
Dipartimento, in seguito a convocazione recapitata a tutti gli aventi diritto in data 7 e 8 aprile 2015.

componenti il Consiglio di Dipartimento:

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

dell'Università degli Studi di Perugia

VERBALE N° 4/2015
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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 Presidente il Direttore

Prof. Francesco Tei; svolge le funzioni di Segretario verbalizzantc 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 08/O4/2015, 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) Relazione annuale sulla Didattica di Dipartimento.

10) Relazione annuale sulla Ricerca di Dipartimento.

ll) Varie ed eventuali.

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

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

ORDINE DEL GIORNO

I) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni triennali dei Ricercatori.

4) Varie ed eventuali.

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

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

ORDINE DEL GIORNO

ß X
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1) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni triennali dei Professori di Il fascia.

4) Varie ed eventuali.

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

Professori di I fascia per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

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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) Approvazione verbali sedute precedenti.

L” approvazione del verbale è rinviata ad una prossima seduta.

%\
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2) Comunicazioni del Direttore.

Il Direttore porta all'attenzione del Consiglio le seguenti comunicazioni:
- il Dott. Dal Bosco in data 13/04/2015 ha preso servizio in qualità di Professore Associato;
- il Prof. Buzzini e la Dott.ssa Turchetti sono entrati a far parte del Consiglio scientifico del
CIRIAF;
- l'Università Cattolica di Milano pubblicherà il bando per i Master di I Livello per il Corso di
perfezionamento in Sicurezza degli alimenti per Passegnazione di 4 posti per ogni regione
italiana, finanziati per EXPO20l5;
- il mese di aprile sarà particolarmente ricco di iniziative:

^ il 20/04, Aula Dessau di Palazzo Murena, 2° Workshop PROS.lT, Cluster Agrifood
Nazionale - Area Nutrizione e Salute, promosso dall'Università degli Studi di Perugia
all'interno di COltura/CUltura, il programma di eventi di Ateneo per EXPO20l5 patrocinato
dal Comitato Scientifico per Expo 2015.
^ Il 20 e 21/04, al Centro congressi Camera di Commercio di Perugia , Convegno “La città
sostenibile: una sfida culturale" promosso dal Comune di Perugia e organizzato
dall`Università di Perugia.
^ ll 22/04, Aula Magna del DSA3, Convegno “Terraz conquista o riconquista?" e consegna
del Premio di Laurea in Memoria del Prof. Paolo Abbozzo.
^ 25-26/04, Abbazia di S. Pietro, “OPEN DAYS - La scienza incontra l'arte", in
collaborazione con la Fondazione per l'Istruzione Agraria di Perugia - organizzato dal Prof.
Eric Conti all'interno del DSA3, con laboratori e chiostri aperti e visite guidate al sismografo
e al museo Tesori d'Arte. Ogni U.R si attiverà per la predisposizione dei poster da esporre
nei chiostri;
^ 26 maggio, Chiostro di S. Pietro, Cerimonia commemorativa dei Caduti della I Guerra
Mondiale già studenti della Facoltà di Agraria;

- il CUN ha reso noto l'attivazione da parte dell'Università La Sapienza di Roma del Corso di
Laurea in Scienze e Tecnologie Agroalimentari;
- il 23 aprile si terrà Pinaugurazione dell'Anno Accademico 2014/2015 con l'intervento dell`On.
Prof. Stefano Rodotà;
- si è in attesa, per il 22/04, delle risposte all'RDO per l'acquisto di autocarri per cui si dispone
di l8.800 euro, derivanti dai proventi della vendita dei vecchi mezzi;
- si ringrazia tutto il personale che ha partecipato alla manifestazione di AgriUmbria;

- il S. Pietro Green Team prosegue con i lavori di manutenzione e abbellimento del parcheggio
del DSA3; visibili i vari cambiamenti tra cui la nuova panchina in legno;
- per la Programmazione delle risorse, il FFO ha penalizzato l'Ateneo di Perugia attribuendo un
numero minore di punti organico rispetto al previsto. In ogni caso per quanto riguarda il PTA si
riuscirà a risolvere almeno in parte il problema del personale di categoria B a tempo parziale che
passeranno dal 75% al 100%, e dal 50% al 75%;
- per la ricognizione dei Laboratori, il Prof. Mannocchi, delegato del DSA3, ha comunicato che
che si dovrà procedere ad un accorpamento dei laboratori finalizzata all`ottimizzazione logistico-
organizzativa;
- nell'ambìto delle procedure relative all'applicazione sperimentale del Modello di
Autovalutazione di Ateneo in materia di Ricerca e Terza Missione, è stato emanato un Avviso di
Interpello specifico per ciascuna Area CUN, per l`acquisizione di Manifestazione d'interesse a
far parte dei Comitati Scientifici di Area, organismi di natura tecnica volti a coordinare il
processo di valutazione per ciascun Area CUN. I Professori e Ricercatori di ruolo interessati a far
parte del Comitato Scientifico dell'Area CUN alla quale afferiscono, possono far pervenire la
propria disponibilità presentando apposita istanza relativa alla rispettiva Area CUN di afferenza,
secondo le modalità indicate nel1'Avviso di Interpello e compilando il modello appositamente
predisposto per ciascuna Area CUN. Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre la giomata

/'I
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odiema;
- con Deliberazione n. 384 del 27.03.2015 la Giunta regionale ha provveduto all'istituzione delT I T . _ . . , . . . . _avo o ecmco incaricato della redazione dell «Atlante degli ob|ett1v1»per 1 Contratti di
Paesaggio, di Fiume e di Lago del territorio re io 1 d' ' f
Ciani e Maria Elena Menconi.

Il Consiglio prende atto.

g nae icui anno parteicolleghi Proff. Adriano
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3) Programmazione didattica 2014-2015.

a) Il Presidente porta all'approvazione del Consiglio il Regolamento del Corso di Dottorato
di Dottorato di Ricerca in Scienze e Biotecnologie Agrarie, Alimentari e Ambientali (SBA3)
approvato dal Collegio dei Docenti del Dottorato nella riunione del 16 febbraio 2015 (allegato
Q).

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

b) Il Presidente visto il D.R. n. 1275 del 18 giugno 2008, con cui è stato emanato il
Regolamento d'Ateneo in materia di Scuole e corsi di dottorato dell°Università degli Studi di
Perugia, ed in particolare l'art. 29, comma 2 concernente la proroga clel1'esame finale di
dottorato, vista la delibera adottata dal Collegio docenti del corso in “ECONOMIA E POLITICA
AGROINDUSTRIALE", in data 24/10/2014, con cui il Collegio ha accolto positivamente le
domande di proroga della dottoressa Anna Abalkina, iscritti al XXVII ciclo del Dottorato di
Ricerca in “ECONOMIA E POLITICA AGROINDUSTRIALE”, viste le motivazioni addotte
dalla dottoressa Anna ABALKINA nelle domande di proroga e vista la nota dirigenziale prot. n.
11525 del 08/04/2015, propone al Consiglio di concedere la proroga di un anno, e cioè lino al
31/10/2015, per la discussione della tesi ai fini del conseguimento del titolo di Dottore di
Ricerca, alla dottoressa Anna ABALKINA per il dottorato di ricerca in “ECONOMIA E
POLITICA AGROINDUSTRIALE" _ XXVII ciclo.

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

c) Il Presidente informa il Consiglio che il Prof. Frenguelli, Presidente del Comitato di
Coordinamento per la Didattica del DSA3, sta elaborando le indicazioni per le modifiche da
apportare alle schede insegnamento dell'anno accademico 2014-2015.

d) Il Presidente informa il Consiglio che da luglio 2015 i laureandi del CLM in BAA si
adegueranno al calendario delle prove finali del DSA3.

,i,, il
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3) Programmazione didattica 2014-2015.

a) Il Presidente porta all'approvazione del Consiglio il Regolamento del Corso di

Dottorato di Dottorato di Ricerca in Scienze e Biotecnologie Agrarie, Alimentari e Ambientali

(SBA3) approvato dal Collegio dei Docenti del Dottorato nella riunione del 16 febbraio 2015

(allegato 3a).

Il Consiglio unanime approva.

La delibera è valida seduta stante.
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+REGoLAMENTo DEL conso DI I›oTToRATo DI RICERCA IN scIENzE
E BIOTECNOLOGIE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI

AGRICULTURAL, Eoon AND ENVIRONMENTAL scIENcEs AND
BIoTEcHNoLoGIEs (SBA3)

Articolo I
Ambito di applicazione e finalità

ll presente regolamento disciplina la struttura organizzativa, le modalità di
funzionamento degli organi collegiali, gli obiettivi formativi, i curricula offerti, i
programmi di studio, la tipologia delle forme didattiche e delle altre attività fonnative, i
crediti formativi, le regole di presentazione del piano di ricerca, le disposizioni sugli
obblighi di frequenza, i sistemi di valutazione in itinere e per l'ammissione agli anni
successivi al primo, le modalità della prova finale del Corso Dottorato di Ricerca in
"Scienze e Biotecnologie Agrarie, Alimentari e Ambientali - Agricultural, Food,
Environmental Sciences and Bìotechnologies - SBA3" (di seguito denominato
Dottorato) in ottemperanza a quanto previsto dall'/lllegato ai DR n. 1548 del 7 agosto
2013 “Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di
Perugia” (di seguito denominato Regolamento Dottorato UNIPG).
ll Dottorato ha la finalità di formare Dottori di Ricerca con elevata qualificazione di
livello internazionale, in grado di sviluppare e applicare metodologie innovative e
complesse, comprese quelle biotecnologiche e molecolari, per studiare e ottimizzare la
gestione degli agroecosistemi e le filiere produttive agro-alimentari e zootecniche e per
lo studio e la salvaguardia delle risorse ambientali. Tutto ciò nel rispetto dell'ambiente e
per incrementare qualità, sicurezza e sostenibilità delle produzioni agro-alimentari.
ll Corso è strutturato in 2 curricula:
l) Prodztzioní agroalimentari e zootecniche, incentrato su: gestione di coltivazioni per
la produzione di materie prime per filiere agro-alimentari; biotecnologie degli alimenti;
controllo della qualità e della sicurezza degli alimenti; miglioramento genetico di specie
di interesse Zootecnico; biotecnologie di riproduzione animale;
2) Sistemi produttivi sostenibili e ambiente, incentrato su: gestione sostenibile di
agroecosistemi anche in riferimento ai cambiamenti climatici e di coltivazioni per le
filiere no food; studio e gestione di: suolo, relazioni suolo-pianta-atmosfera e risorse
idriche nei sistemi agricoli; valorizzazione della biodiversità; biologia della
propagazione dei vegetali; miglioramento genetico vegetale; biotecnologia applicata alle
piante e ai microrganismi di interesse agro-ambientale; studio e gestione di: agenti
fitopatogeni, fitofagi e loro nemici naturali; eco-fisiologia vegetale
l settori scientifico disciplinari (SSD) interessati al|'attività formativa sono: AGR/02,
AGR/03, AGR/07, AGR/08, AGR/I 1, AGR/12, AGR/13, AGR/14, AGR/15, AGR/16,
AGR/17, AGR/19, AGR/20, BIO/03, BIO/10 e BIO/15.

