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

dell'Università degli Studi di Perugia 

VERBALE N° 3/2015 

L'anno duemilaquindici addì 11 del mese di marzo alle ore 15,30 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 05/03/2015. 

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

PROFESSORI EMERITI p AG AI FIRMA 

Prof. BERNARDINI Marcella ,X 

Prof. LORENZETTI Franco ,,X 

Prof. BONCIARELLI Francesco X 

PROFESSORI ORDINARI 
p AG AI FIRMA 

1/1 Prof. BUONAURJO Roberto )( Gf y ｾ Ｍ ｬｦｙＨＩ＠ Mr-11111 i 
212 Prof. CIANI Adriano X ｾｾｾｽ＠ Q Ｆｊｾ＠ i )J 

3/3 Prof. F ANTOZZI Paolo X 
....,. I Il 

4/4 Prof. FRENGUELLI Giuseppe k _.///4.1 /{; ' 

515 Prof. GUIDUCCI Marcello )( j Il 
- - b ｾ＠

• 616 Prof. MANNOCCHI Francesco y ｬ ＯｌＡ｣Ｏ ｾ＠ k(AA?vl. 
717 Prof. MARTINO Gaetano p<_ / ｾａ［Ｏ｟ＬＬＬ ｴＮｲｲＭ

"-h4/I ..... 

8/8 Prof. P ALMERINI Carlo Alberto )r 
919 Prof. P AMP ANINI Rossella )< 

10/10 Prof. P ANELLA Francesco y ｦＷＱ､ ｾ＠ . 
12 ＭＮＮ ｾ＠ ｾ ｾ ｾ＠

1/ 111 Prof. PENNACCHI Francesco ' \ 
ｾ＠

12/12 Prof. RICCI Carlo >< ＼＿ＮＬＬＬ ｾ ｾ＠ -
./ ｾ＠ " 

...... I/ -- I/ 

13/13 Prof. SERVILI Maurizio X .. 
14/14 Prof. TEI Francesco ｾ＠ ｔｩＭｾｾﾷｾｾ＠
15/15 Prof. VERONESI Fabio X 
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p AG AI ｆｾａ＠
. 

PROFESSORI ASSOCIA TI 

MJ=Q4!! \ 

16/ 1 Prof. AGNELLI Alberto 
ｾ＠

17/2 Prof. ALBERTINI Emidio <X (\ j'4 J mL ａｾ ＧＡ＠ -
18/3 Prof. BENINCASA Paolo >< ｾ＠ ｾｴ･ｾＮ Ｏ＠ ｾｉＩ＠ ｻｙＩｾ＠
19/4 Prof. BOGGIA Antonio X n V \Ji ｉｊｾ＠ V 

J I 

20/5 Prof. BORGHI Piero >< r--.,.\ 
, 

21/6 Prof. BUSINELLI Daniela ｘｾ＠ \\ ,Y ｾｾ＠ \. ｾ＠ l) 9Q_ 
ｾ＠

ｾ＠

ｾ＠ 1 \ ｾ ｜｜ｾ＠2217 Prof. BUZZINI Pietro -
ｾ Ｍ .J 

23/8 Prof. CASTELLINI Cesare '\,. 

 ｾｾ＠
24/9 Prof. CONTI Eric )<: ｾ＠ /"\ ｾ＠ { /\f 

25/10 Prof. F ALISTOCCO Egizia ｾ＠
lG% ._, ｾ＠

ｾａＺｗ＠ Yb ｯｌｾ｢ｾＨｖＮＮＱ＠
26/11 Prof. F AMIANI Franco X (J <-I 

I 

27/ 12 Prof. FERRANTI Francesco X e ｾｪ＠ I IJ.1,d/, r · A§JAl/'/ A'AJ - · J -
28/13 Prof. FRASCARELLI Angelo )< //: ｾＬＬＮ＠ - 'J 

ｾＭ -
29/14 Prof. MARCHINI Andrea ｾ＠ ｾｖＭＭＯｊＭＮＮ｟｟＠

30/15 Prof. MORBIDINI Luciano y ＯＩｾｊｊ｟｟Ｎ＠

31/16 Prof. MUSOTTI Francesco )t ｾｦ｜ＮＱＱｲ ｡ＱＱｾ＠ ｾＱｕＱ＠. -

32/1 7 Prof. NEGRI Valeria X 

33/ 18 Prof. P ALLIOTTI Alberto > ｾ＠ 0_.oO/\,-.... 
34/19 Prof. PAUSELLI Mariano ;( ､ｦｾＮＮｕ｣ｊ＠
35/20 Prof. PERRETTI Giuseppe Italo X / ＶＩ ｾ＠Francesco 

36/21 Prof. PIERRI Antonio X , J 
' 

37/22 Prof. PROIETTI Primo \ . / ｾ＠ j Ｎ Ｏ ｾ＠ -;-----:: '- \. \ 

38/23 Prof. ROSELLINI Daniele X J ｪＡ ｾｴＮｌ＠ ［ｪＯｾ Ｎ＠

39/24 Prof. RUSSI Luigi X - n 

40/25 Prof. SANTUCCI Fabio Maria IX ｾ Ｈ［ＧＩＱＭＭｾｖｾ＠ ) 

ｾ ｾ＠
-

41/26 Prof. SARTI Francesca Maria X. 
42/27 Prof. TODISCO Francesca ,>(' ｲｾ･ｯＯ｜ｩｾ＠
43/28 Prof. TORQUA TI Bianca Maria >< ｾ＠ .C\r.. ｾ＠

ｾ＠ \ Ｍ ｾｾｾ＠
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I RICERCATORI 
p AG AI FIRMA 

I 44/} Dott. BONCIARELLI Umberto rx ｊ ｾｾｬｾＧ＠
45/2 Dott. CHIORRI Massimo ,)<( (1, l12u1 LLtotf.LÙJ,(Lc_ ' 
46/3 Dott. COV ARELLI Lorenzo IX ｾｾｦｖＭ＾ｐＮ＠ ｾ＠
47/4 Dott. DAL BOSCO Alessandro ><" ｾ ［Ｈｊ ｊｌａＬ＠ h ｾ＠ " 
48/5 Dott. DATTI Alessandro :K' ＱＱｾ Ｖ ｾ ｾ＠
49/6 Dott. DEL BUONO Daniele /( 

-1 
ｾ ｊｩＧｖ＿ｦｨＭ. 

ｾ＠
\ l- ' 

5017 Dott. DONNINI Domizia [)(\ ａＬ Ｌ Ｎ ＬＬＬﾷｾ＠ --z.. ﾷｾ ｾ ｾ＠
'/ 

,)< Ｈ ｾ＠ h 5118 Dott. ESPOSTO Sonia v( ;lrY\11/i l ") 

52/9 Dott. FARINELLI Daniela . )\ 
ｾ＠ r / 1 
ｾｏｊＮｌＨ＠ - " ,._, ' • 

ｉ ｾ＠ 'tJJ'tf" ｾ＠
j 

> 

53/10 Dott. F ARNESELLI Michela ·< Ｃ ､ｾ ｾ＠
54/11 Dott. FRA TI Francesca X 

I 
V , ＴＧｾＭI 55/12 Dott. GARDI Tiziano - '>. ｾｾ＠

I 56/13 Dott. GROHMANN David li-
A r { _/) 

ｲＭｊｊ ＯＢｽＭｾ＠ - 7 / 

I 57/14 Dott. LASAGNA Emiliano X ｭｾ､ｲＭ
58/14 Dott. LORENZETTI Maria Chiara )< ),?fetlf {tttt,,c{ L# 
59/16 Dott. LORENZETTI Silvia )( SJlr lO ｾ＠
60/17 Dott. MARCONI Gianpiero x 
61/18 Dott. MARCONI Ombretta K I 

62/19 Dott. MENCONI Maria Elena X I 

63/20 Dott. MICHELI Maurizio X /Z ILn /7 Jj// 
64/21 Dott. MORETTI Chiaraluce ｾ＠ ｾＮ＠ :/--' · •" b ｜ｺｾ Ｎ＠

-
65/22 Dott. ONOFRI Andrea ｾ＠ ｾｌｬ＠ ｵｾ Ｎ＠ ｾ＠

I 66/23 Dott. P ANNACCI Euro X. CJ; lu- Yn,{JÀ r.\Aì l A ) 

- -
67/24 Dott. PECCETTI Giancarlo 

ｾ＠

68/25 Don. PINNOLA Ida Maria X 

69/26 Dott. PORCELLATI Serena ';( S ---Pe< U21tJ 
70/27 Dott. QUAGLIA Mara X ｖ ｐｾｬｬ ｬ＠ {'\ )A t 1 ., 

ｾ ｾｶ＠
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RICERCATORI 
p AG AI FIRMA 

71/28 Dott. ROCCHI Lucia X 

72/29 Dott. ROMANI Roberto :>< 

73/30 Dott. SACCARDI Carla -----
74/31 Dott. SALERNO Gianandrea 

75/32 Dott. SEL V AGGINI Roberto 

76/33 Dott. T A TICCHI Agnese <:_.../"\_ 

77/34 Dott. TOSI Laura 

78/35 Dott. TURCHETTI Benedetta X 
79/36 Dott. VERGNI Lorenzo X 
80/37 Dott. VINCI Alessandra 

81/38 Dott. VIZZARI Marco 

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO 
p AG AI FIRMA 

82/1 Dott. REALE Lara )( 

83/2 Dott. TOSTI Giacomo ')( 
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RAPPRESENTANTI PERSONALE TECNICO p AG Al FIRMA 
E AMMINISTRATIVO 

84/1 Sig. AMBROSI Alfredo X-
85/2 Sig. BARONI Lamberto )< 

86/3 Sig. CAPOCCIA Barberina )( 
87/4 Sig. CASTELLANI Marilena >( ' 
88/5 Dr. CORTINA Carla 

89/6 Dr. D'AMATO Roberto >< 
9017 Sig. FORTINI Daniela 

91/8 Sig. MARTINELLI Anna Rita 

92/9 Sig. MIGNI Giovanni 

I 93/10 Sig. ORFEI Maurizio 

94/11 Sig. PILLI Massimo 

95/12 Dr. TORRICELLI Renzo J>(_ 

96/13 Rag. VESCARELLI Milena X 
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RAPPRESENTANTI STUDENTI 

97/l Sig. ADORNATO Giuseppe 

98/2 Sig. ASCARINI Fabio 

99/3 Sig. CERIMONIA Federico 

100/4 Sig. GUIDUCCI Giulio 

101/5 Sig. MORBIDINI Michelangelo 

103/6 Sig. PASCOLETTI Elliot 

104/7 Sig. PORCIELLO Federico 

105/8 Sig. RAGGI Eugenio 

106/9 Sig. TARSI Luca 

107/10 Sig. TERZAROLI Niccolò 

108/11 Sig. VIGNAROLI Franco 

Il Segretario Amministrativo 
Rag. Bruna Battistini 
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Il Direttore, Prof. Francesco Tei, alle ore I 5,30, constatato il numero legale dei 

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

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

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

coadiuvata dalla sig.ra Francesca Bricchi. 

Passa, quindi, alla trattazione dell'ordine del giorno inviato unitamente alla convocazione 

in data 05/03/2015, che risulta pertanto così composto: 

I) 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) Scheda Unica Annuale della Ricerca di Dipartimento (SUA-RD). 

1 O) Accreditamento dei corsi di studio: comunicazioni e adempimenti. 

I I) Fondo per la Ricerca di Base. 

12) Relazione annuale sulla Didattica di Dipartimento. 

I 3) Relazione annuale sulla Ricerca di Dipartimento. 

14) Ripartizione in attività e/terzi. 

15) Varie ed eventuali. 

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

Professori di I e II fascia e ai Ricercatori per discutere sul seguente: 

ORDrNE DEL GIORNO 

I) Approvazione verbale seduta precedente. 

2) Comunicazioni del Direttore. 

3) Relazioni triennali dei Ricercatori. 



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.312015 del 11103/2015 

4) Procedura di valutazione comparativa per n. 4 contratti di Ricercatore a Tempo 

Determinato per i SSD AGR/14, AGR/15, AGR/17 e AGR/19, ai sensi dell'art. 24, c. 

3 - letta) della 240/201 O: nomina membri delle Commissioni esaminatrici. 

5) Varie ed eventuali. 

Al termine della trattazione dei punti di CUI sopra s1 terrà un Consiglio ristretto ai 

Professori di I e II 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 II fascia. 

4) Proposta di chiamata di n. 1 posto di Professore di II fascia SC 07/Gl - SSD 

AGR/20. 

5) Richiesta di n. 2 posti di professori di Il fascia da coprire mediante chiamata ex 

art. 24, comma 6, legge 240/201 O e art. 9, comma 1 del "Regolamento per la 

chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010" SSD 

AGR/02 e AGR/13. 

6) Varie ed eventuali. 

Al termine della trattazione dei punti di CUI sopra s1 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. 
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1) Approvazione verbali sedute precedenti. 

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

20/01/2015, n. 1/2015, e al verbale della seduta del 09/02/2015, n. 2/2015, che sono stati 

inviati a tutti i membri del Consiglio. 

Non essendovi osservazioni, il verbale del 20/01/2015, n. 112015, è approvato, all'unanimità, 

senza variazioni ed integrazioni e il verbale del 09/02/2015, n. 2/2015 è approvato, 

all'unanimità, con l'integrazione dell' intervento del Prof. Guiducci relativo alla dismissione 

del parco auto. 
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2) Comunicazioni del Direttore. 

Il Presidente comunica: 
- E' stata attivata la rete WI-FI all'interno dell'Aula Magna. 
• Il Dr. Sannino e Dr. Rondoni, Ricercatori a tempo determinato, hanno preso regolare 
servizio. 
- Il Prof. Morbidini ha inviato, sia al Dipartimento che al CAMS, la nota in cui si definisce la 
cessione temporanea al CAMS di alcuni spazi della ex biblioteca di Zootecnica e il loro 
sgombero definitivo. 
- Il Dipartimento prenderà parte, nei prossimi mesi a vari convegni ed attività quali: 

- 23/03 Convegno in concomitanza con la Giornata mondiale dell'acqua; 
- 27/03 inaugurazione di Agriumbria; 
- 27/03 Convegno sulla Zootecnia nell'ambito di Agriumbria; 
- 29/03 Convegno sulla Biodiversità nell'ambito di Agriumbria; 
- 29/03 Convegno sull'Agricoltura Sociale nell'ambito di Agriumbria; 
- 20-21/04 Convegno "Terra conquista o riconquista"; il Convegno organizzato dall'UR 

di Economia applicata si inserisce nell'ambito della manifestazioni promosse dal 
Comune di Perugia in occasione della Giornata Mondiale della Terra; m 
quest'occasione verrà consegnato il Premio in memoria del Prof. Paolo Abbozzo; 

- 20-21/04 Su invito del Vice-Sindaco di Perugia Barelli, il DSA3 parteciperà al 
convegno "La città sostenibile una sfida culturale"; 

- 22-24/04 Perugia Flower Show ai giardini del Frontone: partecipazione con uno stand 
del DSA3 e attività divulgative a cura dei colleghi di Patologia vegetale, Entomologia 
Agraria, Botanica applicata e Coltivazioni Arboree; 

- 25-26/04 Open Days; 
-04/06 si terrà un'iniziativa indetta dall'Ateneo su "Job Placement". 
- 12-2116 partecipazione a "Piacere Barbecue"a cui è stato concesso il patrocinio del 

DSA3. 
- Con DDG n. 53 del 4/3/2015 a decorrere dal 2/3/2015 è stata disposta la risoluzione del 
rapporto di lavoro del Sig. Leo Sarti Alunno per motivi di salute. 
- E' stato approvato dal Senato Accademico, e avallato anche dal Presidio di Qualità 
dell'Ateneo, il Modello di Autovalutazione di Ateneo in materia di Ricerca e Terza Missione, 
copia del quale è stata inviata a tutti i membri del Consiglio. Si ricorda che a sovraintendere le 
attività di autovalutazione è un Comitato Scientifico di Valutazione di Ateneo (CSVA), 
composto da un rappresentante per ciascuna Area; tale rappresentante coordina un Comitato 
Scientifico di Area (CSA) che è l'organo responsabile della valutazione per l'Area e le sue 
eventuali sottoaree; ogni Area elegge i componenti del proprio CSA; l'Area Agraria
Veterinaria dovrà eleggere 7 membri; il Direttore invita i colleghi che superano la mediana 
ASN più recentemente pubblicata, riferita all'entità della produzione scientifica relativa alla 
fascia superiore (per i professori ordinari, quella per candidati commissari), a candidarsi alle 
elezioni indette dal Decano d'Area, Prof. Paolo Fantozzi. 

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

3a) Il Presidente ricorda che nella seduta del Consiglio di Dipartimento n. 1/2015 del 20 
gennaio 2015, in riferimento alla programmazione didattica del TFA classe A057 - Scienza 
degli alimenti, era stata data evidenza della mancanza di disponibilità dei docenti del SSD 
AGR/07, presenti solo presso il DSA3, per la copertura dell'insegnamento "Produzione, difesa 
e qualità dei prodotti alimentari" - modulo "Miglioramento genetico delle piante di interesse 
alimentare e analisi molecolare applicate alle produzioni alimentari" (2 CFU, 12 ore di lezioni 
frontali teoriche). 
Il Prof. Famiani aveva informato di aver ricevuto la disponibilità del Dott. Renzo Torricelli 
(categoria EP - Area tecnico scientifica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati) in servizio 
presso l'Unità di Ricerca di Genetica Agraria e Biotecnologie Genetiche del DSA3. 
Il Dott. Torricelli aveva conseguentemente inviato il suo curriculum delle attività didattiche, 
scientifiche e professionali. 
Il Consiglio dopo aver valutato il curriculum del Dott. Torricelli di idonea qualificazione e 
rispondente al soddisfacimento delle esigenze didattiche del modulo di insegnamento in 
oggetto, aveva dato mandato al Presidente di inviare al NVU il curriculum del Dott. Renzo 
Torricelli ed il programma dell'insegnamento "Produzione, difesa e qualità dei prodotti 
alimentari" - modulo "Miglioramento genetico delle piante di interesse alimentare e analisi 
molecolare applicate alle produzioni alimentari" (2 CFU, 12 ore di lezioni frontali teoriche) del 
TFA classe A057 - Scienza degli Alimenti al fine di verificare e deliberare in merito 
all'adeguatezza del curriculum scientifico e professionale del Dott. Torricelli così da procedere 
successivamente all'affidamento del modulo di insegnamento in oggetto. 
Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto estratto del verbale n. 2 del Nucleo di 
Valutazione di Ateneo relativo all'adunanza telematica del 23.02.2015 nel quale si esprime 
parere favorevole in merito all'adeguatezza del curriculum scientifico e professionale del Dott. 
Torricelli ai fini della copertura dell'insegnamento "Produzione, difesa e qualità dei prodotti 
alimentari" - modulo "Miglioramento genetico delle piante di interesse alimentare e analisi 
molecolare applicate alle produzioni alimentari" (2 CFU, 12 ore di lezioni frontali teoriche) del 
TFA classe A057 - Scienza degli Alimenti. 
Il Presidente, pertanto, propone di approvare l'affidamento al Dott. Torricelli 
dell'insegnamento "Produzione, difesa e qualità dei prodotti alimentari" - modulo 
"Miglioramento genetico delle piante di interesse alimentare e analisi molecolare applicate alle 
produzioni alimentari" (2 CFU, 12 ore di lezioni frontali teoriche) del TFA classe A057 -
Scienza degli Alimenti e di inviare l'estratto delle delibera all'Ufficio Ripartizione Didattica 
per quanto di competenza. 
Il Consiglio unanime approva. 
La delibera è valida seduta stante. 

