

 

di approvare, ora per allora, la presentazione da parte della Dott.ssa D. Farinelli e del Prof. 

M. Guiducci, della domanda unica di pagamento all’organismo pagatore AGEA ai sensi del Reg. 

(UE) n. 1307/2013, CAMPAGNA 2016, nota anche come PAC 2015/2016. 

 

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

 

E) Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia – Dott. Emiliano Lasagna. 

Il Presidente informa il Consiglio che il Dott. Emiliano Lasagna, in qualità di Presidente del 

Comitato organizzatore del 22° Congresso dell’Associazione per la Scienza e le Produzioni Animali 

(ASPA) che si  terrà a Perugia dal 13 al 16 giugno p.v., ha chiesto un contributo alla Fondazione 

Cassa di Risparmio di Perugia per l’organizzazione del convegno suddetto. Il contributo che si 

chiede alla Fondazione è pari ad € 4.870,44. 

Al termine il Consiglio, all’unanimità 

 

D E L I B E R A  n. 2/8E/2017 

 

di approvare la richiesta di contributo alla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia per 

l’organizzazione del 22° Congresso dell’Associazione per la Scienza e le Produzioni Animali 

(ASPA) che si  terrà a Perugia dal 13 al 16 giugno p.v. per un importo di € 4.870,44, presentata dal 

Dott. Emiliano Lasagna.  

 

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

 

F) Syngenta Italia S.p.A. – Prof. Marcello Guiducci. 

Il Presidente informa il Consiglio che è in corso di stipula un contratto per la Fornitura di 

Servizi di Raccolta Frumento tra il Dipartimento e SYNGENTA Italia S.p.A. 

Il contratto sarà valido dalla sua sottoscrizione e fino al 31 luglio 2017. 

Syngenta corrisponderà al Dipartimento un importo pari ad € 560,00 oltre IVA, per un totale 

complessivo di € 683,20. Tale corrispettivo verrà utilizzato come da piano finanziario presentato dal 

Prof. Guiducci. 

Al termine il Consiglio, all’unanimità,  

 

D E L I B E R A  n. 2/8F/2017 

 

di approvare la stipula di un contratto per la Fornitura di Servizi di Raccolta Frumento tra il 

Dipartimento e SYNGENTA Italia S.p.A. Il contratto sarà valido dalla sua sottoscrizione e fino al 

31 luglio 2017 e prevede il versamento di un corrispettivo da parte di Syngenta pari ad € 560,00 

oltre IVA, per un totale complessivo di € 683,20. 

Di approvare il piano finanziario presentato dal Prof. M. Guiducci per l’utilizzazione delle 

risorse finanziarie. 
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8)  Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 

 

G) AGEA – Prof. Marcello Guiducci e Dott.ssa Daniela Farinelli. 

Il Presidente informa il Consiglio che la Dott.ssa Farinelli, responsabile del laboratorio 

didattico-sperimentale della U.R. Colture Arboree sito in località Fosso di Provancio del Comune di 

Deruta, unitamente al Prof. Guiducci hanno presentato la domanda unica di pagamento 

all’organismo pagatore AGEA ai sensi del Reg. (UE) n. 1307/2013, CAMPAGNA 2017, nota anche 

come PAC 2016/2017,  relativa alle colture erbacee ed arboree in atto. La suddetta domanda viene 

sottoscritta dal Magnifico Rettore. 

Al termine il Consiglio, all’unanimità 

 

D E L I B E R A  n. 2/8G/2017 

 

di autorizzare la presentazione da parte della Dott.ssa D. Farinelli e del Prof. M. Guiducci, 

della domanda unica di pagamento all’organismo pagatore AGEA ai sensi del Reg. (UE) n. 

1307/2013, CAMPAGNA 2017, nota anche come PAC 2016/2017, relativa alle colture erbacee ed 

arboree in atto. La suddetta domanda viene sottoscritta dal Magnifico Rettore. 

 

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

 

H) ARPA Umbria – Prof. Antonio Boggia. 

 Il Presidente informa il Consiglio che il Prof. Antonio Boggia ha presentato un progetto ad 

ARPA Umbria proponendo di proseguire lo studio riguardante la realizzazione di un modello di 

valutazione della sostenibilità a livello territoriale, sul quale il professore stesso era già impegnato 

dal 2006 al 2014 sempre in collaborazione con ARPA. Il progetto è stato denominato 

“GeoUmbriasuit”.  Per la realizzazione del progetto si prevede un costo pari ad € 66.676,80, per il 

quale si chiede un contributo ad ARPA Umbria pari al 30%, arrotondato ad € 20.000,00. 

