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VERBALE   4/2018

L'anno duemiladiciotto addì 28 del mese di maggio alle ore 15.30 è indetta una seduta del
Consiglio di Dipartimento di Scieiize Agrarie, Alimentari e Ambientali, presso l'Aula Magna del
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    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  4/2018  del  28/05/2018          

 

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 la sig.ra Francesca Bricchi. Passa, quindi, alla 

trattazione dell’ordine del giorno inviato unitamente alla convocazione in data 22/05/2018 che  

risulta pertanto così composto: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione verbali sedute precedenti. 

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 Tariffario per prestazioni c/terzi. 

11. Approvazione programmazione risorse. 

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, integrato del punto 

aggiuntivo 18.Proposta di chiamata Ricercatori universitari a tempo determinato, a tempo definitivo 

(art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010,  inviato a tutti i membri in data 22/05/2018: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

13. Approvazione verbale sedute precedenti. 

14. Comunicazioni del Presidente. 

15. Relazioni annuali/triennali dei Ricercatori. 

16. Proposta di chiamata Ricercatori universitari a tempo determinato, di durata 

triennale (art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010. 

17. Varie ed eventuali. 

18. Proposta di chiamata Ricercatori universitari a tempo determinato, a tempo 

definitivo (art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010. 

 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  4/2018  del  28/05/2018          

 

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.Proposta di chiamata per la copertura di n. 2 posti di professore di II fascia ai 

sensi e per gli effetti dell’ ex art. 24,comma 6, della Legge 240/2010 e del Regolamento di 

Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010. 

23.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 

24.Approvazione verbale sedute precedenti. 

25.Comunicazioni del Presidente. 

26.Relazioni annuali/triennali dei Professori di I fascia.Varie ed eventuali 

              



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  4/2018  del  28/05/2018          

 

1)   Approvazione verbali sedute precedenti. 

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

3/2018 del 24 aprile 2018  inviato a tutti i membri del Consiglio. 

 Non essendovi osservazioni, il Verbale suddetto viene approvato, alla unanimità, 

senza variazioni ed integrazioni. 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  4/2018  del  28/05/2018          

 

2) Comunicazioni del Presidente. 

 

Il Presidente comunica che: 

- i Proff. F. Mannocchi, C. Palmerini e F. Panella, saranno in quiescenza dal 01/11/2018; 

- la Dott.ssa L. Massaccesi si recherà in missione presso l’Università di Manchester nell’ambito del 

Programma Erasmus+ a.a. 2017/2018, a partire dal 29/05/18 al 15/06/2018; 

- il Dott. G. Salerno si recherà in missione a Kiel (Germania) nell’ambito di una collaborazione 

iniziata tre anni fa, a partire dal 08/07/18 fino al 27/07/18; 

- i proff. Benincasa, Covarelli e Guiducci hanno chiesto autorizzazione a frequentare le strutture del 

dipartimento, rispettivamente per i Dott. B. Falcinelli, F. Tini e G. Tosti; 

- la Prof.ssa Roberta Ciampolini del Dipartimento di Medicina Veterinaria è stata nominata, dal 

Rettore, direttore del ASIZOCACLI; 

- il Dott. G. Luciano informa che una dottoranda dell’Università di Catania, frequenterà il 

Dipartimento, UR di Scienze Zootecniche, dal 29/05 al 29/06 c.a.; 

- il Prof. G. Martino farà parte di una commissione presso l’Università del Sannio per il settore 

AGR01; 

- il 05/06/2018 si svolgerà la Giornata Mondiale dell’Ambiente; il vice-sindaco Barelli ha 

comunicato che presso San Michele degli Armeni saranno presenti stand per eventuali presentazioni 

di attività dipartimentali sul tema; 

- l’11/06/2018 si terrà a Roma la Conferenza Nazionale Agraria; 

- la Prof.ssa C. Moretti, in qualità di rappresentante del Dipartimento in seno al Consiglio del CSB, 

prende la parola per comunicare quanto disposto nel Consiglio suddetto; 

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

 

              

  



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  4/2018  del  28/05/2018          

 

3) Programmazione didattica 2017-2018. 

 

3a) Il Presidente informa il Consiglio che, con nota prot. n. 20191 del 15.03.2018, l’Ateneo ha 

richiesto i nominativi dei membri delle Commissioni per gli Esame di Stato anno 2018 per Dottore 

Agronomo e Dottore forestale sez. A – Agronomo Forestale  Junior sez. B – Biotecnologo Agrario 

sez – B. 

Il Presidente porta a ratifica del consiglio i seguenti nominativi dei tre docenti effettivi e dei tre 

supplenti per la formazione della Commissione, che hanno dato la loro disponibilità, inviati 

all’Ateneo: 

 

Ruolo: Componente Effettivo 

 

Primo nominativo 

Cognome e Nome: Pierri Antonio 

Data di Nascita: 07.05.1960 

Qualifica: Professore Associato 

Settore: AGR/01 

 

Secondo nominativo 

Cognome e Nome: Borghi Piero 

Data di Nascita: 13.06.1954 

Qualifica: Professore Associato 

Settore: AGR/10 

 

Terzo nominativo 

Cognome e Nome: Dal Bosco Alessandro 

Data di Nascita: 12.09.1965 

Qualifica: Professore Associato 

Settore: AGR/20 

 

Ruolo: Componente Supplente 

 

Primo nominativo 

Cognome e Nome: Falistocco Egizia 

Data di Nascita: 15.05.1952 

Qualifica: Professore Associato 

Settore: AGR/07 

 

Secondo nominativo 

Cognome e Nome: Moretti Chiaraluce 

Data di Nascita: 18.05.1970 

Qualifica: Professore Associato 

Settore: AGR/12 

 

Terzo nominativo 

Cognome e Nome: Turchetti Benedetta 

Data di Nascita: 04.12.1977 

Qualifica: Professore Associato 

Settore: AGR/16 

Il Consiglio ratifica. 
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3b) Il Presidente informa il Consiglio che, con nota prot. n. 20204 del 15.03.2018, l’Ateneo ha 

richiesto i nominativi dei Presidenti delle Commissioni per gli Esame di Stato anno 2018 per 

Tecnologi Alimentare.  

Il Presidente porta a ratifica del consiglio i seguenti nominativi dei tre docenti effettivi e dei tre 

supplenti per la designazione di Presidente della Commissione, che hanno dato la loro disponibilità, 

inviati all’Ateneo: 

 

Ruolo: Presidente Effettivo 

 

  Primo nominativo 

Cognome e Nome: Servili Maurizio 

Data di Nascita: 08.09.1961 

Qualifica: Professore Ordinario 

Settore: AGR/15 

 

Secondo nominativo 

Cognome e Nome: Taticchi Agnese  

Data di Nascita: 11.01.1972 

Qualifica: Professore Associato 

Settore: AGR/15 

 

Terzo nominativo 

Cognome e Nome: Perretti Giuseppe Italo Francesco 

Data di Nascita: 07.11.1968 

Qualifica: Professore Associato 

Settore: AGR/15 

 

Ruolo: Presidente Supplente 

 

Primo nominativo 

Cognome e Nome: Palliotti Alberto 

Data di Nascita: 15.12.1960 

Qualifica: Professore Associato 

Settore: AGR/03 

 

Secondo nominativo 

Cognome e Nome: Marchini Andrea 

Data di Nascita: 11.04.1962 

Qualifica: Professore Associato 

Settore: AGR/01 

 

Terzo nominativo 

Cognome e Nome: Castellini Cesare 

Data di Nascita: 10.03.1958 

Qualifica: Professore Associato 

  Settore: AGR/20 

 

Il Consiglio ratifica. 

 

3c) Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto dall’Ateneo in data 31 marzo 2018 richiesta 

dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari dell’Emilia Romagna, Toscana, Marche ed Umbria  (OTA) 

dei nominativi dei docenti di questo Dipartimento per la formazione della Commissione 
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Esaminatrice degli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della Professione di Tecnologo 

Alimentare per le sessioni indette nei mesi di giugno e novembre 2018. 

Il Presidente porta a ratifica del Consiglio i seguenti nominativi dei docenti per la formazione della 

Commissione, che hanno dato la loro disponibilità, inviati all’Ateneo: 

 

Membri effettivi: 

Prof. Alberto Palliotti 

Prof. Cesare Castellini 

 

Membri supplenti: 

Prof. Andrea Marchini 

Prof. Fabio Maria Santucci 

 

L’OTA è stato informato che i Proff. Palliotti, Castellini e Marchini indicati sono stati anche inseriti 

nelle terne dei docenti effettivi o supplenti  per il ruolo di Presidente della Commissione in oggetto 

da comunicati all’Ufficio Esami di Stato di questo Ateneo. 

 

Il Consiglio ratifica. 

 

_______________________________________________________________________________ 
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4) Programmazione didattica 2018-2019. 

 

4a) Il Presidente presenta per l’approvazione del Consiglio la proposta del Prof. Giuseppe Perretti  

relativa alla riedizione per l’Anno Accademico 2018-2019 del Master Universitario di I livello in 

Tecnologie Birrarie “Brewing Technologies” unitamente alla scheda del Master e al Regolamento 

didattico che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera, che si allegano. 

Il Consiglio unanime approva. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione approvata seduta 

stante. 

 

4b) Il Presidente porta all’approvazione del Consiglio il Calendario delle attività didattiche 

(precorsi, inizio e fine delle lezioni del I e II semestre, periodi delle sessioni degli esami di profitto e 

della prova finale) per l’a.a. 2018-2019 così come proposto dal CCD (Comitato di Coordinamento 

della Didattica).  

 

Lezioni 

- I semestre:  1° anno dal 01/10/2018  al  20/12/2018 

  2° -3° anno e 1°-2° anno LM dal  24/09/2018  al 14/12/2018 

- II semestre:  tutti i Corsi dal 25/02/2019 al  24/05/2019 

 

Esami 

- Periodi di riferimento per le prove di esame di profitto:  

 Insegnamenti del I Semestre  

 (solo per studenti iscritti al 2° e 3° anno LT e 1° e 2° anno LM) 

 Dal 17/12/2018 al 20/12/2018 :  n. 1 appello 

 Per tutti gli studenti 

 Dal 08/01/2019 al 22/02/2019 :  n. 3 appelli  

 Dal 03/06/2019 al 19/07/2019 :  n. 3 appelli 

 Dal 02/09/2019 al 20/09/2019 :  n. 2 appelli 

 Dal 17/02/2020 al 21/02/2020 :  n. 1 appello straordinario 

 Insegnamenti del II Semestre 

 Dal 03/06/2019 al 19/07/2019 :  n. 3 appelli 

 Dal 02/09/2019 al 20/09/2019 :  n. 2 appelli 

 Dal 08/01/2020 al 21/02/2020 :  n. 3 appelli 

 Dal 17/02/2020 al 21/02/2020 :  n. 1 appello straordinario 

 

Precorso e accertamento conoscenze di base 

Il Precorso di 3 settimane andrà dal 10/09/2018 al 28/09/2018. Saranno dedicate a Matematica 20 

ore, a Chimica 12, a Fisica 10, a Biologia 10; le restanti ore saranno dedicate all'orientamento, 

presentazione dei CdS, funzionamento del Dipartimento, CLA, etc. La Commissione per 

l’Orientamento preparerà il calendario delle attività.  

Per l'accertamento delle conoscenze di base richieste per l'iscrizione alle LT, i test di valutazione si 

terranno nei seguenti periodi (le date esatte saranno pubblicate sulla homepage del DSA3 entro il 

mese di agosto): 

- il 1° test verrà eseguito durante la prima settimana del precorso (10-14 settembre 2018); 

- il 2° sarà durante la prima settimana di lezioni (1-5 ottobre 2018); 

- il 3° nel mese di febbraio 2019; 

- il 4° nella seconda metà di maggio 2019.  
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Esami di Laurea  

Scadenze - Periodi I 

sessione 

II 

sessione 

III 

sessione 

IV 

sessione 

Termine presentazione domanda di laurea e foglio 

con titolo Tesi - timbro e firma Relatore 
24/05/19 11/09/19 18/12/19 24/02/20 

Termine presentazione elaborato TPA lauree 

quinquennali (STA-STPA-STPA/L-STPA/LS-SZ) 
12/06/19 11/09/19 17/01/20 16/03/20 

Discussione elaborato TPA lauree quinquennali 

(STA-STPA-STPA/L-STPA/LS-SZ) 
25/06/19 24/09/19 24/01/20 30/03/20 

Termine Presentazione Tesi di Laurea/Prova finale 20/06/19 08/10/19 31/01/20 23/03/20 

Discussione Tesi di Laurea/Prova finale 

dal 

11/07/19 

al 

25/07/19 

dal 

21/10/19 

al 

07/11/19 

dal 

17/02/20 

al 

21/02/20 

dal 

15/04/20 

al 

29/04/20 

 

 

4c) Il Presidente porta in approvazione del Consiglio la programmazione didattica a.a. 2018/2019 

con le disponibilità dei docenti manifestate  a seguito della nota dirigenziale n. 10596 del 

24.04.2018 “ Programmazione didattica A.A. 2018/19 - Manifestazione di interesse agli 

insegnamenti vacanti”. 

Il Presidente informa il Consiglio che dopo la scadenza dell’avviso risultano mancanti di docenza i 

seguenti insegnamenti:  

- Economia Agro-alimentare ed Estimo Rurale - modulo di Estimo Rurale e Contabilità (AGR/01) - 

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

- Botanica e Beni Culturali (BIO/03) - Corso di Laurea in Scienze Agrarie e Ambientali, curriculum 

Verde Ornamentale (2° anno, 2° semestre, 9 CFU, 90 ore); 

- Antropologia dell'Alimentazione (M-DEA/01) - Corso di Laurea in Economia e Cultura 

dell’Alimentazione (3° anno, 1° semestre, 6 CFU, 60 ore); 

- Tecnologie Alimentari (AGR/15) – Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Agrarie e 

Ambientali (2° anno, 1° semestre, 6 CFU, 60 ore). 

Il Presidente comunica che provvederà ad attivare le procedure per la stipula/rinnovo di contratti in 

base all’art.23. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

4d) Il Presidente ricorda al Consiglio che con DD n. 62/2018 sono state approvate le SUA-CdS 

anno 2018. 

Il Consiglio prende atto. 

 

4e) Il Presidente porta in approvazione del Consiglio i Regolamenti didattici a.a. 2018/2019  dei 

CdS rivisti alla luce del nuovo Regolamento Didattico di Ateneo e con le modifiche relative ai piani 

di studi. 

Il Consiglio approva i Regolamenti didattici a.a. 2018/2019  dei seguenti CdS: 

CL in Scienze Agrarie e Ambientali (allegato 4e-1); 

CL in Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari (allegato 4e-2); 

CL in Economia e Cultura dell’Alimentazione (allegato 4e-3); 

CLM in Tecnologie e Biotecnologie Agro-Alimentari (allegato 4e-4); 

CLM in Sviluppo Rurale e Sostenibile (allegato 4e-5); 

CLM in Biotecnologie Agrarie e Ambientali (allegato 4e-6); 

CLM in Scienze Zootecniche (allegato 4e-7). 

Il Consiglio unanime approva  
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4f) l Presidente porta in approvazione del Consiglio il Verbale della Commissione Erasmus del 

23.05.2018, riguardante l’Assegnazione borse di Mobilità per Accordi Quadro (allegato 4f). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

La delibera è valida seduta stante. 