3b) Il Presidente porta all'approvazione del Consiglio, la modifica della programmazione 
didattica a.a. 2014/2015 relativa all'insegnamento di "Operazioni unitarie delle industrie 
alimentari" (2 anno, I semestre, 6 CFU) del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie 
Agroalimentari - entrambi i curricula, in quanto a seguito del congedo per maternità della 
Dott.ssa Ombretta Marconi tale insegnamento risulta scoperto. 
Il Presidente informa che a suo tempo si era reso disponibile il Prof. Giuseppe Perretti che ha 
già svolto le lezioni su affidamento del Direttore del Dipartimento. 
Il Presidente, pertanto, propone al Consiglio di ratificare l'affidamento dell'insegnamento di 
"Operazioni unitarie delle industrie alimentari" (2 anno, 1 semestre, 6 CFU) del Corso di 
Laurea in Scienze e Tecnologie Agroalimentari - entrambi i curricula, al Prof. Giuseppe 
Perretti. 
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Il Consiglio unanime ratifica. 
La delibera è valida seduta stante 

3c) Il Presidente propone di approvare il riconoscimento dei CFU agli studenti che hanno 
frequentato il mese iniziale nell'a.a. 2014/2015 come riportato nell'allegato 3c al fine di 
permettere alla segreteria studenti la registrazione dei CFU nella carriera di ciascun studente. 
Il Consiglio unanime approva. 
La delibera è valida seduta stante. 

3d) Il Presidente ricorda che anche per l'esercizio 2015 alla struttura è stata assegnata una 
quota pari ad € 40.000,00 per il proprio funzionamento e come ogni anno è necessario definire 
la quota da assegnare ad ogni CL. Il Presidente propone un importo pari ad € 23.750,00 da 
suddividere tra i corsi di laurea, come sotto specificato: 
SAA+SRS 9000,00 
ST AGAL+ TBA 7500,00 
ECOCAL 3000,00 
PA+SZ 2250,00 
BAA 2000,00 
Il Consiglio unanime approva la ripartizione. 
La delibera è valida seduta stante. 

3e) Il Presidente informa il Consiglio che la Commissione Tutorato (CT) del Dipartimento 
nella riunione del 3 marzo u.s. ha prodotto gli elenchi degli abbinamenti matricole/Docenti per 
tutti i Cdl (SAA, STAGAL ed ECOCAL) sulla base dei dati definitivi relativi agli studenti 
iscritti al primo anno di corso al 31/12114 e al carico didattico dei singoli Docenti (allegato 3e). 
Il Presidente porta all'approvazione del Consiglio gli abbinamenti matricole/Docenti per i CdL 
così come proposto dalla CT. 
Il Consiglio unanime approva. 
La delibera è valida seduta stante. 

3t) Il Presidente illustra al Consiglio la domanda per un accordo Erasmus + Programme con 
Utah State University (USU) presentato dal Prof. Emidio Albertini. 
Il Presidente porta all'approvazione del Consiglio l'accordo Erasmus + Programme con Utah 
State University (USU) presentato dal Prof. Emidio Albertini 
Il Consiglio unanime approva. 
La delibera è valida seduta stante. 

3g) Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto dal Prof. Russi, delegato Erasmus del 
DSA3, la richiesta di partecipazione del DSA3 alla proposta di partenariato nell'ambito di un 
progetto Erasmus+ .. Bio e Ambiente" (allegato 3g) di mobilità studenti e docenti, portato avanti 
dall'IIS "Cassata Gattapone" di Gubbio (indirizzo Agrario), avente come partner soggetti 
privati e pubblici (tra i quali la Regione Umbria), oltre che l'indirizzo agrario del "Ciuffelli
Einaudi" di Todi. Il progetto prevede stage in Irlanda e Spagna presso aziende e enti agrari, 
accompagnati dagli staff docenti delle scuole coinvolte. Il progetto acquisirebbe ulteriore 
legittimazione dall'eventuale partecipazione dell'Università come partner; nessun onere 
economico è previsto a carico della nostra amministrazione, la quale si renderebbe disponibile 
solamente a garantire la diffusione dell'iniziativa stessa e dei suoi risultati. 
Il Presidente comunica di aver dato nulla-osta ali' Ateneo all'adesione al partenariato in oggetto 
da parte del DSA3. 
Il Presidente porta a ratifica del Consiglio il nulla-osta all'adesione al partenariato in oggetto da 
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parte del DSA3. 
Il Consiglio unanime ratifica. 

3h) Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto richiesta da parte del Prof. Antonio 
Boggia di nominare il Dott. Gianluca Massei cultore della materia per "Economia ed Estimo 
ambientale". Il Dott. Massei, è dottore di ricerca in Sviluppo rurale sostenibile, e si occupa, da 
oltre dieci anni, di ricerca e attività di supporto alla didattica nella materia sopra indicata. 
Inoltre, dal prossimo anno accademico, sarà inserito nella commissione di esame, per la stessa 
materia. 
Il Presidente porta all'approvazione del Consiglio la nomina del Dou. Gianluca Massei cultore 
della materia per "Economia ed Estimo ambientale". 
Il Consiglio unanime approva. 
La delibera è valida seduta stante. 
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4) Programmazione didattica 2015-2016. 

4a) Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto il parere generale MIUR n. l 9 del 
29.1.2015 relativo alle "Attività formative a scelta dello studente". Il MIUR ritiene che "I 
regolamenti didattici devono consentire agli studenti di proporre autonomamente le attività 
formative a libera scelta senza limitarne la tipologia. La verifica della coerenza delle attività 
formative proposte dallo studente è compito della struttura didattica competente che dovrà 
tenere conto delle motivazioni portate dallo studente stesso. Per l'acquisizione dei crediti 
relativi a queste attività, è necessario il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del 
profitto con le modalità stabilite dal Regolamento didattico di ateneo." 

4b) Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto da parte del Prof. Buonaurio, 
coordinatore del Dottorato in Scienze e Biotecnologie Agrarie, Alimentari e Ambientali le 
attività seminariali programmate per l'a.a. 2014-2015 da svolgersi nell'ambito dei XXIX e 
XXX ciclo (allegato 4b). 
Il Presidente porta ali' approvazione del Consiglio le attività seminariali in oggetto. 
Il Consiglio unanime approva. 
La delibera è valida seduta stante. 

4c) Il Presidente, su segnalazione degli interessati, porta ali' approvazione del Consiglio la 
seguente modifica della programmazione didattica 2015-2016: il responsabile 
dell'Insegnamento: "Microbiologia applicata all'agroindustria e all'ambiente" del CLM in 
Biotecnologie agrarie e ambientali è il Prof. Pietro Buzzini e non la Dott.ssa Benedetta 
Turchetti. 
Il Consiglio unanime approva. 
La delibera è valida seduta stante. 

4d) II Presidente informa il Consiglio che le SUA-CdS di tutti i Corsi di Studio universitari 
italiani sono accessibili tramite il sito Universitaly del MIUR, direttamente consultabile anche 
dal sito dell' ANVUR. 

4e) Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto dalla Prof. Valeria Negri richiesta di 
nulla-osta all'affidamento a titolo gratuito dell'insegnamento di "Genetica" nel CdL in Scienze 
Biologiche - L063 per l'a.a. 2015-2016. 
Il Presidente propone di dare il nulla-osta alla Prof. Valeria Negri ali' affidamento a titolo 
gratuito dell'insegnamento di "Genetica" nel CdL in Scienze Biologiche - L063 per l'a.a. 
2015-2016. 
Il Consiglio unanime approva. 
La delibera è valida seduta stante. 

4t) Il Presidente porta all'approvazione del Consiglio il Calendario delle attività didattiche a.a. 
2015-2016 elaborato e approvato dal Comitato di Coordinamento per la Didattica (CCD) nella 
riunione del 4 marzo u.s. come di seguito riportato: 

CALENDARIO LEZIONI ED ESAMI - A.A. 2015 / 2016 

- Precorso di 3 settimane: dal 14/09/2015 al 02/10/2015 
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- I semestre: 1 ° anno dal 05/ 10/2015 al 18/ 12/2015 
2° . 3° anno e 1°·2° anno LM dal 28/09/2015 al 11/12/2015 

- II semestre: tutti i Corsi dal 29/02/2016 al 20/05/2016 
- Periodi di riferimento per le prove di esame di profitto: 

Insegnamenti del I Semestre (studenti iscritti al I 0 anno LT) 
Dal 11/01/2016 al 26/02/2016 : n. 3 appelli 
Dal O 1/06/2016 al 15/07/2016 : n. 3 appelli 
Dal 01/09/2016 al 23/09/2016: n. 2 appelli 
Dal 16/02/2017 al 24/02/2017 : n. I appello straordinario 

Insegnamenti annuali (studenti iscritti al I 0 anno LT) 
Dal O 110612016 al 15/07/2016 : n. 3 appelli 
Dal 01/09/2016 al 23/09/2016 : n. 2 appelli 
Dal 09/01/2017 al 17/02/2017: n. 3 appelli 
Dal 16/02/2017 al 24/02/2017 : n. 1 appello straordinario 

Insegnamenti del I Semestre (studenti iscritti al 2° e 3° anno LT e I 0 e 2° anno LM) 
Dal 14/12/2015 al 18/12/2015 : n. I appello 
Dal 11101/2016 al 26/02/2016 : n. 3 appelli 
Dal 01/06/2016 al 15/07/2016: n. 3 appelli 
Dal O 1/09/2016 al 23/09/2016 : n. 2 appelli 
Dal 16/02/2017 al 24/02/2017 : n. 1 appello straordinario 

Insegnamenti del II Semestre 
Dal 01/06/2016 al 15/07/2016: n. 3 appelli 
Dal O 1/09/2016 al 23/09/2016 : n. 2 appelli 
Dal 09/01/2017 al 17/02/2017 : n. 3 appelli 
Dal 16/02/2017 al 24/02/2017 : n. I appello straordinario 

Appelli riservati agli studenti fuori corso: ogni mese, da concordare con i docenti. 
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SCADENZE 

Termine presentazione 
domanda di laurea e 

foglio con titolo tesi-
timbro e firma 

Relatore 
Presentazione 

elaborato tirocinio 
pratico applicativo 
STA-STPA(Vod)-

STP A/L-STP A/LS-SZ 
(I ) 

Discussione elaborato 
tirocinio pratico 

applicativo 
STA-STPA(Vod)-

STP A/L-STP A/LS-SZ 
Presentazione Tesi di 
Laurea/Prova finale 

(2) 

Discussione Tesi di 
Laurea/Prova finale 

N.B. 

CALENDARIO ESAMI DI LAUREA - A.A. 2015 I 2016 
Scadenze valide per tutti i Corsi di Laurea 

2016 2017 

I Sessione II Sessione III Sessione 

20/05/2016 07/09/2016 20/12/2016 

15/06/2016 14/09/2016 18/01/2017 

23/06/2016 21/09/2016 25/01/2017 

16/06/2016 03/10/2016 20/01/201 7 

dal dal dal 
07/07/2016 20/1012016 13/02/2017 

al al al 
20/07/2016 04/11/2016 22/02/2017 

IV Sessione 

22/02/17 

14/03/17 

21/03/17 

22/03/17 

dal 
18/04/17 

al 
28/04/17 

1) Per l'acquisizione dei CFU relativi al Tirocinio, quando previsto nei Corsi di laurea, 
l'elaborato deve essere presentato al Tutore, che verbalizzerà l'idoneità 1 O giorni prima della 
data di inizio del periodo fissato per la Prova Finale. 

2) Entro le date stabilite, una copia della tesi deve essere consegnata improrogabilmente in 
Segreteria Studenti e una copia deve essere consegnata, personalmente dal laureando al 
Controrelatore, 20 giorni prima della discussione, secondo quanto stabilito dal Senato 
Accademico. 
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5 - Pratiche studenti 

5a. Riconoscimento attività didattica svolta in ambito ERASMUS 

Il 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: 

1) BABUSCI ALESSANDRO, iscritto alJa Laurea in Scienze Agrarie e Ambientali, durante 
l'anno accademico 2013-14 ha trascorso 6 mesi presso la Aleksandro Stulginsko Universitetas, 
Lituania, docente coordinatore Prof. Adriano Ciani, chiede il riconoscimento delJa seguente 
attività didattica: 

ALEKSANDRO STULGINSKO 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA 

UNIVERSITETAS 

ｾ＠
i;;;l o_ Q ｾ＠

Insegnamento E--
ｾ＠ Insegnamento ｾ＠

E-- e u ol"f') 
i;;;l u >-

ｾ＠

Business English 3 10, A Lingua Inglese - livello B2 3 ldon. 

Renewable energy 6 9, B Reneawable energy, "A scelta delJo studente" 6 29/30 

Soil science 4 9, B Chimica agraria, modulo di Chimica del suolo 4 29/30 

Waste management 3 s, c Waste management "A scelta dello studente" 3 27/30 
Durante la permanenza presso l'Università ospitante Babusci Alessandro ha svolto 16 CFU. 
Per l'insegnamento di Chimica agraria, lo studente ha integrato i CFU mancanti del Mod. di 
Biochimica Vegetale (vedi verbale 1 allegato) conseguendo una votazione finale di 25/30. 
Per lo stage ERASMUS, sulla base dei criteri di assegnazione di punti aggiuntivi in sede di 
laurea {media 28.8 e 2.66 crediti/mese di permanenza), Babusci Alessandro ha diritto a 0.9 
punti. 
La documentazione allegata è conforme a quanto stabilito dalla Commissione ECTS. 
Il Consiglio all'unanimità, approva la proposta. 
La presente delibera è valida seduta stante. 

omissis 
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5) Pratiche studenti. 

5a. Riconoscimento attività didattica svolta in ambito ERASMUS 

Il 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: 

1) BABUSCI ALESSANDRO, iscritto alla Laurea in Scienze Agrarie e Ambientali, durante 
l'anno accademico 2013- 14 ha trascorso 6 mesi presso la Aleksandro Stulginsko Universitetas, 
Lituania, docente coordinatore Prof. Adriano Ciani, chiede il riconoscimento della seguente 
attività didattica: 

ALEKSANDRO STULGINSKO 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA 

UNIVERSITET AS 
-.. 

Ul o 
Cl) M o ::> '-" 

Insegnamento f- <( Insegnamento u.. o u 
Ul o::: u f-

o o 
> 

Business English 3 10, A Lingua Inglese - livello B2 3 I don. 

Renewable energy 6 9, B Reneawable energy, .. A scelta dello studente" 6 29/30 

Soil science 4 9, B Chimica agraria, modulo di Chimica del suolo 4 29/30 

W aste management 3 8,C Waste management .. A scelta dello studente" 3 27/30 
Durante la permanenza presso l'Università ospitante Babusci Alessandro ha svolto 16 CFU. 
Per l'insegnamento di Chimica agraria, lo studente ha integrato i CFU mancanti del Mod. di 
Biochimica Vegetale (vedi verbale 1 allegato) conseguendo una votazione finale di 25/30. 
Per lo stage ERASMUS, sulla base dei criteri di assegnazione di punti aggiuntivi in sede di 
laurea (media 28.8 e 2.66 crediti/mese di permanenza), Babusci Alessandro ha diritto a 0.9 
punti. 
La documentazione allegata è conforme a quanto stabilito dalla Commissione ECTS. 
Il Consiglio all'unanimità, approva la proposta. 
La presente delibera è valida seduta stante. 

2) BRACONI NICOLÒ, iscritto alla Laurea triennale in Scienze e Tecnologie Agroalimentari, 
durante lanno accademico 2014- 15 ha trascorso 5 mesi presso l'Università di Kaunas, 
Lituania, docente coordinatore Prof. Adriano Ciani, chiede il riconoscimento della seguente 
attività didattica: 

UNIVERSITA' DI KAUNAS UNIVERSITA' DI PERUGIA 

Cl) 
Ul o_ o ::> 

Insegnamento E- <( Insegnamento u.. E- o u QM 
Ul o::: u >'-" o 

Agro-ecology & environ. protection 5 A 

Generai agriculture 6 A Agronomia e Arboricoltura 12 
30/30 
e lode 

Horticulture 6 A CFU residui per "A Scelta 
5 

30/30 
dello Studente" e lode 



Verbale del Consiglio di Dipartimellto di Scienze Agrarie, Alimelltari e Ambiemali 11.312015 del 1110312015 

Microbiology 6 B Microbiologia generale 6 29130 

Plant Pathology 6 A 
Difesa delle Coltivazioni, 

6 
30130 

modulo di Patologia e lode 
Durante la permanenza presso l'Università ospitante Braconi Nicolò ha svolto 29 CFU. 
Per l'insegnamento Difesa delle Coltivazioni, modulo di Entomologia, lo studente svolgerà 
l'esame a Perugia nella sessione di Giugno 2015, e la votazione finale dell'intero insegnamento 
sarà calcolato come media ponderata dei due moduli. 
Per lo stage ERASMUS, sulla base dei criteri di assegnazione di punti aggiuntivi in sede di 
laurea (media 29.79 e 5.8 crediti/mese di permanenza), Braconi Nicolò ha diritto a 2,0 punti. 
La documentazione allegata è conforme a quanto stabilito dalla commissione ECTS. 
Il Consiglio all'unanimità, approva la proposta. 
La presente delibera è valida seduta stante. 

3) MASSARI MAURO, iscritto alla Laurea in Tecnologie e biotecnologie degli alimenti, 
durante l'anno accademico 2014-15 ha trascorso 5 mesi presso l'Università Politecnica di 
Madrid, Spagna, docente coordinatore Prof. Luigi Russi, chiede il riconoscimento della 
seguente attività didattica: 

UNIVERSITA' POLITECNICA DI 
UNIVERSIT A' DEGLI STUDI DI PERUGIA 

MADRID -llJ o 
Cl) 

('f") e =i .......... 

