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

dell’Università degli Studi di Perugia

VERBALE N° 9/20 17
L’anno duemiladiciassefle addi 5 del mese di dicembre alle ore 15.30 è indeua 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.
28/11/2017.

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

PROFESSORI EMERITI P AG Al FIRMA

Prof. BERNARDINI Marcella

Prof. LORENZEFfl Franco K

Prof.__BONCIARELLI_Francesco

PROFESSORI ORDINARI P AG N FIRMA

i / i Prof. BUONAURIO Roberto X ——

2 / 2 Praf. FRENGUELLI Giuseppe — —

‘ :
3 / 3 Prof. GUIDUCCI Marcello >< —

— ‘
__-n.

4 / 4 Prof. MANNOCCHI Francesco

5 / 5 Prof. MARTINO Gaetano /
-

6 / 6 Prof. PALMERINI Carlo Alberto .S< —
— J6€6%ttS>Z_.._ ‘

7 / 7 Prof. PANELLA Francesco
— —

8 / 8 Prof. SERVILI Maurizio —
—

9 / 9 Prof. TEl Francesco — —

10 / 10 Prof. VERONESI Fabio ì’ &7vtQ-2
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RICERCATORI P AG FIRMA

46 / 1 Dott. BONCIARELLI Umberto
— k

47 / 2 Dott. CHIORRI Massimo —
— (IIQL(j (Qg..)

48 / 3 Dott. DAUI Alessandro — ‘1 —

49 / 4 Dott. DONNINI Domizia — — —

50 I 5 Dott. ESPOSTO Sonia — —

51 I 6 Dott. FARINELLI Daniela — —

52 / 7 Dott. FARNESELLI Michela —
— e2tcL% G2%j

53 / 8 Dott. GARDI Tiziano —
— ct:_37__

54 / 9 Dott. GROHMANN David —

— 2
55 / 10 Dott. LASAGNA Emiliano —

—

56 / 11 Dott. LORENZEUI Maria Chiara — —

57 / 12 Dott. LORENZEUI Silvia — — S1_J C-Je.
58 I 13 Dott. MARCONI Gianpiero —

—

59 / 14 Dott. MARCONI Ombretta 5< — —

60 / 15 Dott. MENCONI Maria Elena — X —

61 / 16 Dott. MICHELI Maurizio V —
—

/%7jgy

I
62 / 17 Dott. MOREUI Chiaraluce — —

63 / 18 Dott. PANNACCI Euro 5< —

—

544-49 —Dott----PINNOL*IdrMzrja- — tSr —

65 / 20 Dott. PORCELLATI Serena — — “ Pct,_cC4 ,4 .

66 / 21 Dott. QUAGLIA Mara —

67 / 22 Dott. ROCCHI Lucia —
— QL.QAn

68 / 23 Dott. SALERNO Gianandrea —

69 / 24 Dott. SELVAGGINI Roberto — — t%fl%7J$ a144,.)
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PROFESSORI ASSOCIATI P AG FIRMA

11 / i Prof. AGNELLI Alberto — —

12 I 2 Prof. ALBERTINI Emidio X —

13 / 3 Prof. BENINCASA Paolo 4 —

14 / 4 Prof. BOGGIA Antonio

15 / 5 Prof. BORGHI Piero

16 I 6 Prof. BUSINELLI Daniela — K
17 / 7 Prof. BUZZINI Pietro —

—

18 / 8 Prof. CASTELLINI Cesare — —— cL/
19 / 9 Prof. CONTlEric /

20 / 10 Prof. COVARELLI Lorenzo — —

21 / 11 Prof. DAL BOSCO Alessandro —
— tQ

22 / 12 Prof. DEL BUONO Daniele
—

—

: ; : ::
:::cri8

25 / 15 Prof. FRASCARELLI Angelo — —

—

26 I 16 Prof. MARCHINI Andrea — Y —

27 / 17 Prof. MORBIDINI Luciano — X —

28 / 18 Prof. MORETTI Chiaraluce — —

29 / 19 Prof. MUSOTTI Francesco —
— 4u2yj—

30 / 20 Prof. NEGRI Valeria — —

31 / 21 Prof. ONOFRI Andrea —
— ©-0k

32 / 22 Prof. PALLIOTTI Alberto — —

33 I 23 Prof. PAUSELLI Mariano — —

PERRETTI Giuseppe Italo
34 / 24 Prof. Francesco
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35 / 25 Prof. PIERRI Antonio
—

36 / 26 Prof. PROIETTI Primo — —

37 / 27 Prof. ROMANI Roberto X

38 / 28 Prof. ROSELLINI Daniele

39 / 29 Prof. RUSSI Luigi —
—

40 / 30 Prof. SANTUCCI Fabio Maria — —

41 I 31 Prof. SARTI Francesca Maria X —

42 I 32 Prof. TATICCHI Agnese — —

43 / 33 Prof. TODISCO Francesca — —

44 / 34 Prof. TORQUATI Bianca Maria / —

45 / 35 Prof. TURCHETTI Benedetta — —

I
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RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO P AG FIRMA

‘<-
73 / i Dott. CECCOBELLI Simone

74 / 2 Dott. LUCIANO Giuseppe — —

75 / 3 Dott MASSACCESI Luisa — — LtLIZ10 JL—np_c_-_Z.
76 / 4 Dott. SILEONI Valeria —

—

f24 13o

77 / 5 Dott. REALE Lara X

78 / 6 Dott. RONDONI Gabriele À
79 / 7 Dott. SANNINOCiro —

— Octc
n

80 / 8 Dott. TOSTI Giacomo — —

o

VI
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RAPPRESENTANTI PERSONALE TECNICO
E AMMINISTRATIVO P AG FIRMA

81 / i Rag. BOCO Mirco — —

82 I 2 Sig. CAPOCCIA Barberina — —

83 / 3 Sig. CASTELLANI Marilena — / —
84 / 4 Sig. COVARELLI Giuseppe — — 7.’—’

85 / 5 Sig. FORTINI Daniele —
—

86 / 6 Sig. LAUAIOLI Paolo — —

><
87 / 7 Dr. LECCESE Angelo

88 / 8 Sig. LUCHEUI Andrea
4 MItA AO L(

89 / 9 Sig. LUCHEUIEnzo — — c,4._)..,cc9__t —a-

90 / 10 Sig. MONTANARI Carlo Y — —

91 / 11 Sig. ORFEI Maurizio —
—

92 / 12 Sig. PILLI Massimo
—

93 / 13 Dr. PROSPERI Francesco —

—
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RAPPRESENTANTI STUDENTI P AG FIRMA

94 / i Sig. CAPOBIANCOAIberta — — 4f1do- Ciopt’(@tic
95 / 2 Sig. CASSIBBA Vincenzo — Y —

95 / 3 Sig. FERRONI Lorenzo — —

97 / 4 Sig. HAMAM Dario — —

98 / 5 Sig. LOBASSO Eugenio — —

99 / 6 Sig. TEl Matilde — —

100 / 7 Sig. TERZAROLI Niccolò — K —

user
Rettangolo



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  9/2017  del  5/12/2017            

 

 

Il Presidente, Prof. Francesco Tei, alle ore 15.30, constatato il numero legale dei componenti il 

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

Tei; svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il 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 28/11/2017 che  risulta pertanto così composto: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Approvazione verbali sedute precedenti. 
2. Comunicazioni del Presidente. 
3. Programmazione didattica 2017-2018. 
4.  Pratiche studenti. 
5.  Ratifica decreti. 
6.  Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca/ Borse di studio. 
7.  Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 
8.  Personale Tecnico-Amministrativo. 
9.  Modifiche al Regolamento di Dipartimento Art. 11 comma 1: “Commissione  
paritetica studenti-docenti per la didattica”. 
10. Designazione dei Referenti per l’esecuzione del Piano Triennale di Prevenzione. 
11. Adesione e approvazione nuovo Regolamento centro inter-Dipartimentale Lamberto 
Cesari. 
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 

13. Approvazione verbale sedute precedenti. 
14. Comunicazioni del Presidente. 
15. Relazioni annuali/triennali dei Ricercatori. 
16. Richiesta di un posto di Ricercatore  RTD ex art. 24 comma 3 lettera a) SSD 

AGR/07 – Genetica Agraria, completamente finanziato dal Dipartimento. 
17. 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 sul seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 
18. Approvazione verbale sedute precedenti. 
19. Comunicazioni del Presidente. 
20. Relazioni annuali/triennali dei Professori di II fascia. 
21. Varie ed eventuali. 

Al termine della trattazione dei punti di cui sopra si terrà un Consiglio ristretto ai Professori 
di  I fascia per discutere sul seguente: 
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ORDINE DEL GIORNO 

 
22. Approvazione verbale sedute precedenti. 
23. Comunicazioni del Presidente. 
24. Relazioni annuali/triennali dei Professori di I fascia. 
25. Procedura di valutazione di posto di Professore Universitario di I fascia: 

approvazione del verbale della Commissione di valutazione e proposta di chiamata. 
26. Varie ed eventuali. 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
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1)   Approvazione verbali sedute precedenti. 

  
Il presidente chiede se vi siano osservazioni in merito al Verbale del Dipartimento n. 

8/2017 del 17/10/2017  inviato a tutti i membri del Consiglio. 

 Non essendovi osservazioni, il verbale suddetto viene approvato, alla unanimità, senza 

variazioni ed integrazioni. 
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2) Comunicazioni del Presidente. 
 

Il Presidente comunica che: 

-  La prof. Benedetta Turchetti e la prof. Chiaraluce Moretti hanno preso servizio in qualità di 

professori associati a decorrere dal 1/12/2017; 

-  il prof. Ferranti, in pensione dal 1 novembre c.a., ha indicato la dott.ssa Reale per la gestione sia 

dei propri progetti di ricerca sia delle disponibilità finanziarie ad essi connesse; 

-  il Dipartimento ha aderito al progetto “Naturalmente”, ideato dalla ditta Ambienta s.r.l di Cannara 

(PG), riservato a tutte le scuole di ogni ordine e grado con lo scopo  di effettuare una corretta 

raccolta delle cartucce/toner esausti. A tal fine il contenitore, messo a disposizione dalla ditta 

Ambienta s.r.l, sarà posizionato presso la portineria del Dipartimento; 

- è stato firmato, dai rispettivi consessi accademici, l’accordo di collaborazione con l’Università di 

Curtin (Australia); 

- la dott.ssa Falcinelli continuerà a frequentare l’U.R. di Agronomia per terminare l’attività di 

ricerca svolta con il prof. Benincasa; 

- la Fondazione Cassa Risparmio di Perugia ha pubblicato il Bando annuale 2018, con scadenza nel 

mese di gennaio 2018, con una nuova  piattaforma on line; 

- il 22/11/2017, la Commissione orientamento ha svolto un meeting con l’Istituto Giordano Bruno 

di Perugia; 

- l’Ufficio Comunicazione Istituzionale, Social Media e Grafica dell’Ateneo chiede che venga 

preventivamente comunicato qualsiasi evento che necessiti di adeguata divulgazione per una 

corretta pianificazione; 

- il prof. Fabio Veronesi è stato designato quale rappresentante dell’Ateneo nel Consiglio del 

Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie (CIB) per il triennio 2017-2019; 

- il progetto “Suino semi-intensivo per salumi di qualità”, responsabile scientifico prof. Morbidini, 

presentato nell’ambito del PSR 2017-2020 è stato ammesso a finanziamento; 

- il 13/12/2017 chiude la Tesoreria dell’Ateneo, pertanto sono sospesi tutti i pagamenti; è 

auspicabile la richiesta di soli ordini legati all’urgenza e alla improcrastinabilità; 

- il 18/12/2017 si terrà la consueta cena di Natale del DSA3; si prega di comunicare l’adesione entro 

l’11 c.m.; 

- per lo smaltimento dei beni scaricati si ricorda di coinvolgere il dott. Maurizio Orfei e il sig. Carlo 

Montanari per il coordinamento delle varie operazioni; 

- entro il corrente mese di dicembre saranno pubblicati i bandi PRIN con scadenza presumibile a 

fine marzo 2018; 

- la CRUI ha raccomandato ad ogni università di  astenersi da qualsivoglia  trattativa separata con 
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l’editore Elsevier in attesa di un accordo nazionale; 

- entro il mese di dicembre i componenti dell’U.R. di Biochimica e Biologia Molecolare 

traslocheranno presso alcuni spazi messi a disposizione dall’U.R. di Agronomia e Coltivazioni 

Erbacee; 

- il Senato Accademico del 5/12/2017 ha nominato i cinque membri del Consiglio del Centro 

Linguistico di Ateneo (C.L.A.) dell’Università degli Studi di Perugia per il triennio accademico 

2017/2020,  tra cui il prof. Eric Conti in qualità di rappresentante del Dipartimento. 