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

all’unanimità 

 

D E L I B E R A  n. 2/8H/2017 

 

 di approvare la presentazione di un progetto ad ARPA Umbria proponendo di proseguire lo 

studio riguardante la realizzazione di un modello di valutazione della sostenibilità a livello 

territoriale, sul quale il professore stesso era già impegnato dal 2006 al 2014 sempre in 

collaborazione con ARPA. Il progetto è stato denominato “GeoUmbriasuit”.  Per la realizzazione 

del progetto si prevede un costo pari ad € 66.676,80, per il quale si chiede un contributo ad ARPA 

Umbria pari al 30%, arrotondato ad € 20.000,00. 

 

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

 

I) CRR – Prof. Alberto Agnelli. 

 

 Il Presidente informa il Consiglio che il dott. ALBERTO AGNELLI, professore di II fascia 

afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di 

Perugia, ha presentato la richiesta di nulla-osta per la sua associatura con incarico di collaborazione 

all’Istituto per lo Studio degli Ecosistemi (CNR-ISE) di Firenze. L’associatura avrà durata non 

superiore all’anno dal momento della sua accettazione definitiva. 

Il Consiglio, udito quanto esposto, all’unanimità  

 

D E L I B E R A  n. 2/8I/2017 

 

 di concedere  il nulla-osta per la sua associatura con incarico di collaborazione 

all’Istituto per lo Studio degli Ecosistemi (CNR-ISE) di Firenze . ALBERTO AGNELLI, 

professore di II fascia afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 

dell’Università degli Studi di Perugia.  

L’associatura avrà durata non superiore all’anno dal momento della sua accettazione 

definitiva. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

________________________________________________________________________________ 
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8)  Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 

 

L) Ricerca di Base esercizio 2017. 

 Il Presidente informa il Consiglio che l’Ateneo ha approvato la nuova ipotesi di utilizzo 

delle risorse del Fondo Ricerca di Base, anno 2017, elaborata dalla Commissione permanente del 

Senato Accademico Ricerca Scientifica nella seduta del giorno 8 febbraio 2017 e integralmente 

recepita dal Senato Accademico nella seduta del 21 febbraio 2017, in sintesi:  

- relativamente alla quota di funzionamento, la riformulazione delle Linee Guida del “Fondo di 

Funzionamento per la Ricerca dipartimentale, anno 2017”: a) portando la linea di investimento al 

58,3% dello stanziamento complessivo del Fondo Ricerca di Base 2017 (per un ammontare di 

risorse pari a euro 700.000,00); b) inserendo tra le aree di impiego delle risorse, oltre a quelle già 

previste, anche l’attribuzione di quote individuali ai ricercatori e le spese di missione per attività di 

ricerca; c) prevedendo due fasi: una con scadenza, da intendersi come perentoria, fissata al 30 

settembre 2017, fase nella quale i Dipartimenti sono chiamati a stabilire le aree di impiego delle 

risorse, definire i criteri e le modalità di aggiudicazione e assegnare le risorse ai beneficiari, le 

risorse che non risultassero assegnate ai beneficiari entro la scadenza indicata dovranno essere 

riversate a favore del Fondo Ricerca di Base del bilancio unico di previsione annuale successivo, o, 

in subordine, ad altri fondi destinati al finanziamento di attività di ricerca; l’altra di durata biennale, 

con scadenza, quindi, da prevedere al 30 settembre 2019, finalizzata allo svolgimento delle attività, 

al conseguente utilizzo delle risorse e al perfezionamento delle spese da parte beneficiari;  

- relativamente alla parte premiale: a) di portare la quota dal 70% al 41,7% del fondo complessivo 

(per un ammontare di risorse pari a 500.000,00); b) di prevedere per l’assegnazione delle risorse 

premiali ai Dipartimenti, sulla base di uno specifico algoritmo di ripartizione. 

 Il Presidente invita il Consiglio di prendere visione delle Linee Guida del “Fondo di 

Funzionamento per la Ricerca dipartimentale, anno 2017”, nella loro interezza. 

