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

dcll'Università degli Studi di Perugia

VERBALE N° 6/2015

Ijanno duemilaquindici addì 22 del mese di giugno alle ore 10.00 è indetta una seduta del
Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, presso l'Aula Magna del
Dipartimento, in seguito a convocazione recapitata a tutti gli aventi diritto in data 15 giugno 2015.
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ll Direttore, Prof. Francesco Tei, alle ore 10,00, constatato il numero legale dei

componenti il Consiglio, dichiara aperta la seduta; svolge le funzioni di Presidente il Direttore

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

Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali,

coadiuvata dalla sig.ra Francesca Bricchi.

Passa, quindi, alla trattazione deIl'ordine del giorno inviato unitamente alla

convocazione in data 15/6/2015, integrato dai punti aggiuntivi all'ordine del giorno

“Programma triennale 2015/2017 ed elenco annuale 2015 dei lavori pubblici dell'Università di

Perugia” e “Designazione rappresentante di Dipartimento in seno al Consiglio del CLA”,

inviati in data 16/06/2015, che risulta pertanto così composto:

1] Approvazione verbali sedute precedenti.
2] Comunicazioni del Direttore.
3] Programmazione didattica 2014-2015.

Programmazione didattica 2015-2016.
Pratiche studenti.
Ratifica decreti.
Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca.

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.
9) Designazione rappresentante di Dipartimento in seno al Consiglio del CAMS.
IO) Varie ed eventuali.
1 1) Programma triennale 201 5.t20l 7 ed elenco annuale 2015 dei lavori pubblici

dell'Università di Perugia.
12) Designazione rappresentante di Dipartimento in seno al Consiglio del CLA.

.`“-!.°§.V!.-*É__

Al termine della trattazione dei punti di cui sopra si terrà un Consiglio ristretto ai Professori di I
e Il fascia e ai Ricercatori per discutere sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione verbale seduta precedente.
2) Comunicazioni del Direttore.
3) Relazioni triemiali dei Ricercatori.
4) Proposta di chiamata Ricercatori universitari a tempo determinato, a tempo definito

(art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240i'20lO per il SSD AGR/14.
5) Varie ed eventuali.

it'/@
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Al termine della trattazione dei punti di cui sopra si terrà un Consiglio ristretto ai Professori di I
e II fascia per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione verbale sedute precedenti.
2) Comunicazioni del Direttore.
3) Relazioni triennali dei Professori di II fascia.
4) Approvazione dei verbali delle procedure di valutazione per la copertura di n. 1 posto

di Professore di II fascia SC 07/BI - SSD AGR/02 e di n. I posto di Professore di Il
fascia SC 07/El - SSD AGR/13 da coprire mediante chiamata ai sensi deIl'art. 24,
comma 6 della L. 240/2010.

5) Proposta di chiamata per la copertura di n. I posto di Professore di II fascia SC
07/B1 - SSD AGR/02 e di n. l posto di Professore di Il fascia SC 07/E1 - SSD
AGR/13 da coprire mediante chiamata ai sensi deIl'art. 24, comma 6 della L.
240/2010.

6) Varie ed eventuali.

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

íffl
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1) Approvazione verbali sedute precedenti.

Il Presidente chiede se vi siano osservazioni in merito al verbale della seduta del

lll03l20l5, n. 3l20l 5, e al verbale della seduta del 14l04t'20l5, n. 4t'20l5, che sono stati inviati

a tutti i membri del Consiglio.

Non essendovi osservazioni, il verbale del1°lll03.~"20I5, n. 3/2015, e il verbale del

l4l04.-"2015, n. 4l20l5, sono approvati, alI°unanimità, senza variazioni ed integrazioni.

W
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2) Comunicazioni del Direttore.

Il Direttore comunica che:

- in Ateneo si avvieranno una serie di incontri, “BenEssere organizzativo”, alla presenza dì

personale esperto, coinvolgendo in maniera diretta Direttori di Dipartimento, Dirigenti e

altre ligure apicali, al line di costruire ambienti di lavoro che contribuiscano al

miglioramento della qualità di vita dei lavoratori e delle loro prestazioni;

- con nota dirigenziale n. 25712 del 5.6.2105 è stato comunicato che Federico Cerimonia,

rappresentate degli studenti in seno Consiglio di Dipartimento, essendosi laureato è decaduto

da tale ruolo. Il Dipartimento non deve procedere alla sua sostituzione lino alle nuove

elezioni che si svolgeranno nei mesi di novembre e dicembre 2015;

- il materiale relativo al costo standard degli studenti è stato inviato a tutti i membri del

Consiglio e la segreteria didattica sta compilando una tabella con i dati per il suo calcolo da

inviare all'Amministrazione Centrale;

- il prof. Pietro Buzzìni è stato nominato Direttore del CiRIAF;

- il prof. Luigi Russi è stato confermato Direttore del CLA;

- nella Commissione paritetica studenti/docenti sono stati eletti il dott. Lorenzo Vergni quale

rappresentante dei docenti e Giulio Guiducci ed Eugenio Raggi fra gli studenti;

- ultimamente alcuni distributori di bevande e merende sono stati presi di mira da alcuni

ladruncoli che oltre a saccheggiarlì, hanno messo a soqquadro uffici e scardinato porte, da qui

la necessità di individuare siti più idonei, come suggerito da più parti. Il Direttore rinvia ad

una prossima seduta del Consiglio di Dipartimento I” approfondimento dell' argomento.

- il personale TBA dell' U.R. di Entomologia agraria (Bartoli, Dentini, Fortini e Luchetti A.)

hanno inviato una comunicazione al Dir. gen. dott. De Paolis e al delegato del Rettore prof. Di

Meo (e p.c. a dr.ssa Presciuttini, Direttore del DSA3, alle sigle sindacali R.S.U. in

contrattazione) con la richiesta che il lavoro che hanno svolto e svolgono sia considerato

lavoro disagiato al pari degli altri che nelI'Ateneo quotidianamente accudiscono altri tipi di

animali;

- sono arrivati i decreti relativi agli incarichi per il servizioeil supporto del sistema IRIS ai

sottoelencati dipendenti:

Bottoloni Marina,
Castellani Nadia,
Consalvì Maria Vittoria,
Cortina Carla,
Fortini Daniela,
Martinetti Sabina,
Del Pino Alberto Marco.
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Il prof. Ciani ha inviato una comunicazione con la quale, considerati i numerosi
appuntamenti di analisi e progettazione strategica che nel 2015 il DSA3 deve affrontare e
ritenendo che dovrebbero partecipare soggetti che hanno tutte le potenzialità e
capacità propulsive del caso, rassegna le dimissioni in seno alla Commissione di
Coordinamento per la Ricerca; il Prof. Ciani informa che quanto prima il refemte dell°U.R
di Economia Applicata farà conoscere il nominativo del docente che rappresenterà il SSD
AGR/01 in seno alla CCR;

Gli studenti sono presenti ogni fine settimana allo stand “Cascina Triulza” presso Expo;
La prof.ssa Torquati, nell”ambito di Expo, presenterà una iniziativa sull'alimentazione;
ll prof. Frascarellì ha organizzato una visita degli studenti alla manifestazione Expo,
I biglietti per Pingresso ad Expo, riservati agli studenti, sono disponibili presso le Segreterie
studenti;
ll prof. Guiducci ricorda che saranno valutati i prodotti scientifici inseriti nulla piattaforma
IRIS;
È stato concesso, come ogni anno, il patrocinio alla manifestazione “Finestre e balconi
fioriti” di Spello, dove la dott.ssa Donnini figura quale membro della giuria.

Il Consiglio prende atto.
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3) Programmazione didattica 2014-2015.

a) Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio le commissioni ed i calendari relativi
agli esami delle discipline didattico-disciplinari dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA)
delle classi A057, A058 e A074, deliberati dal Consiglio Intercorso delle Classi del TFA A057.
A058 e A074, del 17 giugno 2015 e già comunicati agli Uffici competenti di Ateneo.

COMMISSIONI E CALENDARI PER GLI ESAMI DELLE MATERIE DIDATTICO-
DISCIPLINARI
Classe A057 - Scienza degli Alimenti
Insegnamento: Produzione, difesa e qualità dei prodotti alimentari
Commissione: Famiani F., Conti E., Torricelli R.; supplente Servili M.
Data esame: 29-06-2015 - Aula 11 - ore 14.30
Insegnamento: Produzioni zootecniche e microbiologiche, analisi degli alimenti e marketing dei
prodotti alimentari
Commissione: Marchini A., Maurizi A., Turchetti B.; supplente Cossignanì L.
Data esame: 29-06-2015 - Aula 12 - ore 14.30

Classe A058 - Scienze e meccanica Agraria e Tecniche di Gestione Aziendale, Fitopatologìa
ed Entomologia Agraria
Insegnamento: Gestione aziendale, estimo, ingegneria agraria e qualità dei prodotti agricoli
Commissione: Ciani A., Vergni L., Perretti G.; supplente Martino G.
Data esame: 22-06-2015 - Aula 1 I - ore 14.15
Insegnamento: Produzione e difesa dei prodotti agricoli
Commissione: Proietti P., Moretti C., Romani R.; supplente Salerno A.
Data esame: 22-06-2015 - Aula 1 1 - ore 09.00

Classe A074 - Zootecnica e Scienza della Produzione Animale
Insegnamento: Produzione, genetica e benessere animale
Commissione: Panella F., Lasagna E., Morbidini L.; supplente Sarti F.M.
Data esame: 26-06-2015 - Aula 1 1 - ore 09.00
Insegnamento: Qualità, tecnologia e implicazioni ambientali delle produzioni animali
Commissione: Pausellì M., Dal Bosco A., Gigliotti G.; supplente Esposto S.
Data esame: 26-06-2015 - Aula 12 - ore 09.00

Il Consiglio unanime ratifica.

b) Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio le commissioni ed i calendari relativi
agli esami finali dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) delle classi A057, A058 e A074,
definite dal Direttore del DSA3 e dal Presidente del Consiglio Intercorso delle Classi del TFA
A057, A058 e A074 e ratificate dal Consiglio Intercorso delle Classi del TFA A057, A058 e
A074, del 17 giugno 2015 e già comunicati agli Uffici competenti di Ateneo.

