
L'anno duemilaquindici addì 20 del mese di gennaio alle ore 15,30 è indetta una seduta del
Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, presso l°Aula Magna del

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

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

VERBALE N° 1/2015

Dipartimento, in seguito a convocazione recapitata a tutti gli aventi diritto in data 13/01/2015.
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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 I3/01/2015, integrato dal punto aggiuntivo all'ordine del giorno:

“Dismissioni automezzi" inviato in data 19/OI/2015, che risulta pertanto così composto:

I) Approvazione verbale seduta precedente.

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) Premi di laurea.

10) Riesame 2015 dei CdS.

1 1) Varie ed eventuali.

12) Dismissione automezzi.

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:

ORDH\lE DEL GIORNO

l) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni triennali dei Ricercatori.

4) Conferma in ruolo dei Ricercatori.

5) 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:

gpfit
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ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni triennali dei Professori di II fascia.

4) Varie ed eventuali.

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

Professori di I fascia per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

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.

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

20/1 l/2014, n. 10/2014, e al verbale della seduta del 15/I2/2014, n. ll/2014, che sono stati

inviati a tutti i membri del Consiglio.

Non essendovi osservazioni, i verbali del 20/ I I/2014, n. 10/2014, e del 15/12/2014, n

1 1/2014 sono approvati, aIl'unanimità, senza variazioni ed integrazioni.
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2) Comunicazioni del Direttore.

Il Direttore comunica che:
è in corso di costituzione l'Associazione Giardini Aperti d'Italia (GAIA) che ha per scopo lo
studio, la conservazione e la valorizzazione, principalmente, dei giardini storici, ma anche di
giardini contemporanei di pregio e di collezioni botaniche presenti in Italia, il tutto
finalizzato a promuovere l'apertura al pubblico di giardini storici, giardini contemporanei e
collezioni botaniche e la formazione di una rete nazionale di giardini e collezioni aperti al
pubblico. Il promotore dell'associazione, dott. Eraldo Antonini direttore della periodico
Giardini ha chiesto l`adesione del Dipartimento;
nei giorni 20-21-22-23 e 26-27-28 gennaio, presso l'Atene0, è aperto il seggio per le
elezioni dei membri del CUN;
sono pervenuti i ringraziamenti al Dipartimento da parte di ISPRA per le informazioni su

progetti di ricerca italiani relativi alle risorse genetiche vegetali nazionali con particolare
riferimento ai progenitori selvatici delle specie coltivate di interesse alimentare e foraggero
contemplate dal trattato FAO che il Dipartimento, nella persona della prof.ssa Negri, ha
inviato quale contributo _ Dati relativi alle risorse genetiche vegetali nazionali;
nei giorni 3, 4 e 5 marzo si terranno le elezioni per il rinnovo delle RSU sulla base di liste

di candidati che le OO.SS presenteranno entro il 6 febbraio p.v.;
nell°ambìto della compilazione della Scheda SUA-RD, Parte III, sezione Brevetti, i Docenti

e i Ricercatori avrebbero dovuto validare, entro la scadenza fissata al 20/Ol/2015, la lista dei
brevetti loro assegnati nell'apposito modulo presente in Area Riservata CINECA
(loginmiur). La procedura di validazione serve per la verifica di casi di omonimia. In seguito
ad una verifica effettuata dall'Ateneo, risultano ancora non validati oltre 100 brevetti, ed è
stata pertanto richiesta ed ottenuta una proroga della scadenza da CINECA per il
completamento delle operazioni di validazione che potranno essere così effettuate entro e
non oltre il 25 gennaio p.v.;
è stato pubblicato il DM 907 del l8/ 12/2014 in cui sono riportati, tra gli altri, i criteri di

assegnazione dell'FFO e dei punti organico, da cui si evince che i p.o. assegnati al nostro
Ateneo sono inferiori rispetto a quanto atteso;
il Sindaco del Comune di Sant'Anatolia di Narco ha chiesto il patrocinio e il logo del

Dipartimento per l'iniziativa della Mostra Mercato nei settori del vivaìsmo di qualità, del
giardinaggio, della conoscenza e conservazione della biodiversità.

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

3a) Il Direttore ricorda che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 15 dicembre 2014
aveva già approvato i Regolamenti didattici dei corsi TFA per l'a.a. 2014-2015 delle classi
A057, A058 e A074. Il Direttore, porta ora all'approvazione del Consiglio la programma
didattica dei corsi di TFA (allegato 3a.l) elaborata dal Prof. Franco Famiani referente dei TFA
per il Dipartimento;

3b) Il Direttore, in riferimento alla programmazione didattica del TFA classe A057 - Scienza
degli alimenti, dà evidenza che non ci sono disponibilità dei docenti del SSD AGRIO7, presenti
solo presso il DSA3, per la copertura dell'insegnamento “Pr0duZione, 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 informa che ha consultato e 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 ha conseguentemente inviato il suo curriculum delle attività didattiche, scientifiche e
professionali.
Il Direttore illustra al Consiglio il curriculum del Dott. Renzo Torricelli e successivamente il
programma richiesto per il modulo di “Miglioramento genetico delle piante di interesse
alimentare e analisi molecolare applicate alle produzioni alimentari" dell' insegnamento di
“Produzione, difesa e qualità dei prodotti alimentari” relativo al TFA classe A057 - Scienza
degli alimenti.
Il Consiglio valuta il curriculum del Dott. Torricelli di idonea qualificazione e rispondente al
soddisfacimento delle esigenze didattiche del modulo di insegnamento in oggetto.
Il Consiglio dà mandato al Direttore 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'acleguatezza del
curriculum scientifico e professionale del Dott. Torricelli al fine di procede successivamente
all'aftidamento del modulo di insegnamento in oggetto.

3c) Il Direttore informa di aver ricevuto dal Prof. Francesco Ferranti richiesta di autorizzazione
a svolgere il modulo di “Biodiversità vegetale” (l CFU, 6 ore) nell`ambito dell'attività didattica
del TFA classe A059. Il Direttore propone di concedere Fautorizzazione richiesta.
Il Consiglio autorizza unanime il Prof. Francesco Ferranti a svolgere il modulo di “Biodiversità
vegetale" (l CFU, 6 ore) nell`ambito dell`attività didattica del TFA classe A059.
La delibera è valida seduta stante.

3d) Il Direttore informa il Consiglio che il Dipartimento dal 20.4.2015 al 30.4.2015 ospiterà il
prof. Ketan Patel della School of Biological Science dell' Università di Reading per un periodo
di mobilità a tini didattici nell`ambito di un progetto didattico elaborato in collaborazione con il
Dott. Emiliano Lasagna. Il Direttore porta a ratifica del Consiglio il nulla-osta concesso in data
15 gennaio u.s. (ns prot. 101/2015);

3e) Il Direttore informa il Consiglio che il Master Universitario di I livello in Tecnologie
Birrarie “Brewing Technologies” ha fatto registrare l'iscrizione di 5 studenti. Questo fatto
positivo determina la necessità di rivedere il piano finanziario del Master in relazione alla
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richiesta di finanziamento alla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia che deve essere
limitata ad Euro l0'000 (diecimila euro).
Il Direttore porta, pertanto alfapprovazione del Consiglio, il Regolamento didattico del Master
(allegato 3e.l) e la scheda del Master (allegato 3e.2) con le modifiche apportate al piano
finanziario come sopra descritto.
Il Consiglio unanime approva.
La delibera è valida seduta stante.

3f) Il Direttore porta all`approvazione del Consiglio, per quanto di competenza, il verbale del
CCAV del 28.10.2014 con particolare riferimento all'esame dei risultati dei questionari di
valutazione degli insegnamenti del I e II semestre A. A. I3/14 del CdL in PA e del CdLM in
SZ ai tini dell'elaborazione dei Rapporti di Riesame 2015 dei CdS.
Il Consiglio unanime approva.
La delibera è valida seduta stante.