Insegnamento f-o < Insegnamento ti.. o u 
llJ ｾ＠ u f-o 

o o 
> 

Animai Production I 4 5.0D 
Animai Production I, come "Attività 

4 18/30 
a scelta" 

Spanish course - B 1.1 Level 3 7.5B 
Lingua Spagnola - Livello B 1, come 

3 Idon. 
"Attività a scelta" 

Massari Mauro ha svolto in Erasmus 7 CFU. 
Per lo stage ERASMUS, sulla base dei criteri di assegnazione di punti aggiuntivi in sede di 
laurea (media 18/30 e 1.4 crediti/mese di permanenza), Massari Mauro ha diritto a 0.1 punti. 
La documentazione allegata è conforme a quanto stabilito dalla commissione ECTS. 
Il Consiglio all'unanimità, approva la proposta. 
La presente delibera è valida seduta stante. 

4) BORGIA DAVIDE, iscritto alla Laurea in Scienze Agrarie e Ambientali, durante l'anno 
accademico 2013-14 ha trascorso 5 mesi presso la Agricultural University of Athens, Grecia, 
docente coordinatore Prof. Valeria Negri, chiede il riconoscimento della seguente attività 
didattica: 

AGRICULTURAL UNIVERSITY OF 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA 

ATHENS 
Cl) 

llJ o_ e =i 
Insegnamento f-o < Insegnamento ti.. f-o o u QM 

llJ ｾ＠ u > .......... o 
2 7.5 

Arboricoltura generale e tecnica 
9 29/30 

Pomology (5 ECTS) vivaistica - c 
3 Coltivazioni arboree 12 28/30 
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Coltivazioni erbacee, orticoltura e 
Field crops 5 8.5 B floricoltura, Mod. di Coltivazioni 6 29/30 

erbacee 
Economia agro-alimentare ed Estimo 

Agricultural policy 4 8.5 B rurale, Mod. di Economia e politica 6 29/30 
ap;raria 

Lingua Greca moderna, 
9 

9.5, Lingua Greca moderna, livello 
9 30/30 

livello elementare A elementare, CFU extracurriculari 
Lingua Greca moderna, 

6 
8.3, Lingua Greca moderna, li vello 

6 27/30 
livello intermedio e intermedio, CFU extracurriculari 

Durante la permanenza presso l'Università ospitante Borgia Davide ha svolto 29 CFU, di cui 
14 ai fini curriculari e 15 extracurriculari. 
Per l'insegnamento di Arboricoltura generale, lo studente ha integrato i CFU mancanti (vedi 
verbale 1 allegato) conseguendo una votazione finale di 29/30. Per l'insegnamento di 
Coltivazioni arboree lo studente ha integrato i crediti mancanti (vedi verbale 2 allegato) 
conseguendo una votazione finale di 28/30. 
Per l'insegnamento di Coltivazioni erbacee, orticoltura e floricoltura, lo studente ha svolto ad 
Atene il modulo di Coltivazioni erbacee, e dovrà completare a Perugia il modulo di Orticoltura 
e Floricoltura; il voto finale verrà calcolato come media dei voti dei due moduli. 
Per l'insegnamento di Economia agro-alimentare ed Estimo rurale, lo studente ha svolto ad 
Atene l'equivalente del modulo di Economia e politica agraria, e dovrà completare a Perugia il 
modulo di Estimo rurale e contabilità; il voto finale verrà calcolato come media dei voti dei due 
moduli. 
I CFU relativi alle conoscenze linguistiche di Greco moderno sono da considerarsi extra
curriculari 
Per lo stage ERASMUS, sulla base dei criteri di assegnazione di punti aggiuntivi in sede di 
laurea (media 28.4 e 4.8 crediti/mese di permanenza), Borgia Davide ha diritto a 2 punti. 
La documentazione allegata è conforme a quanto stabilito dalla Commissione ECTS. 
Il Consiglio all'unanimità, approva la proposta. 
La presente delibera è valida seduta stante. 

5) ARMADORO STEFANO, iscritto alla Laurea in Scienze Agrarie e Ambientali, durante 
l'anno accademico 2013-14 ha trascorso 9 mesi presso l'Università di Cordoba, Spagna, 
docente coordinatore Prof. Marco Fornaciari, chiede il riconoscimento della seguente attività 
didattica: 

UNIVERSITA' DI CORDOBA UNIVERSITA' DI PERUGIA 

UJ o_ tll o ::::> 
Insegnamento E- < Insegnamento u. E- o u QM 

UJ o=: u > --o 
Técnicas de Cultivos Herbaceos 6 5,D 

Coltivazioni erbacee, 
Bases de la Produccion de Culivos 12 23/30 
Horticolas y Ornamentales 

6 5,D orticoltura e floricoltura 

Patologia vegetai 6 6, c Patologia vegetale 6 26/30 

Especies Frutales 6 6, c Coltivazioni arboree, Mod. 
6 26/30 

Coltivazioni arboree da frutto 

Energias renovables 4 .5 10, A 
Energias renovables (a scelta 

4.5 
30/30 e 

dello studente) lode 
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Motores y Maquinas 4.5 5, D 
Motores y Maquinas (a scelta 

4.5 23/30 
dello studente) 

Per l'insegnamento di Coltivazioni arboree lo studente ha svolto 6 crediti a Cordoba relativi al 
modulo di Coltivazioni arboree da frutto, conseguendo una votazione di 26/30, e ha completato 
l'insegnamento sostenendo a Perugia il mod. di Arboricoltura da legno e biomasse, 
conseguendo una votazione di 27/30 (vedi verbale allegato). La votazione finale dell'intero 
insegnamento è pertanto di 27/30. 
Per lo stage ERASMUS, sulla base dei criteri di assegnazione di punti aggiuntivi in sede di 
laurea (media 27.07 e 4.2 crediti/mese di permanenza), Armadoro Stefano ha diritto a 1.9 punti. 
La documentazione allegata è conforme a quanto stabilito dalla commissione ECTS. 
Il Consiglio all'unanimità, approva la proposta. 
La presente delibera è valida seduta stante. 

5b - Riconoscimento attività didattica svolta in ambito ERASMUS TRAINEESHIP 

Il Direttore informa il Consiglio che il Prof. Luigi Russi, Responsabile ERASMUS del 
Dipartimento, propone il riconoscimento delle attività didattiche svolte in ambito ERASMUS 
TRAINEESHIP dei seguenti studenti: 

l) RISTORI IRENE, iscritta al corso di Laurea in Economia e Cultura dell'Alimentazione, 
durante l'anno accademico 2014-15 ha trascorso 3 mesi presso l'Università di Valencia, 
Spagna, nell'ambito del programma ERASMUS Traineeship, e chiede il riconoscimento delle 
seguenti attività didattiche finalizzate come tirocinio curriculare e Altre attività Formative, 
come d T . . Il a rammR a!{reement a egato. 

UNIVERSITÀ DI 
GRADE 

UNIVERSITÀ DI 
VOTO 

VALENCIA PERUGIA 

Progetto: analysis of 
8 CFU per attività valevole 

idoneo 
mycotoxind in rice. 

come tirocinio curriculare; 
-Supervisore Prof. lordi 

4 CFU come tirocinio 
Manes ( 12 CFU) 

extra-curricul are". 
idoneo 

La documentazione allegata è conforme a quanto stabilito dalla commissione ECTS, e per il 
profitto con il quale Ristori Irene ha svolto il periodo trascorso presso l'Università di Valencia 
si propone al Consiglio di deliberare in merito all ' assegnazione di I punto aggiuntivo in sede di 
laurea. 
Il Consiglio all'unanimità, approva la proposta. 
La presente delibera è valida seduta stante. 

2) STEFANINI MARGHERITA, iscritta al corso in Sviluppo Rurale Sostenibile, durante 
l'anno accademico 2014- 15 ha trascorso 2 mesi presso l'Università di Wageningen, Paesi 
Bassi, nell'ambito del programma ERASMUS Traineeship, e chiede il riconoscimento delle 

. . . ' d"d . h d T . . ll seguenti att1v1ta 1 att1c e come a ｲｭＱｷＱ ｾ＠ a!{reement a egato. 

UNIVERSITÀ DI 
GRADE 

UNNERSIT À DI 
VOTO 

WAGENINGEN PERUGIA 
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Progetto: The effects of the 
economie crisis on the food 
chain and the behaviors - 8 CFU per attività valevole (da assegnare in 
adopted by the actors of the ai fini della Tesi di Laurea. sede di Laurea) 
food chain, supervisore Prof. 
Stefano Pascucci (8 CFU). 

La documentazione allegata è conforme a quanto stabilito dalla commissione ECTS, e per il 
profitto con il quale Stefanini Margherita ha svolto il periodo trascorso presso l'Università di 
Wageningen, si propone al Consiglio di deliberare in merito all'assegnazione di 1 punto 
aggiuntivo in sede di laurea. 
Il Consiglio ali 'unanimità, approva la proposta. 
La presente delibera è valida seduta stante. 

3) VALENTE FRANCESCO, iscritto al corso di Laurea Magistrale in Tecnologie e 
Biotecnologie degli Alimenti, durante l'anno accademico 2014-15 ha trascorso 4 mesi presso 
l'University College Dublin, Irlanda, nell'ambito del programma ERASMUS Traineeship, e 
chiede il riconoscimento delle seguenti attività didattiche finalizzate come tirocinio curriculare 
e Al . . ' F . d T. . . Il tre att1v1ta ormallve, come a ra11wu. aRreement a ･ ｾ ｡ｴｯＮ＠

UNIVERSITÀ DI DUBLINO GRADE 
UNIVERSITÀ DI 

VOTO 
PERUGIA 

9 CFU per attività valevole 
idoneo 

Progetto: Molecular plant come tirocinio curriculare; 
pathology. Supervisore Prof. -
Fiona Doohan ( 12 CFU) 3 CFU di "Attività a scelta 

idoneo 
dello studente". 

La documentazione allegata è conforme a quanto stabilito dalla commissione ECTS, e per il 
profitto con il quale Valente Francesco ha svolto il periodo trascorso presso l'Università di 
Dublino si propone al Consiglio di deliberare in merito all'assegnazione di 1.5 punti aggiuntivi 
in sede di laurea. 
Il Consiglio all'unanimità, approva la proposta. 
La presente delibera è valida seduta stante. 

5c - Rinnovo convenzioni per Tirocinio Pratico Applicativo 

Il Direttore sottopone a ratifica del Consiglio il rinnovo delle seguenti Convenzioni, valide per 
il triennio 2015-2018, finalizzate al Tirocinio Pratico Applicativo che per motivi di urgenza 
sono già state firmate dal Direttore: 

- in data 26/01/015 è stato sottoscritto il rinnovo della convenzione, finalizzata al Tirocinio 
pratico applicativo, con il Nuovo Molino di Assisi s.r.l., con sede legale in Via Enrico Mattei, 
38 -06083 - Bastia Umbra (PG)- valida per il triennio - 2015 - 2018; 

- in data 26/0l/2015 è stato sottoscritto il rinnovo della convenzione, finalizzata al Tirocinio 
Pratico Applicativo, con Sata srl, con sede legale in Strada Alessandria, 13 - 15044 -
Quargnento (AL) - valida per il triennio - 2015 - 2018; 

- in data 02/02/2015 è stato sottoscritto il rinnovo della convenzione, finalizzata al Tirocinio 
Pratico Applicativo, con l'Azienda Antico Borgo Umbro s.n.c. , con sede legale in Via Guido 
Rossa, 33 -06132 - Santa Sabina (PG), - valida per il triennio - 2015 - 2018; 
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- in data 16/02/2015 è stato sottoscritto il rinnovo della convenzione, finalizzata al Tirocinio 
Pratico Applicativo, con lAzienda Salpa s.a.s, con sede legale in Via Toscana, 64 - 06016 -
San Giustino (PG), - valida per il triennio - 2015 - 2018; 

- in data 09/03/2015 è stato sottoscritto il rinnovo della convenzione, finalizzata al Tirocinio 
Pratico Applicativo, con lo Studio Enologico Associato, con sede legale in Piazza del Popolo, 
23 - Offida (AP), - valida per il triennio - 2015 - 2018. 

Il Consiglio unanime ratifica. 

5d - Stipula nuove convenzioni per Tirocinio Pratico Applicativo 

Il Direttore sottopone al Consiglio la stipula delle seguenti Convenzioni, valide per il triennio 
2015-2018, finalizzate al Tirocinio Pratico Applicativo: 

- in data 26/0112015 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al 
Tirocinio Pratico Applicativo, con la ditta Biochem s.a.s. , con sede legale in Via G. Rosato, 
16 -Lanciano (CH), valida per il triennio 2015 - 2018. 
Docente proponente Prof. Maurizio Servili. 

- in data 02/02/2015 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al 
Tirocinio Pratico Applicativo, con il Vivaio "Pozzuto Maria'', con sede legale in Voc. Cupa, 43 
- Badiola - Marsciano (PG), valida per il triennio 2015 - 2018. 
Docente proponente Dott.ssa Domizia Donnini. 

- in data 16/02/2015 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al 
Tirocinio Pratico Applicativo, con lAzienda Agraria Lucaroni Enzo, con sede legale in Via 
Cesena, 14 - Pretola (PG), valida per il triennio 2015 - 2018. 
Docente proponente Prof. Alberto Palliotti. 

- in data 16/02/2015 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al 
Tirocinio Pratico Applicativo, con l'Azienda Agraria Luca Palombaro, con sede legale in Via 
della Strage - 06063 - Monte del Lago - Magione (PG), valida per il triennio 2015 - 2018. 
Docente proponente Prof. Primo Proietti. 

- in data 04/03/2015 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al 
Tirocinio Pratico Applicativo, con Sosea s.r.l., con sede legale in Via Arenile, 36 - 6601 O -
Ripa Teatina (CH), valida per il triennio 2015 - 2018. 
Docente proponente Prof. Primo Proietti. 

- in data 04/03/2015 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al 
Tirocinio Pratico Applicativo, con I' Az. Agr. Berna Fabio Mario, con sede legale in Via 
Guidonami, 16 - Fraz. Porto - 06061 - Castiglione del Lago (PG), valida per il triennio 2015 -
2018. 
Docente proponente Prof. Paolo Benincasa. 
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- in data 04/03/2015 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al 
Tirocinio Pratico Applicativo, con l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, 
con sede legale in Via del Convento, Assergi - L'Aquila, valida per il triennio 2015 - 2018. 
Docente proponente Dott. Maurizio Micheli. 

- in data 0910312015 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al 
Tirocinio Pratico Applicativo, con la Società Agricola Venafrana di Capasso Marianna & c. s.s, 
con sede legale in Via Campania, 91 - Venafro (IS), valida per il triennio 2015 - 2018. 
Docente proponente Prof. Mariano Pauselli. 

- in data 09/03/2015 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al 
Tirocinio Pratico Applicativo, con la Eureka Business s.r.l. (settore di attività società di 
servizi), con sede legale in Via T.C.Onesti 3/f - 63100, Ascoli Piceno, valida per il triennio 
2015 - 2018. 
Docente proponente Dott.ssa Domizia Donnini. 

- in data 09/03/2015 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al 
Tirocinio Pratico Applicativo, con il Pastificio Mennilli Renato s.r.l., con sede legale in Via 
Adriatica, 532, Francavilla al Mare (CH), valida per il triennio 2015 - 2018. 
Docente proponente Prof. Angelo Frascarelli. 

- in data 09/03/2015 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al 
Tirocinio Pratico Applicativo, con l' Az. Agr. Marco Merli, con sede legale in Via Bracceschi 
3/c, 06134, Casa del Diavolo (PG), valida per il triennio 2015 - 2018. 
Docente proponente Prof. Alberto Palliotti. 

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

5e- Approvazione richiesta Tirocinio CdL-ST AGAL 

Il Direttore sottopone all'attenzione del Consiglio le seguenti pratiche relative a richiesta di 
TPA del CdL-STAGAL: 

Lo studente GUSTINELLI Lorenzo, iscritto al CdL-ST AGAL, chiede di poter svolgere il suo 
Tirocinio di 12 CFU presso lAzienda Birra Perugia s.a.s., Perugia, e l'Azienda Renzini S.p.A., 
Monte Castelli - Umbertide (PG), avendo come tutore universitario il Prof. Maurizio Servili. Il 
programma di tirocinio prevede le seguenti attività: 
nel primo caso affrontare tutti i passaggi della produzione della birra; 
nel secondo caso controllare tutta la filiera relativa ai prodotti con particolare attenzione ai 
metodi di conservazione, nonché l'approccio alle analisi chimiche dei prodotti finiti. 
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di GUSTINELLI Lorenzo. 

La studentessa TODINI Agnese, iscritta al CdL-ST AGAL, chiede di poter svolgere il suo 
Tirocinio di 6 CFU, presso il Caseificio Broccatelli s.n.c., Assisi (PG), avendo come tutore 
universitario il Prof. Francesco Panella. Il programma di tirocinio prevede le seguenti attività: 
osservare la filiera produttiva di tutti i prodotti dell'Azienda, visite ad Aziende produttrici di 
latte, apprendimento delle operazioni di caseificazione. 
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Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di TODINI Agnese. 

Lo studente SCASSINI Valerio, iscritto al CdL-ST AGAL, chiede di poter svolgere il suo 
Tirocinio di 6 CFU + 4 CFU di ampliamento del TPA, a titolo di Attività a scelta dello 
Studente, presso l'Azienda 3A Parco Tecnologico Agroalimentare, Pantalla di Todi (PG), 
avendo come tutore universitario il Prof. Maurizio Servili. Il programma di tirocinio prevede le 
seguenti attività: supporto alla realizzazione di un'analisi di mercato relativa a prodotti 
trasformati innovativi realizzati nell'ambito del Progetto "Gusto Chianina", supporto alle 
attività di diffusione dei risultati dei progetti di innovazione finanziati dalla Mis 124 PSR 2007-
2013. 
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di SCASSINI Valerio. 

Lo studente TONANNI Agostino, iscritto al CdL-STAGAL, chiede di poter svolgere il suo 
Tirocinio di 6 CFU, presso la Confederazione Italiana Agricoltori - Ufficio di Umbertide (PG), 
avendo come tutore universitario il Prof. Fabio Maria Santucci. Il programma di tirocinio 
prevede le seguenti attività: collaborazione nelle varie attività svolte dall'ufficio (pratiche 
agricoltori, domande PUA, progetti PSR, attività di informazione agricoltori). 
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di TONANNI Agostino. 

Lo studente CENTOV ALLI Davide, iscritto al CdL-ST AGAL, chiede di poter svolgere il suo 
Tirocinio di 6 CFU, presso lAzienda Salpa s.a.s.d. di Cherubini Domenico e C., San Giustino 
(PG), avendo come tutore universitario il Prof. Maurizio Servili. Il programma di tirocinio 
prevede le seguenti attività: analisi microbiologiche su materie prime e prodotto finito, analisi 
su farine, controllo igiene ambientale e tarature strumenti di laboratorio e produzione, analisi 
fisiche su materie prime e prodotti finiti, controllo varie linee produttive, manuale haccp e 
rispetto normativa ISO. 
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di CENTO VALLI Davide. 