COMMISSIONI E CALENDARI PER GLI ESAMI FINALI
Classe A057 - Scienza degli Alimenti
Commissione
Docenti universitari: Famiani Franco (Presidente), Conti Eric, Cossignanì Lina, Perretti
Giuseppe - Supplentì Maurizi Angela, Quaglia Mara
Tutor: Marìnangeli Giovanni, Rossi Roberta - Supplente Sensi Piero

le W
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Date: 14 luglio inizio ore 16.00 - Aula 1 DSA3
Date: 15 luglio ore 16.00 - Aula Magna DSA3

Classe A058 - Scienze e meccanica Agraria e Tecniche di Gestione Aziendale, Fitopatologia
ed Entomologia Agraria
Commissione
Docenti universitari: Ciani Adriano (Presidente), Proietti Primo, Moretti Chiaraluce, Romani
Roberto - Supplentì Onofri Andrea, Salerno Gianandrea
Tutor: Marinangeli Giovanni, Raimondo Giuseppe - Supplente Ales Roberto
Date: 16 luglio inizio ore 9.00 - Aula Magna DSA3
Date: 17 luglio inizio ore 9.00 - Aula Magna DSA3

Classe A074 - Zootecnica e Scienza della Produzione Animale
Commissione
Docenti universitari: Morbidini Luciano (Presidente), Castellini Cesare, Pausellì Mariano,
Lasagna Emiliano - Supplentì Dal Bosco Alessandro, Sarti Francesca Maria
Tutor: Marinangeli Giovanni, Romanelli Fabrizio - Supplente Raimondo Giuseppe
Date: 14 luglio inizio ore 14.00 - Aula Magna DSA3
Date: 15 luglio inizio ore 14.00 - Aula Magna DSA3

Il Consiglio unanime ratifica.

c) ll Presidente informa il Consiglio che il NUVAL nella riunione del 16.6.2015 ha espresso
parere positivo in merito all”adeguatezza del curriculum scientifico e professionale della Profssa
Palma Bartolini dell'Istituto Tecnico Agrario di Todi per la stipula di un contratto ai sensi
dell”art. 23, comma 1, della Legge 240i2010, per la copertura dell” insegnamento “Laboratorio:
Tecnologie didattiche per la inclusione e Pintegrazione scolastica deli allievi con bisogni
speciali” nell°ambito del TFA per le classi di abilitazione A057, A058 e A074 afferenti al
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali per l”A.A. 2014/2015. Il Consiglio
prende e delibera unanime di proseguiro con la procedura di stipula del contratto.
La delibera è valida seduta stante.

d) Il Presidente porta a ratifica del Consiglio la nomina per il DSA3 della Prof.ssa Francesca
Maria SARTI quale docente per la correzione dei test TECO.
Il Consiglio unanime ratifica.

W
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4) Programmazione didattica 2015-2016.

a) Il Presidente ricorda che lunedì 14 settembre 2015 inizierà il precorso che prevede tre
settimane di attività (allegato 4a). Il I semestre inizierà il 28 settembre 2015 per le lauree
magistrali e il 5 ottobre per il 1° anno delle triennali.

b) In riferimento all'accreditamento periodico della sede e dei corsi di studio del novembre u.s.,
la Commissione di Esperti di Valutazione (CEV) ha fatto alcune raccomandazioni alle quali si
dovrà dare risposta entro luglio p.v. Alcune di queste prevedono delle modifiche al Regolamento
del CdS-SAA, come sotto riportato.
ll Presidente invita il Prof. Frenguelli, Presidente del Comitato di Coordinamento per la Didattica
(CCD) e Presidente del Consiglio di Intercorso del Cl in SAA e del CLM in SRS, a illustrare
brevemente i principali punti di attenzione. Il Prof. Frenguelli ricorda che è stato già presentato
al NUVAL in data 16.6.2015 un documento con le Principali azioni del CdS
adottateiprogrammate a seguito dei rilievi della CEV e le Osservazioni del CdS sul processo di
Assicurazione di Qualità (allegato 4b.1). In particolare i principali punti di attenzione sono i
seguenti:

Punto di attenzione: Parti consultate e Modalità delle consultazioni
Il Prof. Frenguelli ricorda l'incontro con le Parti Sociali del 12 maggio 2015 la cui finalità era di
verificare la figura professionale prodotta dal CdL-SAA con specifico riferimento
all'implementazione dei curricula. Il verbale dell°incontro è stato già illustrato nel Consiglio di
Dipartimento n. 5 del 19.5.2015. Il C.I. SAA-SRS del 14 aprile u.s. ha già deliberato per indire
Consultazioni con le Parti Sociali con cadenza annuale o biennale.

Punto di attenzione: Funzioni e competenze - Coerenza tra domanda di formazione e risultati di
apprendimento - Coerenza tra insegnamenti e risultati di apprendimento previsti dal CdS.

Questa raccomandazione richiede una modifica di regolamento che è possibile solo dall'a.a.
2016-17 e verrà esaminata ad un successivo comma del seguente punto all'o.d.g.

Punto di attenzione: Valutazione dell'apprendimento.
Azione condotta con Padeguamento delle Schede didattiche entro il 15 giugno u.s.

Punto di attenzione: Attuazione e valutazione delle soluzioni individuate.
Il Gruppo Riesame del CL in SAA in data 19 giugno u.s. ha condotto una prima analisi degli
obiettivi prefissati nel Riesame di gennaio 2015 evidenziando che alcuni obiettivi sono in fase di
raggiungimento mentre per altri non è ancora possibile effettuare una approfondita analisi in
quanto è necessario attendere la fine dell'a.a.

Punto di attenzione: Recepimento delle opinioni degli studenti.
Sono state condotte consultazioni con i Docenti del CdS il 23 marzo u.s e sarà convocata una
consultazione con la CPDS all'inizio del mese di luglio, quando la CPDS si sarà insediata dopo il
reintegro con un docente e 2 studenti. In data 29 aprile u.s. sono stati convocati i rappresentanti
degli studenti per analizzare eventuali percezioni di un loro non adeguato ascolto. I risultati
dell'incontro sono stati recepiti dal Gruppo di Riesame del 19 giugno u.s.

Punto di attenzione: Efficacia del percorso di formazione.
Sono stati organizzati i seguenti incontri:
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- con la Commissione Orientamento di Dipartimento per Porganizzazione del mese iniziale di
settembre come da verbale del Consiglio di Coordinamento della Didattica (CCD) del 5 marzo
e del 19 giugno.
- il 15 aprile con gli studenti del 1° amio del CdL-SAA e CdLM-SRS per Porientamento alla
scelta del curriculum e successivi sbocchi professionali.
- il giorno 13 maggio con l'Ordine professionale dei Dottori Agronomi per attività di
orientamento verso la professione.

Il Consiglio prende atto.

Punto di attenzione: Attività per favorire l'occupazione dei laureati.
Sono stati organizzati i seguenti incontri:
- con gli Operatori del settore agricolo durante AgriUmbria, 2015; il 27 marzo gli studenti del
CdLM-SRS hanno presentato le misure del P.S.R. Umbria in occasione del Convegno "P.S.R.
2014-2020: strategie, misure, tempi e modalità di attuazione";
- Open days, 24-25 aprile 2015 organizzato dal DSA3;
- con le Parti Sociali, 12 maggio 2015;
- con l'Ordìne degli Agronomi, 13 maggio;
- con il Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale (CESAR) per riorganizzare i servizi volti a
testare ì percorsi formativi al fine di favorire l'occupazione dei laureati;
- Career day del 4 giugno organizzato da1l'Ateneo con la partecipazione di oltre 50 Aziende.

c) Il Presidente infomta il Consiglio che giovedì 18 u.s. il Nucleo di Valutazione dell°Ateneo ha
convocato per un audit i Presidenti del 9 CdS che sono stati esaminati dal CEV nel novembre
scorso, per verificare lo stato di avanzamento del processo di accreditamento che riguarda tutto
l'Ateneo e che dovrà essere completato entro il 20 luglio. Il Presidente invita il Prof. Frenguelli a
informare il Consiglio sui contenuti dell'incontro. Il Prof. Frenguelli informa che sono stati
individuati altri 7 CdS che dovranno da subito adeguarsi alle raccomandazioni dell”ANVUR così
da avere complessivamente 16 CdS, uno per ogni Dipartimento, sotto verifica. Il Presidente del
NdV ha riportato che entro due anni tutti i CdS dell'Ateneo saranno tenuti ad adeguarsi e
migliorare gli indici che qualificano l'offerta didattica; il CdL-SAA, già esaminato dall`ANVUR,
presenta dei punteggi superiori alla media nazionale di area relativa ad altri CdS della stessa
classe. ll Prof. Frenguelli ricorda, come già riportato nel Consiglio di Dipartimento del 1 1 marzo
u.s., che è necessario provvedere ad adeguare il Regolamento del CdL-SAA relativamente a due
punti di attenzione come riportato al precedente comma di questo punto dell°odg.

