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L'anno duemiladiciotto addì 10 del mese di luglio alle ore 10,00 è indetta una seduta del
Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, presso l'Aula Magna del
Dipartimento, in seguito a convocazione recapitata a tutti gli aventi diritto in data 03/07/2018.

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

PROFESSORI EMERITI P l AG l Al FIRMA

Prof. BERNARDINI Marcella

Prof. LORENZETTI Franco

^rQfZZBQt'KM&Etm-j'iaì-Tee^ccT

PROFESSORI ORDINAR! P l AG l Al FIRMA

l / 11 Prof. BUONAURIO Roberto y l l l t^/^:37K5/^^^^
/1

/
iy • i/

2 / 21 Prof. BUZZINI Pietro ^

3 / 31 Prof. FRENGUELLI Giuseppe L^

4/4 Prof. GUIDUCCI Marcella

5 / 51 Prof. MANNOCCHI Francesco / 'A^t-'i^c^'c.c.c.'io- r--£^t-y

6/6 Prof. MARTINO Gaetano ^
~^ t

^'^f^^—-
7 / 7 I Prof. PALMERINI Carlo Alberto ^
8 / 81 Prof. RANELLA Francesco x

^̂

ri 4•l
^^

9/9 Prof. SERVILI Maurizio ^
10 / 101 Prof. TEI Francesco

11 / 11 Prof. VERONESI Fabio x ^iP^^€>^^

user
Rettangolo



PROFESSORI ASSOCIATI P l AG l Al FIRMA

12 / 11 Prof. AGNELLI Alberto xl ^3 /^/
n j, j /[77^u.4,13 / 21 Prof. ALBERTINI Emidio

^
^

^v-Y;'w^' fr\A^^

X l l M^. Ì^/w^14/3 Prof. BENINCASA Paolo

A^15 / 4| Prof. BOGGIA Antonio

16/5

/

Prof. BORGHI Piero
^

17 / 61 Prof. BUSINELLI Daniela xl l \\ov1^-^^-
18 / 7 I Prof. CASTELLI N l Cesa re Li^L^ /

1^1

'}19/8 Prof. CONTI Eric ^r ^
20 / 91 Prof. COVARELLI Lorenzo X.

^ ^'^21/101 Prof. DAL BOSCO Alessandro x

22 / 11| Prof. DEL BUONO Daniele

23 / 12 I Prof. FALISTOCCO Egizia K lAjZtA/Ct-
^

~f9tì"<"(9tì"<S- ^\/

24 / 13 Prof. FAMIANI Franco

'^1

x

25 / 141 Prof. FRASCARELLI Angelo y_ ^iA/
n

v26 / 15 Prof. MARCHINIAndrea ^

27 / 161 Prof. MORBIDINI Luciano \| l \(^ ./LU-
~7

28 / 171 Prof. MORETTI Chiaraluce Y

29 / 181 Prof. MUSOTTI Francesco

Kl l l V^I(A^^ ^)30 / 19 Prof. NEGRI Valeria (UAA^.^ ^\J(^ftr^\v

31 / 201 Prof. ONOFRIAndrea x l l l OA-^Q^
32/211 Prof. PALLIOTTI Alberta y
33/221 Prof. PAUSELLI Mariana x

34 / 23
PERRETTI Giuseppe Italo

Prof. Francesco > à.../u^

user
Rettangolo



35 / 241 Prof. PIERRI Antonio

T
36 / 251 Prof. PROIETTI Primo ^

37 / 26 Prof. ROMANI Roberto ^
38 / 271 Prof. ROSELLINI Daniele -\ s) l ^ ^^-^
39/28) Prof. RUSSI Luigi x 1.^ yll

TT
40 / 291 Prof. SANTUCCI Fabio Maria

•\y

41/30) Prof. SARTI Francesca Maria _x frfspjt^

42 / 311 Prof. TATICCHI Agnese
/X

/ A
43 / 32 I Prof. TODISCO Francesca ^ \

44 / 33 I Prof. TORQUATI Bianca Maria ^// r-^
^

k45 / 34 Prof. TURCHETTI Benedetta <

user
Rettangolo



RICERCATORI P l AG l Al FIRMA

46 / 11 Dott. BONCIARELLI Umberto / ^tf^ ^A-v^M^
«t l l l^t.LUi/^'^J47/2 Dott. CHIORRI Massimo

48 / 31 Dott. DATTI Alessandro

49 / 4| Dott. DONNINI Domizia z° ^c.-- ...T<-. -.^^

50 / 51 Dott. ESPOSTO Sonia ^ /.
.u.^M-^

51 / 61 Dott. FARINELLI Daniela x

52 / 71 Dott. FARNESELLI Michela

53 / 81 Dott. GARDITiziano
\.

c;-<'\^ c^^z
^1 l^k^Ì/fC.C54 / 91 Doti GROHMANN David

55/101 Dott. LASAGNA Emiliano kl l l C^^r-
56 / 111 Dott. LORENZETTI Maria Chiara xl l \M^ e^ ^c
57 / 12 l Dott. LORENZETTI Silvia M l 1^) tr^. C-^J
58 / 131 Dott. MARCONI Gianpiero x

-')

-Q

59 / 14 Dott. MARCONI ambretta z
J

60 / 15 l Dott. MENCONI Maria Elena x\ \ \^ ^ €^-
61 / 16 Dott. MICHELI Maurizio ^
62 / 171 Dott. PANNACCI Euro 5<^\ l | ^^^^iu^c^
63 / 181 Dott. PORCELLATI Serena ^ c

h^ <^

^>J^

^c<^ALt)
64 / 19 l Dott. QUAGLIA Mara ^

65/201 Doti ROCCHI Lucia ^
66/211 Dott. SALERNO Gianandrea ^
67 / 22 Dott. SELVAGGINI Roberto / l4ì^ $^ .̂^_

68/231 Dott. VERGNI Lorenzo ^ ^-^ /

69/241 Dott. VINCI Atessandra ^
^

^Av^j i^oVja^ • /u^.
/ì ^ " — ^7)'

i/ì-^.... ^70 / 25 Dott. VIZZARI Marco
Is;.-!

/
^^

user
Rettangolo



RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO P l AG l Al FIRMA

71 / 11 Dott. CECCOBELLt Simone

72 / 21 Dott. LUCIANO Giuseppe ^
73 / 3 Dott MASSACCESI Luisa ;< i^Ul/^3 J\^

74 / 4| Dott. SILEONI Valeria vi l lvfZ:<^/^.
75 / 51 Dott. REALE Lara y| l \^^ÙMÌ. ^2<
76/6 Dott. RONDONI Gabriele x
77 / 71 Dott. SANNINOCiro

78/8 Dott. TOSTI Giacomo

user
Rettangolo



RAPPRESENTANTI PERSONALE TECNICO

E AMMINISTRATIVO P l AG l Al FIRMA

79 / 11 Rag. BOCO Mirco

80 / 21 Sig. CAPOCCIA Barberina ^
81 / 31 Sig. CASTELLANI Marilena xl

82 / 4| Sig. COVARELLI Giuseppe ^ (^vi
/

83/5 Sig. FORTINI Daniela >s lA^^L

84 / 61 Sig. LATTAIOLI Paolo AA^^
85 / 71 Dr. LECCESE Angelo ^ ^\^^^^&^
86 / 81 Sig. LUCHETTI Andrea ^

"^

/1
lì

/
^ /

87 / 91 Sig. LUCHETTIEnzo

88 / 101 Sig. MONTANARI Carlo ^
89 / 11| Sig. ORFEI Maurizio < ^^^.. ^7/̂^^

90 / 121 Sig. PILLI Massimo ^ ry^K^p 7^
91 / 13 Dr. PROSPERI Francesco ^ -ZS3-l^

user
Rettangolo



RAPPRESENTANTI STUDENTI

92 / 11 Sig. ANTONIELLI Francesco

P l AG l Al FIRMA

93 / 21 Sig. BOLLETTA Viviana / •\f^-

94 / 31 Sig. CAPOBIANCO Alberta y ^eu^e-c^^;

95 / 4| Sig. CENTOFANTI Lucia

96/5 Sig. CORTI Chiara >< 6ì,^^ C^'

97 / 61 Sig. CRETELLA Andrea L ^ ,1

98 / 71 Sig. DI BARTOLO Mattia /. WQ.^^&
99 / 81 Sig. GORACCI Andrea x

100 / 9 Sig. IRACI BORGIA M. Marcella y ^^ L^l P^'
101 / 101 Sig. SIENA Lorenzo Maria

102 / 11 Sig. TARSI Luca 0<' '-T
ù-3 /AC.

103 / 12 Sig. TEI Matilde

user
Rettangolo



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  5/2018  del  10/07/2018          

 

Il Presidente, Prof. Francesco Tei, alle ore 10,00, constatato il numero legale dei componenti il 

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

Tei; svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Rag. Bruna Battistini, Segretario 

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

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

alla convocazione in data 03/07/2018 che  risulta pertanto così composto: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

2. Comunicazioni del Presidente.  

3. Programmazione didattica 2017-2018. 

4. Programmazione didattica 2018-2019. 

5. Pratiche studenti. 

6. Ratifica decreti. 

7. Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca/ Borse di studio. 

8. Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 

9. Personale Tecnico-Amministrativo. 

10. Approvazione Regolamento del Centro di eccellenza per la ricerca sulla birra 

(CERB). 

11. Richiesta afferenza al Dipartimento della Dott.ssa Daniela Gigante. 

12. Convenzione per concessione in uso di porzioni di immobile tra CREA e 

DSA3. 

13. Responsabile Dipartimentale per la sostenibilità: nomina 

14. 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, integrato del punto 

aggiuntivo 18bis. Rettifica requisiti a 3 posti di Ricercatori universitari a tempo determinato, a 

tempo definito (art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 – Area 07,  inviato a tutti i membri 

in data 06/07/2018: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

15. Approvazione verbale sedute precedenti. 

16. Comunicazioni del Presidente. 

17. Relazioni annuali/triennali dei Ricercatori. 

18. Varie ed eventuali. 
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18bis. Rettifica requisiti a 3 posti di Ricercatori universitari a tempo determinato, a 

tempo definito (art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 – Area 07. 

 

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

fascia per discutere e deliberare sul seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

19.Approvazione verbale sedute precedenti. 

20.Comunicazioni del Presidente. 

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

22.Varie ed eventuali. 

 

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

fascia per discutere e deliberare sul seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

23.Approvazione verbale sedute precedenti. 

24.Comunicazioni del Presidente. 

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

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

L’approvazione del verbale è rinviata alle sedute successive.  

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  5/2018  del  10/07/2018          

 

2) Comunicazioni del Presidente. 

 

Il Presidente comunica che: 

- è stata confermata la prosecuzione dell’assegnazione temporanea della sede di servizio della 

Dott.ssa Maria Cristina AISA presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche – S.C. di 

Clinica Ostetrica e Ginecologica - per le esigenze delle attività di ricerca svolte dal prof. Di Renzo-; 

- il Direttore parteciperà, insieme al Direttore generale, ad una riunione a Roma presso l’ANVUR 

relativa al tema “Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca-2018”; 

- entro il 18 c.m. dovranno essere inviate, a titolo di manifestazione di interesse, eventuali idee 

progettuali, relative ai due Bandi dedicati all'economia circolare pubblicati dal Ministero 

dell'Ambiente in data 15/06/2018; 

- con D.R. n. 933 del 26/06/2018 il prof. Gaetano Martino è stato nominato Vice Direttore del 

Dipartimento; 

- con lettera del 29/06/2018, indirizzata al Direttore Generale, è stata proposta la nomina, quale 

futuro Segretario Amministrativo di questo Dipartimento, della Sig.ra Francesca Bricchi, cat. D, in 

previsione della risoluzione del rapporto di lavoro per anzianità contributiva della Rag. Bruna 

Battistini, attuale Segretario Amministrativo di questo Dipartimento, il cui ultimo giorno lavorativo 

sarà il 30.9.2018; 

- è stata concessa, anche per questo anno, la disponibilità del parcheggio del Dipartimento al Tennis 

Club per lo svolgimento degli Internazionali di tennis che si terranno dall’8 al 15 luglio c.m.; 

- l'Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea APRE ha pubblicato il calendario dei prossimi 

APRE Backstage, che prevedono varie web-session gratuite (previa registrazione online) sui bandi 

H2020 aperti per il 2019, concentrate nei giorni 11 e 12 luglio 2018, per la durata complessiva di 20 

minuti ciascuno. Ogni incontro, tenuto da un esperto APRE, sarà dedicato a una tematica specifica 

di Horizon 2020; 

- con D.R. n. 979 del 28/06/2018 il prof. Francesco Tei è stato nominato coordinatore della 

Commissione della Ricerca, nell’ambito delle Commissioni permanenti del Senato; 

- il 16/7/2018, presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, è previsto un incontro 

formativo rivolto ai responsabili scientifici finalizzato a fornire elementi di dettaglio tecnico-

operativo riguardanti la gestione e la rendicontazione dei contributi ammessi a finanziamento 

relativi al Bando 2018 della Fondazione stessa; 

- il sig. Andrea Castellani è stato nominato responsabile della Hosting Service del sito web della 

collezione lieviti del Dipartimento; 
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- è stato firmato l’accordo di collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Ambientali (DSA3) dell'Università di Perugia e l’Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale 

(CNR - IBAF) per ricerche sull’olivo e sul nocciolo; 

- il 13, 14 e 15 luglio p.v. si svolgerà a Casalina “EIMA Show Umbria”, prove in campo; 

- il prof. Paolo Calabresi è stato nominato Presidente dell’Organismo Preposto al Benessere degli 

Animali -  OPBA; 

- il 28/09/2018 si svolgerà Sharper: la notte dei ricercatori; si sta valutando l’ipotesi di 

cofinanziamento volontario anche da parte dei Dipartimenti; 

- il prof. Proietti ha fatto presente che nell'ambito del bando PRIMA sezione 2, il Progetto Gemiwa 

- Olive Genotypes, Plant/Microbiota Combinations And Wastewater Use To Face The Climate 

Changes, Capofila ENEA, ha superato la prima fase della selezione; in collaborazione con l'U.R. di 

Pedologia, presenterà, nell'ambito del bando Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia 2018, un 

progetto dal titolo provvisorio "Riciclo dei sottoprodotti della filiera olivicolo – olearia e 

mitigazione dei cambiamenti climatici; 

- il progetto H2020-Poultry and PIg Low-input and Organic production systems’Welfare 

(PPILOW), capofila INRA , presentato dal prof. Castellini nel Consiglio del 22/01/2018 ha superato 

il primo step della valutazione; 

- il prof. Famiani ospiterà presso l’U.R. di Coltivazioni arboree, nei mesi di luglio ed agosto, due 

studiosi stranieri: dott.ssa Angelina Belaj (Spagna) e il prof. Juan Guillermo Cruz Castillo 

(Messico); 

- la Pro Civitate Christiana ha invitato il Dipartimento ad intervenire al “convegno giovani” che si 

svilupperà sulla tematica della “Laudato Sì” che si terrà a fine dicembre 2018 presso la Cittadella di 

Assisi; 

- l’Università Agraria di Bagnara (Nocera Umbra) ha proposto la realizzazione di un partenariato 

con il Dipartimento; 

- a causa di assenze impreviste e prolungate e del periodo di ferie in atto del personale di segreteria, 

le attività della segreteria amministrativa potrebbero subire rallentamenti, soprattutto nella gestione 

di TITULUS; 

- il Censis ha pubblicato la classifica annuale degli  Atenei italiani: l’Ateneo di Perugia continua ad 

occupare la prima posizione tra i Grandi Atenei. Si è registrato un leggero calo di Agraria. 

 

  

 

Ore 10:45- Esce prof. Rosellini 
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3) Programmazione didattica 2017-2018. 

 

3a) Il Presidente informa il Consiglio che, per chi non l’avesse ancora fatto, occorre compilare il 

registro delle lezioni a.a.2017/2018 che da quest’anno è reperibile nel  SOL e non nell’Area 

riservata. Il Presidente ricorda inoltre che a settembre u.s. ogni docente ha ricevuto da parte 

dell’Ateneo la Guida  per la compilazione. 

 

3b) Il Presidente informa il Consiglio che a giugno si è svolta la prima parte di stage da parte degli 

studenti delle Scuole Superiori nell’ambito del Progetto Alternanza Scuola-Lavoro. 

Il Presidente ringrazia  i responsabili dei laboratori per la disponibilità e collaborazione dimostrata. 

 

3c) Il dott. Grohmann, quale coordinatore della Commissione Orientamento tenuto conto che le 

attività della Commissione sono sempre più complesse e numerose propone che il numero dei 

componenti la Commissione stessa sia aumentato. 

Il Consiglio dà mandato al Direttore di individuare nuovi membri aggiuntivi della Commissione 

Orientamento. 

 

3d) Il Presidente informa il Consiglio che il 22 maggio si è svolto l’ultimo  TEST OFA (Obblighi 

Formativi Aggiuntivi) per l’a.a. 2017/2018 e propone al Consiglio di approvarne gli esiti. 

Dopo sintesi dei risultati del test, il Consiglio unanime approva. 

 

_______________________________________________________________________________ 
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4) Programmazione didattica 2018-2019. 

4a) Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta la nota relativa alla nomina del Referente del 

DSA3 per la Commissione esaminatrice  per “Ammissione studenti stranieri residenti all’estero 

(richiedenti visto) ai CdL – a.a. 2018/2019- Prova di ammissione della lingua italiana”.  

Il Presidente sentita la disponibilità dei Proff. ri Daniele del Buono e  Lorenzo Vergni porta a 

ratifica del Consiglio la nomina dei Proff. ri  Del Buono (membro effettivo) e Vergni (membro 

supplente). 