3g) Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto richiesta dal Prof. Antonio Boggia di
nominare la Dott.ssa Luisa Paolotti cultore della materia per Economia ed Estimo ambientale.
La Dott.ssa Paolotti, dottore di ricerca, è assegnista di ricerca presso l'Unità di ricerca di
Economia applicata, e si occupa, ormai da 7 anni, di ricerca e attività di supporto alla didattica
nella materia sopra indicata. Inoltre, da questo anno accademico, sarà inserita nella
commissione di esame, per la stessa materia.
Il Direttore propone di nominare la Dott.ssa Luisa Paolotti cultore della materia per Economia
ed Estimo ambientale.
Il Consiglio unanime approva.
La delibera è valida seduta stante.

3h) Il Direttore informa che in seguito a consultazione della banca dati Status risultano alla data
odierna immatricolati il seguente numero di studenti:

CL I CLM n. immatricolazioni
SAA 146

l ECOCAL 86
STAGAL I 77

Totale CL 309
SRS 24
SZ 12
TBA 10
BAA 7

Totale CLM 1 53

Il Direttore ricorda che i dati delle immatricolazioni ai CLM sono provvisori in quanto destinati
ad aumentare dopo le sessioni di laurea triennali del prossimo febbraio.
Il Consiglio prende atto con soddisfazione.

3i) Il Direttore ricorda che nell'attesa della messa a disposizione da parte dell`ateneo di un
processo di verifica automatica della valutazione della didattica da parte dello studente prima
dell'iscrizione all'esame, al momento il controllo dell'avvenuta compilazione del questionario
deve essere assicurato dal docente prima che lo studente sostenga l'esame. Qualora lo studente
sia impossibilitato ad effettuare la valutazione per ragioni di carattere tecnico dovrà essergli
comunque consentita la possibilità di sostenere l'esame.
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3!) Il Direttore informa il Consiglio che il Dott. Andrea Onofri sta elaborando l'orario delle
lezioni del Il semestre. Il Direttore ringrazia il Dott. Onofri ed invita i docenti a collaborare per
superare ogni eventuale problema logistico ed organizzativo.

3m) Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto dalla Dott.ssa Simona Silvaggi, laureata
in Scienze Biologiche (dicembre 2013) presso “La Sapienza” Roma, Ia richiesta di poter
frequentare per un periodo di 6 mesi, con frequenza di 2-3 volte a settimana, a partire dal 9
febbraio 2015, il laboratorio di Microbiologia degli Alimenti con lo scopo di acquisire
competenze in questo settore.
Il Direttore propone di concedere Fautorizzazione richiesta.
Il Consiglio unanime approva.
La delibera è valida seduta stante.

3n) Il Direttore informa il Consiglio che è necessario apportare una modifica alla
programmazione didattica 2014-2015 come segue:
Finsegnamento “Microbiologia applicata all'agroìndustria e all`ambiente” - modulo
“Microbiologia applicata all'agroìndustria” del CLM “Biotecnologie agrarie e ambientali",
tenuto dal Prof. Pietro Buzzini, mutua dalfinsegnamento “Biotecnologie per l'industria
alimentare” - modulo “Microbiologia applicata all'agroìndustria” del CLM “Tecnologie e
biotecnologie degli alimenti".
Il Consiglio unanime approva.
La delibera è valida seduta stante.
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4) Programmazione didattica 2015-2016

4a) Il Direttore ricorda che il Consiglio di Dipartimento del 20 novembre 2014 (odg 4bis) ha
approvato la modifica del Regolamento del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agro-
alimentari (Cl in STAGAL) che a partire dall'a.a. 2015-2016 prevede anche il curriculum in
Tecnologie Birrarie. Il Direttore rileva che è ora necessario apportare ulteriori modifiche
relative a1l°ordinamento del CdS approvato con particolare riferimento al curriculum in
Tecnologie Birrarie. Le modifiche riguardano Pinserimento del SSD AGR/02 - Agronomia e
Coltivazioni erbacee tra le Attività Formative Caratterizzanti.
Il Direttore porta all'approvazione la modifica del Regolamento del CL in STAGAL che
prevede Vinserimento del SSD AGR102 - Agronomia e Coltivazioni erbacee tra le Attività
Formative Caratterizzanti.
Il Consiglio unanime approva.
La delibera è valida seduta stante.

4b) Il Direttore ricorda che nel Consiglio del 20.11.2014 (odg 4bis/b) era stato discusso in
merito alla possibilità di considerare a partire dal1'a.a. 2015-16 il valore di 1 CFU pari a 10 ore
di "Lezioni frontali teoriche" e "Lezioni frontali pratiche" (es. un insegnamento di 6 CFU
dovrebbe prevedere 60 ore di didattica ufficiale di cui 42 ore di lezioni frontali teoriche e 18
ore di lezioni frontali pratiche).
Il Direttore informa che il prof. Frenguelli, Presidente della CCD, in accordo con la Segreteria
Didattica, ha consultato gli Uffici della Ripartizione Didattica al fine di acquisire un parere
sulla fattibilità della modifica sia per l'a.a. 2015-2016 sia per l'offerta formativa erogata per gli
aa.aa. precedenti. Gli Uffici hanno dato parere positivo.
Il Direttore, pertanto, porta all'approvazìone del Consiglio la proposta di modificare, a partire
dall'a.a. 2015-16, che i Regolamenti didattici dei diversi CdS del DSA3 prevedano che il valore
di l CFU sia pari a 10 ore di "Lezioni frontali teoriche" e "Lezioni frontali pratiche" e che, per
gli aa.aa precedenti, nell'Allegato B dei Regolamenti dei CdS, dove riportato "ore di lezione e
di esercitazioni" sia da intendersi rispettivamente "Lezioni frontali teoriche" e "Lezioni frontali
pratiche".
Il Consiglio unanime approva.
La delibera è valida seduta stante.

4c) Il Direttore informa il Consiglio che, sentiti anche i Presidenti dei diversi Corsi di Studio ed
i docenti interessati, ha provveduto insieme al Prof. Giuseppe Frenguelli, Presidente del
Comitato di Coordinamento della Didattica, a definire ed inserire i Docenti di riferimento di
ciascun CdS nelle schede SUA-CdS.
Il Direttore informa che tutti i CdS, tenuto conto dei prossimi pensionamenti, sono sostenibili e
non presentano alcuna criticità nei prossimi anni.

4d) Il Direttore, sentiti anche i Presidenti dei diversi Corsi di Studio, porta all"approvazione del
Consiglio la programmazione didattica 2015-2016 (allegato 4d.1) limitata alla disponibilità dei
Professori Ordinari e dei Professori Associati, sia di questo Dipartimento sia di quelli della ex
Facoltà di Agraria passati ad altri Dipartimenti ma ancora vincolati a dare disponibilità di
docenza.
Il Consiglio unanime approva.
La delibera è valida seduta stante.

ll Direttore, di conseguenza, avvia la procedura di richiesta di disponibilità dei Ricercatori, sia
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di questo Dipartimento sia di quelli della ex Facoltà di Agraria passati ad altri Dipartimenti, per
gli insegnamenti con docenza non coperti dai Professori Ordinari e dai Professori Associati. Il
Direttore, pertanto, annuncia che porterà all`approvazione del prossimo Consiglio, da
convocare prima della scadenza prevista dall'Ateneo (13 febbraio 2015) per l'inserimento della
programmazione nel sistema g-pod, la programmazione didattica dei CdS del DSA3 con le
disponibilità complete dei PO, PA e R insieme all'approvazione di tutti i Regolamenti dei CdS.
Il Direttore infine informa che entro il 15 aprile 2015 dovrà essere effettuato il completamento
delle coperture degli insegnamenti, a seguito prima dei bandi intra-Ateneo e poi eventualmente
di quelli extra Ateneo.