La studentessa SACCUMAN Irene, iscritta al CdL-ST AGAL, curriculum Viticoltura ed 
Enologia, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio di 12 CFU, presso la Cantina Cenci, Voc. 
Anticello - Perugia, avendo come tutore universitario il Prof. Alberto Palliotti. Il programma di 
tirocinio prevede le seguenti attività: operazioni colturali, gestione impiantistica vigneto, 
preparazione cantina, vendemmia, vinificazione e operazioni di cantina, seguire il tutor nelle 
varie attività gestionali dell'Azienda .. 
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di SACCUMAN Irene. 

La studentessa MASSIMIANI Roberta, iscritta al CdL-ST AGAL, curriculum Tecnologie 
Agro-Alimentari, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio di 6 CFU, presso il CERB (Centro 
d'Eccellenza di Ricerca sulla Birra), Deruta (PG), avendo come tutore universitario il Prof. 
Giuseppe Perretti. Il programma di tirocinio prevede le seguenti attività: visita struttura, 
presenza interattiva presso le strutture di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, 
controllo qualità, formazione pratica nell'utilizzo dei prodotti per la produzione della birra. 
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di MASSIMIANI Roberta. 

La studentessa PRIMANTE Marzia, iscritta al CdL-ST AGAL, curriculum Tecnologie Agro
Alimentari, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio di 6 CFU, presso i' Azienda Biochem, 
Lanciano (CH), avendo come tutore universitario il Prof. Maurizio Servili. Il programma di 
tirocinio prevede le seguenti attività: analisi e trattamento acque potabili, analisi degli oli e dei 
vini, controllo qualità degli alimenti (haccp), analisi alimentari. 
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di PRIMANTE Marzia. 
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5f - Approvazione richiesta Tirocinio CdL-TBA 

Il Direttore sottopone all'attenzione del Consiglio le seguenti pratiche relative a richiesta di 
TP A del CdL-TBA: 

Lo studente TIRADRITTI Francesco, iscritto al CdL-TBA, chiede di poter svolgere il suo 
Tirocinio di 9 CFU presso l'Istituto Zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche, Perugia, 
avendo come tutore universitario il Prof. Pietro Buzzini. Il programma di tirocinio prevede le 
seguenti attività: verifica e indagine dei parametri igienico-sanitari del latte di massa e 
alimentare, studio degli aspetti bromato logici e merceologici del latte di diverse specie, 
valutazione di sistemi di pagamento del latte alle aziende zootecniche di produzione, studio e 
verifica dei principali agenti batterici responsabili di infezioni della ghiandola mammaria di 
diversi specie di animali, verifica sistema di qualità dei laboratori dell'ente. 
IJ Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di TIRADRITTI Francesco. 

La studentessa SENATORE Maria Teresa, iscritta al CdL-TBA, chiede di poter svolgere il suo 
Tirocinio di 9 CFU + 3 CFU di ampliamento del TPA, a titolo di Attività a scelta dello 
Studente, presso il National Institute of Occupational Healt e il Norvegian Veterinary Institute, 
Oslo (Norvegia), avendo come tutore universitario il Prof. Lorenzo Covarelli. Il programma di 
tirocinio prevede le seguenti attività: studio del metabolismo in vitro della tossina T-2 usando 
cromosomi di specie differenti. 
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di SENATORE Maria Teresa. 

5g - Approvazione richiesta Tirocinio CdL-VOP 

Il Direttore sottopone all'attenzione del Consiglio le seguenti pratiche relative a richiesta di 
TPA del CdL-VOP: 

La studentessa POLERI ALUNNO Priscilla, iscritto al CdL-VOP, chiede di poter svolgere il 
suo Tirocinio di 6 CFU presso il 1° C.M.R. (Centro Meteorologico Regionale), Linate (MI), 
avendo come tutore universitario la Prof.ssa Francesca Todisco. Il programma di tirocinio 
prevede le seguenti attività: ambientamento e apprendimento norme di comportamento del 
Centro, frequentazione corsi introduttivi di meteorologia generale, fenomeno nebbia, codice 
meteorologico "Metar", scelta località aeroportuali significative, controllo dati e analisi 
statistica, controllo risultati ottenuti e relazione finale. 
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di POLERI ALUNNO Priscilla. 

5h - Riconoscimento CFU acguisiti per liscrizione al CdL in Scienze e Tecnologie 
Agroalimentari. 

1) La studentessa ALUNNI CLAUDIA, iscritta al Corso di Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Perugia, 
chiede per l'a.a. 2014-15 l'iscrizione al Corso di Laurea in SCIENZE E TECNOLOGIE 
AGROALIMENTARI, curriculum TECNOLOGIE ALIMENTARI, con il riconoscimento dei 
CFU acquisiti. 
Il Consiglio, dopo attento esame, delibera unanime di iscrivere la studentessa per l'a.a. 2014-15, 
al 1° anno del CdL in SCIENZE E TECNOLOGIE AGROALIMENTARI, curriculum 
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TECNOLOGIE ALIMENTARI, con il riconoscimento dei crediti relativi alle attività formative 
come da schema di seguito riportato. 

Nome e cognome studente: 
ALUNNI Claudia 

CFU 

Insegnamenti CdLST AgAI 
Voto CFU a CFU 

CFU Provenienza CFU provenienza I con val id dc bit residui - a.a. 14-15 
30 ati (+) o 

(-) 

Attività a sceha dello studente 12 Economia e finanza 27 9 
pubblica 

I - I 
i (Cors 
Attività di orientamento 3 Da passaggio Idoneità 3 

I 
o 

' 
626) 

Totale CFU 12 - I 

2) La studentessa AMODEO TINA, in possesso della laurea in SCIENZE POLITICHE 
conseguita presso 1' Università degli Studi della Calabria, chiede per l'a.a. 2014-15 l'iscrizione 
al Corso di Laurea in SCIENZE E TECNOLOGIE AGROALIMENTARI, curriculum 

VITICOLTURA E ENOLOGIA, con il riconoscimento dei CFU acquisiti. 
Il Consiglio, dopo attento esame, delibera unanime di iscrivere la studentessa per l'a.a. 2014-15, 
al I 0 anno del CdL in SCIENZE E TECNOLOGIE AGROALIMENTARI, curriculum 

VITICOLTURA E ENOLOGIA, con il riconoscimento dei crediti relativi alle attività 
formative come da schema di seguito riportato. 

Nome e cognome 
studente: AMODEO Tina 

Insegnamenti CdL STAgAI - VE a.a. Volo 
CFU CFUa CFU 

CFU Provenienza CFU pro\'cnicnza I debito residui 
14-15 30 

con\'alidati 
(· ) (+) 

Economia Agraria 6 
Istituzioni di Economia + 

18 6 
Economia Applicata 

Lingua inglese 6 Lingua Inglese 26 6 

Informatica e Statistica 6 Statistica+ Prova di informatica 
26+ 

6 
idoneità 

Attività a scelta dello studente 
Istituzioni di Diritto Pubblico 26 6 
Scienza dcli ' Amministrazione 26 6 

-I 
Attività di orientamento 3 Da passaggio Idoneità 3 (Corso 

626) 

TotaleCFU 33 -1 

3) La studentessa BURATTI LAURA, iscritta al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Farmacia del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell'Università degli Studi di Perugia, 
chiede per )'a.a. 2014-15 l'iscrizione al Corso di Laurea in SCIENZE E TECNOLOGIE 
AGROALIMENTARI, curriculum TECNOLOGIE ALIMENTARI, con il riconoscimento dei 
CFU acquisiti. 

Voto 
finale 
130 

27 

Voto 
finale 
130 

18 

26 

26 

26 
26 
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Il Consiglio, dopo attento esame, delibera unanime di iscrivere la studentessa per l'a.a. 2014-15, 
al 2° anno del CdL in SCIENZE E TECNOLOGIE AGROALIMENTARI, curriculum 

TECNOLOGIE ALIMENTARI, con il riconoscimento dei crediti relativi alle attività formative 
come da schema di seguito riportato. 

Nome e cognome studente: 
BURATTI Laura 

Insegnamenti CdLSTAgAI • TAa.a. Volo 
CAJ 

CFUa CFU 
CFU Provenienza CFU pro venie debito residui 

14- 15 nlil / 30 
convalidali 

(-) (+) 

Fondamenti di biologia 8 Biologia animale e biologia vegetale 23 8 

Chimica 9 
Chimica generale 20 

4.5 -4,5 9,5 
Chimica inorganica e analitica 20 

Lingua inglese 6 Inglese Idonea 3 -3 

Informatica e statistica 6 Informatica Idonea 6 

Fisica 6 Fisica 20 6 

Matematica 
Matematica con clementi di 20 6 
informatica 

Microbiologia generale 6 Microbiologia 23 6 3 

Alimentazione e nutrizione 9 
Chimica degli alimenti e 26 9 3 
alimentazione e nutrizione umana 

Attività a scelta dello studente 12 Anatomia umana 28 6 2 
Igiene e sanità pubblica 27 6 5 

ldoncit - 1 
Attività di orientamento 3 Da passaggio 3 (Corso 

à 
626) 

Totale CFU 63,5 - 1 22,5 

4) La studentessa CAROLLO ANNA STELLA, in possesso della laurea in CHIMICA 
conseguita presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", chiede per l'a.a. 2014-15 
l'iscrizione al Corso di Laurea in SCIENZE E TECNOLOGIE AGROALIMENTARI, 
curriculum VITICOLTURA E ENOLOGIA, con il riconoscimento dei CFU acquisiti. 
Il Consiglio, dopo attento esame, delibera unanime di iscrivere la studentessa per l'a.a. 2014-15, 
al 2° anno del CdL in SCIENZE E TECNOLOGIE AGROALIMENTARI, curriculum 

VITICOLTURA E ENOLOGIA, con il riconoscimento dei crediti relativi alle attività 
formative come da schema di seguito riportato. 

I Nome e cognome studente: 
CAROLLO Anna Stella 

Insegnamenti CdLST AgAI - VEa.a. Voto 
CFU 

CAJa CAJ 
CFU Provenienza CFU pro venie debito residui 

114-15 nza / 30 
convalidati 

(-) (+) 

Chimica 9 
Chimica generale cd inorganica I e Il 27,5 

9 
Chimica organica I e Il 27 

Fisica 6 Fisica sperimentale I e Il 23,5 6 

Informatica e statistica 6 Esercitazioni di fisica sperimentale 30 I 6 

Matematica Istituzioni di matematiche I e II 26 6 

Vo10 
finale 
/30 

23 
I 

Idonea 

20 

20 

23 

26 

28 
27 

I 
i 

I 

Voto 
finale 
/30 

27 

24 

30 

26 
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Microbiologia agraria 6 
Chimica fermentazioni e 30 6 I ballcriologia ind. ! 

Operazioni unitarie delle 
6 

Chimica fisica I e II 26 6 
industrie alimentari Esercitazioni di chimica fisica I 30 

Chimica dcl suolo 6 Chimica agraria 28 6 

Attività a scelta dello studente 12 Analisi degli inquinanti 30 6 
Chimica dell'ambiente 30 6 

Idoneit 
-1 

I Attività di orientamento 3 Da passaggio 
à 

3 (Corso 
626) 

Totale CFU 60 -1 

5) La studentessa DANIELLI VALENTINA, iscritta al Corso di Laurea Triennale in Scienze e 
Tecnologie Alimentari dell'Università degli Studi di Milano, chiede per l'a.a. 2014-15 
l'iscrizione al Corso di Laurea in SCIENZE E TECNOLOGIE AGROALIMENTARI, 
rnrriculum TECNOLOGIE ALIMENTARI, con il riconoscimento dei CFU acquisiti. 
Il Consiglio, dopo attento esame, delibera unanime di iscrivere la studentessa per l'a.a. 2014-15, 
al 2° anno del CdL in SCIENZE E TECNOLOGIE AGROALIMENTARI, curriculum 

TECNOLOGIE ALIMENTARI, con il riconoscimento dei crediti relativi alle attività formative 
come da schema di seguito riportato. 

Nome e cognome studente: 
DANIELLI Valentina 

Insegnamenti CdLSTAgAI • TAa.a. Voto 
CFU 

CFUa CAJ 
CFU Provenienza CFU pmvcnii:nz debito n:sidui 

14-15 .a/ 30 
conv.alidati 

(-) (+) 

Fondamenti di biologia 8 Elementi di biologia e produzioni 21 8 
primarie 

Chimica 9 Elementi di chimica e chimica fisica 20 4,5 -4,5 

Lingua inglese 6 Conoscenze di una lingua straniera Idonea 3 -3 

Informatica e statistica 6 Conoscenze informatiche Idonea 6 
Elementi di economia e statistica 18 

Microbiologia generale 6 Biologia dci microrganismi 22 3 -3 2 

I 
Elementi di chimica e chimica 20 3 0,5 
fisicaElementi di economia e 
statistica 

18 3 2,0 
Attività a scelta dello studente 12 

Elementi di biologia e produzioni 
21 2 

primarie 22 2 
Biologia dci microrganismi 

-1 
Attività di orientamento 3 

1 

Da passaggio Idoneità 3 (Corso 
626) 

Totale CFU 37 -11,5 4,5 

6) La studentessa LEPRI VALENTINA, avendo rinunciato agli studi nell'a.a. 2012-2013 
(Corso di Studio in Scienze e Tecnologie Agroalimentari - Università degli Studi di Perugia), 
chiede per l'anno 2014-2015 l'immatricolazione al Corso di Laurea in SCIENZE E 

30 

28 

28 

30 
30 

I 

Voto 
linalc 
/30 

21 

18 

20 
18 
21 

22 
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TECNOLOGIE AGROALIMENTARI, curriculum TECNOLOGIE ALIMENTARI, con il 
riconoscimento dei CFU acquisiti. 
Il Consiglio, dopo attento esame, delibera unanime di iscrivere la studentessa per l'a.a. 2014-15, 
al 1° anno del CdL in SCIENZE E TECNOLOGIE AGROALIMENTARI, curriculum 

TECNOLOGIE ALIMENTARI, con il riconoscimento dei crediti relativi alle attività formative 
come da schema di seguito riportato. 

Nome e cognome studente: 
LEPRI Valentina 

Volo 
CFU 

CFUa CFU 
Insegnamenti CdLST AgAJa.a. 14- I 5 CFU Provenienza CFU provcnic 

convalid:Jli debito n:sidui 
nza / 30 H (+) 

Chimica 9 
Chimica generale cd inorganica 20 

9 3 Chimica organica e analitica 21 

Fisica 6 Fisica 18 6 

Matematica Matematica 24 6 

ｂｩｯ｣ｾｩｭｩ｣｡＠ degli alimenti 6 Biochimica degli alimenti 20 6 

Idonei! · I 
Attività di orientamento 3 Da passaggio 

à 
3 (Corso 

I 626) 

TotalcCFU 30 .J 3 

7) Lo studente TASCHINI ALESSANDRO, laureato in Economia e cultura dell'alimentazione 
nell'anno accademico 2011-2012, si iscrive per l'anno accademico 2012/2013 al primo anno 
del Corso di laurea magistrale in Scienza dell'alimentazione e nutrizione umana (SANU) e, 
nell'ambito del percorso sostiene, fuori piano, i seguenti esami: Analisi matematica, Biologia 
applicata alla produzione agroalimentari, Biotecnologie per l'industria alimentare e Igiene degli 
alimenti. Lo studente chiede per l'a.a. 2014/2015 l'iscrizione al CdLM in TBA nel rispetto dei 
requisiti curriculari richiesti e delle conoscenze personali, avendo sostenuto i dovuti colloqui 
integrati di Biologia e Fisica (pari a 3 CFU ciascuno) e l'esame di Analisi Matematica. 
Il Consiglio, unanime, RA TIFICA il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione al CdLM 
in TBA. 

Volo 
finale 
/30 

21 

18 

24 

20 
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6) Ratifica decreti. 

Decreto n. 006 del 23 IO l/2015 

Emesso per approvare gli atti della procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di n. 

1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa, per l'espletamento di attività altamente 

qualificate indicate nel decreto del Direttore del Dipartimento n.14812014 del 26/11/2014, della 

durata ivi indicata, da cui risulta vincitore il dott. Andrea Masselli . 

Decreto n. 007 del 30 /0112015 

Emesso per approvare l'adesione del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, 

al Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Animali e Agroalimentari • indirizzo Scienze 

Animali, sede Amministrativa Università degli Studi di Padova, coordinatore Prof. Stefano 

Schiavone per autorizzare l'attivazione del XXXI ciclo e l'afferenza allo stesso corso del Dott. 

Emiliano Lasagna, già membro del Collegio Docenti della Scuola. 

Decreto n. 008 del 03/02/2015 

Emesso per approvare la pubblicazione di un bando come richiesto dalla Prof.ssa Biancamaria 

Torquati in qualità di responsabile scientifico del progetto di ricerca dal titolo: 

"Sperimentazione agronomica e zootecnica con persone autistiche per definire modelli di 

imprese agricole sociali. L'agricoltura si eleva al quadrato. Acronimo:A2", per ricorrere ad n°2 

collaborazioni esterne di natura occasionale per lo svolgimento di attività relative alla ricerca 

suddetta, avente per oggetto: 

- ' ' l) Controllo dei timesheet del partner "sociale" del progetto; 2) elaborazione dati; 3) 

validazione dei dati con i partner "sociale"; 4) coordinamento tra i partner e controllo dello 

svolgimento delle attività nei modi e nei tempi previsti dal progetto con focus sugli aspetti 

sociali; 5) stesura di un report sulle modalità di svolgimento delle attività da parte dei 

soggetti portatori di handicap con focus sugli aspetti comportamentali", per una durata di 

mesi 1, e con un compenso omnicomprensivo lordo pari ad Euro 2'700,00 

( duemisettecentoeuro/00). 

- "1) Controllo dei timesheet del partner "aziende agricole" del progetto; 2) elaborazione dati; 

3) validazione dei dati con i partner del settore agricolo 4) coordinamento tra i partner e 

controllo dello svolgimento delle attività nei modi e nei tempi previsti dal progetto con focus 

sugli aspetti agricoli; 5) stesura di un report sulle modalità di svolgimento delle attività da 

parte dei soggetti portatori di handicap con focus sui risultati produttivi raggiunti'', per una 
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durata di mesi l, e con un compenso omnicomprensivo lordo pari ad Euro 2'700,00 

( duemisettecentoeuro/00 ). 

Decreto n. 009 del 03/0212015 

Emesso per approvare gli atti della procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di n. 1 

incarico di collaborazione coordinata e continuativa, per l'espletamento di attività altamente 

qualificate indicate nella delibera del Consiglio di Dipartimento n.11/7H/2014 del 15/ 12/2014 , 

da cui risulta vincitore il dott. Lucio Cecchini. 