Il Consiglio unanime ratifica. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

4b) Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuto il D.D.G n. 160 del 06.06.2018 relativo alla 

“Collaborazione Ripartizione didattica e Dipartimenti per il potenziamento dei servizi per gli 

studenti e la didattica – Attivazione gruppi di lavoro”. Il Direttore ha individuato il seguente 

personale della Segreteria Didattica: 

1. Massimo Ciaccarini e Andrea Tirimagni  per il gruppo di lavoro “Supporto alla gestione 

delle immatricolazioni”; 

2. Massimo Ciaccarini, Annalisa Olivieri e Annamaria Travetti per il gruppo di lavoro 

“Supporto alla gestione dei piani di studio; 

3. Massimo Ciaccarini, Annalisa Olivieri e Annamaria Travetti per  il gruppo di lavoro  “ 

Sistema Verbali On Line (VOL) e Referenti per attivazione firme digitali”; 

4. Annalisa Olivieri per il gruppo di lavoro per “programmazione didattica e gestione dei 

contratti insegnamento”. 

Il Consiglio prende atto. 

 

4c) Il Presidente  informa il Consiglio che, sempre con D.G n. 160 del 06.06.2018,  in riferimento al 

VOL, è stata fissata la conclusione delle attività sperimentali di Ateneo presso alcuni Dipartimenti 

volontari e si è dato inizio al processo di adozione da parte di tutti i Dipartimenti che dovrebbe 

andare a regime entro maggio 2019.La Ripartizione didattica, pertanto, ha richiesto di indicare per 

ciascun Dipartimento l’inizio della fase di addestramento dei docenti. 

Il Presidente propone al Consiglio di formare un gruppo di lavoro di docenti almeno 2-3 per CdS o 

almeno 10 docenti che verranno addestrati dal personale della Segreteria Didattica a partire da 

settembre p.v. per poi continuare l’addestramento degli altri docenti fino all’entrata a regime 

secondo la scadenza stabilita. I docenti disponibili a costituire questo primo gruppo di lavoro sono 

pregati di inviare una email al Direttore e alla Responsabile della Segreteria Didattica.  

Il prof. Veronesi interviene  affermando che si rende necessaria una riflessione sul decentramento di 

attività che si sta attuando a cui però non corrisponde una ridistribuzione del personale; suggerisce,  

pertanto, di sensibilizzare la governance di Ateneo.  

Il Consiglio prende atto. 

 

4d) Il Presidente informa il Consiglio che la Prof.ssa Morena Nocchetti ha presentato la rinuncia 

all’affidamento dell’insegnamento di Chimica (9 CFU, 1° anno, 1° semestre) del CdL in ECOCAL. 

Il Presidente comunica al Consiglio che ha ricevuto la disponibilità della Dott.ssa Anna Donaddio 

(RTDb afferente al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - SSD CHIM/03) a ricoprire 

l’insegnamento  in quanto già svolto per l’a.a. 2017/2018 in co-docenza con la Prof.ssa Nocchetti . 

Il Presidente propone di affidare alla Dott.ssa Anna  Donaddio (RTDb afferente al Dipartimento di 

Scienze Farmaceutiche - SSD CHIM/03) l’insegnamento di Chimica (9 CFU, 1° anno, 1° semestre) 

del CdL in ECOCAL. 

Il Consiglio unanime approva.  

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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4e) Il Presidente comunica che venerdì 7 settembre p.v. si svolgerà in Aula Magna il consueto 

SettembreOrienta con visita dei laboratori e ringrazia  tutti i responsabili dei medesimi per la 

collaborazione e disponibilità che manifesteranno. 
 
4f) Il Presidente porta all’approvazione del Consiglio il progetto Tutorato per l’a.a.2018-19 

(allegato 4f) elaborato dalla Commissione Tutorato coordinata dal Dott. Emiliano Lasagna.  

Il Consiglio unanime approva.  

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

4g) Il Presidente porta all’approvazione del Consiglio il programma delle Altre Attività Formative 

per l’a.a.2018-19 (allegato 4g) elaborato dalla Commissione coordinata dalla Prof.ssa Francesca 

Sarti.  

Il Consiglio unanime approva.  

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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5) Pratiche studenti. 

 

Stipula nuove convenzioni per Tirocinio Pratico Applicativo 

 

Il Presidente sottopone al Consiglio la stipula delle seguenti Convenzioni, valide per il triennio 

2018-2021, finalizzate al Tirocinio Pratico Applicativo: 

 

- In data  28/05/2018 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con Flea Società Agricola a Responsabilità Limitata (settore di attività 

Coltivazioni miste di cereali e altri seminativi), con sede legale in via F.lli Cairoli s.n.c. – 06023 - 

Gualdo Tadino (pg), valida per il triennio - 2018 - 2021. 

Docente proponente Prof. Fabio Maria Santucci. 

 

- In data  04/06/2018 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con il Laboratorio Chemilab del dott. Massimo Ciancaleoni (settore di 

attività Laboratorio Analisi), con sede legale in via A. Vici, 18/d – Foligno (PG), valida per il 

triennio - 2018 - 2021. 

Docente proponente Prof. Maurizio Servili. 

 

- In data  04/06/2018 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con Unigrà S.r.l. (settore di attività Alimentare), con sede legale in via 

Gardizza, 9 – Conselice (RA), valida per il triennio - 2018 - 2021. 

Docente proponente Dr. ssa Daniela Farinelli. 

 

- In data 04/06/2018 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con Agricola CI.DA. S.r.l. (settore di attività Commercializzazione Uva da 

Tavola), con sede legale in C.da S. Andrea Piccolo – 74011 – Castellaneta (TA), valida per il 

triennio - 2018 - 2021. 

Docente proponente Prof. Franco Famiani. 

 

- In data 11/06/2018 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con Birra del Borgo S.r.l. (settore di attività Birrificio), con sede legale in via 

Silvestro Gherardi, 19/a – 00146 - Roma, valida per il triennio - 2018 - 2021. 

Docente proponente Prof. Giuseppe Perretti. 

 

- In data  11/06/2018 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con  la Cooperativa di Sperimentazione Territoriale per lo Sviluppo 

Sostenibile (settore di attività agricoltura sociale), con sede legale in via Passignano Campagna, 95 

– Passignano sul Trasimeno (PG), valida per il triennio - 2018 - 2021. 

Docente proponente Dr. David Grohmann. 

 

-In data  18/06/2018 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con Cooprogetti Soc. Coop. (settore di attività Studio Professionale), con sede 

legale in via della Piaggiola, 152 – 06024 Gubbio valida per il triennio - 2018 - 2021. 

Docente proponente Prof. Adriano Ciani. 

 

- In data  25/06/2018 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con Molini Popolari Riuniti Soc. Coop. Agr. (settore di attività Molitoria), 

con sede legale in P.zza della Solidarieta’, 3/2/1 – Corciano (PG), valida per il triennio - 2018 - 

2021. 

Docente proponente Prof. Angelo Frascarelli. 
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- In data  03/07/2018 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con Magazzini Gabrielli S.P.A (settore di attività Settore GDO), con sede 

legale in Via Contrada Monticelli snc.- Ascoli Piceno, valida per il triennio - 2018 - 2021. 

Docente proponente Prof. Andrea Marchini. 

 

- In data  03/07/2018 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con Leaf S.R.L. (settore di attività Vitivinicolo), con sede legale in Via Monte 

Prefoglio, 1b - Foligno (PG), valida per il triennio - 2018 - 2021. 

Docente proponente Dr.ssa Agnese Taticchi. 

 

- In data  03/07/2018 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con Birradamare S.R.L. (settore di attività Agroalimentare), con sede legale 

in Via Falzarego, 8 Fiumicino (RM), valida per il triennio - 2018 - 2021. 

Docente proponente Prof. Giuseppe Perretti. 

 

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

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

________________________________________________________________________________ 
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6) Ratifica decreti.  

 

A)  Decreti del Direttore (dal n. 68 al n. 79) 

Decreto n. 68 del 28/05/2018 

Emesso per approvare la seguente graduatoria  di merito della procedura di valutazione 

comparativa, da cui risulta vincitrice la dott.ssa Luisa Paolotti. 

Decreto n. 69 del 28/05/2018 

Emesso per approvare la seguente graduatoria  di merito della procedura di valutazione 

comparativa, da cui risulta vincitore il dott. Filippo Fiume Fagioli. 

Decreto n. 70 del 29/05/2018 

Emesso per approvare la seguente graduatoria  di merito della procedura di valutazione 

comparativa, da cui risulta vincitore il dott. Renzo Torricelli. 

Decreto n. 71 del 04/06/2018 

Emesso per approvare la proposta progettuale dal titolo “Le tecniche della rappresentazione per 

l’innovazione delle costruzioni in legno”, da presentare a valere sull’Avviso pubblico “Umbria 

A.R.C.O. – Attivazione di Assegni di Ricerca annualità 2018-2019 – P.O.R. Programma Operativo 

Regionale F.S.E. Umbria 2014-2020. Referente scientifico Prof. David Grohmann. Protocollo di 

Accordo stipulato con l’impresa La Società ABITARE+. 

Decreto n. 72 del 14/06/2018 

Emesso per approvare la proposta progettuale dal titolo “Ricorso ad antiche riserve di variabilita’ 

genetica per ridurre l'impatto ambientale derivato dall’allevamento bovino da carne: il caso della 

razza chianina”, da presentare a valere sull’Avviso pubblico “bo.R.do. – Attivazione borse di 

Dottorato di Ricerca a caratterizzazione industriale XXXIV ciclo dottorale a.a. 2018-2019 – P.O.R. 