 

4g) Il Presidente informa il Consiglio che con le Rettorali n. 32450 e 32454 del 03.05.2018 è stata 

comunicata la “Scadenza mandati dei  Presidenti Consigli di corso di Laurea” al 31 ottobre 2018; i 

Direttori di Dipartimento sono stati invitati ad avviare le procedure elettorali entro e non oltre il 31 

luglio p.v. 

Il Presidente comunica che i Decani hanno indetto e convocato i membri dei rispettivi Consigli di 

Corso/Intercorso per le votazioni dei Presidenti che si svolgeranno tutte il 28 giugno p.v. 

Il Consiglio prende atto. 

 

4h) Il Presidente informa il Consiglio che il 17 maggio u.s. si è svolto l’incontro con le parti sociali. 

Il Consiglio prende atto. 

 

4i) Il Presidente porta all’approvazione del Consiglio per quanto di competenza il verbale del 

Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in SANU del 9 maggio u.s. (allegato 4i). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

La delibera è valida seduta stante. 

 

4l) Il Presidente ricorda che domani 29/5 si svolgerà un’ulteriore sessione dei test OFA. 

Il Consiglio prende atto. 

 

4m) Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto dal Prof. Michele Pisante dell’Università 

degli Studi di Teramo la proposta di collaborare per lo scambio didattico e scientifico nell’ambito 

del Master di Primo Livello in "Agricoltura di Precisione per l’anno accademico 2018/2019 

organizzato dall’Università degli Studi di Teramo. 

Il Consiglio dopo breve discussione approva di collaborare per lo scambio didattico e scientifico 

nell’ambito del Master di Primo Livello in "Agricoltura di Precisione per l’anno accademico 

2018/2019 organizzato dall’Università degli Studi di Teramo pur riservandosi ogni diritto di 

collaborare o organizzare attività didattiche sullo stesso tema, o tema affine, con qualsivoglia ente 

pubblico o privato. 

La delibera è valida seduta stante. 
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5) Pratiche studenti. 

 
5a – Stipula nuove convenzioni per Tirocinio Pratico Applicativo 

 

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

2018-2021, finalizzate al Tirocinio Pratico Applicativo: 

 

- In data  05/03/2018 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con l’Ente Parco Nazionale della Majella, con sede legale in via Occidentale, 

6 - Guardiagrele (CH), valida per il triennio - 2018 - 2021. 

Docente proponente Prof. Fabio Veronesi; 

 

- In data  05/03/2018 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con “Fior di Sfoglia” (settore di attività Produzione e Commercializzazione di 

Pasta Fresca), con sede legale in via A. Gramsci, 20 – Ellera Umbra (PG), valida per il triennio - 

2018 - 2021. 

Docente proponente Dr.ssa Ombretta Marconi; 

 

- In data  05/03/2018 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con BE. FOR. Studio Forestale Associato di Marco Terradura e Antonio 

Consoli (settore di attività Consulenze Fornite da Agronomi), con sede legale in via Fratelli Cairoli, 

24 – Perugia, valida per il triennio - 2018 - 2021. 

Docente proponente Dr. Tiziano Gardi; 

 

- In data  05/03/2018  è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con Ideaverde  Soc. Semplice Agr. di Pagliani e Maccherani (settore di 

attività Florovivaistica), con sede legale in Strada Tuderte, 174 – Perugia, valida per il triennio - 

2018 - 2021. 

Docente proponente Prof. Primo Proietti; 

 

- In data  05/03/2018 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con Clonhemp di Barcarotti Federico (settore di attività Florovivaistica), con 

sede legale in Voc. Mannella, 8 – Todi (PG), valida per il triennio - 2018 - 2021. 

Docente proponente Dr. Emidio Albertini; 

 

- In data  05/03/2018  è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con Tedesco S.R.L.  (settore di attività Industria Dolciaria), con sede legale in 

Vale dell’Innovazione Tecnologica, 4 – 06015 –Z.I. Pierantonio – Umbertide (PG), valida per il 

triennio - 2018 - 2021. 

Docente proponente Prof. Giuseppe Perretti; 

 

- In data  13/03/2018 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con l’ Az. Agr. Berna Fabio Mario (settore di attività Agricoltura), con sede 

legale in via Guidonami, 16 – fraz. Porto – 06061 – Castiglione del Lago (PG), valida per il triennio 

- 2018 - 2021. 

Docente proponente Prof. Andrea Marchini; 

 

- In data  13/03/2018 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con Revolution s.r.l. (settore di attività Produzione Alimentare), con sede 

legale in via Campana, 2/a – Corciano – Perugia, valida per il triennio - 2018 - 2021. 

Docente proponente Dr.ssa Ombretta Marconi; 
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- In data  13/03/2018 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con Podere Casa al Vento (settore di attività Agricolo/Agriturismo), con sede 

legale in via 2 Giugno, 7 – Chianciano Terme (SI), valida per il triennio - 2018 - 2021. 

Docente proponente Dr.ssa Domizia Donnini; 

 

- In data  13/03/2018 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al tirocinio 

pratico applicativo con Agricola Trinei s.a.s. di Trinei Stefano e C. (settore di attività Alimentare), 

con sede legale in via Buscattino II° - Casa Castalda – 06029 - -Valfabbrica (PG),  

valida per il triennio - 2018 - 2021. 

docente proponente dr. Luca Roscini 

 

- In data  19/03/2018 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con l’Az. Agr. Taglioni Alberto M. e Renato (settore di attività Zootecnica), 

con sede legale in via Taglioni, 14 – 06084 - Bettona (PG), valida per il triennio - 2018 - 2021. 

Docente proponente Prof. Luciano Morbidini; 

 

- In data 19/03/2018 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, la Fonte Società Agricola s.s. (settore di attività Birrificio Artigianale), con 

sede legale in pod. Fonte Bertusi di sopra, 73 – 53026 - Pienza (SI), valida per il triennio - 2018 - 

2021. 

Docente proponente Dr.ssa Ombretta Marconi; 

 

- In data  19/03/2018 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con il CE.S.A.R. (Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale) (settore di 

attività Sviluppo Rurale-Formazione-Ambiente-Politiche Comunitarie), con sede legale in via 

Metastasio, 22 – 06081 – Assisi (PG), valida per il triennio - 2018 - 2021. 

Docente proponente Prof. Angelo Frascarelli; 

 

-In data  26/03/2018 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con Birra Perugia S.R.L. (settore di attività Birrificio), con sede legale in via 

Tiberina, 20 – Torgiano (PG), valida per il triennio - 2018 - 2021. 

Docente proponente Dr.ssa Ombretta Marconi; 

 

- In data  26/03/2018  è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con Nuovo Molino di Assisi S.R.L. (settore di attività Industria), con sede 

legale in via Enrico Mattei, 38 – 06083 – Bastia Umbra (PG), valida per il triennio - 2018 - 2021. 

Docente proponente Prof. Alessandro Dal Bosco; 

 

- In data  26/03/2018  è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con La Sagra 2 S.R.L. (settore di attività Import-Export e Trasformazione 

Prodotti Ortofrutticoli), con sede legale in C.da Curezze – Zona Industriale, s.n.c. - 74021 – 

Carosino (TA), valida per il triennio - 2018 - 2021.  

Docente proponente Dr.ssa Daniela Farinelli; 

 

- In data  29/03/2018 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con Sud Rienergy Società Agricola S.R.L. (settore di attività Agricoltura), 

con sede legale in via Tavella della Corte sn – 87064 – Corigliano Calabro (CS), valida per il 

triennio - 2018 - 2021. 

Docente proponente Dr.ssa Valeria Sileoni; 

 

- In data 09/04/2018 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con Salpa di Cherubini Domenico e C. S.A.S. (settore di attività Industria 
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Alimentare), con sede legale in via Toscana, 64 – 06016 - San Giustino (PG), valida per il triennio - 

2018 - 2021. 

Docente proponente Prof. Eric Conti; 

 

- In data 09/04/2018 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con  Soc. Agr. Salcheto S.R.L. (settore di attività Vitivinicolo), con sede 

legale in via di Villa Bianca, 15 – Montepulciano (SI), valida per il triennio - 2018 - 2021. 

Docente proponente Prof. Franco Famiani; 

 

- In data  09/04/2018  è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con  Reparto Carabinieri Biodiversità Pieve Santo Stefano (settore di 

attività Tutela Biodiversità), con sede legale in Via Pian di Guido, 23 – 52036 – Pieve Santo 

Stefano (AR), valida per il triennio - 2018 - 2021. 

Docente proponente Dr. Maurizio Micheli; 

 

- In data  16/04/2018 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con il Caseificio Ciociaro (settore di attività Casearia), con sede legale in via 

Casilina, km 93,450 - 03027 Ripi (FR), valida per il triennio - 2018 - 2021. 

Docente proponente Prof. Mariano Pauselli; 

 

- In data  23/04/2018 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia 

Agraria (settore di attività Ente Pubblico di Ricerca), con sede legale in via Po, 14 – 00198 – Roma 

valida per il triennio - 2018 - 2021. 

Docente proponente Prof. Daniele Rosellini; 

 

- In data  23/04/2018 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con F.lli Bravi S.S. (settore di attività Allevamento Avicolo), con sede legale 

in Loc. Esinante / Castellaro, 33 – 60048 – Serra San Quirico (AN), valida per il triennio - 2018 - 

2021. 

Docente proponente Prof. Mariano Pauselli; 

 

-In data  23/04/2018 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con l’Azienda Agricola e Zootecnica Posticchia Sabelli Società Agricola 

Semplice (settore di attività Azienda Agricola e Zootecnica, Trasformazione e Vendita di Prodotti 

Lattiero-Caseari), con sede legale in C.da Posticchia Sabelli – 85024 – Lavello (PZ), valida per il 

triennio - 2018 - 2021. 

Docente proponente Prof. Mariano Pauselli; 

 

- In data  23/04/2018 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con Dr. Firrarello Cataldo  (settore di attività Agronomo), con sede legale in 

C.da Albanese snc San Cono (CT), valida per il triennio - 2018 - 2021. 

Docente proponente Prof. Angelo Frascarelli; 

 

- In data  23/04/2018 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con Molino sul Clitunno (settore di attività Industria Alimentare), con sede 

legale in via Clitunno, 10 – 06039 – Trevi (PG), valida per il triennio - 2018 - 2021. 

Docente proponente Prof. Maurizio Servili. 

- In data  07/05/2018 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con il Dott. Agr. Luigi Nasini (settore di attività Studio Tecnico), con sede 

legale in via G. Matteotti, 105 – 06059 - Todi (PG), valida per il triennio - 2018 - 2021. 

Docente proponente Prof. Primo Proietti. 
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- In data 14/05/2018 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con l’Azienda Agricola “Attidium” di Cartoni Mancinelli Alice (settore di 

attività Agro-Zootecnico), con sede legale in Fraz. Attiggio - 60044 - Fabriano  (AN), valida per il 

triennio - 2018 - 2021. 

Docente proponente Prof. Cesare Castellini. 

 

- In data  15/05/2018 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con la Societa’ Agricola Forestale Montalera a R.L. (settore di attività 

Agricoltura), con sede legale in P.zza dell’Emporio 11/a - Roma, valida per il triennio - 2018 - 2021. 

Docente proponente Prof. Antonio Boggia. 

 

- In data  15/05/2018 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con il Dr. Forestale Angelo Giallorenzo (settore di attività Agro-Forestale), 

con sede legale in Via Oderisi da Gubbio, 59 - Roma, valida per il triennio - 2018 - 2021. 

Docente proponente Prof. Angelo Frascarelli. 

 

- In data  15/05/2018 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con Biohof n.5 (settore di attività Agrario), con sede legale in Stammersdorfer 

Strabe, 5 – 1210 – Vienna (Austria), valida per il triennio - 2018 - 2021. 

Docente proponente Prof. Fabio Maria Santucci. 

 

- In data  22/05/2018 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 

Pratico Applicativo, con l’Az. Agr. Arianna Placidi (settore di attività Vitivinicolo), con sede 

legale in via Ponzano n. 1 – Montebuono (RI), 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. 

 

 

5b) Approvazione verbali Commissione Erasmus 

 

Il Presidente porta all’approvazione del Consiglio i verbali delle Commissioni Erasmus delle 

seguenti sedute: 

- N. 12 del 23.3.2018 per il riconoscimento dei crediti maturati nei programmi di mobilità 

(allegato 5b-1); 

- N. 13 del 18.4.2018 per il riconoscimento dei crediti maturati nei programmi di mobilità 

(allegato 5b-2); 

- N. 15 del 23.5.2018 per l’assegnazione delle borse di mobilità per accordi quadro. 

Il Consiglio unanime approva. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

________________________________________________________________________________ 
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6) Ratifica decreti.  

 

A)  Decreti del Direttore (dal n. 11 al n. 67) 

Decreto n. 11 del 27/02/2018 

Emesso per dichiarare vincitore della selezione il candidato dott. Lorenzo TOMASSONI. 

Decreto n. 12 del 05/03/2018 

Emesso per indire un concorso, per titoli e colloquio, per l'attribuzione della seguente borsa 

di studio per attività di ricerca, della durata di 3 mesi, con decorrenza dal 09/04/2018 al 

09/07/2018, eventualmente prorogabile, di Euro 1.800,00 (milleottocento/00) per lo svolgimento 

di attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali. 

Decreto n. 13 del 05/03/2018 

Emesso per indire un concorso, per titoli e colloquio, per l'attribuzione della seguente borsa di 

studio per attività di ricerca, della durata di 1 mese, con decorrenza dal 16/04/2018 al 16/05/2018, 

eventualmente prorogabile, di Euro 400,00 (quattrocento/00) per lo svolgimento di attività di 

ricerca presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali. 

Decreto n. 14 del 06/03/2018 

Emesso per autorizzare: -la pubblicazione dell’avviso di ricerca di professionalità interna -

l’emissione di n°1 bando per il conferimento dell’ incarico richiesto dal prof. Angelo Frascarelli. 

 

Decreto n. 15 del 06/03/2018 

Emesso per autorizzare: -la pubblicazione dell’avviso di ricerca di professionalità interna -

l’emissione di n°1 bando per il conferimento dell’ incarico richiesto dal prof. Angelo Frascarelli. 

 

Decreto n. 16 del 12/03/2018 

Emesso per approvare, nell’ambito del bando “Sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici e la 

costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO) del Partenariato Europeo per l’Innovazione in 

materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI - AGRI)” - Annualità 2017 - la proposta 

progettuale della sottomisura 16.2 che interessa i vari soggetti che intendono costituire il Gruppo 

Operativo e collaborare per la realizzazione del futuro Progetto dal titolo “Strategie per una 

tartuficoltura sostenibile innovativa negli habitat tartufigeni senesi – HABITAR-SI” nella 

Tematica 12 - Miglioramento quali-quantitativo e valorizzazione delle produzioni agricole e 

forestali. 

 

Decreto n. 17 del 12/03/2018 

Emesso per rettificare il decreto n. 113/2017come segue: 

“di approvare il rinnovo annuale dell’assegno di ricerca, richiesto dal prof. Antonio Boggia,  

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

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

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

Rete Natura 2000; Strategia per la gestione della Rete Natura 2000”, di cui è titolare la dott.ssa 

Luisa Paolotti,  per un finanziamento pari ad € 25.000,00 da  far gravare sul progetto: “Life 13 

NAT/IT/000371 – Azioni C1, C3 ”, per un importo pari ad € 18.750,00 e la restante quota pari ad € 

6.250,00 da cofinanziare con il contributo del Ce.S.E.T, di cui è responsabile il prof. Antonio 

Boggia”. 