Decreto n. O 1 O del 03/02/2015 

Emesso per approvare gli atti della procedura comparativa per titoli, per il conferimento di n. 1 

incarico di collaborazione coordinata e continuativa, per l'espletamento di attività altamente 

qualificate indicate nella delibera del Consiglio di Dipartimento n.l 1/7E/2014 del 15/12/2014, 

da cui risulta vincitrice la dott.ssa Valentina Roscini. 

Decreto n. O 11 del 03/02/2015 
Emesso per approvare gli atti della procedura comparativa per titoli, per il conferimento di n. l 

incarico di collaborazione coordinata e continuativa, per l'espletamento di attività altamente 

qualificate indicate nella delibera del Consiglio di Dipartimento n. l l/7F/2014 del 15/ 12/2014, 

da cui risulta vincitrice la dott.ssa Silvia Ruggeri. 

Decreto n. O 12 del 19/02/2015 

Emesso per approvare gli atti della procedura comparativa per titoli, per il conferimento 

di n. I incarico di lavoro autonomo occasionale, per l'espletamento di attività altamente 

qualificate indicate nel Decreto del Direttore n.008 del 03/02/2015, da cui risulta 

vincitrice la dott.ssa Rossella Sposito. 

Decreto n. O 13 del 19/02/2015 

Emesso per approvare gli atti della procedura comparativa per titoli, per il conferimento di n. l 

incarico di lavoro autonomo occasionale, per l'espletamento di attività altamente qualificate 

indicate nel Decreto del Direttore n.008 del 03/02/2015, da cui risulta vincitrice la dott.ssa 

Aurora Centovalli. 

Decreto n. O 14 del 19/02/2015 

Emesso per approvare gli atti della procedura comparativa , per titoli, per il conferimento 

di n. l incarico di collaborazione coordinata e continuativa, per l'espletamento di attività 

altamente qualificate indicate nel Decreto del Direttore n.148 del 26/11/2014 da cui 

risulta vincitrice la dott.ssa Sonia Venanzi. 

Decreto n. 015 del 24/02/2015 

Emesso per autorizzare la pubblicazione di n° l bando per il conferimento di una borsa di 
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studio per attività di ricerca dal titolo: "Analisi economico-tecnica dei risultati intermedi nella 

valutazione ambientale effettuata su allevamenti bovini umbri" per una durata di 5 mesi e per 

un importo complessivo di euro 8' 795,99 e per autorizzare la nomina della Commissione nelle 

persone di: 

-Dott. Massimo Chiorri (Presidente) 

-Prof. Biancamaria Torquati (Membro) 

-Prof. Antonio Pierri (Segretario) 

-Prof. Angelo Frascarelli (Membro supplente) 

-Dott.ssa Carla Cortina (Membro supplente). 

Decreto n. 015bis del 24/02/2015 

Emesso per accettare l'incarico dal Fondazione per la Sussidiarietà, con sede in Milano, 

per il coordinamento scientifico e indagine presso esperti specifici del progetto dal 

titolo "Consumi, socialità ed educazione alimentare. Scenari del cibo in Italia per 

rivitalizzare l'arte del mangiare nell'era della globalizzazione", dietro un corrispettivo 

di € 6.000,00 oltre IVA con le modalità di cui all'art. 6 della Convenzione di affidare 

l'incarico al Prof. Angelo Frascarelli; di approvare il relativo piano finanziario allegato 

alla convenzione, proposto dal Prof. Frascarelli. 

Decreto n. 016 del 24/02/2015 

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 5 mesi, con decorrenza dal O 1/04/2015 al 31/08/2015, 

eventualmente prorogabili, di Euro 8'795,99 (euro ottomilasettecentonovantacinque/99) per lo 

svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Ambientali; 

Area 07 - Scienze Agrarie e veterinarie 

SSD: AGR/O 1 - Responsabile Scientifico: Dott. Massimo Chiorri; 

Titolo: "Analisi economico-tecnica dei risultati intermedi nella valutazione ambientale 

effettuata su allevamenti bovini umbri". 

Decreto n. O l 6bis del 24/02/2015 

Emesso per accettare l'incarico dal Kialab srl - Insubrias Biopark, con sede in 21040 

Gerenzano (VA), per l'esecuzione dell'attività su "Messa a punto di formulati per 

l'utilizzazione industriale di molecole bioattive'', dietro un corrispettivo di € 10.000,00 

oltre IVA con le modalità di cui all'art. 3 della Convenzione; di affidare l' incarico al 

Prof. Maurizio Servili; di approvare il relativo piano finanziario allegato alla 

convenzione, proposto dal Prof. Servili. 
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Decreto n. O 16ter del 24/02/2015 

Emesso per accettare l'incarico dal S.S. Agr.la Fonte Cupa, con sede in 06035 Gualdo 

Cattaneo (PG), per l'esecuzione delle attività di "Estrazione purificazione e 

caratterizzazione di molecole bioattive da matrici vegetali provenienti dalla filiera 

olivicola ed enologica'', dietro un corrispettivo di € 21.500,00 oltre IV A con le modalità 

di cui all'art. 3 della Convenzione; di affidare l'incarico al Prof. Maurizio Servili; di 

approvare il relativo piano finanziario allegato alla convenzione, proposto dal Prof. 

Servili. 

Decreto n. 017 del 05/03/2015 
Emesso per 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 14/02/2006) e la 

stipula del conseguente contratto subordinato all'esito positivo del controllo preventivo di 

legittimità da parte della Corte dei Conti. Di nominare la Commissione nelle persone di: 

-Dott. Massimo Chiorri (Presidente) 

-Prof.ssa Biancamaria Torquati (Membro) 

-Prof. Antonio Pierri (Segretario) 

-Prof.ssa Rossella Pampanini (Membro supplente) 

-Prof. Andrea Marchini (Membro supplente) 

-Dott.ssa Carla Cortina (Membro supplente). 

Il Consiglio, all'unanimità, ratifica seduta stante i sopra riportati decreti del Direttore. 
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7) Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca. 

A) Incarico collaborazione esterna - prof. Torguati. 

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta richiesta da parte della prof.ssa 

Biancamaria Torquati in qualità di responsabile scientifico del progetto di ricerca dal titolo: 

"AGRICITYUMBRIA, Innovazione applicata alla realizzazione e alla gestione degli orti 

urbani: progettazione partecipata e rinnovamento delle strategie aziendali", " finanziato dal 

PSR Regione Umbria, nella quale fa presente che, accertata la carenza di organico, vista 

l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane in servizio presso il Dipartimento in 

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

ascrivibili a personale dipendente, accertata l'oggettiva non rinvenibilità di risorse umane 

all'interno dell'Ateneo con competenze nel campo agronomico, economico, normativo, 

chimico, biologico, analitico strumentale ed elaborazione di dati, visto che le professionalità 

contenute nelle graduatorie vigenti non sono ritenute soddisfacenti, si rende necessario 

ricorrere a 7 contratti di collaborazione esterna di natura occasionale per lo svolgimento di 

attività di ricerca, avente per oggetto: 

1. Costituzione e implementazione di un partenariato pubblico-privato (Azione 2 progetto 

AgriCityUmbria). Analisi socio-economiche con particolare riguardo alle problematiche socio

sanitarie e socio-educative, per la durata di mesi 3 dalla data di stipula del contratto, 

eventualmente prorogabile ai fini dell'adempimento dello stesso per€ 5.400,00; 

2. Definizione delle modalità di conduzione e gestione degli orti (Azione 4 progetto 

AgriCityUmbria). Analisi di contesto regionale e nazionale sulle modalità di gestione degli orti 

in contesti urbani. Organizzazione di visite guidate e partecipazione a fiere, mercatini, 

manifestazioni locali (Azione 11 progetto AgriCityUmbria). Analisi economica e 

comunicazione dei risultati per la sensibilizzazione dei potenziali utenti, per la durata di mesi 3 

dalla data di stipula del contratto, eventualmente prorogabile ai fini dell'adempimento dello 

stesso per € 5.400,00 

3. Monitoraggio chimico suglì orti urbani (Azione 6 progetto AgriCityUmbria). Analisi 

chimiche effettuate con strumentazione scientifica sofisticata, analisi statistica, per la durata di 

mesi 3 dalla data di stipula del contratto, eventualmente prorogabile ai fini dell'adempimento 

dello stesso per€ 5.400,00; 
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4. Caratterizzazione sensoriale e salutistico-nutrizionale degli ortaggi (Azione 10 progetto 

AgriCityU mbria). Analisi specifiche sensoriali e salutistico-nutrizionali con I' utilizzo di 

tecniche di analisi della domanda, per la durata di mesi 3 dalla data di stipula del contratto, 

eventualmente prorogabile ai fini dell'adempimento dello stesso per€ 5.400,00; 

5. Linee guida per la progettazione e gestione di orti urbani e periurbani (Azione 12 

AgriCityUmbria). Elaborazione e redazione linee guida a carattere scientifico e divulgativo, per 

la durata di mesi 2 dalla data di stipula del contratto, eventualmente prorogabile ai fini 

dell'adempimento dello stesso per€ 3.600; 

6. Studio delle forme contrattuali di affidamento degli orti urbani ed extraurbani ai fruitori 

Azione 13 progetto AgriCityUmbria). Elaborazione e redazione delle forme contrattuali per la 

distribuzione e gestione degli orti, per la durata di mesi 2 dalla data di stipula del contratto, 

eventualmente prorogabile ai fini dell'adempimento dello stesso per€ 3.600,00; 

7. Analisi ed elaborazione dei dati tecnico-economici. Coordinamento tra i partner e tra le 

azioni del progetto. (Azione 15 progetto AgriCityUmbria). Coordinamento delle attività e dei 

partner con redazione di report scientifici e documentazione amministrativa, per la durata di 

mesi 4 dalla data di stipula del contratto, eventualmente prorogabile ai fini dell'adempimento 

dello stesso per€ 7.200,00. 

La Commissione proposta è così costituita: Prof.ssa Biancamaria Torquati (Presidente), 

Prof.ssa Daniela Businelli Andrea Macchini (Membro), Prof. Antonio Pierri (Membro), dott. 

Massimo Chiorri (Membro supplente), Prof. Francesco Tei (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 dalla Prof.ssa 

Biancamaria Torquati 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 alle collaborazioni esterne; accertata la disponibilità dei fondi necessari 

sul relativo capitolo del corrente bilancio di previsione: voce coan 04.09.08.08.01.01 per un 

totale di € 36.000,00. 

Il Consiglio preso atto del D.L. 1.07.2009 n. 78 "Provvedimenti anticrisi, nonché 

proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali" , convertito con 

Legge n. 102 del 3.08.2009, pubblicata sulla G.U.- serie generale - n. 179 del 4/08/2009. 

Al termine il Consiglio, all'unanimità: 
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DELIBERA 317A/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 14/02/2006) 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 così costituita: Prof.ssa Biancamaria Torquati 

(Presidente), Prof.ssa Daniela Businelli Andrea Marchini (Membro), Prof. Antonio Pierri 

(Membro), dott. Massimo Chiorri (Membro supplente), Prof. Francesco Tei (Membro 

supplente). 

4) La relativa spesa graverà sul Capitolo sopra citato del bilancio preventivo del 

corrente esercizio finanziario. 

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

B) Richiesta attivazione borsa di studio attività di ricerca - dott.ssa Tosi. 

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta richiesta da parte della Dott.ssa Laura 

Tosi di attivare una borsa di studio interamente finanziata per svolgere attività di ricerca presso 

il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali nell'ambito del progetto di ricerca: 

.. Indagini sulla presenza di funghi ocratossigeni e di ocratossina A nelle uve in vigneti umbri a 

conduzione integrata e biologica" interamente finanziato dalla Fondazione Cassa Risparmio 

Perugia per una durata di 8 mesi, con decorrenza dal 15/05/2015 al 15/01/2016, eventualmente 

prorogabili, e per un importo di Euro 8'000,00. 

Al termine il Consiglio, all'unanimità: 

DELIBERA 3/7B/2015 

di autorizzare la pubblicazione del bando per lattivazione di una borsa di studio interamente 

finanziata per svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari 

e Ambientali nell'ambito del progetto di ricerca: "Indagini sulla presenza di funghi 

ocratossigeni e di ocratossina A nelle uve in vigneti umbri a conduzione integrata e biologica" 

interamente finanziato dalla Fondazione Cassa Risparmio Perugia per una durata di 8 mesi, con 

decorrenza dal 15/05/2015 al 15/01/2016, eventualmente prorogabili, e per un importo di Euro 

8'000,00. 
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7) Contratti di lavoro autonomo/ Assegni di ricerca. 

C) Richiesta attivazione nuovo Assegno di ricerca - prof. Palliotti. 

Il Direttore informa il Consiglio che il prof. Alberto Palliotti ha fatto richiesta di un 

assegno di ricerca annuale, interamente finanziato (L.240/1 O), Area Scientifico Disciplinare 

07/8-Sistemi Colturali Agrari e Forestali, Settore Scientifico Disciplinare AGR 07/03 

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

viticolo della Regione dell'Umbria", per un importo di € 23.333,64 a valere sul progetto 

"Completamento dello schedario viticolo regionale" di cui è responsabile scientifico il prof. 

Alberto Palliotti e che tale attivazione sia effettuata con procedura d'urgenza per le esigenze 

della ricerca . 

Il Consiglio, al termine, alla unanimità 

D E L I B E R A n. 317C/2015 

di approvare la richiesta dell'assegno di ncerca annuale, interamente finanziato 

(L.240110), Area Scientifico Disciplinare 07/8-Sistemi Colturali Agrari e Forestali, Settore 

Scientifico Disciplinare AGR 07/03 Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree, dal titolo: 

"Attuazione piano operativo schedario viticolo della Regione dell'Umbria", per un importo di € 

23.333,64 a valere sul progetto "Completamento dello schedario viticolo regionale" di cui è 

responsabile scientifico il prof. Alberto Palliotti e che tale attivazione sia effettuata con 

procedura d'urgenza per le esigenze della ricerca. 

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

D) Relazione finale per assegno ricerca: dott. Luisa Massaccesi 

Il Presidente illustra brevemente la relazione finale relativa all'assegno di ricerca dal titolo: 

"Sequestro del carbonio organico in suoli coltivati a olivo" della dott. ssa Luisa Massaccesi 

inviata a tutti i membri del Consiglio per la valutazione dell'attività svolta. 

Il Consiglio, al termine, alla unanimità 

D E L I B E R A n. 3170/2015 

di valutare positivamente l'attività relativa ali' assegno di ricerca dal titolo: "Sequestro 

del carbonio organico in suoli coltivati a olivo" della dott. ssa Luisa Massaccesi. 
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8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 

A) NUTRIFOOD- UE- prof.ssa Negri 

Il Presidente informa il Consiglio che è stato presentato alla CE il progetto dal titolo 

"NUTRIFOOD" con la partecipazione di 21 unità operative di cui il coordinatore è l'Università 

di Newcastle. Il progetto prevede un budget totale pari ad € 6.136.249,00 di cui € 450.000,00 di 

spettanza del Dipartimento. Responsabile scientifico dell'unità operativa è la prof.ssa Valeria 

Negri. 

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

all'unanimità 

DELIBERA n. 3/SA/2015 

di autorizzare la presentazione alla CE del progetto dal titolo "NUTRIFOOD" con la 

partecipazione di 21 unità operative di cui il coordinatore è l'Università di Newcastle. Il 

progetto prevede un budget totale pari ad€ 6.136.249,00 di cui € 450.000,00 di spettanza del 

Dipartimento. Responsabile scientifico dell'unità operativa è la prof.ssa Valeria Negri. 

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

Bl FONDAZIONE ISTRUZIONE AGRARIA PERUGIA . dott. Torricelli 

Il Presidente informa il Consiglio che è stata presentata la richiesta di stipula di una 

convenzione con la Fondazione per l'Istruzione Agraria in Perugia per il "Mantenimento in 

purezza della varietà di erba medica -Casalina". La durata della convenzione va dalla data di 

sottoscrizione della convenzione fino al 31/ 10/2017 con un corrispettivo pari ad €2.500,00 Iva 

esclusa da erogarsi in due rate di € l .500,00 ciascuna, una alla sottoscrizione della convenzione 

e il saldo entro il 31/08/2015. 

Responsabile scientifico è il dott. Renzo Torricelli. 

Il corrispettivo verrà utilizzato secondo il piano finanziario presentato dal dott. Renzo 

Torricelli. 

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

all'unanimità 

D E L I B E R A n. 3/88/2015 

l) di autorizzare la stipula di una convenzione con la Fondazione per 

l'Istruzione Agraria in Perugia per il "Mantenimento in purezza della varietà 

di erba medica - Casalina". La durata della convenzione va dalla data di 

sottoscrizione della convenzione fino al 31I1012017 con un corrispettivo pari 

ad €2.500,00 Iva esclusa da erogarsi in due rate di € 1.500,00 ciascuna, una 

alla sottoscrizione della convenzione e il saldo entro il 31/08/2015. 

Responsabile scientifico è il dott. Renzo Torricelli. 

2) Di approvare il piano finanziario presentato dal dott. Renzo Torricelli. 

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

Cl TEAMDEV Sri - Accordo collaborazione gratuito - dott. Vizzari 

Il Presidente informa il Consiglio che è stata presentata la richiesta di stipula di un 

accordo di collaborazione a titolo gratuito con la ditta TeamDev Sri di Collepepe di Collazone 

(PG) che sta realizzando il progetto "Sistema Informativo Geografico a supporto della 

precision farming, a valere sul Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013. Misura 124 

"Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e 

alimentare e in quello forestale" 

L'accordo prevede l'esecuzione, nella stagione 2014/2015 di prove sperimentali 

parcellari su frumento tenero nel territorio umbro volte allo sviluppo di modelli di stima dello 

stato nutrizionale delle colture impiegando dati sperimentali di campo, dati rilevati mediante 

aeromobili a pilotaggio remoto (APR) e dati da riprese satellitari. 

L'accordo è operativo a partire dal 2/5/2015 fino al 30/9/2015 salvo proroga concordata 

dalle Parti. 

Responsabile scientifico il dott. Marco Vizzari. 

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

ali' unanimità 

DELIBERA n. 3/SC/2015 

Di autorizzare la stipula dell' accordo di collaborazione a titolo gratuito con la ditta 

TeamDev Sri di Collepepe di Collazone (PG) che sta realizzando il progetto "Sistema 

Informativo Geografico a supporto della precision farming, a valere sul Piano di Sviluppo 

Rurale 2007-2013. Misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e 

tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale" 

L'accordo prevede l'esecuzione, nella stagione 2014/2015 di prove sperimentali 

parcellari su frumento tenero nel territorio umbro volte allo sviluppo di modelli di stima dello 

stato nutrizionale delle colture impiegando dati sperimentali di campo, dati rilevati mediante 

aeromobili a pilotaggio remoto (APR) e dati da riprese satellitari. 