 

Il Consiglio prende atto. 
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3) Programmazione didattica 2017-2018 

 
3a) Il Presidente porta a ratifica del Consiglio la nuova composizione della Commissione per le 
Altre Attività Formative: 
Prof.ssa Francesca Maria SARTI (coordinatore), 
Dott. Simone CECCOBELLI 
Dott.ssa Domizia DONNINI 
Prof. Antonio PIERRI 
Dott. Gabriele RONDONI,  
Dott. Lorenzo VERGNI 
Dott.ssa Alessandra VINCI, 
Dott.ssa Annamaria TRAVETTI, 
Sig. Andrea CASTELLANI. 
Il Consiglio unanime ratifica. 
 
3b) Il Presidente informa che il Consiglio di Corso di Laurea in Biotecnologie ha proposto di 
riattivare a partire dall’a.a. 2018-19 il curriculum in Biotecnologie Agrarie e Ambientali inserendo i 
seguenti 4 insegnamenti di nostra competenza: 

- Biologia Vegetale, 6 CFU, SSD BIO/03, 
- Biotecnologie Vegetali, 6 CFU, SSD AGR/07, 
- Principi di Patologia Vegetale e Entomologia, CFU 6 costituito da 2 moduli di 3 CFU 

ciascuno di cui uno di Patologia Vegetale (SSD  AGR/12) e uno di Entomologia Agraria (SSD 
AGR/11), 

- Principi di Scienza delle Coltivazioni, 6 CFU, SSD AGR/02. 
Il Presidente porta all’approvazione del Consiglio la proposta sopra illustrata. 
Il Consiglio unanime approva. 
La delibera è valida seduta stante. 
 
3c) Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto richiesta da parte del prof. Primo Proietti di 
nominare il Dott. Forestale Antonio Brunori Cultore della materia in AGR/03 al fine di inserirlo 
nella Commissione di esame dell’insegnamento “Coltivazioni arboree” del Corso di Laurea in SAA. 
Il Dott. Forestale Antonio Brunori ha acquisito il titolo di Dottore di Ricerca in “Scienze e 
Biotecnologie Agrarie, Alimentari e Ambientali” presso il DSA3. Il Dott Brunori annualmente tiene 
seminari per gli studenti del corso “Coltivazioni arboree”, modulo “Arboricoltura da legno e da 
biomassa” (Cl in SAA, 3° anno) dimostrando notevoli competenze in materia derivanti anche dalla 
sua attività professionale. 
Il Presidente porta all’approvazione del Consiglio la proposta di nominare il Dott. Forestale Antonio 
Brunori Cultore della materia in AGR/03 e di inserirlo nella Commissione di esame 
dell’insegnamento “Coltivazioni arboree” del Corso di Laurea in SAA.. 
Il Consiglio unanime approva. 
La delibera è valida seduta stante. 
 
3d) Il Presidente ricorda al Consiglio che entro il mese di dicembre dovranno essere elaborate le 
Schede di Monitoraggio Annuale (SMA) dei CdS. A tale fine i Presidenti di CdS stanno 
convocando i Gruppi di Riesame dei CdS. La composizione dei Gruppi di Riesame rispetto all’anno 
scorso ha subito alcune modifiche in quanto alcuni studenti si sono laureati. Il Presidente, pertanto, 
porta all’approvazione del Consiglio la seguente composizione dei Gruppi di Riesame dei diversi 
CdS così come comunicati dai Presidenti di CdS: 
 
CL in Scienze Agrarie Ambientali (SAA) 
Prof. Giuseppe Frenguelli (Presidente CdS) – Responsabile della Scheda di monitoraggio 
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Prof.ssa Francesca Todisco (Responsabile Qualità del CdS)  
Prof. Tiziano Gardi (altro Docente del CdS)  
Dr.ssa Annamaria Travetti (Responsabile per il settore didattica presso il Dipartimento)  
Sig. Francesco  Antonielli (Rappresentante gli studenti) 
 
CL in Economia e Cultura dell’Alimentazione (ECOCAL) 
Prof.  Andrea Marchini (Presidente/Coordinatore del CdS) – Responsabile della Scheda di 
monitoraggio 
Dott.ssa Daniela Farinelli (Responsabile Qualità del CdS)  
Dott.ssa Mara Quaglia (Docente del CdS)  
Dott. Luca Pallottini (Rappresentante del mondo del lavoro)  
Dott.ssa Annamaria Travetti (Responsabile per il settore didattica presso il Dipartimento) 
Sig. Massimo Ciaccarini (Segretario del CdS)  
La Commissione opererà senza un rappresentante degli studenti in attesa dei risultati delle elezioni 
della rappresentanze della componente studentesca in seno al Consiglio di CdS. 
 
CL in Scienze e Tecnologie Agroalimentari (STAgAl) 
Prof. M. Servili (Presidente del CdS) – Responsabile della Scheda di monitoraggio 
Prof. F. Famiani (Responsabile Qualità del CdS)  
Prof.ssa A. Taticchi (Docente del CdS)  
Dr.ssa A. Travetti (Responsabile per il settore didattica presso il Dipartimento)  
Sig.ra/Sig. A. Capobianco, M. Morbidini (Rappresentante gli studenti) 
Dott. A. Violetti (Parti interessate) 
 
CLM in Sviluppo Rurale Sostenibile (SRS) 
Prof. Giuseppe Frenguelli (Presidente/Coordinatore del CdS) – Responsabile della Scheda di 
monitoraggio 
Dott.ssa Michela Farneselli (Responsabile Qualità del CdS)  
Prof. Andrea Onofri (Eventuale altro Docente del CdS)  
Dr.ssa Annamaria Travetti (Responsabile per il settore didattica presso il Dipartimento)  
Sig.  Lorenzo Vagnini (Rappresentante gli studenti) 
 
CLM in Tecnologie e Biotecnologie degli Alimenti (TBA) 
Prof. M. Servili (Presidente del CdS) – Responsabile della Scheda di monitoraggio 
Prof. L. Covarelli (Responsabile Qualità del CdS)  
Dott.ssa S. Esposto (Docente del CdS)  
Dott.ssa A. Travetti (Responsabile per il settore didattica presso il Dipartimento)  
Dott. Andrea Violetti (Parti interessate) 
La Commissione opererà senza un rappresentante degli studenti in attesa dei risultati delle elezioni 
della rappresentanze della componente studentesca in seno al Consiglio di CdS. 
 
 
CLM in Biotecnologie agrarie e ambientali (BAA) 
Prof.  Daniele Rosellini (Presidente/Coordinatore del CdS) – Responsabile della Scheda di 
monitoraggio, 
Prof.ssa Egizia Falistocco (Responsabile Qualità del CdS), 
Prof. Paolo Benincasa (altro Docente del CdS),  
Dott.ssa Annamaria Travetti (responsabile della segreteria didattica del DSA3), 
Dr.ssa Annalisa Olivieri (membro della segreteria didattica del DSA3),  
Dott. Niccolò Terzaroli, (rappresentante gli studenti nel CCdLM), 
Dott.ssa. Chiara Morosi (rappresentante gli studenti nel gruppo di riesame), 
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Dott. Alessandro Schiappa, Station Manager, Enza Zaden Italia Research, sede di Tarquinia (VT), 
rappresentante del mondo del lavoro. 
 
CLM in Scienze Zootecniche (SZ) 
Prof. Mariano Pauselli (Presidente del CdS) – Responsabile della Scheda di monitoraggio 
Dott. Emiliano Lasagna (Responsabile Qualità del CdS) 
Prof. David Ranucci (Docente del CdS) 
Dott.ssa Annamaria Travetti (Responsabile per il settore didattica presso il Dipartimento) 
Dott. Gabriele Carlino (Rappresentante gli studenti) 
Dott. Andrea Palomba (Rappresentante parti sociali) 
 

Il Consiglio unanime approva. 
La delibera è valida seduta stante. 
 
 

3e) Il Presidente informa il Consiglio che a causa del pensionamento del Prof. Francesco Ferranti 
occorre designare un nuovo rappresentante del DSA3 nell’ambito del Comitato Tecnico Scientifico 
dell’ITS Umbria. 
Il Presidente propone di designare il Prof. Alberto Palliotti che ha dato informalmente la sua 
disponibilità 
Il Consiglio unanime approva di designare il Prof. Alberto Palliotti rappresentante del DSA3 
nell’ambito del Comitato Tecnico Scientifico dell’ITS Umbria. 
La delibera è valida seduta stante. 
 
3f) Il Presidente informa il Consiglio che è stato firmato dalla Ministra Fedeli il DM 935 del 
29.11.2017 relativo alle lauree professionalizzanti che dà il via libera ai nuovi percorsi che 
debutteranno il prossimo anno accademico. Ogni Ateneo dovrà attivare almeno un percorso. 
Il Consiglio prende atto. 
 
3g) Il Presidente ricorda a tutti i docenti che l’Ateneo nell’ambito dell’azione strategica B2 – Corso 
di formazione per docenti ha deciso di realizzare un primo corso base on-line di formazione sull’uso 
della piattaforma Unistudium entro il 2017 con l’obiettivo di partecipazione di almeno il 30% del 
corpo docente. Il Presidente, reiterando l’invito già fatto dal Presidente del Comitato di 
Coordinamento per la Didattica del DSA3 e dallo stesso Direttore del DSA3, sollecita tutti i docenti 
del Dipartimento a partecipare al corso di formazione entro i tempi richiesti (20 dicembre 2017) 
secondo le modalità che sono state spiegate da Andrea Castellani, delegato e-learning del 
Dipartimento nei due incontri tenutisi il 28 novembre u.s. 
Il Consiglio prende atto. 
 
3h) Il Presidente porta all’attenzione del Consiglio le attività future della Commissione 
Orientamento coordinata dal Dott. Davide Grohmann. Nell’a.a. 2017-2018 il DSA3 parteciperà ai 
seguenti Saloni di Orientamento organizzati dall’Ateneo: 
Fabriano, 15 dicembre 2017 

Terni, 1 e 2 febbraio 2018, 
Assisi, 6 febbraio 2018, 
San Sepolcro, 12 febbraio 2018,  
Orvieto, 15 febbraio 2018,  
Castiglione del Lago, 20 febbraio 2018, 
Foligno, 23 febbraio 2018,  
Spoleto, 27 febbraio 2018,  
Città di Castello, 2 marzo 2018,  
Todi, 6 marzo 2018,  
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Gubbio, 13 marzo 2018,  
Perugia, 20 e 21 aprile 2018. 
A questi eventi si affiancheranno le attività di orientamento organizzate in maniera autonoma del 
DSA3 che sono in fase di elaborazione. 
Il Consiglio prende atto con soddisfazione e ringrazia tutta la Commissione per la notevole attività 
svolta con competenza, efficacia ed abnegazione. 
 