Articolo 2
Sede amministrativa e sedi di svolgimento delle attività formative

La sede amministrativa del Dottorato è l'Università degli Studi di Perugia.
Il soggetto proponente è il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali (di
seguito denominato DSA3).
Sono sedi di svolgimento delle attività fonnative:
l. la Sede del DSA3;

l
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2. altre strutture didattiche e scientifiche dell'Università degli Studi di Perugia i cui
docenti afferiscono al Collegio;
3. altre strutture di elevata qualificazione scientifica, pubbliche o private, nazionali o
internazionali, con le quali siano state attivate apposite convenzioni, collaborazioni o
accordi.

Articolo 3
Organi del Dottorato

Sono organi del Dottorato:
a. il Collegio dei Docenti (di seguito denominato Collegio);
b. il Coordinatore.

Articolo 4
ll Collegio dei Docenti

1. ll Collegio. femii restando i requisiti di cui a|l'art. 4, comma l, del D.M.
45/2013, è costituito da almeno sedici docenti, di cui non più di un quarto ricercatori,
appartenenti ai macrosettori o con gli ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi del
Dottorato. Per Pínserimento di esperti nel Collegio e per i requisiti richiesti ai
componenti del Collegio si rimanda a quanto definito dall'art. 12 del Regolamento
Dottorato UNIPG.
2. Del Collegio fanno inoltre parte due rappresentanti dei Dottorandi. Tali
rappresentanti partecipano alle riunioni del Collegio con funzione consultiva per la
trattazione dei problemi didattici e organizzativi del Corso; essi non partecipano alle
discussioni e alle deliberazioni riguardanti la valutazione annuale degli iscritti e
Porganizzazione dell'esame finale.
ll Coordinatore provvede a indire le elezioni per i rappresentanti dei Dottorandi,
convocando gli aventi diritto almeno venti giomi prima della data fissata per le elezioni.
Hanno diritto al voto e sono eleggibili i Dottorandi regolarmente iscritti al Dottorato.
Sono esclusi dal solo elettorato passivo i Dottorandi in regime di proroga.
Ai tini dell'esercizio del diritto di voto e della regolarità delle operazioni elettorali, è
costituito presso la sede del DSA3 un seggio elettorale la cui Commissione di seggio è
nominata dal Collegio e composta da: due Docenti appartenenti al Collegio, di cui uno
con funzioni di Presidente, e un Tecnico amministrativo designato dal Segretario
amministrativo del DSA3 con funzioni di Segretario, un supplente per i Docenti e un
supplente per il Tecnico amministrativo.
Prima de||°inizio delle elezioni, i componenti del seggio si riuniscono per stabilire il
luogo, gli orari e le modalità di voto e scrutinio. Ogni elettore può esprimere un numero
di preferenze non superiore a due.
Le elezioni sono valide se vi ha partecipato almeno il trenta per cento degli aventi
diritto. Se il quorum richiesto non è raggiunto, le votazioni sono ripetute entro i due
mesi successivi alla conclusione della procedura elettorale.
Le operazioni di scrutinio, effettuate dagli stessi componenti del seggio, sono pubbliche
e hanno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni. Risultano eletti coloro che hanno
riportato il maggior numero di voti validi. ln caso di parità di voti tra due o più
candidati, risulta eletto colui che ha la minore anzianità di iscrizione al Dottorato e, a
parità anche di questa, il più anziano d'età.
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Le operazioni di scrutinio si concludono con la redazione di un apposito verbale
trasmesso al Coordinatore che informerà il Collegio e i Dottorandi dell'esito delle
votazioni.
ll mandato in carica degli eletti dura tre anni.
Nell”arco del triennio, ai Dottorandi eletti che rinunciano alla nomina o che perdono la
qualifica di Dottorandi del Corso SBA3 o che entrano in proroga subentrano i
Dottorandi in ordine ai voti ricevuti.
3. ll Consiglio del DSA3, su proposta del Collegio, provvede alla destituzione di un
membro del Collegio: i) in caso di dimostrato e ingiustificato inadempimento dei suoi
obblighi; ii) nel caso in cui gli indicatori della sua produzione scientifica comportino un
abbassamento degli indicatori complessivi del Collegio al di sotto delle soglie stabilite
dall'ANVUR per Paccreditamento dei corsi di Dottorato.
Con le stesse modalità, il Consiglio del DSA3, su proposta del Collegio, approva la
partecipazione al Collegio di un nuovo membro, a seguito di apposita domanda
presentata da|l'interessato, con allegato un dettagliato curricitlum sull'attività di
formazione e di produzione scientifica, solamente nel caso in cui il suo ingresso non
comporti variazioni dei criteri e degli indicatori stabiliti da|l'ANVUR e a livello
ministeriale che pregiudiehino Pacereditamento del Corso di Dottorato.

4. Le funzioni del Collegio sono definite dall'art. 12 del Regolamento Dottorato
UNIPG.
Per il curriculum “Produzioni agroalimentari e zootecniche” ed il curricttlztnt “Sistemi
produttivi sostenibili e ambiente”, il Collegio nomina un Referente dello stesso
cttrriculum, che, di concerto con il Coordinatore e l°altro Referente, ha il compito di: i)
organizzare e coordinare le relative attività formative; ii) proporre al Collegio i
provvedimenti relativi ai singoli Dottorandi; iii) organizzare l”attività di tutorato; iv)
curare e seguire i progressi di ogni Dottorando per assicurare a ciascuno Pacquisizione
degli strumenti metodologici relativi al proprio ambito di ricerca scientifica.

lnoltre, il Collegio: i) accorda la sospensione temporanea dell'attività del Dottorando
nei casi previsti dal Regolamento Dottorato UNIPG e delibera sulle modalità di
recupero; propone al Direttore del DSA3 la composizione della Commissione di esame
finale; iii) promuove i rapporti con altre Università, enti pubblici e privati per migliorare
lo svolgimento delle attività formative dei dottorandi.

5. Le sedute del Collegio sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei
componenti aventi diritto al voto inclusi gli assenti giustificati. Le deliberazioni del
Collegio sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. ln caso di parità di voti prevale
il voto del Coordinatore. Le deliberazioni sono assunte con voto palese. Le votazioni
riguardanti persone saranno adottate a scrutinio segreto qualora anche un solo
componente del Collegio ne faccia richiesta.
Quando ritenuto opportuno, al Collegio possono partecipare, senza diritto di voto, i Co-
tutori esterni al Collegio.
Delle riunioni viene redatto verbale firmato dal Coordinatore e dal Segretario
verbalizzante. l verbali sono custoditi dal Coordinatore; copia dei verbali viene inviata
ai competenti uffici. I verbali e le deliberazioni assunte dal Collegio dei Docenti sono
accessibili nei limiti delle norme vigenti.
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Articolo 5
Il Coordinatore

l. Il Coordinatore è un professore universitario ordinario a tempo pieno, ovvero, in
mancanza, un professore associato a tempo pieno, designato dal Consiglio del DSA3 tra
i docenti all'intemo del Collegio del Dottorato. ll Coordinatore è nominato con decreto
del Rettore.
2. La durata, la nomina e Peventuale sostituzione del Coordinatore sono definite
dall°art. 13 del Regolamento Dottorato UNIPG.
3. ll Coordinatore nomina un Vice Coordinatore fra i membri del Collegio dei Docenti,
che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza, e può
attribuire compiti organizzativi specifici ai membri del Collegio.
4. Il Coordinatore convoca il Collegio in via ordinaria all'inizio e al termine di ogni
anno di Corso e in via straordinaria in qualsiasi momento in rapporto a particolari
esigenze, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Collegio.
La convocazione del Collegio deve avvenire con almeno una settimana di anticipo. Per
motivi di urgenza, il Coordinatore può convocare il Collegio due giomi prima. Il
carattere di urgenza deve essere specificato ne|l'avviso di convocazione e la discussione
verterà esclusivamente sul punto/sui punti che hanno determinato l'urgenZa.
La convocazione sarà effettuata tramite e-mail. I componenti del Collegio che, per
comprovate ragioni non possano partecipare a una seduta, sono tenuti ad inviare
motivata giustificazione al Coordinatore.
5. Le altre íìmzioni del Coordinatore sono definite dalI'art. 13 del Regolamento
Dottorato UNIPG.

Articolo 6
Tutori

l. Sono Tutori i professori e i ricercatori universitari appartenenti al Collegio. I Co-
tutori possono essere anche estemi al Collegio.
2. l Tutori sono assegnati a ciascun Dottorando dal Collegio del Dottorato entro il primo
anno.
3. I Tutori svolgono la supervisione dell'attività fonnativa del singolo Dottorando,
accertando Padempimento degli impegni didattici e di ricerca assegnati e informando il
Collegio su specifiche esigenze che dovessero presentarsi. Il Tutore si fa garante verso il
Collegio della disponibilità di adeguate risorse strumentali e finanziarie per supportare
l'at1ività di ricerca del Dottorando.

Articolo 7
Modalità di accesso ai Corsi

l. L'accesso ai Corsi di Dottorato di Ricerca avviene sulla base di una selezione a
evidenza pubblica, che deve concludersi con la pubblicazione delle graduatorie degli
ammessi e degli idonei entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno. Sono giudicati
idonei coloro che abbiano conseguito una valutazione superiore al minimo di 36/60.
2. La domanda di partecipazione è definita dall'art. l5 comma 2 del Regolamento
Dottorato UNIPG.
3. Uaccesso ai Corsi di Dottorato avviene sulla base della formazione di un'unìca
graduatoria di merito.
4. ll candidato all'atto dell'iscrizione esercita Popzione per uno dei due curricula.
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5. Al fine di garantire una valutazione completa (in sessantesimi) di ciascun candidato,
la procedura di selezione comporta la valutazione dei titoli (massimo 30 punti), e del
colloquio (massimo 30 punti).
6. La commissione giudicatrice, nella prima seduta, individua e riporta nel relativo
verbale i criteri e le modalità di attribuzione dei punteggi di cui al comma 5 prima di
avviare tutte le restanti procedure di selezione.
7. La valutazione dei titoli deve riguardare il percorso formativo universitario, nonché
gli eventuali ulteriori percorsi formativi ed esperienze professionali e di ricerca e le
eventuali pubblicazioni scientifiche. La valutazione riguarderà anche Pelaborazione da
parte dei candidati di un progetto di ricerca triennale su una delle tematiche dei
curricula in cui si articola il dottorato. La valutazione complessiva, in trentesimi, è
accompagnata da un giudizio motivato.
8. ll colloquio è finalizzato a verificare per ciascun candidato: i) la preparazione sulle
tematiche dei curricula in cui si articola il dottorato; ii) l'attitudine alla ricerca; iii) la
disponibilità a svolgere esperienze al|'estero; iv) i suoi interessi scientifici. Durante il
colloquio sarà altresì discusso il progetto di ricerca presentato dal candidato.
ll colloquio, a scelta del candidato, può essere sostenuto in lingua inglese. Per i colloqui
sostenuti in lingua italiana è previsto l'accertamento della conoscenza della lingua
inglese. La valutazione complessiva, in trentesimi, è accompagnata da un giudizio
motivato; il punteggio minimo per il superamento del colloquio è pari a IS/30.