Programma Operativo Regionale F.S.E. Umbria 2014-2020 emanato dalla Regione Umbria, con 

Determinazione Dirigenziale n. 5206 del 24 maggio 2018.Referente scientifico Prof. Emiliano 

Lasagna;per approvare il Protocollo di Accordo stipulato con l’impresa La Società Centro Tori 

Chiacchierini;per accettare la dichiarazione di supporto al progetto in oggetto sottoscritta 

dall’Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da Carne (ANABIC). 

Decreto n. 73 del 19/06/2018 

Emesso per nominare i Valutatori per la revisione delle tesi di Dottorato per il XXXI Ciclo, come 

da tabella allegata che fa parte integrante del decreto stesso. 

Decreto n. 74 del 19/06/2018 

Emesso per approvare la richiesta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca della durata di 12 mesi, 

eventualmente rinnovabile, interamente finanziato dal Dipartimento, Area Scientifica Disciplinare 

07, Settore Scientifico Disciplinare AGR/15,  dal titolo: “I fenoli delle olive come composti 

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

prodotti carnei sicuri e nuovi alimenti con maggiori funzionalità”, per un finanziamento pari ad €  

23.786,76 da  far gravare sul progetto: “PRIN2015_TATICCHI¬¬¬¬” di cui è responsabile la 

prof.ssa Agnese Taticchi. 

Decreto n. 75 del 21/06/2018 

Emesso per autorizzare la realizzazione dell’incarico affidato al Dipartimento da CHIMET s.p.a. 

con sede in Badia al Pino (AR), per l’esecuzione di “Biomonitoraggio Ambientale nelle aree di 

pertinenza dello Stabilimento CHIMET S.p.A.”, dietro un corrispettivo di € 5.000,00 oltre IVA. 
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Decreto n. 76 del 26/06/2018 

Emesso per approvare la richiesta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca biennale, eventualmente 

rinnovabile,  presentata dal prof. Mariano Pauselli, interamente finanziato dal Dipartimento, Area 

Scientifica Disciplinare 07, Settore Scientifico Disciplinare AGR/19,  dal titolo: “LIVESTOCK 

SMART FARMING. Il benessere animale nei sistemi di allevamento per rispondere alle nuove 

sfide di mercato per i prodotti di origine animali”, per un finanziamento pari ad €  47.573,52 da  far 

gravare sul progetto: “PAU¬¬¬-_PSR2018_16.1”, di cui è responsabile il  prof. Mariano Pauselli e 

INTEGRASS. 

Decreto n. 77 del 26/06/2018 

Emesso per rettifica del Decreto del Direttore n. 077/2018, di pari data. 

Decreto n. 78 del 26/06/2018 

Emesso per autorizzare il Direttore alla sottoscrizione del contratto per accordo di collaborazione  di 

ricerca, a titolo non oneroso, sull’olivo e sul nocciolo con il CNR-IBAF.  

 Decreto n. 79 del 03/07/2018 

Emesso per proporre al Magnifico Rettore la composizione della Commissione giudicatrice relativa 

alla  procedura di valutazione comparativa per la  copertura di un posto di professore universitario – 

seconda fascia – da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010, per 

il SC 07/F1 – Scienze e Tecnologie Alimentari- SSD AGR/15.: 

 

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

 

B)  Decreti del Segretario Amministrativo (dal n.83 al n.100)  

Decreto n. 83 del 05/06/2018 

Emesso per procedere alla variazione al budget autorizzatorio 2018, pari ad € 70.774,56, relativa al 

progetto dal titolo “Filiera delle Oleaginose a Recupero Totale. FORTe” di cui è referente 

scientifico il Prof. Pietro Buzzini, presentata nell’ambito del PSR 2014-2020 Regione Umbria. 

Decreto n. 84 del 11/06/2018 

Emesso per procedere alla variazione al budget autorizzatorio 2018, pari ad € 4.840,00per maggiori 

entrate relativa al progetto life 13 nat/it/000371 – La strategia Umbra per Natura 2000” – SUN 

LIFE. 

Decreto n. 85 del 19/06/2018 

Emesso per provvedere alla copertura finanziaria dell’importo lordo (comprensivo di oneri c.e.) di € 

103,28, quale somma effettivamente necessaria per la liquidazione dell’indennità integrativa 

dell’assegno di maternità erogato dall’INPS, spettante alla Dr.ssa Ciancaleoni Simona; e di € 71,78 

quale integrazione aggiuntiva dell’aumento dell’aliquota contributiva INPS. 

Decreto n. 86 del 19/06/2018 

Emesso per proporre la conseguente variazione al Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale 

autorizzatorio dell’esercizio 2018, appostando le risorse sulla voce COAN CA.08.80.01.06.01 

“Costi di investimenti progetti-finanziamenti non competitivi per la ricerca” per un importo pari ad 

€ 547,78. 

Decreto n. 87 del 19/06/2018 

Emesso per effettuare variazioni del budget comportanti trasferimenti di risorse tra conti di budget 

economico (storni), dalle sopracitate voci Coan alla voce Coan 04.09.09.02.01.01 “Acquisto beni 

strumentali”, per sostenere una spesa per acquisto targhe segnaletiche strutture dipartimentali per un 

importo pari ad € 4.500,00. 

 Decreto n. 88 del 19/06/2018 

Emesso per effettuare un trasferimento interno di € 23.786,76 relativo alla copertura del costo per 

l’attivazione dell’assegno pari ad € 23.786,76 grava sui fondi del Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Ambientali (DAAA) relativi ai progetti di ricerca: PRIN2015_TATICCHI. 

Decreto n. 89 del 26/06/2018 

Emesso per provvedere alla integrazione dell’importo a copertura finanziaria dei contratti di 

Assegni di Ricerca, per l’aumento delle aliquote contributive INPS G.S. ANNO 2018, per un totale 

di € 102,11. 

Decreto n. 90 del 26/06/2018 

Emesso per effettuare una storno tra conti di budget economico per accantonare l’importo pari ad  € 

562,78 nel progetto contabile INTEGRASS (Integrazione assegni di ricerca). 

Decreto n. 91 del 26/06/2018 

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

effettuare il pagamento, dell’assegno di ricerca biennale, direttamente sul PJ PAU_PSR2018_16.1, 

€ 47.010,74 e  sul progetto contabile INTEGRASS, €  562,78 del Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Ambientali (DAAA). 
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Decreto n. 92 del 26/06/2018 

Emesso per proporre la conseguente variazione al Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale 

autorizzatorio dell’esercizio 2018, appostando le risorse sulla voce COAN CA. 08.80.01.05.01 

“Costi di investimento progetti-attività in conto terzi e cessione di risultati di ricerca” per € 146,40. 

Decreto n. 93 del 26/06/2018 

Emesso per rettificare il Decreto n. 91, di pari data, per nuova richiesta di assegno di ricerca annuale 

presentata dal prof. Pauselli. 

Decreto n. 94 del 03/07/2018 

Emesso per procedere alla variazione al budget autorizzatorio 2018, relativa al contributo di 

liberalità da parte dell’azienda Manganelli S.p.A. per lo svolgimento del progetto di ricerca dal 

titolo: “Valorizzazione della difesa del frumento delle malattie fungine nell'ambito di un'agricoltura 

sostenibile”,  per un importo di € 2.000,00. 

Decreto n. 95 del 03/07/2018 

Emesso per procedere alla variazione al budget autorizzatorio 2018, di € 25.000,00, relativa al 

progetto dal titolo “Caratterizzazione e impiego del seme di Vicia Ervilia, come leguminose da 

granella prodotta in Umbria, da somministrare nella dieta di bovini di razza Chianina in 

accrescimento e finissaggio (LegUmVerv)” di cui è referente scientifico il Prof. Luigi Russi 

presentata nell’ambito del PSR 2014-2020 - Regione Umbria, . 

Decreto n. 96 del 04/07/2018 

Emesso per procedere alla variazione al budget autorizzatorio 2018, di € 49.439,34, relativa al 

progetto dal titolo: Zafferano puro e certo: ovvero nuove tecniche di coltivazione d un sistema 

innovativo di tracciabilità genetica (ZAFFERANO PURO E CERTO)” di cui è referente scientifico 

il dott. Massimo Chiorri, presentata nell’ambito del PSR 2014-2020 16.2.2 - Regione Umbria 

Decreto n. 97 del 04/07/2018 

Emesso per procedere alla variazione al budget autorizzatorio 2018, di € 48.346,00, relativa al 

progetto dal titolo: PRECISION TOBACCO” di cui è referente scientifico il prof. Angelo 

Frascarelli, presentata nell’ambito del PSR 2014-2020 16.2.2 - Regione Umbria. 

Decreto n. 98 del 04/07/2018 

Emesso per procedere alla variazione al budget autorizzatorio 2018, di € 23.591,88, relativa al 

progetto dal titolo: ECO-OCA-Progetto Agroforestry” di cui è referente scientifico il prof. Cesare 

Castellini, presentata nell’ambito del PSR 2014-2020 16.2.2 - Regione Umbria. 

Decreto n. 99 del 05/07/2018 

Emesso per procedere alla variazione al budget autorizzatorio 2018, di € 35.383,88, relativa al 

progetto dal titolo: Suino nero cinghiato” di cui è referente scientifico la prof. Francesca Maria 

Sarti, presentata nell’ambito del PSR 2014-2020 16.2.2 - Regione Umbria. 

