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

delI°Università degli Studi di Perugia

VERBALE N° 2/2015

L'anno duemilaquindìci addì 09 del mese di febbraio 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 30/01/2015.
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componenti il Consiglio di Dipartimento:
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Il Direttore, Prof. Francesco Tei, alle ore 15,30, constatato il numero legale dei

componenti il Consiglio, dichiara aperta la seduta; svolge le funzioni di segretario 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 15/10/2014, che risulta pertanto così composto:

1) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Programmazione didattica 2015-2016.

4) Regolamenti dei CdS.

5) Fondo per la Ricerca di Base.

6) Varie ed eventuali.

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 giomo aggitmtìvoz

1) Chiamata Ricercatori universitari a tempo determinato, a tempo definito (art. 24,

connna 3, lettera a) della legge 240/2010.
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1) Approvazione verbale seduta precedente.

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

Il Direttore comunica:

- di aver ricevuto 1m°ìnformativa da parte dell'Amministrazione Centrale con cui si

comunica che dal 01/07/2015 la Prof.ssa Rossella Pampanini cesserà dal lavoro, mentre dal

04/07/2015 cesserà dal lavoro la Sig.ra Renata Rubbioni;

- che sono stati approvati dalle rispettive Commissioni del Senato Accademico alcuni

Regolamenti tra cui: il Regolamento per Attività Conto Terzi, il Regolamento per Contratti, il

Regolamento per la Partecipazione dell'Ateneo ad Enti ed Associazione, il Regolamento perle

Docenze extra Ateneo;

- che il 25-26/02/2015 si svolgerà il Convegno “Umbria. Dalla coltura alla cultura

alimentare” sulle tematiche Expo 2015 al quale parteciperanno vari docenti del Dipartimento; il

Direttore invita i presenti ad informare e sensibilizzare gli studenti a partecipare al convegno

suddetto;

- per quanto riguarda i fondi per la didattica, anche quest'anno dovremmo avere

urfassegnazione di 40.000,00 euro. Come Pesercizio precedente saranno finanziati i vari CdS

con un aumento dello stanziamento rispetto all'anno precedente, in una prossima seduta del

Consiglio verranno deliberati gli importi;

- relativamente ai lavori pubblici c'è stato un incontro con l'Ing. Fabio Piscini,

Responsabile della Ripartizione Tecnica e l°Ing. Bruno Brunone, Delegato del rettore per la

prevenzione, protezione e sicurezza nei luoghi di lavoro, per discutere in merito i diversi lavori

ancora non completati; a giorni inizieranno i lavori per l°Aula B ed F. I lavori del Il e III

chiostro dovrebbero iniziare a primavera, ma con tempi ancora da chiarire. E' sorta una

problematica per quanto riguarda la cosiddetta Aula Magna della U.R. di Scienze e Tecnologie

Alimentari che in seguito a perizie commissionato dall°Ateneo è stata giudicata con resistenza

alla sismicità pari a zero. L'Ateneo chiederà una valutazione per tale perizia; nel frattempo

sono sospese tutte le attività didattiche nell°aula;

- per quanto riguarda la vendita degli autoveicoli del Dipartimento due ditte harmo

presentato la propria offerta: una per rm importo di circa € 5.000,00 ed una per € 18.800,00; con

la somma che si incasserà si potranno acquistare alcuni automezzi immatricolati come autocarri;

- per quanto riguarda il progetto Erasmus, il Direttore passa la parola al Prof. Luigi Russi

che comunica che:

- il 27 Febbraio p.v. scade il bando Erasmus Inter-Institutional Agreement, con il quale

è possibile stabilire accordi di mobilità per studenti e docenti con Paesi extra-
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la

Europei. Gli accordi che verranno stipulati dai singoli docenti verrarmo utilizzati per

presentare tm progetto di Ateneo. Gli interessati devono inviare all'Ufi`. Relazioni

Intemazionali il modulo firmato e compilato, accompagnato con una lettera

motivazionale. L'Uflicio Rel. Int. invita a stipulare accordi con partner con i quali

esiste già Lma collaborazione in corso. Maggiori informazioni a riguardo il Prof.