Art. 8
Bando di selezione

l. ll bando con cui è indetta la selezione per l'ammissione al Corso di Dottorato di
Ricerca, redatto in italiano e in inglese, è adottato con decreto del Rettore e
tempestivamente pubblicizzato con le modalità riportate dall'art. I6 comma l del
Regolamento Dottorato UNIPG.
2. Nel bando sono indicati:
a) il numero complessivo degli studenti ammissibili al Corso di Dottorato;
b) i requisiti di accesso;
c) le modalità di svolgimento della procedura di valutazione dei candidati;
d) il numero di borse di dottorato disponibili;
e) il numero dei posti senza borsa di studio, con la quantificazione delle tasse e dei
contributi a carico dei dottorandi nonché la disciplina degli esoneri;
f) la descrizione del progetto di ricerca per eventuali borse di studio messe a
disposizione con finanziamenti esterni per lo svolgimento di formazione scientifica
nell'ambito di specifiche tematiche;
g) le modalità di comunicazione ai candidati del calendario della procedura di
valutazione.
3. ll calendario delle prove di esame è comunque pubblicato sul sito web de|l'Ateneo.

Art.9
Commissione giudicatrice per Pammissionc

I. La Commissione giudicatrice per |'ammissìone al Corso di Dottorato di Ricerca è
nominata con decreto rettorale, entro dieci giomi dalla scadenza del bando, su
designazione approvata dal Collegio unitamente ad un elenco di nominativi di
Commissari supplenti. La Commissione è composta da cinque membri scelti tra i
professori appartenenti al Collegio.
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2. La Commissione nomina al proprio intemo il Presidente e il Segretario e deve
concludere i propri lavori entro trenta giomi dalla data di svolgimento della prima
prova.

Art. 10
Diritti e doveri del Dottorando

1. ll Dottorando possiede lo status di studente universitario.
2. Uammissione al Corso di Dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno,
ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto
dagli artt. 7, l I e I2, comma 4 del D.M. n. 45/20l3.
3. Ijiscrizione al Corso di Dottorato è incompatibile con la contemporanea iscrizione,
per il medesimo anno accademico, a Corsi di Laurea, dì Laurea magistrale, a Corsi di
specializzazione e Master, di cui all'art. 3 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270. È
consentita la contemporanea iscrizione con i soli corsi di perfezionamento di impegno
didattico annuale inferiore a 1500 ore.
4. Uiscrizione al Corso di Dottorato è incompatibile con lo svolgimento di attività
lavorative di qualsiasi natura, fatta salva la possibilità che tali attività prevedano un
impegno orario limitato e che siano preventivamente autorizzate dal Collegio dei
Docenti.
5. Ciascun iscritto ai Corsi di Dottorato, d'intesa con il proprio o i propri docenti tutor,
sottopone all'approvazione del Collegio dei Docenti un piano contenente la descrizione
degli obiettivi di studio e di ricerca e dei relativi programmi di attività per ciascun anno
di Corso, compresi gli eventuali periodi di soggiomo all'estero ai fini della verifica
della sostenibilità finanziaria. ll suddetto piano dovrà essere presentato al Collegio dei
Docenti entro la fine del mese di novembre di ogni anno. Tale piano sarà approvato con
le eventuali modifiche dal Collegio. Al termine di ciascun anno di Corso il Dottorando
presenta al Collegio una relazione scritta riguardante l`attività di ricerca svolta e i
risultati conseguiti, l'eventuale partecipazione a seminari, congressi c ad altre iniziative
scientifiche, unitamente alle eventuali pubblicazioni prodotte per la verifica annuale
dell'assolvimento degli obblighi formativi da parte di ciascun iscritto al Corso di
Dottorato. Alla fine del Corso il Dottorando presenta al Collegio la tesi di Dottorato.
6. Per Passolvimento degli obblighi fomiativi gli iscritti al Corso di Dottorato, come
definito dal Collegio, dovranno: seguire l'attività didattica prevista con verifica finale in
base alle modalità stabilite dal Docente, relativi cicli seminariali e un periodo di
soggiorno di ricerca, obbligatorio per i Dottorandi con borsa, da svolgere in Italia, al di
filori delle Istituzioni coinvolte nel Corso di Dottorato e/0 all°estcro nell'ambito delle
Istituzioni coinvolte e non coinvolte nel Corso di Dottorato. Il periodo di soggiomo di
ricerca varia complessivamente da un minimo di 3 mesi fino ad un massimo di I2 mesi.
Gli iscritti al Corso di Dottorato dovranno altresì acquisire: il livello B2 di lingua
inglese; le competenze per utilizzare e implementare le procedure statistico-
informatiche applicate alla ricerca sperimentale in ambito biologico, economico e
ingegneristico, in base alle modalità previste dal/i Docente/i; la capacità di gestione
della ricerca, della conoscenza dei sistemi di ricerca e dei sistemi di finanziamento; la
capacità di valorizzare i risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.
ln caso di giudizio negativo in una delle verifiche previste, è disposta la decadenza dal
Corso medesimo, con provvedimento del Dirigente competente adottato su motivata
proposta approvata dal Collegio. La borsa di studio, eventualmente erogata, cessa dalla
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data della verifica con esito negativo effettuata dal Collegio nel rispetto dei tem1ini
previsti dal rispettivo Regolamento del Corso.
7. Con provvedimento del Dirigente competente, adottato su proposta approvata dal
Collegio, è disposta la sospensione dell'iscrizione al Corso di Dottorato, per uno dei
seguenti motivi:
a) matemìtà;
b) malattia;
c) iscrizione al tirocinio formativo attivo relativo alla formazione degli insegnanti, di cui
al D.M. n. 249/2010.
8. Oltre ai casi precedenti, la sospensione dell'iscrìzione al Corso può altresì essere
disposta dal Dirigente competente, su proposta approvata dal Collegio, per ulteriori
gravi e adeguatamente comprovati motivi.
9. La sospensione di cui ai commi precedenti, a qualsiasi titolo concessa, non può essere
di durata complessiva superiore a un anno nelI'arco dell'intera durata del Corso.
Qualora un Dottorando abbia usufruito, anche cumulativamente, di periodi di
sospensione deIl'iscrizione al Corso superiori a 6 mesi, sarà d°ufficio inserito nel ciclo
fonnativo immediatamente successivo.
lO. La borsa di studio non viene erogata durante i periodi di sospensione superiori a 30
giomi.
ll. l dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, a
seguito di autorizzazione del Collegio e senza che ciò comporti alcun incremento della
borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea
magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di 30 ore in ciascun anno
accademico, attività di didattica integrativa in base a quanto previsto dal Consiglio di
Dipartimento nell°ambito della programmazione didattica. Non è consentito
Paflidamento ai Dottorandi di corsi istituzionali di docenza a contratto.
12. Sono estesi ai Dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal
decreto legislativo 29 manzo 2012, n. 68, in materia di diritto allo studio.
l3. Agli iscritti al Corso di Dottorato, previa autorizzazione del Collegio, è altresì
consentita quale parte integrante del progetto formativo la partecipazione a progetti di
ricerca finanzìati da Enti pubblici o privati, nazionali o internazionali, secondo le
specifiche regole contenute nei rispettivi bandi.
I4. ll Dottorando può rinunciare al Corso dandone comunicazione formale al Rettore e
decade conseguentemente dallo status di Dottorando. ll pagamento della borsa di studio,
eventualmente erogata, viene sospeso a decorrere dal mese successivo a quello della
rinuncia.
15. ln caso di invenzione effettuata dal Dottorando ne|l'ambito del|'attività di ricerca
universitaria si applica il Regolamento di Ateneo in materia di brevetti.
16. AI pubblico dipendente, ammesso al Corso di Dottorato, vincitore di borsa, si
applica la vigente normativa.

Art. ll
Cause di esclusione

l. È prevista l'esclusione dal Corso di Dottorato di Ricerca, con decisione motivata del
Collegio dei Docenti, in caso di:
a) giudizio negativo del Collegio dei Docenti alla fine deIl'anno di frequenza, motivato
sulla base dell'attività svolta e della produzione scientifica;
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b) attività lavorative incompatibili svolte senza Pautorizzazione del Collegio dei
Docenti;
c) assenze ingiustificate e prolungate.

Art. 12
Modalità di conseguimento del titolo

l. ll titolo di Dottore di Ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale
che si svolge sulla base di un colloquio avente per oggetto la tesi di Dottorato. La tesi
può essere redatta e discussa anche in lingua inglese.
2. Entro il 31 ottobre de|l`ultimo anno di Corso i Dottorandi devono depositare la tesi,
firmata dal Coordinatore del Corso e dal tutor, presso la struttura di afferenza. La tesi
deve essere corredata dalla presentazione del Collegio che esprime un giudizio
su|I'attività complessiva di ogni Dottorando e che vale sia come presentazione alla
Commissione giudicatrice finale, sia come valutazione dello svolgimento del1'attività
formativa del Corso, in riferimento agli obiettivi prefissati.
3. ll giudizio del Collegio non è ostatìvo alla partecipazione alla valutazione e
discussione finale,

Art. 13
Esame finale

1| superamento dell'esame finale del Dottorato permette il conseguimento del titolo di
Dottore di Ricerca in " Scienze e Biotecnologie Agrarie, Alimentari e Ambientali". Le
modalità di formazione delle commissioni giudicatrici, gli adempimenti dei Dottorandi
e le modalità di svolgimento dell'esame finale sono regolate dagli artt. 24 e 25 del
Regolamento Dottorato UNIPG.

Art. 13
Approvazione e modifica del regolamento

Ai sensi delle vigenti disposizioni il presente Regolamento, deliberato dal Collegio dei
Docenti con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, è sottoposto all'approvazione
del Consiglio del DSA3 dell'Università degli Studi di Perugia. ll Regolamento può
essere modificato con le stesse modalità prima delliinizio di ogni ciclo.