4e) Il Direttore informa il Consiglio che tra i decreti da ratificare (odg n. 6) c'è quello n. 5/2015
del 16.1.2015 emesso per nominare quale proprio delegato nelle funzioni di Presidente di
Consiglio di Corso, per i seguenti corsi di laurea lino al completamento dei nuovi Consigli di
Corso di Studio con l'elezione delle nuove rappresentanze studentesche i Professori:
- Giuseppe FRENGUELLI per il CL in SAA;
- Rossella PAMPANINI per il CL in ECOCAL;
- Maurizio SERVILI per il CL in STAGAL;
- Giuseppe FRENGUELLI per il CLM in SRS;
- Maurizio SERVILI per il CLM in TBA;
- Luciano MORBIDINI per il CLM inter-dipartimentale in SZ.
Per il CLM in Biotecnologie Agrarie e Ambientali (BAA) il Direttore nell'esercizìo delle
funzioni di Presidente di Consiglio di Corso non si avvarrà di un delegato.

4f) Il Direttore dà la parola al Prof. Luigi Russi, delegato Erasmus del DSA3 che ricorda ai
componenti del Consiglio 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-Europei. Gli accordi che verranno stipulati dai singoli docenti verranno utilizzati per
presentare un progetto di Ateneo. Gli interessati devono inviare all'Uff. Relazioni
Internazionali 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 una
collaborazione in corso.

4g) Il Direttore informa, in relazione ai bandi Erasmus Inter-Institutional Agreement, di aver
ricevuto dal Prof. Fabio Maria Santucci comunicazione in merito ai seguneti tre accordi che sta
stipulando:
- CBM - Organização Educacional Barão De Maua- Ribeirão Preto - Sp - Brasil, Rua Ramos

de Azevedo, 423 - www.baraodemaua.br;
- Universidade Estadual Paulista “Júlio De Mesquita Filho” (UNESP) - Brazil
- Universidad Autónoma De Baja California, Av. Alvaro Obregón Y Julian Carrillo s/n,

Edificio de Rectoria, Col. Nueva, C.P. 021 100 - Mexicali, Baja California, México.
Il Consiglio prende atto.

4h) Il Direttore informa il Consiglio che la Commissione per Flnternazionalizzazione della
Didattica coordinata dal Prof. Adriano Ciani sta intensamente operando per l'elaborazione di
una proposta di un CdLM internazionale in collaborazione con università di Malta, Tirana
(Albania), Iasi (Romania) e Cork (Irlanda).
ll Consiglio prende atto con soddisfazione.

4i) Il Direttore informa il Consiglio che la Commissione Orientamento coordinata dal Prof.
Mariano Pauselli sta elaborando, in accordo con le iniziative promosse dall'ateneo, il

fa al
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programma degli incontri per l`orientamento degli studenti delle scuole medie superiori,
potenziali matricole per l'a.a. 2015-2016.
Il Consiglio prende atto con soddisfazione.
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5) Pratiche studenti.

5a - Riconoscimento attività didattica svolta in a_mbito ERASMUS

Il Direttore informa il Consiglio che il Prof. Luigi Russi, Responsabile ERASMUS del
Dipartimento, propone il riconoscimento delle attività didattiche svolte in ambito ERASMUS
dello studente Damiano Marchionni;

Damiano Marchionni, iscritto al corso di Laurea in Scienze Agrarie e Ambientali, durante
Panno accademico 2013-14 ha trascorso 4 mesi presso la Université Catholiquè de Louvain,
Belgio, nell`ambito del programma ERASMUS Placement, e chiede il riconoscimento delle
attività didattiche svolte, come da Traiiiirig agreement allegato, secondo il seguente prospetto:

UNIVERSITÈ CATHOLIQUÈ DE ~LOUVAIN g Giani: UNIVERSITA Dr Pnnriora voro
6 CFU per Tirocinio curriculare ldoneo

Progetto: Irnpact oƒtron toxtctty in 2 CFU per Altre Attività ldoneo
rice. Supervisore Prof. Stanley -
Lurrs (is CFU). F°"““'iV°

S CFU extra-curriculari ldoneo

La documentazione allegata è conforme a quanto stabilito dalla commissione ECTS, e per il
profitto con il quale Marchionni Damiano ha svolto il periodo trascorso presso la Université
Catholiquè de Loiivain, si propone al Consiglio di deliberare in merito all'assegnazione di 1.5
punti aggiuntivi in sede di laurea.

Il Consiglio unanime approva.
La delibera è valida seduta stante.

5b - Stipula nuove convenzioni per Tirocinio Pratico Applicativo

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

- in data 12/01/2015 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al
Tirocinio Pratico Applicativo, con l'Azienda tenuta Bellafonte società agricola a.r.l., con sede
legale in via Colle Nottolo, 2 - 06031 Bevagna (PG), valida per il triennio 2015 - 2018,
docente proponente Prof. Primo Proietti;

- in data 19/01/2015 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al
Tirocinio Pratico Applicativo con l`azienda la Casa dei Cini Soc. Agr. semplice di Cini
Riccardo e Clelia (settore di attività agricola), con sede legale in voc. Petroso, 68 - Piegaro
(PG), valida per il triennio 2014 - 2017, docente proponente Prof. Maurizio Servili;

- in data 19/01/2015 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al
Tirocinio Pratico Applicativo con l' Az. Agr. Le Camelie del Generale (settore di attività
florovivaismo), con sede legale in via dei Fienili, 171 - 00049 Velletri (Roma), valida per il
triennio 2014 - 2017, docente proponente Dott. Maurizio Micheli.

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

Sc - Approvazione richiesta Tirocinio CdL.-STAGAL

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

Lo studente DAIDONE Luigi, iscritto al CdL-STAGAL, chiede di poter svolgere il suo
Tirocinio di 6 CFU presso Regione Umbria, Giunta Regionale - Servizio Attività Imprese
avendo come tutore universitario il Prof. Fabio Maria Santucci. Il programma di tirocinio
prevede le seguenti attività: maturare esperienza diretta funzionamento uffici regionali per
l'agricoltura, piccole e medie imprese e agriturismo; partecipazione a incontri divulgativi per
agricoltori organizzati dalla Regione; acquisizione conoscenze e capacità relativamente all`iter
burocratico e tecnico delle domande di finanziamento; implementazione PSR (richiesta
presentata alla Segreteria Didattica in data 21.1 1.2014, prot. n. 9391SD del 24.1 1.2014).
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di DAIDONE Luigi.

La studentessa Anna VERNACCINI, iscritta al CdL-STAGAL, chiede di poter svolgere il suo
Tirocinio di 6 CFU presso Base Alimentare srl - Castiglione Fiorentino (AR) avendo come
tutore universitario il Prof. Maurizio Servili. ll programma di tirocinio prevede le seguenti
attività: Realizzazione schede tecniche prodotto di vendita; controllo schede tecniche fornitori;
consultazione fornitore via e-mail o telefono; segnalazione fornitori non idonei; inserimento nel
gestionale delle schede prodotto (richiesta presentata alla Segreteria Didattica in data
1.12.2014, prot. n. 956/SD del 1.12.2014).
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di Anna VERNACCINI,

La studentessa Martina ROSSI, iscritta al CdL-STAGAL, chiede di poter svolgere il suo
Tirocinio di 6 CFU presso Matteo Minelli Agricola - Gualdo Tadino (PG) avendo come tutore
universitario il Prof. Giuseppe Perretti. Il programma di tirocinio prevede le seguenti attività:
processi caratterizzanti la produzione della birra, dall'entrata delle materie prime in azienda alla
commercializzazione della bevanda (richiesta presentata alla Segreteria Didattica in data
19.1.2015, prot. n. 35/SD del 19.1.2015).
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di Martina ROSSI.