Russi le ha inviate al Direttore del Dipartimento (modulistica e istruzioni per la

compilazione) con preghiera di difibnderle a tutto il personale;

- la Commissione Erasmus di Dipartimento ha appena concluso Passegnazione delle

borse per il programma Erasmus Traìneeship. Quest°anno c'è stata una larga

partecipazione, e tra le domande della prima scadenza (30 Settembre) e quella del 30

Gennaio, le mobilità assegnate sono 30, il doppio degli altri anni;

- la Commissione Erasmus di Ateneo ha concluso i lavori per Passegnazione di

mobilità docenti e mobilità staff. Le domande inviate dai colleghi del Dipartimento

sono state tutte accolte;

- nei prossimi giomi verrà pubblicato il nuovo bando Erasmus+ Studio, con scadenza 9

Marzo 2015. I Docenti coordinatori sono pregati con Finizio delle lezioni di fornire

informazioni in merito alle mobilità e alle attività didattiche che gli studenti possono

svolgere nelle Università partner.

- il segretario amministrativo chiede di porre particolare attenzione agli acquisti esteri

attenendosi scrupolosamente alle linee guida inviate a tutti per mail. Viste le notevoli difficoltà

che si stanno riscontrando nel ripartire con il nuovo programma di contabilità, ed anche in

considerazione che il personale amministrativo sta ancora effettuando dei corsi di aggiornamento

presso la sede centrale, invita ad effettuare solo le spese strettamente necessarie.

Il Consiglio prende atto.
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3) Programmazione didattica 2015-2016.

a) Il Direttore porta all'approvazione del Consiglio la programmazione didattica per l°a.a. 2015-
2016 secondo quanto risulta dalla disponibilità dei Professori di I e II fascia e dei Ricercatori
recepita e trasmessa dai Presidenti dei Corso di Laurea e di Intercorso (allegato 3a).
Il Consiglio unanime approva.
La presente delibera è approvata seduta stante.

b) Il Direttore informa il Consiglio che, sulla base di quanto appena deliberato, occorre iniziare
le procedure per Pattivazione dei bandi intra-ateneo per Paffidamento dei seguenti insegnamenti
non coperti da docenza:
- Antropologia dell'alimentazione (M-DEA/01, 6 CFU) del CL in Economia e Cultura
dell'Alimentazione (III anno, I semestre);
- Botanica e Beni Culturali (BIO/03, 9 CFU) del CL in Scienze Agrarie e Ambientali -
curriculum Verde Omamentale (II anno, II semestre);
- Chimica (CHIM/03, 9 CFU) del CL in Economia e Cultura dell'Alimentazione (I anno,
annuale);
- Industria delle bevande fennentate (AGR/15, 6 CFU) del CLM in Tecnologie e Biotecnologie
Alimentari (II amio, II semestre).
Il Consiglio prende atto e delibera di attivare le procedure di bando per Paflidamento degli
insegnamenti indicati.
Il Consiglio unanime approva.
La delibera è valida seduta stante

c) Il Direttore infonna di aver ricevuto dal Profl Francesco Ferranti richiesta di autorizzazione a
svolgere il modulo di “Biodiversità vegetale” (1 CFU, 6 ore) ne11'ambito dell'attività didattica
del TFA classe A060. Il Direttore propone di concedere Pautorizzazione richiesta.
Il Consiglio autorizza rmanime il Prof. Francesco Ferranti a svolgere il modulo di “Biodiversità
vegetale” (1 CFU, 6 ore) nell°ambito dell°attività didattica del TFA classe A060.
La delibera è valida seduta stante.

d) I Il Direttore informa di aver ricevuto dal Prof. Giuseppe Perretti richiesta di autorizzazione a
svolgere il modulo di “Produzione, trasformazione e conservazione degli alimenti" (2 CFU, 12
ore) nel1'ambito de1l°attività didattica del TFA classe A033 - Tecnologia.
Il Direttore propone di concedere Pautorizzazione richiesta.
Il Consiglio autorizza unanime il Prof. Giuseppe Perretti a svolgere il modulo di “Produzione,
trasformazione e conservazione degli alimenti” (2 CFU, 12 ore) nel1`ambito dell°attività didattica
del TFA classe A033 - Tecnologia.
La delibera è valida seduta stante.

