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

deIl°Università degli Studi di Perugia

VERBALE N° 5/2015
L'anno duemilaquindici addì 19 del mese di maggio alle ore 15.30 è indetta una seduta del

Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, presso l°Aula"'2f“'åel
Dipartimento, in seguito a convocazione recapitata a tutti gli aventi diritto in data 12 maggio 2015.

Sono presenti (P) od assenti giustificati (AG) od assenti ingiustificati (AI) i sottoindicati
componenti il Consiglio di Dipartimento:
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Il Direttore, Prof. Francesco Tei, alle ore 15,30, constatato il numero legale dei componenti il

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

Tei; svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la rag. Bruna Battistini, Segretario

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

sig.ra Francesca Bricchi.

Passa, quindi, alla trattazione dell°ordine del giomo inviato unitamente alla convocazione

in data 12/05/2015, che risulta pertanto così composto:

1) Approvazione verbali sedute precedenti.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Programmazione didattica 2014-2015

4) Programmazione didattica 2015-2016

5) Pratiche studenti.

6) Ratifica decreti.

7) Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca.

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

9) Predisposizione Conto Consuntivo esercizio finanziario 2014.

IO) Varie ed eventuali.

Al temiine 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

I) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni triennali dei Ricercatori.

4) Varie ed eventuali.

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

Professori di I e Il fascia per discutere e deliberare sul seguente Odg, integrato dal punto

aggiuntivo: “Dr.ssa Sonia Esposto-Ricercatore universitario- Conferma in ruolo: valutazione

dell'attività didattica e scientifica" che risulta così composto:

ORDINE DEL GIORNO

iii/
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l) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni triennali dei Professori di Il fascia.

4) Proposta di chiamata Ricercatori universitari a tempo determinato, a tempo

definito (art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240i20l0.

5) Varie ed eventuali.

6) Dr.ssa Sonia Esposto-Ricercatore universitario- Conferma in ruolo: valutazione

dell'attìvità didattica e scientifica

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

Professori di I fascia per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni triennali dei Professori di I fascia.

4) Varie ed eventuali.

r
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l} Approvazione verbali sedute precedenti.

L'approvazione del verbale è rinviata ad una prossima seduta.
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2) Comunicazioni del Direttore.

Il Direttore comunica:

- i ringraziamenti al prof. Eric Conti e a tutti coloro che hanno collaborato (personale

tecnico, studenti) per la riuscita della manifestazione “Open Days - La Scienza incontra I`Arte°`

del 25-25 aprile u.s., che visto il successo si Iipeterà nel mese di settembre.

- che è necessario nominare un rappresentante degli studenti per il Consiglio del

Centro servizi bibliotecari. Viene nominato lo studente Luca Tarsi, individuato tra i

rappresentati in seno al Consiglio di Dipartimento;

-› che sono state indette per il 15/O6/2015 le votazioni per la Commissione paritetica,

sono da eleggere 2 studenti e 1 docente;

- di aver ricevuto copia del DR n. 425 del 31.3.2015 con cui dal 01/11/2015 il prof.

Paolo Fantozzi è collocato a riposo per raggiunti limiti di età;

- che dal MIUR è pervenuto lo schema di decreto di ripartizione dell°FFO per il 2015;

- che il 22/5/2015 presso l'Aula Magna si terrà il convegno sulla biodiversità

organizzato dal prof. Boggia;

- che il dott. David Grolimann è stato nominato ricercatore confermato;

- che la dott.ssa Lucia Rocchi ha comunicato che presso l'U.R. di Economia, dal

30/8/15 al 30/9/15 sarà ospitata la studentessa Anastasija Novrkova della ASU University

in Kaunasuna per approfondimenti sulla tesi di laurea;

- che la dott.ssa Ombretta Marconi ha chiesto di essere posta in congedo parentale dal

24.5.2015 al 30.6.2015;

- che il prof. Fabio Santucci con DR n. 672 del 7.5.2015 è stato nominato, in via

permanente e per la durata del mandato rettorale, delegato del Rettore in seno all'Assemblea

della società 3A-PTA Scarl;

- che entro il 24/6/2015 deve essere presentato il programma triennale 2016-18 e

l'elenco annuale 2016 dei lavori pubblici dell°Università degli Studi di Perugia per cui si

invitano i referenti delle UU.R. a segnalare gli interventi necessari o le criticità rilevate al line

di presentare le istanze del Dipartimento;

- che il 26/5/2015 alle 11,30 si terrà una cerimonia per ricordare i laureati in Agraria

caduti nella prima Guerra Mondiale;

- che il prof. Primo Proietti è stato confermato quale referente per Fesecuzione del piano

triennale di prevenzione della corruzione 2015-17 del DSA3 e resterà in carica fino al
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31.12.2015;

- che la dott.ssa Benedetta Turchetti è stata nominata quale lavoratore incaricata

de1l”attuazione delle misure di primo soccorso del DSA3;

- che il Senato Accademico del 23/04/2015 ha deliberato la pemianenza in carica dei

rappresentati del PTA in seno al Consiglio di Dipartimento fino al 31/10/16 cioè fino alla

scadenza dei Direttori;

- che il Censis ha chiesto un aggiornamento dati relativi alle aule, aule studio,

biblioteche del Dipartimento per la Grande Guida Università 2015-16 pubblicata in

collaborazione con il quotidiano La Repubblica.

Il Consiglio prende atto.

In/ tfr
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3) Programmazione didattica 2014-2015.

a) Il Presidente informa il Consiglio che l'Ateneo ha aderito allo svolgimento del test TECO
sulle competenze generaliste degli studenti. Il test TECO è composto di due sezioni:
Performance Task (prova di prestazione) e Domande a risposta multipla.
Tutte le prove TECO sono somministrate online in ambiente sorvegliato. La prova di prestazione
contiene un fascicolo documentale e una domanda aperta che richiede di articolare una risposta
scritta. Per le domande a risposta multipla gli studenti devono scegliere la risposta migliore fra 4
proposte, sulla base di informazioni che sono riportate, o si possono dedurre, dalla
documentazione fornita. Le prove TECO sono concepite per valutare le capacità degli studenti in
materia di ragionamento analitico, soluzione di problemi e comunicazione scritta,
indipendentemente dai loro cursus accademici. Tali competenze non solo sono necessarie per il
successo negli studi universitari, ma sono importanti anche per il successo nel lavoro e in altri
aspetti della vita extrauniversitaria. Per rispondere bene non sono necessarie conoscenze
specifiche in alcun ramo particolare. Anzi, nelle prove TECO è necessario tenere conto solo delle
informazioni contenute nel fascicolo documentale e non di eventuali altre che provenissero da
ulteriori fonti esteme
La prova di prestazione TECO misura le capacità degli studenti in materia di ragionamento
analitico, soluzione di problemi e comunicazione scritta (critical thinking, problem solving,
ability to communicate). In questa prova viene presentata una situazione realistica che identifica
una tematica, una problematica, o un conflitto. Gli studenti sono invitati ad assumere un ruolo
attivo nelfaffrontare la questione, suggerire una soluzione o raccomandare Pintervento più
adeguato in base alle informazioni fornite in un “fascicolo documentale”.
In genere, una prova di prestazione TECO contiene da 4 a 10 documenti nel fascicolo, e gli
studenti hanno 60 minuti per completare la prova. Il fascicolo documentale include normalmente
diverse fonti di riferimento che possono essere costituite da rapporti tecnici, tabelle di dati,
grafici, articoli di giomale, promemoria di ufficio, e-mail e documenti analoghi. Agli studenti
potrebbe essere chiesto, per esempio, di valutare varie asserzioni sulle cause di un evento o di
raccomandare l'intervento più adeguato decidendo tra opzioni che presentano aspetti desiderabili
e meno desiderabili.
Il Dipartimento deve metter a disposizione le aule Informatica e individuare un Responsabile
d°Aula. Il Direttore informa di avere individuato il Sig. Andrea Castellani quale Responsabile
d”Aula per il DSA3 e di aver comunicato il nominativo all”Ateneo.
Il Consiglio prende atto.

2) Il Presidente infonna il Consiglio che il prof. Eric Conti, in base al “Regolamento delle attività
per la preparazione e lo svolgimento della prova finale dei Corsi di Laurea di primo e di secondo
livello”, Art. 8 comma 2 e Allegati B e C (alla voce “Incremento di valore di cui al punto 7 in
funzione della partecipazione attiva alla gestione delle attività formative del Dipartimento, ...”),
ha presentato una proposta di attribuzione di punteggio aggiuntivo al voto di laurea per gli
studenti che partecipano attivamente alle seguenti attività del DSA3:

0 Open Days “La Scienza incontra l'Arte”
0 Green Team
0 Altre attività eventuali

La proposta prevede Pattribuzione di 0,1 punti per ogni 5 ore di partecipazione attiva dello
studente, certificata dal Docente responsabile dell'attività, fino ad un massimo di 1 punto (es. 50
ore = l punto).