L'accordo è operativo a partire dal 2/512015 fino al 30/9/2015 salvo proroga concordata 

dalle Parti. 

Responsabile scientifico il dott. Marco Vizzari. 

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

D) GNC Sri - Accordo collaborazione - prof. Tei 

Il Presidente informa il Consiglio che è stata presentata la richiesta di stipula di un 

accordo di collaborazione con la ditta GNC Sri di Perugia per sviluppare e promuovere la 

ricerca sul tema: utilizzo di lampade LED multi-spettro ad intensità variabile per la crescita di 

piante in ambiente protetto, con la finalità di produrre un set di lampade prototipo che sarà 

utilizzato in studi pilota in ambiente protetto presso il laboratorio della U.R. di Agronomia e 

Coltivazione Erbacee. 

In particolare sarà di competenza di DSA3: 

progettazione lampade; 

assemblaggio lampade per sperimentazione (n. 20); 

progettazione controller di potenza variabile a impulsi; 

esecuzione delle prove sperimentali in ambiente controllato (cella climatica). 

Sarà invece competenza di GNC: 

collaborazione nella progettazione delle lampade; 

collaborazione nella progettazione del controller di potenza variabile a impulsi; 

individuazione di canali di mercato presso cui accedere per ottenere 

componenti e materiali di alta qualità costruttiva a prezzi vantaggiosi. 

Entrambe le parti si impegnano a partecipare alle riunioni e ai meeting di progetto per 

mantenersi in rapporto di costante e continua collaborazione. 

Per l'esecuzione delle attività di cui al presente accordo, si prevede un costo 

complessivo pari a € 10.000,00, che sarà sostenuto nella misura del 50% da ognuna 

delle parti. Il 50% di competenza del Dipartimento sarà finanziato con i fondi del prof. 

F.Tei. 

Responsabile scientifico il prof. Francesco Tei 

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

all'unanimità 

DELIBERA n. 3/SD/2015 

Di autorizzare la stipula dell' accordo di collaborazione con la ditta GNC Sri di Perugia 

per sviluppare e promuovere la ricerca sul tema: utilizzo di lampade LED multi-spettro ad 
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intensità variabile per la crescita di piante in ambiente protetto, con la finalità di produrre un set 

di lampade prototipo che sarà utilizzato in studi pilota in ambiente protetto presso il laboratorio 

della U.R. di Agronomia e Coltivazione Erbacee. 

In particolare sarà di competenza di DSA3: 

progettazione lampade; 

assemblaggio lampade per sperimentazione (n. 20); 

progettazione controller di potenza variabile a impulsi; 

esecuzione delle prove sperimentali in ambiente controllato (cella climatica). 

Sarà invece competenza di GNC: 

collaborazione nella progettazione delle lampade; 

collaborazione nella progettazione del controller di potenza variabile a impulsi; 

individuazione di canali di mercato presso cui accedere per ottenere 

componenti e materiali di alta qualità costruttiva a prezzi vantaggiosi. 

Entrambe le parti si impegnano a partecipare alle riunioni e ai meeting di progetto per 

mantenersi in rapporto di costante e continua collaborazione. 

Per l'esecuzione delle attività di cui al presente accordo, si prevede un costo 

complessivo pari a € 10.000,00, che sarà sostenuto nella misura del 50% da ognuna 

delle parti. Il 50% di competenza del Dipartimento sarà finanziato con i fondi del prof. 

F.Tei. 

Responsabile scientifico il prof. Francesco Tei 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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9) Scheda Unica Annuale della Ricerca di Dipartimento (SUA-RD). 

a) Il Presidente illustra ai presenti la Scheda Unica Annuale della Ricerca di Dipartimento 
inviata a tutti i membri del Consiglio. 
Al termine il Consiglio, all'unanimità 

DELIBERA n.3/9a/2015 

Di approvare la Scheda Unica Annuale della Ricerca di Dipartimento (SUA-RD). 

La delibera è valida seduta stante. 

b) Sulla base di quanto riportato nella SUA-RD per il conseguimento degli obiettivi specifici 
annuali e triennali della ricerca del Dipartimento, il Presidente ricorda che entro il 15 Marzo si 
dovrà procedere a quanto segue: 
Ob. lA - Individuazione di un docente responsabile dell'organizzazione dell'attività 
seminariale dei docenti e rivolti al personale del Dipartimento. 
Ob. 2-1 - Creazione di un gruppo di lavoro finalizzato al monitoraggio dei bandi progettuali, 
con particolare riguardo alla ricerca di base. 
Ob. 4-1 - Istituzione di un gruppo lavoro incaricato di formulare i criteri di indirizzo, in 
coerenza con le politiche di indirizzo e premialità dell'Ateneo di Perugia, nonché di valutare gli 
esiti dei processi di reclutamento anche in termini di adeguatezza dei criteri di indirizzo. 
In relazione a quanto detto, dopo ampia discussione, il Presidente propone al Consiglio di: 
- nominare il Prof. Roberto Buonaurio come responsabile dell'organizzazione dell'attività 

seminariale dei docenti (Ob. I A); 
- incaricare la CCR di Dipartimento per il monitoraggio dei bandi progettuali, con particolare 

riguardo alla ricerca di base (Ob. 2-1); 
- incaricare la Giunta di Dipartimento, con esclusione dei rappresentanti del personale tecnico 

amministrativo, di formulare i criteri di indirizzo, in coerenza con le politiche di indirizzo e 
premialità dell'Ateneo di Perugia, nonché di valutare gli esiti dei processi di reclutamento 
anche in termini di adeguatezza dei criteri di indirizzo (Ob. 4-1) e la CCR di valutare gli esiti 
dei processi di reclutamento anche in termini di adeguatezza dei criteri di indirizzo. 

Al termine il Consiglio, all'unanimità 

D E L I B E R A n. 3/9b/2015 

- di nominare il Prof. Roberto Buonaurio come responsabile dell'organizzazione dell'attività 
seminariale dei docenti (Ob. lA); 

- di incaricare la CCR di Dipartimento per il monitoraggio dei bandi progettuali, con 
particolare riguardo alla ricerca di base (Ob. 2-1); 

- di incaricare la Giunta di Dipartimento, con esclusione dei rappresentanti del personale 
tecnico amministrativo, di formulare i criteri di indirizzo, in coerenza con le politiche di 
indirizzo e premialità dell'Ateneo di Perugia, nonché di valutare gli esiti dei processi di 
reclutamento anche in termini di adeguatezza dei criteri di indirizzo (Ob. 4-1) e la CCR di 
valutare gli esiti dei processi di reclutamento anche in termini di adeguatezza dei criteri di 
indirizzo. 

La delibera è valida seduta stante. 
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10) Accreditamento dei corsi di studio: comunicazioni e adempimenti. 

1 Oa) Il Presidente invita il Prof. Giuseppe Frenguelli, Presidente del CdS Scienze Agrarie ed 
Ambientali a riferire in merito all'argomento dell' odg. 
Il Prof. Frenguelli riferisce di aver ricevuto dal Rettore la Relazione finale e le Schede di 
valutazione dei requisiti di qualità per il CdS Scienze Agrarie ed Ambientali (L-25) elaborate 
da ANVUR in occasione della visita del 26 novembre u.s. nell'ambito del processo di 
accreditamento dell'Università di Perugia. 
Le valutazioni del requisito AQ5 fatte dalla CEV hanno riportato per alcuni indicatori una 
approvazione mentre per altri sono stati accettati con raccomandazioni. 
Queste, in sintesi, le raccomandazioni che, entro metà giugno p.v., dovranno essere recepite e 
alle quali sarà necessario dare una risposta mettendo in atto una serie di interventi. 

AQ5.A. l - Parti consultate: 
- ampliare la gamma delle parti sociali consultate in relazione alla modifica post-2009: 
conseguenze sulle competenze del profilo professionale formato. 
AQ5.A.2 - Modalità delle consultazioni: 
- periodiche con confronto con figure professionali coerenti con i contenuti del CdS, in modo 
che la preparazione dei laureati risponda ai bisogni del mercato del lavoro. 
AQ5.A.3 - Funzioni e competenze: 
- rendere coerente la figura professionale con l'articolazione in curricula e le relative funzioni e 
competenze. 

AQ5.B.1 - conoscenze richieste o raccomandate in ingresso 
- chiarire come sono valutate le conoscenze all'accesso, anche di studenti che si immatricolano 
tardi (dopo il mese iniziale) 
- frequenza alle attività di supporto: come documentate 
- come sono colmate le lacune 
- obblighi formativi aggiuntivi 
- misure valutative del superamento delle lacune, con valutazioni oggettive (non solo frequenza 
ed eliminare l'attribuzione dei CFU); 
AQ5.B.2 - risultati dell'apprendimento ottenuti 
- rivedere in funzione dell'esito della consultazione delle parti, riorganizzazione per aree di 
apprendimento 
AQ5.B.3 - coerenza tra insegnamenti e risultati. 
- verifica della coerenza in relazione ai curricula 

AQS.B.4 - valutazione dell'apprendimento. 
- inserire maggiori informazioni sulle modalità di esame (non solo orale o scritto). 

AQ5.C.4: realizzazione soluzioni. 
- più puntuale rendicontazione dello stato di avanzamento delle azioni correttive, con 
monitoraggio in itinere. 

AQ5.D.3: Gli interventi correttivi sono verificati mediante analisi dei dati e valutazione 
riportata dagli studenti. 
- analizzare, monitorare e discutere i feedback degli esiti delle interazioni tra coordinatore del 
CdS e i singoli docenti 
- analizzare con gli studenti le ragioni della percezione di un loro non adeguato ascolto 

AQ5.E. l : Efficacia del percorso di formazione. 
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- indagare l'efficacia della laurea nel mondo del lavoro 
- condurre attività di orientamento al mondo del lavoro e alla prosecuzione degli studi. 
AQ5.E.2: Iniziative o servizi. 
- incentivare con azioni monitorabili ed oggettivabili il supporto all'inserimento nel mondo del 
lavoro. 

Il Prof. Frenguelli riferisce che la CCD dopo ampia discussione ha preso atto delle 
raccomandazioni avanzate dalla CEV e ha deciso di mettere in atto una serie di iniziative e 
modifiche ai regolamenti. 
In particolare ha deciso quanto segue: 
- organizzare un confronto con figure professionali coerenti con i contenuti del CdS; 
- specificare nella SUA le diverse figure professionali che il CL-SAA forma con i tre curricula; 

- riorganizzare il mese iniziale, rivedendone le finalità; 
- convocare i docenti dei singoli anni per analizzare le criticità e migliorare le schede 
didattiche; 
- convocare gli studenti o loro rappresentanti per analizzare i dati e le valutazione dei corsi; 
- rivedere l'apporto del CESAR e del servizio Job placement per migliorare e monitorare 
l'ingresso dei neo-laureati nel mondo del lavoro. 

lOb) Il Prof. Frenguelli specifica, inoltre, che la CCD propone di organizzare, entro il 31 
maggio p.v., una Tavola Rotonda con le parti interessate (professionisti, ordini professionali, 
aziende, ecc.) per verificare l'efficacia dei CdS del Dipartimento per l'inserimento dei neo
laureati nel mondo del lavoro e a tal fine chiede la collaborazione di tutti i docenti per 
individuare le figure professionali da invitare e per individuare i tempi che dovranno essere 
affrontati, non solo per il CL-SAA, ma per tutti i CdS erogati dal Dipartimento. 
Il Presidente porta all'approvazione del Consiglio la proposta della CCD. 
Il Consiglio unanime approva. 
La delibera è valida seduta stante 

lOc) Il Prof. Frenguelli, in merito alla rev1s10ne dell'organizzazione del Mese iniziale e 
dell'Orientamento per l'a.a. 2015-16 riferisce che la CCD propone le seguenti revisioni per dare 
seguito alle raccomandazioni della CEV sopra riportate (Indicatore AQ5.B.1 - conoscenze 
richieste o raccomandate in ingresso): 
- elaborare un nuovo test con 1 O domande per ognuna della 4 discipline di base (Matematica, 
Chimica, Fisica e Biologia) per accertare le conoscenze di base richieste perseguire i Corsi; 
- il superamento del test risulta obbligatorio per accedere all'esame; 
- il test verrà eseguito all'inizio del precorso e riproposto, per chi non l'abbia superato, durante 
la prima settimana di lezioni (5 o 6 ottobre), ripetuto, eventualmente, durante l'ultima settimana 
lezioni (17-18 dicembre), a metà gennaio ed a fine maggio; 
- i docenti delle quattro discipline di base interessate dovranno fornire il materiale didattico 
necessario per superare il test, in forma cartacea e/o online sul sito del Dipartimento; 
- non sarà obbligatoria la frequenza in quanto non saranno attribuiti CFU; 
- si suggerisce di portare a 3 settimane (14 settembre-2 ottobre) il precorso dedicando a 
Matematica 21 ore, a Chimica 15 ore, a Fisica 1 O ore e a Biologia 8 ore; le restanti ore saranno 
dedicate all'orientamento, presentazione dei CdS, funzionamento del Dipartimento, CLA, etc.; 
- questo accorciamento permetterà di svolgere tutto il I semestre, anche per il 1 ° anno, entro 
Dicembre, eliminando la ripresa delle lezioni a gennaio dell'anno successivo (come evidenziato 
al punto 3 sopra riportato); 
- immettere in rete sul sito del Dipartimento, già a metà agosto, la nuova organizzazione del 
Precorso con le indicazioni necessarie al superamento del test di verifica; 



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.312015delI110312015 

- rivedere l'organizzazione dell'Orientamento per evitare un sovraffollamento delle aule e 
fornire un miglior servizio agli studenti. 
Il Presidente apre la discussione sulla proposta della CCD. 
Dopo ampia e articolata discussione a cui intervengono numerosi membri del Consiglio, il 
Presidente propone di rimandarne l'approvazione ad una prossima seduta del Consiglio al fine 
di permettere la verifica di alcuni vincoli imposti dall' ANVUR e la possibile modifica della 
proposta. 
Il Consiglio unanime approva. 
La delibera è valida seduta stante. 

1 Od) Il Presidente informa il Consiglio che in riferimento alla nota del Presidio di Qualità 
dell'Ateneo n. 4926 del 16.2.2015 sono stati indicati quali Responsabili per l'inserimento dei 
dati nelle schede SUA-CdS di tutti i CdS del DSA3 il Direttore, Prof. Francesco Tei, e la 
Responsabile della Segreteria Didattica, Dott.ssa Annamaria Travetti. 
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11) Fondo per la Ricerca di Base. 

Il Presidente ricorda ai membri del Consiglio che nella seduta del 9/2/2015 è stato 

approvato il Bando relativo al Fondo di Ateneo per la Ricerca di Base 2014 elaborato dal CCR 

di Dipartimento e quindi si rende necessario costituire la Commissione giudicatrice per la 

valutazione dei progetti. 

La Commissione suddetta viene costituita, per sorteggio, dai sottoelencati nominativi: 

prof. Adriano Ciani; 

prof.ssa. Francesca Todisco; 

- dott. Daniele Del Buono 

- prof. Paolo Fantozzi 

prof. Giuseppe Frenguelli 

Il Direttore prof. Francesco Tei fa parte della Commissione come membro di garanzia. 

Il Consiglio approva. 
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12) Relazione annuale sulla Didattica di Dipartimento. 

La discussione è rinviata alla prossima seduta del Consiglio. 
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13} Relazione annuale sulla Ricerca di Dipartimento. 

La discussione è rinviata alla prossima seduta del Consiglio. 
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14) Ripartizione in attività e/terzi. 

Il Presidente fa presente che il 18/2/2015 è entrato in vigore il nuovo regolamento per 
l'attività conto terzi, visibile sul sito web dell'Ateneo, che riporta alcune novità rispetto alla 
previgente nonnativa e cioè: 
- È stato innalzato dal 50% al 75% il limite dei compensi lordi, complessivamente percepite 
nell'arco dell'anno dal singolo dipendente; 
- È stato previsto di destinare al Bilancio di Ateneo il 2% del valore del corrispettivo, al 
netto dell'IVA, per il finanziamento dell'attività di ricerca dell'Ateneo, fermo restando 1'8% ; 
- E' stata innalzata al 15% del valore del corrispettivo, al netto dell'IVA, la percentuale da 
destinare alla struttura per la copertura delle spese generali sostenute; 
- Il personale TPA può svolgere attività conto terzi solo al di fuori dell'orario ordinario 
digitando il codice di servizio "7". 
Alla luce di quanto esposto è necessario quindi modificare sia il primo che il terzo comma 
della delibera n. 6/SE/2014 del 18/6/2014 e a tale proposito il Presidente propone la seguente 
modifica: 
• la percentuale del 15% destinata alla struttura sarà così ripartita: 
1) 10% alla struttura per la copertura delle spese generali 
2) 5% al docente per il finanziamento di attività di ricerca. 

Al termine di una breve discussione il Consiglio, all'unanimità, 

DELIBERA n. 3/14/2015 

Di approvare la modifica della ripartizione proposta dal Presidente così come risulta dalla 
sottostante tabella riepilogativa a decorrere dal 18/02/2015 fatti salvi i rapporti già conclusi e/o 
in fase di definizione formale. 

TABELLA RIEPILOGATIVA 

e onvenzwm e orestazwm 

Ateneo 10,00% 
Spese generali Dipartimento 10,00% 
Spese per ricerca docente (istituzionale) 5,00% 
Segreteria amministrativa 3,40% 
Personale Tecnico + Docenti 13,60% 
Progetto 58,00% 
Totale 100,00% 

p • {J I b restazwm e teni ner a oratori 

Ateneo 10,00% 
Spese generali Dipartimento 10,00% 
Spese per ricerca docente (istituzionale) 5,00% 
Segreteria amministrati va 3,40% 
Personale Tecnico + Docenti 46,60% 
Progetto 25,00% 
Totale 100,00% 

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

Nessun argomento da trattare. 