3i) Il Presidente porta all’approvazione del Consiglio, per quanto di competenza, il verbale del 
Consiglio del Corso di Laurea Magistrale inter-dipartimentale in Scienza dell’Alimentazione e della 
Nutrizione Umana (SANU) del 21 settembre u.s. (allegato 3i). 
Il Consiglio unanime approva. 
La delibera è valida seduta stante. 
 
3l) Il Presidente informa che, come detto al Consiglio di Dipartimento del 17 ottobre u.s, relativo 
alla procedura “Variazioni occasionali di data/luogo/ora delle lezioni – comunicazione agli 
studenti”, nella piattaforma UNISTUDIUM sull’insegnamento interessato è possibile inserire il 
testo relativo alla variazioni della lezione. 
selezionando la voce "Forum" e poi cliccando su "AGGIUNGI NUOVO ARGOMENTO". 
Una volta poi compilati i campi obbligatori contrassegnati da "*", è indispensabile selezionare 
anche "Invio e-mail immediato” per inviare entro 10 minuti la mail con la comunicazione a tutti gli 
studenti partecipanti al corso, che altrimenti se no, verrebbe recapitata solamente a fine giornata; in 
fine "INVIA AL FORUM". 
Il Consiglio prende atto. 
 
3m) Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto richiesta di manifestazione di interesse 
relativamente al possibile sviluppo di prove di verifica delle conoscenze e di accesso, con forte 
finalità orientativa, per i corsi di studio dei corsi attivati per le classi L21, L25, L26 ed L38. Ad un 
primo incontro tenutosi a Bologna l’8 novembre u.s. le sedi di Ancona, Bologna, Firenze, Padova, 
Reggio Calabria, Reggio Emilia, Sassari, Trento, Torino, Verona hanno espresso un interesse di 
massima. Il test CISIA è a pagamento. 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito all’interesse su tale test CISIA. 
Il Consiglio unanime si dichiara non interessato. 
La delibera è valida seduta stante. 
 
 
  



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  9/2017  del  5/12/2017            

 

 

4) Pratiche studenti. 
 
4a – Stipula nuove convenzioni per Tirocinio Pratico Applicativo 
 
Il Presidente sottopone al Consiglio la stipula delle seguenti Convenzioni, valide per il triennio 
2017-2020, finalizzate al Tirocinio Pratico Applicativo: 
 
-In data 23/10/2017 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 
Pratico Applicativo, con la CREA DC sede di Roma (settore di attività ricerca), con sede legale in 
via Po, 14 – 00198 - Roma, valida per il triennio - 2017 - 2020  
Docente proponente Prof. Roberto Buonaurio  
 
-In data 23/10/2017 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 
Pratico Applicativo, con Grigi Alimentare S.r.l. (settore di attività ricerca, sviluppo, produzione di 
software per la tracciabilità dei prodotti agroalimentari della filiera), con sede legale in via E. Mattei, 
38 – Bastia Umbra (PG), valida per il triennio - 2017 - 2020  
Docente proponente Prof. Andrea Marchini.  
 
-In data 06/11/2017 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 
Pratico Applicativo, con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana 
(settore di attività: sanità animale), con sede legale in, via Appia Nuova, 1411 – 00178 Roma, 
valida per il triennio - 2017 - 2020  
Docente proponente Dr.ssa Benedetta Turchetti.  
 
-In data 06/11/2017 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 
Pratico Applicativo, con il Pastificio Fidelia s.r.l. (settore di attività alimentare), con sede legale in 
via del Pastificio, 1 – 06038 – Spello (PG), valida per il triennio - 2017 - 2020  
Docente proponente Dr.ssa Beatrice Sordini.  
 
-In data 06/11/2017 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 
Pratico Applicativo, con l’Az. Agr. Siena Eleonora Maria (settore di attività agricola), con sede 
legale in via Torte, 93 – Bettona (PG), valida per il triennio - 2017 - 2020 
Docente proponente Dr. Giacomo Tosti.  
 
-In data 13/11/2017 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 
Pratico Applicativo, con l’ Az. Agr. Pennacchi Matteo (settore di attività produzione e vendita 
latte crudo), con sede legale in via dei Cospiratori, 11 – 06126 – Perugia, valida per il triennio - 
2017 - 2020  
Docente proponente Prof. Mariano Pauselli.  
 
-In data 13/11/2017 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 
Pratico Applicativo, con Assegnatari Associati Arborea Soc. Coop. Agr. P.A. (settore di attività 
agricolo), con sede legale in Strada 14 Est –09092 - Arborea (OR), valida per il triennio - 2017 - 
2020  
Docente proponente Prof. Gabriele Acuti.  
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-In data 13/11/2017 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 
Pratico Applicativo, con la Omniadue Lab di Dalmonte S. e Picciolini C. (settore di attività 
laboratorio), con sede legale in via dei Vasari, 11 – Orvieto (TR), valida per il triennio - 2017 - 
2020  
Docente proponente Dr.ssa Valeria Sileoni.  
 
-In data 13/11/2017 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 
Pratico Applicativo, con l’ Azienda Agraria Guerrieri (settore di attività agricola), con sede legale 
in via San Filippo, 24 – Loc. Piagge - Terre Roveresche (PU), valida per il triennio - 2017 - 2020  
Docente proponente Dr.ssa Valeria Sileoni. 
 
-In data 13/11/2017 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 
Pratico Applicativo, con la Sasso dei Lupi Soc. Coop. Agr. (settore di attività produzione vini da 
tavola e v.q.p.r.d.), con sede legale in, via Carlo Faina, 18 – Marsciano (PG), valida per il triennio - 
2017 - 2020 
Docente proponente Prof. Albero Palliotti.  
 
-In data 20/11/2017 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 
Pratico Applicativo, con il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Bioscienze e 
Biorisorse, sede secondaria di Perugia (CNR-IBBR) (settore di attività ricerca), con sede legale 
in via Giovanni Amendola, 165/a – 701226 – Bari, valida per il triennio - 2017 - 2020  
Docente proponente Dr. Maurizio Micheli.  
 
-In data 20/11/2017 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 
Pratico Applicativo, con il Podere sul Lago di Sandrino Quadraroli (settore di attività agricola), 
con sede legale in via Castello, 20 – loc. Borgiano – 62020 - Serrapetrona (MC), valida per il 
triennio - 2017 - 2020  
Docente proponente Prof. Albero Palliotti.  
 
-In data 20/11/2017 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 
Pratico Applicativo, con lo Studio Tecnico Agronomico Provenzani Pier Leonardo (settore di 
attività Studio di Agronomo), con sede legale in via Tiberina, 62/a – 06059 – Todi (PG), valida per 
il triennio - 2017 - 2020 
Docente proponente Prof. Adriano Ciani.  
 
-In data 20/11/2017 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 
Pratico Applicativo, con lo Studio Dr. Agr. Lucaroni Massimo (settore di attività Agricola), con 
sede legale in via Fratelli Rosati, 21 – 06059 – Todi (PG), valida per il triennio - 2017 - 2020  
Docente proponente Prof. Adriano Ciani.  
 
-In data 27/11/2017 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 
Pratico Applicativo, con l’ Azienda Agraria Trionfi Honorati (settore di Attività Zootecnia), con 
sede legale in via Pian del Medico, 101 – Jesi (AN), valida per il triennio - 2017 - 2020 
Docente proponente Prof.ssa Francesca Maria Sarti.  
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-In data 27/11/2017 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 
Pratico Applicativo, con il Salumificio Battisti A. e Figli s.r.l. (settore di attività Lavorazione 
Carni), con sede legale in Zona Ind. le Bodoglie – Fraz. Pian di Porto, 148/7/t – 06059 – Todi (PG), 
valida per il triennio - 2017 - 2020  
Docente proponente Prof. Maurizio Servili.  
 
Il Consiglio unanime approva e autorizza il Direttore alla stipula delle sopra-riportate Convenzioni. 
La presente delibera è approvata seduta stante. 
 
 
4b) Tirocini curriculari c/o IZSUM 
 

Il Presidente informa il Consiglio che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche 
(IZSUM), che con il Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali dell’Università di 
Perugia, ha una convenzione in essere per tirocini formativi curriculari, ha approvato il tirocinio dei 
seguenti studenti: 
- Marida Franco, relativa alla frequenza del laboratorio di Biologia Molecolare, tutor aziendale 

Dr. Biagetti Massimo, periodo 02/11/2017 – 02/12/2017; 
- Lucignani Flavia, relativa alla frequenza del laboratorio di Merceologia e Bromatologia, tutor 

aziendale Dr. Haouet M. Naceur, periodo 20/11/2017 – 05/01/2018; 
- Finauro Lorenzo, relativa alla frequenza del laboratorio Controllo Latte e Produzioni Lattiero-

Casearie, tutor aziendale Dr. Valiani Andrea, periodo 04/12/2017 – 01/02/2018. 
Il Consiglio prende  
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5) Ratifica decreti  
  

 A)  Decreti del Direttore (dal n 161 al n. 166)  

Decreto n. 161 del 23/10/2017 

Emesso per autorizzare la proroga del contratto n. 71/P/2014 del 30/12/2014 sottoscritto con il 

dott. Leonardo Baciarelli Falini per prestazione di lavoro autonomo professionale, fino al 

09/12/2017, al fine di completare il progetto di valutazione e certificazione delle piante tartufigine 

di qualità, fermo restando le condizioni economiche – Dr.ssa Donnini. 

Decreto n. 162 del 25/10/2017 

Emesso per approvare la richiesta di attivazione assegno di ricerca (19 mesi), richiesta presentata 

dal Dott. Massimo Chiorri, interamente finanziato dal Dipartimento, Area Scientifica Disciplinare 

07, Settore Scientifico Disciplinare AGR/01, dal titolo: “AppEcoBio ovvero un’applicazione per 

l’auto-certificazione ambientale per l’agricoltura biologica”, per un finanziamento pari ad € 

40.326,66 – Dr. Chiorri 

Decreto n. 163  del 27/10/2017 

Emesso per  approvare l’integrazione del tariffario per prestazioni a pagamento del Dipartimento, 

con la seguente voce: “Lavorazione del seme, produzione e apposizione di etichetta”, al costo di € 

4,10 oltre IVA per singola partita lavorata ed etichettata (kg 25 di semi), tempo di esecuzione del 

servizio da 1 a 5 giorni, fino ad un massimo di gg 10 in relazione al quantitativo dei semi da 

lavorare – Prof.ssa Negri. 

Decreto n. 164  del 7/11/2017 

Emesso per  approvare la convenzione con LA NUOVA AGRIPOF, con sede legale e 

amministrativa in Perugia, per la valutazione e certificazione delle piante tartufigene di qualità -  

1.400,00 IVA esclusa – Dr.ssa Donnini. 

Decreto n. 165  del 9/11/2017 

Emesso per approvare l’adesione, partecipazione e sottoscrizione della dichiarazione di 

partenariato  senza finalità di lucro, alla proposta progettuale denominata RADICAL-MENTE, 

presentata dalla Fondazione AURAP, in qualità di soggetto capofila, in risposta al Bando sociale 

2017 emesso dalla Regione Umbria, per la presentazione di proposte progettuali nell’area sociale, 

impegnandosi alla realizzazione del progetto in partenariato con la Fondazione AURAP e 

l’Associazione Slow Food Perugia. 