 

 Il Consiglio prende atto. 
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8)  Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 

 

M) PRIMA – Prof. Fabio Maria Santucci. 

 
Il Presidente informa sullo stato dell’arte relativo ai Progetti internazionali di ricerca su acqua, 

sistemi agricoli e catene del valore alimentari nel Mediterraneo illustrando quanto riferito dal 

prof. Santucci :  

Il Prof. Angelo Riccaboni, già Rettore di Siena è l’ attuale Coordinatore dell’iniziativa PRIMA 

(Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) che coinvolge rappresentanti 

vari (delegati per ricerca, per mediterraneo, per cooperazione allo sviluppo, per cooperazione 

internazionale) o non, di circa 25 Università, alcuni dei quali hanno evidenziato numerosi e 

variegati legami di ricerca con università del Sud, e poi CNR, CREA, ecc.  

L’iniziativa PRIMA1 nasce a seguito della Conferenza Euromediterranea di Barcellona del 2012, 

con l’obiettivo di rinforzare la ricerca applicata, ai sensi dell’articolo 185 del Treaty on the 

Functioning of the European Union (TFEU), che dà la possibilità alla UE di partecipare a 

programmi autonomi ed indipendenti su temi particolari. Cinque programmi ex art. 185 furono 

attivati durante FP7 ed altri sono attivi, con uffici di gestione, bandi, risorse esterne da Horizon 

2020. Per l’iniziativa PRIMA si prevede una agenzia di gestione, curata da  fondazione di diritto 

spagnolo, presso l’Ufficio per il Mediterraneo a Barcellona, ma con statuto, finanze e contabilità 

autonome. 

Il Consiglio prende atto. 

________________________________________________________________________________ 
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8)  Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 

 

N) Consorzio di Bonifica Tevere-Nera – Prof. ssa Francesca Todisco. 

Il Presidente informa il Consiglio che il Consorzio di Bonifica Tevere-Nera ha affidato alla 

Prof.ssa Francesca Todisco un incarico per la redazione della relazione Agronomica-Idraulica-

Pedologica per lo studio di fattibilità tecnico-economica, l’ammodernamento e l’adeguamento 

dell’impianto di distribuzione a pioggia nel comprensorio di irrigazione in dx del Fiume Nera. Il 

Consorzio erogherà al Dipartimento la somma di € 24.890,00 oltre IVA, per un totale di € 

30.365,80. Tale importo verrà utilizzato dalla Prof.ssa Todisco come da piano finanziario 

presentato. 

Al termine il Consiglio, all’unanimità 

 

D E L I B E R A  n. 2/8N/2017 

 

 di approvare l’affidamento dell’incarico alla Prof.ssa Francesca Todisco, da parte del  

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, per la redazione della relazione Agronomica-Idraulica-

Pedologica per lo studio di fattibilità tecnico-economica, l’ammodernamento e l’adeguamento 

dell’impianto di distribuzione a pioggia nel comprensorio di irrigazione in dx del Fiume Nera. Il 

Consorzio erogherà al Dipartimento la somma di € 24.890,00 oltre IVA, per un totale di € 

30.365,80 

Di approvare il piano finanziario presentato dalla Prof.ssa F. Todisco per l’utilizzazione 

delle risorse finanziarie. 

 

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

 

O) IAM Bari  – Prof.  Franco Famiani. 

 Il Presidente informa il Consiglio che è in corso di stipula un accordo con lo IAM di Bari 

(Istituto Agronomico Mediterraneo). Lo IAM è capofila di una cordata di cui il Dipartimento fa 

parte insieme ad Università di Bari e CNR di Bari e di Palermo per il progetto: “Miglioramento 

della gestione e conservazione delle risorse fitogenetiche tunisine”. I docenti del Dipartimento 

coinvolti sono il Prof. Franco Famiani ed il Dott. Maurizio Micheli. L’accordo prevede un 

contributo a favore del Dipartimento per gli stage dei tunisini ed il pagamento delle spese/missioni 

fatte in Tunisia dagli esperti italiani e del tutoraggio svolto durante i corsi in Italia, per un 

ammontare massimo complessivo stimato intorno ai 13.000,00 euro. 