 

Decreto n. 18 del 15/03/2018 

Emesso per autorizzare: -la pubblicazione dell’avviso di ricerca di professionalità interna -

l’emissione di n°1 bando per il conferimento dell’ incarico richiesto dal dott. David Grohmann. 
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Decreto n. 19 del 15/03/2018 

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

aerobiologico”, anno 2018, che si svolgerà presso il Dipartimento dal 7 all’ 11 maggio c.a. e 

approvare l’importo di € 400,00, per ogni partecipante, quale quota di iscrizione al corso medesimo. 

 

Decreto n. 20 del 15/03/2018 

Emesso per approvare, nell’ambito del bando “Sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici e la 

costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO) del Partenariato Europeo per l’Innovazione in 

materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI - AGRI)” - Annualità 2017- la proposta 

progettuale della sottomisura 16.2che interessa i vari soggetti che intendono costituire il Gruppo 

Operativo e collaborare per la realizzazione del futuro Progetto dal titolo Metodo di valutazione 

della capacità materna in ovini da carne” “M.A.M.S.” nella Tematica 12 - Miglioramento 

quali-quantitativo e valorizzazione delle produzioni agricole e forestali- prof. Sarti. 

 

Decreto n. 21 del 16/03/2018 

Emesso per accettare, l’incarico dall’Istituzione Scolastica “IIS CASSATA GATTAPONE”, con 

sede in Gubbio (PG), per la “Collaborazione nelle fasi di organizzazione ed accoglienza presso le 

strutture della Sezione di Arboree, n.17 soggetti appartenenti alle classi terza e quarte dell’indirizzo 

Agrario in alternanza scuola lavoro”, dietro un corrispettivo di € 2.700,00 importo esente da IVA. –

prof. Farinelli. 

 

Decreto n. 22 del 16/03/2018 

Emesso per dichiarare vincitore della selezione il candidato  dott. Leonardo Baciarelli Falini. 

 

Decreto n. 23 del 16/03/2018 

Emesso per accettare l’incarico da Consorzio Laudemio, Srl Società per la Valorizzazione 

dell’Olivicoltura di Pregio Toscana Società Consortile, (di seguito Laudemio Consortile Srl), con 

sede in Firenze (FI), Via dei Serragli 133,  per l’esecuzione di uno “Studio sugli oli extravergini di 

oliva “laudemio” al fine della individuazione di nuovi parametri strumentali caratterizzanti la 

qualità”, a fronte di un corrispettivo di € 5.000,00 oltre IVA. –prof. Servili. 

 

Decreto n. 24 del 20/03/2018 

Emesso per autorizzare la partecipazione alla proposta  progettuale GEMIWA - OLIVE 

GENOTYPES, PLANT/MICROBIOTA COMBINATIONS AND WASTEWATER USE TO 

FACE THE CLIMATE CHANGES) elaborata dal prof. Primo Proietti in risposta al bando PRIMA 

2018-Section 2 pubblicato nell’ambito del programma PRIMA in data 06/02/2018, individuando 

come capofila del raggruppamento nazionale l’Agenzia Nazionale per le nuove Tecnologie, 

l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA).  

 

Decreto n. 25 del 20/03/2018 

Emesso per autorizzare la partecipazione, quale Coordinator, alla proposta progettuale “StresSeMi 

– Improvement of drought and salinity stress tolerance by Selenium-enriched Phragmites 

Microbiome in Mediterranean crops” elaborata dalla Dott.ssa Lara Reale in risposta al bando 

PRIMA 2018-Section 2 pubblicato nell’ambito del programma PRIMA in data 06/02/2018. 

 

Decreto n. 26 del 21/03/2018 

Emesso per accettare l’incarico dalla Syngenta Italia Spa, con sede in Milano (MI) per l’esecuzione 

di “Fornitura di servizi: raccolta parcelle di orzo e semina parcelle di girasole”, dietro un 

corrispettivo di € 2.500,00 oltre IVA. – prof. Guiducci. 

Decreto n. 27 del 22/03/2018 

Emesso per dichiarare vincitore della selezione il candidato dott. Mauro De Feudis. 
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Decreto n. 28 del 23/03/2018 

Emesso per dichiarare vincitore del premio di laurea in memoria di “ANTONIO RICCI”, con la tesi 

intitolata: “Effetto del tipo di muscolo sulla stabilità ossidativa della carne di bovini di razza 

Chianina”, pari ad € 1.000,00, il  Dott. MENCI Ruggero. 

 

Decreto n. 29 del 23/03/2018 

Emesso per accettare l’incarico da dall’Associazione Nazionale della Pastorizia (ASSONAPA), con 

sede in Roma (RM), Via G. Tomassetti 9, P.I. 01193561006 e C.F. 03396810586, al  Dipartimento 

di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali  per l’esecuzione di un progetto da titolo  

“Conservation, Health and Efficiency Empowerment of Small Ruminant - CHEESR”, a fronte 

di un corrispettivo di € 7.000,00 IVA compresa. – prof. Francesco Panella. 

 

Decreto n. 30 del 26/03/2018 

Emesso per dichiarare vincitrice della selezione la candidata dott.ssa  Marika Bocchini   

 

Decreto n. 31 del 26/03/2018 

Emesso per dichiarare vincitore della selezione il candidato   dott. Ciro SANNINO. 

 

Decreto n. 32 del 27/03/2018 

Emesso per autorizzare la partecipazione alla proposta  progettuale Role of SIlicon nanoparticles in 

plant DEfense responses under biotic and abiotic STresses affecting widespread European crop 

Plants (SIDESTEP), di cui è coordinatore la prof. Daniela Businelli, nell’ambito del bando H2020- 

ERA-NET Cofund SusCrop. 

 

Decreto n. 33 del 27/03/2018 

Emesso per accettare ora per allora, l’incarico da F.A.O., con sede in Viale delle Terme di Caracalla 

– 00153 ROMA, per la per “Analytical Evaluation Tunisian Olive Oil”, dietro un corrispettivo di € 

4.000,00 non imponibile IVA.- prof. Servili. 

 

Decreto n. 34 del 28/03/2018 

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

Concorsuale 07/E1 — SSD AGR/07, anche al fine di garantire l’equilibrio di genere. 

 

Decreto n. 35 del 28/03/2018 

Emesso per costituire la Commissione giudicatrice della procedura comparativa preliminare alla 

stipula di n. 1 Borsa di studio per attività di ricerca dal titolo: “Riqualificazione di aree verdi 

urbane” nell’ambito del progetto di ricerca “Modello di sviluppo e monitoraggio di aree verdi 

urbane”, nella maniera seguente: 

Dott. David Grohmann     presidente 

Dott.ssa Maria Elena Menconi membro 

Dott.ssa Lucia Rocchi   membro/segretario verbalizzante 

Dott. Marco Vizzari  membro supplente. 

 

Decreto n. 36 del 03/04/2018 

Emesso per autorizzare: -la pubblicazione dell’avviso di ricerca di professionalità interna -

l’emissione di n°1 bando per il conferimento dell’ incarico. Prof.Proietti. 

 

Decreto n. 37 del 03/04/2018 

Emesso per approvare la richiesta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca della durata di 19 mesi, 

eventualmente rinnovabili,  presentata dal prof. Cesare Castellini, interamente finanziato dal 

Dipartimento, Area Scientifica Disciplinare 07, Settore Scientifico Disciplinare AGR/20,  dal titolo: 
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“Tutela delle biodiversità nelle razze avicole italiane”, per un finanziamento pari ad €  47.183,76 da  

far gravare sul progetto: “CASTPSRN2018”, di cui è responsabile il  prof. Cesare Castellini. 

 

Decreto n. 38 del 03/04/2018 

Emesso per accettare, l’incarico dalla Syngenta Italia Spa, con sede in Milano (MI) per: 

“Esecuzione di una prova sperimentale per la valutazione del potenziale produttivo (granella ad 

ettaro) e di altri parametri descrittivi e qualitativi (umidità alla raccolta, altezza pianta, ciclo di 

fioritura e maturazione, rilievo di eventuali malattie, riempimento calatide, allettamento e 

stroncature) di 32 varietà di girasole fornite da Syngenta ”, dietro un corrispettivo di € 3.200,00 

oltre IVA.-  Dott. Farneselli. 

 

Decreto n. 39 del 04/04/2018 

Emesso per dichiarare vincitrice della selezione la candidata dott.ssa Cecilia Baccarelli. 

 

Decreto n. 40 del 04/04/2018 

Emesso per dichiarare vincitore della selezione il candidato  dott. Gabriele Chiodini. 

 

Decreto n. 41 del 05/04/2018 

Emesso per nominare vincitore del concorso per l’attribuzione delle Borse di studio per attività di 

ricerca il dott.  NELLI MARCO. 

 

Decreto n. 42 del 10/04/2018 

Emesso per approvare l’avviso a manifestare interesse per la costituzione di un elenco di 

segnalazioni di risorse genetiche vegetali di interesse alimentare ed agrario, di maggiore interesse 

per la Toscana, dal punto di vista economico, scientifico o culturale, non ancora iscritte nei repertori 

regionali, della LR 64/2004, che necessitano di caratterizzazione, recupero e conservazione, di cui 

all’Allegato “A” al presente decreto del quale fa parte integrante e sostanziale, presentata dalla 

società di servizi Qualità e Sviluppo Rurale Srl, e più precisamente per la specie vegetale  Allium 

ampeloprasum var. holmense (Asch. & Graebnv)- Aglione. 

 

Decreto n. 43 del 13/04/2018 

Emesso per autorizzare la partecipazione alla proposta  progettuale” OLIchain – Olive oil value 

chain improvement trough the by-products valorisation” elaborata dal prof. Primo Proietti in 

risposta al bando PRIMA 2018-Section 1 pubblicato nell’ambito del programma PRIMA in data 

06/02/2018, di cui è capofila l’University of Jaen (Spagna). 

 

Decreto n. 44 del 13/04/2018 

Emesso per autorizzare la partecipazione alla proposta progettuale  dal titolo “Olive orchard and 

free-range chickens – OLIVEN” elaborata dal prof. Cesare Castellini in risposta al bando/call 

Section 1- Farming Systems 2018 pubblicato/a nell’ambito del programma PRIMA in data 

06/02/2018. 

Decreto n. 45 del 13/04/2018 

Emesso per indire le votazioni per l’elezione delle rappresentanti degli studenti Commissione 

Paritetica per la Didattica del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali  per il 

biennio 2018/2019 che si svolgeranno presso l’Aula Magna del Dipartimento, con orario di apertura 

del seggio dalle ore 10:00 alle 13:00, il giorno 18 maggio 2018. 

Decreto n. 46 del 17/04/2018 

Emesso per approvare la richiesta di attivazione di n. 2 assegni di ricerca, uno per ciascuno PJ, 

eventualmente rinnovabili, interamente finanziati dal Dipartimento, Area Scientifica Disciplinare 

07, Settore Scientifico Disciplinare AGR/03,  rispettivamente dal titolo: 
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- “Life Cycle Assessment delle filiere olivicole olearie e vitivinicole, anche consociando specie 

zootecniche negli oliveti, per aumentare la sostenibilità ambientale ed economica delle aziende”; 

- “Valorizzazione delle risorse legnose e dei sottoprodotti agricoli e forestali, attraverso la creazione 

di un modello per la produzione e commercializzazione di prodotti energetici”, per un 

finanziamento pari ad €  47.573,52 da far gravare sui progetti: “PRO_PSRLCA2018_16.1”, 

PRO_PSR2018_16.1, di cui è responsabile il  prof. Primo Proietti ed il PJ INTEGRASS . 

Decreto n. 47 del 18/04/2018 

Emesso per approvare, ora per allora, l’incarico da ANCI, con sede in Roma per: “CUN-FU – La 

cunicoltura del futuro: benessere e sostenibilità degli allevamenti cunicoli italiani”, dietro un 

corrispettivo di € 21.000,00 oltre IVA. 

Decreto n. 48 del 19/04/2018 

Emesso per approvare la richiesta di attivazione di un assegno di ricerca annuale, eventualmente 

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

Scientifico Disciplinare AGR/01,  dal titolo: “Valutazioni ambientali ed economico/ambientali, 

connesse allo sviluppo di processi di produzione sostenibile”, per un finanziamento pari ad € 

23.786,76 da far gravare sul progetto “PRO_PSRLCA2018_16.1”, di cui è responsabile il  prof. 

Primo Proietti ed il PJ INTEGRASS. 

Decreto n. 49 del 20/04/2018 

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

l’emissione di n°1 bando per il conferimento dell’incarico suddetto che avverrà con le procedure di 

cui all’apposito Regolamento (D.R. n. 260 del 14/02/2006) e la stipula del conseguente contratto. 

 

Decreto n. 50 del 24/04/2018 

Emesso per approvare la richiesta di attivazione di n. 2 assegni di ricerca, uno per ciascuno PJ, 

eventualmente rinnovabili, interamente finanziati dal Dipartimento, Area Scientifica Disciplinare 

07, Settore Scientifico Disciplinare AGR/01,  rispettivamente dal titolo: 

- “MULTINET: Innovazioni sociali e organizzative per lo sviluppo della multifunzionalità delle 

imprese agricole: modelli, coproduzione, inclusione”; 

- “ FILO: Progetto d’innovazione sui processi di trasformazione, sulla gestione di filiera e sulla 

logistica dei prodotti agroalimentari”, per un finanziamento pari ad €  47.573,52 da far gravare sui 

progetti: “MAG_PSR2018_16.1_6B, MAG_PSR2018_16.1, di cui è responsabile il  prof. Gaetano 

Martino ed il PJ INTEGRASS. 

 

Decreto n. 51 del 24/04/2018 

Emesso per dichiarare vincitore della selezione il candidato  dott.  Marco Santinelli.                         

Decreto n. 52 del 27/04/2018 

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

eventualmente rinnovabili,  presentata dal prof. Angelo Frascarelli, interamente finanziato dal 

Dipartimento, Area Scientifica Disciplinare 07, Settore Scientifico Disciplinare AGR/01,  dal titolo: 

“Progetto pilota per lo sviluppo di un sistema di gestione interna della filiera: Bio.manager”, per un 

finanziamento pari ad €  23.786,76 da  far gravare sul progetto: “FRA_PSR2018_16.2”, di cui è 

responsabile il  prof. Angelo Frascarelli. 

 

Decreto n. 53 del 02/05/2018 

Emesso per di autorizzare la pubblicazione degli avvisi di ricerca di professionalità interna e 

l’emissione di n°2 bandi per il conferimento degli incarichi suddetti che avverrà con le procedure di 

cui all’apposito Regolamento (D.R. n. 260 del 14/02/2006) e la stipula del conseguente contratto, 

prof. Boggia. 
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Decreto n. 54 del 03/05/2018 

Emesso per accettare l’incarico dalla Società PIERALISI MAIP SPA, P. IVA: 00696010420, con 

sede legale in Jesi (AN) in Via Don Battistoni, per l’esecuzione di un incarico per attività di ricerca 

e sviluppo – rif. D.M. 27/05/2015 – rif. circolare Agenzia delle Entrate n. 5/e del 16/03/2016 dal 

titolo “Innovazione di processo nella fase di frangitura delle olive volta al miglioramento della 

qualità dell’olio extravergine di oliva”, a fronte di un corrispettivo di € 12.000,00 oltre IVA. 

 

Decreto n. 55 del 03/05/2018 

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

eventualmente rinnovabile,  presentata dal prof. Fabio Veronesi, interamente finanziato dal 

Dipartimento, Area Scientifica Disciplinare 07, Settore Scientifico Disciplinare AGR/07E1,  dal 

titolo: “INNO.V.O.- Sviluppo  di varietà alternative per affrontare le nuove sfide dell’olivicoltura”, 

per un finanziamento pari ad €  23.786,76 da  far gravare sul progetto: “VER_PSR2018_16.2”, di 

cui è responsabile il  prof. Fabio Veronesi e INTEGRASS. 