Art. 14
Norme finali

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia al Regolamento Dottorato
UNIPG nonché alle altre disposizioni impartite in materia e comunque alla normativa
vigente.
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4) Programmazione didattica 2015-2016.

a) Accreditamento Dottorato di Ricerca XXXI ciclo

Il Presidente, Prof. Tei, invita il Prof. Buonaurio, coordinatore del Dottorato in Scienze e
Biotecnologie Agrarie, Alimentari e Ambientali, ad esporre al Consiglio i lavori sulla richiesta di
accreditamento per il Dottorato del XXXI ciclo
Il Prof. Buonaurio ricorda che domani 15 aprile verrà riconsegnata all'ufficio Scuole di Dottorato
e Assegni di Ricerca la delega alla compilazione online della scheda di richiesta di
accreditamento del Dottorato e dovrà essere inviata la relativa delibera del Consiglio di
Dipartimento.
La richiesta passerà poi al Presidio di Qualità e il 28 aprile p.v. sarà sottoposta all'approvazione
del Senato Accademico e quindi del Consiglio di Amministrazione.
Sempre il 28 di aprile l'Ufficio Scuole di Dottorato chiuderà online la procedura.
Entro il 30 di Aprile, il Nucleo di valutazione stilerà una relazione sulle richieste avanzate.
Il Prof. Buonaurio comunica, inoltre, che il finanziamento a disposizione dell'Ateneo per le
borse di dottorato è notevolmente diminuito, in ragione del 40-50%. A seguito di questa
riduzione, il Rettore, nel corso di un incontro con i Coordinatori dei Dottorati, ha dichiarato che
ai Corsi attivati in collaborazione con Università e/o Enti di ricerca esteri e/o ai Dottorati in
collaborazione con imprese saranno assegnate risorse su base premiale. In questo contesto le
linee guida del MIUR per Faccreditamento prevedono, un numero minimo di borse pari a 4 nel
caso di attivazione di un corso di dottorato in collaborazione con Università estere e/o imprese.
Queste tipologie di dottorato non concorrono al calcolo della media di borse per corso, che deve
essere pari a 6. Andando quindi verso questa direzione si ha il duplice vantaggio di avere
maggiori possibilità per l'attivazione del dottorato del XXXI ciclo e gli indicatori migliori
sull'intemazionalizzazione quando alla fine del 2016 saranno valutati i corsi del XXD(, XXX e
XXXI ciclo.
Il Collegio dei Docenti del Dottorato ha quindi deciso nella riunione del 13 aprile u.s. di
procedere alfintemazionalizzazione del corso di dottorato stipulando una convenzione con la
Lebanese University, con la quale, già dal 2013, il nostro Ateneo aveva siglato un accordo di
cooperazione internazionale. Il Prof. Buonaurio fa presente che si sta interfacciando con alcuni
docenti della Lebanese University, in particolare con il Prof. Georges Hassoun, nostro ex
laureato, e la Prof.ssa Nadine Nassif per perfezionare la bozza di convenzione, che oggi verrà
sottoposta all`approvazione del Consiglio.
La scheda di accreditamento del Dottorato prevede la richiesta di 5 posizioni di dottorato con
borsa e 1 posizione di dottorato riservata a studenti stranieri senza borsa. Cinque posizioni
perché il primo marzo abbiamo avuto la rinuncia della borsa da parte di una dottoranda del XXX
ciclo. Il Collegio del Dottorato, nella riunione del 13 aprile 2015, ha proposto di chiedere al
Rettore di recuperare la somma residua e sottoporre all'approvazione del Consiglio di
Dipartimento l'impegno di farsi carico della cifra mancante, pari ad Euro 5.447,28 che è quella
consumata dalla dottoranda nell'arco di 4 mesi.
Per quanto riguarda la composizione del collegio, il Prof. Buonaurio informa che:

- sono stati inseriti 2 Professori dell'Università libanese, con produzione scientifica
composta da riviste ISI;

- -il Prof. Giuseppe Perretti, membro del Collegio, non ha aderito al nostro Dottorato. Su
tale scelta, il Prof. Buonaurio manifesta rammarico perché il Prof. Perretti è tutore di due
borse di dottorato del XXD( ciclo. Qualora fosse possibile, il collegio auspica



I ad
É*

Verbale del Carisiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.4/2015 del 14/04/2015

Pinserimento di una clausola nel proprio regolamento con la quale si vincolano i membri
del collegio a garantire l'adesione al Dottorato per alemno tre anni.

Sempre in merito alla composizione del collegio, il prof. Buonaurio informa che ha ricevuto le
domande e la relativa documentazione di adesione del Prof. Adriano Ciani (SSD AGR/01) e del
Dott. Marco Vizzari (SSD AGRIIO) che appartengono a due settori attualmente non presenti nel
dottorato. Il Collegio del Dottorato ha esaminato attentamente le loro richieste. Il Prof.
Buonaurio desidera premettere che, in linea con quanto evidenziato in passato, è convinto che
Pinserimento dei gruppi AGR/01 e AGRIIO non potrà che arricchire le prospettive del Corso di
Dottorato.
In merito a tali richieste, il Collegio:

- visto che il processo di intemazionalizzazione è assai delicato in quanto prevede un
esame completo da parte dell'ANVUR non necessario nel caso di dottorato nazionale;

- considerato che non è vantaggioso presentarsi con gli indicatori R, X ed I inferiori a
quelli dello scorso anno sia nei confronti del presidio di qualità e del Nucleo di
Valutazione al fine di acquisire le poche borse disponibili;

- all`unanimità non ha ritenuto per il momento opportuno accogliere le richieste del Prof.
Ciani e del Dott. Vizzari.

Il Presidente prima di aprire la discussione rimarca I'importanza che il dottorato accolga tutte le
competenze scientifiche presenti nel Dipartimento e pertanto si augura che quanto prima si
realizzino le condizioni per poter includere anche i docenti dei SSD AGR/01 e AGR/10
componenti fondamentali e fondanti del DSA3.
Dopo ulteriore discussione il Presidente sottopone all`approvazione del Consiglio:
1) la scheda di proposta per Faccreditamento del XXXI ciclo;
2) la bozza della convenzione con la Lebanese University.
Il Consiglio unanime approva la scheda di proposta per Paccreditamento del XXXI ciclo e la
bozza della convenzione con la Lebanese University. La delibera è valida seduta stante.
Il Consiglio dà inoltre mandato al Direttore di emanare un decreto per approvare la Convenzione
nella sua forma definitiva entro i termini necessari nel caso in cui la Lebanese University apporti
modifiche non sostanziali alla bozza di convenzione appena approvata. Il Decreto sarà portato a
ratifica in una prossima seduta.

Il Presidente infine sottopone all'approvazione del Consiglio la proposta del Collegio del
Dottorato di chiedere al Rettore il recupero della somma residua della borsa di dottorato usufruita
dalla dottoranda Sara Fuso nell'arco di 4 mesi e l'impegno del Dipartimento a farsi carico della
cifra mancante, pari ad Euro 5.447,28.
Il Consiglio unanime approva.
La presente delibera è valida seduta stante.

b) ll Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto dal Prof. Carlo Renieri dell'Università di
Camerino offerta di partecipazione ad un Master Intemazionale di 2° livello in "Agri-Food
Quality" organizzato da quella Università. Si tratta di un Master rivolto a laureati provenienti da
Paesi in via di Sviluppo che ha lo scopo di formare alla gestione completa della filiera della
qualità dei prodotti agroalimentari. Il Master, annuale, rivolto in prima battuta ai paesi africani, è
organizzato in 3 fasi : 1) la fase didattica, che sarà tutta in e-learning, usufruendo dell' apposita
piattaforma che UNICAM mette a disposizione; 2) la fase degli stage, che saranno svolti nelle
Marche, in aziende individuate da Slow Food Marche e da altre organizzazioni; 3) 1'elaborato
finale, che i candidati dovranno preparare sulla base di specifiche problematiche locali.
Il master inizierà a gennaio 2016. Durante lo stage, i candidati saranno ospitati presso un ex
Convento agostiniano ristrutturato a questo scopo dal Comune di Monte San Martino, comune
che si trova al centro di un'area particolarmente vocata alla produzione agro alimentare di
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qualità. Sono partner del Master alcune industrie molto importanti (INALCA del gruppo
Cremonini, Sint Tecnologie, Omaz), organizzazioni intemazionali (EAAP, ISIAMED), centri di
ricerca non universitari (CERMIS, CRA ORA) e varie associazioni (SLOW FOOD Marche,
Copagri Marche, UCI). Comunque il partenariato è in continua crescita. La Fondazione Rita Levi
Montalcini sta valutando la possibilità di pagare 10 borse di stage.
Il Presidente porta all'approvazione del Consiglio di manifestare interesse alla partecipazione del
DSA3 al Master.
Il Consiglio unanime approva di partecipare al Master.
La presente delibera è valida seduta stante.

Il Presidente chiede la disponibilità dei colleghi a formare ad un gruppo di lavoro con il Prof.
Renieri per la definizione delle attività formative del Master.
I Proff. Fabio Maria Santucci (AGR/01), Daniela Farinelli (AGR/03, Maurizio Servili (AGR/15)
e Cesare Castellini (AGR/20) si dichiarano disponibili.
Il Consiglio prende atto con soddisfazione della disponibilità dei colleghi a collaborare con il
Prof. Renieri all”elaborazione del programma formativo del Master Internazionale.

c) Il Presidente ricorda al Consiglio che la Commissione per Plntemazionalizzazione della
Didattica coordinata dal Prof. Ciani sta attivamente lavorando alla elaborazione e istituzione di
una Laurea Magistrale Internazionale con titolo congiunto su “Sustainable Management and
Promotion of Territory" con le Università di Tessaloniki (Grecia), Iasi (Romania), Tirana
(Albania) e Malta. I contatti intercorsi con le università partner hanno portato a11'elaborazione
condivisa di una prima bozza degli obiettivi e delle attività del percorso formativo.
Il Presidente invita il Prof. Ciani ad illustrare il lavoro svolto dalla Commissione e quanto
elaborato finora.
Il Presidente chiede al Consiglio di dare mandato alla Commissione di proseguire nella
elaborazione del percorso formativo del CLM in oggetto.
Il Consiglio unanime approva.
La presente delibera è valida seduta stante.

d) Il Presidente porta a ratifica del Consiglio la determinazione del potenziale formativo - posti
riservati agli studenti stranieri per l'A.A. 2015-2016 (nota Ateneo del 17.3.2015) inviato alla
Ripartizione Didattica in data 20.3.2015 ns. prot. 268/12.
Il Consiglio unanime ratifica.

e) Il Presidente porta al1'approvazione del Consiglio, per quanto di competenza, il verbale della
Commissione Paritetica per la Didattica del CdL in Produzione Animale (PA) e del CdLm in
Scienze Zootecniche (SZ) del I 1.2.2015 (allegato 4e);
Il Consiglio unanime approva.
La presente delibera è valida seduta stante.