1__-_I-junzioni e competenze: il CEV ha raccomandato di rendere coerente le figure professionali
con l'articolazione del CdS in curricula, e specificare le relative funzioni e competenze.
Questa raccomandazione richiede una modifica al Regolamento che, se approvata dagli Organi
accademici, entrerà in vigore dall'a.a. 2016-17.
A questo scopo è stato rielaborato l°Al1egato A del Regolamento del CdL-SAA, suddividendo le
parti riguardanti le Conoscenze e capacità di comprensione e le Capacità di applicare conoscenze
e comprensione per i 3 curricula del CdL-SAA (Allegato 4c.1).
Dopo breve discussione, il Consiglio unanime approva la nuova versione dell'Allegato A al
Regolamento del CdL-SAA approvato dal CI SAA-SRS di oggi e dà mandato al Presidente del
CdL-SAA di inoltrarlo al Nucleo di Valutazione e alla Ripartizione Didattica deIl'Ateneo per una
sua approvazione.
La presente delibera è approvata seduta stante.
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2 - Conoscenze richieste 0 raccomandate in ingresso: Il CEV ha raccomandato di chiarire se e
come vengono valutate le conoscenze a1l'accesso per tutti gli studenti e di come vengono colmate
le lacune degli studenti; inoltre, di rendere chiare e facilmente reperibili le procedure di
attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi (OFA), laddove si riscontrino lacune, e il loro
assolvimento. Il Prof. Frenguelli illustra la modifica all°art. 5 del Regolamento didattico del
CdL-SAA (in corsivo la parte di testo introdotta), presentata e approvata nella riunione del CCD
del I9 u.s. e dal Cl SAA-SRS di oggi:

Art. 5 - Iscrizione al Corso di Laurea (SAA)
1. Uimmatricolazione al CdL è subordinata al possesso di un diploma di scuola media
secondaria superiore o di altro titolo di studio equipollente, conseguito all'estero e riconosciuto
idoneo. ln particolare, per Paccesso al CdL è richiesta un'adeguata preparazione iniziale nelle
materie di base, quali matematica, fisica, chimica e biologia. Tali conoscenze sono verificate, ai
sensi dell°a1t. 6 comma 1 del D.M. 270/04, mediante un test volto a individuare eventuali lacune
formative dello studente. ll test va sostenuto obbligatoriamente prima dell 'immatricolazione
secondo le procedure stabilite annualmente dal Consiglio del DSA3 e pubblicate sulla homepage
del DSA3.
2. Se i risultati del test evidenziano specifiche lacune, lo studente potrà comunque
irmnatricolarsi al CdS, ma gli verrà attribuito un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) da
soddisjìtre nel primo anno di Corso e che dovrà essere assolto ripetendo il test in date proposte
da un calendario pubblicato sulla homepage del DSA3.
3. Per agevolare il superamento del test, prima dell 'inizio delle attività fimnative previste dal
piano di studio, il DSA3 organizza un periodo di attività propedeutiche alle materie di base
(matematica, fisica, chimica e biologia).
4. Uimmatricolazione e le iscrizioni agli anni successivi al primo avvengono nel rispetto di
quanto previsto dal RDA.

Il CCD auspica che anche gli altri CdS triennali del DSA3 applichino la stessa modifica, sia per
adeguarsi al D.M. 270/04, sia per uniformare le modalità di immatricolazione dei CdS del DSA3.
ll CCD ha inoltre approvato la proposta avanzata dalle Commissioni Tutorato e Orientamento di
applicare, in via sperimentale, già dall°a.a. 2015-16 le modalità di immatricolazione previste dal
nuovo art. 5, di divulgare le nuove regole in maniera chiara attraverso un riordino della
homepage del DSA3 con specificate le nuove procedure.
Il Consiglio, dopo un attento esame della proposta e un'ampia discussione, approva la modìfica
dell”art. 5 del Regolamento didattico del CdL-SAA.
La presente delibera è approvata seduta stante.

d) Il Presidente riporta che a seguito dei suggerimenti emersi dall”incontro con le Parti Sociali
del 12 maggio u.s. e di alcune richieste fatte dagli studenti del CdLM-SRS, è emersa la necessità
di favorire i contatti degli studenti con il mondo del lavoro e la possibilità di acquisire maggiori
conoscenze professionalizzanti.
Questo potrebbe attuarsi prevedendo la possibilità di acquisire CFU con periodi di stage presso
studi professionali, aziende, enti, etc. e considerarli per le Attività a scelta dello studente.
Il Presidente sottopone quindi all'attenzione del Consiglio la seguente proposta di modifica
all°allegato D, punto 1, del Regolamento didattico del CdLM-SRS, presentata e approvata dal
CCD del 19 u.s. e dal CI SAA~SRS di oggi.

ll. Lo studente può utilizzare i CFU a scelta per svolgere attività difiJrma.=:ione presso strutture
del mondo operativo convenzionate con il DSA3 (aziende, industrie, studi professionali,
istituzioni, ecc.) per un impegno massimo di 150 ore (6 CFU). ln questo caso, lo studente, al



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.6/2015 del 22/06/2015

momento di presentazione della richiesta, documenta l 'accettazione della struttura e di un
docente tutore. Durante la fiequenza, lo studente certifica la sua presenza jirmando un
apposito registro. Al termine, lo studente consegna al docente tutore una relazione scritta
sulle attività svolte; quest 'ultimo, verificati il registro dellefi'equenze e la relazione, redige il
verbale per la registrazione dei CFU acquisiti che trasmette alla SS.

Dopo breve discussione il Consiglio approva la modifica dell'art. 1 dell'Allegato D del
Regolamento didattico del CdLM-SRS come sopra riportato.
La presente delibera è approvata seduta stante.

e) Il Presidente informa il Consiglio che con DR n. 970 del 18.6.2015 sono stati aperti i termini
per la presentazione delle domande per la partecipazione all'avviso di selezione per affidamento
intra-ateneo a titolo gratuito per i seguenti insegnamenti:
- Botanica e Beni Culturali (BIOl03) - Corso di Laurea in Scienze Agrarie e Ambientali -
curriculum Verde Omamentale (2° anno, 2° semestre. 9 CFU);
- Antropologia dell'alimentazione (M-DEAi01) - Corso di Laurea in Economia e Cultura
dell”Alimentazione (3° anno, 1° semestre, 6 CFU);
- Chimica (CI-IIM/03) - - Corso di Laurea in Economia e Cultura dell”Alimentazione (l° anno, 1°
e 2° semestre - annuale, 9 CFU).
La data di scadenza per la presentazione delle domande è il 28.6. p.v.

i) La Commissione Orientamento del DSA3 in collaborazione con l'Ufficio Orientamento di
Ateneo sta organizzando due iniziative per l'orientamento degli studenti: uno il 4 settembre p.v.
nell'ambito di “Settembre Orienta” prevalentemente rivolto alle matricole e l”altro il 18
settembre nell'ambito di “Magistralmente” specificatamente rivolto ai potenziali studenti dei
CdLM.
ll Consiglio prende atto.

g) Il Presidente informa che con Rettorale n. 28003 del 15.6.2015 è stato comunicato che in
Ateneo è a regime il sistema per definizione dei piani di studio on-line che per l°a.a. 2015-16
saranno attivati dalla Ripartizione Didattica previo richiesta dei Dipartimenti, i quali dovranno
garantire il necessario supporto agli studenti per la fruizione del servizio medesimo.
L`Amministrazione si rende disponibile a sessioni fomiative per il personale opportunamente
individuato dal Dipartimento.
Il Consiglio prende atto.

h) ll Presidente infonna che l°Università di Camerino ha organizzato il 25 giugno p.v. presso il
Comune di Monte San Mattino, con inizio alle ore 10.30 la presentazione del Master
Internazionale sulla Qualità dei prodotti agro-alimentari organizzato dall' l°Università di
Camerino Master in collaborazione con il nostro Dipartimento, AgroTech S&D, il Comune di
Monte San Martino e la Comunità Montana dei Monti Auuni. Nell”occasìone sarà anche
inaugurato il College intemazionale che ospiterà i candidati nel periodo dello stage.
Il Presidente invita tutti i colleghi coinvolti nelle attività didattiche del Master a partecipare
all'evento.
Il Consiglio prende atto.

i) ll Presidente ricorda che la Commissione per Plntemazionalizzazione della Didattica del
DSA3, coordinata dal Prof. Ciani, sta procedendo con la elaborazione del Corso di Laurea
Magistrale lntemazionale (CdLMI) in Sustainable Management and Promotion of Territory
(SMPT). Il Presidente chiede autorizzazione al Consiglio a fimare una lettera di intenti insieme

la
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ai partner (Department of Agricultural Economics, University of Tessaloniki, Greece;
Department of Environmental Management of Agricultural, University of Tirana, Albania;
Department of Agroeconomy, University of Agriculture and Veterinary Medicine of lasi,
Romania; Department of Rural Development and Agriculture, University of Malta) che
collaborano al CdLMI in SMPT che in qualche modo ufficializzi l`impegno del DSA3 nel
percorso di finalizzazione del CdLMl in SMPT.
Il Consiglio unanime approva.
La delibera è valida seduta stante.