MESE lNIZJALE A.A. 2014/2015 ALLEGATO 3/C DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 11-03-2015 

,STUDENTE CFU MESE INIZIALE 

ABRONZINO ALESSIA 1 
AGOSTINELLI SILVIA 1 

AGOZZINO GIOVANNI 1 

ALBERTINI RICCARDO 2 
ALLEGRINI ELISA 1 
ALUIGI FLAVIO 1 

ALUNNI CLAUDIA 2 
AMATO LEONARDO o 
AMICO GIANDO DALILA 1 

AMODEO TINA 1 
ANGELUCCl ELISA 2 
ANGELUCCI SARA 1 
ANIBALDI ANDREA 1 

ANTONELLI CLAUDIA 1 
ANTONIITTI LUCIA o 
APOSTOLICO FRANCESCO 2 

ARCIGLIONE MARTINA 1 
ARISTEI LORENZO 1 

ARRIAGA CARRIEL CECILIA ANABELL o 
ASCANI MICHELA 1 
AUDDINO KATIA 2 
AVALLONE BEATRICE 2 
AVENIA LUCA 1 
SACCARI SERENA o 
BACHIORRI ALESSANDRO 1 

BACHIORRI MATTIA 1 

BAIOCCO LUCIA 2 
BALDELLI MARIO 1 
BARACCHINI ENRICA o 
BARBACUCCHIA GABRIELE 1 

BARBINI FABIO o 
BARCAROLI LEONARDO 2 
BARLOZZI ARIANNA 1 
BARTOLITTI ANDREA 1 

BARTOLITTI NICOLA 1 
BARTOLI MATTEO o 
BARTOLINI DAMIANO 1 

BARTOLOTTI CAMILLA 2 

BASSANI VERDIANA 2 
BASSITTI TOMMASO 2 

BASTIANELLI EDOARDO 1 

BAZZURRO ALESSANDRA 1 
BECCHITTIFRANCESCA 2 
BEDINI ALESSANDRO 2 

BELIGOTTI FRANCESCO 1 

BELLONl VALERIO 1 

ｾ＠



BELLUCCI LORENZO 2 

BENEDETII ALESSANDRO 1 
BEN EDITTI DEL RIO ELENA 1 
BENEDITTI ELISA 2 

BENEDITTI GIULIO o 
BERNETII ALESSANDRO 2 

BIAGETII FEDERICO 2 

BICCHIERI ROSITA 2 

BISCEGLIA ROBERTA o 
BITIONIALEX 1 

BOCCALI ALBERTO 2 

BONCI DIEGO 1 

BONCI LETIZIA 1 

BORGHESI COSTANZA o 
BORIO ANDREA 1 

BOTIAI MARTINA 1 

BRIZI BENEDITTA 1 

BRIZI DARIO 2 

BRUNELLI DAVIDE o 
BRUNI MATIIA 1 

BUCCIOLI ELISABITTA 1 

BURATIA ALESSIA 1 

BURNELLI MARTINA 2 

CACCHIATA NICOLA o 
CAGIOLA FILIPPO 1 
CAGNAZZO ROBERTO ROCCO o 
CALDARELLA ILENIA 2 

CALDERINI MAICOL 2 

CALISTI SILVIA 1 

CALZONI ALESSANDRO 1 

CAMILLI SACHA 2 

CANNEORI SAVERI 2 

CAPALTI FRANCESCA o 
CAPITANUCCI EDOARDO 1 

CARAZZO SUSANNA 1 
CARBONE FLAVIA 2 

CASAIOLI GIACOMO 1 
CASTELLANI DAVIDE o 
CASTELLANI MARTA 2 

CASTIGLIONE SIMONE 2 

CASTORI MARIA VITIORIA 2 

CASTRICHINI GIULIA 1 

CECCAROLI GIACOMO 1 

CECCOBELLI ALESSIA 2 

CECCONI FRANCESCO 2 

CECERESARA 2 

CERNICCHI MATIEO 1 

CHATZOPOULOU MARA MARIA o 
CHAVEZ ERRERA NATALY ESTHER 2 

CHIERCHINI FILIPPO o 

ｾ＠



CIAMARRA IRENE 1 

CIAVOLA FILIPPO o 
CIMARRA MICHELE 1 

CINTI ELEONORE 2 

CIOTII FILIPPO 2 

CIRAFISI LEILA 1 

CIRILLI MARGHERITA 1 

COLITTI CINZIA 2 

COLLAZZONI GIACOMO o 
COMODI ALESSANDRO 1 

COPPARI FEDERICO o 
COPPINI MARTA 2 

COSTANTINI FRANCESCA 1 

COZZOLINO SONIA 1 

CRETELLA ANDREA 1 
CUTOLO MICHELE o 
DAM ANDREEA DANIELA 2 

DAMIANI MARTINA 1 

DE ANGELIS ANNARITA o 
DE CANDIA ALESSANDRA 2 

DE FILIPPIS MAURO 1 

DE FRANCESCO MATIEO 1 

DE ROBBIO GIUSEPPINA o 
DE SENSI ALLEGRA 1 

DE VINCENTI SARA 1 

DEBENEDETTIS LUCA 1 
DEL BIANCO GIOVANNI o 
DEL DEBOLE GIACOMO 1 

DELLA MANNA ELENA 2 

OESANTIS JACOPO 2 

DI LISIO LUNA 1 

DI NOIA FORTUNATO 1 

DINIJULIA 2 

DIOTALLEVI GIACOMO 1 

DMITRIEVA ELENA 1 

DOMESTICI CHIARA o 
DOTIORI ILENIA 2 

ESPINOZA JOLIS JOSE1 MARIA 1 

FAGIOLI GIORGIO 2 

FALCHI MICHELE 1 

FECCHI CRISTIANO 1 

FERRI VITIORIO 1 

FINAURO LORENZO 2 

FINffil ALESSIA o 
FIORENZA MARCO 2 

FIORONI GLORIA o 
FIORUCCI ELEONORA 2 

FIORUCCI ILENIA 1 

FIORUCCI MARTINA 2 

FLORA' VIOLETTA 1 

ｾ＠



FORNACI MARCO 2 

FORTINI VERONICA 2 

FRITTELLI CHIARA 2 

FRONDIZI YLENIA o 
FUSI TOMMASO 2 

GERMINELLI CHIARA 2 

GERVASONI LUCA 2 

GHILARDI FRANCESCO 1 
GIANFRANCESCHI LUCA 2 

GlORGffil DANIELE 1 
GIORGIO IRENE l 
GIORGIO MADDALENA o 
GIOVAGNOU MICHELA l 
GIULIVI MARGHERITA o 
GIZZI ANGELA 2 

GORI EDOARDO 2 

GORISIMONA 2 

GOVERNATORI GIULIA 2 

GRASSI ANNA o 
GRELLI RICCARDO 1 
GRILLO MARCO 1 
GRISOLIA ANGELO 1 
GRITTI BOTTACCO ANDREA CRISTIANO 2 

GUADALUPO IRENE 2 
GUERRINI FEDERICO 2 
GUGLIELMI ALESSANDRO 2 
GUTUL ALEXANDRINA o 
HAMAM DARIO 2 

IACOBELLI CRISTIAN 2 

KACHEROVSKIJ VOLODYMYR 1 
LANDU TUSSAMBA GERALDO 1 
LAORETI OMAR 2 

LAPENTA MARIA l 
LAVORGNA BIAGIO l 
LEONARDI MATTIA l 
LESCHI FRANCESCO 2 

LITTIERI BARBARA o 
LOBASSO EUGENIO 2 

LOMBARDI LUCREZIA 1 
LORENZINI MATTEO o 
LUCARELLI DANIELE 2 
LUCARONI GIADA 2 
LUCARONI MARCO o 
LUCIANO DOMENICO 2 

LUNGHI ELIA 2 

LUPINELLI GIACOMO 2 

MACHITTI RACHELE 2 

MAGISTRELLI LUDOVICA 2 

MAGRINI FEDERICA 2 
MAGRINI FILIPPO l 

ｾ＠ _.., 



MAGRINJ MATIIA o 
MALIZIA VANESSA 2 

MALLIA GIORGIA 1 
MANCI CHIARA o 
MANCINELU SARA 2 

MANUCCI MARGHERITA 1 

MARCHETII VALENTINA 2 

MARCUCCI CECILIA o 
MARIANI BENEDETIA 1 

MAROCCOLI MICOL o 
MARRONI RICCARDO 2 

MARSILI RICCARDO 1 

MARTINELLI ARMONIA 2 

MARTINI GIOIA o 
MASCI ELEONORA 1 
MASSINI ANNA o 
MASSOLI ALBERTO 1 

MASSUCCI FRANCESCA 2 

MATRANGO VALENTINA 2 

MATIICARI EUGENIO o 
MAZZOCCANTI NICOLA 2 

MEACCI FLAMINIA 1 
MEARINI ELEONORA o 
MELONI VITTORIA o 
MENICHINI ALESSANDRO o 
MENTABERRY DEMIAN 2 

MEREU PIER FRANCESCO 2 

MERINGOLO LUCA 2 

MEZZASOMA LORENZO o 
MICHELI ANNA CHIARA 1 
MICHELINI ELIO o 
MILLITTI AGATA 2 

MILLITTI GIACOMO 2 

MONTECCHIANI GIACOMO 1 
MORELLI ALESSIA 1 
MORICONI FRANCESCO 1 
MOSCARDINI FEDERICA 1 
MOSCITTI GIADA 1 

NOFRI ONOFRI FEDERICA 2 

NOTARI EMILIANO o 
NTARI EUDES GELORD 2 

ORFEI ILARIA 1 
ORIENTALE GIULIITTA o 
PACE LORENZO o 
PAGANINI NICOLO' 1 
PALAZZONI LUCA 1 
PAPAGNI SERGIO o 
PASCUCCI ANDREA 2 

PASSAGRILU VALERIO o 
PAUSELLI LEONARDO 1 

ｾ＠



PEDONE ANDREA 1 

PELLEGRINI ANDREA o 
PELUROSSI FEDERICO 1 
PERPETUA ROBERTO 2 

PESCETELLI DALILA o 
PICCARDI MATIEO o 
PIERAMATI FLAVIO 1 
PIERANTONI NATALIA 2 

PIERINI MARCO o 
PIETRANGELI MATIEO o 
PIETRANGELI ROBERTA 1 
PINCA DANIELA o 
PIOPPI ELEONORA 1 
PIRAS CLAUDIA 1 

PIRAS FLAVIO 1 

POETA VALERIA 2 

POLVERINI MATIEO 1 

PRECIBALLE ARIANNA o 
PUCCIOTII SAMUEL 1 

PUDDU FEDERICA 1 

PUDDU GIADA o 
RADICCHI DAMIANO 2 

RAGNACCI BEATRICE 1 
RAMAZZOTII ALESSANDRO 1 
RAPONI NICOLA 1 
RASTELLI MICHELA o 
REALI ELEONORA 1 
RENDE ANTONIO 1 
RIBECA NICCOLO' 1 

RICCI LEONARDO o 
RINALDI FEDERICA o 
RINALDI LORENZO o 
RODRIGUES SALVIZA SASHA 1 
ROSATI MARTINA o 
ROSIGNOLI LORENZO 2 

ROSSI FEDERICO 2 

ROSSI GIULIA 1 
ROSSO MARGHERITA o 
RUSSI MARCO 2 

SANGINETO LUCIA o 
SANGINETO MARIAGRAZIA 2 

SANTAMARIA ANGELA 1 

SANTARELU MARTA 1 

SANTI VERONICA o 
SANTOROJACOPO 1 
SANTUCCI SIMONE 1 

SARACINO ANGELO 2 

SCABISSI NICOLA 1 
SCARCHINI MATIIA o 
SCHIPPA VERENA o 



SCIPIONI FRANCESCO 1 

SERAFINI GIULIA 1 

SESTU GIOVANNI o 
SPACCINI FRANCESCO o 
SPANO' SABRINA 2 

SPECCHIO MATIEO 2 

SPEZIALI LORENZO o 
SPUNTARELLI VALENTINA 2 

STOPPACCIOLI MARA 2 

STUPAZZINI RAFFAELE 1 

SUSIGAN GIORGIO 2 

SUSTA ALESSANDRA o 
TANGANELLI ALEXANDRA o 
TEDESCHI ELISA 2 

TENERINI IACOPO 2 

TERENZI GINEVRA 1 
TIGNANI MARIA VITIORIA 1 

TOCCACELI EMANUELE 2 

TOCCHIO FILIPPO 2 

TOMASSINI LUCA 1 
TONTI FRANCESCO 2 

TROIANI LAURA 2 

TROMBONI SOFIA 1 
VALECCHI MARIA CHIARA 2 

VALENTINI TIZIANO o 
VALENTINI VALERIA o 
VALIGI RENATO 2 

VALLICELLI DAVIDE 1 
VASELLI SARA o 
VELLUCCI GIULIA o 
VINTI GREGORIO 1 

VOLPINI GIAN MARCO o 
ZAMPOLINI ILARIA 2 



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.312015dell110312015 

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 giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente. 

2) Comunicazioni del Direttore. 

3) Relazioni triennali dei Ricercatori. 

4) Procedura di valutazione comparativa per n. 4 contratti di Ricercatore a 

Tempo Determinato per i SSD AGR/14, AGR/15, AGR/17 e AGR/19, ai sensi 

dell'art. 24, c. 3 - lett a) della 240/201 O: nomina membri delle Commissioni 

esaminatrici. 

5) V arie ed eventuali. 
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1) Approvazione verbale precedente. 

Nessun verbale da approvare. 



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenlari e Ambientali n.312015 del 1110312015 

2) Comunicazioni del Direttore. 

Nessuna comunicazione da fare. 



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.312015 del 1110312015 

3) Relazioni triennali dei Ricercatori. 

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

scientifica, svolta nel triennio 2011-2014, dai ricercatori: dott.ssa Michela Fameselli e dott.ssa 

Mara Quaglia. 

Al termine il Consiglio, ali' unanimità: 

D E L I B E R A n. 3/3/2015 

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

2011-2014, dai ricercatori : dott.ssa Michela Fameselli e dott.ssa Mara Quaglia. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.312015dell110312015 l 
4) Procedura di valutazione comparativa per n. 4 contratti di Ricercatore a Tempo 

Determinato per i SSD AGR/14, AGR/15, AGR/17 e AGR/19, ai sensi dell'art. 24, c. 3-lett 

a) della 240/2010: nomina membri delle Commissioni esaminatrici. 

Il Presidente informa il Consiglio che è necessario nominare i membri della commissione 
giudicatrice per la selezione di n. 4 contratti di Ricercatore a Tempo Determinato di cui all'art. 
24, c. 3 - lett a) della 240/2010 banditi con D.R. 100 del 30.1.2015 il cui Awiso è stato 
pubblicato nella G.U. - IV serie speciale- Concorsi ed esami - n. 11 del 10.2.2015 per i seguenti 
Settori Concorsuali (SC) e Settori Scientifico Disciplinari (SSD): 

SC 07 /El - Chimica Agraria, Genetica Agraria e Pedologia 
SSD AGR/14- Pedologia 

SC 07/Fl - Scienze e Tecnologie Alimentari 
SSD AGR/15 - Scienze e Tecnologie Alimentari 

SC 07/G1- Scienze e Tecnologie Animali 
SSD AGR/17 - Zootecnica Generale e Miglioramento Genetico 

SC 07/G1 - Scienze e Tecnologie Animali 
SSD AGR/19 - Zootecnia Speciale 

Al termine il Consiglio, all'unanimità 

DEL I 8 ERA n. 3/4/2015 

di nominare i membri delle commissione giudicatrici n. 4 contratti di Ricercatore a 
Tempo Detenninato di cui all'art. 24, c. 3 - lett a) della 24012010 banditi con D.R. 100 del 
30.1.2015 il cui Avviso è stato pubblicato nella G.U. - IV serie speciale - Concorsi ed esami - n. 
11 del 10.2.2015, come segue: 

SC 07/El - Chimica Agraria, Genetica Agraria e Pedologia 
SSD AGR/14 - Pedologia 
Prof. Alberto AGNELLI - Università degli Studi di Perugia 
Prof. Giuseppe CORTI - Università Politecnica delle Marche 
Prof.ssa Livia VITTORI ANTISARI - Università degli Studi di Bologna 

SC 07/Fl - Scienze e Tecnologie Alimentari 
SSD AGR/15 - Scienze e Tecnologie Alimentari 
Prof. Paolo F ANTOZZI - Università degli Studi di Perugia 
Prof. Bruno ZANONI - Università degli Studi di Firenze 
Prof.ssa Maria Fiorenza CASONI - Università degli Studi di Bologna 

SC 07/Gl- Scienze e Tecnologie Animali 
SSD AGR/17 - Zootecnica Generale e Miglioramento Genetico 

Membri effettivi: 
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Prof. Francesco PANELLA - Università degli Studi di Perugia 
Prof. Fabio PILLA- Università degli Studi del Molise 
Dott. Mauro PENASA MAURO - Università degli Studi di Padova 

Membro supplente: 
Prof.ssa Marina PASQUINI - Università Politecnica delle Marche 

SC 07/Gl -Scienze e Tecnologie Animali 
SSD AGR/19-Zootecnia Speciale 
Prof. Giuseppe Maiorano - Università degli Studi del Molise 
Prof.ssa Anna Nudda - Università degli Studi di Sassari 
Prof. Mariano Pauselli - Università degli Studi di Perugia 

La presente delibera è approvata seduta stante. 



Verbale del Consiglio di Dipartimemo di Scienze Agrarie, Alime11tari e Ambientali 11.312015 del 11/0312015 

5) Varie ed eventuali. 

Nessun argomento da trattare. 



Verbale del Co11siglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimelltari e Ambientali n.312015delI1103/2015 

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 seduta precedente. 

2) Comunicazioni del Direttore. 

3) Relazioni triennali dei Professori di II fascia. 

4) Proposta di chiamata di n. 1 posto di Professore di Il fascia SC 07/Gl - SSD 

AGR/20. 

5) Richiesta di n. 2 posti di professori di II fascia da coprire mediante chiamata ex 

art. 24, comma 6, legge 240/20 IO e art. 9, comma l del "Regolamento per la 

chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/201 O" SSD 

AGR/02 e AGR/13. 

6) Varie ed eventuali. 



Verbale del Consiglio di Dipartimellto di Scienze Agrarie, Alime111ari e A111bie111ali n.312015 del / 110312015 

1) Approvazione verbale seduta precedente. 

Nessun verbale da approvare. 



Verbale del Co11siglio di Dipartimellto di Scienze Agrarie. Alime11tari e A111bie11ta/i 11.312015 del 1110312015 

2) Comunicazioni del Direttore. 

Nessuna comunicazione da fare. 



Verbale del Consiglio di Dipartimellfo di Scienze Agrarie, Alimelltari e Ambientali n.312015 del 1110312015 

3) Relazioni triennali dei Professori di II fascia. 

Nessuna argomento da trattare. 



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n3/2015 del 1110312015 

4) Proposta di chiamata di n. 1 posto di Professore di II fascia SC 07/Gl - SSD AGR/20. 

Il Presidente comunica al Consiglio che, con D.R. n. 266 del 2.3.2015, sono stati approvati gli 
atti della procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore Universitario di II 
fascia Settore Concorsuale 07/G 1 - Scienze e Tecnologie Animali - Settore Scientifico 
Disciplinare AGR/20 - Zoocolture, presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 
Ambientali da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 18 della Legge 30/12/201 O n. 240, 
dal quale risulta che il candidato qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche della 
procedura di selezione risulta essere il Dott. Alessandro DAL BOSCO, con la valutazione 
complessiva "Eccellente". 