 Al termine dell’illustrazione da parte del Presidente, il Consiglio, all’unanimità, 

 

D E L I B E R A  n. 2/80/2017 

 

 di approvare la stipula di un accordo con lo IAM di Bari (Istituto Agronomico 

Mediterraneo) unitamente all’Università di Bari ed al CNR di Bari e di Palermo per il progetto: 

“Miglioramento della gestione e conservazione delle risorse fitogenetiche tunisine”. I docenti del 

Dipartimento coinvolti sono il Prof. Franco Famiani ed il Dott. Maurizio Micheli. L’accordo 

prevede un contributo a favore del Dipartimento per gli stage dei tunisini ed il pagamento delle 

spese/missioni fatte in Tunisia dagli esperti italiani e del tutoraggio svolto durante i corsi in Italia, 

per un ammontare massimo complessivo stimato intorno ai 13.000,00 euro. 

 

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

 

P) TAMAT-ONG  – Prof.  Francesco Panella. 

Il Presidente  informa il Consiglio che l’ONG – DASS (Development and Solidarity 

Service-NGO) di Tarano  e l’ONG-TAMAT di Perugia stanno sviluppando una proposta 

progettuale dal titolo: “Controllo e sviluppo della filiera dell’agnello di razza ovina Berberina nel 

Governariato di Sidi-Bouzid (Tunisia)”, da sottoporre all’attenzione dell’Agenzia Italiana per la 

Cooperazione allo Sviluppo tramite bando che è ancora in via di pubblicazione.  

Al fine di presentare  la “concept note” relativa alla proposta progettuale di cui sopra si 

chiede al Dsa3, nell’ambito della convenzione specifica tra INAT di Tunisi e UNIPG, e viste le 

competenze presenti nel Dipartimento stesso, una dichiarazione di intenti di adesione al progetto. 

In caso di approvazione della concept note il suddetto bando prevede, per la presentazione 

del “full proget” la costituzione di un partenariato italo-tunisino che sarà così composto: 

- Tamat ONG di Perugia – capofila 

- Dipartimento di Medicina Veterinaria di UNIPG 

- Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali di UNIPG 

- Parco Tecnologico 3a di Pantalla di Todi 

- D.A.S.S. Onlus. 

La proposta progettuale prevede una durata di 36 mesi e un finanziamento complessivo pari a € 

1.500.000,00 e il responsabile scientifico del Dipartimento è individuato nella persona del prof. 

Francesco Panella. 

Il Consiglio, udito quanto esposto, all’unanimità  

DELIBERA 2/8P/2017 

Di approvare la dichiarazione di intenti per la  partecipazione del Dipartimento alla proposta 

progettuale dal titolo: “Controllo e sviluppo della filiera dell’agnello di razza ovina Berberina nel 

Governariato di Sidi-Bouzid (Tunisia)”, da sottoporre all’attenzione dell’Agenzia Italiana per la 

Cooperazione allo Sviluppo tramite bando che è ancora in via di pubblicazione.  

Di autorizzare, in caso di approvazione della concept note, la presentazione del “full proget” 

e la relativa costituzione di un partenariato italo-tunisino così composto: 

- Tamat ONG di Perugia – capofila 

- Dipartimento di Medicina Veterinaria di UNIPG 

- Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali di UNIPG 

- Parco Tecnologico 3a di Pantalla di Todi 

- D.A.S.S. Onlus. 
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Di nominare responsabile scientifico il prof. Francesco Panella. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

_______________________________________________________________________________ 
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8)  Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 

 

Q) Parco Nazionale della Majella   – Prof.  Fabio Veronesi – modifica piano finanziario. 

Il Presidente informa il Consiglio che con la messa in quiescenza del Dott. Renzo Torricelli, 

responsabile scientifico della convenzione con il Parco Nazionale della Majella, lo stesso è stato 

sostituito per il proseguimento delle ricerche dal Prof. Fabio Veronesi. In considerazione che il 

Prof. Veronesi ha stilato un nuovo piano finanziario per l’utilizzazione delle risorse finanziarie 

erogate dal Parco, in sostituzione di quello presentato a suo tempo dal Dott. Torricelli, approvato 

con delibera del Consiglio n. 2/8O/2016 nella seduta del 03/03/2016. 

Tutto ciò premesso, il Consiglio, all’unanimità 

 

D E L I B E R A  n. 2/8Q/2017 

 

 Di approvare il piano finanziario per l’utilizzazione delle risorse finanziarie erogate dal 

Parco Nazionale della Majella, presentato dal Prof. Fabio Veronesi. 