i) Il Presidente porta a1l'approvazione del Consiglio, per quanto di competenza, il verbale del
CCAV del 12.2.2015 (allegato 4f). In particolare sono portati all'approvazione del Consiglio: 1)
la programmazione didattica della L in PA per l`A. A. 2015/2016; 2) le schede SUA, per le parti
sino ad ora compilate, della L in PA e della LM in SZ per l`Anno Accademico 15/16; 3) di
confermare tali modalità per Pinsegnamento della Lingua Inglese nel CdL in PA; 4) la
composizione della Commissione per lo svolgimento del colloquio di Lingua Inglese della L in
PA (Boiti C.- Presidente, Panella F., Ranucci D. (Supplenti: Pieramati C., Sforna M.)
integrata dalla presenza di un CEL (Collaboratore ed Esperto
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Linguistico) nella persona della Dr.ssa C. Vindigni; 5) il Regolamento Didattico della L
interdipartimentale in PA per l`A. A. 2015-2016; 6) di uniformare 1'erogazione della didattica
nei differenti anni di corso della L in PA (coorti 2012 e 2013) e della LM in SZ (coorte 2013),
per regolamenti precedenti a partire daIl'A.A. 2015-16 come segue “Per i Regolamenti didattici
della L in PA e della LM in SZ approvati precedentemente all'A.A. 2015-16 ed erogati,
nel1'A1legato B dove riportato "ore di attività frontale e ore di esercitazione" si specifica che in
base all'art. ll comma 3 dei Regolamenti Didattici, un insegnamento tipo di 6 CFU prevede 60
ore di didattica ufficiale di cui 42 ore di lezioni frontali teoriche e 18 ore di lezioni frontali
pratiche”; 7) di approvare l'orario delle lezioni del H semestre della L in PA e della LM in SZ; 8)
di approvare l'attribuzione di 3 CFU (idonea) per ulteriori conoscenze linguistiche alla
studentessa M. G. Sangineto, da utilizzare nell'ambito delle Attività a scelta del III anno.
Il Consiglio unanime approva.
La presente delibera è valida seduta stante.

g) Il Presidente ricorda che: visto il D.R. n. 363 del 28 febbraio 2014, con il quale è stato
emanato il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e
Ambientali; visto l`art. 43 dello Statuto di Ateneo; visto l'art. 6 del Regolamento Generale di
Ateneo in materia di requisiti generali per l'elettorato attivo e passivo; visto l'art. 11 del
richiamato Regolamento che disciplina che la Commissione Paritetica Studenti-Docenti per la
Didattica (CP) sia composta da n. 8 docenti tra i docenti componenti del Consiglio di
Dipartimento e da n. 8 studenti tra gli studenti componenti del Consiglio di Dipartimento;
considerato che a seguito delle elezioni avvenute in data 28 aprile 2014 la composizione della CP
è risultata sperequata (n. 8 docenti e n. 7 studenti) a causa della mancata candidatura e
conseguente elezione di uno studente;preso atto delle dimissioni presentate dal Dott. Lorenzo
Vergni a far data dal 6 novembre 2014; preso atto che uno studente membro della CP conseguirà
nella sessione di laurea di aprile 2015 il titolo finale di Dottore Magistrale; è necessario indire la
votazione per l'elezione suppletiva della Commissione Paritetica per la Didattica del
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali per la restante parte del triennio
accademico 1.11.2013 - 31.10.2016 di:
1) n. 1 docente tra i docenti componenti del Consiglio di Dipartimento;
2) n. 2 studenti tra gli studenti componenti del Consiglio di Dipartimento.
Il Presidente comunica quindi che quanto prima verrà indetta la votazione per l'elezione
suppletiva dei membri sopraindicati.

h) Il Presidente ricorda che entra il 24 aprile p.v. dovranno essere terminate le operazioni di
compilazione delle Schede SUA-CdS; i responsabili della compilazione sono il Direttore, Prof.
Francesco Tei, e la Responsabile della Segreteria Didattica, Dott.ssa Annamaria Travetti.

i) Il Presidente invita il Prof. Giuseppe Frenguelli, Presidente del Comitato di Coordinamento per
la Didattica (CCD), ad illustrare 1'incontro con le parti interessate programmato per il 12 maggio
p.v.
Il Prof. Frenguelli specifica che la Consultazione con le Parti Sociali si terrà martedi 12 maggio
p.v alle ore 15.00; a questo incontro di Consultazione sono state invitate organizzazioni di
categoria, aziende, studi professionali, ordini professionali ai quali è stato inviato un questionario
con 4 domande per saggiare le esigenze del mondo del lavoro e il grado di soddisfazione nei
confronti dei laureati nonché per recepire eventuali miglioramenti da apportare alla nostra offerta
formativa.
Il Consiglio prende atto con soddisfazione.
Il Presidente, inoltre, propone che a partire daIl'a.a. 2015/2016 i Consigli di CdS svolgano
indagini e consultazioni con le Parti Sociali con cadenza annuale o biennale al fine di cogliere
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l'evoluzione della domanda di formazione all 1
progettazione del percorso formativo.
Il Consiglio unanime approva.

a qua e rispondere con una coerente ed efficace

La presente delibera è valida seduta stante.
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5) Pratiche studenti.

5a - 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 TARDIOLI Edoardo, iscritto al CdL-STAGAL, curriculum Viticoltura ed Enologia,
chiede di poter svolgere il suo Tirocinio di 12 CFU + 4 CFU di ampliamento del TPA, a titolo di
Attività a scelta dello Studente, presso 1'Azienda Lucaroni Enzo, Villa Pitignano (PG), avendo
come tutore universitario il Prof. Alberto Palliotti. Il programma di tirocinio prevede le seguenti
attività: effettuare ogni attività connessa al controllo del vigneto fino alla vendemmia e ogni
possibile attività all'interno dell'Azienda.
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di TARDIOLI Edoardo.

La studentessa CAMPORA Caterina, iscritta al CdL-STAGAL, curriculum Tecnologie Agro-
Alimentari, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio di 6 CFU, presso il Gruppo Grifo
Agroalimentare, Ponte San Giovanni (PG), avendo come tutore universitario il Prof. Pietro
Buzzini. Il programma di tirocinio prevede le seguenti attività: approccio alle fasi di produzione
e analisi microbiologiche e chimiche del latte e dei suoi derivati, utilizzo delle strumentazioni di
laboratorio, inserimento dati sul programma gestione qualità.
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di CAMPORA Caterina.

5b - Approvazione richiesta Tirocinio CdL-TBA

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

Lo studente MENCARELLI Daniele, iscritto al CdL-TBA, chiede di poter svolgere il suo
Tirocinio di 9 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: acquisizione di conoscenze teorico-pratiche per l'utilizzo della strumentazione
di laboratorio nella applicazione delle metodologie analitiche per indagini su prodotti alimentari
a base di cereali quali farine, prodotti da forno e prodotti di fermentazione, acquisizione e
applicazione delle conoscenze relative alle GLP (Good Laboratory Practice).
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di MENCARELLI Daniele.

La studentessa ROLLO Maria Rosaria, 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 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:
acquisizione di conoscenze teorico-pratiche per l'utilizzo della strumentazione di laboratorio
nella applicazione delle metodologie analitiche per indagini su prodotti alimentari a base di
cereali quali farine, prodotti da fomo e prodotti di fermentazione, acquisizione e applicazione
delle conoscenze relative alle GLP (Good Laboratory Practice).
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di ROLLO Maria Rosaria.
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Lo studente FUDA Giuseppe, iscritto al CdL-TBA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio di 9
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 della struttura del CERB, presenza interattiva presso le strutture specifiche per la
lavorazione dei prodotti agricoli, la loro trasformazione ai fini alimentari ed il relativo controllo
di qualità, formazione nell'utilizzo di orzo, mais, riso per la produzione della birra, formazione
pratica per il monitoraggio dell'oizo, del riso e approfondimento della valutazione qualitativa del
malto d'orzo.
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di FUDA Giuseppe.

La studentessa APPIANO Federica, iscritta al CdL-TBA, chiede di poter svolgere il suo
Tirocinio di 9 CFU, presso l'Azienda Cancelloni Food Service SpA, Magione (PG), avendo
come tutore universitario il Prof. Andrea Marchini. Il programma di tirocinio prevede le seguenti
attività: marketing alimentare, vendita prodotti alimentari nel settore HO.RE.CA., gestione
clientela, tecniche di conservazione degli alimenti, trasporto e distribuzione prodotti agro-
alimentari, stoccaggio prodotti (carni, salumi e formaggi).
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di APPIANO Federica.

5c - Approvazione richiesta Tirocinio CdL-VQP

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

Lo studente TRINE1 Gianluca, iscritto al CdL-VOP, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio di 6
CFU presso il Comune di Fabriano, Fabriano (AN), avendo come tutore universitario il Dott.
Maurizio Micheli. Il programma di tirocinio prevede le seguenti attività: attività di progettazione,
allestimento e manutenzione di aree verdi pubbliche di competenza del Comune di fabriano,
gestione del verde pubblico urbano, monitoraggio di aree verdi e allestimenti con specie legnose,
attività censorie di parchi pubblici, valutazione stabilità degli alberi mediante la tecnica del VTA
(Visual Tree Assesstment).
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di TRINEI Gianluca.

Lo studente RECCHIUTI Luca, iscritto al CdL-VOP, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio di
6 CFU presso l`Azienda Agricola Le camelie del generale, Velletri (RM), avendo come tutore
universitario il Dott. Maurizio Micheli. 11 programma di tirocinio prevede le seguenti attività:
partecipazione alle fasi di produzione e commercializzazione, riproduzione per talea, innesto e
seme, ibridazione di nuove varietà e ricerca di nuove specie nel mondo, divulgazione scientifica
con convegni e conferenze, partecipazione alla vendita all'ingrosso e al dettaglio, collaborazione
per le mostre mercato sul territorio nazionale ed estero.
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di RECCHIUTI Luca.

Sd) - 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:

/
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- in data 23/03/2015 è stato sottoscritto il rinnovo della convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo, con la Az. Agr. Farina Massimo, con sede legale in Via Vittorio Emanuele,
65 - 06061 - Castiglione del Lago (Pg),- valida per il triennio - 2014 -2017.

Il Consiglio unanime ratifica.