Lo studente Alessandro NOTARI, iscritto al CdL-STAGAL, chiede di poter svolgere il suo
Tirocinio di 6 CFU presso Urbani Tartufi srl, S. Anatolia di Narco (PG) avendo come tutore
universitario il Prof. Domizia Donnini. Il programma di tirocinio prevede attività di ricerca e
sviluppo, produzione e certificazione di qualità nelle preparazioni alimentari e base di tartufo.
(richiesta presentata alla Segreteria Didattica in data 19.1.2015, prot. n. 32/SD del 19.1.2015).
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di Alessandro NOTARI,

La studentessa Eleonora MAGRINI, iscritta al CclL-STAGAL, chiede di poter svolgere il suo
Tirocinio di 6 CFU + 4 CFU a titolo di Attività a scelta dello Studente presso MIPAAF -
ICQRF di Perugia avendo come tutore universitario il Prof. Maurizio Servili. Il programma di
tirocinio prevede le seguenti attività: acquisizione competenze pratiche e teoriche sul controllo
analitico su matrici agro-alimentari (vino, olio, prodotti lattiero-caseari, mangimi uso
zootecnico (richiesta presentata alla Segreteria Didattica in data 12.1.2015, prot. n. 10.-'SD del
10.1.2015).
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di Eleonora MAGRINI.
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Lo studente Claudio SPECA, iscritto al CdL-STAGAL - curriculum Viticoltura ed Enologia,
chiede di poter svolgere il suo Tirocinio di 12 CFU presso Azienda Agraria Chiorri di Monica
Mariotti & C. s.s., Perugia avendo come tutore universitario il Prof. Alberto Palliotti. Il
programma di tirocinio prevede le seguenti attività: lavori di potatura invernale, gestione della
chioma, gestione del terreno, concimazioni, pacciamatura, riparazioni di filari e sostegni,
attività di cantina (richiesta presentata alla Segreteria Didattica in data 12.1.2015, prot. n. 6/SD
del 12.1.2015).
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di Claudio SPECA.

5d - Appr,ovazi_one_rìchiesta Tirocinio CdL in Verde Ornamentale e Protettivo (V_QP)_

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

Lo studente Filippo CARDELLI, iscritto al CdL-VOP, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio
di 12 CFU presso Azienda Agraria Massarroni Fabio, Perugia avendo come tutore universitario
il Prof. Tiziano Gardi. Il programma di tirocinio prevede le seguenti attività: invaso e reinvaso
di specie arboree e arbustive con relativa potatura e concimazione; potatura; irrigazione;
concimazione; movimentazione piante in vaso (richiesta presentata alla Segreteria Didattica in
data 12.1.2015, prot. n. 34/SD del 19.1.2015).
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di Filippo CARDELLI.

Se ,_- Approvazione richiesta Tirocinio CdL in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali
LSTPA)

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

La studentessa Marta BRUNACC1, iscritta al Cdl..-STPA, chiede di poter svolgere il suo
Tirocinio di 16 CFU (TPA multidisciplinare + modulo Economico + modulo Zootecnico)
presso Su Nuraghe, Ponte Pattoli (PG) avendo come tutore universitario il Prof. Emiliano
Lasagna. Il programma di tirocinio prevede le seguenti attività: collaborazione a tutte le attività
aziendali connesse al1'allevamento ovino da latte, alla produzione e commercializzazione dei
prodotti caseari (richiesta presentata alla Segreteria Didattica in data 14.1.2015, prot. n. 33lSD
del 19.1.2015).
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di Marta BRUNACCI.

fr/
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6) Ratifica decreti.

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

Decreto n. 151 del 30/12/2014

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

1 incarico di lavoro autonomo professionale, per Fespletamento di attività altamente qualificate

indicate nella Delibera del Consiglio di Dipartimento n. ll/7/2014 in cui il dott. Leonardo

BACIARELLI FALINI è dichiarato idoneo per Faffidamento dell'incarico di lavoro

autonomo professionale di cui alla Delibera del Consiglio di Dipartimento n. ll/7/2014 nella

seduta del 15/12/2014.

Decreto n. 001 del 08/01/2015

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

1 incarico di lavoro autonomo occasionale, per Pespletamento di attività altamente qualificate

indicate nella delibera del Consiglio di Dipartimento n.11/7G/2014 in cui il dott. Filippo Fiume

Fagioli è dichiarato idoneo per Faffidamento dell'incarico di lavoro autonomo occasionale di

cui alla delibera del Consiglio di Dipartimento n.l l/7G/2014 del 15/ 12/2014.

Decreto n. O02 del 08/O1/2015

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

l incarico di lavoro autonomo occasionale, per Pespletamento di attività altamente qualificate

indicate nel decreto n. 150/2014 del 04/12/2014, in cui il dott. Gianluca Massei è dichiarato

idoneo per Faffidamento de11'incarico di lavoro autonomo occasionale di cui al decreto n.

150/2014 del 04/12/2014.

Decreto n. 003 del 16/01/2015

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

conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa, per l'esp1etamento di

attività altamente qualificate indicate nella delibera n. ll/7B/2014, in cui la dott.ssa Laura

Cucchia è dichiarata idonea per Faffidamento dell`incarico di Collaborazione coordinata e

continuativa di cui alla delibera n. l lf7B/2014 del 15/ 12/2014.

Decreto n. 004 del 16/01/2015

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

conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, per Pespletamento

di attività altamente qualificate indicate nella delibera n. ll/7D/2014 del 15/ 12/2014, in cui i

dott.ri Alice Cartoni Mancinelli e Luca Piottoli sono dichiarati idonei per 1'affidamento
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de1l'incarico di Collaborazione coordinata e continuativa di cui alla delibera n. 1 1/7D/2014 del

15/12/2014.

Decreto n. 005 del 16/01/2015

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

i seguenti corsi di laurea fino al completamento dei nuovi Consigli di Corso di Studio con l'elezione

delle nuove rappresentanze studentesche i Professori:

- Giuseppe FRENGUELLI per il CL in SAA;

- Rossella PAMPANINI per il CL in ECOCAL;

- Maurizio SERVILI per il CL in STAGAL;

- Giuseppe FRENGUELLI per il CLM in SRS;

- Maurizio SERVILI per il CLM in TBA;

- Luciano MORBIDINI per il CLM inter-dipartimentale in SZ.

Per il CLM in Biotecnologie Agrarie e Ambientali (BAA) il Direttore nell'esercizio delle

funzioni di Presidente di Consiglio di Corso non si avvarrà di un delegato.

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

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

Nessun argomento da trattare.
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8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

A) ARPA UMBRIA (Sede di Terni) - prof. Frenguelli.

Il Direttore informa che l'ARPA UMBRIA, sede di Terni, con determinazione n. 50 del

5/2/2015 ha aggiudicato al Dipartimento il contratto per Pacquisizione dei dati del

monitoraggio dei principali pollini aerodispersi nelle città di Perugia e di Città di Castello per

l'anno 2015. Per lo svolgimento di tale servizio è previsto un corrispettivo pari ad €

12.200,00 IVA inclusa .

Responsabile scientifico è il prof. Giuseppe Frenguelli.

Il corrispettivo verrà utilizzato secondo il piano iinanziario presentato dal prof.

Giuseppe Frenguelli.