I) Il Presidente invita tutti docenti a verificare attentamente la compilazione delle schede
didattiche dei propri insegnamenti per l°a.a. 2015-16 con particolare attenzione ai campi in
inglese. Il Presidente specifica, dopo aver verlicato con la Ripartizione Didattica, che devono
essere compiate anche le schede degli insegnamenti non erogati nel 2015-16.
Il Consiglio prende atto.

if"
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9) Designazione rappresentante di Dipartimento in seno al Consiglio del CAMS.

Il Presidente informa il Consiglio che il Direttore del C.A.M.S., prof.ssa Galassi, per la

costituzione del nuovo Consiglio del Centro - an4, c.l lett. b) e 9 del Regolamento per

Porganizzazione e il funzionamento del C.A.M.S., ha invitato a designare per il Dipartimento un

rappresentante che resterà in carica per la restante parte del triemtio accademico 2014/2017.

Dopo una breve consultazione il Consiglio all'unanimità

DELIBERA n.6l9l20l5

Di nominare quale rappresentate del Dipartimento per la restante parte del triennio

accademico 2014l2017, il prof. Francesco Tei, in seno al Consiglio del C.A.M.S.

La presente delibera è approvata seduta stante.

zi;
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5) Pratiche studenti.

Sa - Rinnovo convenzioni per Tirocinio Pratico Applicativo

ll Direttore 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 01/06/2015 è stato sottoscritto il rinnovo della convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo, con Apicoltura della Longa (settore di attività apistico), con sede legale
in Via Veio 16/18 - Perugia valida per il triennio - 2014 -2017.

Il Consiglio unanime ratifica.

5b - Stipula nuove convenzioni per Tirocinio Pratico Applicativo

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

- in data O1/O6/2.015 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo, con la Soc. Agr. F. lli Utrio Lanfaloni s.s. (settore di attività agricola),
con sede legale in Via Madonna della Valle, 36 - 06031 Bevagna (PG), valida per il triennio
2014 - 2017; docente proponente: dr. Daniela Farinelli;

- in data OI/06/2015 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al
Tirocinio Pratico Applicativo, con la ditta La casa delle bontà di Guida Arcangela & co. s.n.c.
(settore di attività preparazioni alimentari), con sede legale in Via Santa Sofia, 5 - Gravina
di Puglia (BA) , valida per il triennio 2014 - 2017; docente proponente: dr. Sonia Esposto;

- in data 01/06/2015 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo, con la Provincia Autonoma di Bolzano (settore di attività corpo
forestale), con sede legale in Via Brennero, 6 - 39100 Bolzano, valida per il triennio 2014 -
2017; docente proponente: prof. Angelo Frascarelli;

- in data 15/06/2015 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo con la Az. Agr. Fuoco Maria, con sede legale in Via Sardegna, 4 - 87062
Cariati (CS), valida per il triennio 2014 - 2017; docente proponente; prof. Roberto
Selvaggini;

- in data 15/06/2015 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo con la Az. Agr. Monternalbe di Galletti Patrick (settore di attività
agricolo), con sede legale in Str. Cerruti, 90 - Corciano (PG) valida per il triennio 2014 -
2017; docente proponente: dr. Euro Pannacci.

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

2%
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5c - Riconoscimento attività didattica svolta in ambito ERASMUS

ll Direttore informa il Consiglio che il Prof. Luigi Russi, Responsabile ERASMUS del
Dipartimento, propone il riconoscimento delle attività didattiche svolte nell'ambito degli stage
ERASMUS dei seguenti studenti:

CIMARELLI ELEONORA, iscritta alla Laurea triennale in Economia e Cultura
dell°Alimentazione, durante l'anno accademico 2014-15 ha trascorso 5 mesi presso l'Università
di Cordoba, Spagna, chiede il riconoscimento della seguente attività didattica:

UNIVERSITA' DI CORDOBA UNIVERSITA° Dl PERUGIA

ECTS RADE voro GW
DInsegnamento Insegnamento É

G

Organic animal Organic animal Production
Production 3 8 C (Esame a scelta) 3 26/30 .
Industrias. 3 6.5 Industrias Alimentarias (Esame 3 23/30
Alimentarias D _ a scelta)
Microbiologia 6 6.0 Microbiologia agraria e degli 6 23/30

D lçdimenti
Fundamentos de Processi della tecnologia
Tecnologia de los 9 5.0 E alimentare
alimentos Esame a scelta 3 20/30

6 20/30

Durante la permanenza presso l'Università ospitante Cimarelli Eleonora ha svolto 21 CFU.
Sulla base dei criteri di assegnazione di punti aggiuntivi in sede di laurea (media 22.14 e 4.2
crediti/mese di permanenza), Cimarelli Eleonora ha diritto a 1.7 punti.
La documentazione allegata è conforme a quanto stabilito dalla commissione ECTS.
ll Consiglio all'unanimità, approva la proposta.
La presente delibera è valida seduta stante.

ti?
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6) Ratifica decreti.

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

Decreto n. 028/2015 del 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

Pintemazionalizzazione 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 l5l06l20l5, per l'elezione suppletiva della

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

Ambientali per la restante parte del triennio accademico 1.1 1.2013 - 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 qualificate indicate nella delibera del Consiglio di Dipartimento n.3/7A/2015 del

11/03/2015, da cui risultano vincitori i dott.ri Roberta Illuminati, Daniele Tonazzolli,

Fedcrica Fangacci, Beatrice Marucci, Franco Paolinelli e Chiara Paffarini

Decreto n. 032/2015 del 20/05/2015.

Emesso per indire un concorso, per titoli e colloquio, per Pattribuzione di n. 3 borse di studio

per attività di ricerca, della durata di 3 mesi ciascuna, con decorrenza dal 01/07/2015 al

30/09/2015, eventualmente prorogabili, di Euro 5'863,99

(eurocinquemilaottocentosessantatre/99) ciascuna per lo svolgimento di attività di ricerca presso

il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali;

Area 07 - Scienze Agrarie e veterinarie - SSD: AGR/01

Responsabile Scientifico: Dott. Massimo Chiorri

`“íf.
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Titolo borse:

1) “Studio e messa a punto di un tool per la valutazione/elaborazione di dati di

natura ambientale su allevamenti bovini umbri”;

2) “Rilevazione dei dati ambientali ai fini della determinazione di indicatori di

sintesi, necessari per il calcolo dell'impronta ambientale, secondo diverse

metodiche;

3) “Elaborazione degli indicatori di sintesi ai fini della determinazione dei flussi

energetici, dell'impronta ambientale e della LCA su allevamenti bovini

umbri”.

Decreto n. 033/2015 del 27/05/2015.

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

relativa alla concessione di un contributo pari ad € 9.000,00 per il progetto dal titolo:

“Selenolivo” - Codice Progetto 20l5.0347.021 RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA,

responsabile scientifico Prof. Primo Proietti.

De,cre_tp n. 034/2015 del 27/05/2015.
Emesso per accettare il finanziamento da parte della Fondazione Cassa Risparmio Perugia,

relativa alla concessione di un contributo pari ad € 4.000,00 per il progetto dal titolo: “Studio

dei fenomeni fisici coinvolti nei processi di erosione idrica tramite l°uso di misure sperimentali

a scala di versante e di bacino” - Codice Progetto 2015.0350.021 RICERCA SCIENTIFICA E

TECNOLOGICA, responsabile scientifico Dott. Lorenzo Vergni.

Decreto n. 035/2015 del 27/05/2015.

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

alla concessione di un contributo pari ad € 5.000,00 per il progetto dal titolo: “Messa a punto

di strategie eco-compatibili per il controllo degli insetti dannosi alle principali colture agrarie:

olivo, vite, fruttiferi, cereali” - Codice Progetto 20l5.0349.021 RICERCA SCIENTIFICA E

TECNOLOGICA. responsabile scientifico Prof. Carlo Ricci.

Decreto n. 036/20l_5_del 03/06/2015.

Emesso per nominare la Commissione Elettorale relativa alle votazioni per la Commissione

Paritetica per la Didattica, così composta:

Prof. Piero Borghi (Presidente)

Dott.ssa Sonia Esposto

Sig. Nicolò Terzaroli

Dott. Gabriele Rondoni (membro supplente)

Sig. Luca Tarsi (membro supplente)

, W
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Decreto n. 037/2015 del 11/06/2015.