5b - Stipula nuove convenzioni per_Tirocinio Pratico Applicativo

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

in data 16/03/2015 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo, con il Dott. Agr. Luigi Nasini, con sede legale in Via G. Matteotti, 105 -
06059 - Todi (Pg), valida per il triennio 2014 - 2017.
docente proponente prof. Primo Proietti.

in data 16/03/2015 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo, con l'azienda Piccolo Podere L'abbaino Di Massaferro Gianluca, con sede
legale in Via Montalbano, 644 - Casalguidi (Pi), valida per il triennio 2014 - 2017.
docente proponente prof. Maurizio Servili.

in data 16/03/2015 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo, con la Fabbrica Della Pasta Di Gragnano S.A.S., con sede legale in viale S.
Francesco, 30 - 80054 - Gragnano (Na),valida per il triennio 2014 - 2017.
docente proponente prof. Giuseppe Perreti.

in data 23/03/2015 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo, con 1'azienda Vallovin s.r.l., con sede legale in Via P. Borsellino, 10 -
Mazara Del Vallo (Tp), valida per il triennio 2014 - 2017.
docente proponente prof. Angelo Frascarelli.

in data 23/03/2015 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo, con la ditta Caffè River s.p.a. , con sede legale in Via Pietro Gobetti, 64 -
52100 - Arezzo, valida per il triennio 2014 - 2017.
docente proponente dott. Sonia Esposto.

in data 30/03/2015 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo con Fattorie Novella Sentieri di Zanotti Gianfranco & figli, con sede legale
in Via Cascina Falivera, 28 - 25027 - Quinzano D'oglio (Bs),
valida per il triennio 2014 - 2017.
docente proponente dott. Paolo Beneincasa.

in data 30/03/2015 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo con la Coop. Lavorazione Prodotti Agricoli s.c.a., con sede legale in via
Castel Del Monte, 184 - Corato (Ba), valida per il triennio 2014 - 2017.
docente proponente prof. Angelo Frascarelli.
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in data 13/04/2015 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo con Donnafugata s.r.1. soc. agricola , con sede legale in Via S. Lipari, 18 4
Marsala (Tp), valida per il triennio 2014 - 2017.
docente proponente prof. Franco Famiani.

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



Verbale del Cottsiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie. Alimentari e Ambientali n.-1.-"2015 del 1-/ 04 2015

6) Ratifica decreti.

Decreto n. 018 de,l_l6/03/2015

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

per attività di ricerca, della durata di 8 mesi, con decorrenza dal 15/05/2015 al l5i0l.-"20l6.

eventualmente prorogabili, di Euro 8'000,00 (euro ottomila/00) per lo svolgimento di attività di

ricerca presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali;

Area 07 - Scienze Agrarie e veterinarie

SSD: AGR/ 12 - Responsabile Scientifico: Dott.ssa Laura Tosi

Titolo: “Indagini sulla presenza di funghi ocratossigeni e di ocratossina A nelle uve in vigneti

umbri a conduzione integrata e biologica”.

Decreto ri. 01 9del 16/03/2015

Emesso per_autorizzare l'acquìsto di una trattrice usata con sollevatore anteriore per le esigenze

della ricerca della U.R. di Agronomía e Coltivazioni erbacee .

Decreto n. 020 del 24/03/2015

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

di ricerca dal titolo “Analisi economico-tecnica dei risultati intermedi nella valutazione

ambientale effettuata su allevamenti bovini umbri”, della durata di 5 mesi, di euro 8'795,99

(ottomilasettecentonovantacinque/99), per il progetto “Carbon Footprìnt degli allevamenti

bovini umbri”, da cui risulta vincitore del concorso per Vattribuzione della Borsa di studio per

attività di ricerca di cui sopra, la dott.ssa PAFFARINI Chiara;

Decreto n. 021 _d_el 24/03/2015

Emesso per autorizzare la presentazione della proposta progettuale dal titolo “Relazioni tra

.sostanza organica del suolo, rilascio di gas serra e diversità della comunità microbica nei

Gelisols dell 'Antartide Un modello di pedogenesi per ambienti polari”, responsabile scientifico

dott. Alberto Agnelli.

Decreto n._022 del 31/03/2015

Emesso per dichiarare vincitrice del premio di laurea in memoria di “Paolo Abbozzo”, con la tesi

intitolata: “La situazione degli OGM in Italia e il tema della coesistenza”, pari ad € 1.350,00, la

Dott.ssa Agnese BELLONI.

Decreto n. 023 del 31/03/2015

Emesso per dichiarare vincitore del premio di laurea in memoria di “Ferdinando Bin”, pari ad €

1.500,00. il Dott. Luca BRUNE'l"I`l.

Qecretp n. 024 del 31/03/2015

tfr/~
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Emesso per dichiarare vincitori del premio di laurea in memoria di “Gabriele Di Tizio”, pari ad €

500,00 cadauno, i dott.: Guido DI PRIMIO - FrancescoFUSCO - Francesco MONACELLI.

Decreto n. 025 del 31/03/2015

Emesso per concedere il nulla osta alla adesione al Centro Interuniversitario di Ricerca

sull'Inquinamento e l*Ambiente (CIRIAF) presentata dal prof. Pietro Buzzini, dalla dott.ssa

Benedetta Turchetti, dal dott. Ciro Sannino.

Decreto n. 026 del 02/04/2015

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 liespletamento di

attività altamente qualificate indicate nel Decreto del Direttore n.017 del 05/03/2015, da cui

risulta vincitore il dott. Francesco Galìoto.

Il Consiglio prende atto.
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Verbale del Consiglio di Dípartiiiiento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.4/2015 del 14/040015

7) Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca.

A) Incarico collaborazione esterna - prof. Torquati.

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

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

volto ad analizzare i risultati ottenuti dalla misura 124 del PSR per l`Umbria 2007-2013 in

termini di diffusione del capitale sociale e di competitività delle imprese" finanziato dalla

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

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

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

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

all'intemo dell'Ateneo con competenze nel campo gestione di banche dati naturalistiche per la

biodiversità, vista l'esigenza di carattere esclusivamente temporaneo, visto che le professionalità

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

a n. I collaborazione estema di natura occasionale per lo svolgimento di attività di ricerca,

avente per oggetto: “Valutazione dell'applicazione della Misura 124 del PSR attraverso la

costruzione di una banca dati riferita alle informazioni dei singoli beneficiari del primo

bando e costruzione di un questionario per Panalisi del capitale sociale”, per una durata di

mesi 1,5, eventualmente prorogabile al solo fine di completare il progetto, e con un compenso

lordo pari ad Euro 2.800,00 (duemilaottocento/00).

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

Prof. Massimo Chiorri (Membro), prof. Antonio Pierri (Segretario).

Il Presidente fa presente che ai tini 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 accettato dalla Prof.ssa Bianca Maria 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; a accertata la disponibilità dei fondi necessari

sulla voce COAN del Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2015.

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

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

del 3.08.2009, pubblicata sulla G.U.- serie generale - n. 179 del 4/08/2009.
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.4/20l5 del 14/04/2015
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Al termine il Consiglio, all'unanimità:

DELIBERA 4/7Al2014

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 cosi costituita: Prof.ssa Bianca Maria Torquati

(Presidente), Prof. Massimo Chiorri (Membro), prof. Antonio Pierri (Segretario).

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

esercizio 2015.

La presente delibera è approvata seduta stante.

E



' Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.4/2015 del l-'l/04/20/5

7) Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca.

B) Incarico collaborazione esterna - prof. DaI,Bosco.

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta richiesta da parte del Prof. Alessandro

Dal Bosco in qualità di responsabile scientifico del progetto di ricerca dal titolo: “Development

and assessment of alternative animal-friendly housing system for rabbit does with kits and

growing rabbits“ finanziato da ANIHWA, nella quale fa presente che, accertata la carenza di

organico, vista Pimpossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane in servizio presso il

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

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

umane all'interno del1°Ateneo con competenze nel campo dell'avicoltura biologica, vista

1'esigenza di carattere esclusivamente temporaneo, visto che le professionalità contenute nelle

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

collaborazione estema di natura occasionale per lo svolgimento di attività di ricerca, avente per

oggetto: “L'analisi comportamentale e studio del metabolismo di coniglie fattrici allevate in

gabbie colonia”, per una durata di mesi 1, eventualmente prorogabile al solo fine di completare

il progetto, e con un compenso lordo pari ad Euro 1.590,00 (millecinquecentonovanta).

La Commissione proposta è così costituita: Prof. Cesare Castellini (Presidente), Prof.

Francesca Maria Sarti (Membro), Prof. Alessandro Dal Bosco (Segretario), Prof. Francesco

Panella (Membro supplente).

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

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

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

l`art.46 del D.L. 25/06/2008, n. 112, che è stato accertato dal Prof. Alessandro Dal Bosco quanto

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

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

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

sulla voce COAN del Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2015: CA.07.70.01.02.09- DAAA-

DALIZSUM13.

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

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

del 3.08.2009, pubblicata sulla G.U.- serie generale - n. 179 del 4/08/2009.
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l Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.4/2015 del l4/04/2015
I

Al termine il Consiglio, all'unanimità:

DELIBERA 4/7B/2015

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

per far fronte alla necessità lavorative temporanee richieste.

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

che avverrà con le procedure di cui all`apposito Regolamento (D.R. n. 260 del 14/02/2006) e la

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

legittimità da parte della Cone dei Conti.

3) di approvare la Commissione cosi costituita: Prof. Cesare Castellini (Presidente), Prof.

Francesca Maria Sarti (Membro), Prof. Alessandro Dal Bosco (Segretario), Prof. Francesco

Panella (Membro supplente).

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

esercizio 2015.

La presente delibera è approvata seduta stante.
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 452015 del 14/04='2015

7) Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca.

C) Richiesta rinnovo Assegno di ricerca - prof. Dal Bosco.

Il Presidente informa il Consiglio che il prof. Alessandro Dal Bosco ha fatto richiesta di

rinnovo annuale de1l'assegno di ricerca della dott.ssa Mattioli Simona, interamente finanziato

(L.240/10), Arca Scientifico Disciplinare 07-SSD AGR/20, dal titolo “Sviluppo e valutazione di

sistemi altemativi di stabulazione per le coniglie fattrici ed i conigli in accrescimento”, per un

importo di € 23.333,64 a valere sul progetto di ricerca “ANII-IWA”, sulla voce COAN del

Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2015: CA.07.70.0l.02.09- DAAA-DALIZSUMI3, di cui è

responsabile scientifico il prof. Alessandro Dal Bosco, .

Il Consiglio, al termine, alla unanimità

D E L I B E R A n. 4.l7C.-*2015

di approvare la richiesta di rinnovo annuale del1'assegno di ricerca annuale della dott.ssa

Mattioli Simona, interamente finanziato (L.240.l 10), Area Scientífico Disciplinare 07-SSD

AGR/20, dal titolo “Sviluppo e valutazione di sistemi altemativi di stabulazione per le coniglie

fattrici ed i conigli in accrescimento”, per un importo di € 23.333,64 a valere sul progetto di

ricerca “ANII-IWA”, sulla voce COAN del Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2015:

CA.07.70.0l.02.09- DAAA-DALIZSUMI3, di cui è responsabile scientifico il prof. Alessandro

Dal Bosco.

La presente delibera è approvata seduta stante.
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.4/2015 del 14/04/2015

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

A) SYNGENTA ITALIA - girasole - dott. Pçccetti

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

convenzione con la società Syngenta Italia Spa per uno studio su “Semi di girasole mediante

la loro posa in coltura a scopo sperimentale per evitare l'inquinamento accidentale con

sementi transgeniche”, che prevede un corrispettivo pari ad € 4.500,00 IVA esclusa, per la

durata di un anno, annualità 2015, che sarà corrisposto alla consegna degli elaborati previsti.