F
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Il Presidente porta all'approvazione del Consiglio la proposta di attribuire 0,1 punti per ogni 5
ore di partecipazione attiva dello studente, certificata dal Docente responsabile del1”attività, fino
ad un massimo di 1 punto (es. 50 ore = 1 punto).
ll Consiglio unanime approva.
La delibera è valida seduta stante.

c) Il Presidente infomia che riguardo al TFA occon'e designare i docenti membri delle
Commissioni degli esami finali, con indicazione del docente che assumerà le funzioni di
Presidente, la data, la sede e l'ora di svolgimento degli esami finali stessi. ll Prof. Famiani
provvederà a contattare nelle prossime ore i docenti che potrebbero far parte delle Commissioni
Inoltre, dato che il TFA prevede di svolgere un “Laboratorioz Tecnologie didattiche per la
inclusione e Pintegrazione scolastica degli allievi con bisogni speciali", il Comitato di
Coordinamento di Ateneo del TFA ha comunicato che la relativa docenza debba essere coperta
da un insegnante di scuola secondaria e che è possibile designare tale docente con chiamata
diretta per la quale occorre il nulla osta del Nucleo di Valutazione di Ateneo.
ll prof. Famiani infonna di aver individuato la Prof.ssa Palma Bartolini dell'Istituto Agrario di
Todi che ha dato la sua disponibilità (allegato 3c.l J e ha inviato il suo CV (allegato 3c.2).
Il Presidente porta all°approvazìone del Consiglio la proposta di inviare al Nucleo di Valutazione
di Ateneo la richiesta di parere di congruità alla stipula di un contratto a titolo retribuito alla
Prof.ssa Palma Bartolini dell°Istituto Agrario di Todi per Pinsegnamento “Laboratorioz
Tecnologie didattiche per la inclusione e l°integrazione scolastica degli allievi con bisogni
speciali - l CFU 15 ore” nell”ambito delle Didattiche disciplinari delle classi di abilitazione
A057, A058 e A074 afferenti al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali
(DSA3).
Il Consiglio unanime approva.
La delibera è valida seduta stante.
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4) Programmazione didattica 2015-2016.

a) Il Presidente infomia il Consiglio di aver ricevuto dal Dott. Moreno Moraldi, Presidente degli
Agrotecnici dell°Umbria, richiesta di prendere atto come Dipartimento della convenzione tra il
Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati e l'Università degli Studi
Perugia stipulata nel 2008 (allegato 4a).
Il Presidente porta alfapprovazione del Consiglio di prendere atto della convenzione tra il
Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati e l”Università degli Studi
Perugia stipulata nel 2008.
Il Consiglio unanime approva.
La delibera è valida seduta stante.

b) Il Presidente quale conseguenza della delibera precedente informa il Consiglio che occorre
anche nominare due garanti della convenzione. Per gli Agrotecnici i garanti sono i Dott. Moreno
Moraldi e Mauro Angori di Arezzo. Il Presidente propone di nominare quali garanti della
convenzione tra il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati e
l'Università degli Studi Perugia i Proff. Francesco Tei e Francesco Mannocchì.
ll Consiglio unanime approva.
La delibera è valida seduta stante.

c) ll Presidente informa il Consiglio che è stata inviate la scheda definitiva di proposta di
attivazione del Dottorato in Scienze e Biotecnologie Agrarie, Alimentari e Ambientali (SBA3)
per il XXXI ciclo.
ll Consiglio prende atto.

cl) Il Presidente informa il Consiglio che durante l'incontro avuto con le parti sociali del 12
magio u.s. è stata evidenziata la necessità di affrontare già nei corsi di Laurea triennale le
tematiche connesse all'uso delle metodologie GIS. Il prof. Martino a tal proposito ha inviato una
email in cui propone di valutare l'ipotesi che seminari o altra attività formativa possa essere
svolta dal Dr. Gianluca Massei che oltre ad aver conseguito il Dottorato in Sviluppo Rurale è
cultore della materia per Economia Ambientale, componente dello Spin off Care e con notevoli
competenze nel campo in questione.
ll Presidente ringrazia il Prof. Martino per la segnalazione che sarà tenuta in considerazione a
tempo debito.
ll Consiglio prende atto.

e) ll Presidente ricorda che entro il 15 giugno p.v. dovranno essere compilatele schede
insegnamenti per l°a.a. 2015-16 secondo le linee guida del Presidio di Qualità comunicate nota n.
17505 del 5.5.2015.

f) Il Presidente ricorda al Consiglio che a seguito della visita ispettiva ANVUR del novembre
2014 il Corso di SAA, oggetto della visita, ha ricevuto specifiche raccomandazioni (allegati 4f.l
e 4f.2) che hanno portato ad elaborare adeguata modalità di trattamento.
Tra le raccomandazioni ricevute c'è quella di ampliare la gamma delle parti sociali consultate in
relazione alla modifica dello spettro di competenze e funzioni introdotte dopo il 2009, con
particolare riferimento alla implementazione dei curricula ed alle conseguenze sulle competenze
del profilo professionale formato. Si raccomanda di allargare il panorama delle parti consultate
per addivenire ad una maggiore rappresentatività del livello nazionale e possibilmente anche in
quello internazionale.
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Il Presidente dà la parola al Prof. Frenguelli che riferisce sull'incontro di consultazione con le
Parti sociali svolto il 12 maggio u.s. (allegato 4f.3)
Il Consiglio prende atto.

g) Il Presidente, sempre in riferimento alle raccomandazioni ANVUR del comma precedente,
ricorda al Consiglio che prima dell'inizio del prossimo a.a. si dovrà provvedere ad organizzare le
Prove di accertamento iniziale. Il D.M. 270/2004 infatti obbliga gli Atenei a valutare la
preparazione iniziale degli studenti che vogliono iscriversi ai CdS di primo livello ad accesso
libero. A tal proposito il Presidente dà la parola al Prof. Frenguelli, Presidente del Comitato di
Coordinamento per la Didattica del DSA3.
Il Prof. Frenguelli ricorda che il DSA3 prevede per l'accesso ai CdS un test di ingresso volto a
individuare eventuali lacune formative dello studente e a stabilire eventuali Obblighi Formativi
Aggiuntivi (OFA).
Per l'a.a. 2015-16, il test si terrà il 14 settembre, sarà ripetuto il 20 ottobre e prima dell'inizio del
2° semestre. Se i risultati del test evidenziano specifiche lacune dello studente, lo stesso può
colmarle frequentando il precorso, le attività di supporto effettuate durante lo svolgimento dei
singoli insegnamenti (tutorato) o frequentando le lezioni dei singoli insegnamenti. L'OFA si
intenderà comunque assolto con il superamento di uno specifico test di recupero (un test per ogni
disciplina in cui è stato assegnato l'OFA) che si terrà alla fine di ogni semestre (gennaio e
maggio) secondo un calendario che sarà pubblicato sulla home page del DSA3. ll non
superamento del test o degli OFA non impedisce allo studente di iscriversi e frequentare le
lezioni.
Il prof. Frenguelli. pertanto, chiedo di provvedere a preparare entro il 15 giugno p.v. per ogni
disciplina di competenza (Biologia, Chimica, Fisica, Matematica) 10 domande a risposta
multipla (4 opzioni per ogni risposta, indicando quella corretta); potrebbero essere le stesse
utilizzate negli anni precedenti, ma sarebbe opportuno cambiarle.
Alcune di queste domande saranno immesse in rete dal 1 agosto per poter effettuare
delle simulazioni.
Quest'anno il precorso sarà di sole 3 settimane con matematica 20 ore, chimica 15 ore, fisica 10
ore e biologia 8 ore: gli argomenti che saranno trattati in questo periodo devono servire per dare
tutte quelle informazioni atte a superare il test di ingresso; i docenti dei pre-corsi sono quindi
invitati a preparare entro il 30 giugno un programma (non più di una mezza pagina) di quanto si
intende fare in questo periodo che abbia tale finalità; questo programma sarà immesso in rete.
Gli stessi docenti dovranno anche preparare i sillabi delle specifiche discipline che riportino
brevemente le nozioni indispensabili per superare il test e di indicare libri, dispense, siti intemet,
ecc. dove lo studente si può preparare al test; anche queste informazioni dovranno essere inserite
in rete. quindi anche per questo punto scadenza 30 giugno - max 15 luglio.
Il Presidente porta all'approvazione del Consiglio le proposte e le relative scadenze indicate dal
Prof. Frenguelli.
ll Consiglio unanime approva.
La delibera è valida seduta stante.

h) Il Presidente informa il Consiglio di avere ricevuto comunicazione dal Prof. Pietro Buzzini
che, in seguito all°elevato carico didattico nei Corsi di Laurea del Dipartimento, è costretto a
ritirare la disponibilità allo svolgimento per l'A.A. 20l5l2016 del modulo di “Biotecnologie
microbiche” (6 CFU, 3 anno, I semestre), dell' insegnamento di “Biotecnologie applicate al
sistema agro-ambientale” del Corso di laurea in Scienze Agrarie e Ambientali.
ll Presidente invita il Prof. Buzzini, insieme al Presidente del CL in SAA, a trovare una
soluzione per la copertura del modulo da portare ad una prossima approvazione del Consiglio.
Il Prof. Buzzini informa ufficiosamente il Consiglio che ha dato la disponibilità a coprire il
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modulo in oggetto il Dott. Ciro Sannino, RTD-a del SSD AGRII6 che ha preso servizio il 9
marzo u.s.
Il Consiglio prende atto.

i) ll Presidente infonna il Consiglio di avere ricevuto comunicazione dal Prof. Giuseppe Perretti
che, in seguito all°elevato carico didattico, è costretto a ritirare la disponibilità allo svolgimento
per l'A.A. 2015/2016 dell' insegnamento di “Tecnologie Alimentari” del Corso di laurea in
Scienze Agrarie e Ambientali.
ll Presidente invita il Prof. Perretti, insieme al Presidente del CL in SAA, a trovare una soluzione
per la copertura del modulo da portare ad una prossima approvazione del Consiglio.
Il Prof. Pen'etti informa ufficiosamente il Consiglio che la copertura dell”insegnamento in
oggetto potrebbe essere effettuata dalla Dott.ssa Valeria Sileoni, RTD-a del SSD AGR/15, che è
oggetto di chiamata da parte questo Consiglio in un successivo punto all'odg.
Il Consiglio prende atto.

I) Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto dalla Dott.ssa Lara Reale, RTDa - SSD
BIO/03 richiesta di autorizzazione a svolgere nel prossimo a.a. 2015-16 finsegnamento di
“Modelli Animali e Vegetali per le Biotecnologie” (I anno, II semestre, 6 CFU, 35 ore teoriche e
12 ore pratiche) nel1*ambito delle attività didattiche del Corso di Laurea in Biotecnologie.
ll Presidente propone di autorizzare la Dott.ssa Lara Reale, RTDa - SSD BIO/03 a svolgere nel
prossimo a.a. 2015-16 Pinsegnamento di “Modelli Animali e Vegetali per le Biotecnologie” (I
anno, Il semestre, 6 CFU, 35 ore teoriche e 12 ore pratiche) del Corso di Laurea in
Biotecnologie.
ll Consiglio unanime approva.
La delibera è valida seduta stante.

m) ll Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto dalla Dott.ssa Serena Porcellati,
Ricercatore del SSD BIO/10, richiesta di autorizzazione a svolgere nel prossimo a.a. 2015-16
Pinsegnamento di “Biochimica della Nutrizione” (I anno, l semestre, 6 CFU) del CLM in
Scienze biomolecolari e ambientali del Dipartimento di Chimica. Biologia e Biotecnologie.
Il Presidente propone di autorizzare la Dott.ssa Serena Porcellati, Ricercatore del SSD BIO/10, a
svolgere nel prossimo a.a. 2015-16 Pinsegnamento di “Biochimica della Nutrizione” (I anno, l
semestre. 6 CFU) del CLM in Scienze biomolecolari.
Il Consiglio unanime approva.
La delibera è valida seduta stante.

A
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5) Pratiche studenti.

5a - Rinnovo convenzioni per Tirocinio Pratico Applicativo
ll Presidente sottopone a ratifica del Consiglio il rinnovo delle seguenti Convenzioni, valide per
il triennio 2014-2017, finalizzate al Tirocinio Pratico Applicativo che per motivi di urgenza sono
già state firmate dal Direttore:

- in data 04/05/2015 è stato sottoscritto il rinnovo della convenzione, finalizzata al Tirocinio
pratico applicativo, con l'Azienda Agraria Pieve a Salti, con sede legale in Loc. Pieve a Salti,
S. Giovanni d*Asso (Sl), - valida per il triennio - 2014 ¬2017;

- in data 18/O5/2015 è stato sottoscritto il rinnovo della convenzione, finalizzata al Tirocinio
pratico applicativo, con lo Studio Agriproject Agronomi Associati, con sede legale in Via
Renzo Soriano, 5 - 06132 - S. Andrea delle Frattc - Perugia, - valida per il triennio - 2014 -
2017.

ll Consiglio unanime ratifica.

5b - Stipula nuove convenzioni per Tirocinio Pratico Appligativg

ll Presidente sottopone al Consiglio la stipula delle seguenti Convenzioni, valide per il triennio
2014-2017, finalizzate al Tirocinio Pratico Applicativo:

- in data 20/04/2015 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio
pratico applicativo con Pazienda Frantoio Batta Giovanni, con sede legale in Via San
Girolamo, 127 - Perugia, valida per il triennio 2014 - 2017.
Docente proponente Prof. Primo Proietti

- in data 20/04/2015 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio
pratico applicativo, con la 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 2014 - 2017.
Docente proponente Prof. Adriano Ciani

- in data 20/04/2015 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio
pratico applicativo presso l'Az. Agr. Monti Cecubi di M. Schettino s.a.s. , con sede legale in
c/da Porcignano snc - Itri (LT), valida per il triennio 2014 - 2017.
Docente proponente Prof. Adriano Ciani

- in data 04/05/2015 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio
pratico applicativo con la ditta Mlab s.r.l., con sede legale in Viale delle Industrie, sn, Modica,
(RG), valida per il triennio 2014 - 2017.
Docente proponente Prof. Giuseppe Perretti

- in data 04/05/2015 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al
Tirocinio pratico applicativo presso l'Azienda Agricola Paolo Bca, con sede legale in Via
Cerreto, 8 - 06036 - Montefalco (PG), valida per il triennio 2014 - 2017.
Docente proponente Prof. Angelo Frascarelli

la W
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- in data 18/05/2015 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio
pratico applicativo presso l°Azienda Agraria Pistelli Enzo, con sede legale in Strada Santa
Maria Maddalena, 24/f- Terni valida per il triennio 2014 - 2017.
Docente proponente Prof. Primo Proietti

- in data 18/05/2015 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio
pratico applicativo con la Tenuta Casale Milli s.s., con sede legale in Via Tiberina, 1453 -
Narni (tr), valida per il triennio 2014 - 2017.
Docente proponente Prof. Primo Proietti

- in data 18/O5/2015 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio
pratico applicativo presso Pazienda Badia San Benedetto di Morpurgo Stelio & c., con sede
legale in Fraz. San Benedetto Vecchio, 1 - Gubbio (PG) valida per il triennio 2014 - 2017.
Docente proponente Prof. Francesco Mannocchi

- in data 18/05/2015 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio
pratico applicativo presso la Società Agricola Iraci Borgia s.s. (settore di attività agricoltura),
con sede legale in Via Cantone, 5 - 06089 - Bevagna (PG), valida per il triennio 2014 - 2017.
Docente proponente Prof. Angelo Frasearelli

Il Consiglio unanime approva e autorizza il Direttore alla stipula delle sopra-riportate
Convenzioni.
La presente delibera è approvata seduta stante.

Sc - Tirocini formativicurriculari

Il Presidente infomta il Consiglio di aver ricevuto parere favorevole da parte delI'lstituto
Sperimentale Zooprofilattico dell”Umbria e delle Marche allo svolgimento del Tirocinio
Formativo curriculare da parte dello studente Francesco TIRADRITTI, iscritto al Corso di
Laurea Magistrale in Tecnologie Biotecnologie degli Alimenti, presso il Laboratorio Controllo
Latte e Produzioni Lattiero Casearie, dell'ISZUl\/I nel periodo 20.4.2015 - 19.6.2015 (Tutor
Aziendale: Dott. Andrea Valìani - Tutor Dipartimento: Prof. Pietro Buzzìnì).
Il Consiglio prende atto.
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6) Ratifica decreti.

ll Direttore comunica di aver emesso i seguenti decreti per motivi di urgenza:

Decreto n. 027/2015 del 2,3/04/2015.

Emesso per accettare il finanziamento da parte della Fondazione Cassa Risparmio Perugia,

relativa alla concessione di un contributo pari ad € 7.500,00 per il progetto: “Innovazione delle

tecniche colturali per la sostenibilità e redditività della coltivazione dell'olio e dei fruttiferi

minori in Umbria”. Codice Progetto 2015.0258.02l SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA

POPOLARE, responsabile scientifico dott.ssa Daniela Farinelli.

Decreto n. 028/2015 de1_27/04/2015.

Emesso per approvare nella sua forma definitiva la Convenzione tra l°Università degli

Studi di Perugia e la Lebanese University, convenzione necessaria per

Fintemazionalizzazione del Dottorato di Ricerca in Scienze e Biotecnologie Agrarie,

Alimentari e Ambientali (XXXI ciclo).

Decreto n. 029/2015 del 27/04/2015.

Emesso per approvare gli atti del concorso per Pattribuzione di n. 1 Borsa di studio per attività

di ricerca dal titolo “Indagini sulla presenza di funghi ocratossigeni e di ocratossina A nelle

uve in vigneti umbri a conduzione integrata e biologica”, della durata di 8 mesi, di euro

8'000,00 (ottomila/00), da cui risulta vincitore il dott. BECCARI Giovanni.

Decreto n. 030/2015 del 12/5/2015.

Emesso per indire la votazione, prevista il 15/06/2015, per Pelezione suppletiva della

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

Ambientali per la restante parte del triennio accademico 1.11.2013 ~ 31.10.2016 di:

1) n. 1 docente tra i docenti componenti del Consiglio di Dipartimento;

2) n. 2 studenti tra gli studenti componenti del Consiglio di Dipartimento.

Decreto n. 031/2015_ del 14/05/2015.