Decreto n. 100 del 05/07/2018 

Emesso per procedere alla variazione al budget autorizzatorio 2018, di € 48.783,00, relativa al 

progetto dal titolo: OMEGA: Modelli organizzativi per l’efficienza delle aziende agricole umbre” di 

cui è referente scientifico il prof. Franco Famiani, presentata nell’ambito del PSR 2014-2020 16.2.1 

- Regione Umbria. 

 

Il Consiglio, all'unanimità ratifica, seduta stante, i  sopra riportati Decreti del Segretario. 
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7) Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca/ Borse di studio per ricerca. 

 

A) Richiesta nuovo assegno di ricerca  – dott. Massimo Chiorri  

Il Presidente informa il Consiglio che il dott. Massimo Chiorri, preso atto della rinuncia 

all’assegno del dott. Lucio Cecchini a far data dal 15 giugno c.a., ha fatto richiesta di un assegno di 

ricerca della durata di 13 mesi, interamente finanziato (L.240/10), Area Scientifico Disciplinare 07 

Scienze agrarie e veterinarie AGR 01, dal titolo: “AppEcoBIO ovvero un’applicazione per l’auto-

certificazione ambientale per l’agricoltura biologica” per un importo di € 27.521,15 a valere sul 

progetto “CHIPSR2017” di cui è responsabile scientifico il dott. Massimo Chiorri.  

Il Consiglio, al termine, alla unanimità 

 

D E L I B E R A n. 5/7A/2018 

 

di approvare la richiesta  dell’assegno di ricerca della durata di 13 mesi, interamente 

finanziato (L.240/10), Area Scientifico Disciplinare 07 Scienze agrarie e veterinarie AGR 01, dal 

titolo: “AppEcoBIO ovvero un’applicazione per l’auto-certificazione ambientale per l’agricoltura 

biologica” per un importo di € 27.521,15 a valere sul progetto “CHIPSR2017” di cui è responsabile 

scientifico il dott. Massimo Chiorri. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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7) Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca/ Borse di studio per ricerca. 

 

 B) Richiesta nuovo assegno di ricerca  – dott. Marco Vizzari  

Il Presidente informa il Consiglio che il dott. Marco Vizzari,  ha fatto richiesta di un assegno 

di ricerca annuale, interamente finanziato (L.240/10), Area Scientifico Disciplinare 07 Scienze 

agrarie e veterinarie AGR 10, dal titolo: “RTK 2.0 – Prototipizzazione di una rete RTK e di 

applicazioni tecnologiche innovative per l’automazione dei processi colturali e la gestione delle 

informazioni per l’agricoltura di precisione” per un importo di € 23.786,76 a valere sul progetto 

“VIZ_PSR2018_16.1” di cui è responsabile scientifico il dott. Marco Vizzari.  

Il Consiglio, al termine, alla unanimità 

 

D E L I B E R A n. 5/7B/2018 

 

di approvare la richiesta  dell’assegno di ricerca annuale, interamente finanziato (L.240/10), 

Area Scientifico Disciplinare 07 Scienze agrarie e veterinarie AGR 10, dal titolo: “RTK 2.0 – 

Prototipizzazione di una rete RTK e di applicazioni tecnologiche innovative per l’automazione dei 

processi colturali e la gestione delle informazioni per l’agricoltura di precisione” per un importo di 

€ 23.786,76 a valere sul progetto “VIZ_PSR2018_16.1” di cui è responsabile scientifico il dott. 

Marco Vizzari. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

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

 

C) Richiesta affidamento incarico collaborazione esterna – prof. Frenguelli  

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

Frenguelli in qualità di responsabile scientifico del progetto di ricerca dal titolo: “Monitoraggio 

quali-quantitativo del polline”,  vista l’oggettiva non rinvenibilità di risorse umane all’interno 

dell’Ateneo con competenze nel campo del monitoraggio aerobiologico, vista l’esigenza di carattere 

esclusivamente temporaneo, visto che le professionalità contenute nelle graduatorie vigenti non 

sono ritenute soddisfacenti, si rende necessario ricorrere a n. 1 collaborazione esterna di natura 

occasionale/autonoma professionale per lo svolgimento di attività di ricerca, avente per oggetto: 

“monitoraggio del polline aerodiffuso” per una durata di mesi 4, eventualmente prorogabile ai fini 

dell’adempimento della stessa e con un compenso lordo pari ad Euro 4.000,00 (quattromila).  

La Commissione proposta è così costituita: Prof. Giuseppe Frenguelli (Presidente), dott.ssa 

Lara Reale, (Membro), dott.ssa Emma Tedeschini (Segretario), dott.ssa Domizia Donnini (Membro 

supplente). 

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

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

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

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

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

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

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

CA.07.70.01.06.01 del Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2018:  PJ FREARPA17. 

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

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

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

Al termine il Consiglio, all’unanimità: 

 

DELIBERA  5/7C/2018 

 

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

fronte alla necessità lavorative temporanee richieste; 

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

risorse umane disponibili nell’ambito dell’Ateneo; 

3) di autorizzare la pubblicazione del bando per il conferimento dell’ incarico suddetto che 
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avverrà con le procedure di cui all’apposito Regolamento (D.R. n. 1461 del 25/07/2006) e la stipula 

del conseguente contratto; 

4) di approvare la Commissione così costituita: Prof. Giuseppe Frenguelli (Presidente), 

dott.ssa Lara Reale, (Membro), dott.ssa Emma Tedeschini (Segretario), dott.ssa Domizia Donnini 

(Membro supplente). 

5) La relativa spesa graverà sulla voce COAN CA. 07.70.01.06.01.08 del Bilancio Unico di 

Ateneo esercizio 2018 - PJ FREARPA17. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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7) Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca/ Borse di studio per ricerca. 

 

D) Richiesta proroga contratto autonomo occasionale (Dini Francesca) – prof. Proietti. 

Il Presidente comunica che il Prof. Primo Proietti ha fatto richiesta di prorogare per ulteriori 

3 mesi il contratto di lavoro autonomo occasionale stipulato con la Dott.ssa Francesca Dini 

nell’ambito del progetto di ricerca: “OLIVE4CLIMATE – Life. Climate change mitigation through 

a sustainable supply chain for the olive oil sector”, in scadenza il 21/07/2018. 

Tale proroga è richiesta ai fini di completare ed elaborare i risultati conseguiti con le attività 

previste ed inerenti il progetto, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di 

affidamento dell’incarico. 

Al termine dell’esposizione da parte del Presidente, il Consiglio, all’unanimità, 

 

D E L I B E R A n. 5/7D/2018 

 

di approvare la proroga per ulteriori 3 mesi del contratto di lavoro autonomo occasionale 

stipulato con la Dott.ssa Francesca Dini nell’ambito del progetto di ricerca: “OLIVE4CLIMATE – 

Life. Climate change mitigation through a sustainable supply chain for the olive oil sector”, in 

scadenza il 21/07/2018, ai fini di completare ed elaborare i risultati conseguiti con le attività 

previste ed inerenti il progetto, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di 

affidamento dell’incarico. 

 

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

 

A) Convenzione per collaborazione scientifica Università Studi Torino – prof. Russi  

 

Il Presidente informa che è in corso di stipula un accordo quadro di collaborazione 

scientifica tra il Dipartimento e il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari 

(DISAFA) dell’Università degli Studi di Torino. per l'attuazione di uno studio di genetica di 

popolazione del calabrone asiatico Vespa velutina e per la promozione di attività didattiche e di 

ricerca sulla Vespa velutina.  

I responsabili designati dalle parti per la conduzione scientifica del presente accordo di 

collaborazione sono: per il dipartimento i  Proff. Gianpiero Marconi e Luigi Russi , per il DISAFA 

il prof. Marco Porporato.  

La presente convenzione entrerà in vigore il giorno successivo a quello della stipula e avrà 

durata di 36 (trentasei) mesi, eventualmente rinnovabile dietro richiesta scritta di una delle parti. 

La sottoscrizione del presente accordo di collaborazione non comporta oneri finanziari a 

carico delle Parti. 

Al termine dell’esposizione da parte del Presidente, il Consiglio, all’unanimità, 

 

D E L I B E R A  n. 5/8A/2018 

 

1) di autorizzare il Direttore del Dipartimento alla sottoscrizione dell’accordo quadro di 

collaborazione con il DISAFA.; 

2) di approvare la realizzazione del progetto in epigrafe; 

3) di autorizzare tutti gli atti connessi e conseguenti. 

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

 

B) Contributo liberalità Sicer Spa – Prof. Daniela Businelli. 

 

Il Presidente fa presente al Consiglio che l’azienda Sicer S.p.A. si è impegnata a contribuire 

al finanziamento del progetto di ricerca “Effetto su vegetali delle emissioni dovute alla combustione 

di inchiostri ceramici durante la produzione di pezzi ceramici”, di cui è responsabile scientifico la 

prof.ssa Daniela Businelli. L’Azienda Sicer S.p.A, in relazione a quanto suddetto, corrisponderà al 

dipartimento la somma di € 10.000,00 a titolo di liberalità. 