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

a1l'unanimità

DELIBERA n. 1/SA/2015

1) di accettare Faggiudicazione del contratto per Facquisizione dei dati del

monitoraggio dei principali pollini aerodispersi nelle città di Perugia e di Città di Castello per

l'anno 2015. Per lo svolgimento di tale servizio è previsto un corrispettivo pari ad €

12.200,00 IVA inclusa _

Responsabile scientifico è il prof. Giuseppe Frenguelli.

2) Di approvare il piano finanziario presentato dal prof. Giuseppe Frenguelli.

La presente delibera è approvata seduta stante.

las a»
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8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

B) MIPAF - Domanda REG.CEE 1234.-'07 MIELE- Campagna 2015 - dott. Gardi.

Il Direttore fa presente che è stata presentata la domanda di cofinanziamento REG.CEE 1234/O7

MIELE - Campagna 2015 al MIPAF tramite AGEA - organismo pagatore - per “Indagine sul

campo finalizzate all°applicazione di strategie di lotta alla varroa (materiale di consumo per

campionamenti), azione B- sottoazione 2- codice 1, che prevede un contributo pari ad E 20.000,00.

Responsabile scientifico dott. Tiziano Gardi.

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

all'unanimità

DELIB ERA n. 1/SB/2015

di ratificare la presentazione della domanda di cofinanziamento REG.CEE 1234/07 MIELE -

Campagna 2015 al MIPAF tramite AGEA - organismo pagatore - per “Indagine sul campo

finalizzate all'applicazione di strategie di lotta alla varroa (materiale di consumo per

campionamenti), azione B- sottoazione 2- codice I, che prevede un contributo pari ad € 20.000,00.

Responsabile scientifico dott. Tiziano Gardi.

La presente delibera è approvata seduta stante.

f<fi«
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8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

C) SOCIETA” NATURA - dott. Torricelli

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

convenzione con la Società Natura srl di Teramo per “Conservare, garantire, secondo le norme

previste, la vitalità del seme di circa 60 varietà di Graminacee e Leguminose Foraggere fornite

da Natura srl, presso la Banca del seme del Dipartimento”. La durata della convenzione è

stabilita in anni 1 a decorrere dal 15/01/2015 e lino al 15/1/2016 con un corrispettivo pari ad

€l0.000,00 Iva esclusa da erogarsi in due rate di €5.000,00 ciascuna, una alla sottoscrizione

della convenzione e il saldo entro il 30/6/2015.

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

DELIBERA n. I/8C/2015

1) di autorizzare la stipula di una convenzione con la Società Natura srl di Teramo per

"Conservare, garantire, secondo le norme previste, la vitalità del seme di circa 60 varietà di

Graminacee e Leguminose Foraggere fomite da Natura srl, presso la Banca del seme del

Dipartimento”. La durata della convenzione è stabilita in anni 1 a decorrere dal 15/01/2015 e

fino al 15/1/2016 con un corrispettivo pari ad € 10.000,00 Iva esclusa da erogarsi in due rate di

E 5.000,00 ciascuna, una alla sottoscrizione della convenzione e il saldo entro il 30/6/2015.

Responsabile scientifico è il dott. Renzo Torricelli.

2) Di approvare il piano finanziario presentato dal dott. Renzo To11'icelli.

La presente delibera è approvata seduta stante.

1
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8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

D) PHILIPS MORRIS - prof. A. Frascarelli

Il Direttore informa il Consiglio che il dott. Stefano Cilibeni e il dott. Gabriele Chiodini, in

qualità di dottorandi, hanno presentato rispettivamente il progetto di ricerca: “L`impatto

della politica agricola comune sulla redditività del comparto tabacchiolo italiano: un'analisi

di benchmarking riferita al periodo 2000-2013” e il progetto di ricerca: “Costi di

produzione, redditività, impatti sociali e prospettive future della coltivazione del tabacco in

Umbria".

I suddetti progetti sono stati presentati a valere sul programma di sostegno alla ricerca PM

Italia Campus, promosso da Philp Morris Italia e Intertaba Spa in collaborazione con Vita

Spa e Fondazione Emblema, che prevede Passegnazione di 17 premi, di importo pari ad €

15.000,00 suddivisi in 10 mensilità, destinati ai migliori progetti selezionati fra quelli

pervenuti.

Referente per i dottorandi di cui sopra è il prof. Angelo Frascarelli.

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

a11'unanimità

DELIBERA n. I/8D/2015

Di approvare la presentazione del progetto di ricerca: “L'impatto della politica agricola

comune sulla redditività del comparto tabacchicolo italiano: un`analisi di benchmarking

riferita al periodo 2000-2013" e del progetto di ricerca: “Costi di produzione, redditività,

impatti sociali e prospettive future della coltivazione del tabacco in Umbria".

I suddetti progetti sono stati presentati a valere sul programma di sostegno alla ricerca PM

Italia Campus, promosso da Philp Morris Italia e Intertaba Spa in collaborazione con Vita

Spa e Fondazione Emblema, che prevede Fassegnazione di 17 premi, di importo pari ad €

15.000,00 suddivisi in 10 mensilità, destinati ai migliori progetti selezionati fra quelli

pervenuti.

Referente per i dottorandi di cui sopra è il prof. Angelo Frascarelli.

La presente delibera è approvata seduta stante.

f/fa e»
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8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

E) FONDI PER RICERCA DI BASE: approvazione criteri

Il Direttore porta all'approvazione del Consiglio il bando di Dipartimento relativo al Fondo di

Ateneo per la Ricerca di Base 2014 elaborato dal Comitato di Coordinamento per la Ricerca di

Dipartimento e approvato a11'unanimità dal Comitato nella riunione del 18 dicembre 2014

(allegato 8E.1). ll documento contiene i criteri e le modalità per la ripartizioni dei fondi di

ateneo, nonché per la composizione della commissione valutatrice e lo schema di presentazione

del progetto.

Il Direttore, dopo breve discussione a cui partecipano i Proff. Buzzini, Martino, Musotti,

Pennacchi, che evidenza la necessità di chiarire alcuni aspetti formali e linguistici del

documento relativi ai criteri di valutazione con particolare riferimento al calcolo dell'indice

quanti-qualitativo di produttività, propone al Consiglio di rimandare Papprovazione del

documento alla prossima riunione del Consiglio e di invitare il Comitato ad apportare le piccole

modifiche richieste. _

Il Consiglio approva la proposta del Direttore.

La delibera è valida seduta stante.
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9) Premi di laurea.

A) BANDO PREMIO LAUREA PROF. ABBOZZO

Il Direttore informa il Consiglio che sarà bandito un concorso per l`assegnazione di n. 1

premio di laurea alla memoria di Paolo Abbozzo, docente de11'Ateneo per ricordarne il valore

umano, culturale, scientifico e di ricerca in ambito estimativo, il premio di laurea è riservato a

studenti laureati magistrali presso Atenei italiani e ciascun premio di laurea è pari ad €.

1.350,00 (euro milletrecentocinquanta/00).

Sono ammessi a partecipare i candidati laureati di età non superiore a 26 anni che abbiano

conseguito una Laurea Magistrale discutendo una tesi in materia di Estimo rurale, Estimo

territoriale o Estimo ambientale nel periodo novembre 2013-novembre 2014 e devono aver

conseguito il titolo sia del primo livello (Laurea) che del secondo livello (Laurea Magistrale) in

qualità di studente non fuori corso.

La Commissione giudicatrice sarà composta dal:

a) Prof. Adriano Ciani;

b) Prof. Gaetano Martino;

c) Prof. Antonio Boggia.

Al termine il Consiglio, al1'unanimità

DELIBERAn. 1/9A/2015

1) di autorizzare la pubblicazione del bando relativo al concorso per l`assegnazione di n.

1 premio di laurea alla memoria di Paolo Abbozzo, docente dell`Ateneo per ricordame il valore

umano, culturale, scientifico e di ricerca in ambito estimativo, il premio di laurea è riservato a

studenti laureati magistrali presso Atenei italiani e ciascun premio di laurea è pari ad €.