Responsabile scientifico è il dott. Giancarlo Peccetti.

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

Peccetti.

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

all'unanimità

DELIBERA n.4/8A/2015

Di approvare la stipula della convenzione con la società Syngenta Italia Spa per uno

studio su “Semi di girasole mediante la loro posa in coltura a scopo sperimentale per evitare

l'inquinamento accidentale con sementi tran geniche”, che prevede un corrispettivo pari ad E

4.500,00 IVA esclusa, con la durata di un anno, annualità 2015, che sarà corrisposto alla

consegna degli elaborati previsti. Responsabile scientifico è il dott. Giancarlo Peccetti.

Di approvare il piano finanziario presentato dal dott. Giancarlo Peccetti.

La presente delibera è approvata seduta stante.
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I¦ Verbale del Consiglio di Dipartíntento di Scienze Agrarie. Alimentari e Ambientali n.4/2015 del I4/04/2015

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

B) Centro Estero Umbria- prof. ,Pauselli

Il Presidente informa il Consiglio che è stata stipulato un accordo con il Centro Estero

Umbria di Perugia per uno studio sulla filiera latte in Paraguay e sugli effetti della tecnica di

allevamento e del management sulle caratteristiche del latte, della durata di tre mesi a decorrere

dal 10/02/2015 che prevede un contributo pari ad € 1.600,00.

Responsabile scientifico il prof. Mariano Pauselli.

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

all'unanimità

DELIB ERA n. 4/8B/2015

Di ratificare la stipula dell`accordo con il Centro Estero Umbria di Perugia per uno

studio sulla filiera latte in Paraguay e sugli effetti della tecnica di allevamento e del management

sulle caratteristiche del latte, della durata di tre mesi a decorrere dal 10/02/2015 che prevede un

contributo pari ad € 1.600,00.

Responsabile scientifico il prof. Mariano Pauselli.

La presente delibera è approvata seduta stante.
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.4ü0I5 del I4/04/20/5

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

C) MONSANTO AGRICOLTURA - prof. Albertini

Il Direttore informa che la ditta Monsanto Agricoltura con sede in Milano ha proposto

una proroga a11'accordo di servizio stipulato in data 26.8.2014 ed in vigore dal 15.4.2014,

relativo alle attività di ricerca per il miglioramento genetico del melone. Tale proroga, governata

dai termini, dalle condizioni e dalle definizioni del contratto iniziale, della durata di mesi 12

prevede un corrispettivo pari ad E 2.000,00 Iva esclusa.

Il responsabile scientifico del progetto è il Prof. Emidio Albertini.

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

Albertini.

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

all`unanimità

DELIB ERA n. 4/8C/2015

Di approvare la proroga all'accordo di servizio stipulato in data 26.8.2014 ed in vigore

dal 15.4.2014, relativo alle attività di ricerca per il miglioramento genetico del melone. Tale

proroga, governata dai termini, dalle condizioni e dalle definizioni del contratto iniziale, della

durata di mesi 12 prevede un corrispettivo pari ad € 2.000,00 Iva esclusa.

Il responsabile scientifico del progetto è il Prof. Emidio Albertini.

Di approvare il piano finanziario presentato dal dott. Emidio Albertini.

La presente delibera è approvata seduta stante.



l Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.4/2015 del 14/04/2015
l ,

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

D) l-IORIZON 2020 (Bulgaria) - prof. Tei

Il Presidente informa che è stata richiesta dall'AUR (agenzia umbria ricerche) l'adesione

del Dipartimento al progetto Horizon 2020 “Twinning - H2020-TWINN-2015” che finanzia

progetti di scambi di buone prassi tra enti di ricerca, visite di studio, conferenze, summer

school, ecc.

L'Università di Plovdiv (Bulgaria) ha dato la propria disponibilità a partecipare alla call

in qualità di Applicant; individuando come settore S3 comune quello dell'agrifood.

Il Consiglio prende atto dell'adesione del Dipartimento al progetto Horizon 2020

“Twinning - I-12020-TWINN-2015.
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' Verbale del Coiisiglio di Dipartiinento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.-'lQ0l5 del 14/04/2015

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

E) RICERCA DI BASE 2014

Il Presidente legge il verbale della Commissione di valutazione della selezione l'attribuzione del

Fondo d'Ateneo per la RICERCA DI BASE 2014,fondo complessivo 89.706,84, inviato per mail

a tutti i membri del Consiglio.

La Commissione al termine dei lavori all'unanimità ha assegnato a ciascun progetto il

finanziamento sotto riportato:

Resp. Scientifici

Agnelli Alberto

Benincasa Paolo

Castellini Cesare

Famiani Franco

Ferranti Francesco

Martino Gaetano

Moretti Chiaraluce

Rosellini Daniele

Salerno Gianandrea

Turchetti Benedetta

TOTALE

Il Consiglio prende atto.

€

8.284,55

8.1 16,84

8.532,40

12.837,93

5.916,02 \

10.294,08

8.025,63

8.200,43

8.255,12

10.613,84

89.076,84



Verbale del Consiglio di Diparlimenro di Scienze Agrarie, Aliniemari e Ambientali n. 4/2015 del 14/04/2015

9) Relazione annuale sulla Didattica di Dipartimento.

Il Presidente ricorda che il Regolamento del Dipartimento approvato in data 28 febbraio

2014 prevede all'art. 8, comma 3p che il Consiglio del Dipartimento "redige annualmente una

relazione sull'attività svolta dal Dipartimento in materia di ricerca scientifica e di didattica che il

Direttore trasmette al Rettore, al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al

Nucleo di Valutazione" e all'art 12, comma 3c che il Comitato di Coordinamento per la Didattica

(CCD) ha il compito di "presentare alla fine di ciascun anno accademico Ia relazione

sull'attuazione del piano annuale della didattica".

Il Presidente porta a1l'approvazione del Consiglio la Relazione annuale 2014 del Comitato

di Coordinamento per la Didattica da inviare agli organi competenti (allegato 9) Il Consiglio

unanime approva.

La delibera è valida seduta stante.

< _
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Comitato di coordinamento perla didattica
Relazione sull”attuazione del piano annuale della didattica a.a. 2013-14

Denominazione dei Corsi di Studio del DSA3 erogati nell'a.a. 2013-14:

Corso di Laurea in Scienze Agrarie e Ambientali(CdL-SAA) Classe: L-25
Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie (CdL-STAGAL) Classe: L-26
Corso di Laurea in Economia e Cultura dell'Alimentazíoní (CdL-ECOCAL) Classe: 1..-26
Corso di Laurea Magistrale in Sviluppo Rurale Sostenibile (CdLM-SRS) Classe: LM-69
Corso di Laurea Magistrale in Tecnologie e Biotecnologie Agro-alimentari (CdLM-TBA)

Classe: LM-70
Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Agrarie e Ambientali (CdLM-BAA) Classe:

LM-7
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Zootecniche (CdLM-SZ) Classe: LM-86.

Complessivamente gli studenti iscritti ai vari CdS sono stati oltre 900 di cui il 77% ai CdS
triennali, il 15 % ai CdS magistrali e l`8% a CdS non più erogati.

Nell'a.a. 2013-14 gli immatricolati sono stati 319 (+ 11% rispetto al 2012-13) così
suddivisi:
CdL-SAA 127, CdL-STAGAL 59, CdL-ECOCAL 78, CdLM-SRS 21, CdLM-TBA 16,
CdLM-BAA 5, CdLM-SZ 13.

Il Riesame annuale dei CdS afferenti al DSA3 è stato completato a gennaio 2014 ed ì relativi
rapporti sono stati inoltrati al Presidio di Qualità ed al Nucleo di Valutazione.

L'analisì dei dati emergenti dalle valutazioni delle opinioni degli studenti per l'a.a. 2013-
2014 evidenzia che a livello di DSA3 il solo valore (6,93) corrispondente alla domanda D1
(Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli
argomenti previsti nel programma di esame?) è risultato inferiore a quello medio di Ateneo
(7,18).
Tale inferiorità è presente in tutti i singoli Corsi di Studio triennali, mentre a livello di Corso
di Studio Magistrale le valutazioni Dl risultano invece abbastanza differenziate.
Per tutte le altre domande (D2-D11), tutti i CdS del DSA3 hanno ottenuto un punteggio
superiore alla media di Ateneo: la valutazione media di Dipartimento è stata di 8,0 mentre la
media di Ateneo è risultata 7,9.

ln relazione a quanto desumibile dalle schede SUA-CdS e dai RR-CdS, si possono
evidenziare alcuni punti:
- le inadeguatezze a livello di conoscenze “preliminari” per la laurea triennale sono
prevalentemente imputabili al passaggio degli studenti dalla scuola secondaria a1l'università
per la quale si richiedono modalità diverse di studio e di apprendimento oltre che una
sviluppata capacità di sintesi;
- è apprezzabile Porganizzazione, anche per 1'a.a. 2013-14, di corsi preliminari (“mese
iniziale`) per gli “immatricolandi" per le discipline del 1° anno dei CdS triennali: Chimica,
Matematica, Fisica e Biologia. l corsi, sulla base dell'esperienza, dovrebbero essere
progressivamente migliorati con una più proficua focalizzazione;
- esiste preoccupazione per il penuanere di inadeguatezza di conoscenze preliminari
nell'ambito di lauree magistrali (CdLM-TBA, CdLM-BAA, CdLM-SZ) e nell'ambito di una
sequenzialità di discipline interne ad un CdS (propedeuticità o programmi inadeguati);
- si ritiene che Fazione di coordinamento dei programmi delle diverse discipline di un CdS,
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già intrapresa in passato con prolicui risultati, debba essere proseguita ed approfondita per
migliorare la fruibilità del CdS con particolare riferimento a quelle discipline che ancora
presentano criticità in proposito;
- si ritiene che le criticità nell'ambito dei CdS debbano essere approfonditamente esaminate a
livello di singolo CdS, con opportuno adeguamento dei programmi e delle modalità di
insegnamento.

Per quanto riguarda le singole discipline, alcune hanno presentato un'alta criticità nei diversi
CdS con valutazioni inferiori a 7 per almeno due dei quesiti Dl-Dl l.
La Commissione Paritetica di Dipartimento (CP) ha riportato in dettaglio le discipline e
invitato i Presidenti dei CdS in cui queste discipline vengono insegnate di contattare
urgentemente i relativi docenti per analizzare insieme i diversi punti di criticità e concordare
tempestive azioni correttive da individuare in base ai suggerimenti dati dalla CP nella sua
relazione annuale.
Alcune discipline hanno presentato un medio livello di criticità (voto uguale a 7, o di poco
maggiore, in più di 2 questiti), che necessitano di un'azione migliorativa sostanziale e
mirata. Altre discipline hanno riportato un basso livello di criticità (valutazione inferiore a 7
per un solo quesito.
A titolo riassuntivo si riporta che delle 104 discipline valutate:
- n. 41 non presentano alcuna criticità,
-n. 28 presentano un basso livello di criticità,
-n. 28 presentano un medio livello di criticità,
-n. 7 presentano un alto livello di criticità.