Il Consiglio nel ringraziare l’Azienda Sicer S.p.A., udito quanto esposto, all’unanimità  

 

DELIBERA 5/8B/2018 

 

1) di approvare il contributo di liberalità che verrà erogato dall’Azienda Sicer S.p.A. per il 

finanziamento del progetto di ricerca “Effetto su vegetali delle emissioni dovute alla combustione di 

inchiostri ceramici durante la produzione di pezzi ceramici”, di cui è responsabile scientifico la 

prof.ssa Daniela Businelli ; 

2) di autorizzare tutti gli atti connessi e conseguenti. 

 

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

 

C) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca- Programma Nazionale di 

Ricerche in Antartide – PNRA D.D. 1314 del 25/05/2018 - PNRA18_00186 - E -  Prof.ssa Turchetti  

 

Il Presidente informa il Consiglio che la  Prof.ssa Benedetta Turchetti, ha presentato al 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in attesa di valutazione, il progetto dal 

titolo “Interactions between permafrost and ecosystems in Continental Antarctica-IPECA”, che 

prevede la partecipazione di 4 unità operative di cui il coordinatore è il prof. Emanuele Forte 

dell’Università di Trieste. Il progetto, della durata di 24 mesi, prevede un budget totale pari ad € 

180.600,00 di cui € 35.000,00 per il DSA3. 

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

all’unanimità 

 

D E L I B E R A  n. 5/8C/2018 

 

 di autorizzare la  Prof.ssa Benedetta, ora per allora, a presentare al Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca  il progetto dal titolo “Interactions between permafrost and 

ecosystems in Continental Antarctica-IPECA”, che prevede la partecipazione di 4 unità operative di 

cui il coordinatore è il prof. Emanuele Forte dell’Università di Trieste. Il progetto, della durata di 24 

mesi, prevede un budget totale pari ad € 180.600,00 di cui € 35.000,00 per il DSA3. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

              

. 
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8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 

 

D) LIFE18 NAT/IT/001048_LIFE SEED FORCE – Prof. Valeria Negri. 

Il Presidente fa presente al Consiglio che la Prof. Prof. Valeria Negri ha presentato la 

proposta progettuale relativa al bando LIFE18 NAT/IT/001048, dal titolo: “Using SEED banks 

torestore and reinFORCE the endangered native plants of Italy” Acronimo: LIFE SEED FORCE. 

Il costo totale previsto è di € 4.112.080,  coordinatore prof. Bonomi Costantino del Museo 

delle Scienze (MUSE) di Trento.  

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

all’unanimità 

 

D E L I B E R A  n. 5/8D/2018 

 

1) di la proposta progettuale relativa al bando LIFE18 NAT/IT/001048, dal titolo: “Using 

SEED banks torestore and reinFORCE the endangered native plants of Italy” Acronimo: LIFE 

SEED FORCE, presentata dalla prof.ssa Negri. 

Il costo totale previsto è di € 4.112.080,  coordinatore prof. Bonomi Costantino del Museo 

delle Scienze (MUSE) di Trento.  

2) di autorizzare tutti gli atti connessi e conseguenti. 

 

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

 

Prende la parola il sig. Massimo Pilli per far presente al Consiglio lo stato di sofferenza del 

personale tecnico a causa degli innumerevoli pensionamenti succedutosi negli ultimi anni senza che 

a ciò sia corrisposto qualche nuovo ingresso, pertanto è necessario individuare una soluzione a 

medio/lungo termine al fine di salvaguardare i laboratori e le professionalità in essi presenti. 

Il Direttore riferisce che l’emorragia di personale tecnico è già stata debitamente segnalata presso la 

Sede centrale ed invita a riflettere sulla possibilità di accorpare i laboratori e riorganizzare il 

personale tecnico. A tal fine intende organizzare, dopo le vacanze, un primo incontro con tutte le 

componenti coinvolte per elaborare un piano di fattibilità.  

Il Consiglio esprime parere favorevole. 
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10) Approvazione Regolamento del Centro di eccellenza per la ricerca sulla birra (CERB) 

 

Il Presidente informa il Consiglio che in data 09/07/2018 è pervenuta la nota del prof. 

Giuseppe Italo Francesco Perretti relativa alla proposta di Regolamento di funzionamento del 

Centro di Ricerca per l’eccellenza della Birra – CERB che deve essere approvato dal DSA3 in 

quanto Dipartimento proponente , così come previsto dall’art. 47 dello Statuto di Ateneo. 

Il Presidente richiama l’attenzione del Consiglio sull’art. 4- Il Consiglio – composizione e funzioni 

del Regolamento di funzionamento del Centro specificatamente sulla lettera b) che prevede 

l’elezione di n. 4 docenti eletti dal Consiglio del DSA3. 

Il Presidente in un’ottica di miglioramento della governance, in vista di un potenziale futuro 

sviluppo del Centro e per avere una rappresentanza più ampia della filiera di produzione della birra 

propone di portare il numero della componente prevista alla lettera b) del Regolamento a 5 docenti 

eletti dal Consiglio del DSA3. 

Si apre un’ampia discussione in merito, al termine della quale si propone di votare le due opzioni. 

Il Consiglio a maggioranza con soli tre contrari, relativamente alla composizione del Consiglio del 

Centro, lettera b), approva che il numero dei docenti eletti dal Consiglio del DSA3 sia pari a 5. 

Al termine il Consiglio, 

DELIBERA n. 5/10/2018 

 

 Di approvare il Regolamento di funzionamento del Centro di Ricerca per l’eccellenza della 

Birra – CERB  con la rettifica alla lettera b) dell’art. 4: Il Consiglio – composizione e funzioni 

del Regolamento del Centro così come sotto specificato: 

- b) n. 5 docenti eletti dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed 

Ambientali, di cui all’allegato Regolamento che fa parte integrante e sostanziale della presente 

delibera. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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11) Richiesta afferenza al Dipartimento della dott.ssa Daniela Gigante. 

 

Il Presidente informa il Consiglio che con Rettorale n. 51609 del 04/07/2019 è pervenuta la 

richiesta di afferenza al Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali, ai sensi dell’art. 

93 del Regolamento Generale di Ateneo, della dott.ssa Daniela Gigante, inviata a tutti i componenti 

il Consiglio unitamente al suo Curriculum Vitae.  

Il Presidente, a tale proposito, fa presente quanto segue: 

- la dott.ssa Daniela Gigante, in servizio in qualità di Ricercatore confermato a tempo pieno presso 

il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie (DCBB), SSD BIO/03, svolge la propria 

attività di ricerca sui temi della biodiversità e della conservazione di specie vegetali e habitat 

collaborando con Enti Locali, Regionali e Nazionali e partecipando attivamente, anche come 

coordinatore, a vari gruppi di lavoro nazionali e internazionali; 

- la dott.ssa Gigante fino al 2013 ha svolto la sua attività all’interno del Dipartimento di Biologia 

Applicata confluito nell’attuale Dipartimento con la riorganizzazione dell’Ateneo avvenuta 

all’inizio del 2014; 

- la dott.ssa Gigante all’atto della riconfigurazione dei Dipartimenti avvenuta nel nostro Ateneo 

afferì al DCBB, in sintonia con un gruppo di colleghi di area ecologico-ambientale e aderendo ad 

un’idea di Corso di Studi in Scienze Biologiche che potesse sviluppare in sé un filone di carattere 

naturalistico; 

- la dott.ssa Gigante dichiara di aver sviluppato nel tempo un crescente interesse verso le attività di 

questo Dipartimento anche in considerazione della maggiore e preponderante attenzione del DCBB 

verso tematiche a carattere biotecnologico e chimico; 

- i temi di ricerca della dott.ssa Gigante risultano pienamente coerenti con le finalità scientifiche e 

didattiche del DSA3, che si occupa, sia dal punto di vista della ricerca sia da quello della 

formazione, di discipline e tematiche ambientali e di sviluppo sostenibile, come chiaramente 

richiamato dal nome stesso del Dipartimento e di diversi Corsi di Studio triennali e magistrali; 

- la vicinanza delle attività di ricerca della dott.ssa Gigante a quelle di questo Dipartimento sono 

dimostrate anche dalla presenza di diversi ricercatori del DSA3 in qualità di co-autori in sue diverse 

pubblicazioni scientifiche (n. 14 negli ultimi 8 anni); 

- le specifiche competenze ed esperienze della dott.ssa Gigante nei settori della tutela della natura, 

delle politiche sulla biodiversità e dell’uso sostenibile del territorio svolgerebbero un ruolo 

complementare e sinergico con quelle di numerosi colleghi appartenenti a quasi tutti i SSD di 

questo Dipartimento su tematiche ambientali ad evidente carattere inter- e trans-disciplinare; 

- dal punto di vista didattico la dott.ssa Gigante si impegna a garantire la copertura dei corsi di 

insegnamento del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie per i quali ha già dichiarato la 
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propria disponibilità e garantirebbe nel futuro la copertura di alcuni insegnamenti del SSD BIO/03 

previsti negli ordinamenti dei Corsi di Studio di questo Dipartimento alleviando così le 

problematiche didattiche connesse al recente pensionamento del prof. Francesco Ferranti 

(1.11.2017) e a quello prossimo venturo del prof. Giuseppe Frenguelli (1.11.2019); 

- dal punto di vista logistico-organizzativo la dott.ssa Gigante potrebbe collocarsi per la sua attività 

presso l’Unità di Ricerca di Botanica Applicata di questo Dipartimento. 