Emesso per approvare gli atti della procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il

conferimento di n. 7 incarichi di lavoro autonomo occasionale, per Pespletamento di attività

altamente qualiticate indicate nella delibera del Consiglio di Dipartimento n.3/7A/2015 del

ll/03/2015, da cui risultano vincitori i dott.ri Roberta Illuminati, Daniele Tonazzolli,

Federica Faugacci, Beatrice Marucci, Franco Paolinelli e Chiara Paffarini

åã.
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Il Consiglio, all'unanimità, ratifica seduta stante i so ra ri ortati decreti del Direttore.P P

ll Presidente, inoltre, riferisce di aver reso una nota all'Ufficio Concorsi dell”Ateneo in

cui si precisa che, in riferimento ai componenti delle due Commissioni relative alla chiamata di 2

Professori di II fascia, SSD AGR/02 (prof. Onofri) e AGR/13 (prof. Del Buono), dopo

un'adeguata ricerca tra Professori di I fascia del SSD, non è stato possibile reperire disponibilità

per garantire Pequilibrio di genere per il periodo di svolgimento della prova concorsuale in

questione.

Il Consiglio, all'unanimità, ratifica la nota suddetta.
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7) Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca.

A) Rinnovo assegno - prof. Boggia.

Il Presidente informa il Consiglio che il prof. Antonio Boggia ha fatto richiesta di

rinnovo annuale dell'assegno di ricerca della dott.ssa Luisa Paolotti, interamente finanziato

(L.240/10), Area Scientifico Disciplinare 07-SSD Al, dal titolo “Valutazione economica dei

servizi eco sistemici della Rete Natura 2000 Umbria; Valutazione economica delle professioni

verdi per la valorizzazione della biodiversità; Strumenti finanziari per il finanziamento della Rete

Natura 2000”, per un importo di € 25.000,00 a valere sul progetto di ricerca “Progetto Life 13

NAT/IT/000371 - La strategia Umbra per Natura 2000 - SUN LIFE ”, sulla voce COAN del

Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2015: CA.07.70.0l.04.0l- DAAA-BOGSUNLIFE, di cui è

responsabile scientifico il prof. Antonio Boggia, .

Il Consiglio, al termine, alla unanimità

DELIB ERAn.5t"I-'A/2015

di approvare la richiesta di rinnovo annuale dell°assegno di ricerca annuale della dott.ssa

Luisa Paolotti, interamente finanziato (L.240ll0), Area Scientifico Disciplinare 07-SSD Al, dal

titolo “Valutazione economica dei servizi eco sistemici della Rete Natura 2000 Umbria;

Valutazione economica delle professioni verdi per la valorizzazione della biodiversità; Strumenti

finanziari per il finanziamento della Rete Natura 2000", per un importo di € 25.000,00 a valere

sul progetto di ricerca “Progetto Life 13 NATt1Tl00037l - La strategia Umbra per Natura 2000

- SUN LIFE", sulla voce COAN del Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2015:

CA.07.70.01.04.01- DAAA-BOGSUNLIFE, di cui è responsabile scientifico il prof. Antonio

Boggia, .

La presente delibera è approvata seduta stante.

tti w
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7) Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca.

A) Rinnovo assegno - prof. Boggia.

Il Presidente inf`orma il Consiglio che il prof. Antonio Boggia ha fatto richiesta di

rinnovo annuale dell'assegno di ricerca della dott.ssa Luisa Paolotti, interamente finanziato

(L.240ll0), Area Scientifico Disciplinare 07-SSD Al, dal titolo “Valutazione economica dei

servizi eco sistemici della Rete Natura 2000 Umbria; Valutazione economica delle professioni

verdi per la valorizzazione della biodiversità; Strumenti finanziari per il finanziamento della Rete

Natura 2000”, per un importo di E 25.000,00 a valere sul progetto di ricerca “Progetto Life 13

NATllTl00037l ~ La strategia Umbra per Natura 2000 - SUN LIFE ”, sulla voce COAN del

Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2015: CA.07.70.01.04.01- DAAA-BOGSUNLIFE, di cui è

responsabile scientifico il prof. Antonio Boggia, .

Il Consiglio, al termine, alla unanimità

DELIBERAn.5t'7A/2015

di approvare la richiesta di rinnovo annuale dell'assegno di ricerca annuale della dott.ssa

Luisa Paolotti, interamente finanziato (L.240.-“l0), Area Scientifico Disciplinare 07-SSD Al, dal

titolo “Valutazione economica dei servizi eco sistemici della Rete Natura 2000 Umbria;

Valutazione economica delle professioni verdi per la valorizzazione della biodiversità; Strumenti

finanziari per il finanziamento della Rete Natura 2000”, per un importo di € 25.000,00 a valere

sul progetto di ricerca “Progetto Life 13 NATlITl000371 - La strategia Umbra per Natura 2000

- SUN LIFE”, sulla voce COAN del Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2015:

CA.07.70.01.04.0l- DAAA-BOGSUNLIFE, di cui è responsabile scientifico il prof. Antonio

Boggia, .

La presente delibera è approvata seduta stante.

šfrraí
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7) Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca.

C) Rinnovo assegno - dott. Del Buono.

Il Presidente informa il Consiglio che il dott. Daniele Del Buono ha fatto richiesta di

rinnovo annuale dell'assegno di ricerca della dott.ssa Maria Luce Bartucca, interamente

finanziato (L.240/10), Area Scientifico Disciplinare 07-SSD AGR/13, dal titolo "Effetto di

erbicidi e antidoti sull'eSSudazione radicale di piante di orzo”, per un importo di € 23.333,64 a

valere sul progetto di ricerca “FIRB 2012 - RHIZOCROP- Del Buono", sulla voce COAN del

Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2015: CA.07.70.01.01.02- DAAA-DELFIRBIZ, di cui è

responsabile scientifico il dott. Daniele Del Buono .

Il Consiglio, al termine, alla unanimità

D E LIB E RAn. 5l7Cl2015

di approvare la richiesta di rinnovo annuale dell'assegno di ricerca annuale della dott.ssa

Maria Luce Bartucca, interamente finanziato (L.240.l10), Area Scientifico Disciplinare 07-SSD

AGR/13, dal titolo “Effetto di erbicidi e antidoti sull'essudazione radicale di piante di orzo”, per

un importo di € 23.333,64 a valere sul progetto di ricerca “FIRB 2012 - RHIZOCROP- Del

Buono", sulla voce COAN del Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2015: CA.07.70.0l.0l.02-

DAAA-DELFlRBl2, di cui è responsabile scientifico il dott. Daniele Del Buono .

La presente delibera è approvata seduta stante.

¬
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A9

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

A) REGIONE UMBRlA¬ Progetto LIFE 13- SUNLIFE prof. Boggia.¬_lNTEGRAZIONE

Il Presidente richiama la delibera n. 10l8I-It'2014 relativa all'approvazione della

convenzione tra la Regione Umbria- Coordinatore - e il Dipartimento di Scienze Agrarie

Alimentari e Ambientali - partner - ove si definiscono ruolo e obblighi del DSA3, il quale

svolgerà le attività previste dal Grant Agreement, del progetto LIFEI3 NATt'ITl000371 “La

Strategia Umbra per Natura 2000” - SUNLIFE che ha inizio il 01l01l2014 e termina il

30/09.-*2017.

In relazione al progetto di cui sopra si rende necessario, ora per allora, di individuare le

unità di personale che, ciascuno per il proprio ruolo e competenze, costituirà il gruppo di ricerca

dedicato.

Il Presedente sentito il responsabile scientifico, prof. Antonio Boggìa, propone i seguenti

nominativi:

- prof. Antonio Boggia , project manager (responsabile scientifico)

- prof. Francesco Pemacchi, responsabile Azioni Al, A5, Fl

- dott.ssa Lucia Rocchi, esperto valutazione economica ecc.

- dott.ssa Carla Cortina, tecnico esperto valutazione economica ecc.

- Sig.ra Anna Rita Martinelli, referente amministrativo

Il Consiglio, all'unanimità

DELIBERA n. 5/8A/2015

Di incaricare ora per allora, i seguenti nominativi:

- prof. Antonio Boggia , project manager (responsabile scientifico)

- prof. Francesco Pennacchi, responsabile Azioni A1, A5, F1

- dott.ssa Lucia Rocchi, esperto valutazione economica ecc.

- dott.ssa Carla Cortina, tecnico esperto valutazione economica ecc.

- Sig.ra Anna Rita Martinelli, referente amministrativo

che ciascuno per il proprio ruolo e competenze, costituirà il gruppo di ricerca dedicato.

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

B) I-IORIZON 2020-RICE- prof. Albertini

Il Presidente ìnfonna il Consiglio che nell°ambìto del progetto Horizon 2020-Rice sono stati

presentati due progetti:

1) Stress response and effect on gnome stabilìty in crops (STRTEGIC), con la

partecipazione di 13 partners, coordinatore il Dipartimento di Biologia de11'Università di

Padova, del1”importo complessivo pari ad € 1.156.500 e la quota di € 166.500,00

destinata al DSA3;

2) Sexual Plant Reproduction - Seed formation (SEXSEED), con la partecipazione di 8

partners, coordinatore Dipartimento di Biologia del1'Università di Porto (Portogallo).

dell'importo complessivo pari ad € 720.000,00 e la quota di € 157.500,00 destinata al

DSA3.

Responsabile scientifico il prof. Emidio Albertini.