Emesso per indire un concorso, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. 1 borsa di studio

per attività di ricerca, della durata di 3 mesi ciascuna, con decorrenza dal 01/07/2015 al

30/09/2015, eventualmente prorogabili, di Euro 5'863,99

(eurocinquemilaottocentosessantatre/99) ciascuna per lo svolgimento di attività di ricerca presso

il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali;

Area 07 - Scienze Agrarie e veterinarie- SSD: AGR/01

Responsabile Scientifico: Dott. Massimo Chiorri

Titolo della borsa:

“Rilevazione dei dati ambientali ai fini della detemrinazione di indicatori di

sintesi, necessari per il calcolo dell*impronta ambientale, secondo diverse

metodiche.

Decreto n. 038/2015 del 1 1/06/2015.

Emesso per autorizzare l'acquisto della Fiat Panda 1.3 multijet, autocarro, targata DR 153 VK

costo € 5.600,00, del Fiat Doblo 1.9 multijet combi targato DX846 HS costo € 8.170,00 e del

Fiat Ducato 11 2.0 jtd cassonato, targato CSl43ER, costo € 6.550,00 idonei alle esigenze del

Dipartimento.

Decreto n. 039/2015 del 11/06/2015.

Emesso per nominare quale proprio delegato nelle funzioni di Presidente di Consiglio di Corso, in

sostituzione della prof.ssa Rossella Pampanini, per il Corso di Laurea in ECOCAL, fino al

completamento dei nuovi Consigli di Corso di Studio con l'elezione delle nuove rappresentanze

studentesche, il prof. Andrea MARCI-IINI, con decorrenza 1 luglio 2015.

DeCr_eto_n. O40/2015 del 18/06/2015.

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

conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa, per Pespletamento di

attività altamente qualificate indicate nella delibera del Consiglio di Dipartimento n.5/7Dl2015

del 19/05/2015 da cui risulta vincitrice la dott.ssa Valentina Roscíni.

Il Consiglio, a11'unanimità, ratifica seduta stante i sopra riportati decreti del Direttore.



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 6/20/5 del 22/06/2015
1. - - _ _

7) Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca.

A) Richiesta collaborazioni esterne - prof. Proietti

Il Presidente infomia il Consiglio che è pervenuta richiesta da parte del prof. Primo

Proietti in qualità di responsabile scientifico del progetto di ricerca PRIN 2010/2011 dal titolo:

“Carbotrees”, nella quale fa presente che, accertata la carenza di organico, vista Fimpossibilità

oggettiva di utilizzare le risorse umane in servizio presso il Dipartimento in quanto si richiede

un'attività altamente qualificata impossibile da ricondurre a mansioni ascrivìbìli a personale

dipendente, accertata lioggettiva non rinvenibilità di risorse umane all'inten1o dell”Ateneo con

competenze nella valutazione della capacità di sequestro di carbonio del terreno e nella

quantificazione della biomassa secca delle componenti epigee ed ipogee de1l°Olea europaea,

vista Fesigenza di carattere esclusivamente temporaneo, visto che le professionalità contenute

nelle graduatorie vigenti non sono ritenute soddisfacenti, si rende necessario ricorrere a n. 2

collaborazioni esteme per lo svolgimento di attività di ricerca, aventi per oggetto: “l) Studio

della capacità di sequestro di carbonio del terreno sottoposto a diversi ammendanti organici

(reflui oleari, compost e altri ammendanti) e verifica dell°influenza dell'utilizzo di tali matrici

sullo stoccaggio di carbonio da parte dell'olivo" e 2)“Studio della quantificazione della biomassa

fresca e secca delle componenti legnose dell'Olea auropaea, finalizzata alla realizzazione di

relazioni allo metriche e alla costnrzione di tavole di cubatura del legno di olivo”, per una durata

di mesi 4 ciascuno eventualmente prorogabile al solo fine di completare il progetto, e con un

compenso lordo rispettivamente pari ad Euro 6.000,00 e € 5.000,00.

La Commissione proposta è così costituita: Prof. Primo Proietti (Presidente), dott.

Maurizio Micheli(Membro), dott. Tiziano Gardi (Segretario), Prof. Franco Famiani (Membro

supplente), dott. Daniela Farinelli (Membro supplente).

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

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

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

l`art.46 del D.L. 25/06/2008, n. 112, che è stato accertato dal prof. Primo Proietti quanto

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

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

giustificano il ricorso alla collaborazioni esterna; accertata la disponibilità dei fondi necessari

sulla voce COAN del Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2015.: CA.07.70.01.01.0l- DAAA-

PROPRINIO

lb/



Verbale del Corisigfio di Diparlíimfiilo di Scienza: flgraric, .4Ir'n|en!uri c Ambientali n.6/2015 del 2.?/06/2015

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

di termini e della partecipazione italiana a missioni intemazionalì” , convertito con Legge n. 102

del 3.08.2009, pubblicata sulla G.U.- serie generale - n. 179 del 4/0812009.

Al tennine il Consiglio, all'unanìmità:

DELIBERA 6/7A/2015

I) di non aver ritenuto soddisfacenti le professionalità contenute nelle graduatorie vigenti

per far fronte alla necessità lavorative temporanee richieste.

2) di autoriuare la pubblicazione del 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 conseguenti contratto subordinata all°esit0 positivo del controllo preventivo di

legittimità da parte della Corte dei Conti.

3) di approvare la Commissione così costituita: Prof. Primo Proietti (Presidente), dott.

Maurizio Micheli(Membro), dott. Tiziano Gardi (Segretario), Prof. Franco Famiani (Membro

supplente), dott. Daniela Farinelli (Membro supplente).

4) La relativa Spesa graverà sulla voce COAN sopra citata del Bilancio Unico di Ateneo

esercizio 2015.

La presente delibera è approvata seduta stante.



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Ali/nenruri e Ambientali n.6,-"2015 del 22 “06.-'2015

7) Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca.

B) Richiesta collaborazione estema - dott.Pannacci

ll Presidente informa il Consiglio che è pervenuta richiesta da parte del dott. Euro

Pannacci in qualità di responsabile scientifico del progetto di ricerca dal titolo: “Valorizzazione

dela difesa dalle malerbe del frumento con erbicidi di pre-emergenza nell'ambito di

uifagricoltura sostenibile”, nella quale fa presente che, accertata la carenza di organico, vista

Pimpossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane in servizio presso il Dipartimento in

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

ascrivìbìli a personale dipendente, accertata Foggettiva non rinvenibilità di risorse umane

all°i11terno dell`Ateneo con competenze nel campo della malerbologia, vista l'esigenza di

carattere esclusivamente temporaneo, visto che le professionalità contenute nelle graduatorie

vigenti non sono ritenute soddisfacenti, si rende necessario ricorrere a n. 1 collaborazione

estemea di natura occasionale per lo svolgimento di attività di ricerca, aventi per oggetto:

“Attività di supporto alla stesura e alla revisione di lavori scientifici nel settore malerbologìco”,

per una durata di mesi 6 eventualmente prorogabile al solo fine di completare il progetto, e con

un compenso lordo pari ad Euro 4.500,00

La Commissione proposta è cosi costituita: dott. Euro Pannacci (Presidente), prof.

Andrea Onofri (Membro), prof. Paolo Benincasa (Segretario), Prof. Daniele Del Buono

(Membro supplente), dott.ssa Maria Chiara Lorenzetti (Membro supplente).

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

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

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

l°art.46 del D.L. 25/06/2008, n. 112, che è stato accertato dal dott. Euro Pannacci quanto

richiesto dalla Legge n. 125 del 30/ 1 0/2013.

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

giustificano il ricorso alla collaborazioni estema; accertata la disponibilità dei fondi necessari

sulla voce COAN del Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2015.: CA.07.70.0l.06.01- DAAA-

PANGOWA14.

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

di termini e della partecipazione italiana a missioni intemazionali” , convertito con Legge n. 102

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

1/à ra



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e.›1/nbíenta/i n.6/2015 del 2.?/06/20/5

Al temtine il Consiglio, all”unanimità:

DELIBERA 6/7B/2015

1) di non aver ritenuto soddisfacenti le professionalità contenute nelle graduatorie vigenti

per far fronte alla necessità lavorative temporanee richieste.

2) di autorizzare la pubblicazione del bando per il conferimento dell' incarico suddetto

che avverrà con le procedure di cui all'apposito Regolamento (D.R. n. 260 del 14/O2/2006) e la

stipula del conseguenti contratto subordinata all°esito positivo del controllo preventivo di

legittimità da parte della Corte dei Conti.

3) di approvare la Commissione cosi costituita: dott. Euro Pannacci (Presidente), prof.

Andrea Onofri (Membro), prof. Paolo Benincasa (Segretario), Prof. Daniele Del Buono

(Membro supplente), dott.ssa Maria Chiara Lorenzetti (Membro supplente).

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

esercizio 2015.