 

Decreto n. 56 del 08/05/2018 

Emesso per riaprire  i termini per la presentazione delle candidature che dovranno pervenire in 

forma scritta presso la Direzione del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, via 

Borgo XX Giugno,74- Perugia, entro il termine ultimo delle ore 12.00 del 14 maggio 2018. 

 

Decreto n. 57 del 11/05/2018 

Emesso per dichiarare vincitore della selezione il candidato  dott.  Paolo Sdringola.   

 

            Decreto n. 58 del 16/05/2018 

Emesso per   approvare, nell’ambito della sottomisura 16.1 Azione 2 Sostegno alla creazione e al 

funzionamento di Gruppi Operativi del PEI Azione 2 “Finanziamento dei Gruppi Operativi” la 

partecipazione al futuro progetto dal titolo “Sviluppo di un processo innovativo di tracciabilità del 

Pecorino attraverso l’analisi del DNA di vitigno, vino e lieviti di vinificazione” prof. Albertini. 

 

Decreto n. 59 del 16/05/2018 

Emesso per  approvare, nell’ambito della sottomisura 16.1 Azione 2 Sostegno alla creazione e al 

funzionamento di Gruppi Operativi del PEI Azione 2 “Finanziamento dei Gruppi Operativi” la 

partecipazione al futuro progetto dal titolo “Progetto Innovativo Corilicolo”, prof. Albertini. 

 

Decreto n. 60 del 16/05/2018 

Emesso per  nominare la Commissione votazione elezione  Commissione Paritetica per la Didattica 

così composta:  

prof.  Luigi Russi (Presidente) 

prof.  Benedetta Turchetti (membro) 

sig.ra Milena Vescarelli (membro)  

prof.  Francesco Tei (membro supplente) 

dott.  Lorenzo Vergni (membro supplente) 

sig.    Andrea Tirimagni (membro supplente) .      

 

  Decreto n. 61 del 17/05/2018 

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

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

gruppi operativi e dalle reti o poli di nuova costituzione”, progetto dal titolo 

“PRECISIONTOBACCO”, la variazione del referente scientifico del Dipartimento, individuato 

nella figura del Prof. Angelo Frascarelli. 

Decreto n. 62 del 17/05/2018 

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

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

- CL in Economia e Cultura dell’Alimentazione (ECOCAL); 

- CLM in Sviluppo Rurale Sostenibile (SRS); 

- CLM in Tecnologie e Biotecnologie Alimentari (TBA); 

- CLM in Biotecnologie Agrarie e Ambientali (BAA); 

- CLM in Scienze Zootecniche (SZ). 

 

Decreto n. 63 del 18/05/2018 

Emesso per approvare le convenzioni tra l’Università degli Studi di Perugia e le imprese Progene 

Seed s.s.a di Vittoria (RG) e TeamDev s.r.l di Perugia.   

 

Decreto n. 64 del 21/05/2018 

Emesso per proclamare eletti, in via provvisoria, come rappresentanti degli studenti nella 

Commissione Paritetica per la Didattica di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed 

Ambientali per il biennio 2018/2019: 

- GENNARI NICOLA    

- LOBASSO EUGENIO   

- BLAIOTTA ELIROSA   

- ANTONIELLI FRANCESCO    

- CAPOBIANCO ALBERTA   

- CORTI CHIARA    

- JUHASZ CATERINA    

                -    SPOLETTI NICOLA 

 

Decreto n. 65 del 21/05/2018 

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

eventualmente rinnovabile,  presentata dal prof. Maurizio Servili, interamente finanziato dal 

Dipartimento, Area Scientifica Disciplinare 07, Settore Scientifico Disciplinare AGR/15,  dal titolo: 

“Dalla tradizione Umbra NUOVI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE  ricchi in molecole 

bioattive per migliori caratteristiche di sicurezza e qualità salutistica”, per un finanziamento pari ad 

€  23.786,76 da  far gravare sul progetto: “SER_PSR2018_16.1”, di cui è responsabile il  prof. 

Maurizio Servili e INTEGRASS. 

 

Decreto n. 66 del 21/05/2018 

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. 67 del 25/05/2018 

Emesso per proclamare eletti, in via definitiva, come rappresentanti degli studenti nella 

Commissione Paritetica per la Didattica di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed 

Ambientali per il biennio 2018/2019: 

- GENNARI NICOLA    

- LOBASSO EUGENIO   

- BLAIOTTA ELIROSA   

- ANTONIELLI FRANCESCO    
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- CAPOBIANCO ALBERTA   

- CORTI CHIARA    

- JUHASZ CATERINA    

- SPOLETTI NICOLA . 

 

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.24 al n.82)                    

Decreto n. 24 del 08/03/2018 

Emesso per procedere alle variazioni al budget autorizzatorio 2018 di un contributo da parte del 

Comune di Lumezzane pari ad € 3.000,00, dott. Grohmann. 

 

Decreto n. 25 del 13/03/2018 

Emesso per procedere al trasferimento interno di € 811,85 dal progetto: “CADIPAR17” – Prof.ssa 

Businelli”. 

 

Decreto n. 26 del 14/03/2018 

Emesso per procedere ai trasferimenti interni per un totale di € 20.000,00 per cessione mandria al 

Dipartimento di Medicina Veterinaria. 

 

Decreto n. 27 del 14/03/2018 

Emesso per rettificare il DSA N. 39/2017- 6° capoverso delle premesse del citato decreto del DSA, 

come segue: 

“Accertata la restante disponibilità finanziaria del fondo su cui far gravare il progetto: “Life 13 

NAT/IT/000371 – Azioni C1, C3”, di cui è responsabile il prof.Antonio Boggia”. 

 

Decreto n. 28 del 16/03/2018 

Emesso per procede ad una variazione tra budget economico e budget investimenti –prof. Boggia, € 

973,56. 

Decreto n. 29 del 20/03/2018 

Emesso per effettuare un trasferimento interno per creazione PJ – contratto professionale Dott. 

Baciarelli Falini Leonardo, € 55.600,00. 

 

Decreto n. 30 del 20/03/2018 

Emesso per procedere alle variazioni al budget autorizzatorio 2018 per accordo di collaborazione 

Scientifica Ric. Finalizzata “ERAnet-SuSan 2016” – IST. ZOOPROFILATTICO – Dott. Chiorri, € 

24.000,00. 

 

Decreto n. 31 del 21/03/2018 

Emesso per effettuare un trasferimento interno quota al Dipartimento da convenzione Tetra Pak 

Italiana – Prof. Servili, € 9.120,78. 

 

Decreto n. 32 del 21/03/2018 

Emesso per effettuare un trasferimento interno quota al Dipartimento da Prestazioni – Prof. Servili, 

€ 87,68. 

 

Decreto n. 33 del 22/03/2018 

Emesso per effettuare una variazione al budget autorizzatorio 2018 per PSR Umbria 2014-2020 – 

16.1- “LIVESTOCK SMART FARMING”. – Prof. Pauselli, € 49.376,18.  

 

Decreto n. 34 del 22/03/2018 

Emesso per effettuare per effettuare una variazione al budget autorizzatorio 2018 per PSR Umbria 

2014-2020 – 16.1- “AGREEGREEN”. – Prof. Proietti, per € 47.183,76.  
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Decreto n. 35 del 22/03/2018 

Emesso per effettuare per effettuare una variazione al budget autorizzatorio 2018 PSR Umbria 

2014-2020 – 16.1- “LIFE CYCLE”. – Prof. Proietti, per € 100.594,45. 

 

Decreto n. 36 del 22/03/2018 

Emesso per effettuare una variazione al budget autorizzatorio 2018 PSR Umbria 2014-2020 – 16.1- 

“RTK 2.0” –  Dott. Vizzari, per € 65.177,86. 

 

Decreto n. 37 del 22/03/2018 

Emesso per effettuare una variazione al budget autorizzatorio 2018 PSR Umbria 2014-2020 - 16.1- 

“Smart Meteo” –  Prof. Onofri, per €  32.591,88.  

 

Decreto n. 38 del 23/03/2018 

Annullato – stanziamento gia’ a budget con preventivo 2018. 

 

Decreto n. 39 del 26/03/2018 

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

autorizzatorio dell’esercizio 2018, appostando le risorse sulla voce COAN C.A.08.80.01.02.03 

“Costi di investimento progetti – quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da 

regioni e province autonome”, per € 317,20. 

 

Decreto n. 40 del 27/03/2018 

Emesso per procedere alla variazione al budget autorizzatorio 2018: PSRN “Biodiversità” – 

TUBAVI -  Prof. Castellini,  per € 90.645,04.  

 

Decreto n. 41 del 27/03/2018 

Emesso per procedere alla variazione al budget autorizzatorio 2018: Domanda PAC 

2017.70263044094 e saldo domanda PAC 2017.70263044094.0011– AGEA – Dott.ssa Farinelli, 

Prof. Guiducci, per € 1.325,68 . 

 

Decreto n. 42 del 28/03/2018 

Emesso per procedere alla variazione al budget autorizzatorio 2018: Contributo parcheggio 

Dipartimento DSAAA, per € 5.013,00. 

 

Decreto n. 43 del 28/03/2018 

Emesso per procedere alla variazione al budget autorizzatorio 2018: rimborso da Umbra acque, per 

€ 63,45. 

 

Decreto n. 44 del 30/03/2018 

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 € 581,94. 

  

Decreto n. 45 del 03/04/2018 

Emesso per effettuare un trasferimento interno quota al Dipartimento da  prestazioni a pagamento  

- Prof. Guiducci, per € 1.092,92. 

 

Decreto n. 46 del 05/04/2018 

Emesso per effettuare la seguente variazione al Bilancio Unico di Previsione autorizzatorio 2018:  

assegnazione fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca (FFABR-MIUR), per € 

81.000,00. 
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Decreto n. 47 del 05/04/2018 

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

effettuare il pagamento direttamente sul PJ “CASTPSRN2018, relativo all’ attivazione assegno 

ricerca – Prof. Castellini, per € 47.183,76.  

 

Decreto n. 48 del 05/04/2018 

Emesso per reincamerare quota Assegni di Ricerca Dott. Stefano Ciliberti– Prof.Frascarelli, per € 
996,84.  

 

Decreto n. 49 del 05/04/2018 

Emesso per effettuare variazioni per minori entrate Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia - 

Selenolivo – Prof. Proietti, per € 2.078,91. 

 

Decreto n. 50 del 09/04/2018 

Emesso per integrare l’aumento dell’aliquota  INPS  assegni ricerca Prof. Palliotti e Prof.ssa 

Torquati, per € 291,38. 

 

Decreto n. 51 del 10/04/2018 

Emesso per procedere alla variazione al budget autorizzatorio 2018: PSR Umbria 2014-2020 – 

16.2.1 - “INNOV.O.” –  Proff. Veronesi/Servili, per €  94.367,52. 

 

Decreto n. 52 del 10/04/2018 

Emesso per procedere alla variazione al budget autorizzatorio 2018: PSR Umbria 2014-2020 – 16.1- 

“FILO-Progetto innovazione sui processi di trasformazione,  gestione di filiera e logistica dei 

prodotti agroalimentari” –  Proff. Martino, Frascarelli, per € 134.703,29. 

 

Decreto n. 53 del 13/04/2018 

Emesso per effettuare lo storno per economie  su convenzione PANSUMITOMO16 – Dott. 

Pannacci, per € 2.167,09. 

 

Decreto n. 54 del 13/04/2018 

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 € 1.268,07. 

 

Decreto n. 55 del 16/04/2018 

Emesso per procedere alla variazione al budget autorizzatorio 2018: PSR Umbria 2014-2020 – 

16.1- “MULTINET. Innovazioni sociali e organizzative per lo sviluppo della multifunzionalità delle 

imprese agricole: modelli, co-produzione, inclusione” –  Prof. Martino, per € 74.746,60. 

 

Decreto n. 56 del 16/04/2018 

Emesso per procedere alla variazione al budget autorizzatorio 2018: PSR Umbria 2014-2020 – 16.1- 

“Dalla tradizione Umbra NUOVI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE  ricchi in molecole 

bioattive per migliori caratteristiche di sicurezza e qualità salutistica” - Prof. Servili, per € 

23.591,88. 

 

Decreto n. 57 del 17/04/2018 

Emesso per effettuare uno storno per integrazione assegni ricerca – Prof. Proietti, per € 389,76. 

 

Decreto n. 58 del 17/04/2018 

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

effettuare il pagamento direttamente sui PJ PRO_PSRLCA2018_16.1, e PRO_PSR2018_16.1”,e sul 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  4/2018  del  28/05/2018          

 

progetto contabile INTEGRASS, relativamente all’attivazione assegni ricerca – Prof. Proietti, per € 

47.573,52. 

 

Decreto n. 59 del 19/04/2018 

Emesso per effettuare uno storno per integrazione assegni ricerca – Prof.Boggia su PJ 

PSRLCA2018 Proietti, per € 194,88. 

 

Decreto n. 60 del 19/04/2018 

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

effettuare il pagamento direttamente sui PJ PRO_PSRLCA2018_16.1 e sul progetto contabile 

INTEGRASS relativamente all’attivazione assegni ricerca - Prof. Boggia, per € 23.786,76. 

 

Decreto n. 61 del 19/04/2018 

Emesso per effettuare storni tra voci COAN costi su PJ . 

 

Decreto n. 62 del 24/04/2018 

Emesso per effettuare storni per integrazione assegni ricerca – Prof. Martino, per € 389,76. 

 

Decreto n. 63 del 24/04/2018 

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

effettuare il pagamento direttamente sui PJ MAG_PSR2018_16.1_6B, e MAG_PSR2018_16.1”,e 

sul progetto contabile INTEGRASS, per €  23.786,76. 

 

Decreto n. 64 del 24/04/2018 

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

effettuare il pagamento direttamente sul PJ “MORBPSR17”, per € 47.573,52. 

 

Decreto n. 65 del 26/04/2018 

Emesso per procedere alla variazione al budget autorizzatorio 2018: PSR Lombardia 2014-2020 – 

16.2.1“BIO.MANAGER” –  Prof. Frascarelli, per € 30.000,00. 

 

Decreto n. 66 del 27/04/2018 

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

effettuare il pagamento direttamente sul PJ “FRA_PSR2018_16.2”, per € 23.786,76. 

 

Decreto n. 67 del 27/04/2018 

Emesso per effettuare una variazione tra budget economico e budget investimenti –prof. Palmerini, 

per € 456,55. 

 

Decreto n. 68 del 03/05/2018 

Emesso per effettuare uno storno per integrazione assegno ricerca – Prof. Veronesi, per € 194,88. 

 

Decreto n. 69 del 03/05/2018 

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

effettuare il pagamento direttamente sul PJ VER_PSR2018_16.2, e  sul progetto contabile 

INTEGRASS, per € 23.786,76. 

 

Decreto n. 70 del 03/05/2018 

Emesso per effettuare una variazione tra budget economico e budget investimenti –prof. Buonaurio. 

prof. Famiani, per € 356,46. 
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Decreto n. 71 del 08/05/2018 

Emesso per effettuare uno stanziamento sulla voce COAN Ricerche e trasferimento tecnologico in 

conto/terzi, per € 120.000,00. 

 

Decreto n. 72 del 08/05/2018 

Emesso per effettuare un trasferimento interno quota al Dipartimento da  convenzione SICER   

- Proff. Famiani e Buonaurio, per € 18.390,00. 