 

 La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  2/2017  del  30 maggio 2017 

 
8)  Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 

 

R) Università di Torbat (Turchia)  – Prof.  Emidio Albertini. 

Il Presidente informa il Consiglio che è in corso di stipula un accordo di collaborazione con 

l’University of Torbat Heydarieh, Iran, per lo sviluppo di un progetto di ricerca dal titolo: “Quality 

and genetic characterization of Iranian saffron populations”. 

I docenti del Dipartimento coinvolti nel progetto sono: Prof. Fabio Veronesi, Prof. Emidio 

Albertini, Dott.ssa Nicoletta Ferradini e Dott.Gianpiero Marconi. 

Il costo complessivo per l’esecuzione del progetto è di € 123.000,00.  

Al termine il Consiglio, all’unanimità,  

 

D E L I B E R A  n. 2/8R/2017 

Di approvare la stipula dell’accordo di collaborazione con l’University of Torbat Heydarieh, 

Iran, per lo sviluppo di un progetto di ricerca dal titolo: “Quality and genetic characterization of 

Iranian saffron populations”. 

I docenti del Dipartimento coinvolti nel progetto sono: Prof. Fabio Veronesi, Prof. Emidio 

Albertini, Dott.ssa Nicoletta Ferradini e Dott.Gianpiero Marconi. 

Il costo complessivo per l’esecuzione del progetto è di € 123.000,00.  

 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

________________________________________________________________________________

_ 
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8)  Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 

 

S) Curtin University (Australia) – prof. L. Covarelli 

 

Il Presidente riferisce che è in atto la definizione e la stipula di un accordo di cooperazione tra 

l’Ateneo di Perugia e la Curtin University, Perth, Australia per promuovere attività accademiche in 

tutti i campi scientifici della ricerca, dell’insegnamento e per  scambi tra docenti e studenti dei due 

Atenei. 

Il Presidente lascia la parola al Prof. Covarelli il quale precisa che l’accordo quadro prevede anche 

un accordo attuativo  (“Supplementary Agreement”) con il nostro dipartimento focalizzato 

principalmente su ricerche fitopatologiche su colza e orzo, con responsabile scientifico il Prof. 

Covarelli stesso, il quale svolgerà le ricerche suddette in mobilità presso la Curtin University di 

Perth per la maggior parte dell’anno a partire dal 1 novembre 2017. Il Prof. Covarelli garantisce 

comunque il mantenimento degli impegni didattici e delle attività di ricerca presso il dipartimento.  

Il Consiglio prende atto con soddisfazione della proposta della stipula di un accordo quadro con la 

Curtin University di Perth (Australia) e della mobilità del Prof. Covarelli come da accordo attuativo. 

________________________________________________________________________________ 
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9)  Bandi Premi di Laurea 

 

Nessun argomento da trattare. 

_______________________________________________________________________________ 
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10) Esami di Stato 2017 

 

10a) Il Presidente informa il Consiglio che, con nota prot. n. 26685 del 10.04.2017, l’Ateneo ha 
richiesto i nominativi dei membri delle Commissioni per gli Esame di Stato anno 2017 per Dottore 
Agronomo e Dottore forestale sez. A – Agronomo Forestale  Junior sez. B – Biotecnologo Agrario sez 
– B. 
Il Presidente porta a ratifica del consiglio i seguenti nominativi dei tre docenti effettivi e dei tre 
supplenti per la formazione della Commissione, che hanno dato la loro disponibilità, inviati all’Ateneo: 
 
Ruolo: Componente Effettivo 
Terna n. 1 – Commissione n. 1 
 
Primo nominativo 
Cognome e Nome: Romani Roberto 
Data di Nascita: 17.7.1968 
Qualifica: Professore Associato 
Settore: AGR/11 
 
Secondo nominativo 
Cognome e Nome: Sarti Francesca Maria 
Data di Nascita: 16.2.1962 
Qualifica: Professore Associato 
Settore: AGR/17 
 
Terzo nominativo 
Cognome e Nome: Onofri Andrea 
Data di Nascita: 22.3.1962 
Qualifica: Professore Associato 
Settore: AGR/02 
 
 
Ruolo: Componente Supplente 
Terna n. 1 – Commissione n. 1 
 
Primo nominativo 
Cognome e Nome: Dal Bosco Alessandro 
Data di Nascita: 12.9.1965 
Qualifica: Professore Associato 
Settore: AGR/20 
 
Secondo nominativo 
Cognome e Nome: Covarelli Lorenzo 
Data di Nascita: 6.1.1970 
Qualifica: Professore Associato 
Settore: AGR/12 
 
Terzo nominativo 
Cognome e Nome: Borghi Piero 
Data di Nascita: 13.6.1954 
Qualifica: Professore Associato 
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Settore: AGR/10 
 
Il Consiglio ratifica. 
 