Un'organizzazione dell'insegnamento con questa focalizzazione renderebbe meno
problematico l`aspetto delle conoscenze “preliminari”, in special modo se i diversi temi
venissero affrontati medianti esempi pratici legati al mondo dell'agricoltura. Si sottolinea la
necessità di rendere disponibile un cospicuo materiale didattico mediante piattaforma
MOODLE e Yimportanza di utilizzare metodi e strumenti didattici atti a facilitare
Papprendimento ed a stimolare l°attenzione degli studenti.

Complessivamente le valutazioni studentesche sono buone anche per le prospettive di
impiego, che hanno riguardato prevalentemente le aziende agricole e le industrie agro-
alimentari.

Dalle valutazioni dei tutori aziendali risulta un positivo giudizio complessivo
sull'atteggiamento del tìrocinante nell'interfacciarsi con la realtà lavorativa anche se esistono
margini di miglioramento per ciò che conceme: livello delle conoscenze iniziali del
tìrocinante rispetto a quelle richieste per operare nella struttura ospitante, livello di
autonomia, responsabilità e interesse acquisito dal tìrocinante nello svolgimento delle
attività, livello di socializzazione del tìrocinante con il personale dell'azienda.

l Rapporti di Riesame dei diversi CdS hanno suggerito alcuni interventi correttivi miranti
al miglioramento dell'offerta didattica per l'a.a. 2014-15.

Per ì CdS delle Lauree Triennali si possono ricordare:
- incrementare i CFU acquisiti dagli studenti iscritti al 1° anno, con diminuzione del

numero di abbandoni tra l e ll anno;
- aumentare il numero di laureati entro la durata legale degli studi;
- migliorare gli insegnamenti di materie di base;
- favorire l'eliminazione delle lacune forrnatìve individuali o ereditate dalla scuola

secondaria;
- programmare attività pratiche integrate;

re SW



- organizzare seminari con professionisti operativi nel mondo del lavoro;
- incrementare e selezionare aziende/Enti/studi professionali per lo svolgimento del

TPA.
- incrementare la frequenza delle lezioni;
- agevolare il rapporto tra studenti e mondo del lavoro;
- aggiornare il materiale didattico on line per il miglioramento continuo della didattica;
- valutare la possibilità di migliorare le conoscenze del tìrocinante rispetto a quelle

richieste per operare nella struttura ospite.

Per i CdS delle Lauree Magistrali si possono ricordare:
- migliorare le attività di comunicazione e di informazione sulle finalità e sui contenuti

dei Corsi, in modo da poter incrementare il numero degli iscritti;
- incrementare il numero delle convenzioni con enti e ditte private ed il numero di

aziende private ove poter fare visite con gli studenti;
- migliorare Pinternazionalizzazione;
- programmare attività pratiche integrate;
- diminuire le criticità degli insegnamenti;
- incrementare il materiale didattico on line per il miglioramento continuo della

didattica;
- organizzare seminari con professionisti operativi nel mondo del lavoro;
- riesaminare il carico di studio a livello di singola disciplina;
- valutare la possibilità di migliorare le conoscenze del tìrocinante rispetto a quelle

richieste per operare nella struttura ospite;
- inserire nel sito web del Dipartimento l'elenco delle aziende convenzionate per il

TPA;
- ottimizzare la funzione del job-placement, anche incontri con Cesar, o altri Enti;
- realizzare incontri con le parti interessate (stakeholders) e con professionisti operanti

nel mondo del lavoro.

L'attività didattica offerta nell' a.a. 2013-14 ai Dottorandi (XXIX ciclo) del Corso di Dottorato in
Scienze e Biotecnologie Agrarie, Alimentari e Ambientali, è consistita in un “insegnamento di
base” con i seguenti moduli: “Come si scrive un lavoro scientifico”; “Qualità della ricerca e principi
di bibliometría”; “Fondamenti di metodologia per la sperimentazione biologica” al termine dei quali
è seguita una verifica.
l Dottorandi hanno mostrato interesse e giovamento per i moduli impartiti e sono risultati idonei
nelle relative verifiche. Alcuni richiedono un ulteriore esercizio per Pefticace utilizzo delle banche
dati bibliografiche. Per tale ragione, il prossimo anno accademico (dottorandi XXX ciclo) dedicherà
più tempo all'acquisizione di tale abilità.
Oltre all`insegnamento di base, il Collegio del Dottorato ha proposto un ciclo di 5 seminari sugli
argomenti inerenti gli obiettivi del Corso di Dottorato.
ll prossimo anno accademico sarà dato più spazio all'attività seminariale.
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10) Relazione annuale sulla Ricerca di Dipartimento.

ll Presidente ricorda che il Regolamento del Dipartimento approvato in data 28 febbraio

2014 prevede all'art. 8, comma 3p che il Consiglio del Dipartimento "redige annualmente una

relazione sull'attività svolta dal Dipartimento in materia di ricerca scientifica e di didattica che il

Direttore trasmette al Rettore, al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al

Nucleo di Valutazione" e all'art 13, comma 5b che il Comitato di Coordinamento per la Ricerca

ha il compito di "elaborare la relazione annuale sullo stato della ricerca da presentare al

Consiglio di Dipartimento".

Il Presidente porta all'approvazione del Consiglio la Relazione annuale 2014 del Comitato

di Coordinamento per la Ricerca (CCR) approvata nella riunione del CCR del 6 marzo 2015 da

inviare agli organi competenti (allegato 10a) comprensiva dell'elenco dei prodotti della ricerca

(allegato lOb).

ll Consiglio unanime approva.

La delibera è valida seduta stante.

% %›«/~



Relazione Annuale sullo Stato della Ricerca del DSA3 nel 2014

La Ricerca del DSA3 nel corso del 2014 è stata primariamente indirizzata a migliorare le
conoscenze relative ai seguenti aspetti:

- qualità e sicurezza alimentare (tecnologie e biotecnologie della produzione e trasformazione
dei prodotti agricoli, sostenibilità delle attività produttive agro-alimentari, qualità, salubrità
degli alimenti e nutrizione);

- gestione sostenibile dell'ambiente (processi evolutivi, origine delle specie coltivate e
conservazione della biodiversità e delle risorse ambientali e territoriali, prevenzione dagli

inquinamenti, valutazione tecnica ed economica degli impatti, risanamento ambientale,
progettazione e gestione di sistemi agricoli eco-compatibili, mitigazione degli effetti dei
cambiamenti climatici);

- sviluppo dei sistemi territoriali (progettazione e gestione integrata dei terreni agricoli ed

extra-agricoli, tutela e valorizzazione del territorio e del paesaggio, innovazione di processo

e di prodotto in agricolnna, valorizzazione energetica ed industriale delle risorse agricole).

Gli obiettivi generali che il DSA3 si è proposto sulla base della redazione del piano triennale della
ricerca possono riassumibili come segue:

- stimolo alla crescita dei singoli ricercatori e dei gruppi di ricerca

- consolidamento delle eccellenze esistenti

- miglioramento della qualità della produzione scientifica

ln allegato è riportato l'elenco delle pubblicazioni che i docenti del DSA3 hanno pubblicato nel
corso del 2014.

ln assenza di una precedente Relazione annuale sullo stato della ricerca del DSA3 (che si è

costituito in data 0Ir'01›*20l4), a titolo esclusivo di confronto, è possibile prendere in considerazione

per un primo riesame i risultati relativi alla simulazione della VQR 201 1-2014.
I risultati della simulazione della VQR 2011-2014 elaborati a livello di Ateneo di Perugia hanno
evidenziato che:

- l prodotti della ricerca dei componenti del Dipartimento sono stati valutati in media per il
48% eccellenti, il 15% buoni, il 2% accettabili, il 28% limitati. Solo un prodotto è risultato

mancante.
- l singoli SSD hanno avuto valutazioni molto variabili tra loro.



Nel complesso, è emerso un miglioramento rispetto alla VQR 2004-2010. ln tipologia "a" è
stata attribuita la classe di giudizio D (0,25) anche a prodotti non lSl e quindi valutabili solo
con peer review (8 prodotti per AGR/01, 6 per AGR/02, 1 per AGR/03, 1 per AGR/08 e 2
per AGR/lO). ln tipologia "b" è stata attribuita la classe di giudizio D (0,25) a prodotti

valutabili solo con peer review. E' inoltre da rilevare che la suddetta simulazione VQR ha
pemtesso di far emergere risultati di eccellenza in alcuni SSD con un basso numero di
docenti, a differenza di quanto successo con la VQR 2004-2010.

re
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ll) Varie ed eventuali.

a) Il prof. Frenguellì invita i docenti, relativamente al H semestre, di non fare esami prima che

siano finile tutte le lezioni dei vari corsi, cioè fino al 22/5/2015.

b) Il Presidente ricorda che per l'ultimo weekend di maggio occorre individuare 3 studenti che

avranno il compito di “accompagnatori” alla Cascina Triulza presso Expo.



[__ _ _... _..

e Agrarie, Alimentari' e Ambientali n. 4/2015 del 14/04/7015
I

N Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scíen: J

Alle ore 18,30, non essendovi altri ar ome t' d

del 14/04/2015.

Il Segretario verbalizzante

Rag. Bruna Battistini

(bmw hwu;t'_;

g n 1 a trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta

Il Presidente

Prof. Francesco Te'

(QJWQ

<1/\
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.4/2015 del 14/042015
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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) Varie ed eventuali.



` Verbale del Cofisiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali ri.-4/2015 del 14/04/2015
I

) Approvazione verbale precedente.

Uapprovazione del verbale è rinviata ad una prossima seduta.
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2) Comunicazioni del Direttore.

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

Nessun argomento da trattare.
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4) Varie ed eventuali.

Nessun argomento da trattare.

It
|
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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) Varie ed eventuali.

R:



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.4/2015 del 14/04/2015 1
I? _

1) Approvazione verbale seduta precedente.

Uapprovazione del verbale è rinviata ad una prossima seduta.
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2) Comunicazioni del Direttore.

Nessuna comunicazione da fare.

2%/
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3) Relazioni triennali dei Professori di II fascia.

Nessun argomento da trattare.
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4) Varie ed eventuali.

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

Professori di I fascia per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni triennali dei Professori di I fascia.

4) Varie ed eventuali.

N
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1) Approvazione verbale seduta precedente.

Uapprovazione del verbale è rinviata ad una prossima seduta.
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2) Comunicazioni del Direttore.

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

Nessuna argomento da trattare.
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4) Varie ed eventuali.

Nessuna argomento da trattare.

'csì
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Alle ore 18,30, non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta

del 14/04/2015.

Il Segretario verbalizzante Il Presidente

R B B ' "ag. runa attistim Prof. Francemy

taots«t.<;:. www