1.350,00 (euro milletrecentocinquanta/00).

Sono ammessi a partecipare i candidati laureati di età non superiore a 26 anni che abbiano

conseguito una Laurea Magistrale discutendo una tesi in materia di Estimo rurale, Estimo

territoriale o Estimo ambientale nel periodo novembre 2013-novembre 2014 e devono aver

conseguito il titolo sia del primo livello (Laurea) che del secondo livello (Laurea Magistrale) in

qualità di studente non fuori corso.

2) di approvare la nomina dei membri della commissione giudicatrice nelle persone di :

a) Prof. Adriano Ciani;

W
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b) Prof. Gaetano Martino;

c) Prof. Antonio Boggia.

La presente delibera è approvata seduta stante.

%››
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9) Premi di laurea.

BLBANDO PREMIO LAUREA- SIG. DI TIZIO

Il Direttore informa il Consiglio che sarà bandito un concorso per l'assegnazione di n. 3

premi di laurea alla memoria di Gabriele Di Tizio, già studente della Facoltà di Agraria

dell'Università degli Studi di Perugia per ricordarne il valore umano, culturale. I premi di

laurea sono riservati a studenti che abbiano conseguito una laurea triennale presso il

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell'Università degli studi di Perugia

e ciascun premio di laurea è pari ad €. 500,00 (euro cinquecento/00).

Sono ammessi a partecipare i laureati di età non superiore a 24 anni che abbiano conseguito

una Laurea Triennale presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali

dell'Università degli studi di Perugia discutendo una tesi di carattere sperimentale in materia di

scienze agrarie nel periodo novembre 2013-novembre 2014, i candidati devono aver

conseguito il titolo in qualità di studente non fuori corso e è' inoltre richiesta una votazione di

110/110 e lode.

La Commissione giudicatrice sarà composta da:

a) Prof. Francesco Tei;

b) Prof. Francesco Mannocchi;

c) Prof. Giuseppe Frenguelli;

d) Dott.ssa Bruna Di Tizio.

Al termine il Consiglio, al1'unanimità

D E L I B ER A n. 1/9B/2015

1) di autorizzare la pubblicazione del bando relativo al concorso per Fassegnazione di n.

3 premi di laurea alla memoria di Gabriele Di Tizio, già studente della Facoltà di Agraria

dell'Università degli Studi di Perugia per ricordarne il valore umano, culturale. I premi di

laurea sono riservati a studenti che abbiano conseguito una laurea triennale presso il

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell'Università degli studi di Perugia

e ciascun premio di laurea è pari ad €. 500,00 (euro cinquecento/00).

Sono ammessi a partecipare i laureati di età non superiore a 24 anni che abbiano conseguito

una Laurea Triennale presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali

dell'Università degli studi di Perugia discutendo una tesi di carattere sperimentale in materia di
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scienze agrarie nel periodo novembre 2013-novembre 2014, i candidati devono aver

conseguito il titolo in qualità di studente non fuori corso e è' inoltre richiesta una votazione

110/110 e lode.

2) di approvare la nomina dei membri della commissione giudicatrice nelle persone di

a) Prof. Francesco Tei;

b) Prof. Francesco Mannocchi;

c) Prof. Giuseppe Frenguelli;

d) Dott.ssa Bruna Di Tizio.

La presente delibera è approvata seduta stante.

di

efa
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9) Premi di laurea.

C) BANDO PREMIO LAUREA- PROF. BIN

Il Direttore informa il Consiglio che sarà bandito un concorso per Passegnazione di n. 1

premio di laurea alla memoria di Ferdinando Bin, docente dell'Ateneo per ricordarne il valore

umano, culturale, scientifico e di ricerca in ambito entomologico , il premio di laurea è

riservato a studenti con laurea magistrale conseguita presso il Dipartimento di Scienze Agrarie,

Alimentari e Ambientali dell'Università degli studi di Perugia e il premio di laurea è pari ad €.

1.500,00.

. Il premio di laurea è riservato a laureati di età non superiore a 26 anni che abbiano conseguito

la Laurea Magistrale presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali

dell'Università degli Studi di Perugia nel periodo novembre 2013 - novembre 2014 discutendo

una tesi presentata nell'ambito della gestione sostenibile delle produzioni agrarie, devono aver

conseguito il titolo sia del primo livello (Laurea) che del secondo livello (Laurea Magistrale) in

qualità di studente non fuori corso e costituirà criterio di valutazione prioritario e aggiuntivo

l`essere stati titolari, nel corso degli anni di studio universitario, di borsa di studio ERASMUS.

La Commissione giudicatrice sarà composta da:

a) Prof. Francesco Tei;

b) Prof. Giuseppe Frenguelli;

c) Prof. Francesco Mannocchi;

d) Prof.ssa Chiara Bin Orsi

A1 termine il Consiglio, a1l`unanimità

D E L I B E R A n. 1/9C/2015

l) di autorizzare la pubblicazione del bando relativo al concorso per Passegnazione di n.

1 premio di laurea alla memoria di Ferdinando Bin, docente del1'Ateneo per ricordarne il valore

umano, culturale, scientifico e di ricerca in ambito entomologico , il premio di laurea è

riservato a studenti con laurea magistrale conseguita presso il Dipartimento di Scienze Agrarie,

Alimentari e Ambientali dell'Università degli studi di Perugia e il premio di laurea è pari ad €.

1.500,00.

Il premio di laurea è riservato a laureati di età non superiore a 26 anni che abbiano conseguito

, ti
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la Laurea Magistrale presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali

dell'Università degli Studi di Perugia nel periodo novembre 2013 - novembre 2014 discutendo

una tesi presentata nell'ambito della gestione sostenibile delle produzioni agrarie, devono aver

conseguito il titolo sia del primo livello (Laurea) che del secondo livello (Laurea Magistrale) in

qualità di studente non fuori corso e costituirà criterio di valutazione prioritario e aggiuntivo

l`essere stati titolari, nel corso degli anni di studio universitario, di borsa di studio ERASMUS.

2) di approvare la nomina dei membri della commissione giudicatrice nelle persone di :

a) Prof. Francesco Tei;

b) Prof. Giuseppe Frenguelli;

c) Prof. Francesco Mannocchi;

d) Prof.ssa Chiara Bin Orsi

La presente delibera è approvata seduta stante.

V(
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10) Riesame 2015 dei CdS.

a) Il Direttore ricorda che il Rapporto di Riesame, parte integrante dell'Assicurazione della
Qualità delle attività di formazione, è un processo periodico e programmato che ha lo scopo di
verificare Padeguatezza degli obiettivi di apprendimento che i diversi CdS si sono proposti, la
corrispondenza tra gli obiettivi e i risultati e l'efficacia del modo con cui i CdS sono gestiti.
Include la ricerca delle cause di eventuali risultati insoddisfacenti, al fine di adottare tutti gli
opportuni interventi di correzione e miglioramento.
La bozza dei Rapporti di Riesame annuale di ciascun CdS sono stati approvati nel Consiglio di
Dipartimento n. ll del 15/ 12/2014 ed inviati al Presidio di Qualità che li ha valutati ed ha
trasmesso alcune indicazioni elo suggerimenti al fine di una loro eventuale riformulazione per
una versione definitiva.
I Gruppi di Riesame dei CdS, pertanto, si sono riuniti nei giorni scorsi ed hanno elaborato la
versione definitiva del Riesame.
Il Direttore invita i Responsabili dei Gruppi di Riesame ad illustrare la versione definitiva del
Rapporto di Riesame dei singoli CdS che dovrà essere inviata all'Ufficio per la Qualità e
alI'Ufficio Offerta Formativa dell'Ateneo entro venerdì 23 gennaio p.v.
Al termine della presentazione, il Direttore porta all'approvazione del Consiglio la versione
definitiva del Rapporto di Riesame 2015 di ciascun CdS così come riportati nei seguenti
allegati:
CL in SAA - allegato 10.1;
Cl.. in ECOCAL - allegato 10.2;
CL in STAGAL - allegato 10.3;
CLM in SRS - allegato 10.4;
CLM in TBA - allegato 10.5;
CLM in BAA - allegato 10.6;
CLM in SZ- allegato. 10.7.