e) Il Direttore porta a1l'approvazione del Consiglio, per quanto di competenza, il verbale CCAV
del 22.1.2015 (allegato 3e) con particolare riferimento a: esame dei risultati dei questionari di
valutazione degli insegnamenti del I e Il periodo AA 2013/14 per il CdL in PA e per il CdLM in
SZ; Rapporti di Riesame 2015 della L in PA e della LM in SZ; Programmazione didattica L in
PA e LM in SZ A. A. 2015/2016; pratiche studenti; proposte di nomina cultori di disciplina.

f) Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto dal Prof. Fabio Maria Santucci le seguenti
comunicazioni:
- Briganti della Società 3A dice che è in fieri un progetto in Albania, sulla reintroduzione del
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tabacco Virginia Bright; capofila sarebbe il comune di San Giustino, poi la 3A e volendo anche il
DSA3; occorre individuare uno docente di agronomia se siamo interessati;
- Briganti e Confindustria ipotizzano la possibilità di rm progetto sulla meccanizzazione agricola
in Cina;
- i moduli intensivi per studenti cinesi saranno trasmessi all'autorità richiedente, tramite il Dott.
Rasimelli della Regione Umbria; UNITALIA, l'ente che promuove lo scambio dalla Cina e di cui
probabihnente l'Ateneo diventerà socio, propone un Master di I livello in “Food security e
safety" nel 2016 (referente: Dott. Ranucci del Dipartimento di Medicina veterinaria) che
potrebbe evolvere nel 2017-18 in una Laurea Magistrale;
- l'Ateneo ha appena firmato un accordo con la Agricultural University dello Henan, 1.800
docenti e ricercatori, che ha anche veterinaria e un dipartimento che si occupa solo di tabacco;
- il Rettore ha promosso un incontro con un Veterinario italiano laureato qui a Perugia anni fa, in
contatto con la rifondata Università Nazionale Somala; il nostro Dipartimento e quello di
medicina Veterinaria sembrano avere la priorità in un accordo quadro.

g) Il Prof. Servili informa il Consiglio circa la proposta di attivazione di un master inter-ateneo in
“Olivicolttua e qualità del1'olio”. Questa proposta prende le mosse dal vecchio master
internazionale in ““Olivicoltura ed elaiotecnica” attivo in passato presso la Facoltà di Agraria; gli
atenei che verranno coinvolti sono Perugia, Pisa, Palermo e Sassari. Si prevede sia l'attivazione
di un master nazionale di I livello che di rm master intemazionale di II livello per il quale si
chiederà il patrocinio del Consiglio Olivicolo Intemazionale. Gli Atenei attiveranno a turno il
master e l'ateneo che attiva sarà lo stesso che gestirà il master per quell'anno dal punto di vista
finanziario. I docenti che dovrebbero essere coinvolti per quanto riguarda Perugia sono per
buona parte quelli del nostro Dipartimento che avrà ovviamente anche il coordinamento
de1l'attività didattica. Il primo Ateneo a partire con l'attivazione sarà quello di Palermo.
Al momento si è ancora nella fase di stesura dell'accordo inter-ateneo a cura dell°Ufficio per
l'alta formazione; a breve dovrebbe essere disponibile il testo definitivo pronto per essere
sottoposto all'approvazione del Consiglio di Dipartimento e alla firma dei Rettori.
Il Consiglio prende atto con interesse.

h) Il Direttore informa il Consiglio che la Commissione per Plntemazionalizzazione della
Didattica coordinata dal Prof. Adriano Ciani ha definito di procedere con Pelaborazione di rma
proposta di CdLM intemazionale in “Sustainable Rural Development” in collaborazione con le
Università di Malta, Tirana (Albania), Iasi (Romania) e Cork (Irlanda).
Il Direttore propone di dare mandato alla Commissione di approfondire e raflbrzare i contatti con
le Università straniere menzionate e portare quanto prima all°attenzìone del Consiglio una
proposta dettagliata.
Il Consiglio esprime parere positivo ad elaborare il progetto di un CdLM intemazionale da parte
della Commissione per Plnternazionalizzazione della Didattica.