 

Decreto n. 73 del 10/05/2018 

Emesso per procedere alla variazione al budget autorizzatorio 2018: Bando MIUR-DAAD Joint 

Mobility Program 2017 –  Prof. ssa Turchetti, per € 8.000,00. 

 

Decreto n. 74 del 14/05/2018 

Emesso per effettuare uno storno tra voci COAN costi su PJ, per € 0,04. 

 

Decreto n. 75 del 15/05/2018 

Emesso per effettuare un trasferimento interno quota al Dipartimento da Vendita Olio EVO 2017 –  

Prof. Servili, per € 1.586,06. 

 

Decreto n. 76 del 16/05/2018 

Emesso per proporre all’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo la conseguente variazione al 

Bilancio Unico di Previsione autorizzatorio 2018: rimborso da Enel Energia per € 1,03. 

 

Decreto n. 77 del 17/05/2018 

Emesso per effettuare un trasferimento interno quota al Dipartimento da Prestazioni – Dott. ssa 

Farinelli, per € 66,34. 

 

Decreto n. 78 del 21/05/2018 

Emesso per effettuare uno storno per integrazione assegno ricerca – Prof. Servili, per € 194,88. 

 

Decreto n. 79 del 21/05/2018 

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

effettuare il pagamento direttamente sul PJ SER_PSR2018_16.1, e  sul progetto contabile 

INTEGRASS, per € 23.786,76. 

 

Decreto n. 80 del 21/05/2018 

Emesso per effettuare una variazione tra budget economico e budget investimenti –prof. Businelli, 

per € 878,40. 

 

Decreto n. 81del 21/05/2018 

Emesso per autorizzare l’attivazione assegno ricerca – prof. SSA Taticchi, per € 23.786,76. 

 

Decreto n. 82 del 23/05/2018 

Emesso per reincamerare la quota Assegni di Ricerca Dott. Gabriele Chiodini– Prof. Frascarelli, per 

€ 1.125,96. 

 

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. 

 

  Nessun argomento viene trattato. 
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8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 

 

A) Avviso pubblico “Umbria A.R.C.O.” – Attivazione Assegni di Ricerca annualità 2018-

2019 – P.O.R. Programma Operativo Regionale F.S.E. Umbria 2014-2020. 

 

 Il Presidente informa che con Rettorale del 02/05/2018, Prot. n. 32397, è stato comunicato 

che la Regione Umbria con Determinazione Dirigenziale n. 3806 del 20 aprile 2018, ha emanato 

avviso pubblico “Umbria A.R.C.O.” – Attivazione Assegni di Ricerca annualità 2018-2019 – 

P.O.R. Programma Operativo Regionale F.S.E. Umbria 2014-2020. L’avviso è rivolto a 

promuovere e sostenere le attività di ricerca scientifica svolte dalle Università operanti sul territorio 

della Regione Umbria, a supporto della competitività del sistema economico e dello sviluppo 

inclusivo della società dell’Umbria. L’avviso assume natura propedeutica allo sviluppo di relazioni 

stabili fra Università ed imprese, anche al fine dell’inserimento lavorativo di giovani ricercatori ad 

elevata qualificazione. 

 La misura prevede la presentazione di un unico progetto di Ateneo che raccolga le singole 

proposte progettuali avanzate dai Dipartimenti/Centri. 

Il Dipartimento può presentare un massimo di 5 proposte progettuali, in quanto afferenti allo 

stesso oltre 70 unità di Professori/Ricercatori. 

Sono state presentate le seguenti proposte progettuali: 

A) Prof. Lorenzo Covarelli, responsabile scientifico del progetto di ricerca per cui è richiesto 

l’assegno; 

- Denominazione del progetto di ricerca per cui è richiesto l’assegno: Diagnosi e controllo 

delle principali malattie fungine dell’orzo mediante l’impiego di nuovi varietà e l’utilizzo 

sostenibile dei fungicidi. 

- Impresa  partner: MANGANELLI S.p.A. 

 

B) Prof.ssa Francesca Maria Sarti, responsabile scientifico del progetto di ricerca per cui è 

richiesto l’assegno; 

- Denominazione del progetto di ricerca per cui è richiesto l’assegno: Tracciabilità molecolare 

di prodotti alimentari ottenuti da popolazioni caprine locali umbre. 

- Impresa  partner: ANIMAL BREEDING CONSULTING S.L. - Cordoba (Spagna). 

 

C) Prof.ssa Daniela Businelli, responsabile scientifico del progetto di ricerca per cui è richiesto 

l’assegno; 

- Riutilizzo nella filiera agroalimentare di sottoprodotti a base di silicio, derivanti dalla 

produzione di smalti per l’industria ceramica, come induttori di resistenza a stress colturali 

abiotici e biotici. 

- Impresa  partner: SICER S.p.A. 

 

D) Prof. Gaetano Martino, responsabile scientifico del progetto di ricerca per cui è richiesto 

l’assegno; 

- Innovazione tecnologica, produzione sostenibile e tutela della salute. Come il diritto 

promuove e attua i principi della green economy. 

- Impresa  partner: INTRECCI  S.R.L. Unipersonale. 
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Al termine dell’esposizione da parte del Presidente, il Consiglio, all’unanimità, 

 

D E L I B E R A n. 4/8A/2018 

 

1) di approvare le proposte progettuali sopradescritte, presentate dai Proff. L. Covarelli, F.M. 

Sarti, D. Businelli e G. Martino, che si allegano; 

2) di approvare gli accordi di partenariato con le Imprese partners e relativi allegati 

programmatici (allegato A); 

3) di accogliere l’adesione, a titolo gratuito, al progetto dal titolo: “Riutilizzo nella filiera 

agroalimentare di sottoprodotti a base di silicio, derivanti dalla produzione di smalti per 

l’industria ceramica, come induttori di resistenza a stress colturali abiotici e biotici”- Prof.ssa D. 

Businelli, da parte della società AGRICOLUS s.r.l., del Prof. Stefano Giovagnoli del 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – Università di Perugia e del CNR-ISTEC (Faenza); 

3) di autorizzare il Direttore del Dipartimento a sottoscrivere gli atti di cui sopra (allegati in 

copia) inviando la proposta al Magnifico Rettore entro e non oltre il termine ultimo del 

29/05/2018. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

____________________________________________________________________________ 
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8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 

 

B) Accordo quadro Italia/Argentina – Prof.ssa Biancamaria Torquati. 

 

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

interuniversitaria tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Università Nazionale di Quilmes 

(Argentina). L’accordo prevede lo scambio di studenti e docenti delle due Università partner, 

finalizzati a ricerche nel settore dell’economia territoriale, sviluppo locale, economia rurale, 

agricoltura urbana. Responsabile scientifico per l’Università degli Studi di Perugia è la Prof.ssa 

Biancamaria Torquati, per l’Università Nazionale di Quilmes è il Prof. Rodolfo Pastore. 

Il Consiglio, udito quanto esposto, all’unanimità, 

 

DELIBERA 4/8B/2018 

 

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

degli Studi di Perugia e l’Università Nazionale di Quilmes (Argentina) che prevede lo scambio di 

studenti e docenti delle due Università partner, finalizzati a ricerche nel settore dell’economia 

territoriale, sviluppo locale, economia rurale, agricoltura urbana. Responsabile scientifico per 

l’Università degli Studi di Perugia è la Prof.ssa Biancamaria Torquati, per l’Università Nazionale di 

Quilmes è il Prof. Rodolfo Pastore. 

2) di approvare 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) Accordo quadro Italia/Messico – Dott. Emiliano Lasagna. 

 

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

interuniversitaria tra l’Università degli Studi di Perugia e la Universidad Autonoma de Chiapas 

(Messico). L’accordo prevede lo scambio di studenti e docenti delle due Università partner, 

finalizzati a ricerche nel settore delle scienze agrarie. Responsabile scientifico per l’Università degli 

Studi di Perugia è il Dott. Emiliano Lasagna, per la Universidad Autonoma de Chiapas è la Dott.ssa 

Guadalupe Rodriguez Galvan. 

Il Consiglio, udito quanto esposto, all’unanimità  

 

DELIBERA 2/8C/2017 

 

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

degli Studi di Perugia e la Universidad Autonoma de Chiapas (Messico) che prevede lo scambio di 

studenti e docenti delle due Università partner, finalizzati a ricerche nel settore delle scienze agrarie. 

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

Universidad Autonoma de Chiapas è la Dott.ssa Guadalupe Rodriguez Galvan (che si allega). 

2) di approvare tutti gli atti connessi e conseguenti. 

 

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

 

D) Contributo Liberalità Manganelli – Prof. Lorenzo Covarelli. 

 

Il Presidente fa presente al Consiglio che l’Azienda Manganelli S.p.A. si è impegnata a 

contribuire al finanziamento del progetto di ricerca “Valorizzazione della difesa del frumento delle 

malattie fungine nell'ambito di un'agricoltura sostenibile”, di cui è responsabile scientifico il Prof. 

Lorenzo Covarelli. L’Azienda Manganelli S.p.A, in relazione a quanto suddetto, corrisponderà al 

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

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

 

DELIBERA 4/8D/2018 

 

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

per il finanziamento del progetto di ricerca “Valorizzazione della difesa del frumento delle malattie 

fungine nell’ambito di un’agricoltura sostenibile”, di cui è responsabile scientifico il Prof. Lorenzo 

Covarelli; 

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. 

 

E) HORIZON 2020 –MSCA-RISE- 2018 (MAD) – Prof. Emidio Albertini. 

Il Presidente fa presente al Consiglio che il Prof. Emidio Albertini ha presentato proposta 

progettuale relativa al bando H2020-MSCA-RISE-2018 – Acronimo: MAD. 

Il contributo totale richiesto è di € 105.800,00. 

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

all’unanimità 

 

D E L I B E R A  n. 4/8E/2018 

 

1) di approvare la proposta progettuale presentata dal Prof. Emidio Albertini relativa al 

bando H2020-MSCA-RISE-2018  – Acronimo: MAD; 

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. 

 

F) Accordo di collaborazione Birra Peroni – Prof. Giuseppe Perretti. 

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

Dipartimento e Birra Peroni S.r.l. per l'attuazione di programmi di formazione, ricerca e 

disseminazione dell’innovazione finalizzati al miglioramento delle produzioni nazionali della birra 

ispirato a principi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica in ogni stadio della filiera 

produttiva.  

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

collaborazione sono: per il dipartimento il Prof. Giuseppe Italo Francesco Perretti, per Birra Peroni 

il Dott. Michele Cason.  

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. 4/8F/2018 

 

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

collaborazione con Birra Peroni S.r.l.; 

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. 

              

 

 

 

 

 

 



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  4/2018  del  28/05/2018          

 

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 

 

G) Società Agricola Forestale Agrifortur s.r.l. 

Il Presidente informa che è in corso di stipula un protocollo di intesa tra il Dipartimento e la 

Società Agricola Forestale Agrifortur s.r.l. al fine di sviluppare sinergie operative e progettuali 

nell'ambito della valorizzazione del tartufo italiano e delle popolazioni autoctone di Apis mellifera 

ligustica (Spinola, 1806). Per il raggiungimento di tali obiettivi, eventuali strumentazioni, risorse 

economiche e personale dedicato della Società Agricola Forestale Agrifortur s.r.l. e del 

Dipartimento saranno concordati dai Direttori successivamente alla stipula del presente protocollo 

tramite specifici e dettagliati accordi. Le parti stabiliscono che il presente Protocollo di Intesa è 

aperto alla futura adesione di altri Enti che vogliano contribuire alla realizzazione del progetto con 

azioni, incentivi, risorse economiche e quant'altro utile alla realizzazione dell'iniziativa, previa 

richiesta scritta e autorizzazione. Il presente Accordo ha la durata di cinque anni a decorrere dalla 

data di stipula. Il presente Accordo potrà essere rinnovato per un uguale periodo. 

Al termine dell’esposizione del Presidente, Il Consiglio, all’unanimità, 

 

D E L I B E R A n. 4/8G/2018 

 

 1) di autorizzare il Direttore del Dipartimento alla sottoscrizione del protocollo di intesa tra 

il Dipartimento e la Società Agricola Forestale Agrifortur s.r.l. al fine di sviluppare sinergie 

operative e progettuali nell'ambito della valorizzazione del tartufo italiano e delle popolazioni 

autoctone di Apis mellifera ligustica (Spinola, 1806); 

 2) di autorizzare la realizzazione delle proposte progettuali di cui al protocollo di intesa 

sopra menzionato; 

 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. 

 

H) ) Sostituzione responsabile fondi – Dott. Giacomo Tosti. 

 

Il Presidente fa presente al Consiglio che, con lettera del 09/05/2018, il Dott. Giacomo Tosti, 

in qualità di RTD, in merito ai fondi ottenuti relativi al finanziamento delle attività base di ricerca 

(Legge 11/12/2016, n. 232, art. 1, commi 295-302), essendo il suo rapporto con l’Università degli 

Studi di Perugia cessato a decorrere dal 14/03/18, i suddetti non potranno essere gestiti direttamente 

dal Dott. Tosti. Lo stesso, in accordo con il Prof. Paolo Benincasa, ha espresso la volontà di mettere 

il fondo suddetto nelle disponibilità di quest’ultimo,. Che potrà amministrarlo in piena autonomia e 

secondo le sue esigenze di ricerca. 

Il Consiglio, al termine, all’unanimità , 

 

D E L I B E R A n. 4/8H/2018 

 

Di approvare quale responsabile scientifico del finanziamento delle attività base di ricerca 

(Legge 11/12/2016, n. 232, art. 1, commi 295-302), il Prof.  Paolo Benincasa, in sostituzione del 

Dott. Giacomo Tosti, cessato il 14/03/2018 dal ruolo di RTD. 

 

 

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

 

I) Protocollo di intesa per accordo di filiera (nocciole della varietà “Tonda Francescana) – 

Dott.ssa Daniela Farinelli. 

Il Presidente comunica che è in corso di stipula un protocollo di intesa per accordo di filiera atto a 

delineare l’assetto degli impegni intercorrenti tra Parte Agricola, Parte Scientifica, Trasformatore e 

Impresa al fine di intraprendere un progetto congiunto per l’ottenimento di una quantità di  nocciole 

della varietà “Tonda Francescana®” di proprietà  dell’Università degli Studi di Perugia, protetta da 

brevetto Europeo domanda n° 2013/2394, sufficiente ad avviare una produzione industriale. 

Il presente Protocollo avrà durata fino alla sottoscrizione dell’Accordo di Filiera e, 

comunque, non oltre l’annata di produzione 2022, fissata per convenzione al 30/10/2022. 

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

 

D E L I B E R A n. 4/8I/2018 

 

 Di approvare il protocollo di intesa per accordo di filiera atto a delineare l’assetto degli 

impegni intercorrenti tra Parte Agricola, Parte Scientifica, Trasformatore e Impresa al fine di 

intraprendere un progetto congiunto per l’ottenimento di una quantità di  nocciole della varietà 

“Tonda Francescana®” di proprietà  dell’Università degli Studi di Perugia. 

 

 La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esce la dott.ssa Lara Reale 

Esce la dott.ssa Chiaraluce Moretti 
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9) Personale Tecnico-Amministrativo. 

 

Il Presidente informa il Consiglio che i responsabili per quanto riguarda la gestione degli 

alcoli sono i seguenti: 

- Donnini Domizia,  

- Martinetti Sabrina,  

- Barcaccia Stefania,  

- Lattaioli Paolo,  

- Pilli Massimo,  

- Montanucci Anna,  

- Consalvi Maria Vittoria,  

- Giglioni Michele Arcangelo. 