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

all'unanímità

D E L 1 B E R A n. 5/8Bf'20l5

Di approvare nell°ambito del progetto Horizon 2020-Rice i seguenti progetti:

3) Stress response and effect on gnome stability in crops (STRTEGIC), con la

partecipazione di 13 partners, coordinatore il Dipartimento di Biologia dell”Universìtà di

Padova, dell°importo complessivo pari ad € 1.156.500 e la quota di € 166.500,00

destinata al DSA3;

4) Sexual Plant Reproduction - Seed formation (SEXSEED), con la partecipazione di 8

partners, coordinatore Dipartimento di Biologia dell'Unìversità di Porto (Portogallo),

dell'importo complessivo pari ad € 720.000,00 e la quota di € 157.500,00 destinata al

DSA3.

Responsabile scientifico il prof. Emidio Albertini

La presente delibera è approvata seduta stante.

la
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8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

Cl ISTITUTO ISTR.SUPERIORE CIUFFELLI-EINAUDI (Todi) - prof. Proietti

Il Presidente informa il Consiglio che è stata stipulata una convenzione tra il Dipartimento e

l°Istituto d°lstruzione Superiore “Ciuffelli-Einaudi di Todi perla realizzazione di servizi afferenti

alla vinificazione di uve provenienti da piante sottoposte a trattamenti con selenato.

L'Istituto si impegna a mettere a disposizione i propri spazi, competenze, strutture, attrezzature,

materiale e risorse economiche ed il Dipartimento si impegna a conferire l°uva necessaria per la

sperimentazione e a corrispondere all'lstituto stesso un corrispettivo pari ad € 1.000,00 più IVA.

L`accordo ha durata di mesi 8 a decorrere dalla data di stipula.

Responsabile scientifico il prof. Primo Proietti.

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

a1l'unanimità

D E L l B ERA n. 5/8C/2015

Di ratificare convenzione tra il Dipartimento e l'Istituto d'Istruzione Superiore “Ciuffelli-Einaudi

di Todi per la realizzazione di servizi afferenti alla vinificazione di uve provenienti da piante

sottoposte a trattamenti con selenato.

L”Istituto si impegna a mettere a disposizione i propri spazi, competenze, strutture, attrezzature,

materiale e risorse economiche ed il Dipartimento si impegna a conferire l'uva necessaria per la

sperimentazione e a conispondere all°Istituto stesso un corrispettivo pari ad € 1.000,00 più IVA.

Ijaccordo ha durata di mesi 8 a decorrere dalla data di stipula.

Responsabile scientifico il prof. Primo Proietti.

La presente delibera è approvata seduta stante.

le
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8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

D) Protocollo d°intesa “Orto degli Studenti” del DSA3 - dott. Grohmann

Il Presidente infonna il Consiglio che è stata proposta la stipula di un protocollo d°intesa per la

gestione condivisa dell”Or1o degli Studenti” intemo al DSA3 tra 1° Associazione BorgoBello e il

Dipartimento stesso.

Sì conviene di individuare nell°area denominata “orti degli studenti”, sita tra le parcelle

sperimentali del l'Unità di Ricerca di Patologia vegetale e il muro di contenimento nord l”area di

intervento, in un°ottica di riqualificazione e valorizzazione continua dei nuclei antichi e identitari

di una comunità.

Il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali predisporrà alcune parcelle

(interne alla particella catastale 74, foglio 253) da adibire alla coltivazione di un orto ad uso

comune dei propri studenti e dei soci dell'Associazione Borgobello. La realizzazione delle quali

è affidata ai membri del S. Pietro Green Team.

Le attività dei soci dell*Associazìone Borgobello si terranno durante i nomiali orari di

apertura del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali.

I soci dell'Associazione Borgobello che aderìranno al progetto dovranno avere una copertura

assicurativa di durata pari 0 superiore alla durata del progetto,i prodotti dell'orto saranno messi a

disposizione dei soci dell°Associazione Borgobello e degli studenti del Dipartimento di Scienze

Agrarie, Alimentari e Ambientali che avranno prestato servizio nell'ambito del presente

progetto, con le modalità che saranno definite nel regolamento.

L'attività di progettazione del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali

dell'Università degli Studi di Perugia è da intendersi senza alcun onere a carico

dell`Associazione Borgobello.

Per conto del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali viene individuato

l'ing. David Grohmann in qualità di referente per il progetto.

Il Consiglio , alliunanimità

D E L I B E RA n. 5/8D/2015

Di approvare il protocollo d'intesa per la gestione condivisa dell'Orto degli Studenti” interno al

DSA3 tra l' Associazione BorgoBello e il Dipartimento stesso.

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

B) l-IORIZON 2020-'I`WiNN- prof. Buzzini

ll Presidente informa il Consiglio che nell°ambito del progetto Horizon 2020-TWINN è stato

presentato il progetto: Good Agrifood practices raise excellence directing useful Choices that

impact on nutrition (GAP REDUCTION), con la partecipazione di 7 partners, coordinatore

L'lnstitute for traditional milk products della Bulgaria, dell'importo complessivo pari ad €

988.950,00 e la quota di € 139.650,00 destinata al DSA3;

Responsabile scientifico il prof. Pietro Buzzini.

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

all'unanimità

DELIBERA n. 5/8E/2015

Di approvare nell`ambito del progetto Horizon 2020- TWINN il seguente progetto:

Good Agrifood practices raise excellence directing useful Choices that impact on nutrition (GAP

REDUCTION), con la partecipazione di 7 partners, coordinatore L°lnstitute for traditional milk

products della Bulgaria, dell'importo complessivo pari ad € 988.950,00 e la quota di E

l39.650.00 destinata al DSA3;

Responsabile scientifico il prof. Pietro Buzzini.

La presente delibera è approvata seduta stante.

W
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8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

H) DOW AGROSCIENCES-Contributo liberalità - dott. PannaccilCovareIli

ll Presidente informa il Consiglio che la ditta Dow Agrosciences di Bologna ha proposto di

concedere un contributo di liberalità per approfondire la ricerca su “valorizzazione della difesa

del frumento dalle malerbe e dalle malattie fungine nell'ambito di urfagricoltura sostenibile”

Per un importo pari ad € 5.000,00. Referenti il dott. Pannacci e il dott. Covarelli.

Il Consiglio nel ringraziare l”azienda, all'unanimità

D E L I B E R A n. 5.-"8I-1l2015

Di accettare il contributo di liberalità per approfondire la ricerca su “valorizzazione della difesa

del frumento dalle malerbe e dalle malattie fungine nell°ambito di un'agricoltura sostenibile”

Per un importo pari ad € 5.000,00. Referenti il dott. Pannacci e il dott. Covarelli.

La presente delibera è approvata seduta stante.

ai
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8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

I) ACADIAN Seaplants - Prof. Alberto Palliotti.

Il Presidente informa il Consiglio che è stato firmato un accordo di collaborazione

scientifica con ACADIAN Seaplants - Canada, che prevede un contributo a favore del

Dipartimento di USD 6.000,00; responsabile scientifico è il Prof. Alberto Palliotti.

Il Consiglio, al termine, all”unanimità

D E L I B E R A n. 5l8I.~"20l5

di ratificare l'accordo di collaborazione scientifica stipulato con ACADIAN Seaplants -

Canada, che prevede un contributo a favore del Dipartimento di USD 6.000,00; responsabile

scientifico è il Prof. Alberto Palliotti.

La presente delibera è approvata seduta stante.



. _ _ _ _ ì

Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali' n.5/2015 del 19/05/2015
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9) Predisposizione Conto Consuntivo esercizio finanziario 2014.

ll Presidente infonna il Consiglio che la Segreteria Amministrativa ha terminato le

procedure amministrativo-contabili per la corretta predisposizione del primo bilancio unico di

Ateneo, come da nota dirigenziale del 27/04/2015 prot. n. 15460, documentazione da inviare

alla sede centrale previa approvazione da parte del Consiglio.

Invita, a questo punto, il Segretario amministrativo ad illustrare la documentazione

suddetta, debitamente inviata ai membri del Consiglio.

Il Segretario inizia illustrando il partitario delle Entratelspese dell'esercizio finanziario

2014 nel quale viene data evidenza, per ogni capitolo delle entrate e delle uscite, delle

disponibilità del Dipartimento. Prosegue illustrando la tabella di riclassificazione delle

disponibilità risultanti al 31/12/2014 in c/competenza nei singoli capitoli di entrata e di uscita

(Allegato n. 1) e la tabella di riclassificazione delle somme cancellate e/o rese perenti al

31/12/2014, per capitoli di entrata e di uscita (Allegato n. 2).

ll Segretario presenta quindi l'elenco degli accertamenti e degli impegni esistenti al

31/l2l20l4 da riportare nell`esercizio 2015; sottopone infine al Consiglio la tabella del c.d.

“avanzo libero 2014 di Struttura “ e la relativa proposta di distribuzione dell'avanzo distinta per

voci COAN che sarà sottoposta al parere del Collegio dei Revisori ed al Consiglio di

Amministrazione.

Al termine dell'illustrazione da parte del segretario il Presidente chiede se ci sono

osservazioni in merito a quanto esposto.