i) Il Direttore informa che, in seguito ai contatti intercorsi con la Ripartizione Didattica
del1°Ateneo, i Corsi liberi proposti dai professori di I fascia, di II fascia e dai Ricercatori a
Tempo Determinato, se per questi ultimi rientrano nei limiti del carico didattico previsto,
potranno essere inseriti nella programmazione didattica 2015-2016. Le attività prposte dai
Ricercatori a tempi indeterminato potranno eventualmente essere inserite tra le Altre Attività
Formative. I Corsi liberi comunque non concorrono al carico didattico minimo di 90 ore per i
professori di I fascia e di II fascia.
Ad oggi i Corsi liberi proposti che sono stati inseriti nella programmazione didattica sono i
seguenti:
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- Complementi di progettazione agrozootecnica, CLM in Sviluppo Rurale Sostenibile -
curriculum Sviluppo Rurale e Mulfifunzionalità (2° Armo, 2° semestre, 3 CFU), proponente
Prof. Piero Borghi (allegato 3i.1)

- Amministrazione dell'impresa, CL in Economia e Cultura dell°Alimentazione (3° anno, 2°
semestre, 6 CFU), proponente Prof. Adriano Ciani (allegato 3i.2);

- Gestione e promozione sostenibile del territorio-GPST, CL in Scienze Agrarie e Ambientali
(2° anno, 1° semestre, 6 CFU), proponente Prof. Adriano Cia.ni (allegato 3i.3 );

- Forme di allevamento e potatura in olivicoltura, CL in Scienze Agrarie e Ambientali -
cturiculum Agricoltura Sostenibile (3° anno, 2° semestre, 3 CFU), proponente Prof. Franco
Famíafli ;

- Cultivar e raccolta in olivicoltura, CL in Scienze Agrarie e Ambientali - curriculum
Agricoltura Sostenibile (3° anno, 1° semestre, 3 CFU), proponente Prof. Primo Proietti
(allegato 3i.5 ).

Il Direttore porta a1l'approvazione del Consiglio i Corsi liberi sopra indicati.
Il Consiglio unanime approva.
La delibera è valida seduta stante

1) Il Direttore infonna di aver ricevuto dal Prof. Famiani, Presidente del TFA classi A057, A058
e A074 il calendario definitivo delle lezioni (allegato 31) che illustra e porta all'approvazione del
Consiglio.
Il Consiglio unanime approva.
La delibera è valida seduta stante.
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4) Regolamenti dei CdS.

Il Direttore, ricordato quanto già deliberato nel Consiglio del 20.1.2015 (odg 4a e 4b) in merito
alle modifiche da apportare ai Regolamenti dei CdS, invita i Presidenti dei CdS ad illustrare
eventuali ulteriori modifiche dei Regolamenti per l'a.a. 2015-2106.
Al termine della fase di presentazione e di discussione con i membri del Consiglio il Direttore
porta alI°approvazione del Consiglio i Regolamenti didattici dei seguenti CdS:
CL in Scienze Agrarie e Ambientali (SAA) - allegato 4.1;
CL in Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari (STAGAL) - allegato 4.2;
CL in Economia e Cultura de1l'Alimentazione (ECOCAL) - allegato 4.3;
CLM in Tecnologie e Biotecnologie Agro-Alimentari (TBA) - allegato 4.4;
CLM in Sviluppo Rurale e Sostenibile (SRS) - allegato 4.5;
CLM in Biotecnologie Agrarie e Ambientali (BAA) - allegato 4.6;
CLM in Scienze Zootecniche (SZ) - allegato 4.7.
Il Consiglio approva unanime.
La delibera è valida seduta stante.

W



L Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 2/20/5 del 9/2/2015 l

5) Fondo per la Ricerca di Base.