 
10b) Il Presidente informa il Consiglio che, con nota prot. n. 26702 del 10.04.2017, l’Ateneo ha 
richiesto i nominativi dei Presidenti delle Commissioni per gli Esame di Stato anno 2017 per 
Tecnologi Alimentare.  
Il Presidente porta a ratifica del consiglio i seguenti nominativi dei tre docenti effettivi e dei tre 
supplenti per la designazione di Presidente della Commissione, che hanno dato la loro disponibilità, 
inviati all’Ateneo: 
 
Ruolo: Presidente Effettivo 
Terna n. 1 – Commissione n. 1 
 
Primo nominativo 
Cognome e Nome: Del Buono Daniele  
Data di Nascita: 4.8.1974 
Qualifica: Professore Associato 
Settore: AGR/13 
 
Secondo nominativo 
Cognome e Nome: Morbidini Luciano 
Data di Nascita: 15.6.1953 
Qualifica: Professore Associato 
Settore: AGR/19 
 
Terzo nominativo 
Cognome e Nome: Perretti Giuseppe Italo Francesco 
Data di Nascita: 7.11.1968 
Qualifica: Professore Associato 
Settore: AGR/15 
 
 
Ruolo: Presidente Supplente 
Terna n. 1 – Commissione n. 1 
 
Primo nominativo 
Cognome e Nome: Servili Maurizio 
Data di Nascita: 8.9.1961 
Qualifica: Professore Ordinario 
Settore: AGR/15 
 
Secondo nominativo 
Cognome e Nome: Boggia Antonio 
Data di Nascita: 9.12.1962 
Qualifica: Professore Associato 
Settore: AGR/01 
 
 
Terzo nominativo 
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Cognome e Nome: Benincasa Paolo 
Data di Nascita: 21.11.1966 
Qualifica: Professore Associato 
Settore: AGR/02 
 
Il Consiglio ratifica. 
 
 
10c) Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto dall’Ateneo in data 6 aprile 2017 richiesta 
dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari dell’Emilia Romagna, Toscana, Marche ed Umbria dei 
nominativi dei docenti di questo Dipartimento per la formazione della Commissione Esaminatrice 
degli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della Professione di Tecnologo Alimentare per le 
sessioni indette nei mesi di giugno e novembre 2017. 
Il Presidente porta a ratifica del consiglio i seguenti nominativi dei docenti per la formazione della 
Commissione, che hanno dato la loro disponibilità, inviati all’Ateneo: 
Prof. Giuseppe Italo Francesco PERRETTI 
Prof. Maurizio SERVILI 
L’OTA è stato informato che i docenti indicati sono stati anche inseriti nelle terne dei docenti 
effettivi (prof. Perretti) o supplenti (Prof. Servili) per il ruolo di Presidente della Commissione in 
oggetto da comunicati all’Ufficio Esami di Stato di questo Ateneo. 
Il Consiglio ratifica. 
________________________________________________________________________________ 
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11) Riesame CdS 2017 

 

11a) Il Presidente informa il Consiglio che il Rapporto di Riesame annuale dei CdS, parte integrante 
dell’Assicurazione della Qualità delle attività di formazione, quest'anno dovrà essere preparato 
entro settembre p.v. e ricorda che per il CL in SAA è stato presentato a dicembre u.s. il Rapporto di 
Riesame ciclico. 
Entro il 26 maggio u.s. è stato già predisposto il rapporto SUA e apportate le modifiche richieste dal 
Presidio della Qualità ai fini del miglioramento dei contenuti di alcuni quadri della scheda. 
 