Dopo una breve discussione, il Consiglio all'unanimità

D E L I B E RA n. 5l9l20l5

l) Di prendere atto del partitario delle Entratelspese dell'esercizio finanziario 2014 nel

quale viene data evidenza, per ogni capitolo delle entrate e delle uscite, delle disponibilità

del Dipartimento.

2) Di approvare la tabella di riclassificazione delle disponibilità risultanti al 3ll12l2014 in

c/competenza nei singoli capitoli di entrata e di uscita (Allegato n. 1).

3) Di approvare la tabella di riclassificazione delle somme cancellate e.-lo rese perenti al

31/12/2014, per capitoli di entrata e di uscita (Allegato n. 2).

4) Di prendere atto dell'elenco degli accertamenti e degli impegni esistenti al 3 li'l2.~'20l4 da

riportare nell'esercizio 2015.

lil X-flTe/š
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5) Di approvare la tabella del c.d. “avanzo libero 2014 di Struttura “ e la relativa proposta

di distribuzione dell'avanzo distinta per voci COAN che sarà sottoposta al parere del

Collegio dei Revisori ed al Consiglio di Amministrazione.

La presente delibera è approvata seduta stante.

Yfífi
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10) Varie ed eventuali.

Accreditamento Vivaio DSA3

II Presidente ricorda che presso le strutture del Dipartimento sono presenti numerose

collezioni di germoplasma vegetale, che possono essere utilizzate dai vivaisti per prelevare il

materiale di pre-moltiplicazione per produrre piante. In particolare ricorda che solamente presso

le strutture del DSA3 sono presenti le piante madri di 6 nuove varietà di nocciolo (Cotylzts

avellana) e per una di queste, denominata Tonda Francescana, I'ateneo ha avviato da due anni la

richiesta di Privativa vegetale a livello europeo. Per consentire il Dipartimento ad essere

autorizzato alla produzione di materiale vegetale, sia per la vendita diretta (come residuo di

sperimentazioni) sia per trasferire materiale “brevettato” ad aziende specializzate che ne fanno

richiesta si rende pertanto necessario “accreditare” le strutture del Dipartimento, prerequisito per

“trasferire” anche i risultati della ricerca al mondo produttivo. Alla luce di quanto esposto il

Presidente chiede al Consiglio di autorizzare Paccreditamento delle strutture vivaistiche di cui il

Dipartimento è dotato, mediante presentazione di domanda di “RICHIESTA UNICA DI

AUTORIZZAZIONE, ISCRIZIONE AL REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI,

AUTORIZZAZIONE USO PASSAPORTO, ACCREDITAMENTO FORNITORE” alla Regione

dell'Umbria, Direzione Regionale Risorsa Umbria, Servizio Politiche per Plnnovazione e

Fitosanitarie, Sezione Servizio Fitosanitario Regionale, indicando come responsabile tecnico la

dott.ssa Daniela Farinelli.

Il Consiglio autorizza Paccredìtamento.

ag tí
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10) Varie ed eventuali.

a) Il Presidente informa il Consiglio che il Prof. Agnelli ha richiesto Pautorizzazione a compiere
una missione all'estero presso il centro di ricerca del CNR a Ny-Alesund (Isole Svalbard,
Norvegia), dal 24.06.2015 al 07.07.2015. La missione sarà finanziata dal progetto di ricerca
finanziato dal PNRA, "Struttura, funzione, sviluppo delle Croste Biologiche del Suolo (BSC)
nelle regioni polari: contributo alla comprensione del ruolo ecologico delle BSC su scala
planetaria (WI-[YCRUST)".svolgerà una missione in Svezia per circa 10 giomi.
Il Consiglio unanime autorizza.
La delibera è valida seduta stante.

b) Il Presidente infomta di aver ricevuto dal Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria
richiesta, anche per il corrente anno, un contributo pari ad € 6.000,00 per far fronte al costo del
personale in somministrazione destinato all”AZD.
Il Consiglio unanime autorizza.
La delibera è valida seduta stante.

Ø»
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Al termine della trattazione dei punti di cui sopra, si apre il Consiglio ristretto ai

Professori di I e Il fascia e ai Ricercatori sul seguente ordine del giomo:

l) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni triennali dei Ricercatori.

4) Varie ed eventuali.
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l) Approvazione verbale precedente.

Nessun verbale da approvare.



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 552015 del l9!05.-'20l5

2) Comunicazioni del Direttore.

Nessuna comunicazione da fare.



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.5i20l5 del l 9.-"05.›'20l5
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2) Comunicazioni del Direttore.

Nessuna comunicazione da fare.



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 5/2015 del l 9/05/2015

4) Varie ed eventuali.

Il Presidente porta all°approvazione del Consiglio l”attività scientifica e didattica per l'a.a. 2015
16 della Dott.ssa Daniela Farinelli, Ricercatore SSD AGR/03 (allegato 4).
ll Consiglio unanime approva.
La delibera è valida seduta stante.



Verbale del Cansiglio di Dipartimento di Scien:e Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 5.-*'20 l5 del l 9.-“05.-"'20 I5

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

Professori di I e ll fascia per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

I) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni triennali dei Professon' di Il fascia.

4) Proposta di chiamata Ricercatori universitari a tempo determinato, a tempo

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

5) Varie ed eventuali.

6) Dr.ssa Sonia Esposto-Ricercatore universitario- Conferma in ruolo: valutazione

dell°attività didattica e scientifica.
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Al
Professori

tennine della trattazione dei punti di cui sopra si terrà un Consiglio ristretto ai

di I e II fascia per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

l) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni triennali dei Professori di II fascia.

` ° ° tem o4) Proposta di chiamata Ricercatori universitari a tempo determinato, a p

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

5) Varie ed eventuali.

6) Dr.ssa Sonia Esposto-Ricercatore universitario- Confemta in ruolo: valutazione

de1l°attività didattica e scientifica.
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2) Comunicazioni del Direttore.

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

Nessun argomento da trattare.
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.J.'20l5 del l 9.-"'05.-"2015

4) Proposta di chiamata Ricercatori universitari a tempo determinato, a tempo definito

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

a) Il Presidente,
- visto il D.R. n. 100 del 30.1.2015, il cui Avviso è stato pubblicato in G.U, - IV serie speciale -
n. 11 del 10.2.2015, con il quale è stata indetta, tra le altre, 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 il settore concorsuale 07/G1
~ SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI - SSD AGR/17 - ZOOTECNICA GENERALE E
MIGLIORAMENTO GENETICO per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie
Alimentari e Ambientali;
- visto il D.R. n. 564 del 21.4.2015, con cui sono stati approvati gli atti della procedura di
valutazione comparativa per la sottoscrizione di un contratto di diritto privato per l'instaurazione
di un rapporto, di lavoro subordinato quale ricercatore universitario a tempo determinato, a
tempo definito, ai sensi dell'art. 24 - comma 3 - lettera a) della legge 30.12.2010 n. 240, per tre
anni, per il settore concorsuale 07iG1 - SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI - SSD AGR/17
- ZOOTECNICA GENERALE E MIGLIORAMENTO GENETICO per le esigenze del
Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali, da cui risulta dichiarato idoneo il
candidato Dott. SIMONE CECCOBELLI;
- visto 1'art 9, relativo alla proposta di chiamata, del “Regolamento per I'assunzione di
Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo detemtinato 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 la proposta
di chiamata del Dott. SIMONE CECCOBELLI per la sottoscrizione di un contratto di diritto
privato per l'instaurazione di un rapporto, di lavoro subordinato quale ricercatore universitario a
tempo determinato, a tempo definito, ai sensi dell'art. 24 - comma 3 - lettera a) della legge
30.12.2010 n. 240, per tre anni, per il settore concorsuale 07iG1 - SCIENZE E TECNOLOGIE
ANIMALI - SSD AGR/17 - ZOOTECNICA GENERALE E MIGLIORAMENTO GENETICO.

Il Consiglio nella forma ristretta ai Professori di I e II fascia approva al1'unanimità la proposta di
chiamata del Dott. SIMONE CECCOBELLI per la sottoscrizione di un contratto di diritto
privato per l'instaurazione di un rapporto, di lavoro subordinato quale ricercatore universitario a
tempo determinato, a tempo definito, ai sensi dell'art. 24 - comma 3 - lettera a) della legge
30.12.2010 n. 240, per tre am1i, per il settore concorsuale 07iG1 - SCIENZE E TECNOLOGIE
ANIMALI - SSD AGR/17 - ZOOTECNICA GENERALE E MIGLIORAMENTO GENETICO.
La presente delibera è valida seduta stante.

b) Il Presidente,
- visto il D.R. n. 100 del 30.1.2015, il cui Avviso è stato pubblicato in G.U, - IV serie speciale -
n. 11 del 10.2.2015, con il quale è stata indetta, tra le altre, 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 il settore concorsuale 07/FI
- SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI - SSD AGR/15 - SCIENZE E TECNOLOGIE

ii) Éijãfl



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, A litnentari e Ambientali n.5/2015 del l9/05/2015