Decreto n. 166  del 27/11/2017 

Emesso per sottoporre alla firma del Magnifico Rettore, l’Atto costitutivo dell’Associazione 

Temporanea di Scopo, finalizzata alla realizzazione del “Progetto pilota per lo sviluppo di un 
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sistema di gestione interna della filiera BIO.MANAGER”, di cui è Referente Scientifico il Prof. 

Angelo Frascarelli e per 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. Angelo Frascarelli pari ad euro 200,00 (iva inclusa, al netto della ritenuta 

d’acconto) – Prof. Angelo Frascarelli. 

 

 
 
 

Il Consiglio, all'unanimità ratifica,  seduta stante, i sopra riportati Decreti del Direttore. 
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5) Ratifica decreti  
 
 B) Decreti del Segretario Amministrativo (dal 103 al 117). 
       

Decreto n. 103  del 11/10/2017 

Emesso per autorizzare storni al Budget autorizzatorio 2017 – Attrezzature di natura informatica per 

€ 1.253,90. 

Decreto n. 104  del 16/10/2017 

Emesso per apportare variazioni al Budget autorizzatorio 2017 -  Fondazione Cassa di Risparmio di 

Perugia- Bando 2017 - € 8.000,00 – Prof. Francesca Sarti. 

Decreto n. 105  del 17/10/2017 

Emesso per proporre all’ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo la seguente variazione al 

Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2017 -   € 995,25 – Prof.ssa Francesca 

Todisco – Prof. Antonio Boggia. 

Decreto n. 106   del 19/10/2017 

Emesso per apportare variazioni  al Budget autorizzatorio 2017  Premio di ricerca Philip Morrìs 

Italia - € 30.000,00 -  Dott.ssa  Bartucca – Prof. Daniele Del Buono. 

Decreto n. 107   del 19/10/2017 

Emesso per autorizzare espressamente l’ufficio Compensi dell’Amministrazione Centrale ad 

effettuare il pagamento direttamente sul Pi “DELPMORRIS2O17”, del Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Alimentari e Ambientali – Attivazione assegno di Ricerca -  Prof. Daniele Del Buono. 

Decreto n. 108  del 25/10/2017 

Emesso per apportare al Budget autorizzatorio 2017 una variazione di bilancio per € 44.119,66 - 

PSR Umbria 2014 – 2020  “AppEcoBio’.  Dr. Massimo Chiorri. 

Decreto n. 109  del 25/10/2017 

Emesso per apportare al Budget autorizzatorio 2017 una variazione di bilancio per € 44.119,66 - 

PSR Umbria 2014 – 2020  “UHT’.  Prof. Fabio Veronesi. 

Decreto n. 110  del 25/10/2017 

Emesso per autorizzare espressamente l’ufficio Compensi dell’Amministrazione Centrale ad 

effettuare il pagamento direttamente sul PJ “CHIPSR17”, Attivazione assegno di ricerca – € 

40.326,68 - Dr. Massimo Chiorri. 

Decreto n. 111  del 26/10/2017 

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

Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2017 - Acquisto di un PC Desktop – € 939,40 

- Dr. Massimo Chiorri. 
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Decreto n. 112  del 26/10/2017 

Emesso per autorizzare uno storno al Budget autorizzatorio 2017  - —Storni PJ vari a PJ 

TORQRICVAR - € 1.213,41 – Prof. Bianca Maria Torquati. 

Decreto n. 113  del 9/11/2017 

Emesso per autorizzare una variazione di bilancio per € 165.17 e per autorizzare l’ufficio Compensi 

dell’Amministrazione Centrale ad effettuare la partizione della Voce COAN CA. 04.08.01.02.01 

“Assegni di Ricerca” dalla UA.PG.DAAA del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Ambientali alla UA dell’Amministrazione Centrale per l’importo di € 165,17- - Integrazione INPS 

Assegni di Ricerca - Proff.  Del Buono e Negri. 

Decreto n. 114  del 15/11/2017 

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

Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2017 per acquisto di contalitri gasolio - € 

195,20 – Prof. Marcello Guiducci. 

Decreto n. 115  del 16/11/2017 

Emesso per proporre all’ufficio Budgeting e Bilancio Unico di Ateneo una variazione al Bilancio 

unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2017 - Acquisto di un generatore di idrogeno - 

€  4.453,00 – Proff. Todisco e Servili. 

Decreto n. 116  del 21/11/2017 

Emesso per autorizzare uno storno al Budget autorizzatorio 2017 - “Funzionamento strutture 

didattiche-budget economico”- € 842,20. 

Decreto n. 117  del 21/11/2017 

Emesso per proporre all’ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo una variazione al Bilancio 

Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2017 - € 5.000,00  - Apparecchiature di natura 

informatica. 

 

 

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

Decreti del Segretario Amministrativo. 
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6) Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca/ Borse di studio per ricerca. 
 
 

A) Richiesta rinnovo assegno di ricerca  – Prof.Alberto Palliotti.  

Il Presidente informa il Consiglio che il Prof. Alberto Palliotti ha fatto richiesta di rinnovo 

dell’assegno di ricerca annuale, di cui è titolare il Dott. Salvatore Bonofiglio, interamente finanziato 

(L.240/10), Area Scientifico Disciplinare 07/B - Sistemi Colturali Agrari e Forestali - AGR/03 - 

Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree, dal titolo: “Attuazione piano operativo schedario 

viticolo della regione dell'Umbria”, per un importo di € 23.657,76 a valere sul progetto 

PALREUM2_16 di cui è responsabile scientifico il Prof. Alberto Palliotti.  

Il Consiglio, al termine, alla unanimità 

 

D E L I B E R A n. 9/6A/2017 

 

di approvare la richiesta di rinnovo dell’assegno di ricerca annuale, titolare dell’assegno il 

Dott. Salvatore Bonofiglio, interamente finanziato (L.240/10), Area Scientifico Disciplinare 07/B - 

Sistemi Colturali Agrari e Forestali - AGR/03 - Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree, dal 

titolo: “Attuazione piano operativo schedario viticolo della regione dell'Umbria”, per un importo di 

€ 23.657,76 a valere sul progetto PALREUM2_16 di cui è responsabile scientifico il Prof. Alberto 

Palliotti e di trasmettere gli atti all’Ufficio “Assegni di Ricerca” per i provvedimenti  di 

competenza. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca/ Borse di studio per ricerca. 
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B) Richiesta rinnovo assegno di ricerca  – Prof.Alberto Palliotti.  

Il Presidente informa il Consiglio che il Prof. Alberto Palliotti ha fatto richiesta di rinnovo 

dell’assegno di ricerca annuale, titolare dell’assegno la Dott.ssa Cristina Frati interamente 

finanziato (L.240/10), Area Scientifico Disciplinare 07/B - Sistemi Colturali Agrari e Forestali - 

AGR/03 - Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree, dal titolo: “Attuazione piano operativo 

schedario viticolo della regione dell'Umbria”, per un importo di € 23.657,76 a valere sul progetto 

PALREUM_17 di cui è responsabile scientifico il Prof. Alberto Palliotti.  

Il Consiglio, al termine, alla unanimità 

 

D E L I B E R A n. 9/6B/2017 

 

di approvare la richiesta di rinnovo dell’assegno di ricerca annuale, titolare dell’assegno la 

Dott.ssa Cristina Frati interamente finanziato (L.240/10), Area Scientifico Disciplinare 07/B - 

Sistemi Colturali Agrari e Forestali - AGR/03 - Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree, dal 

titolo: “Attuazione piano operativo schedario viticolo della regione dell'Umbria”, per un importo di 

€ 23.657,76 a valere sul progetto PALREUM_17 di cui è responsabile scientifico il Prof. Alberto 

Palliotti e di trasmettere gli atti all’Ufficio “Assegni di Ricerca” per i provvedimenti  di 

competenza. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca/ Borse di studio per ricerca. 
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C) Richiesta nuovo assegno di ricerca  – Prof. ssa Bianca Maria Torquati.  

Il Presidente informa il Consiglio che la Prof.ssa Bianca Maria Torquati ha fatto richiesta di 

un nuovo assegno di ricerca annuale interamente finanziato (L.240/10), Area Scientifico 

Disciplinare Area 07 – Scienze Agrarie e Veterinarie - Agr/01 - Economia ed Estimo Rurale, dal 

titolo: “Un modello umbro di servizi per l'infanzia (0-6 anni) in ambito rurale. La multifunzionalità 

dell'impresa agricola per il benessere dei bambini: un'opportunità per le imprese e il territorio”, per 

un importo di 23.657,76 a valere sul progetto TORQPSR2017 di cui è responsabile scientifico la 

Prof.ssa Bianca Maria Torquati.  

Il Consiglio, al termine, alla unanimità 

 

D E L I B E R A n. 9/6C/2017 

 

di approvare la richiesta di un nuovo assegno di ricerca annuale interamente finanziato 

(L.240/10), Area Scientifico Disciplinare Area 07 – Scienze Agrarie e Veterinarie - Agr/01 - 

Economia ed Estimo Rurale, dal titolo: “Un modello umbro di servizi per l'infanzia (0-6anni) in 

ambito rurale. La multifunzionalità dell'impresa agricola per il benessere dei bambini: 

un'opportunità per le imprese e il territorio”, per un importo di 23.657,76 a valere sul progetto 

TORPSR2017 di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa Bianca Maria Torquati e di trasmettere gli 

atti all’Ufficio “Assegni di Ricerca” per i provvedimenti  di competenza. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7)  Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 
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A) CONTAGRAF - Rinnovo Convenzione Istitutiva-U.R. Economia Applicata 

 

Il Presidente informa il Consiglio che con nota prot. N. 86779 del 07/11/2017 il Dirigente 

della Ripartizione Affari Legali del nostro Ateneo ha richiesto al Dipartimento di esprimersi in 

merito al rinnovo per un quinquennio della Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario per 

la Contabilità e Gestione Agraria, Forestale ed Ambientale “CONTAGRAF” avanzata 

dall’Università di Padova. 

Al Centro CONTAGRAF aderiscono, quali fondatori, le sottoelencate Università tramite 

apposita convenzione: 

- Università degli Studi di Padova; 

- Università degli Studi di Bologna; 

- Università degli Studi di Perugia; 

- Università degli Studi di Trento; 

- Università degli Studi della Tuscia; 

- Università degli Studi del Molise 

- Università degli Studi di Udine. 

Scopi principali del Centro sono: 

 a) promuovere attività di ricerca nei campi della valutazione economica del Capitale 

Naturale, della contabilità delle aziende e delle risorse agrarie, forestali, agroalimentari e dei relativi 

servizi ambientali ed ecosistemici oltreché della gestione dei rischi connessi alle attività produttive 

e al governo delle risorse naturali.  

b) organizzare corsi, seminari, attività di aggiornamento e convegni di studio, nazionali ed 

internazionali, relativi ai problemi di cui al punto a) del presente articolo, nel rispetto delle 

disposizioni in vigore per l’Amministrazione universitaria;  

c) promuovere il dibattito scientifico, curare la pubblicazione di articoli, testi, manuali, 

riviste, indici bibliografici, e offrire adeguato supporto alla didattica in materia;  

d) favorire lo scambio di informazioni tra ricercatori del settore, anche nel quadro di 

collaborazione con altri Istituti o Dipartimenti universitari, anche se non aderenti al Centro 

Interuniversitario, con organismi di ricerca nazionali e internazionali e con unità operative di ricerca 

costituite presso strutture di ricerca di enti pubblici e privati italiani e stranieri;  

e) stimolare iniziative di collaborazione interdisciplinare;  

f) collaborare in attività di ricerca e sviluppo con enti pubblici e privati, sulla base di 

apposite convenzioni e/o mediante iniziative di divulgazione scientifica, simposi, scuole;  
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g) istituire premi o borse di ricerca per il raggiungimento degli scopi del Centro, nel rispetto 

della normativa vigente, purché i finanziamenti siano specificamente destinati a tale scopo dal 

finanziatore.  