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio la proposta di chiamata del Dott. 
Alessandro DAL BOSCO ai sensi dell'art. 8 comma 1 del "Regolamento per la chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010" nel ruolo di Professore Universitario di 
II fascia Settore Concorsuale 07/G 1 - Scienze e Tecnologie Animali - Settore Scientifico 
Disciplinare AGR/20 - Zoocolture, presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 
Ambientali. 

Il Consiglio di Dipartimento seduta stante, all'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'art. 18 della L. 240/2010" il Dott. 
Alessandro DAL BOSCO a ricoprire il ruolo di Professore Universitario di II fascia Settore 
Concorsuale 07/Gl - Scienze e Tecnologie Animali - Settore Scientifico Disciplinare AGR/20 
- Zoocolture per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali. 

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



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scien;e Agrarie, Alimentari e Ambientali n .312015 del 1110312015 

5) Richiesta di n. 2 posti di professori di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 

24, comma 6, legge 240/2010 e art. 9, comma 1 del "Regolamento per la chiamata dci 

professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010" SSD AGR/02 e AGR/13. 

Il Presidente ricorda che, come deliberato nel Consiglio dì Dipartimento n. 8/0214 del 
15/9/2014 odg n. 11, nell'ambito della programmazione delle risorse di Ateneo e di 
Dipartimento, è stato approvato di inoltrare, dopo l'espletamento della procedura di selezione per 
la copertura di n. 1 posto di Professore Universitario di II fascia Settore Concorsuale 07/G 1 -
Scienze e Tecnologie Animali - Settore Scientifico Disciplinare AGR/20 - Zoocolture (vedi odg 
n. 4 del presente verbale), la richiesta di n. 2 posti di professori di II fascia da coprire mediante 
chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 e art. 9, comma 1 del "Regolamento per la 
chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/201 O" dei ricercatori dei SSD 
AGR/02 e AGR/13 risultati idonei ali' Abilitazione Scientifica Nazionale. 

a) Il Presidente sottopone al riunito Consiglio la seguente proposta: chiedere al Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, l'assegnazione al Dipartimento di 
0,2 p.o. per la copertura di un posto di professore di II fascia nel SC 07/B 1 - Agronomia e 
Sistemi Colturali Erbacei ed Ortofloricoli - SSD AGR/02 - Agronomia e Coltivazioni Erbacee 
da coprire mediante chiamata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 6, della Legge 
240/2010 e dell'art. 9, comma 1, del "Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli 
artt. 18 e 24 della Legge 240/201 O". 

Considerato che la chiamata ai sensi dell'art. 24, c. 6, L. 240/ 10 è disciplinata dal 
"Regolamento per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/201 O" 
emanato con D.R. 2040/2014, si precisano di seguito gli standard qualitativi che soddisfano le 
esigenze di didattica e di ricerca di questo Dipartimento con riferimento alla copertura del 
suddetto posto, ai sensi degli artt. 9 e 9bis del citato Regolamento: 

1) sotto il profilo dell'attività didattica, si richiede che il volume e la continuità, la qualità e 
quantità delle attività didattiche (moduli e corsi) nel SSD sopra indicato debbano essere 
almeno n. 1 moduli o corsi per A.A. nel SSD AGR/02 di non meno di n. 6 CFU negli ultimi 
4 A.A., unitamente ad una costante attività di partecipazione agli esami di profitto ed alla 
predisposizione di tesi di laurea; 

2) sotto il profilo dell'attività di ricerca si richiede che vi sia stata partecipazione a gruppi di 
ricerca nel SC 07/Bl - Agronomia e Sistemi Colturali Erbacei ed Ortofloricoli - SSD 
AGR/02 - Agronomia e Coltivazioni Erbacee negli ultimi 4 A.A., vi sia stata partecipazione 
a congressi/convegni in qualità di relatore, qualità elevata nella produzione scientifica, sia 
sotto il profilo delle singole pubblicazioni, sia in termini di consistenza complessiva della 
produzione scientifica, sia in termini di intensità che di continuità temporale della stessa. 

Il Presidente, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento emanato con D.R. 2040/2014, sottopone 
all'approvazione del riunito Consiglio, ai fini della copertura del suddetto posto, la chiamata, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 6, Legge 240/2010 a ricoprire il posto di professore di 
II fascia nel SC 07/B 1 - Agronomia e Sistemi Colturali Erbacei ed Ortofloricoli - SSD AGR/02 
- Agronomia e Coltivazioni Erbacee, del Dott. Andrea ONOFRI già ricercatore universitario 
confermato presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali in quanto il Dott. 
Andrea ONOFRI, in possesso dell'ASN nel SC 07/Bl - Agronomia e Sistemi Colturali Erbacei 



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.312015 del 1110312015 

ed Ortofloricoli ottenuta in data 7/ 112014, alla luce del suo curriculum complessivo, si ritiene che 
soddisfi pienamente gli standard qualitativi sopra evidenziati, in quanto: 

- sotto il profilo dell'attività didattica: 

è stato affidatario dell'insegnamento di "Agronomia e Sistemi Foraggeri" - modulo di 
Sistemi Foraggeri" (AGR/02 - 6 CFU) nel Corso di Laurea in "Produzioni Animali" 
negli AA.AA. 2010-11, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 e 2014-2015; 
è stato affidatario dell'insegnamento di "Metodologia della sperimentazione e 
modellizzazione in agricoltura" (AGR/02 - 6 CFU) del Corso di Laurea Magistrale in 
"Agricoltura sostenibile" negli AA.AA. 2010-11, 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014; 
è stato affidatario dell'insegnamento di "Metodologia della sperimentazione e 
modellizzazione in agricoltura" (AGR/02 - 6 CFU) del Corso di Laurea Magistrale in 
"Sviluppo Rurale Sostenibile" - curriculum "Agricoltura sostenibile" nell 'A.A. 2014-
2015; 
ha svolto una costante attività di partecipazione agli esami di profitto ed alla 
predisposizione di tesi di laurea; 

sotto il profilo dell'attività di ricerca: 

ha partecipato a congressi/convegni in qualità di relatore; ha evidenziato partecipazione a 
gruppi di ricerca, una qualità elevata nella produzione scientifica, sia sotto il profilo delle 
singole pubblicazioni, sia in termini di consistenza complessiva della produzione 
scientifica, sia in termini di intensità che di continuità temporale della stessa. 

Si demanda, comunque, l'approfondita verifica di ciò ad una Commissione di cui, ai sensi 
dell'art. 4 del suddetto Regolamento, si designano di seguito i componenti: 

Prof. Francesco Tei, SC 07/B 1 - Agronomia e Sistemi Colturali Erbacei ed Ortofloricoli - SSD 
AGR/02 - Agronomia e Coltivazioni Erbacee, Università degli Studi di Perugia; 

Prof. Aldo FERRERO, SC 07/B 1 - Agronomia e Sistemi Colturali Erbacei ed Ortofloricoli -
SSD AGR/02 - Agronomia e Coltivazioni Erbacee, Università degli Studi di Torino; 

Prof. Antonio Berti, SC 07/Bl - Agronomia e Sistemi Colturali Erbacei ed Ortotloricoli - SSD 
AGR/02 - Agronomia e Coltivazioni Erbacee, Università degli Studi di Padova. 

Il Consiglio di Dipartimento all'unanimità degli aventi diritto approva la richiesta di 
assegnazione di 0,2 p.o. per la copertura di un posto di professore di II fascia per il SC 07/B 1 -
Agronomia e Sistemi Colturali Erbacei ed Ortofloricoli - SSD AGR/02 - Agronomia e 
Coltivazioni Erbacee e contestualmente delibera la proposta di chiamare il Dott. Andrea 
ONOFRI ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 6, Legge 240/2010 e dell'art. 9, comma I, 
del "Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 
240/2010" a ricoprire il posto di professore di II fascia per il SC 07/B1 - Agronomia e Sistemi 
Colturali Erbacei ed Ortotloricoli - SSD AGR/02 - Agronomia e Coltivazioni Erbacee per le 
esigenze del Dipartimento in quanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e richiamato 
integralmente, il Dott. Andrea ONOFRI possiede un curriculum idoneo a soddisfare i seguenti 
standard qualitativi: 

1) sotto il profilo dell'attività didattica, si richiede che il volume e la continuità, la qualità e 
quantità delle attività didattiche (moduli e corsi) nel SSD sopra indicato debbano essere 
almeno n. 1 moduli o corsi per A.A. nel SSD AGR/02 di non meno di n. 6 CFU negli ultimi 
4 A.A., unitamente ad una costante attività di partecipazione agli esami di profitto ed alla 
predisposizione di tesi di laurea ; 
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2) sotto il profilo dell'attività di ricerca si richiede che vi sia stata partecipazione a gruppi dì 
ricerca nel SC 07/B 1 - Agronomia e Sistemi Colturali Erbacei ed Ortofloricoli - SSD 
AGR/02 - Agronomia e Coltivazioni Erbacee negli ultimi 4 A.A., vi sia stata partecipazione 
a congressi/convegni in qualità di relatore, qualità elevata nella produzione scientifica, sia 
sotto il profilo delle singole pubblicazioni, sia in tennini di consistenza complessiva della 
produzione scientifica, sia in tennini di intensità che di continuità temporale della stessa. 

Contestualmente delibera di designare, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, i seguenti 
docenti quali membri della commissione che sarà chiamata a valutare in modo approfondito la 
rispondenza del profilo del Dott. Andrea ONOFRI agli standard qualitativi sopra indicati: 

Prof. Francesco Tei, SC 07/81 - Agronomia e Sistemi Colturali Erbacei ed Ortofloricoli - SSD 
AGR/02 - Agronomia e Coltivazioni Erbacee, Università degli Studi di Perugia; 

Prof. Aldo FERRERO, SC 07/B 1 - Agronomia e Sistemi Colturali Erbacei ed Ortofloricoli -
SSD AGR/02 - Agronomia e Coltivazioni Erbacee, Università degli Studi di Torino; 

Prof. Antonio Berti, SC 07/81 - Agronomia e Sistemi Colturali Erbacei ed Ortofloricoli - SSD 
AGR/02 - Agronomia e Coltivazioni Erbacee, Università degli Studi di Padova. 

b) Il Presidente sottopone al riunito Consiglio la seguente proposta: chiedere al Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, l'assegnazione al Dipartimento di 0,2 
p.o. per la copertura di un posto di professore di II fascia nel SC 07/E1 - Chimica Agraria, 
Genetica Agraria e Pedologia - SSD AGR/13 - Chimica Agraria da coprire mediante chiamata 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 e dell'art. 9, comma 1, del 
"Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/201 O". 

Considerato che la chiamata ai sensi dell'art. 24, c. 6, L. 240/10 è disciplinata dal 
"Regolamento per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010" 
emanato con D.R. 2040/2014, si precisano di seguito gli standard qualitativi che soddisfano le 
esigenze di didattica e di ricerca di questo Dipartimento con riferimento alla copertura del 
suddetto posto, ai sensi degli artt. 9 e 9bis del citato Regolamento: 

1) sotto il profilo dell'attività didattica, si richiede che il volume e la continuità, la qualità e 
quantità delle attività didattiche (moduli e corsi) nel SSD sopra indicato debbano essere 
complessivamente almeno n. 4 moduli o corsi nel SSD AGR/13 di non meno di n. 6 CFU 
negli ultimi 8 A.A. compreso l'attuale e, al fine della continuità, almeno n. 1 corso per anno 
nel SSD AGR/13 di non meno di n. 6 CFU negli ultimi 2 AA.AA. compreso l'attuale, 
unitamente ad una costante attività di partecipazione agli esami di profitto ed alla 
predisposizione di tesi di laurea; 

2) sotto il profilo dell'attività di ricerca si richiede che vi sia stata partecipazione a gruppi di 
ricerca nel SC 07/El - Chimica Agraria, Genetica Agraria e Pedologia - SSD AGR/13 -
Chimica Agraria negli ultimi 4 A.A., vi sia stata partecipazione a congressi/convegni in 
qualità di relatore, qualità elevata nella produzione scientifica, sia sotto il profilo delle 
singole pubblicazioni, sia in tennini di consistenza complessiva della produzione scientifica, 
sia in tennini di intensità che di continuità temporale della stessa. 

Il Presidente, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento emanato con D.R. 2040/2014, sottopone 
all'approvazione del riunito Consiglio, ai fini della copertura del suddetto posto, la chiamata, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 6, Legge 240/2010 a ricoprire il posto di professore di 
II fascia nel SC 07/El - Chimica Agraria, Genetica Agraria e Pedologia - SSD AGR/13 -
Chimica Agraria, del Dott. Daniele DEL BUONO già ricercatore universitario confennato presso 
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il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, in quanto il Dott. Daniele 
DEL BUONO, in possesso dell'ASN nel SC 07/El - Chimica Agraria, Genetica Agraria e 
Pedologia ottenuta in data 28/2/2014, alla luce del suo curriculum complessivo, si ritiene che 
soddisfi pienamente gli standard qualitativi sopra evidenziati, in quanto: 

- sotto il profilo dell'attività didattica: 

è stato affidatario dell'insegnamento di "Biochimica Agraria" (AGR/13 - 6 CFU) del 
Corso di Laurea in "Scienze Agrarie e Ambientali" negli AA.AA. 2007-2008, 2008-
2009, 2009-2010 (Il anno, II semestre); 
è stato affidatario dell'insegnamento "Biochimica degli alimenti" (SSD AGR/13 - 6 
CFU) nel Corso di Laurea in "Economia e Cultura dell'Alimentazione" nell 'A.A. 2013-
2014 (II anno, I semestre); 
è stato affidatario dell'insegnamento "Biochimica degli alimenti" (SSD AGR/13 - 6 
CFU) nel Corso di Laurea in "Scienze e Tecnologie Agroalimentari" nell' A.A. 2014-
2015 (Il anno, I semestre); 
è stato, inoltre, affidatario dell'insegnamento di "Chimica" (CHIM/03 - 9 CFU) del Corso 
di Laurea in "Scienze Agrarie e Ambientali" negli AA.AA. 2010-2011, 2011-2012 e 
2012-2013; 
ha svolto una costante attività di partecipazione agli esami di profitto ed alla 
predisposizione di tesi di laurea; 

sotto il profilo dell'attività di ricerca: 

ha partecipato a congressi/convegni in qualità di relatore; ha evidenziato partecipazione a 
gruppi di ricerca, una qualità elevata nella produzione scientifica, sia sotto il profilo delle 
singole pubblicazioni, sia in termini di consistenza complessiva della produzione 
scientifica, sia in termini di intensità che di continuità temporale della stessa. 

Si demanda, comunque, l'approfondita verifica di ciò ad una Commissione di cui, ai sensi 
dell'art. 4 del suddetto Regolamento, si designano di seguito i componenti: 

Prof. Giovanni GIGLIOTTI, SC 07/El - Chimica Agraria, Genetica Agraria e Pedologia - SSD 
AGR/13 - Chimica Agraria, Università degli Studi di Perugia; 

Prof. Stefano CESCO, SC 07/El - Chimica Agraria, Genetica Agraria e Pedologia - SSD 
AGR/13 - Chimica Agraria, Libera Università di Bolzano; 

Prof. Marco TREVISAN, SC 07/El - Chimica Agraria, Genetica Agraria e Pedologia - SSD 
AGR/13 - Chimica Agraria, Università Cattolica S. Cuore di Piacenza. 

Il Consiglio di Dipartimento all'unanimità degli aventi diritto approva la richiesta di 
assegnazione di 0,2 p.o. per la copertura di un posto di professore di Il fascia per il SC 07/El -
Chimica Agraria, Genetica Agraria e Pedologia - SSD AGR/13 - Chimica Agraria e 
contestualmente delibera la proposta di chiamare il Dott. Daniele DEL BUONO ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 24, comma 6, Legge 240/2010 e dell'art. 9, comma 1, del "Regolamento per la 
chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010" a ricoprire il posto di 
professore di II fascia per il SC 07/E 1 - Chimica Agraria, Genetica Agraria e Pedologia - SSD 
AGR/13 - Chimica Agraria per le esigenze del Dipartimento in quanto, alla luce di quanto sopra 
evidenziato e richiamato integralmente, il Dott. Daniele DEL BUONO possiede un curriculum 
idoneo a soddisfare i seguenti standard qualitativi: 

1) sotto il profilo dell'attività didattica, si richiede che il volume e la continuità, la qualità e 
quantità delle attività didattiche (moduli e corsi) nel SSD sopra indicato debbano essere 
almeno n. 4 corsi complessivi nel SSD AGR/13 di non meno di n. 6 CFU negli ultimi 8 A.A. 
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e, al fine della continuità, almeno n. I corso per anno nel SSD AGR/I 3 di non meno di n. 6 
CFU negli ultimi 2 AA.AA. compreso l'attuale, unitamente ad una costante attività di 
partecipazione agli esami di profitto ed alla predisposizione di tesi di laurea; 

2) sotto ìl profilo dell'attività di ricerca si richiede che vi sia stata partecipazione a gruppi di 
ricerca nel SC 07/El - Chimica Agraria, Genetica Agraria e Pedologia - SSD AGR/13 -
Chimica Agraria negli ultimi 4 A.A., vi sia stata partecipazione a congressi/convegni in 
qualità di relatore, qualità elevata nella produzione scientifica, sia sotto il profilo delle 
singole pubblicazioni, sia in termini di consistenza complessiva della produzione scientifica, 
sia in termini di intensità che di continuità temporale della stessa. 

Contestualmente delibera di designare, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, i seguenti 
docenti quali membri della commissione che sarà chiamata a valutare in modo approfondito la 
rispondenza del profilo del Dott. Daniele DEL BUONO agli standard qualitativi sopra indicati: 

Prof. Giovanni GIGLIOTTI, SC 07/El - Chimica Agraria, Genetica Agraria e Pedologia - SSD 
AGR/13 - Chimica Agraria, Università degli Studi di Perugia; 

Prof. Stefano CESCO, SC 07/El - Chimica Agraria, Genetica Agraria e Pedologia - SSD 
AGR/13 - Chimica Agraria, Libera Università di Bolzano; 

Prof. Marco TREVISAN, SC 07/El - Chimica Agraria, Genetica Agraria e Pedologia - SSD 
AGR/13 - Chimica Agraria, Università Cattolica S. Cuore di Piacenza. 



Verbale del Consiglio di Dipartimellto di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 11.312015 del 1110312015 

6) Varie ed eventuali. 

Nessun argomento da trattare. 
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Al termine della trattazione dei punti di cui sopra si terrà un Consiglio ristretto m 

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. 
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1) Approvazione verbale seduta precedente. 

Nessun 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 relazione da approvare. 
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4) Varie ed eventuali. 

Nessun argomento da trattare. 
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Alle ore 18,30, non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta 

del 11/03/2015. 

Il Segretario verbalizzante 

Rag. Bruna Battistini 

Il Presidente 
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