Alla luce di quanto esposto il Presidente apre la discussione. 

Prende la parola il prof. Giuseppe Frenguelli, decano del SSD BIO/03 e Referente dell’Unità 

di Ricerca di Botanica Applicata, che a nome di tutti i colleghi del SSD BIO/03 dichiara parere 

favorevole all’afferenza della dott.ssa Gigante e sottolinea il valore aggiunto di competenza ed 

esperienza della dott.ssa Gigante alle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento. 

Non essendovi altre richieste d’intervento il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il 

proprio parere. 

Il Consiglio all’unanimità 

 

DELIBERA n. 5/11/2018 

 

Di approvare la richiesta di afferenza della dott.ssa Daniela Gigante, in servizio in qualità di 

Ricercatore confermato a tempo pieno presso il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, 

SSD BIO/03, al Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali adducendo, come 

richiesto dall’art. 93. Comma 5 del Regolamento Generale di Ateneo, le seguenti motivazioni: 

- i temi di ricerca della dott.ssa Gigante su biodiversità e conservazione di specie vegetali e habitat 

risultano pienamente coerenti con le finalità scientifiche e didattiche del DSA3, che si occupa, sia 

dal punto di vista della ricerca sia da quello della formazione, di discipline e tematiche ambientali e 

di sviluppo sostenibile, come chiaramente richiamato dal nome stesso del Dipartimento e di diversi 

Corsi di Studio triennali e magistrali; la vicinanza delle attività di ricerca della dott.ssa Gigante a 

quelle di questo Dipartimento sono dimostrate anche dalla presenza di diversi ricercatori del DSA3 

in qualità di co-autori in sue diverse pubblicazioni scientifiche (n. 14 negli ultimi 8 anni); 

- le specifiche competenze ed esperienze della dott.ssa Gigante nei settori della tutela della natura, 

delle politiche sulla biodiversità e dell’uso sostenibile del territorio potranno svolgere un ruolo 

complementare e sinergico con quelle di numerosi colleghi appartenenti a quasi tutti i SSD di 

questo Dipartimento su tematiche ambientali ad evidente carattere inter- e trans-disciplinare; 

- dal punto di vista didattico la dott.ssa Gigante potrà garantire nel futuro la copertura di alcuni 

insegnamenti del SSD BIO/03 previsti negli ordinamenti dei Corsi di Studio di questo Dipartimento 
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pur garantendo la copertura dei corsi di insegnamento del Dipartimento di Chimica, Biologia e 

Biotecnologie per i quali ha già dichiarato la propria disponibilità; 

- dal punto di vista logistico-organizzativo la dott.ssa Gigante potrà collocarsi presso l’Unità di 

Ricerca di Botanica Applicata di questo Dipartimento. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

________________________________________________________________________________ 
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12. Convenzione per concessione in uso di porzioni di immobile tra CREA e DSA3. 

 

Il Presidente informa il Consiglio che, a seguito della riorganizzazione del CREA con cui 

viene istituita una Sede del Centro di Politiche e Bioeconomia (CREA-PB, ex INEA), è pervenuta 

da parte del Crea la richiesta di concessione di ulteriori locali ad uso ufficio ubicati presso l’UR di 

Economia Applicata, da formalizzare con un atto aggiuntivo alla Convenzione stipulata tra INEA ed 

ex DSEEA in data 20/12/1991 e adeguata con tre atti aggiuntivi, con cui l’allora Dipartimento 

concedeva l’utilizzo di locali e di servizi per lo svolgimento delle attività della Sede regionale 

INEA per l’Umbria a fronte dei quali  la stessa  versava un contributo annuale pari ad € 10.042,00.   

Successivamente con la delibera n. 6/8A/2015 del 22/06/2015, in considerazione alla riduzione 

degli spazi concessi alla CREA-INEA, il Dipartimento autorizzava la decurtazione del 50%  circa 

del contributo annuo, dovuto dall’INEA, con decorrenza 1/1/2015,  passando da € 10.042,00 ad € 

5.000,00 vista la collaborazione molto produttiva,  da illo tempore, tra l’ Ente e l’U.R. di Economia 

Applicata.  

In data 05/06/2018 il CREA pertanto chiede al Dipartimento  l’ampliamento degli spazi dati 

attualmente in uso, in particolare di disporre di ulteriori due/tre stanze da dedicare alle attività del 

personale operante presso la suddetta Sede e il conseguente adeguamento del rimborso spese 

destinato al Dipartimento.  

Dopo una breve discussione il Consiglio, all’unanimità 

 

D E L I B E R A  n. 5/12/2018 

 

Di autorizzare  la concessione di ulteriori 2 stanze (come da planimetria allegata) da 

dedicare alle attività del personale operante presso la suddetta Sede, adeguando l’importo del 

rimborso spese ad € 7.500,00 annuali, vista la collaborazione molto produttiva,  da illo tempore, tra 

l’ Ente e l’U.R. di Economia Applicata.  

La presente delibera è approvata seduta stante. 

___________________________________________________________________________  
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13. Responsabile Dipartimentale per la sostenibilità: nomina. 

 

Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto in data 28/6/2018 da parte del prof. 

Federico Rossi, referente per UNIPG della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS), 

richiesta di nominare un Responsabile Dipartimentale per la sostenibilità. 

In occasione della seduta del Senato Accademico del 27/06/2018, l’Università degli Studi di 

Perugia, nelle linee per la programmazione triennale 2019‐2021 approvate dal Senato Accademico e 

dal CdA del 30/05/2018, ha adottato specifiche politiche per lo sviluppo sostenibile, anche a seguito 

della sua partecipazione alla Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS). 

A tale proposito, in data 27/04/2017, il Senato Accademico ha costituito un gruppo di lavoro 

coordinato dal referente RUS Prof. Federico Rossi, che ha recentemente redatto il Report di 

Sostenibilità dell’Università degli Studi di Perugia, presentato in data 18/04/2018 nel corso di un 

convegno presso l’Aula Magna del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione. Il gruppo di lavoro RUS avrà in particolare il compito di consentire all’Ateneo di 

conseguire l’obiettivo strategico 4.3 “Attuare politiche per lo sviluppo sostenibile” delle linee per la 

programmazione triennale 2019‐2021, che prevede le seguenti linee di azione: 

4.3.1. partecipazione alle iniziative RUS (Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile); 

4.3.2. valutazione triennale dello stato di sostenibilità in Ateneo e programmazione di interventi di 

miglioramento; 

4.3.3. attivazione di corsi online dedicati a tutti i dipendenti e studenti dell’Ateneo per diffondere la 

cultura della sostenibilità in continuità con la presentazione del report di sostenibilità dell’Ateneo 

effettuato in data 18 aprile 2018; 

4.3.4. progettazione ed eventualmente istituzione di insegnamenti sulla tematica della sostenibilità 

da utilizzare fra i CFU a scelta dello studente; 

4.3.5. proposta ai Dipartimenti di nomina di un Responsabile dipartimentale della sostenibilità con 

la funzione di indirizzo e controllo dell’operato del dipartimento in merito all’applicazione della 

politica della sostenibilità; 

4.3.6. progettazione ed eventualmente attuazione di iniziative volte a perseguire pratiche di 

sostenibilità, quali la riduzione dei consumi di materie prime anche grazie all’attività di 

dematerializzazione, incentivazione dell’uso del trasporto pubblico del bike sharing e del car 

pooling (cfr. 4.1.18); promozione delle già presenti iniziative di efficientamento energetico sia degli 

edifici che degli impianti dell’Ateneo. 

Al fine di un efficace raggiungimento dei suddetti obiettivi, è opportuno che il gruppo di 

lavoro RUS collabori con le Ripartizioni dell’Amministrazione Centrale di Ateneo e con i singoli 

Dipartimenti, tanto che l’azione 4.3.5. prevede la nomina di uno specifico Responsabile 

dipartimentale della sostenibilità con la funzione di indirizzo e controllo dell’operato del 

Dipartimento in merito all’applicazione di tali politiche. 

I compiti del Responsabile dipartimentale della sostenibilità saranno definiti in dettaglio nel corso 

di una riunione di coordinamento, convocata dal referente RUS una volta ricevuto l’elenco dei 

suddetti responsabili. A titolo di esempio, si specifica che alcuni compiti del Responsabile 

dipartimentale della sostenibilità potranno essere: 

 Monitorare gli eventi (convegni, seminari, workshop…) di Dipartimento organizzati 

nell’ambito degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030; 

 Promuovere le attività formative di ateneo per personale docente e non docente aventi come 

tematica quanto previsto dall’Agenda 2030; 

 Controllare che le iniziative di Dipartimento vengano realizzate nell’ambito degli obiettivi di 

sviluppo sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030, segnalare eventuali problematiche ed 

eventualmente proporre soluzioni alternative; 

 Relazionarsi con Energy Manager, Mobility Manager, delegati SISTRI di Dipartimento, 

Ripartizione servizi informatici e statistici e Ripartizione tecnica di Ateneo per problematiche e 

soluzioni migliorative negli ambiti energia, mobilità, rifiuti e dematerializzazione; 
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 Promuovere iniziative volte alla riduzione dei rifiuti prodotti da attività diverse da quelle 

sperimentali; 

 Redigere un report annuale delle attività svolte quale responsabile di Dipartimento della 

Sostenibilità e partecipare alle riunioni periodiche coordinate dal referente RUS di Ateneo. 