 Il Centro ha sede, ai soli fini organizzativi e amministrativi, presso l’Università ove si trova 

l’Unità di Ricerca a cui afferisce il Direttore del Centro. 

La nota chiede al Dipartimento di deliberare in merito a: 

- rinnovo della convenzione; 

- valutazione positiva dell’atto di rinnovo della convenzione istitutiva; 

- nominativi 

- coordinatore. 

Il Presidente tenuto conto della tematica del Centro che interessa essenzialmente i docenti 

dell’U.R. di Economia Applicata ha informato il prof. Gaetano Martino in qualità di referente 

dell’U.R. di cui sopra al fine di acquisire parere su quanto richiesto. 

Il prof. Gaetano Martino a nome della U.R. di Economia Applicata ritiene che la 

partecipazione del DSA3 al Centro suddetto sia in linea con le attività di didattica, di ricerca e di 

terza missione del Dipartimento, propone i seguenti nominativi quali componenti l’Unità operativa 

di ricerca in seno al Centro: prof.ssa Biancamaria Torquati, prof. Antonio Boggia e prof. Gaetano 

Martino e propone quale coordinatore la prof.ssa Biancamaria Torquati.  

Detta convenzione rientra nell’ambito delle iniziative di cooperazione interuniversitaria, 

previste dall’art.-2 c.3 lett l) della L.240/2010, per attività anche di ricerca, nonché dallo statuto di 

questa Università  in particolare dal combinato disposto dell’art.10 c. 3 e 20 c. 2 lett. o) a mente dei 

quali il Rettore stipula anche gli accordi di cooperazione interuniversitaria e il Consiglio di 

Amministrazione delibera sulle proposte di istituzione, attivazione, modifica di centri anche 

interuniversitari; 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sull’adesione al Centro CONTAGRAF. 

Il Consiglio, udito quanto riferito dal Presidente, letto lo schema di convenzione del Centro; 

ritenuto che la proposta di costituzione del centro è meritoria di accoglimento in punto di diritto e di 

merito poiché, in punto di diritto, fonda sulle disposizioni normative primarie e statutarie e, in punto 

di merito, ha un contenuto scientifico di primario interesse nell’ambito delle attività di ricerca che il 

Dipartimento da tempo conduce nel settore dell’Economia Applicata, dopo una breve discussione, 

all’unanimità, 

 D E L I B E R A  n. 9/7A/2017 

 di esprimere parere favorevole all’atto di rinnovo della convenzione istitutiva 

del CONTAGRAF ; 
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 di nominare i seguenti nominativi quali componenti l’Unità operativa di 

ricerca in seno al Centro: prof.ssa Biancamaria Torquati, prof. Antonio Boggia e prof. 

Gaetano Martino; 

 di nominare quale coordinatore la prof.ssa Biancamaria Torquati che – ai 

sensi dell’art. 7 della Convenzione istitutiva – sarà nominata membro del Consiglio 

Direttivo. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

_______________________________________________________________________________ 
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7)  Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 

 

B) Contributo liberale per una borsa di studio – Syngenta – Prof. Covarelli 

 

Il Presidente informa il Consiglio che la Società Syngenta Italia S.p.a di Milano, vista la lunga e 

consolidata collaborazione esistente con il Dipartimento e visti i comuni interessi nel campo della 

protezione delle colture, ha proposto di concedere un contributo di liberalità, di  un importo pari ad 

€ 12.000,00,  per la proroga di 12 mesi della borsa di studio di cui è fruitore il dott. Giovanni 

Beccari inerente l’argomento della ricerca già in essere dal titolo progetto “valutazione di alcune 

varietà di frumento duro per la resistenza alla fusariosi della spiga del frumento”. 

La  Società Syngenta Italia S.p.a ha dichiarato che l’importo dell’erogazione liberale, ai sensi di 

quanto previsto dalle leggi italiane ed in particolare dall’art. 783 del CC, in considerazione delle 

condizioni economiche dell’azienda è da ritenersi di modico valore. 

Referente scientifico  il dott. Lorenzo Covarelli. 

Il Consiglio nel ringraziare la Società Syngenta Italia S.p.a, all’unanimità 

 

D E L I B E R A  n. 9/7/B/2017 

 

Di accettare il contributo di liberalità, di  un importo pari ad € 12.000,00,  per la proroga di 12 mesi 

della borsa di studio di cui è fruitore il dott. Giovanni Beccari inerente l’argomento della ricerca già 

in essere dal titolo progetto “valutazione di alcune varietà di frumento duro per la resistenza alla 

fusariosi della spiga del frumento”. 

Referente scientifico  il dott. Lorenzo Covarelli 

 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

 

 

 

 

 

 

 
7)  Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 
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C) FIA -Convenzione per lo svolgimento del progetto di ricerca e fattibilità dal titolo: 

Attività di ricerca e innovazione nel settore Zootecnico” -  Prof. Sarti – Dr. Lasagna.  
 

Il Presidente fa presente al Consiglio  che la Fondazione per l’istruzione Agraria in Perugia, 
ha proposto una collaborazione per un progetto di ricerca e di studio di fattibilità dal titolo 
“Strumenti innovativi di selezione nel settore zootecnico, finalizzati all’allevamento avicolo e ovino 
da carne”. Le attività previste dal progetto rientrano nelle attività di studio del DSA3-UNIPG ed in 
particolare della Prof. Francesca Maria Sarti che viene pertanto individuato quale responsabile 
scientifico. 

La durata delle attività è prevista dalla sottoscrizione dell’accordo di collaborazione e fino al 
30/04/2018. 

A titolo di contributo per l’esecuzione della ricerca, Fondazione per l’istruzione Agraria in 
Perugia,  si impegna ad erogare al DSA3-UNIPG un contributo in due tranche: 

- euro 3.500,00 (tremilacinquecento) alla stipula della convenzione tra le parti, pari al 
50% del contributo totale; 

- euro 3.500,00 (tremilacinquecento) alla consegna finale del progetto nonché alla 
presentazione della documentazione tecnica ed amministrativa necessaria. 

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

D E L I B E R A  n. 9/7C/2017 
 

Di approvare la proposta di collaborazione per un progetto di ricerca e di studio di fattibilità 
dal titolo “Strumenti innovativi di selezione nel settore zootecnico, finalizzati all’allevamento 
avicolo e ovino da carne”. Responsabile scientifico  Prof. Francesca Maria Sarti. La durata delle 
attività è prevista dalla sottoscrizione dell’accordo di collaborazione e fino al 30/04/2018. 

A titolo di contributo per l’esecuzione della ricerca, Fondazione per l’istruzione Agraria in 
Perugia,  si impegna ad erogare al DSA3-UNIPG un contributo in due tranche: 

- euro 3.500,00 (tremilacinquecento) alla stipula della convenzione tra le parti, pari al 
50% del contributo totale; 

- euro 3.500,00 (tremilacinquecento) alla consegna finale del progetto nonché alla 
presentazione della documentazione tecnica ed amministrativa necessaria. 

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

D) Convenzione BIOGARD  -  Prof. Palliotti.  
 

Il Presidente informa il Consiglio che è in corso di stipula una convenzione con la ditta 
"BIOGARD - Division of CBC (Europe) S.r.l.", con sede legale in Ettore Majorana, 2, 20834 Nova 
Milanese (MB) per la indagine sperimentale volta a: 

1) analizzare l'efficacia del MycoUP, inoculo di funghi micorrizici contente Glomus 
iranicum var. tenuihypharum, su vite da vino (Vitis vinifera L.) e nocciolo (Corylus avellana L.). 

 2) implementazione di un dossier con i dati ottenuti dalle ricerche in entrambe le specie 
arboree da frutto.  

Responsabili scientifici per il Dipartimento sono il prof. Alberto Palliotti e  la Dott.ssa 
Daniela Farinelli. 

Tale convenzione avrà la durata di 1 anno  a decorrere dal 01/02/2018 e prevede un 
corrispettivo pari ad € 5.000,00 (cinquemila) + IVA, corrispettivo che verrà utilizzato secondo il 
piano finanziario presentato dal prof. Alberto Palliotti e  la Dott.ssa Daniela Farinelli. 

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

D E L I B E R A  n. 9/7D/2017 
 

1) Di approvare la sottoscrizione della convenzione  con la ditta "BIOGARD - Division of 
CBC (Europe) S.r.l.", con sede legale in Ettore Majorana, 2, 20834 Nova Milanese (MB) per la 
indagine sperimentale volta a: 

1) analizzare l'efficacia del MycoUP, inoculo di funghi micorrizici contente Glomus 
iranicum var. tenuihypharum, su vite da vino (Vitis vinifera L.) e nocciolo (Corylus avellana L.). 

 2) implementazione di un dossier con i dati ottenuti dalle ricerche in entrambe le specie 
arboree da frutto.  

Responsabili scientifici per il Dipartimento sono il prof. Alberto Palliotti e  la Dott.ssa 
Daniela Farinelli. La convenzione avrà la durata di 1 anno  a decorrere dal 01/02/2018 e un 
corrispettivo pari ad € 5.000,00 (cinquemila) + IVA. 

2) Di approvare il piano finanziario presentato dal prof. Alberto Palliotti e  la Dott.ssa 
Daniela Farinelli per l’utilizzo del corrispettivo finanziario. 

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

E) Convenzione AZZATO soc. coop.agr.  -  Dr.ssa Donnini.  
Il Presidente informa il Consiglio che è in corso di stipula una convenzione con la società 

AZZATO soc. coop. agr., con sede a Satriano di Lucania (PZ),  per la indagine sperimentale volta 
a: 

- analizzare e certificare le piante tartufigene prodotte da AZZATO soc. coop. agr. anche 
mediante sopralluoghi in vivaio;  
- analizzare i tartufi utilizzati per l’inoculo delle piante tartufigene; 
- acquisire ulteriori elementi conoscitivi per l’approfondimento di vari aspetti bio-ecologici 
e colturali delle piante micorrizate con lo scopo di certificare piante tartufigene di qualità; 
- divulgare i risultati di interesse tecnico-scientifico in workshop, convegni, seminari, 
incontri nazionali e internazionali. 

Responsabile scientifico per il Dipartimento è la dott.ssa Domizia Donnini. 
Tale convenzione avrà la durata di 3 anni  a decorrere dal 02/01/2018 e prevede un 
corrispettivo pari a  € 15.000,00 (quindicimila)  IVA esclusa, da erogare nel seguente modo: 

€ 1.500,00 IVA esclusa entro il mese di gennaio del 2018, dietro presentazione di regolare 

fattura o di altro equipollente documento contabile.   

€ 2.000,00 IVA esclusa all’inizio del mese di maggio del 2018, dietro presentazione di 

regolare fattura o di altro equipollente documento contabile.   

€ 2.300,00 IVA esclusa all’inizio del mese di novembre del 2018, dietro presentazione di 

regolare fattura o di altro equipollente documento contabile.   

€ 2.300,00 IVA esclusa all’inizio del mese di maggio del 2019, dietro presentazione di 

regolare fattura o di altro equipollente documento contabile.   

€ 2.300,00 IVA esclusa all’inizio del mese di novembre del 2019, dietro presentazione di 

regolare fattura o di altro equipollente documento contabile.   

€ 2.300,00 IVA esclusa all’inizio del mese di maggio del 2020, dietro presentazione di 

regolare fattura o di altro equipollente documento contabile. 