La presente delibera è approvata seduta stante.



| Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 6.-'2015 del 22506.-"2015

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

A) INEA- Spazi concessi alla sede regionale

Il Presidente richiama la Convenzione stipulata tra INEA ed ex DSEEA stipulata in data

20/12/1991 e adeguata con tre atti aggiuntivi, con cui l'allora Dipartimento concedeva l°utilizzo

di locali e di servizi per lo svolgimento delle attività della Sede regionale INEA per l”Umbria a

fronte dei quali la stessa versava un contributo annuale pari ad € 10.042,00.

Negli ultimi anni UINEA ha intrapreso un processo di profonda riorganizzazione, per

rispondere alle esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, finalizzato alla

costituzione di un nuovo Ente in seguito alla fusione con il CRA. Uorganizzazione articolata sul

territorio per sedi regionali rappresenta un punto di forza per l'INEA ma in questa fase hanno la

necessità di ridurre i costi strutturali.

In data 21/01/2015 l'lNEA chiede al Dipartimento che da anni ospita, presso le strutture

dell*U.R. di Economia Applicata, la suddetta sede regionale la decurtazione del contributo annuo

rivedendo, eventualmente, gli spazi dati in uso.

Dopo una breve discussione il Consiglio, all'unanimità

DELIB ERA n. 6/8A/2015

Di autorizzare la decurtazione del 50% circa del contributo annuo, dovuto dall'lNEA,

con decorrenza 1/ 1/2015, passando da € 10.042,00 ad € 5.000,00 vista la collaborazione molto

produttiva, da illo tempore, tra l' Ente e l'U.R. di Economia Applicata.

La presente delibera è approvata seduta stante.



I, . _ _- _ .

Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali /1. 6/20.'5 del 22/06/20!5

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

B) Accordo di licenza con NOYAMONT - prof. Buzzìni

Il Presidente informa il Consiglio che il prof. Buzzìni ha presentato la proposta di un contratto di

licenza di uso di ceppi ai fini commerciali da stipulare con la Società Novamont Spa.

Il Contratto, prevede che il Dipartimento (Licenziante) conceda alla Novamont (Lícenziataria) il

diritto esclusivo e non trasferibile, di riprodurre e commercializzare i Ceppi, secondo le modalità

e ì limiti che saranno debitamente specificati ne1l'accordo.

La definizione dell°accordo necessita ancora di ulteriori approfondimenti per la sua peculiarità,

pertanto sarà portato all°approvazione del Consiglio in una prossima seduta.

Il Consiglio prende atto.

K ea



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.6/2015 del 22/06/2015

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

C) Convenzione con UNIMORE - prof. Buzzìni

ll Presidente informa il Consiglio che il prof. Buzzìni ha presentato la proposta di

convenzione con l”Università UNIMORE per eseguire le attività di analisi GC-MS per la

definizione del profilo degli acidi grassi saturi ed insaturi presenti nella composizione lipidica

cellulare dei lieviti studiati nel corso del progetto BIT3G.

Le attività analisi GC-MS per la definizione del profilo degli acidi grassi saturi ed insaturi

presenti nella composizione lipidica cellulare dei lieviti studiati nel corso del progetto BlT3G

saranno svolte presso le strutture del Dipartimento di Scienze della Vita, sotto la supervisione

del Dr. Luca Forti. Il numero di campioni da analizzare e le modalità di esecuzione delle analisi

saranno stabilite di concerto tra le Parti del presente accordo. Eventuali modifiche successive

potranno essere introdotte nel corso della convenzione, previo accordo tra Parti.

Per l'attività prestata dal Dipartimento di Scienze di Scienze della Vita , ai fini dello

svolgimento delle analisi sopra citate il DSA3 si impegna a corrispondere la somma globale di

Euro 7.000,00., I.V.A. e spese incluse.

I pagamenti avverranno con la seguente modalità:

- Euro 3.500,00, I.V.A inclusa, entro 30 giomi dalla stipula della presente convenzione,

dietro presentazione di regolare fattura;

- Euro 3.500,00, I.V.A. inclusa, a conclusione della ricerca, dietro presentazione di

regolare fattura e di una relazione tecnica di regolare esecuzione del lavoro da parte del

Dipartimento di Scienze di Scienze della Vita;

ll Consiglio, all'unanimità

DE L I B E RA n. 6/8C/2015

Di approvare la proposta di convenzione con l°Università UNIMORE per eseguire le

attività di analisi GC-MS per la definizione del profilo degli acidi grassi saturi ed insaturi

presenti nella composizione lipidica cellulare dei lieviti studiati nel corso del progetto BIT3G.

tóa



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie. Alimentari e Ambientali n. 6520!5 del 22-*06.-"2015

Le attività analisi GC-MS per la definizione del profilo degli acidi grassi saturi ed insaturi

presenti nella composizione lipidica cellulare dei lieviti studiati nel corso del progetto BlT3G

saranno svolte presso le strutture del Dipartimento di Scienze di Scienze della Vita , sotto la

supervisione del Dr. Luca Forti. Il numero di campioni da analizzare e le modalità di esecuzione

delle analisi saranno stabilite di concerto tra le Parti del presente accordo. Eventuali modifiche

successive potranno essere introdotte nel corso della convenzione, previo accordo tra Parti. Per

l'attività prestata dal Dipartimento di Scienze di Scienze della Vita , ai fini dello svolgimento

delle analisi sopra citate il DSA3 si impegna a corrispondere la somma globale di Euro

7.000,00., I.V.A. e spese incluse.

I pagamenti avverranno con la seguente modalità:

- Euro 3.500,00, I.V.A inclusa, entro 30 giomi dalla stipula della presente convenzione,

dietro presentazione di regolare fattura;

- Euro 3.500,00, I.V.A. inclusa, a conclusione della ricerca, dietro presentazione di

regolare fattura e di una relazione tecnica di regolare esecuzione del lavoro da parte del

Dipartimento di Scienze di Scienze della Vita ;

La presente delibera è approvata seduta stante.

W



Verbale del Consiglia di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.6.-'2015 del 22.-"06t'20l5

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

D) Protocollo intesa con ARPA - dott.ssa Reale

Il Presidente informa il Consiglio che la dott.ssa Lara Reale ha proposto un protocollo

d`intesa tra il Dipartimento e l°ARPA Umbria per l'utilizzazione del drone acquatico Galileo, di

proprietà dell'ARPA, nell°ambito delle tematiche oggetto di ricerca da parte Dipartimento

stesso.

Il protocollo avrà la durata di 12 mesi dalla data di sottoscrizione, l'utilizzo del drone

Galileo sarà a titolo gratuito e l'area del Lago Trasimeno sarà il sito oggetto delle prime

sperimentazioni.

Responsabile scientifico la dott.ssa Lara Reale.

Il Consiglio, all*unanimità

DE LIB ERA n. 6/8D/2015

Dì approvare il protocollo d'intesa tra il Dipartimento e FARPA Umbria per

Putilizzazione del drone acquatico Galileo, di proprietà dell'AR_PA, nell°ambito delle tematiche

oggetto di ricerca da parte Dipartimento stesso.

Il protocollo avrà la durata di 12 mesi dalla data di sottoscrizione, l”utilizzo del drone

Galileo sarà a titolo gratuito e l°area del Lago Trasimeno sarà il sito oggetto delle prime

sperimentazioni.

Responsabile scientifico la dott.ssa Lara Reale.

La presente delibera è approvata seduta stante.

W



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.6/2015 del 22/06/20/5

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

E) Cassa ltalianaPrevidenza e Assistenza Geometri- prof. Frascarelli

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una richiesta dalla Cassa Italiana di

Previdenza e Assistenza Geometri di Perugia di stipula di un accordo di collaborazione per

approfondimento e studio di fattibilità su “Modello di sviluppo delle aree infrastrutturali”, visto

che le attività di ricerca e di studio evidenziate rappresentano un importante contributo alla

conoscenza e allo sviluppo del territorio e dello spazio rurale e che gli obiettivi, i contenuti e le

azioni del progetto presentato rispondono alle finalità di studio, ricerca e sperimentazione del

Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali.

L°accordo ha durata dalla sottoscrizione della presente convenzione lino al 30/04/2015 e

prevede un contributo a favore del Dipartimento pari ad € 17.000,00 erogabile in due rate pari ad

€ 8.500,00 cadauno di cui la prima alla stipula della convenzione e il saldo alla consegna del

report finale e alla presentazione della documentazione tecnica ed amministrativa.

Responsabile scientifico il prof. Angelo Frascarelli.

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

all°unanìmità

D E L I B E RA n. 6/8E/2015

Di approvare la stipula di un accordo di collaborazione per approfondimento e studio di

fattibilità su “Modello di sviluppo delle aree infrastrutturali”, con Cassa Italiana di Previdenza e

Assistenza Geometri di Perugia visto che le attività di ricerca e di studio evidenziate

rappresentano un importante contributo alla conoscenza e allo sviluppo del territorio e dello

spazio rurale e che gli obiettivi, i contenuti e le azioni del progetto presentato rispondono alle

finalità di studio, ricerca e sperimentazione del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e

Ambientali.

ljaccordo ha durata dalla sottoscrizione della presente convenzione fino al 30/04/2015 e

prevede un contributo a favore del Dipartimento pari ad € 17.000,00 erogabile in due rate pari ad

€ 8.500,00 cadauno di cui la prima alla stipula della convenzione e il saldo alla consegna del

report finale e alla presentazione della documentazione tecnica ed amministrativa.