11b) Il Presidente, fa presente che occorre modificare la composizione dei Gruppi di Riesame dei CdS, 
ritenuta necessaria a seguito della modifica della programmazione didattica 2017-2018 relativa alla 
composizione dei Consigli di CdS e al fatto che alcuni studenti  hanno conseguito il titolo finale. 
Il Presidente propone al Consiglio di approvare la seguente composizione dei Gruppi di Riesame dei 
CdS 2017: 
 
Gruppo di Riesame del CL in Scienze Agrarie e Ambientali: 
Prof. Giuseppe FRENGUELLI (Presidente del CdS e Responsabile del Riesame), 
Sig. Luca TARSI (Rappresentante gli Studenti), 
Prof.ssa Francesca TODISCO (Docente del CdS e Responsabile Assicurazione della Qualità del 
Cds), 
Prof. Angelo FRASCARELLI (Docente del CdS), 
Dott. Luigi NASINI (Agronomo libero professionista, membro del Consiglio dell'Ordine dei Dottori 
Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Perugia, Rappresentante delle Parti Sociali ), 
Dr.ssa Annamaria TRAVETTI (Responsabile Segreteria Didattica, Tecnico Amministrativo con 
Funzione di Segretaria). 
 
Gruppo di Riesame del CL in Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari (STAGAL): 
Prof. Maurizio SERVILI (Presidente del CdS e Responsabile del Riesame), 
Sig,ra Alberta CAPOBIANCO (Rappresentate degli studenti), 
Sig.Michelangelo MORBIDINI (Rappresentate degli studenti nel Consiglio di Dipartimento), 
Prof. Franco FAMIANI (Docente del CdS e Responsabile Assicurazione della Qualità del CdS), 

Dott.ssa Agnese Taticchi (Docente del CdS), 
Dott. Andrea VIOLETTI (Dirigente Farchioni Oli, Rappresentante delle Parti Sociali), 
Dr.ssa Annamaria TRAVETTI (Tecnico Amministrativo con funzione di Segretaria, Responsabile 
della segreteria didattica del DSA3). 
 
Gruppo di Riesame del CL in Economia e Cultura dell’Alimentazione (ECOCAL): 
Prof. Andrea MARCHINI (Presidente del CdS e Responsabile del Riesame), 
Sig. Eugenio LOBASSO (Rappresentante degli Studenti), 
Dr.ssa Daniela FARINELLI (Docente del CdS e Responsabile/Referente Assicurazione della 
Qualità del CdS), 
Dr. Luca PALLOTTINI (Rappresentante delle Parti Sociali), 
Dr.ssa Mara QUAGLIA (Docente corso di laurea), 
Dr.ssa Annamaria TRAVETTI (Tecnico Amministrativo con funzione di Responsabile della 
Segreteria Didattica). 
 
Gruppo di Riesame del CLM in Tecnologie e Biotecnologie Agro-Alimentari (TBA): 
Prof. Maurizio SERVILI (Presidente del CdS e Responsabile del Riesame), 
Sig. Michele MARRI (studente del CLM) 
Prof. Lorenzo COVARELLI (Responsabile di qualità del CdS), 
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Dott.ssa Sonia ESPOSTO (Docente del CdS), 
Dott. Andrea VIOLETTI (Dirigente Farchioni Oli, Rappresentante delle Parti Sociali), 
Dr.ssa Annamaria TRAVETTI (Tecnico Amministrativo con funzione responsabile segreteria 
didattica). 
 
Gruppo di Riesame del CLM in Sviluppo Rurale e Sostenibile (SRS): 
Prof. GIUSEPPE FRENGUELLI (Presidente del CdS e Responsabile del Riesame),  
Sig. LORENZO VAGNINI (Rappresentante gli studenti), 
Dr.ssa MICHELA FARNESELLI (Docente del CdS e Responsabile/Referente Assicurazione della 
Qualità del CdS), 
Dott. Luigi NASINI (Agronomo libero professionista, membro del Consiglio dell'Ordine dei Dottori 
Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Perugia, Rappresentante delle Parti Sociali), 
Prof. ANDREA ONOFRI (Docente del Cds), 
Dr.ssa EMMA TEDESCHINI (Tecnico Amministrativo con funzione di segretaria). 
 