 

Il Consiglio prende atto. 
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10) Approvazione Tariffario per prestazioni c/terzi. 

 

 Il Presidente illustra al Consiglio la stesura definita del “Tariffario prestazioni c/terzi 

(analisi, servizi vari e beni)”, che verrà pubblicato nel sito web del Dipartimento, anche a 

raggiungimento obiettivo per l’anno 2018, ciclo performance e di bilancio. 

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

 

D E L I B E R A n. 4/10/2018 

 

 Di approvare il “Tariffario prestazioni c/terzi (analisi, servizi vari e beni)” del Dipartimento, 

così come illustrato dal Presidente. 

 

 La presente delibera è approvata seduta stante. 
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11) Approvazione programmazione risorse. 

 

Il Presidente sintetizza i lavori della Giunta di Dipartimento nelle sedute svolte nei mesi di marzo e 

aprile in relazione alla programmazione delle risorse. 

Nella seduta del 6 marzo 2018 il Direttore ha informato la Giunta circa la riunione tra il Rettore e i 

Direttori di Dipartimento convocata ad horas dal Rettore venerdì 2 marzo. 

Il Rettore, in seguito alla sopravvenuta urgenza di inserire nel sistema Proper entro il 20 marzo 

2018 le esigenze di programmazione delle risorse in termini di punti organico e SSD, ha chiesto ai 

Direttori di comunicargli entro le ore 13 di giovedì 8 marzo 2018 le esigenze dipartimentali in 

termini di RTDb, Professori di II fascia (PA) e Professori di I fascia (PO). 

Il Presidente ricorda che il “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 

24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010” di cui all’art. 1, comma 633, della L. n. 205/2017 e al 

D.M. 168 del 28.2.2018, ha assegnato al nostro Ateneo complessivamente n. 32 posti, di cui, come 

risultante dalla tabella 1 allegata al suddetto decreto: 

- n. 5 posti quale ASSEGNAZIONE BASE ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett.a) “al fine di 

valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche 

aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica coerentemente con la programmazione 

triennale di ciascuna Istituzione con riferimento anche a nuove iniziative di ricerca o di 

didattica…”. Al riguardo, si ricorda che “I dipartimenti cui sono destinati tali ricercatori sono 

comunicati dalle Università al Ministero entro 60 giorni dalla registrazione del presente decreto da 

parte della Corte dei Conti”; 

- n. 12 posti quale ASSEGNAZIONE DIPARTIMENTI DI ECCELLENZA NON VINCITORI ai 

sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b “al fine di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse 

aree disciplinari potenziando le aree strategiche in cui si sono collocati i 352 dipartimenti ammessi 

alla selezione dei dipartimenti di eccellenza…”; 

- n. 6 posti quale ASSEGNAZIONE VQR 2011-2014 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett c/i) “al 

fine di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari in base al valore 

dell’indicatore della qualità della ricerca IRFS concernente la VQR 2011-2014 utilizzato per il 

riparto della quota premiale del FFO 2017”; 

- n. 9 posti quale ASSEGNAZIONE RIEQUILIBRIO RICERCATORI ai sensi dell’art. 1, comma 

2, lett. c/ii) “al fine di riequilibrare la presenza dei giovani ricercatori nei vari territori…”; 

Il Presidente specifica che nella riunione il Rettore con riferimento al Piano Straordinario 2018 

aveva proposto di assegnare oltre ai 2 posti di RTDb riservati ai Dipartimenti di eccellenza non 

finanziati anche 1 posto di RTDb a ciascuno dei 16 Dipartimenti dell’Ateneo, mentre i 4 rimanenti 

sarebbero stati assegnati per soddisfare esigenze prioritarie di Ateneo. Da questo ne consegue che il 

nostro Dipartimento ha visto assegnati 3 posti di RTDb. 

Il Presidente inoltre ricorda che il Rettore aveva suggerito di inviargli una lista delle esigenze di 

Professori di II fascia (fino a 6/7) e Professori di I fascia (fino a 3) specificando che il numero dei 

punti organico assegnati a ciascun Dipartimento sarà definito in una prossima riunione. 

Il Presidente ricorda, inoltre, che: 

 

A) il Consiglio di Dipartimento n. 8/2014 del 15.9.2014 ha deliberato: 

- di approvare la seguente graduatoria di priorità tra gli abilitati a posti di professore di II 

fascia: 

1. AGR/20 

2. AGR/02 

3. AGR/13 

4. AGR/15 

5. AGR/11 

6. AGR/12 

7. AGR/16 

8. AGR/12 
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9. AGR/11 

10. AGR/15 

11. AGR/15 

12. BIO/03 

13. AGR/15 

 

- di approvare la seguente graduatoria di priorità tra gli abilitati a posti di professore di 

I fascia: 

1. AGR/16 

2. AGR/03 

3. AGR/01 

4. AGR/20 

5. AGR/11 

6. AGR/07 

7. AGR/03 

8. AGR/03 

9. AGR/20 

 

- di prendere atto delle seguenti ulteriori attuali richieste da parte dei SSD da soddisfare nel 

medio periodo previa disponibilità di risorse: 

 

Abilitati a professore di II fascia: 

- AGR/02 

- AGR/08 

- AGR/10 

- BIO/03 

- BIO/10 

 

Abilitati a professore di I fascia: 

- AGR/01 

- AGR/07 

- AGR/08 

- AGR/15 

 

- di approvare che, secondo il criterio di ripartizione equilibrata tra SSD, tutti i 

possibili “nuovi” abilitati potevano rientrare nella ripartizione delle risorse 

indipendentemente dalle priorità degli abilitati attuali; 

 

B) da allora il Dipartimento ha visto l’assegnazione, accanto a n. 6 RTDa (AGR/11, AGR/16, 

AGR14, AGR/15, AGR/17, AGR/19), di n. 1 RTDb (BIO/03), n. 8 avanzamenti di carriera per 

Professori di II fascia (AGR/20, AGR/02, AGR/13, AGR/15, AGR/11, AGR/12, AGR/16, AGR/12) 

e n. 1 avanzamento di carriera per Professore di I fascia (AGR/16); 

 

C) da allora sono stati abilitati altri colleghi per il ruolo di professori di I e/o II fascia; 

 

D) il Dipartimento per la sopra citata programmazione delle risorse del settembre 2014 aveva 

adottato i seguenti criteri e indicatori: 

- Valutazione della Didattica – n. ore /docente (a.a. 2014-2015), peso del 45%; 

- Valutazione della Ricerca – indice quanti-qualitativo elaborato dal Comitato di Coordinamento 

della Ricerca del Dipartimento (CCR), peso del 45%; 

- Capacità di attrazione delle risorse – Euro / docente (fondi disponibili al 15.7.2014), peso del 10%. 
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In relazione alla valutazione della didattica erano state considerati le ore di tutte le fasce docenti per 

ogni SSD programmate per l’a.a. 2014-2015, non prendendo in considerazione le mutazioni; era 

stata fatta una simulazione anche per l’a.a. 2019-2020. 

Riguardo all’indice quanti-qualitativo elaborato dalla CCR questo aveva preso in considerazione 

per ogni SSD le pubblicazioni per docente prodotte negli ultimi 10 anni come censite da Scopus 

rapportate alla mediana pesata di ogni SSD e i risultati della simulazione VQR 2011-2014 di 

Ateneo. 

I dati utilizzati per la tabella di sintesi che teneva conto degli indicatori e del loro peso relativo 

erano stati normalizzati sulle medie del DSA3 di ogni indicatore e poi indicizzati sul valore 

massimo tra gli SSD. 

Gli altri indicatori che erano stati presi in considerazione erano stati i seguenti: abilitati (SSD e 

anzianità di servizio); pensionamenti 2015-2019; sostenibilità didattica nel medio periodo (docenti 

di riferimento dei CdS attuali e loro evoluzione nel tempo); bilancio entrate-uscite nelle diverse 

fasce docenti negli ultimi 10 anni; possibilità di avere almeno un professore di I fascia per SSD; 

capacità competitiva degli abilitati nel caso di bandi concorsuali “aperti” (ex art. 18 L. 240/2010). 

 

Il Presidente informa il Consiglio che sempre nella seduta della Giunta del 6 marzo 2018 sono 

emerse le seguenti principali considerazioni: 

- la delibera del settembre 2014 sulla programmazione delle risorse deve essere considerata ancora 

valida ma i criteri e gli indicatori individuati nella programmazione delle risorse devono essere 

aggiornati utilizzando dati più recenti; 

- la delibera del settembre 2014 sulla programmazione delle risorse in relazione alle priorità tra i 

SSD è ancora valida, ma le priorità devono essere riviste tenendo conto i) delle nuove abilitazioni, 

ii) del criterio di ripartizione equilibrata tra SSD, iii) dell’analisi complessiva delle attribuzioni in 

tutti e tre i ruoli (RTDb, PA, PO); 

- le assegnazioni di RTDb e i passaggi da Ricercatore a PA dovrebbero essere correlati e alternativi 

tra di loro; 

- la VQR 2011-14 dovrebbe essere tenuta in grande considerazione dato che ha avuto un ruolo 

fondamentale per l’inclusione del DSA3 tra i Dipartimenti di Eccellenza e quindi per 

l’attribuzione di posti da RTDb. 

Sulla base di quanto emerso durante la discussione la Giunta nella seduta del 6 marzo 2018 

all’unanimità ha deliberato di: 

a) adottare i seguenti criteri e indicatori: 

- Valutazione della Didattica – carico didattico medio di ogni SSD espresso come n. ore/docente 

riferito all’a.a. 2018-2019, senza mutuazioni; peso dell’indicatore: 45%; 

- Valutazione della Ricerca – indice R della VQR 2011-14 di ogni SSD: peso dell’indicatore: 45%; 

- Capacità di attrazione delle risorse - progetti istituzionali e attività commerciale negli anni 2015-

17 per ogni SSD espresso come Euro/docente: peso dell’indicatore:  10%; 

- numerosità dei docenti nei SSD e presenza di FIRB per orientare le scelte politiche e la fase 

negoziale; 

b) mantenere valide le priorità tra i SSD deliberate nel settembre 2014 aggiornandole tenendo conto 

i) delle nuove abilitazioni, ii) del criterio di ripartizione equilibrata tra SSD, iii) dell’analisi 

complessiva delle attribuzioni in tutti e tre i ruoli (RTDb, PA, PO); 

c) incaricare il Direttore di elaborare le tabelle aggiornate relative al carico didattico 2018-19, ai 

risultati sintetici della VQR 2011-14 e alla capacità di attrazione delle risorse 2015-17; 

d) di riconvocare seduta stante la Giunta per il giorno successivo 7 marzo per proseguira la 

discussione relativa alla Programmazione delle risorse. 

Nella seduta del 7 marzo 2018 il Presidente ha distribuito ai membri della Giunta le tabelle relative 

a: 

- carico didattico 2018-19 (allegato 11.1); 

- risultati sintetici della VQR 2011-14 (allegato 11.2); 

- capacità di attrazione delle risorse 2015-17 (allegato 11.3). 
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I membri della Giunta sono stati quindi invitati a esprimere le esigenze del SSD anche indicando i 

nuovi abilitati PA e PO e cercando di motivare le necessità espresse sulla base dei criteri e degli 

indicatori. Dopo questa fase di ricognizione delle esigenze e delle priorità è seguita una lunga e 

approfondita discussione dalla quale è emerso unanime consenso riguardo all’assoluta necessità che 

le richieste dei SSD siano supportate da motivazioni basate sull’analisi oggettiva dei criteri e degli 

indicatori; la Giunta è stata quindi riconvocata per il giorno 8.3.2018 per la delibera finale sulla 

Programmazione Risorse. 

Nella seduta dell’8 marzo 2018, la Giunta, tenendo conto di quanto espresso nelle due riunioni 

precedenti, ha preso all’unanimità le seguenti decisioni: 

- in merito agli scorrimenti da Ricercatore a PA le prime due priorità riguardino i SSD 

AGR/11 e AGR/15 seguendo la lista di priorità definita nella programmazione delle 

risorse nella seduta del Consiglio di Dipartimento 15.9.2014, mentre gli altri SSD 

individuati (AGR/02, AGR/07, AGR/08, AGR/10, AGR/17) sono indicati al Rettore 

senza priorità da definire in successive sedute della Giunta; 

- in merito alle richieste di posti da RTDb i tre posti da RTDb indicati al Rettore sono 

per i SSD AGR/12, AGR/14 e AGR/19 che presentano adeguati indicatori; 

- riguardo agli scorrimenti di carriera da PA a PO sono indicate al Rettore le prime tre 

priorità della lista definita nella programmazione delle risorse nella seduta del 

Consiglio di Dipartimento 15.9.2014 e cioè, nell’ordine, AGR/03, AGR/01 e AGR/20. 

Conseguentemente il Direttore ha comunicato al Rettore (email del 8.3.2018, ore 12:03) le decisioni 

dalla Giunta in merito alla programmazione delle risorse del Dipartimento, specificando che tali 

decisioni sarebbero state portate alla ratifica del Consiglio di Dipartimento in una prossima seduta. 

Il Presidente prosegue ad informare il Consiglio che nella Giunta del 12 aprile 2018, convocata per 

riprendere la discussione sulle priorità dei SSD relativamente ai posti di PO e PA, sono state 

confermate all’unanimità le decisioni prese dalla Giunta nelle sedute precedenti (6, 7 e 8 marzo 

2018) in merito agli indicatori principali (carico didattico 2018-19; risultati sintetici della VQR 

2011-14; capacità di attrazione delle risorse 2015-17) e all’uso anche di altri indicatori (abilitati a 

Professore II fascia; anzianità di servizio; prossimi pensionamenti; entrate progressioni di carriera 

2014-18):; la Giunta ha dato anche indicazione di procedere al calcolo di un indice sintetico dei tre 

indicatori normalizzati sulla media di Dipartimento e ha deciso di riconvocarsi per il giorno 

19.4.2018. 

Nella seduta della Giunta del 19.4.2018 è stato ricordato che il Senato Accademico nella seduta del 

16.4.2018 odg n. 12 ha deliberato l’assegnazione al DSA3 di: 

- 3 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 240/2010 per 

i seguenti SSD: AGR/14, AGR/19 e AGR/12; 

- 2 posti di Professori Associati assegnati alla luce delle prioritarie esigenze dell’Ateneo, da 

coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6, L. 240/2010 per i seguenti SSD: AGR/11 e 

AGR/15. 

La Giunta nella seduta del 19.4.2018 sulla base dell’indice sintetico dei tre indicatori 

normalizzati sulla media di Dipartimento, degli altri indicatori (abilitati a Professore II fascia; 

anzianità di servizio; prossimi pensionamenti; entrate progressioni di carriera 2014-18) e sulla 

base delle esigenze espresse dai diversi SSD ha deciso all’unanimità: 

- stante l’esiguità delle risorse destinate dall’Ateneo a posti di PO, di seguitare a utilizzare per 

ora le priorità tra SSD per i posti di PO deliberate nel Consiglio di Dipartimento del 15.9.2014;  

- di adottare il seguente ordine di priorità per i futuri posti di PA che verranno assegnati al 

Dipartimento: 

1. AGR/17 

2. AGR/08 

3. AGR/10 

4. AGR/02 

5. AGR/15 

6. AGR/07 
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7. AGR/01 

8. AGR/15 

9. BIO/03 

10. AGR/03 

11. AGR/02 

 

 

Il Presidente, tutto ciò premesso, 

 

a) porta a ratifica del Consiglio quanto deciso dalla Giunta di Dipartimento nella seduta dell’8 

marzo 2018. 