Responsabile scientifico il prof. Angelo Frascarelli.



F Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.6/2015 del 22/06/2015
l _ _ _;

_9) Designazione Rappresentante di Dipartimento in seno al Consiglio del CLA.

Il Presidente informa il Consiglio che il Direttore del C.L.A., prof.Russi , ha invitato
designare per il Dipartimento un rappresentante in seno al Consiglio del Centro.

Dopo una breve consultazione il Consiglio all'unanimità

DELIB ERA n.6ll2i2015

l
J

3.

Di nominare quale rappresentate del Dipartimento in seno al Consiglio del Centro il prof.

Eric Conti.

La presente delibera è approvata seduta stante.

lle
ma
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.6/2015 del 22/06/2015

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .J

10) Varie ed eventuali.

a) I responsabili SISTRI del Dipartimento fanno presente che è indispensabile individuare

uno spazio idoneo per lo stoccaggio dei rifiuti.

b) Il Direttore invita i docenti a programmare ed organizzare visite tecniche

multidisciplinari per evitare problemi di noleggio automezzi e di trattare tale argomento

in seno al Comitato di coordinamento didattica.

Ø*



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 6,20/5 del 22.-"()6.20l5

ll) Programma triennale 2015/2017 ed elenco annuale 2015 dei lavori pubblici
dell'Università di Perugia.

ll Presidente informa il Consiglio che con prot. n. 9515 del 25.3.2015 , inerente al

Programma triennale 2016-2018 ed elenco annuale 2016 dei lavori pubblici, il Rettore ha chiesto

di evidenziare le criticità e le esigenze del Dipartimento.

Il Presidente pertanto legge la relazione, allegata alla presente, concernente le esigenze

del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali correlate alle attività istituzionali

di cui al Programma triennale 20l5t2017 ed elenco annuale 2015 dei lavori pubblici

dell'Università di Perugia, che sarà inviata al Rettore.

Il Consiglio prende atto e approva.

La presente delibera è approvata seduta stante.

%



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.6/20/5 del 22/06/20]5

12) Designazione Rappresentante di Dipartimento in seno al Consiglio del CLA.

ll Presidente informa il Consiglio che il Direttore del C.L.A., prof.Russi , ha invitato a

designare per il Dipartimento un rappresentante in seno al Consiglio del Centro.

Dopo una breve consultazione il Consiglio a1l'unanimità

D E L I B ERA n. 6/l2l20l5

Di nominare quale rappresentate del Dipartimento in seno al Consiglio del Centro il prof.

Eric Conti.

La presente delibera è approvata seduta stante.

W



Verbale del Comriglio di Dipartimento di Scienze Agrarie. Alimentari e Ambientali n. 6/2015 del 22/06/2015
L-.._fíf

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

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

1) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni triennali dei Ricercatori.

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

definito (art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240t2010.

5) Varie ed eventuali.



Verbale del C0n.s'ígl'i0 di Diparíimenio di Scien.-'e Agrarie, Alimentari' e .›lmb1'enta1í n.6,-"2015 del 22 “'06.-"2015

1) Approvazione verbale precedente.

Il Presidente chiede se vi siano osservazioni in merito al verbale della seduta del

ll/03/2015, n. 3/2015, che è stato inviato atutti i membri del Consiglio.

Non essendovi osservazioni, il verbale dell'11/O3/2015, n. 3/2015, è approvato

all°unanimità, senza variazioni ed integrazioni.

-E
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2) Comunicazioni del Direttore.

Nessuna comunicazione da fare.

l
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3) Relazioni triennali dei Ricercatori.

Il Presidente sottopone al Consiglio la Relazione triennale de1l'attività didattica e

scientifica, svolta nel triennio 2011-2014, dalla dott.ssa Serena Porcellati e la relazione annuale

dell'attività scientifica e didattica per Fanno accademico 2015I20l5 della dott.ssa Laura Tosi.

Al termine il Consiglio, all'unanimità:

D E L I B E RA n. 6›*3:'2015

1) di approvare la Relazione triennale dell°attivìtà didattica e scientifica, svolta nel

triennio 201 l-2014, dalla dott.ssa Serena Porcellati.

2) Di approvare la relazione annuale dell'attività scientifica e didattica per l'anno

accademico 20152015 della dott.ssa Laura Tosi.

La presente delibera è approvata seduta stante.
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L _ _ ..J

4) Proposta di chiamata Ricercatori universitari a tempo determinato, a tempo definito
(art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 per il SSD AGRII4.

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 1'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.f'El
- CHIMICA AGRARIA, GENETICA AGRARIA E PEDOLOGIA - SSD AGR/14 -
PEDOLOGIA per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali;
- visto il D.R. rl. 7744 del 18.5.2015, con cui sono stati approvati gli atti della procedura di
valutazione comparativa per la sottoscrizione di un contratto di diritto privato per
Pinstaurazione 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 07lEl - CHIMICA AGRARIA, GENETICA
AGRARIA E PEDOLOGIA - SSD AGRII4 - PEDOLOGIA per le esigenze del Dipartimento
di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali, da cui risulta dichiarato idoneo il candidato
Dott.ssa LUISA MASSACCESI;
- 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 a1l'approvazione del Consiglio nella fom1a ristretta ai Professori di I e 11 fascia e dei
Ricercatori la proposta di chiamata della Dott.ssa LUISA MASSACCESI per la sottoscrizione
di un contratto di diritto privato per Pinstaurazione di un rapporto, di lavoro subordinato quale
ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo definito, ai sensi del1'art. 24 - comma 3 -
lettera a) della legge 30.12.2010 n. 240, per tre anni, per il settore concorsuale 07/E1 -
CHIMICA AGRARIA, GENETICA AGRARIA E PEDOLOGIA - SSD AGR/14 -
PEDOLOGIA.

Il Consiglio nella forma ñstretta ai Professori di I e ll fascia e dei Ricercatori approva
all°unanimità la proposta di chiamata della Dott.ssa LUISA MASSACCESI 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 armi, per il settore
concorsuale 07lEl - CHIMICA AGRARIA, GENETICA AGRARIA E PEDOLOGIA - SSD
AGR/14 - PEDOLOGIA.
La presente delibera è valida seduta stante.

%



Verbale del Consiglio di Diparlimeiilo di Scienze Agrarie, A limenrari e Ambienlali n.6/2015 del 22/06/2015
|_ ___. .__ _ _ ._

5) Varie ed eventuali.

Nessun argomento da trattare.
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I) Approvazione verbale seduta precedente.

11 Presidente chiede se vi siano osservazioni in merito al verbale della seduta del

l1l03i20l5, n. 3i2015, che è stato inviato atutti i membri del Consiglio.

i____

Non essendovi osservazioni, il verbale de1l”11l03i20l5, n. 3/2015, è approvato,

all°unanimità, senza variazioni ed integrazioni.
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2) Comunicazioni del Direttore.

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

Nessuna argomento da trattare.
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H)

b)

Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie. Alimentari e Ambientali n.6/2015 del 22/06/2015

Approvazione dei verbali delle procedure di valutazione per la copertura di n. 1 posto
di Professore di II fascia SC 07/B1 - SSD AGR/02 e di n. 1 posto di Professore di II
fascia SC 07/El - SSD AGR/13 da coprire mediante chiamata ai sensi de1l'art. 24,
comma 6 della L. 240/2010.

Il Presidente,
visto il D.R. n. 658 del 7.5.2015, pubblicato all°albo on-line dell°Ateneo in data
8.5.2015, con il quale è stata indetta la procedura di valutazione per la copertura di n. 1
posto di Professore di II fascia SC 07/B1 - AGRONOMIA E SISTEMI COLTURALI
ERBACEI ED ORTOFLORICOLI - SSD AGR/02 - AGRONOMIA E
COLTIVAZIONI ERBACEE, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie,
Alimentari ed Ambientali, da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6,
della L. 240/2010 del Dott. ANDREA ONOFRI;
visto il D.R. n. 793 del 21.5.2015 con il quale è stata nominata la Commissione di
valutazione in oggetto;
visti i verbali redatti dalla Commissione di valutazione della procedura in oggetto inviati
dalla Responsabile dell”Area Procedure Selettive e Personale Docente (prot. 26692 del
10.6.2015);
visto l'art. 9, comma 5, del Regolamento dell'Università degli Studi di Perugia per la
chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010;

porta aIl'approvazione del Consiglio nella forma ristretta ai Professori di I e Il fascia i
verbali redatti dalla Commissione di valutazione della procedura di valutazione per la
copertura di n. 1 posto di Professore di Il fascia SC 07lBl AGRONOMIA E SISTEMI
COLTURALI ERBACEI ED ORTOFLORICOLI - SSD AGR/02 - AGRONOMIA E
COLTIVAZIONI ERBACEE, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie,
Alimentari ed Ambientali, da coprire mediante chiamata ai sensi del1'art. 24, comma 6,
della L. 240l20l0 del Dott. ANDREA ONOFRI.