Il Direttore ricorda che nel Consiglio di Dipartimento del 20.1.0215 (odg n. 8) fu deciso di

chiarire alcuni aspetti formali e linguistici del documento elaborato e approvato all*unanimità dal

Comitato di Coordinamento per la Ricerca (CCR) di Dipartimento nella riunione del 18

dicembre 2014, con particolare riferimento al calcolo dell'indice quanti-qualitativo di

produttività.

Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto verbale della riunione del CCR svoltasi in data

28.1.2015 (allegato 5.1) da quale si evince che il documento modìficato (allegato 5.2) è stato

approvato a maggioranza con Pastensione del rappresentante del SSD AGR/01.

Il Direttore ricorda che i criteri di valutazione elaborati dalla CCR sono stati elaborati

esclusivamente per la ripartizione dei Fondi di Ateneo per la Ricerca di Base e non per altre

risorse.

Il Direttore porta al1°approvazione del Consiglio il bando di Dipartimento relativo al Fondo di

Ateneo per la Ricerca di Base 2014 elaborato dal CCR di Dipartimento e approvato a

maggioranza con una astensione dal CCR nella riunione del 28.1 .2015.

Il Consiglio approva il Bando a maggioranza con 11 astenuti.

La delibera è valida seduta stante.
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6) Varie ed eventuali.

Nessun argomento viene trattato.
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Al termine della trattazione dei punti di cui sopra, si apre il Consiglio ristretto ar

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

1) Chiamata Ricercatori universitari a tempo detemtinato, a tempo definito (art. 24
comma 3, lettera a) della legge 240/2010.
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1) Chiamata Ricercatori universitari a tempo determinato, a tempo definito (art. 24,
comma 3, lettera a) della legge 240/2010.

a) Il Direttore,
- visto il D.R. n. 1916 del 23.10.2014, il cui Avviso è stato pubblicato in G.U, - IV serie speciale
- n. 85 del 31.10.2014, con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura di valutazione
comparativa per la sottoscrizione di n. 1 contratto di diritto privato per l'instaurazione di un
rapporto di lavoro subordinato quale ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell'art. 24 - comma 3 - lettera a) della legge 30.12.2010 n. 240, per il settore concorsuale 07/Dl
- PATOLOGIA VEGETALE ED ENTOMOLOGIA - SSD AGR/ll - ENTOMOLOGIA
GENERALE E APPLICATA per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e
Ambientali;
- visto il D.R. n. 106 del 2.2.2015, con cui sono stati approvati gli atti della procedura di
valutazione comparativa per la sottoscrizione di un contratto di diritto privato per Pinstaurazìone
di un rapporto, di lavoro subordinato quale ricercatore universitario a tempo determinato, a
tempo definito, ai sensi dell'art. 24 - comma 3 - lettera a) della legge 30.12.2010 n. 240, per tre
anni, per il settore concorsuale 07/D1 - PATOLOGIA VEGETALE ED ENTOMOLOGIA -
SSD AGR/11 - ENTOMOLOGIA GENERALE E APPLICATA per le esigenze del
Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali, da cui risulta dichiarato idoneo il
candidato Dott. GABRIELE RONDONI;
- visto I°art 9, relativo alla proposta di chiamata, del “Regolamento per Passunzione di
Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge
30.12.2010 n. 240” approvato dal Senato Accademico di questo Ateneo nella seduta del
20.9.2011, emanato con D.R. n. 1693 del 7.10.2011 e modìficato con D.R. n. 1817 del
20.10.2011;

porta all'approvazione del Consiglio nella forma ristretta ai Professori di I e Il fascia la proposta
di chiamata del Dott. GABRIELE RONDONI per la sottoscrizione dì un contratto di diritto
privato per Pinstaurazione di un rapporto, di lavoro subordinato quale ricercatore universitario a
tempo determinato, a tempo definito, ai sensi dell'art. 24 - comma 3 - lettera a) della legge
30.12.2010 n. 240, per tre anni, per il settore concorsuale 07/D1 - PATOLOGIA VEGETALE
ED ENTOMOLOGIA - SSD AGR/11 - ENTOMOLOGIA GENERALE E APPLICATA.