Il Consiglio approva unanime. La delibera è valida seduta stante.

b) Il Direttore, in seguito alla nomina (Decreto del Direttore n. 5/2015 del 16.1.2015 ratificato
in questo Consiglio, odg n. 6) dei delegati nelle funzioni di Presidente dei Consiglio di Corso, fa
presente che è contestualmente necessario modificare la composizione dei gruppi di Riesame
nominati con delibera del Consiglio nella seduta del 20.. l .2014 (odg 4bis - c).
Il Direttore porta all'approvazione del Consiglio la seguente nuova composizione dei gruppi di
riesame nel rispetto delle linee guida dell'ANVUR e del Presidio di Qualità delI'Ateneo:

Gruppo di Riesame del CL in Scienze Agrarie e Ambientali:
Prof. Giuseppe Frenguelli (Responsabile del Riesame);
Sig. Luca Tarsi (Rappresentante degli studenti);
Prof.ssa Francesca Todisco (Responsabile Assicurazione della Qualità del CdS);
Prof. Francesco Mannocchi (Docente del CdS);
Dott.ssa Annamaria Travetti (Responsabile della Segreteria Didattica);

Gruppo di Riesame del CL in Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari (STAGAL):
Prof. Maurizio Servili (Responsabile del Riesame);
Riccardo Serio (Rappresentante degli studenti);
Prof. Franco Famiani (Responsabile Assicurazione della Qualità del CdS);
Dott.ssa Agnese Taticchi (Docente del CdS);

ffß
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Dott.ssa Annamaria Travetti (Responsabile della Segreteria Didattica).

Gruppo di Riesame del CL in Economia e Cultura dell'Alimentazione (ECOCAL):
Prof.ssa Rossella Pampanini (Responsabile del Riesame);
Caterina Eliseo (Rappresentante degli studenti);
Prof.ssa Daniela Farinelli (Responsabile Assicurazione della Qualità del CdS;
Prof. Andrea Marchini (Docente del CdS);
Dott.ssa Annamaria Travetti (Responsabile della Segreteria Didattica).

Gruppo di Riesame del CLM in Tecnologie e Biotecnologie Agro-Alimentari (TBA):
Prof. Maurizio Servili (Responsabile del Riesame);
Lucia Balsamo (Rappresentante degli studenti);
Dott. Lorenzo Covarelli (Responsabile Assicurazione della Qualità del CdS);
Dott. Sonia Esposto (Docente del CdS);
Dott.ssa Annamaria Travetti (Responsabile della Segreteria Didattica).

Gruppo di Riesame del CLM in Sviluppo Rurale e Sostenibile (SRS):
Prof. Giuseppe Frenguelli (Responsabile del Riesame);
Sig. Arturo Ciaccioni (Rappresentante degli studenti);
Pr0f.ssa Michela Farneselli (Responsabile Assicurazione della Qualità del CdS;
Prof. Francesco Mannocchi (Docente del CdS);
Dott.ssa Emma Tedeschini (Tecnico Amministrativo con funzione di gestione tecnica del CdS)

Gruppo di Riesame del CLM in Biotecnologie Agrarie e Ambientali (BAA):
Prof. Francesco Tei (Responsabile del Riesame);
Federica Raccis (Rappresentante degli Studenti);
Prof.ssa Egizia Falistocco (Responsabile Assicurazione della Qualità del CdS);
Prof. Pietro Buzzini (Docente del CdS);
Dott.ssa Annamaria Travetti (Responsabile della Segreteria Didattica);
Sig. Carlo Montanari (Tecnico Amministrativo con funzione di gestione tecnica del CdS).
Gruppo di Riesame del CLM in Scienze Zootecniche (SZ):
Prof. Luciano Morbidini (Responsabile del Riesame);
Lavinia Proietti (Rappresentante degli studenti);
Dott. Emiliano Lasagna (Responsabile Assicurazione della Qualità del CdS;
Prof. David Ranucci (Docente del CdS);
Dott.ssa Annamaria Travetti (Responsabile della Segreteria Didattica).
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1 I) Varie ed eventuali.

Nessun argomento da trattare.

, <(
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12) Dismissione automezzi.

Il Direttore informa il Consiglio che la Commissione composta dal Dott. Chiorri e dai

Sigg. Baroni e Orfei, incaricata di elaborare un piano di dismissione degli autoveicoli del

Dipartimento (Consiglio di Dipartimento n. 9 del 21110/2014 n. 13), dopo aver

opportunamente valutato i costi di trasformazione di alcuni autoveicoli in autocarri, le

condizioni tecniche e considerato che gli stessi risultano obsoleti propone al Consiglio la

vendita degli autoveicoli di cui all°allegato verbale della Commissione.

Il prof. Marcello Guiducci evidenzia la necessità di dotare il campo sperimentale di Papiano di

un automezzo da destinare al soddisfacimento delle necessità logistiche del personale ivi

operante. Ciò in ragione al fatto che una parte consistente dei mezzi di cui è stata approvata la

dismissione (precisamente Ford Transit, Ford Focus, Fiat Doblò e Fiata Panda) erano stati

acquistati con fondi propri e per le necessità dell'allora sezione di agronomia.

e la possibilità di convertire ad autocarro uno degli automezzi (precisamente il Fiat Doblò)

facendo gravare la spesa sui fondi dei docenti della UR di agronomia.

Al termine il Consiglio, all'unanimità:

DELIBERA l/12/2015

Di autorizzare la vendita degli autoveicoli di cui all`allegato verbale della Commissione e dà

mandato al Direttore per le procedure conseguenti.

La presente delibera è approvata seduta stante.

dzR
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Al termine della trattazione dei punti di cui sopra, si apre il Consiglio ristrett

Professori di le 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) Varie ed eventuali.

O
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1) Approvazione verbale seduta precedente.

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

20/1 1/2014, ri. 1012014, e al verbale della seduta del 15/1212014, n. ll/2014, che sono stati

inviati a tutti i membri del Consiglio.

Non essendovi osservazioni, i verbali del 20/ l 1/2014, n. 10/2014, e del 15/12/2014, n

1 112014 sono approvati, all'unanimità, senza variazioni ed integrazioni.
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2) Comunicazioni del Direttore.

Nessuna comunicazione da fare.
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3) Relazioni triennali dei Ricercatori.

Il Direttore sottopone al Consiglio la Relazione triennale dell`attività didattica e

scientifica, svolta nel triennio 201 1-2014, dal ricercatore I Dott.ssa Chiaraluce Moretti

Al termine il Consiglio, all'unanimità:

DELIBERA n. 1/3/2015

di approvare la Relazione triennale de1l'attività didattica e scientifica, svolta nel triennio

201 1-2014, dal ricercatore : Dott.ssa Chiaraluce Moretti .

La presente delibera è valida seduta stante.

se
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4) Conferma in ruolo ricercatori.