€ 2.300,00 IVA esclusa all’inizio del mese di novembre del 2020, dietro presentazione di 

regolare fattura o di altro equipollente documento contabile.   

Il corrispettivo che verrà utilizzato secondo il piano finanziario presentato dalla dott.ssa 
Domizia Donnini. 

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

D E L I B E R A  n. 9/E/2017 
 

1) Di approvare la sottoscrizione della convenzione  con la società AZZATO soc. coop. 

agr., con sede a Satriano di Lucania (PZ)per la indagine sperimentale volta a: 
- analizzare e certificare le piante tartufigene prodotte da AZZATO soc. coop. agr. anche 
mediante sopralluoghi in vivaio;  
- analizzare i tartufi utilizzati per l’inoculo delle piante tartufigene; 
- acquisire ulteriori elementi conoscitivi per l’approfondimento di vari aspetti bio-ecologici 
e colturali delle piante micorrizate con lo scopo di certificare piante tartufigene di qualità; 
- divulgare i risultati di interesse tecnico-scientifico in workshop, convegni, seminari, 
incontri nazionali e internazionali. 

Responsabile scientifico per il Dipartimento è la dott.ssa Domizia Donnini. 
La  convenzione avrà la durata di 3 anni  a decorrere dal 02/01/2018 e prevede un corrispettivo 
pari a  € 15.000,00 (quindicimila)  IVA esclusa, da erogare in sette rate. 

2) Di approvare il piano finanziario presentato dalla dott.ssa Domizia Donnini per l’utilizzo 
del corrispettivo finanziario. 
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La presente delibera è approvata seduta stante. 
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7)  Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 

 

F) Modifica Progetto Philip Morris  – Prof. Frascarelli.  

Il Presidente informa il Consiglio che il prof. Angelo Frascarelli fa presente che la collaborazione 

proposta dalla Philp Morris Italia Srl ,con sede a Roma, Via Po n° 11, 13, 15 Cap 00198, PI 

06657521008, per un progetto di ricerca e di studio di fattibilità dal titolo “Analisi e sviluppo di un 

modello di simulazione dei costi di produzione e della redditività del tabacco”, approvata dal 

Consiglio di Dipartimento con delibera n. 8/7E/2017 del 17/10/207,  deve ritenersi una convenzione 

in attività c/terzi e non un contributo istituzionale così come specificato dalla Philp Morris Italia Srl 

stessa. 

Pertanto fermo restando l’oggetto della convenzione, la durata e il corrispettivo, come da delibera n. 

8/7E/2017 del 17/10/207, e preso atto che il  corrispettivo, pari ad € 17.000,00 IVA esclusa,  verrà 

utilizzato secondo il piano finanziario presentato dal prof. Angelo Frascarelli. 

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

all’unanimità 

D E L I B E R A  n. 9/F/2017 

 

1) Di approvare la modifica della delibera n. 8/7E/2017 del 17/10/207 autorizzando la 

sottoscrizione della convenzione  proposta dalla Philp Morris Italia Srl quale commessa  in 

attività c/terzi.  

Responsabile scientifico per il Dipartimento è il prof. Angelo Frascarelli 

       2 ) Di approvare il piano finanziario presentato dal  prof. Angelo Frascarelli per l’utilizzo del 

corrispettivo finanziario. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

 

 

 

 

 

 

7)  Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 
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G) Contratti PNRA  bando 2016  - CNR – Prof. Buzzini.  

 

 

Il Presidente informa il Consiglio che  il progetto PNRA16_00006 A1 da titolo “Antartide: studio 

della Diversità Microbica in comunità ENdolitiche per valutare l’effetto del cambiamento climatico 

e i limiti di abitabilità (AMunDsEN)” coordinatore Prof.ssa Laura Selbmann- Dipartimento di 

Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB) dell’Università della Tuscia, della durata di 24 mesi, 

presentato nell’ambito del Progetto Programma Nazionale per le Ricerche in Antartide – Bando 

2016 in cui  il Prof. Pietro Buzzini  è il Coordinatore della UR2 è stato finanziato per una somma di 

€ 111.000.  

Le cifre di competenza dell’UR2 sono pari a 21.000 € per il primo anno e 12.000 € per il secondo 

anno. 

Il Presidente inoltre  informa che  il progetto PNRA16_00194 A1 da titolo “Cambiamento climatico 

e Ecosistemi criotici nell’Antartide Continentale (Clic-PerEco)”, coordinatore Prof. Mauro 

Guglielmin Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate - Dista – Università dell’Insubria della 

durata di 24 mesi, presentato nell’ambito del Progetto Programma Nazionale per le Ricerche in 

Antartide – Bando 2016 in cui  il Prof. Pietro Buzzini  è il Coordinatore della UR3 è stato finanziato 

per una somma di € 59.200,00.  

Le cifre di competenza della UR3 saranno pari a 4.000€ per il primo anno e 2. 000 € per il secondo 

anno. 

Il Consiglio prende atto. 
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7)  Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 

 

H) Convenzione MICO PLANTS TARTUFICOLTURA  –  Dr.ssa Donnini.  

Il Presidente informa il Consiglio che 

 

Il Presidente informa il Consiglio che è in corso di stipula una convenzione con la società IL 

VIVAIO MICO PLANTS TARTUFICOLTURA, con sede in S. Demetrio né Vestini, via 

Calcara n° 2 - 67028 - (AQ) per la indagine sperimentale volta a: 

- analizzare e certificare le piante tartufigene prodotte da IL VIVAIO MICO PLANTS 

TARTUFICOLTURA anche mediante sopralluoghi in vivaio;  

- analizzare i tartufi utilizzati per l’inoculo delle piante tartufigene; 

- acquisire ulteriori elementi conoscitivi per l’approfondimento di vari aspetti bio-ecologici 

e colturali delle piante micorrizate con lo scopo di certificare piante tartufigene di qualità; 

- divulgare i risultati di interesse tecnico-scientifico in workshop, convegni, seminari, 

incontri nazionali e internazionali. 

Responsabile scientifico per il Dipartimento è la dott.ssa Domizia Donnini. 

Tale convenzione avrà la durata di 3 anni  a decorrere dal 02/01/2018 e prevede un 

corrispettivo pari a  € 18.000,00 (diciottomila)  IVA esclusa, da erogare nel seguente modo: 

€ 1.200,00 IVA esclusa entro il mese di gennaio del 2018, dietro presentazione di regolare 

fattura o di altro equipollente documento contabile.   

€ 2.800,00 IVA esclusa all’inizio del mese di aprile del 2018, dietro presentazione di regolare 

fattura o di altro equipollente documento contabile.   

€ 2.800,00 IVA esclusa all’inizio del mese di novembre del 2018, dietro presentazione di 

regolare fattura o di altro equipollente documento contabile.   

€ 2.800,00 IVA esclusa all’inizio del mese di aprile del 2019, dietro presentazione di regolare 

fattura o di altro equipollente documento contabile.   

€ 2.800,00 IVA esclusa all’inizio del mese di novembre del 2019, dietro presentazione di 

regolare fattura o di altro equipollente documento contabile. 

€ 2.800,00 IVA esclusa all’inizio del mese di aprile del 2020, dietro presentazione di regolare 

fattura o di altro equipollente documento contabile.   

€ 2.800,00 IVA esclusa all’inizio del mese di novembre del 2020, dietro presentazione di 

regolare fattura o di altro equipollente documento contabile. 

  Il corrispettivo che verrà utilizzato secondo il piano finanziario presentato dalla 

dott.ssa Domizia Donnini. 
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Il Consiglio constatato che il tema di ricerca rientra nelle competenze del Dipartimento, 

all’unanimità 

D E L I B E R A  n. 9/H/2017 

 

1) Di approvare la sottoscrizione della convenzione  con la società IL VIVAIO MICO 

PLANTS TARTUFICOLTURA per la indagine sperimentale volta a: 

- analizzare e certificare le piante tartufigene prodotte da IL VIVAIO MICO PLANTS 

TARTUFICOLTURA anche mediante sopralluoghi in vivaio;  

- analizzare i tartufi utilizzati per l’inoculo delle piante tartufigene; 

- acquisire ulteriori elementi conoscitivi per l’approfondimento di vari aspetti bio-ecologici 

e colturali delle piante micorrizate con lo scopo di certificare piante tartufigene di qualità; 

- divulgare i risultati di interesse tecnico-scientifico in workshop, convegni, seminari, 

incontri nazionali e internazionali. 

Responsabile scientifico per il Dipartimento è la dott.ssa Domizia Donnini. 

La  convenzione avrà la durata di 3 anni  a decorrere dal 02/01/2018 e prevede un corrispettivo 

pari a  € 18.000,00 (diciottomila)  IVA esclusa, da erogare in sette rate. 

2) Di approvare il piano finanziario presentato dalla dott.ssa Domizia Donnini per l’utilizzo 

del corrispettivo finanziario. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7)  Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 
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I) Accordo Progetto: Caratterizzazione e conservazione del germoplasma agricolo autoctono 

del Parco Nazionale della Majella  –  Prof. Veronesi.  

 

Il Presidente fa presente al Consiglio  che L’Ente Parco Nazionale della Majella, nell’ambito  

del  vigente Protocollo d’intesa tra il DSA3-UNIPG e l’Ente Parco per lo sviluppo di attività di 

ricerca, caratterizzazione e valorizzazione di varietà agricole rivolti al raggiungimento di obiettivi di 

comune interesse, ha proposto una collaborazione per un progetto di ricerca e di studio di fattibilità 

dal titolo “Caratterizzazione e conservazione del germoplasma agricolo autoctono del Parco 

Nazionale della Majella”. Le attività previste dal progetto rientrano nelle attività di studio del 

DSA3-UNIPG ed in particolare della Prof. Fabio Veronesi che viene pertanto individuato quale 

responsabile scientifico. 

La durata delle attività è prevista dalla sottoscrizione dell’accordo di collaborazione e fino al 

31/12/2018. 

A titolo di contributo per l’esecuzione della ricerca, L’Ente Parco Nazionale della Majella si 

impegna ad erogare al DSA3-UNIPG un contributo in due tranche: 

- euro 4.800,00 (quattromilaottocento) alla stipula della convenzione tra le parti, pari 

al 30% del contributo totale; 

- euro 11.200,00 (undicimiladuencento) alla consegna finale del progetto nonché alla 

presentazione della documentazione tecnica ed amministrativa necessaria. 

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

all’unanimità 

D E L I B E R A  n. 9/7I/2017 

 

Di approvare nell’ambito  del  vigente Protocollo d’intesa tra il DSA3-UNIPG e l’Ente 

Parco, la collaborazione per un progetto di ricerca e di studio di fattibilità dal titolo 

“Caratterizzazione e conservazione del germoplasma agricolo autoctono del Parco Nazionale della 

Majella”. Il Prof. Fabio Veronesi viene pertanto individuato quale responsabile scientifico. 

La durata delle attività è prevista dalla sottoscrizione dell’accordo di collaborazione e fino al 

31/12/2018. 

A titolo di contributo per l’esecuzione della ricerca, L’Ente Parco Nazionale della Majella si 

impegna ad erogare al DSA3-UNIPG un contributo in due tranche: 

- euro 4.800,00 (quattromilaottocento) alla stipula della convenzione tra le parti, pari 

al 30% del contributo totale; 
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- euro 11.200,00 (undicimiladuecento) alla consegna finale del progetto nonché alla 

presentazione della documentazione tecnica ed amministrativa necessaria. 

 

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

 

L) Proroga Convenzione tra Regione Umbria e DSA3 “Schedario viticolo regionale”  –  

Prof. Palliotti.  