Il Consiglio nella fonna ristretta ai Professori di I e II fascia approva al1°unanimità la proposta di
chiamata del Dott. GABRIELE RONDONI per la sottoscrizione di un contratto di diritto privato
per Pinstaurazione di un rapporto, di lavoro subordinato quale ricercatore universitario a tempo
determinato, a tempo definito, ai sensi dell'art. 24 - comma 3 - lettera a) della legge 30.12.2010
n. 240, per tre anni, per il settore concorsuale 07/DI - PATOLOGIA VEGETALE ED
ENTOMOLOGIA - SSD AGRƒl1 - ENTOMOLOGIA GENERALE E APPLICATA.
La presente delibera è valida seduta stante.

b) Il Direttore,
- visto il D.R. n. 1916 del 23.10.2014, il cui Avviso è stato pubblicato in G.U, - IV serie speciale
- n. 85 del 31.10.2014, con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura di valutazione
comparativa per la sottoscrizione di n. 1 contratto di diritto privato per Pinstaurazione di un
rapporto di lavoro subordinato quale ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell'art. 24 - comma 3 - lettera a) della legge 30.12.2010 n. 240, per il settore concorsuale 07/F2 -
MICROBIOLOGIA AGRARIA - SSD AGR/16 - MICROBIOLOGIA AGRARIA per le
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esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali;
- visto il D.R. n. 125 del 5.2.2015, con cui sono stati approvati gli atti della procedura di
valutazione comparativa per la sottoscrizione dì un contratto di diritto privato per 1'instaurazione
di un rapporto, di lavoro subordinato quale ricercatore universitario a tempo determinato, a
tempo definito, ai sensi dell'art. 24 - comma 3 - lettera a) della legge 30.12.2010 n. 240, per tre
anni, per il settore concorsuale per il settore concorsuale 07/F2 - MICROBIOLOGIA AGRARIA
- SSD AGR/16 - MICROBIOLOGIA AGRARIA per le esigenze del Dipartimento di Scienze
Agrarie Alimentari e Ambientali, da cui risulta dichiarato idoneo il candidato Dott. CIRO
SANNINO;
- visto l°art 9, relativo alla proposta di chiamata, del “Regolamento per l'assunzione di
Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge
30.12.2010 n. 240” approvato dal Senato Accademico di questo Ateneo nella seduta del
20.9.2011, emanato con D.R. n. 1693 del 7.10.2011 e modìficato con D.R. n. 1817 del
20.10.2011;

porta all'approvazione del Consiglio nella forma ristretta ai Professori di I e II fascia la proposta
di chiamata del Dott. CIRO SANNINO per la sottoscrizione dì un contratto di diritto privato per
Pinstaurazione di un rapporto, di lavoro subordinato quale ricercatore universitario a tempo
determinato, a tempo definito, ai sensi dell'art. 24 - comma 3 - lettera a) della legge 30.12.2010
n. 240, per tre anni, per il settore concorsuale 07/F2 - MICROBIOLOGIA AGRARIA - SSD
AGR/16 - MICROBIOLOGLA AGRARIA.

Il Consiglio nella forma ristretta ai Professori di I e II fascia approva all'unanimità la proposta di
chiamata del Dott. CIRO SANNINO per la sottoscrizione di un contratto di diritto privato per
l'instaurazione di un rapporto, di lavoro subordinato quale ricercatore universitario a tempo
determinato, a tempo definito, ai sensi dell'art. 24 - comma 3 ~ lettera a) della legge 30.12.2010
n. 240, per tre anni, per il settore concorsuale 07/F2 - MICROBIOLOGIA AGRARIA - SSD
AGR/16 - MICROBIOLOGIA AGRARIA.
La presente delibera è valida seduta stante.
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Alle ore 17,00, non essendovi altri argomenti da trattare, il Direttore dichiara chiusa la seduta del

9/2/2015.

ll Segretario ll Direttore

Rag. Bruna Battistini rof. Francesco T °
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