Il Direttore sulla base della relazione presentata, illustra al Consiglio l'attività didattica e
scientifica svolta dal Dott. David Grohmann nel triennio di conferma 30/ 12/201 1 - 29/12/2014.
Il Dott. David Grohmann, risultato vincitore della procedura comparativa per un posto da
ricercatore universitario presso la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Perugia per
il settore scientifico disciplinare AGR/10 - Costruzioni Rurali e Territorio Agroforestale
(approvazione atti: D.R. n 950 del 31/05/2011; nomina: D.R. n 2176 del 06/12/2011;
inquadramento settore concorsuale 07/C1 D. R. n 105 del 31/01/2012), ha preso senfizio presso
la Facoltà di Agraria in data 30/ 12/201 1 (nota del Preside prot. 495/46 del 30/ 12/201 1; prot. di
Ateneo n. 191 del 04/0112012; afferenza al Dipartimento Uomo e Territorio sezione
Pianificazione del Territorio Agricolo e Forestale presso la Facoltà di Agraria D.R. 383 del
06103/2012). Dal 1/1/2014 ha afferito al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e
Ambientali.
Durante il triennio di conferma 30/12/2011 - 29/ 12/2014, il Dott. Grohmann ha svolto attività
didattica, scientifica e istituzionale in modo continuativo presso la Facoltà di Agraria e
successivamente presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali
dell'Università degli Studi di Perugia.

Attività didattica
Nel periodo di conferma il Dott. Grohmann ha avuto le seguenti docenze per affidamento:
- Anno accademico 2011/2012: insegnamento di “Recupero del Paesaggio" (6 CFU, 60 ore)

del Corso di Laurea in “Gestione Tecnica del Paesaggio”;
- Anno accademico 2012/2013: insegnamento di “Progettazione delle aree verdi con elementi

di disegno” (9 CFU, 90 ore) del Corso di Laurea in “Verde Omamentale e Paesaggio";
- Anno accademico 2013/2014: insegnamento di “Progettazione delle aree verdi con elementi

di disegno” (9 CFU, 90 ore) del Corso di Laurea in “Verde Omamentale e Paesaggio".
1-la svolto inoltre le seguenti attività didattiche:
- attività seminariale nell`ambito del corso di Dottorato di Ricerca in “Sviluppo Rurale

Sostenibile, Territorio e Ambiente", XXVIII ciclo;
- attività seminariale nell`ambito delle attività di orientamento per le matricole in tutti e tre gli

anni accademici compresi nel periodo di conferma.
- Tutore di tirocini pratico-applicativi per gli A.A. 2012/2013 e 2013/2014;
- membro di commissioni di esami di profitto del settore AGR/10 e di commissioni di esami

di laurea per i Corsi di Laurea in “Gestione Tecnica del Paesaggio” e “Verde Omamentale e
Paesaggio”;

- relatore di 8 tesi di laurea.

Attività scientifica
Nel triennio di conferma le ricerche del Dott. David Grohmann hanno riguardato in particolare
le seguenti tematiche:
- Modelli di sviluppo sostenibile e autonomo in aree rurali a tipologia differenziata;
- Modelli dinamici per Pottirnizzazione energetica dell`involucro di edifici produttivi;
- Progettazione del verde come strumento di riqualificazione di contesti urbani.

E' responsabile scientifico dei seguenti progetti:

ib
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Progettazione di un giardino verticale e del cortile esterno dell'Istituto Comprensivo Galileo
Ferraris di Spello (Protocollo d'Intesa tra Comune di Spello, Istituto Comprensivo “G.
Ferraris” e Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali del 3/05/2014)
Progettazione partecipata del giardino della scuola XX giugno- Perugia (Protocollo d'1ntesa
tra Comune di Perugia, Istituto Comprensivo Perugia 3 e Dipartimento di Scienze Agrarie,
Alimentari e Ambientali del 15/12/2014)

L'attività scientifica è documentata da 20 lavori scientifici, di cui 2 su riviste internazionali
indicizzate ISI (ranking Q1), 4 su rivista nazionale indicizzata Scopus, 1 su rivista
internazionale in corso di pubblicazione, 13 in atti di convegni.
Durante il triennio di conferma il Dott. Grohmann ha partecipato, presentando i risultati delle

proprie ricerche, ai seguenti convegni (3 internazionali e 4 nazionali):
International Conference of Agricultural Engineering AgEng 2014. 6-10 July 2014, Zurich;
International Commission of Agricultural and Biological Engineers, Section V. CIOSTA
XXXV Conference “From Effective to Intelligent Agriculture and Forestry". 3-5 July 2013,
Billund- Denmark;
International Conference of Agricultural Engineering CIGR-AgEng 2012. 8-12 July 2012,
Valencia. Spain)
Associazione Italiana di Ingegneria Agraria, The European Pilgrimage Routes for promoting
sustainable and quality tourism in rural areas International Conference, 4-6 December 2014,
Firenze;
Convegno organizzato dall'Associazìone Italiana per il Recupero Unitario delle Realtà
Agricole e dei Luoghi (R.U.R.A.L.I.A.) Multifunzionalità del paesaggio nelle aree rurali.
25-26 ottobre 2013, Udine;
10th Conference of the Italian Society of Agricultural Engineering, I-lorizons in agricultural,
forestry and biosystems engineering. 8-12 Settembre 2013, Viterbo;
X Convegno AISSA - La valorizzazione del territorio agrario e il controllo del degrado del
suolo. 28-29 novembre 2012, Palermo).

Attività istituzionale
Dall'istituzione del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali ricopre i ruoli di:

membro e segretario della Commissione Paritetica per la Didattica;
membro della Commissione Orientamento;
responsabile del procedimento di selezione ed elaborazione del logo di Dipartimento;
coordinatore dei rapporti con l'Assessorato alle Aree verdi e relativi uffici tecnici per
l'elaborazione di Piano e regolamento del verde per il Comune di Perugia;
coordinatore del gruppo di manutenzione del verde interno al Dipartimento.

Il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali prende atto con soddisfazione
dell'attività didattica e scientifica svolta, ne apprezza i contenuti ed è lieta di proporre il Dr.
Dott. David Grohmann per la conferma nel ruolo dei Ricercatori Universitari.

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

Nessun argomento da trattare.
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Al termine della trattazione dei punti di cui sopra, si apre il Consiglio ristretto ai

Professori di le II fascia per discutere sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni triennali dei Professori di 2” fascia

4) Varie ed eventuali
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I) Approvazione verbale seduta precedente.

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

20/11/2014, n. 10/2014, e al verbale della seduta del 15/12/2014, n. 11/2014, che sono stati

inviati a tutti i membri del Consiglio.

Non essendovi osservazioni, i verbali del 20/11/2014, n. 10/2014, e del 15/12/2014, n

1 1/2014 sono approvati, a11'unanimità, senza variazioni ed integrazioni.
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) Comunicazioni.

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

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

scientifica, svolta nel triennio 201 l-2014, dal professore Piero Borghi

Al termine il Consiglio, al1`unanimità:

DELIBERA n. 1/3/2015

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

2011-2014, dal professore Piero Borghi.

La presente delibera è valida seduta stante.
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4) Varie ed eventuali.

Nessun argomento da trattare.
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Al termine della trattazione dei punti di cui sopra, si apre il Consiglio ristretto ai

Professori di I e fascia per discutere sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni triennali dei Professori di 1" fascia

4) Varie ed eventuali
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1) Approvazione verbale seduta precedente

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

l5/12/2014, n. l I/2014, che è stati inviato a tutti i membri del Consiglio.

Non essendovi osservazioni, il verbale del 15/ 12/2014, n. ll/2014 è approvato,

all'unanimità, senza variazioni ed integrazioni.

.' \.Q/\<
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2) Comunicazioni.

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

Nessuna comunicazione da fare.
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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 Direttore dichiara chiusa la seduta

del 20/01/2015.

Il Segretario Il Direttore

Rag. Bruna Battistini: firofi Francesco Tei