Gruppo di Riesame del CLM in Biotecnologie Agrarie e Ambientali (BAA): 
Prof. Daniele ROSELLINI (Presidente del CdS e Responsabile del Riesame), 
Dott.ssa Chiara MOROSI (Rappresentante gli studenti), 
Dott. Nicolò TERZAROLI (Rappresentante gli studenti nel Consiglio di Dipartimento), 
Prof. Egizia FALISTOCCO (Docente del CdS e Responsabile Assicurazione della Qualità del CdS), 
Dott. Alessandro SCHIAPPA, Station Manager, Enza Zaden Italia Research, sede di Tarquinia (VT), 
(Rappresentante delle Parti Sociali), 
Prof. Francesco FERRANTI (Altro Docente del CdS), 
Sig.ra Annalisa OLIVIERI (Tecnico Amministrativo con gestione della segreteria del corso di 
laurea), 
Dott.ssa Annamaria TRAVETTI (Tecnico Amministrativo con funzione di responsabile della 
segreteria didattica). 
 
Gruppo di Riesame del CLM in Scienze Zootecniche (SZ): 
Prof. Mariano PAUSELLI (Presidente del CdS e Responsabile del Riesame), 
Dott. Gabriele CARLINO (Rappresentante gli studenti), 
Dott. Gaia GIOVANNITTI (Rappresentante gli studenti), 
Dr. Emiliano LASAGNA (Responsabile QA CdS), 
Dott. Andrea PALOMBA (Rappresentante delle Parti Sociali), 
Prof. David RANUCCI (Docente del CdS), 
Dr.ssa Annamaria TRAVETTI (Tecnico Amministrativo con funzione di responsabile della Segreteria 
Didattica). 
 
Il Consiglio unanime approva. 
La presente delibera è valida seduta stante. 
________________________________________________________________________________ 
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11bis) Programma triennale 2018/2020 ed elenco annuale 2018 dei lavori pubblici 

dell'Università di Perugia. 

 

Il Presidente informa il Consiglio che è stata predisposta la relazione che fa parte integrante e 

sostanziale del presente verbale, concernente la programmazione dei lavori pubblici di interesse del 

Dipartimento e procede quindi alla lettura della stessa. 

 Il Consiglio udito quanto espresso dal Presidente esprime parere favorevole alla relazione. 

La presente delibera è valida seduta stante. 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  2/2017  del  30 maggio 2017 

 
12)   Varie ed eventuali. 

 

Il prof. Russi comunica che sta per uscire il bando ERASMUS, la prima scadenza è fissata al 

5/9/2017, invita pertanto i rappresentati degli studenti ad informare i propri colleghi. 

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

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

 

1) Approvazione verbale seduta precedente. 

2) Comunicazioni del Direttore. 

3) Relazioni annuali/ triennali dei Ricercatori. 

4) Varie ed eventuali. 

 
______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  2/2017  del  30 maggio 2017 

 
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 annuali/triennali dei Ricercatori.           
 
Il Direttore sottopone al Consiglio la Relazione triennale dell’attività didattica e scientifica, 

svolta nel triennio 2014 –2017, dal ricercatore Dott. Maurizio Micheli e la relazione dell’attività 

scientifica e didattica del dott. Ciro Sannino relativa al 2° semestre 2016.  

 Al termine il Consiglio, all’unanimità: 

 

D E L I B E R A   n. 2/3/2017 

 

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

2014 –2017, dal ricercatore Dott. Maurizio Micheli e la relazione dell’attività scientifica e didattica 

svolta dal dott. Ciro Sannino relativa al 2° semestre 2016.  

 

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 e II fascia per discutere e deliberare sul seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente. 

2) Comunicazioni del Direttore. 

3) Relazioni annuali/triennali dei Professori di  II fascia  

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. 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  2/2017  del  30 maggio 2017 

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

 

Nessun argomento da trattare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  2/2017  del  30 maggio 2017 

 
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. 

 

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

 

Il Direttore sottopone al Consiglio la Relazione triennale dell’attività didattica e scientifica, 

svolta nel triennio 2014 –2017, dai professori: prof. Carlo Alberto Palmerini e prof. Francesco Tei.  

 Al termine il Consiglio, all’unanimità: 

 

D E L I B E R A   n. 2/3/2017 

 

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

2014 –2017, dai professori: prof. Carlo Alberto Palmerini e prof. Francesco Tei.  

 

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

 

 

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

30/05/ 2017. 

 

 

 Il Segretario Verbalizzante Il Presidente 

 Rag. Bruna Battistini    Prof. Francesco Tei 

 