Il Consiglio condivide con la Giunta i metodi e le procedure adottate e ne ratifica a 

maggioranza le decisioni, con la sola astensione della Prof. Valeria Negri; 

 

b) porta all’approvazione del Consiglio la seguente programmazione delle risorse approvata 

all’unanimità dalla Giunta nella seduta del 19.4.2018: 

- di seguitare a utilizzare le priorità tra SSD per i posti di PO deliberate nel Consiglio di 

Dipartimento del 15.9.2014;  

- di adottare il seguente ordine di priorità per i futuri posti di PA che verranno assegnati al 

Dipartimento: 

1. AGR/17 

2. AGR/08 

3. AGR/10 

4. AGR/02 

5. AGR/15 

6. AGR/07 

7. AGR/01 

8. AGR/15 

9. BIO/03 

10. AGR/03 

11. AGR/02 

Il Consiglio approva a maggioranza, con la sola astensione della Prof. Valeria Negri; 

La delibera è valida seduta stante 
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12. Varie ed eventuali.  

Il Prof. Morbidini interviene per annunciare che il CIRSEMAF, Centro interuniversitario di 

ricerca sulla selvaggina e sui miglioramenti ambientali a fini faunistici, cui il DSA3 e l’Università 

di Perugia hanno aderito, 

sta avendo problemi relativi alla gestione amministrativa, attualmente  a carico del DISPAA 

dell’Università di Firenze. Il Prof. Apollonio, attuale Coordinatore pro-tempore del Centro, ha avuto 

contatti con il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Pisa per stimolare la sua presa 

in carico del coordinamento amministrativo del Centro stesso, ricevendone una risposta molto 

positiva. 

Per questo motivo convocherà una riunione a Pisa l’11/6/2018, al fine di rendere operativo lo 

spostamento. Il Prof. Morbidini annuncia, perciò, che è sua intenzione di partecipare alla riunione, 

quale rappresentante dell’Università di Perugia, per appoggiare questo passaggio, che darebbe 

continuità all’attività del CIRSEMAF, impegnandosi a riferire al prossimo Consiglio DSA3  circa 

l’esito della riunione. 
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Al termine della trattazione dei punti di cui sopra, il Presidente, Prof. Francesco Tei, alle ore 17,20 

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 

13. Approvazione verbale sedute precedenti. 

14. Comunicazioni del Presidente. 

15. Relazioni annuali/triennali dei Ricercatori. 

16. Proposta di chiamata Ricercatori universitari a tempo determinato, di durata triennale 

(art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010. 

17. Varie ed eventuali. 

18.Proposta di chiamata Ricercatori universitari a tempo determinato, di durata triennale 

(art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010. 

 

________________________________________________________________________________ 
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13) Approvazione verbale sedute precedenti. 

 

Nessun verbale da approvare. 
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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 

nell’anno 2017 dal ricercatore Dott.ssa Lara Reale.  

 Al termine il Consiglio, all’unanimità: 

 

D E L I B E R A   n. 4/15/2018 

 

di approvare la Relazione dell’attività didattica e scientifica svolta nell’anno 2017 dal 

ricercatore Dott.ssa Lara Reale. 

 

La presente delibera è valida seduta stante. 

 

 

________________________________________________________________________________ 
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16)  Proposta di chiamata Ricercatori universitari a tempo determinato, di durata triennale 

(art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010. 

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. 

 

Il Presidente comunica al Consiglio che con nota prot. n. 30439 del 20.04.2018 il Magnifico 

Rettore ha reso noto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18.04.2018, previo parere 

favorevole del Senato Accademico, ha autorizzato la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo 

determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) L. 240/2010 per il SC 07/E1 Chimica Agraria, Genetica 

Agraria e Pedologia - SSD AGR/14 Pedologia - per le esigenze del Dipartimento, a valere sul 

“Piano Straordinario 2018” di cui D.M. n. 168 del 28.02.2018. 

Ai fini della predisposizione del bando e nel rispetto del “Regolamento per l’assunzione di 

ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, si propone l’approvazione 

di quanto di seguito esposto in ordine al posto in oggetto: 

A) SETTORE CONCORSUALE: 07/E1 Chimica Agraria, Genetica Agraria e Pedologia 

B) Profilo: SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: AGR/14 Pedologia  

C) ATTIVITA’ DI RICERCA: 

- Titolo del progetto in italiano:  

Fertilità dei suoli e valorizzazione di reflui organici di diversa origine: sequestro di C organico, 

ciclo di macro- e micro-nutrienti e qualità del suolo. 

- Titolo del progetto in inglese  

Soil fertility and use of organic wastes: organic C sequestration, macro- and micro nutrient cycle, 

and soil quality. 

- Descrizione dell’attività di ricerca in italiano:  

Obiettivo della ricerca è quello di implementare le conoscenze sui meccanismi che governano la 

fertilità dei suoli e sull’uso di ammendanti organici (tal quali o sottoposti a trattamenti di digestione) 

provenienti dalla filiera zootecnica e agroalimentare, o dal trattamento di rifiuti urbani. Particolare 

attenzione sarà dedicata al rapporto tra fertilità del suolo e ciclo della sostanza organica, emissioni 

di gas serra e attività biologica del suolo, anche in relazione al cambio climatico in corso. Un 

ulteriore aspetto che verrà affrontato è l’impatto dell’introduzione nel suolo di micro- e nano-

plastiche derivanti da compost utilizzati nei suoli agrari come ammendanti e ottenuti da rifiuti 

urbani e materiali di scarto della filiera agroalimentare. L’effetto della presenza di particelle 

plastiche di varie dimensioni e natura sarà valutato in relazione all’attività biologica (meso- e 

micro-fauna, comunità microbica) ed alle proprietà fisiche e chimiche del suolo. 
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- Descrizione dell’attività di ricerca in inglese: 

The main goal of the research is to improve knowledge on the factors that control the soil fertility 

and the use of organic amendments (raw or digested) coming from livestock and agro-food sectors, 

or from urban waste treatment. Special attention will be devoted to the relationship between soil 

fertility and organic matter cycle, greenhouse gas emissions and biological activity of the soil, also 

in the frame of the ongoing climate change. Another point which will be considered is the impact on 

the soil environment of micro- and nanoplastics deriving from composted amendments obtained 

from municipal solid wastes or wastes from the agro-food chain. In particular, the impact of the 

plastic fragments on the soil biological activity (meso- and micro-fauna, microbial community) and 

on the physical and chemical soil properties will be evaluated.   

- Docente referente: Prof. Alberto Agnelli. 

D) ATTIVITA’ DIDATTICA UFFICIALE, DIDATTICA INTEGRATIVA E SERVIZIO 

AGLI STUDENTI: 350 ore annue (regime a tempo pieno) nell’ambito del SSD di cui alla lett. B) o 

affini, di cui non più di 80 ore per attività di didattica ufficiale; 

E) Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali 

F) Lingua straniera: Inglese 

G) Numero massimo di pubblicazioni: 15 

H) REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA VALUTAZIONE (nell’ambito di quelli 

previsti dalla normativa vigente in materia) SONO:  

- titolo di dottore di ricerca in Scienze Agrarie ed Ambientali o titolo equivalente; 

- 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. 

  Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità, con la maggioranza richiesta dalla Legge 

240/2010, approva quanto sopra esposto dal Presidente ai fini della predisposizione del bando 

relativo al posto in oggetto – SC 07/E1 Chimica Agraria, Genetica Agraria e Pedologia - SSD 

AGR/14 Pedologia - per un periodo di tre anni, per la realizzazione del progetto di ricerca: Fertilità 

dei suoli e valorizzazione di reflui organici di diversa origine: sequestro di C organico, ciclo di 

macro- e micro-nutrienti e qualità del suolo. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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16)  Proposta di chiamata Ricercatori universitari a tempo determinato, di durata triennale 

(art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010. 

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. 

 

Il Presidente comunica al Consiglio che con nota prot. n. 30439 del 20.04.2018 il Magnifico 

Rettore ha reso noto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18.04.2018, previo parere 

favorevole del Senato Accademico, ha autorizzato la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo 

determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) L. 240/2010 per il SC 07/D1 Patologia vegetale e 

Entomologia - SSD AGR/12 Patologia vegetale - per le esigenze del Dipartimento, a valere sul 

“Piano Straordinario 2018” di cui D.M. n. 168 del 28.02.2018. 

Ai fini della predisposizione del bando e nel rispetto del “Regolamento per l’assunzione di 

ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, si propone l’approvazione 

di quanto di seguito esposto in ordine al posto in oggetto: 

A) SETTORE CONCORSUALE: 07/D1 Patologia vegetale e Entomologia 

B) Profilo: SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: AGR/12 Patologia vegetale 

C) ATTIVITA’ DI RICERCA: 

- Titolo del progetto in italiano:  

Studio degli agenti causali della fusariosi della spiga di frumento e orzo e ruolo di alcune 

micotossine nella virulenza e nell’interazione interspecifica. 

- Descrizione dell’attività di ricerca in italiano: 

Il progetto di ricerca riguarderà lo studio degli agenti della fusariosi della spiga di frumento e orzo 

in Italia, della presenza delle specie di Fusarium e della contaminazione da micotossine. Campioni 

di frumento e orzo provenienti da diversi areali del territorio nazionale saranno sottoposti ad analisi 

micologiche per isolare e identificare i ceppi fungini appartenenti al genere Fusarium e determinare 

la presenza di micotossine.Verranno, inoltre, condotti studi di interazione tra le diverse specie di cui 

sopra per verificare le possibili interazioni interspecifiche che possono instaurarsi in vitro e in 

planta mediante quantificazione della loro biomassa attraverso la real-time PCR. Verrà anche preso 

in esame il ruolo delle micotossine (DON ed enniatine) prodotte da tali specie nella virulenza nei 

confronti del frumento e durante le interazioni tra specie, avvalendosi anche di mutanti knockout, 

incapaci di produrre alcune micotossine, in confronto ai rispettivi ceppi parentali. 

- Titolo del progetto in inglese: 

Study of the causal agents of Fusarium Head Blight of wheat and barley and role of mycotoxins in 

virulence and during fungal interspecific interactions 

- Descrizione dell’attività di ricerca in inglese: 
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The research project will focus on the study of the causal agents of Fusarium Head Blight (FHB) of 

wheat and barley in Italy, the evaluation of Fusarium species and of mycotoxin contaminations. 

Wheat and barley grain samples, harvested in different climatic Italian areas, will be subject to 

mycological analyses to isolate and identify Fusarium species and mycotoxin contaminations. 

Fungal interaction studies among the different FHB causal agents will be carried out. The fungal 

strains previously obtained will be investigated for their interspecific interactions both in vitro and 

in planta following their biomass quantification by real-time PCR. The role of mycotoxins 

(deoxynivalenol and enniatins) in causing plant infection and during fungal interactions will be 

considered, also using knockout Fusarium mutants, unable of producing the above-mentioned 

mycotoxins, in comparison to their wildtype parental strains. 

Docente referente: Prof. Lorenzo Covarelli. 

D) ATTIVITA’ DIDATTICA UFFICIALE, DIDATTICA INTEGRATIVA E SERVIZIO AGLI 

STUDENTI: 350 ore annue (regime a tempo pieno) nell’ambito del SSD di cui alla lett. B) o affini, 

di cui non più di 80 ore per attività di didattica ufficiale*; 

E) Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali 

F) Lingua straniera: Inglese 

G) Numero massimo di pubblicazioni: 18 

H) REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA VALUTAZIONE (nell’ambito di quelli previsti dalla 

normativa vigente in materia**) SONO:  

- titolo di dottore di ricerca in Scienze Agrarie ed Ambientali o titolo equivalente; 

- 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. 

  Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità, con la maggioranza richiesta dalla Legge 

240/2010, approva quanto sopra esposto dal Presidente ai fini della predisposizione del bando 

relativo al posto in oggetto – SC 07/D1 Patologia vegetale e Entomologia - SSD AGR/12 Patologia 

vegetale - per un periodo di tre anni, per la realizzazione del progetto di ricerca: Studio degli agenti 

causali della fusariosi della spiga di frumento e orzo e ruolo di alcune micotossine nella virulenza e 

nell’interazione tra specie. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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16)  Proposta di chiamata Ricercatori universitari a tempo determinato, di durata triennale 

(art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010. 

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. 

Il Presidente comunica al Consiglio che con nota prot. n. 30439 del 20.04.2018 il Magnifico 

Rettore ha reso noto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18.04.2018, previo parere 

favorevole del Senato Accademico, ha autorizzato la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo 

determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) L. 240/2010 per il SC 07/G1 - Scienze e Tecnologie 

Animali;  SSD AGR/19 Zootecnica Speciale - per le esigenze del Dipartimento, a valere sul “Piano 

Straordinario 2018” di cui D.M. n. 168 del 28.02.2018. 

Ai fini della predisposizione del bando e nel rispetto del “Regolamento per l’assunzione di 

ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, si propone l’approvazione 

di quanto di seguito esposto in ordine al posto in oggetto: 

A) SETTORE CONCORSUALE: 07/G1 Scienze e Tecnologie Animali 

B) Profilo: SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: AGR/19 Zootecnica Speciale 

C) ATTIVITA’ DI RICERCA: 

- Titolo del progetto in italiano:  

Miglioramento delle caratteristiche qualitative del latte e della carne di piccoli ruminanti allevati 

con tecniche basate su strategie alimentari sostenibili. 

 - Titolo del progetto in inglese:  

To improve the quality traits of milk and meat from small ruminants reared with production systems 

based on sustainable feeding strategies. 

- Descrizione dell’attività di ricerca in italiano:  

Verrà valutato l’impatto di tecniche di allevamento basate su strategie alimentari sostenibili sui 

parametri chimico-nutrizionali legati alla qualità del latte e della carne dei piccoli ruminanti. In 

particolare, nel latte saranno valutati gli effetti sulla componente lipidica e proteica (tenore e 

composizione). Nella carne verranno studiati anche gli effetti sulla resistenza al deterioramento 

ossidativo. Inoltre, si studieranno gli effetti su alcuni metabolismi potenzialmente in grado di 

influenzare i parametri chimico-nutrizionali oggetto di studio. La ricerca richiederà un approccio 

multidisciplinare che associ competenze relative alle tecniche di allevamento e di alimentazione con 

la capacità di valutarne l’impatto sulla qualità dei prodotti mediante l’utilizzo di idonee tecniche 

analitiche e di elaborazione statistica dei dati.   

- Descrizione dell’attività di ricerca in inglese:  

The effect of production systems based on sustainable feeding strategies on chemical and nutritive 

parameters related to the quality of milk and meat from small ruminants will be investigated. In 
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particular, for the milk, the effect on lipid and protein yield and composition will be assessed. For 

the meat, the resistance to the oxidative deterioration will be also assessed. In addition, the effect on 

some of the rumen metabolisms that can affect milk and meat quality parameters will be evaluated. 

The research will require a multidisciplinary approach that combines expertise on production and 

feeding systems with the capability to evaluate the effect on the quality of products by the mean of 

appropriate analytical techniques and statistics. 