Il Consiglio nella forma ristretta ai Professori di 1 e II fascia approva all'unanimità i verbali
redatti dalla Commissione di valutazione della procedura di valutazione per la copertura di
n. l posto di Professore di Il fascia SC 07iBl AGRONOMIA E SISTEMI COLTURALI
ERBACEI ED ORTOFLORICOLI - SSD AGR/02 - AGRONOMIA E COLTIVAZIONI
ERBACEE, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della L. 240/2010 del Dott.
ANDREA ONOFRI.
La presente delibera è valida seduta stante.

Il Presidente,
- visto il D.R. n. 657 del 7.5.2015, pubblicato al1'a1bo on-line dell'Ateneo in data

8.5.2015, con il quale è stata indetta la procedura di valutazione per la copertura di n. 1
posto di Professore di Il fascia SC 0'llE1 - CHIMICA AGRARIA, GENETICA
AGRARIA E PEDOLOGIA - SSD AGR/13 - CHIMICA AGRARIA, per le esigenze
del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, da coprire mediante
chiamata ai sensi del1'art. 24, comma 6, della L. 240i201O del Dott. DANIELE DEL
BUONO;
visto il D.R. n. 792 del 21.5.2015 con il quale è stata nominata la Commissione di
valutazione in oggetto;

R
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- visti i verbali redatti dalla Commissione di valutazione della procedura in oggetto inviati
dalla Responsabile dell'Area Procedure Selettive e Personale Docente (prot. 26693 del
10.6.2015);

- visto l'art. 9, comma 5, del Regolamento dell'Università degli Studi di Perugia per la
chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010;

porta all'approvazione del Consiglio nella forma ristretta ai Professori di I e II fascia i
verbali redatti dalla Commissione di valutazione della procedura di valutazione per la
copertura di n. 1 posto di Professore di II fascia SC O7lE1 - CHIMICA AGRARIA
GENETICA AGRARIA E PEDOLOGIA - SSD AGRII3 - CHIMICA AGRARIA, per le
esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della L. 240/2010 del Dott. DANIELE
DEL BUONO.

Il Consiglio nella forma ristretta ai Professori di I e II fascia approva all'unanimità i verbali
redatti dalla Commissione di valutazione della procedura di valutazione per la copertura di
n. 1 posto di Professore di Il fascia SC 07/E1 - CHIMICA AGRARIA, GENETICA
AGRARIA E PEDOLOGIA - SSD AGR/13 - CHIMICA AGRARIA, per le esigenze del
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, da coprire mediante chiamata
ai sensi dell'art. 24, comma 6, della L. 240/2010 del Dott. DANIELE DEL BUONO.
La presente delibera è valida seduta stante.

W
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5) Proposta di chiamata perla copertura di n. 1 posto di Professore di II fascia SC
07/B1 - SSD AGR/02 e di n. 1 posto di Professore di II fascia SC 07/E1 - SSD AGR/13 da
coprire mediante chiamata ai sensi dell°art. 24, comma 6 della L. 240/2010.

a) Il Presidente,
- visto il D.R. n. 658 del 7.5.2015, pubblicato all'albo on-line dell'Ateneo in data

8.5.2015, con il quale è stata indetta la procedura di valutazione per la copertura di n. 1
posto di Professore di II fascia SC 07/B1 - AGRONOMIA E SISTEMI COLTURALI
ERBACEI ED ORTOFLORICOLI - SSD AGR/02 - AGRONOMIA E
COLTIVAZIONI ERBACEE, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie,
Alimentari ed Ambientali, da coprire mediante chiamata ai sensi delI'ar1. 24, comma 6,
della L. 240/2010 del Dott. ANDREA ONOFRI;

- visto il D.R. n. 793 del 21.5.2015 con il quale è stata nominata la Commissione di
valutazione in oggetto;

- vista l'approvazione da parte del Consiglio nella forma ristretta ai Professori di I e Il
fascia del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali (odg n. 4a del
presente verbale) dei verbali redatti dalla Commissione di valutazione della procedura
di valutazione per la copertura di n. 1 posto di Professore di II fascia SC 07›“Bl -
AGRONOMIA E SISTEMI COLTURALI ERBACEI ED ORTOFLORICOLI - SSD
AGR/02 - AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE, per le esigenze del
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, da coprire mediante
chiamata ai sensi delI'art. 24, comma 6, della L. 240/2010 del Dott. ANDREA
ONOFRI;

- visto l'art. 8 del Regolamento dell'Università degli Studi di Perugia per la chiamata dei
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240.-"20l0;

sottopone all'approvazione del Consiglio la proposta di chiamata del Dott. ANDREA ONOFRI
ai sensi dell'art. 8 comma I del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt.
18 e 24 della L. 240.i20l 0" nel ruolo di Professore Universitario di Il fascia SC 07/B1 -
AGRONOMIA E SISTEMI COLTURALI ERBACEI ED ORTOFLORICOLI - SSD AGR/02 -
AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE, presso il Dipartimento di Scienze Agrarie,
Alimentari e Ambientali.

Il Consiglio di Dipartimento seduta stante, alI'unanimità della maggioranza assoluta degli
aventi diritto, come richiesto dall'art. 8 comma 1 del “Regolamento per la chiamata dei
professori" propone di chiamare, ai sensi e per gli effetti dell°artt. 18 e 24 della L. 240/2010, il
Dott. ANDREA ONOFRI a ricoprire il ruolo di Professore Universitario di Il fascia SC O7/B1 -
AGRONOMIA E SISTEMI COLTURALI ERBACEI ED ORTOFLORICOLI - SSD AGR/02 -
AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE per le esigenze del Dipartimento di Scienze
Agrarie, Alimentari e Ambientali.

Estratto del presente punto all'ordine del giomo sarà trasmesso, a cura del Segretario
Amministrativo, agli Uffici competenti delI`Amministrazione Centrale dell'Università degli
Studi di Perugia peri successivi adempimenti di competenza.

b) Il Presidente,
- visto il D.R. n. 657 del 7.5.2015, pubblicato aIl'albo on-line dell'Ateneo in data

8.5.2015, con il quale è stata indetta la procedura di valutazione per la copertura di n. 1
posto di Professore di II fascia SC 07f'El - CHIMICA AGRARIA, GENETICA
AGRARIA E PEDOLOGIA - SSD AGR/13 - CHIMICA AGRARIA, per le esigenze

íéi
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del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della L. 240«“20lO del Dott. DANIELE DEL
BUONO; '

- visto il D.R. n. 792 del 21.5.2015 con il quale è stata nominata la Commissione di
valutazione in oggetto;

- vista l'appr0va2.i0ne da parte del Consiglio nella forma ristretta ai Professori di I e II
fascia del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali (odg n. 4b del
presente verbale) dei verbali redatti dalla Commissione di valutazione della procedura
di valutazione per la copertura di n. 1 posto di Professore di II fascia SC 07fE1 -
CHIMICA AGRARIA, GENETICA AGRARIA E PEDOLOGIA - SSD AGR/13 -
CHIMICA AGRARIA, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari
ed Ambientali, da coprire mediante chiamata ai sensi de1l'art. 24, comma 6, della L.
240/2010 del Dott. DANIELE DEL BUONO;

- visto l'art. 8 del Regolamento dell°Università degli Studi di Perugia per la chiamata dei
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240ƒ20l0;

sottopone all'appr0vazione del Consiglio la proposta di chiamata del Dott. DANIELE DEL
BUONO ai sensi dell'art. 8 comma I del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi
degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010” nel ruolo di Professore Universitario di Il fascia SC 07›“El
- CHIMICA AGRARIA, GENETICA AGRARIA E PEDOLOGIA - SSD AGR/13 - CHIMICA
AGRARIA, presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali.

ll Consiglio di Dipartimento seduta stante, aII'unanimità della maggioranza assoluta degli
aventi diritto, come richiesto dall°art. 8 comma I del “Regolamento per la chiamata dei
professori” propone di chiamare, ai sensi e per gli effetti dell'artt. 18 e 24 della L. 240›'20l0, il
Dott. DANIELE DEL BUONO a ricoprire il ruolo di Professore Universitario di Il fascia SC
07/El - CI-IIMICA AGRARIA, GENETICA AGRARIA E PEDOLOGIA - SSD AGR/13 -
CHIMICA AGRARIA per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e
Ambientali.

Estratto del presente punto all'ordine del giomo sarà trasmesso, a cura del Segretario
Amministrativo, agli Uffici competenti delI'Amministrazione Centrale dell'Università degli
Studi di Perugia per i successivi adempimenti di competenza.

äá
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6) Varie ed eventuali.

Nessuna argomento da trattare.
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Al temiine 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

I) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni triennali dei Professori di I fascia.

4) Varie ed eventuali.

f
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I) Approvazione verbale seduta precedente.

Nessuna verbale da approvare.
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2) Comunicazioni del Direttore.

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

Nessuna argomento da trattare.
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4) Varie ed eventuali.

Nessuna argomento da trattare.



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Sc1'en~e A '2 grarte. Alimentari e Ambientali n.6/2015 del 22/06/2015

Alle ore 12, 1 a trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta
del 22/06/2015.

Il Segretario Il Presidente

Rag. Bruna Battistini Prof Francesco Te

leairsaars I wf~í¬

30 non essendovi altri argomenf d