ALIMENTARI per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali;
- visto il D.R. n. 664 del 7.5.2015, 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, a
tempo definito, ai sensi dell'art. 24 - comma 3 - lettera a) della legge 30.12.2010 n. 240, per tre
anni, per il settore concorsuale per il settore concorsuale 07iF1 - SCIENZE E TECNOLOGIE
ALIMENTARI - SSD AGR/15 - SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI per le esigenze
del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali, da cui risulta dichiarata idonea la
candidata Dott.ssa VALERIA SILEONI;
- visto l'art 9, relativo alla proposta di chiamata, del “Regolamento per I'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
20.1 0.201 1;

porta al1°approvazione del Consiglio nella forma ristretta ai Professori di I e II fascia la proposta
di chiamata della Dott.ssa VALERIA SILEONI per la sottoscrizione di un contratto di diritto
privato per l'instaurazione di un rapporto, di lavoro subordinato quale ricercatore universitario a
tempo determinato, a tempo definito, ai sensi dell'art. 24 - comma 3 - lettera a) della legge
30.12.2010 n. 240, per tre anni, per il settore concorsuale 07iF1 ~ SCIENZE E TECNOLOGIE
ALIMENTARI - SSD AGR/ 15 - SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI.

ll Consiglio nella forma ristretta ai Professori di I e II fascia approva all'unanimità la proposta di
chiamata della Dott.ssa VALERIA SILEONI per la sottoscrizione di un contratto di diritto
privato per l'instaurazione di un rapporto, di lavoro subordinato quale ricercatore universitario a
tempo determinato, a tempo definito, ai sensi dell'art. 24 - comma 3 - lettera a) della legge
30.12.2010 n. 240, per tre anni, per il settore concorsuale 07lF1 ~ SCIENZE E TECNOLOGIE
ALIMENTARI - SSD AGR/15 - SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI .
La presente delibera è valida seduta stante.
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.5/20l5 del 19/05/2015
1. _..-_ _- _- -1 ~†..† ›- 7- _. .I

5) Varie ed eventuali.

Nessun argomento da trattare.



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.5/2015 del [9/05/2015

6) Dr.ssa Sonia Esposto - Ricercatore universitario - Conferma in ruolo: valutazione

dell*attività didattica e scientifica.

Il Presidente, sulla base della relazione presentata, illustra al Consiglio l°attività didattica e
scientifica svolta dalla Dott.ssa Sonia Esposto nel triennio di confemia 15/03/2012 - l5i03i20l 5.
La Dott.ssa Esposto è risultata vincitrice della procedura di valutazione comparativa di un posto
da Ricercatore Universitario di ruolo per il SSD AGR/15 presso il Dipartimento di Scienze
Agrarie, Alimentari ed Ambientali (già Facoltà di Agraria) de1l°Università degli Studi di Perugia
(D.R. n. 2726 del 16.12.2010; approvazione degli atti D.R. n. 65 del 18.01.2012, nomina a
ricercatore per il SSD AGR/15 D.R. n. 345 del 28.02.2012; preso servizio in data 15.03.2012,
con afferenza formalizzata dal D.R. n. 651 del 18.04.2012).
A partire da tale data, la Dott.ssa Esposto ha svolto la sua attività scientifica e didattica, in modo
continuativo, presso 1° Unità di Tecnologie Alimentari (già sezione di Tecnologie e
Biotecnologie degli Alimenti del Dipartimento di Scienze Economiche, Estimative e degli
Alimenti) del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali delI°Università degli
Studi di Perugia.
Durante il triennio di confemia, la Dott.ssa Esposto ha ottenuto l°Abi1itazione Scientifica
Nazionale. per accedere al ruolo di Professore Universitario di II fascia per il settore concorsuale
07/Fl, (Scienze e Tecnologie Alimentari) (Bando 2012, DD n. 222/2012, validità abilitazione:
dal 09/01/2014 al 09/01/2020).

ATTIVITA' DIDATTICA, La Dott.ssa Esposto nel periodo di conferma ha svolto la sua
attività didattica nelliambito della programmazione adottata dal Consiglio di Dipartimento come
di seguito riportato:
- affidamento del Modulo "Industrie Alimentari dei Prodotti di Origine Vegetale" (6 CFU)

nell'ambito del1'ìnsegnamento "Industrie dei Prodotti Alimentari", Corso di Laurea Magistrale in
Tecnologie e Biotecnologie degli Alimenti [TBA), per gli A.A. 2012-2013 e 2013-2014;

- affidamento dell'ínsegnamento “ Industrie dei Prodotti Alimentari" [9 CFU), Corso di Laurea
Magistrale in Tecnologie e Biotecnologie degli Alimenti (TBA), per 1' A.A. 2014-2015;

- insegnamento del modulo di "Tecnologie lattiero-casearìe" [2 CFU) nei corsi TFA(c1asse A074).
Inoltre, nel periodo di confenna la Dott.ssa Esposto:
- ha partecipato alle Commissioni degli esami di profitto e di laurea di numerosi corsi relativi al

settore scientifico disciplinare d'appartenenza ed è stata relatore di 7 tesi di laurea;
- ha seguito numerosi studenti ne1l”attività sperimentale e nella compilazione delle tesi di

laurea, 2 dottorandi nel corso delle loro attività di formazione e sperimentazione e, in qualità
di Tutor, 4 studenti nel1'attività di tirocinio pratico-applicativo nell'ambito del settore
disciplinare di appartenenza.

ATTIVITÀ SCIENTIFEA. Nel periodo di conferma La Dott.ssa Esposto ha svolto attività di
ricerca nel1'ambito delle seguenti tematiche:
- Rintracciabilità analitica relativa ai prodotti del comparto agroalimentare ed in particolare agli

oli extravergini di oliva.
- Ottimizzazione delle variabili di processo al fine di migliorare la qualità dell'olio extravergine

di oliva.
- Miglioramento e standardizzazione della qualità e della sicurezza di olive da mensa

fermentate al naturale.
- Valorizzazione dei co-prodotti dell'industria olearia ed enologica.

g; il



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.5/2015 del 19/05/2015

La Dott.ssa Esposto ha partecipato, e partecipa tuttora ai seguenti progetti di ricerca:

"Impiego di estratti polifenolici ottenuti da acqua di vegetazione di oliva (0lea europaea) per il
controllo dello sviluppo di Pseudomonas fluorescens in formaggi freschi a pasta filata". Ricerca
Corrente del Ministero della Salute-Istituto Sperimentale Zooprofilattico (ISZ).
"Valutazione dell'effetto di una dieta integrata con polifenoli derivanti da reflui dell'ìndustrìa
elaiotecnica sulle caratteristiche igienico-sanitarie, chimico-fisiche, reologiche ed organolettiche
della carne fresca e delle preparazioni di carne: filiera del pollo da carne. Ricerca Corrente del
Ministero della Salute - istituto Sperimentale Zooprofilattico (ISZ).
"Tracciabilità molecolare e valutazione della qualità degli oli extravergini di oliva dell'Umbria".
Misura 1.2.4-PSR Umbria.
"Realizzazione di un modello ripetibile su scala operativa per la valorizzazione di sanse
denocciolate come integratore mangimistico per bovini da latte, capre da latte, ovini, in un
modello di filiera corta". Misura 1.2.4-PSR Umbria.
"Supporto scientifico e professionale nell'esecuzione di prove di alimentazione del bestiame con
polpa di olive [progetto di filiera 'Polpoliva')". Misura 1.2.4-PSR Marche.
"Sviluppo e potenziamento di cluster tecnologici nazionali". Linea 1. Nutrizione e salute. Ml.U.R.
CLUSTER-MIUR “Agrifood” Nazionale - "CL.A.N.".
"Nutrizione, salute e qualità delle vita: sviluppo di nuove formulazioni e ricettazione dei prodotti
tradizionali della dieta Made in Italy, ottimizzate per i consumatori over 50". Programma di
ricerca industria 2015; Nuove Tecnologie per il Made in italy. Cantine Foraci.
"Ottimizzazione delle variabili di processo per il miglioramento della qualità degli oli attraverso
la studio della shelf-life del packaging delle relazioni tra le proprietà sensoriali e le caratteristiche
chimiche e valorizzazione dei sottoprodotti". Misura UE Reg 1220/11, Azione 1B. UNAPROL,
Consorzio Olivicolo ltaliano.
"Progettazione e realizzazione di sistemi di controllo nel rispetto delle norme di autenticità,
qualità e commercializzazione dell'olio di oliva e delle olive da mensa immessi sul mercato"
Misura UE Reg 1220/11, Azione 4D. UNAPROL, Consorzio Olivicolo ltaliano.
“Miglioramento delle condizioni di magazzinaggio e di valorizzazione dei residui della
produzione di olio di oliva e delle olive da tavola". Misura UE Reg 1220/11 AIPOL, Associazione
Italiana Produttori Olivicoli Lombardi.
"Miglioramento della qualità delle olive da tavola". Società Madama Oliva.
Attività sperimentale relativa all'evaporazione delle acque di vegetazione: definizione di alcune
variabili di processo e caratterizzazione analitica del concentrato ed evaporato oltre che
dell'eventuale prodotto di strippaggio. Definizione delle variabili di processo relative ad un
impianto pilota per l'estrazione dell'olio vergine d'oliva di nuova concezione. Società ALFA
LAVAL.