- Docente referente: Prof. Mariano Pauselli 

D) ATTIVITA’ DIDATTICA UFFICIALE, DIDATTICA INTEGRATIVA E SERVIZIO 

AGLI STUDENTI: 350 ore annue (regime a tempo pieno) nell’ambito del SSD di cui alla lett. B) o 

affini, di cui non più di 80 ore per attività di didattica ufficiale; 

E) Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali 

F) Lingua straniera: Inglese 

G) Numero massimo di pubblicazioni: 15 

H) REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA VALUTAZIONE (nell’ambito di quelli previsti 

dalla normativa vigente in materia) SONO:  

- titolo di dottore di ricerca in materie relative alle Produzioni Animali o titolo equivalente; 

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

nel SSD AGR/19 con particolare riferimento alle tematiche oggetto del progetto di ricerca, 

documentabile con la partecipazione ad attività di gruppi di ricerca nazionali e internazionali. 

Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità, con la maggioranza richiesta dalla Legge 

240/2010, approva quanto sopra esposto dal Presidente ai fini della predisposizione del bando 

relativo al posto in oggetto – SC 07/G1 Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/19 Zootecnica 

Speciale - per un periodo di tre anni, per la realizzazione del progetto di ricerca: Miglioramento 

delle caratteristiche qualitative del latte e della carne di piccoli ruminanti allevati con tecniche 

basate su strategie alimentari sostenibili. 

 

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

 

  Nessun argomento da trattare. 

 

____________________________________________________________________________ 
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18)  Proposta di chiamata Ricercatori universitari a tempo determinato, a tempo definito 

(art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010. 

 Il Presidente, 

- visto il D.R. n. 106 del 05/02/2018, il cui Avviso è stato pubblicato in G.U, - IV serie speciale - n. 

16 del 23/02/2018, con cui è stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la 

sottoscrizione di n. 1 contratto di diritto privato per l'instaurazione di un rapporto di lavoro 

subordinato quale ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 - comma 3 - 

lettera a) della legge 30.12.2010 n. 240, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, 

con regime di tempo pieno, per il settore concorsuale 07/E1 – Chimica agraria, genetica agraria e 

pedologia - SSD AGR/07 – Genetica Agraria per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie 

Alimentari e Ambientali; 

- visto il D.R. n. 704 del 24/05/2018, con cui sono stati approvati gli atti della procedura di 

valutazione comparativa per la sottoscrizione dì un contratto di diritto privato per l'instaurazione di 

un rapporto, di lavoro subordinato quale ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 

dell'art. 24 - comma 3 - lettera a) della legge 30.12.2010 n. 240, per tre anni, eventualmente 

prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo pieno, per il settore concorsuale 07/E1 – Chimica 

agraria, genetica agraria e pedologia - SSD AGR/07 – Genetica Agraria per le esigenze del 

Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali, da cui risulta dichiarato idoneo il 

candidato Dott. Lorenzo RAGGI; 

- visto l’art 9, relativo alla proposta di chiamata, del “Regolamento per l'assunzione di Ricercatori 

con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” 

approvato dal Senato Accademico di questo Ateneo nella seduta del 20.9.2011, emanato con D.R. n. 

1693 del 7.10.2011 e modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 

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

la proposta di chiamata del Dott. Lorenzo RAGGI per la sottoscrizione dì un contratto di diritto 

privato per l'instaurazione di un rapporto, di lavoro subordinato quale ricercatore universitario a 

tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 - comma 3 - lettera a) della legge 30.12.2010 n. 240, per tre 

anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo pieno, per il settore 

concorsuale 07/E1 – Chimica agraria, genetica agraria e pedologia - SSD AGR/07 – Genetica 

Agraria.     

Il Consiglio nella forma ristretta ai Professori di I e II fascia e Ricercatori approva all’unanimità dei 

Professori di I e II fascia la proposta di chiamata del Dott. Lorenzo RAGGI per la sottoscrizione dì 

un contratto di diritto privato per l'instaurazione di un rapporto, di lavoro subordinato quale 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 - comma 3 - lettera a) della legge 

30.12.2010 n. 240, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo 

pieno, per il settore concorsuale 07/E1 – Chimica agraria, genetica agraria e pedologia - SSD 

AGR/07 – Genetica Agraria.     

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 

17,30 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. Proposta di chiamata per la copertura di n. 2 posti di professore di II 

fascia ai sensi e per gli effetti dell’ ex art. 24,comma 6, della Legge 

240/2010 e del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori ai 

sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010. 

23. Varie ed eventuali. 

 

______________________________________________________________________________ 
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19)      Approvazione verbale seduta precedente. 

 

Nessun verbale da approvare. 
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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 delle attività didattico, 

scientifiche e gestionali, svolte nel triennio 2015-2018,  dalla prof.ssa Valeria Negri.  

 Al termine il Consiglio, all’unanimità: 

 

D E L I B E R A   n. 1/21/2018 

 

di approvare la Relazione triennale delle attività didattico, scientifiche e gestionali, svolte 

nel triennio 2015-2018,  dalla prof.ssa Valeria Negri. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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22)  Proposta di chiamata per la copertura di n. 2 posti di professore di II fascia ai sensi e 

per gli effetti dell’ ex art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 e del Regolamento di Ateneo per 

la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010. 
 

A)  Posto di Professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 

240/2010 e art. 9, comma 1, del  “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 

e 24 della Legge 240/2010” assegnato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18.4.2018.  

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18.4.2018, ha 

assegnato a questo Dipartimento n. 1 posto di professore di II fascia nel S.C. 07/D1 – Patologia 

Vegetale e Entomologia – S.S.D. AGR/11 – Entomologia Generale e Applicata, da coprire 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010. Preso atto della nota rettorale prot. n. 

30441 del 20.4.2018 e considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. 240/2010 è 

disciplinata dal “Regolamento per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 

240/2010” emanato con D.R. 2040/2014, si propongono all’approvazione gli standard qualitativi 

che soddisfano le esigenze di didattica e di ricerca di questo Dipartimento con riferimento alla 

copertura del suddetto posto, ai sensi degli artt. 9 e 9bis del citato Regolamento: 

1) sotto il profilo dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, 

si richiede che: il volume e la continuità, la qualità e quantità delle attività didattiche (moduli e 

corsi) nel SSD sopra indicato debbano essere almeno n. 1 moduli o corsi per A.A. nel SSD AGR/11 

di non meno di n. 6 CFU negli ultimi 5 A.A., unitamente ad una costante attività di partecipazione 

agli esami di profitto ed alla predisposizione di tesi di laurea; 

2) sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede che vi sia stata partecipazione a gruppi di 

ricerca nel SC 07/D1 – Patologia Vegetale e Entomologia - SSD AGR/11 - Entomologia Generale e 

Applicata negli ultimi 8 A.A., vi sia stata partecipazione a congressi/convegni nazionali e 

internazionali in qualità di relatore, qualità elevata nella produzione scientifica, sia sotto il profilo 

delle singole pubblicazioni, sia in termini di consistenza complessiva della produzione scientifica, 

sia in termini di intensità che di continuità temporale della stessa. 

Il Presidente, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del Regolamento emanato con D.R. 2040/2014, 

sottopone all’approvazione del riunito Consiglio, ai fini della copertura del suddetto posto, la 

chiamata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 a ricoprire il posto di 

professore di II fascia nel S.C. 07/D1 – Patologia Vegetale e Entomologia – S.S.D. AGR/11 – 

Entomologia Generale e Applicata il Dott. Gianandrea SALERNO, ricercatore universitario 

confermato presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali in quanto il Dott. 

Gianandrea SALERNO, in possesso dell’ASN II fascia nel SC 07/D1 – Patologia Vegetale e 

Entomologia - SSD AGR/11 - Entomologia Generale e Applicata ottenuta in data 05/03/2014 e 
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dell’ASN I fascia nel SC 07/D1 – Patologia Vegetale e Entomologia - SSD AGR/11 - Entomologia 

Generale e Applicata ottenuta in data 28/03/2017, alla luce del suo curriculum complessivo, risulta 

soddisfare pienamente gli standard qualitativi sopra descritti. Si demanda, comunque, 

l’approfondita verifica di ciò ad una Commissione che sarà nominata ai sensi dell’art. 4 del suddetto 

Regolamento. 

Il Presidente comunica che è stata acquisita la dichiarazione, ai sensi dell’art. 18, comma 1 

lett. b, L. 240/2010, del Dott. Gianandrea Salerno con cui il medesimo attesta di non avere un grado 

di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, o rapporto di coniugio, o rapporto di 

unione civile o convivenza di cui alla legge n. 76/2016, con un professore appartenente al 

dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente 

del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. 

Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato - S.C. 07/D1 – Patologia Vegetale e 

Entomologia profilo S.S.D. AGR/11 – Entomologia Generale e Applicata, si propone quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: Attività didattica e di ricerca nel 

settore specifico e/o affine S.S.D. AGR/11; 

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di 

Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali; 

- la sede di servizio: Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali – Borgo XX 

Giugno, 74 – Perugia; 

- il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando: 12; 

- la lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche in relazione alle esigenze didattiche 

relative ai corsi di studio in lingua estera: Inglese; 

- il termine per la presentazione delle domande: pari a 10 giorni. 

Il Consiglio di Dipartimento 

 all’unanimità, approva gli standard qualitativi proposti dal Presidente ai punti 1 e 2 ai fini 

della copertura del posto in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, Legge 

240/2010 e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi 

degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”; 

 all’unanimità, approva la copertura di un posto di professore di II fascia assegnato nel S.C. 

07/D1 – Patologia Vegetale e Entomologia – S.S.D. AGR/11 – Entomologia Generale e 

Applicata per le esigenze del Dipartimento, mediante chiamata del Dott. Gianandrea Salerno  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 e dell’art. 9, comma 1, del 

“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 
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240/2010”, in quanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e richiamato integralmente, il 

Dott. Gianandrea Salerno possiede un curriculum idoneo a soddisfare gli standard qualitativi 

sopra approvati, individuati ai punti 1) e 2); 

 ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato S.C. 07/D1 – Patologia Vegetale e 

Entomologia profilo S.S.D. AGR/11 – Entomologia Generale e Applicata - il Consiglio 

all’unanimità, delibera quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: Attività didattica e di ricerca nel 

settore specifico e/o affine S.S.D. AGR/11; 

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di 

Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali; 

- la sede di servizio: Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali – Borgo XX 

Giugno, 74 – Perugia; 

- il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando: 12; 

- la lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche in relazione alle esigenze didattiche 

relative ai corsi di studio in lingua estera: Inglese; 

- il termine per la presentazione delle domande: pari a 10 giorni. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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22) Proposta di chiamata per la copertura di n. 2 posti di professore di II fascia ai sensi e 

per gli effetti dell’ ex art. 24,comma 6, della Legge 240/2010 e del Regolamento di Ateneo per 

la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010. 
 

B) Posto di Professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 

240/2010 e art. 9, comma 2, del  “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 

e 24 della Legge 240/2010” assegnato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18.4.2018. 

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18.4.2018, ha 

assegnato a questo Dipartimento n. 1 posto di professore di II fascia nel SC 07/F1 – Scienze e 

Tecnologie Alimentari - SSD AGR/15 – Scienze e Tecnologie Alimentari da coprire mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010. Preso atto della nota rettorale prot. n. 30441 

del 20.4.2018 e considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. 240/2010 è disciplinata dal 

“Regolamento per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010” emanato 

con D.R. 2040/2014, si propongono all’approvazione gli standard qualitativi che soddisfano le 

esigenze di didattica e di ricerca di questo Dipartimento con riferimento alla copertura del suddetto 

posto, ai sensi degli artt. 9 e 9bis del citato Regolamento: 

1) sotto il profilo dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, 

si richiede che il volume e la continuità, la qualità e quantità delle attività didattiche (moduli 

e corsi) nel SSD AGR/15 debbano essere almeno n. 2 moduli o corsi per A.A. nel SSD 

AGR/15 di non meno di n. 3 CFU negli ultimi 3 A.A. compreso l’attuale, unitamente ad una 

costante attività di partecipazione agli esami di profitto ed alla predisposizione di tesi di 

laurea; 

2) sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede che vi sia stata partecipazione a gruppi di 

ricerca nel SC 07/F1 – Scienze e Tecnologie alimentari – SSD AGR/15 – Scienze e 

tecnologie alimentari negli ultimi 8 A.A., vi sia stata partecipazione a congressi/convegni 

nazionali e internazionali in qualità di relatore, qualità elevata nella produzione scientifica, 

sia sotto il profilo delle singole pubblicazioni, sia in termini di consistenza complessiva della 

produzione scientifica, sia in termini di intensità che di continuità temporale della stessa. 

Il Presidente, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento per la chiamata dei professori 

ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” emanato con D.R. 2040/2014, sottopone 

all’approvazione del riunito Consiglio, ai fini della copertura del suddetto posto, la richiesta agli 

Uffici dell’Amministrazione centrale di emanare un bando di selezione riservato ai soli ricercatori 

di ruolo presso l’Ateneo in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale richiesta per la copertura 

del posto di cui sopra. 

Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato - SC 07/F1 – Scienze e Tecnologie 
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Alimentari profilo SSD AGR/15 – Scienze e Tecnologie Alimentari 

-  si propone quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: Attività didattica e di ricerca nel 

settore specifico e/o affine S.S.D. AGR/15; 

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di 

Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali; 

- la sede di servizio: Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali – Borgo XX 

Giugno, 74 – Perugia; 

- il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando: 12; 

- la lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche in relazione alle esigenze didattiche 

relative ai corsi di studio in lingua estera: Inglese; 

- il termine per la presentazione delle domande: pari a 10 giorni. 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 all’unanimità, approva gli standard qualitativi proposti dal Presidente ai punti 1 e 2 ai fini 

della copertura del posto in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, Legge 

240/2010 e dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi 

degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”; 

 all’unanimità, approva la copertura di un posto di professore di II fascia assegnato nel 

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

Alimentari; 

 mediante chiamata del vincitore  della procedura di valutazione indetta con Bando 

riservato ai soli ricercatori di ruolo presso l’Ateneo in possesso dell’abilitazione 

scientifica nazionale richiesta per la copertura del posto sopra richiesto, ai sensi 

dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010 e dell’art. 9, comma 2 del “Regolamento per la 

chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, di cui si 

chiede agli Uffici dell’Amministrazione centrale la pubblicazione; 

 ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato - SC 07/F1 – Scienze e Tecnologie 

Alimentari profilo SSD AGR/15 – Scienze e Tecnologie Alimentari, il Consiglio 

all’unanimità, delibera quanto segue: 

 le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: Attività didattica e di ricerca nel 

settore specifico e/o affine S.S.D. AGR/15; 

 la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di 

Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali; 
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 la sede di servizio: Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali – Borgo XX 

Giugno, 74 – Perugia; 

 il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando: 12; 

 la lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche in relazione alle esigenze didattiche 

relative ai corsi di studio in lingua estera: Inglese; 

 il termine per la presentazione delle domande: pari a 10 giorni. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

              

 

  



 

    Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.  4/2018  del  28/05/2018          

 

23) 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 

17,30, constatato il numero legale dei componenti il Consiglio ristretto ai Professori di I fascia, 

dichiara aperta la seduta sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

24.Approvazione verbale seduta precedente. 

25.Comunicazioni del Presidente. 

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

27.Varie ed eventuali. 

 

______________________________________________________________________________ 
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24) Approvazione verbale seduta precedente. 

 

Nessun verbale da approvare. 
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25) Comunicazioni del Presidente 

 

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

 

Nessun argomento da trattare. 
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27) Varie ed eventuali. 

 

Nessun argomento da trattare. 
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Alle ore  17,35  non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta del  

Consiglio di Dipartimento del 28/05/2018. 

 

 

 Il Segretario Verbalizzante Il Presidente 

 Sig.ra Francesca Bricchi    Prof. Francesco Tei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