Il Prof. Rossi consiglia altresì di affiancare il Responsabile dipartimentale della sostenibilità 

con una o più unità di personale TAB, in quanto molti aspetti sono inerenti alla gestione tecnico‐
amministrativa del Dipartimento. 

Il Prof. Rossi chiede pertanto di nominare entro il 15/09/2018 il Responsabile Dipartimentale 

per la sostenibilità e le unità TAB di affiancamento. 

Il Presidente sentito il Consiglio e dopo averne verificato la disponibilità propone di nominare 

Responsabile Dipartimentale per la sostenibilità il Prof. Antonio Boggia e quale unità TAB di 

affiancamento il Sig. Carlo Montanari. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

La delibera è valida seduta stante. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esce la prof.ssa Valeria Negri 

Esce la dott.ssa Donnini 
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14. Varie ed eventuali. 

- Il dott. Grohmann fa presente che è necessario fare richiesta di ulteriori ore di lavoro straordinario 

da assegnare al Green Team. 

Il dott Grohmann sta predisponendo un progetto interdisciplinare relativo al Green Team. 

 

- Il prof. Russi fa presente che è uscito il bando ERASMUS traineeship per studenti e docenti. 

 

- La prof.ssa Negri  propone di ampliare le informazioni presenti sul sito web del Dipartimento per  

esempio con: 

- links al sito dei  progetti europei in cui si è coinvolti; 

- elenchi di specie e forme  che  sono di interesse per l' agricoltura italiana, (cioè elenchi di 

varietà locali e elenchi di progenitori selvatici italiani di specie coltivate); 

- materiali sementieri che il Dipartimento può vendere direttamente in quanto dotato di 

opportuna licenza. 

Il Consiglio accoglie con favore la proposta della prof.ssa Negri e dà mandata al Direttore di 

costituire un gruppo di lavoro di cui la prof.ssa Negri farà parte, che si occupi del potenziamento del 

sito web del Dipartimento. 
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Al termine della trattazione dei punti di cui sopra, il Presidente, Prof. Francesco Tei, alle ore 12,15 

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

Ricercatori dichiara aperta la seduta e  passa quindi alla trattazione del seguente odg: 

ORDINE DEL GIORNO 

15. Approvazione verbale sedute precedenti. 

16. Comunicazioni del Presidente. 

17. Relazioni annuali/triennali dei Ricercatori. 

18. Varie ed eventuali. 

18bis. Rettifica requisiti relativi a 3 posti di Ricercatori universitari a tempo determinato, a 

tempo definito (art.24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 – Area 07.  

 

________________________________________________________________________________ 
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15) Approvazione verbale sedute precedenti. 

 

L’approvazione del verbale è rinviata alle sedute successive.  
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16) Comunicazioni del Presidente 

 

Nessuna comunicazione da effettuare. 

 

______________________________________________________________________________ 
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17) Relazioni annuali/triennali dei Ricercatori.           

 

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

nel triennio 2014-2017 dal ricercatore dott.ssa Serena Porcellati  e la Relazione dell’attività 

didattica e scientifica per l’A.A. 2017/2018 dal dott. Euro Pannacci.  

 Al termine il Consiglio, all’unanimità: 

 

D E L I B E R A   n. 5/17/2018 

 

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

dal ricercatore dott.ssa Serena Porcellati  e la Relazione dell’attività didattica e scientifica per 

l’A.A. 2017/2018 dal ricercatore dott. Euro Pannacci. 

 

La presente delibera è valida seduta stante. 

 

 

________________________________________________________________________________ 
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18) Varie ed eventuali. 

 

 Nessun argomento da trattare. 

 

____________________________________________________________________________ 
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18bis)  Rettifica requisiti relativi a 3 posti di Ricercatori universitari a tempo determinato, a 

tempo definito (art.24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 – Area 07.  

 

 Il Presidente, 

- richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento ristretto ai Professori di I e II Fascia e 

dei Ricercatori del 28/05/2018 punto all’odg n. 16 relativa a: 

A) Posto di Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) L. 240/2010 – SC 

07/E1 Chimica Agraria, Genetica Agraria e Pedologia - SSD AGR/14 Pedologia – Autorizzato dal 

Consiglio di Amministrazione del 18.4.2018; 

B) Posto di Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) L. 240/2010 – SC 

07/D1 Patologia vegetale e Entomologia - SSD AGR/12 Patologia vegetale – Autorizzato dal 

Consiglio di Amministrazione del 18.4.2018; 

C) Posto di Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) L. 240/2010 – SC 

07/G1 Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/19 Zootecnica speciale – Autorizzato dal 

Consiglio di Amministrazione del 18.4.2018; 

- richiamata la lettera H) - REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA VALUTAZIONE nella 

sola parte: - “esperienza maturata nel campo della ricerca e/o della didattica, comprovante il 

possesso di solide competenze di base nel settore scientifico-disciplinare di cui alla lettera B), ed in 

particolare nell’ambito delle tematiche descritte nel progetto di ricerca”, relativa ai requisiti dei 3 

posti di ricercatore di cui sopra; 

- ritenuto necessario allinearsi a quanto previsto dalla Carta europea dei ricercatori così 

come segnalato dall’Osservatorio Indipendente Concorsi Universitari, per ciascun posto di 

ricercatore di cui sopra; 

porta all’approvazione del Consiglio nella forma ristretta ai Professori di I e II fascia e 

Ricercatori a tempo indeterminato la rettifica della lettera H) - REQUISITI DI AMMISSIONE 

ALLA VALUTAZIONE, nella sola parte interessata, come sotto specificato :  

- esperienza maturata nel campo della ricerca e/o della didattica, comprovante il possesso di 

solide competenze di base nel settore scientifico-disciplinare di cui alla lettera B), per ciascun posto 

di Ricercatore di cui sopra. 

 

Il Consiglio nella forma ristretta ai Professori di I e II fascia e Ricercatori a tempo 

indeterminato approva all’unanimità la rettifica della lettera H) - REQUISITI DI AMMISSIONE 

ALLA VALUTAZIONE, nella sola parte interessata, come sotto specificato :  

- esperienza maturata nel campo della ricerca e/o della didattica, comprovante il possesso di 

solide competenze di base nel settore scientifico-disciplinare di cui alla lettera B), per ciascun posto 

di Ricercatore di cui sopra. 

 

La presente delibera è valida seduta stante. 
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Al termine della trattazione dei punti di cui sopra Il Presidente, Prof. Francesco Tei, alle ore 

12,35 constatato il numero legale dei componenti il Consiglio ristretto ai Professori di I e II fascia e 

dichiara aperta la seduta sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

19. Approvazione verbale sedute precedenti. 

20. Comunicazioni del Presidente. 

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

22. Varie ed eventuali. 

 

______________________________________________________________________________ 
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19)      Approvazione verbale seduta precedente. 

 

L’approvazione del verbale è rinviata alle sedute successive.  
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20) Comunicazioni del Presidente. 

 

Nessuna comunicazione da fare. 
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21)      Relazioni annuali/triennali dei Professori di  II fascia. 

 

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

svolta nel triennio 2013-2016 dalla prof.ssa Egizia Falistocco.  

 Al termine il Consiglio, all’unanimità: 

 

D E L I B E R A   n. 5/21/2018 

 

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

2013-2016 dalla prof.ssa Egizia Falistocco. 

 

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

 

Nessun argomento da trattare. 
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Al termine della trattazione dei punti di cui sopra Il Presidente, Prof. Francesco Tei, alle ore 

12,40, constatato il numero legale dei componenti il Consiglio ristretto ai Professori di I fascia, 

dichiara aperta la seduta sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

23. Approvazione verbale seduta precedente. 

24. Comunicazioni del Presidente. 

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

26. Varie ed eventuali. 

 

______________________________________________________________________________ 
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23) Approvazione verbale seduta precedente. 

 

L’approvazione del verbale è rinviata alle sedute successive.  
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24) Comunicazioni del Presidente 

 

Nessuna comunicazione da fare. 
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25) Relazioni annuali/triennali dei Professori di  I fascia. 

 

Il Presidente sottopone al Consiglio le Relazione triennali dell’attività didattica e scientifica 

svolte nel triennio 2012-2014 e nel triennio 2015-2017 dal prof. Giuseppe Frenguelli.  

 Al termine il Consiglio, all’unanimità: 

 

D E L I B E R A   n. 5/25/2018 

 

di approvare le Relazione triennali dell’attività didattica e scientifica svolte nel triennio 

2012-2014 e nel triennio 2015-2017 dal prof. Giuseppe Frenguelli.. 

 

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

 

Nessun argomento da trattare. 
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Alle ore  12,45  non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta del  

Consiglio di Dipartimento del 10/07/2018. 

 

 

 Il Segretario Verbalizzante Il Presidente 

 Sig.ra Bruna Battistini    Prof. Francesco Tei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