"Attività sperimentale relativa a: 1) valutazione della modificazione delle caratteristiche chimico-
fisiche degli oli provenienti da diverse origini geografiche e sottoposti a diverse condizioni di
stoccaggio; 2) simulazione delle condizioni di spedizione via container degli stessi oli provenienti
da varie origini geografiche". Società Costa d'Oro.
“Tracciabilítà dell'olio extra vergine di oliva e valorizzazione dei sottoprodotti dell'ìndustrìa
olearia". Consorzio DARE Puglia.
"Attività sperimentale relativa a: estrazione, purificazione e caratterizzazione di molecole
bioattive da matrici vegetali provenienti dalla filiera olivicola ed enologica" Società Farchioni.

% i



Verbale del Consig/io di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 5/2015 dei 19/05/2015

Uattività scientifica della Dott.ssa Esposto, nel triennio della conferma, è documentata da 44
pubblicazioni, di cui 18 come articoli su riviste internazionali con Impact Factor, 4 su riviste a
diffusione intemazionale con revisori, 6 come atti di convegno, 5 come abstracts di convegni
nazionali ed internazionali, 3 come capitoli di libri a diffusione intemazionale e 8 come libri,
monografie, trattati a diffusione nazionale.
Durante il triennio di conferma la Dott.ssa Esposto ha partecipato a vari Congressi Nazionali e
intemazionali nel corso dei quali ha presentato comunicazioni orali e posters.

La Dott.ssa Esposto è consultata periodicamente in qualità di referee per le seguenti riviste
scientifiche intemazionali con “impact factor": Antioxidanls, Trends in Food Science and
Technology, Flavour and Fragrance Journal, Journal of the Science ofFood and Agriculture,
Food Chemistry.
La Dott.ssa Esposto è membro della Società Italiana di Scienze e Tecnologie Alimentari
(SISTAL), dell'European Federation for the Science and Technology of Lipids (Euro Fed Lipid)
e socio Corrispondente dell'Accademia Nazionale dell'Olivo e dell'Olio.

La Dott.ssa Esposto è membro del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed
Ambientali.

ll Consiglio di Dipartimento prende atto con soddisfazione dell°attività didattica e scientifica
svolta, ne apprezza i contenuti ed è lieta di proporre la Dott.ssa Sonia Esposto per la conferma in
ruolo dei Ricercatori Universitari.
La presente delibera è valida seduta stante.
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Verbale del Consigiio di Dijpurrimcnlo di Scienze Agrarie, Aiimenlari e A/nbientaii n.5 2015 del 1 9.-"'05-'2015

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

Professori di I fascia per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni triennali dei Professori di I fascia.

4) Varie ed eventuali.



Verbale del Cotisigiio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alirttetitari e A/nbietttali n.5/2015 del 19/05/2015

1) Approvazione verbale seduta precedente.

Nessun verbale da approvare.



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie. Alimentari e Ambientali n. 552015 del 19105.-"2015

2) Comunicazioni del Direttore.

Nessuna comunicazione da fare.



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 5«'.?0l5 del 19.-"05t20l5

3) Relazioni triennali dei Professori di I fascia.

Nessun argomento da trattare.

|

z



Verbale del Consíglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 5/2015 del 19/05/2015

4) Varie ed eventuali.

Nessuna argomento da trattare.



'V Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.5,-“20l5 del 1910512015

Alle ore 17,35, non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta

del l9i05i20l5.

Il Segretario verbalizzante Il Presidente

Rag Bruna Battistini Prof Francesc_oJ_'l`_ei___..-leaoiaazpr



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
ASSEGNO DI RICERCA - Rinnovo L.240/10

(interamente finanziato dal Dipartimento)

Il presente modulo, deve essere portato in Consiglio di Dipartimento per Papprovazione.

I - Responsabile del progetto
Aren Scientifico Disciplinare di appartenenza Settore Scientifico Disciplinare

07 07/Al Economia agraria ed estimo

Cognome Nome __
Bog_gia I _ _ _ _ Antonio H

Dipartimento __ _ _ _

_ _ Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali

Telefono lidi: I I M7 Email
015-sssme ____o1s-5351146 am0ni¢›.b0gg1a@unapg.ir

Z - Titolo del Progetto di Ricerca _____ ___
Il valore economico della biodiversità: metodologie e strumenti operativi

Valutazione economica dei servizi ecosistemici della Rete Natura 2000 Umbria; Valutazione
economica delle professioni verdi perla valorizzazione della biodiversità; Strumenti finanziari per il I
finanziamento della Rete Natura 2000. `

3 - Titolare dell'Assegno di Ricerca _ _______
___ Cognome Nome _ _ _

Paolotti I Luisa

_T_glcl'ono __ Fax Email
075-5856294 I 075-5857146 I luisa.paolotti@gmail.com

4 - Finnnzinmento_d_cl_PIggctto di Ricerca
Fondo su cui far gravare il progetto Entità del finanziamento

__ (da min. €23.333,64)
25.000 €

:fendi rfivflfi l zlfendirvbblisi I _l
5 - Durata del rinnovo ___ __ _

EL __ _

Dnln, 13-05-2015

Rinnovo annuale I Rinnovoli_icnnal_c_

ll Res onsnhilc della richiesta llsegíetario Amministrativo ll Direttore del DipartimentoP
(a conferma della disponibilità deifondi di cui

_ al tinto 3 e dell 'inr£gno_ qll 'gccrg_ditg)__ _

if/and /lt/1'_ _ _,__††;†__

N.B.: ll presente modulo deve essere inviato all'Ufficio Scuole di Dottorato e Assegni di Ricerca unitamente alla
delibera del Consiglio di Dipartimento.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

DIPARTIMENTODISCIENZEAGRARIE,ALIMENTARIEDAMBIENTALI

5225'
Dl PERUGIA

(44*'44“1l7;“AA

Spett.
Ripartizione didattica
Area alta formazione e formazione post laurea
Ufficio scuole di dottorato e assegni di ricerca Perugia, 18 maggio 2015

A completamento della richiesta di rinnovo biennale de|l'assegno di ricerca
della Dott.ssa Luisa Paolotti, con la presente si precisa che le attività
dell'assegnista saranno svolte nell'ambito del progetto LIFE SUN, e, nell'ambìt0
del titolo generale "ll valore economico della biodiversità: metodologie e
strumenti operativi" tali attività comprenderanno i seguenti argomenti di
ricerca:

- Valutazione economica dei servizi ecosistemici della Rete Natura 2000
Umbria - Azione A5 "Stima del valore dei servizi eco sistemici della Rete
Natura 2000 in Umbria"

- Valutazione economica delle professioni verdi per la valorizzazione della
biodiversità - Azione A6 "Analisi delle professioni verdi e dei posti di
lavoro collegati alla Rete Natura 2000"

- Analisi e valutazione degli strumenti finanziari per il finanziamento della
Rete Natura 2000 - Azione C1 "Elaborazione di un piano finanziario per la
gestione della Rete Natura 2000 in Umbria nel periodo 2017-2023"

Ai fini della corretta rendicontazione dei fondi, si prega di inserire quanto
sopra specificato nella clausola di rinnovo.

Ringraziando per l'attenzione, si inviano cordiali saluti

Prof Antonio Boggia

/Mi; E -c

Borgo xx Giugno 7,. Prof. Antonio Boggia Tel.: o75 585 7136
o612:|.Perugia Emai|: _ _

web: www.laboratonoambienteunipg.|t



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
AssEGNo DI RICERCA _ Rinnovo L.z40/10

(interamente finanziato dal Dipartimento)

Il presente modulo, deve essere portato in Consiglio di Dipartimento per Papprovazione.

1 - Responsabile del progetto
Area Scientifico Disciplinare di appartenenza í Settore Scientilìco Disciplinare
Area 07 - Scienze Agrarie e Veterinarie SSD AGR/13 - Chimica Agraria

_ Del Buono Daniele i
E Cognome ` Nome

_ Dipartimento
Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali

il Telefono _ Fax _ Email
075 585 6225 075 585 6239 daniele.delbuono_@uni .itl 2 2 › E i.

2 - Titolo del Progetto di Ricerca _ _ _
ITALIANO: Effetto di erbicidi e antidoti sul|'essudazione radicale di piante di orzo.
ENGLISH: Effect of herbicides and safeners on root exudation of barley. __

3 - Titolare tlell'Assegno di Ricerca _
I Cognome U Nome _
_ Bartucca _ Maria Luce

Telefono Fax Email
_ 3281532667 i _ - I marialucebartucca@gmail.com

4 - Finanziamento del Progetto di Ricerca _
Fondo su cui far gravare il progetto Entità del finanziamento

_ (da min. €23.333,64)
FIRB 2012 - Del Buono € 23-333,64
Fonaipfivmi | lrqnaipubnlici E _|x

5 - Durata del rinnovo _

Data, 21.05.2015 _

(a conferma della disporiibílilà deifondi di cm'
, alpumo 3 e dell 'inzgegno a1l'accrea'3'r›)

Rinnovo annuale I Rinnovo biennale I
X

l
ll Responsabile della richiesta ll segretario Amministrativo ll Direttore del Dipartimento

ia usbmaleeg  
H _

N.B.: ll presente modulo deve essere inviato all'Uflicio Scuole di Dottorato c Assegni di Ricerca unitamente alla
delibera del Consiglio di Dipartimento.