Il Presidente informa il Consiglio che la Regione Umbria con DGR n. 12886 del 1/12/2017 ha 

prorogato di un anno  la convenzione prevista dalla D.G.R. n. 1023/13, tra la Regione Umbria e 

l’Università degli Studi di Perugia -Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali 

relativa alle attività per il completamento dello schedario viticolo regionale e il finanziamento per il 

rinnovo di un  assegno di ricerca per un importo pari ad € 24.000,00, di cui il Responsabile 

scientifico è il prof. Alberto Palliotti. 

Il Consiglio all’unanimità 

 

D E L I B E R A  n. 9/7L/2017 

 

Di accettare la proroga di un anno della convenzione prevista dalla D.G.R. n. 1023/13, tra la 

Regione Umbria e l’Università degli Studi di Perugia -Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari 

e Ambientali relativa alle attività per il completamento dello schedario viticolo regionale e il 

finanziamento per il rinnovo di un  assegno di ricerca per un importo pari ad € 24.000,00, di cui il 

Responsabile scientifico è il prof. Alberto Palliotti. 

 

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

 

 M) Approvazione convenzione con University of Latvia (Lettonia)-prof. Buonaurio  

 

Il Presidente informa il Consiglio che il Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in “ Scienze e 

Biotecnologie Agrarie, alimentari e Ambientali” in data 30/10/2017 ha approvato la bozza di 

convenzione  con l’University of Latvia (Lapponia), di cui all’allegato, con la quale si intende 

fortificare l’internazionalizzazione del corso del Dottorato suddetto. 

Il Consiglio udito quanto sopra e consapevole dell’importanza di internazionalizzare ulteriormente 

il Dottorato, all’unanimità 

 

DELIBERA N. 9/7M/2017 

 

di approvare la convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’University of Latvia 

(Lapponia), di cui all’allegato, per fortificare l’internazionalizzazione del corso del Dottorato di 

Ricerca in “ Scienze e Biotecnologie Agrarie, alimentari e Ambientali” . 

 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

_______________________________________________________________________________ 
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7)  Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 

 

 N) Approvazione convenzione con ARPA Umbria - prof. Frenguelli.  

 

Il Presidente fa presente al Consiglio  che L’Agenzia Regionale per la protezione 

dell’Ambiente dell’Umbria, ha proposto una collaborazione per un progetto di ricerca e di studio di 

fattibilità dal titolo “Qualità dell’aria: monitoraggio aerobiologico dei pollini allergenici e delle 

spore fungine sul territorio regionale”. Le attività previste dal progetto rientrano nelle attività di 

studio del DSA3-UNIPG ed in particolare della Prof. Giuseppe Frenguelli  che viene pertanto 

individuato quale responsabile scientifico. 

La durata delle attività è prevista dall’1/1/2018 al 31/12/2019. 

A titolo di contributo per l’esecuzione della ricerca, L’Agenzia Regionale per la protezione 

dell’Ambiente dell’Umbria, si impegna ad erogare al DSA3-UNIPG un contributo pari ad € 

6.000,00 annui. 

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

all’unanimità 

D E L I B E R A  n. 9/7N/2017 

 

Di approvare la collaborazione per un progetto di ricerca e di studio di fattibilità dal titolo 

“Qualità dell’aria: monitoraggio aerobiologico dei pollini allergenici e delle spore fungine sul 

territorio regionale” con L’Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente dell’Umbria. Il Prof. 

Giuseppe Frenguelli  viene individuato quale responsabile scientifico. 

La durata delle attività è prevista dall’1/1/2018 al 31/12/2019. 

A titolo di contributo per l’esecuzione della ricerca, L’Agenzia Regionale per la protezione 

dell’Ambiente dell’Umbria, si impegna ad erogare al DSA3-UNIPG un contributo pari ad € 

6.000,00 annui. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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8)  Personale Tecnico-Amministrativo. 

 

8a) Il Presidente informa che con D.R. 1671 del 19/10/2017 sono stati designati i seguenti lavoratori 

per l’attuazione delle misure di primo soccorso: 

Castellani Marilena, Boccioli Caterina, Sforna Daved. 

E’ pervenuta a tutto il personale la comunicazione relativa alle nuove procedure  per le visite fiscali. 

Il Consiglio prende atto. 

 

8b) Il Presidente informa che il  Senato Accademico del 5/12/2017 ha approvato il piano triennale 

per il fabbisogno del personale PTA stabilendo, tra le altre, il passaggio dal 75% al 100% 

dell’orario part-time residuale, la stabilizzazione di n. 63 precari e nuovi concorsi nel triennio 2018-

2020 ed ha deliberato alcune determinazioni inerenti le richieste di rapporto di lavoro a tempo 

parziale. 

Il Consiglio prende atto. 
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9. Modifiche al Regolamento di Dipartimento Art. 11 comma 1: “Commissione paritetica 

studenti-docenti per la didattica”. 

 

Il Presidente ricorda che è stato modificato, tra gli altri, il comma 6 dell’art. 94 del 

Regolamento Generale di Ateneo, relativamente alle elezioni dei rappresentanti degli studenti  nelle 

Commissioni Paritetiche per la Didattica, ampliando l’elettorato passivo di detta componente a tutti 

gli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento. Si rende quindi necessario modificare 

l’Art. 11 comma 1 “Commissione paritetica studenti-docenti per la didattica” del nostro 

Regolamento di Dipartimento che recita: “………….. allineando lo stesso alla seguente, nuova 

formulazione dell’articolo citato : “La Commissione paritetica per la didattica è composta da n. 16 

membri, eletti in numero pari dal Consiglio di Dipartimento. L’elettorato passivo per la 

rappresentanza dei docenti è rappresentato dai docenti afferenti al Dipartimento medesimo, mentre, 

per la rappresentanza studentesca, l’elettorato passivo è riservato a tutti gli studenti iscritti ai Corsi 

di Studio afferenti al Dipartimento”.  

Il Presidente porta quindi all’approvazione del Consiglio il nuovo testo emendato. 

Il Consiglio all’unanimità 

 

DELIBERA n. 9/9/2017 

 
di approvare  le modifiche al Regolamento di Dipartimento Art. 11 comma 1  

“Commissione paritetica studenti-docenti per la didattica” così come chiesto  con Rettorale 

Prot. n. 74929 del 11 ottobre u.s., sulla base del D.R. n. 981 del 27 giugno 2016, con la seguente, 

nuova formulazione dell’articolo citato : “ La Commissione paritetica per la didattica è composta da 

n. 16 membri, eletti in numero pari dal Consiglio di Dipartimento. L’elettorato passivo per la 

rappresentanza dei docenti è rappresentato dai docenti afferenti al Dipartimento medesimo, mentre, 

per la rappresentanza studentesca, l’elettorato passivo è riservato a tutti gli studenti iscritti ai Corsi 

di Studio afferenti al Dipartimento”.  

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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10)  Designazione dei Referenti per l’esecuzione del Piano Triennale di Prevenzione. 

 

Il Presidente informa il Consiglio che con lettera del 23 novembre u.s. Prot. n. 92557  è stato chiesto 

di designare un Referente di Dipartimento per l’esecuzione del Piano Triennale di Prevenzione per 

il biennio 2018-2019. 

Il Presidente quindi, sentito l’interessato,  propone di riconfermare il prof. Primo Proietti  vista 

l’esperienza acquisita nel settore. 

Il Consiglio all’unanimità 

 

DELIBERA n. 9/10/2017 

 

Di desinare il prof. Primo Proietti quale Referente di Dipartimento per l’esecuzione del Piano 

Triennale di Prevenzione per il biennio 2018-2019 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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11) Adesione e approvazione nuovo Regolamento centro inter-Dipartimentale Lamberto 

Cesari. 

 

Il Presidente informa il Consiglio che presso il Dipartimento di Matematica ed informatica 

ha sede il Centro di Ricerca denominato Centro inter-Dipartimentale Lamberto Cesari istituito nel 

febbraio 1995 allo scopo di promuovere e divulgare la ricerca scientifica interdisciplinare in 

Matematica Applicata. 

Considerato che è pervenuta la richiesta con la quale il Prof. Brandi ha trasmesso il nuovo 

testo definitivo del Regolamento del Centro inter-dipartimentale Lamberto Cesari e con la quale 

chiede di deliberare sull’approvazione dello stesso e sulla adesione al Centro,  il Presidente chiede 

al Consiglio di esprimersi a tale proposito. 

Il Consiglio, udito quanto riferito dal Presidente, letto il Regolamento  del Centro, ritenuto 

che la proposta è meritoria di accoglimento, dopo una breve discussione, all’unanimità, 

 

 D E L I B E R A  n. 9/11/2017 

 di esprimere parere favorevole all’adesione del Dipartimento al Centro inter-

dipartimentale Lamberto Cesari; 

 di approvare il nuovo  Regolamento del Centro inter-dipartimentale Lamberto 

Cesari. 

 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione approvata 

seduta stante. 

 

_______________________________________________________________________________ 
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12)  Varie ed Eventuali 

 
Nessun argomento da trattare. 

 
________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  9/2017  del  5/12/2017            

 

 

 

 

Al termine della trattazione dei punti di cui sopra, il Presidente, Prof. Francesco Tei, alle ore 

16,45, constatato il numero legale dei componenti il Consiglio ristretto ai Professori di I e II fascia e 

ai Ricercatori, dichiara aperta la seduta sul seguente ordine del giorno: 

 

13. Approvazione verbale sedute precedenti. 

14. Comunicazioni del Presidente. 

15. Relazioni annuali/triennali dei Ricercatori. 

16. Richiesta di un posto di Ricercatore  RTD ex art. 24 comma 3 lettera a) SSD Agr. 07 

– Genetica Agraria, completamente finanziato dal Dipartimento. 

17. Varie ed eventuali. 

 
______________________________________________________________________ 
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13) Approvazione verbale precedente.  

 

Il presidente chiede se vi siano osservazioni in merito al Verbale del Dipartimento n. 

8/2017 del 17/10/2017  inviato a tutti i membri del Consiglio. 

 Non essendovi osservazioni, il verbale suddetto viene approvato, alla unanimità, senza 

variazioni ed integrazioni. 

 

______________________________________________________________________________ 
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14) Comunicazioni del Presidente. 

 

Nessuna comunicazione da effettuare. 

 

______________________________________________________________________________ 
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15) Relazioni annuali/triennali dei Ricercatori.           
 
Il Presidente sottopone al Consiglio la Relazione dell’attività didattica e scientifica svolta 

nel triennio 2014-2017 dai seguenti ricercatori: Dott.ssa Michela Farneselli, Dott. Euro Pannacci, 

Dott.ssa Benedetta Turchetti e Dott. Marco Vizzari.  

 Al termine il Consiglio, all’unanimità: 

 

D E L I B E R A   n. 9/15/2017 

 

di approvare la Relazione dell’attività didattica e scientifica svolta nel triennio 2014-2017 

dai seguenti ricercatori: Dott.ssa Michela Farneselli, Dott. Euro Pannacci, Dott.ssa Benedetta 

Turchetti e Dott. Marco Vizzari. 

 

La presente delibera è valida seduta stante. 
 
 
________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) Richiesta di un posto di Ricercatore  RTD ex art. 24 comma 3 lettera a) SSD Agr. 07 – 

Genetica Agraria,  completamente finanziato dal Dipartimento. 
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Il  Presidente pone all’attenzione del Consiglio la necessità di chiedere al Consiglio di 

Amministrazione l’autorizzazione alla copertura di un posto di ricercatore tempo determinato, 

tempo pieno ex art. 24, comma 3, lettera a) – SC- 07/E1 SSD AGR/07  per un periodo di tre anni, 

eventualmente prorogabile per ulteriori due, al fine di poter realizzare il progetto di ricerca Farmer’s 

Pride (GA774271, H2020-SFS-2016-2017/H2020-SFS-2017-1), di cui è responsabile scientifico la 

Prof.ssa Valeria Negri.  

Il costo complessivo del ricercatore a tempo determinato pari ad € 151.000,00  per tre anni 

verrà coperto con i fondi esterni  UE: PGR SECURE e Farmer’s Pride, che sono nella disponibilità 

della Prof.ssa Valeria Negri , rispettivamente per 1/3 e 2/3 dell’intero costo e più precisamente  per 

€ 50.333,34 nella voce COAN 07.70.01.04.01 Costi operativi progetti - quota di competenza per 

finanziamenti competitivi per ricerca da parte dell'Unione Europea economie PJ NEGPGR11 e per 

€ 100.666,68 nella voce COAN 07.70.01.04.01 Costi operativi progetti - quota di competenza per 

finanziamenti competitivi per ricerca da parte dell'unione europea PJ NEGFARMER17. 

Nel rispetto del Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi 

della Legge 30.12.2010 n. 240 si forniscono di seguito le seguenti informazioni: 

A) SETTORE CONCORSUALE: 07/E1 

B) Profilo: SETTORE/I SCIENTIFICO DISCIPLINARE/I: AGR/07  

C) ATTIVITA’ DI RICERCA. 

- Titolo del progetto in italiano: “Conservazione, gestione ed uso sostenibile delle risorse genetiche 

vegetali in situ”. 

-  Titolo del progetto in inglese: “Conservation, management and sustainable use of in situ plant 

genetic resources”. 

- Descrizione dell’attività di ricerca in italiano:  

• Raccolta, organizzazione ed analisi di informazioni relative a risorse genetiche 

vegetali (varietà locali e progenitori selvatici) europee mantenute in situ, evidenziando casi studio 

di particolare rilevanza per la conservazione. 

• Caratterizzazione morfo-fisiologica e genetica di risorse genetiche di leguminose e 

cereali al fine di identificare caratteri di particolare interesse per l’agricoltura sostenibile.  

• Promozione di consapevolezza sull’utilità delle risorse genetiche per gli agricoltori e 

i consumatori tramite la realizzazione di pubblicazioni divulgative e scientifiche. 

• Contributo allo sviluppo di una rete europea di siti e attori coinvolti che potenzi la 

salvaguardia e l’uso sostenibile delle risorse genetiche in situ ed ex situ. 

- Descrizione dell’attività di ricerca in inglese: 

• Enhance existing knowledge of European landrace and crop wild relative genetic 
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resources and showcase how they can be effectively secured and managed in situ. 

• Characterize, also through the use of molecular markers, cereal and legume genetic 

resources, in order to identify specific traits of interest and promote their use in sustainable 

agriculture. 

• Promote public awareness of the value of plant genetic resources for agriculture and 

consumers through publications. 

• Contribute to the design and implementation of a network of European sites and 

stakeholders that conserves the breadth of plant genetic resources found in situ. 

Docente referente: Prof.ssa Valeria Negri. 

 

D) ATTIVITA’ DIDATTICA, DIDATTICA INTEGRATIVA E SERVIZIO AGLI 

STUDENTI: 350 ore annue nell’ambito del SSD AGR/07 o affini, di cui non più di 30 ore per 

attività di didattica ufficiale ; 

Sede di servizio:  Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali. 

Lingua straniera: Inglese. Per i candidati stranieri è richiesta anche la conoscenza della 

lingua italiana. 

Numero massimo di pubblicazioni: n. 12  

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA VALUTAZIONE COMPARATIVA SONO:  

- titolo di Dottore di Ricerca in ‘Scienze e Biotecnologie Agrarie, Alimentari e 

Ambientali’ o in altro di contenuto analogo, o titolo equivalente; 

- maturata esperienza nel campo della ricerca comprovante il possesso di solide 

competenze di base nel settore scientifico-disciplinare AGR/07 e, in particolare, negli argomenti del 

progetto di ricerca. 

Il Consiglio, udito quanto esposto,  all’unanimità, con la maggioranza richiesta dalla Legge 

240/2010  

D E L I B E R A   n. 9/16/2017 

 

di approvare la richiesta di autorizzazione, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, 

per la copertura di un posto di ricercatore tempo determinato, tempo pieno ex art. 24, comma 3, 

lettera a) – SC- 07/E1 SSD AGR/07  per un periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per 

ulteriori due, al fine di poter realizzare il progetto di ricerca Farmer’s Pride (GA774271, H2020-

SFS-2016-2017/H2020-SFS-2017-1), di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa Valeria Negri.  

      

17)  Varie ed eventuali. 
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 Nessun argomento da trattare. 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al termine della trattazione dei punti di cui sopra, il Presidente, Prof. Francesco Tei, alle ore 

16,50 constatato il numero legale dei componenti il Consiglio ristretto ai Professori di I e II fascia e 

dichiara aperta la seduta sul seguente: 
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ORDINE DEL GIORNO 

 

18. Approvazione verbale seduta precedente. 

19. Comunicazioni del Presidente. 

20. Relazioni annuali/triennali dei Professori di  II fascia. 

21. Varie ed eventuali. 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18)       Approvazione verbale seduta precedente. 
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Il presidente chiede se vi siano osservazioni in merito al Verbale del Dipartimento n. 

8/2017 del 17/10/2017  inviato a tutti i membri del Consiglio. 

 Non essendovi osservazioni, il verbale suddetto viene approvato, alla unanimità, senza 

variazioni ed integrazioni. 

 

______________________________________________________________________________  
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19)      Comunicazioni del Presidente. 

 

Nessuna comunicazione da fare. 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20) Relazioni annuali/triennali dei Professori di  II fascia. 
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Il Presidente sottopone al Consiglio la Relazione dell’attività didattica e scientifica svolta 

nel triennio 2014-2017 dai seguenti Professori: prof. Pietro Buzzini, prof. Alberto Palliotti 

 Al termine il Consiglio, all’unanimità: 

 

D E L I B E R A   n. 9/20/2017 

 

di approvare la Relazione dell’attività didattica e scientifica svolta nel triennio 2014-2017 

dai seguenti Professori: prof. Pietro Buzzini, prof. Alberto Palliotti 

La presente delibera è valida seduta stante. 
 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21) Varie ed eventuali. 
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Nessun argomento da trattare. 
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Al termine della trattazione dei punti di cui sopra, il Presidente, Prof. Francesco Tei, alle ore 

16,55, constatato il numero legale dei componenti il Consiglio ristretto ai Professori di I fascia, 

dichiara aperta la seduta sul seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

22. Approvazione verbale seduta precedente. 

23. Comunicazioni del Presidente. 

24. Relazioni annuali/triennali dei Professori di I fascia. 

25. Procedura di valutazione di posto di Professore Universitario di I fascia: 

approvazione del verbale della Commissione di valutazione e proposta di chiamata. 

26. Varie ed eventuali. 

 
______________________________________________________________________________ 
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22) Approvazione verbale seduta precedente. 

 

 Nessun verbale da approvare. 

 

_____________________________________________________________________________ 
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23) Comunicazioni del Presidente. 

 

Nessuna comunicazione da effettuare. 
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24)   Relazioni annuali/triennali dei Professori di  I fascia. 

 

Il Presidente sottopone al Consiglio la Relazione dell’attività didattica e scientifica svolta 

nel triennio 2014-2017 dal prof. Fabio Veronesi. 

 Al termine il Consiglio, all’unanimità: 

 

D E L I B E R A   n. 9/24/2017 

 

di approvare la Relazione dell’attività didattica e scientifica svolta nel triennio 2014-2017 

dal prof. Fabio Veronesi. 

 

La presente delibera è valida seduta stante. 
 

______________________________________________________________________________ 
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25)   Procedura di valutazione di posto di Professore Universitario di I fascia: 

approvazione del verbale della Commissione di valutazione e proposta di chiamata. 

 
Il Presidente, 

visto il D.R. n. 1369 del 15/9/2017, pubblicato all’albo on-line dell’Ateneo in data 15/9/2017, con il 

quale è stata indetta la procedura di valutazione per la copertura di n. 1 posto di Professore di I SC 

07/I1 – MICROBIOLOGIA AGRARIA - SSD AGR/16 – MICROBIOLOGIA AGRARIA, per le 

esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, da coprire mediante 

chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della L. 240/2010 del Prof. PIETRO BUZZINI; 

visto il D.R. n. 1461 del 28/9/2017 con il quale è stata nominata la Commissione di valutazione in 

oggetto; 

visti i verbali redatti dalla Commissione di valutazione della procedura in oggetto inviati dalla 

Responsabile dell’Area Procedure Selettive e Personale Docente (prot. 96119 del 05/12/2017); 

visto l’art. 9, comma 5, del Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la chiamata dei 

professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010; 

porta all’approvazione del Consiglio nella forma ristretta ai Professori di I fascia i verbali redatti 

dalla Commissione di valutazione della procedura di valutazione per la copertura di n. 1 posto di 

Professore di I fascia SC 07/I1 - MICROBIOLOGIA AGRARIA - SSD AGR/16 – 

MICROBIOLOGIA AGRARIA, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed 

Ambientali, da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della L. 240/2010 del Prof. 

PIETRO BUZZINI; 

Il Consiglio nella forma ristretta ai Professori di I fascia approva all’unanimità i verbali redatti dalla 

Commissione di valutazione della procedura di valutazione per la copertura di n. 1 posto di 

Professore di I fascia SC 07/ I1 – MICROBIOLOGIA AGRARIA - SSD AGR/16 – 

MICROBIOLOGIA AGRARIA, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed 

Ambientali, da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della L. 240/2010 del Prof. 

PIETRO BUZZINI; 

Preso atto dell’approvazione da parte del Consiglio nella forma ristretta ai Professori di I fascia del 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dei verbali redatti dalla Commissione di 

valutazione della procedura di valutazione per la copertura di n. 1 posto di Professore di I fascia SC 

07/I1 – MICROBIOLOGIA AGRARIA - SSD AGR/16 – MICROBIOLOGIA AGRARIA, per le 

esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, da coprire mediante 

chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della L. 240/2010 del Prof. PIETRO BUZZINI; 

visto l’art. 8 del Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la chiamata dei professori ai 

sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010; 
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sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di chiamata del Prof. PIETRO BUZZINI ai 

sensi dell’art. 8 comma 1 del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 

della L. 240/2010” nel ruolo di Professore Universitario di I fascia SC 07/I1 – MICROBIOLOGIA 

AGRARIA - SSD AGR/16 – MICROBIOLOGIA AGRARIA, presso il Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Alimentari ed Ambientali.  

Il Consiglio di Dipartimento nella forma ristretta ai Professori di I fascia seduta stante, 

all’unanimità della maggioranza assoluta degli aventi diritto, come richiesto dall’art. 8 comma 1 del 

“Regolamento per la chiamata dei professori” propone di chiamare, ai sensi e per gli effetti dell’artt. 

18 e 24 della L. 240/2010, il Prof. PIETRO BUZZINI a ricoprire il ruolo di Professore Universitario 

di I fascia SC 07/I1 – MICROBIOLOGIA AGRARIA - SSD AGR/16 – MICROBIOLOGIA 

AGRARIA  per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali. 

 

La presente delibera è valida seduta stante. 

 

________________________________________________________________________________ 
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26)      Varie ed eventuali. 

 

Nessun argomento da trattare. 
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Alle ore  17,00  non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta del  

Consiglio di Dipartimento del 05/12/2017. 

 

 

 Il Segretario Verbalizzante Il Presidente 

 Rag. Bruna Battistini    Prof. Francesco Tei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




