
Dipartimento, in seguito a convocazione recapitata a tutti gli aventi diritto in data 15 settembre 2015.

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

dell'Università degli Studi di Perugia

VERBALE N° 8/2015
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11 Presidente, Prof. Francesco Tei, alle ore 16.10, constatato il numero legale dei componenti il

Consiglio, dichiara aperta la seduta; svolge le funzioni di Presidente il Direttore Prof. Francesco

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

Amministrativo del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, coadiuvata dalla

sig.ra Francesca Bricchi.

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

in data 15 settembre 2015, integrato dai punti aggiuntivi a1l'ordine del giorno, inviati in data

21/09/2015, che risulta pertanto cosi composto:

che risulta pertanto così composto:

1) 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) Proposta di budget annuale e triennale esercizi 2016-2017-2018.

10) Proposta di conferimento per il titolo emerito al prof. Mario Falcinelli.

l 1) VQR 2011-2014..

12) Varie ed eventuali.

Al tennine della trattazione dei punti di cui sopra si ten'à un Consiglio ristretto ai

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

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni triennali dei Ricercatori.

4) Programmazione annuale attività didattica/scientìfica dei Ricercatori

5) Varie ed eventuali.

§ Ra.
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Al temiine della trattazione dei punti di cui sopra si ten'à un Consiglio ristretto ai

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

ORDINE DEL GIORNO

l) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni triennali dei Professori di II fascia.

4) Approvazione dei verbali delle procedure di valutazione per la copertura di n. 1
posto di Professore di Il fascia SC 07/Fl - SSD AGR/15 da coprire mediante
chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6 della L. 240/2010.

5) Proposta di chiamata perla copertura di n. 1 posto di Professore di Il fascia SC 07/F1
- SSD AGR/15 da coprire mediante chiamata ai sensi deIl'art. 24, comma 6 della L.
240/2010.

6) Varie ed eventuali.

A1 tenriine della trattazione dei punti di cui sopra si terrà un Consiglio ristretto ai

Professori di l fascia per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni triennali dei Professori di Ifascia.

4) Varie ed eventuali.

A/^
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I) Approvazione verbali sedute precedenti.

Il Presidente chiede al Consiglio di Dipartimento di approvare i Verbale n. 5, 6 e 7

rispettivamente delle sedute del 19 maggio 2015, 22 giugno 2015 e 7 luglio 2015.

Il Consiglio

Visto il testo del Verbale n. 5 della seduta 19 maggio 2015;

Visto il testo del Verbale n. 6 della seduta 22 giugno 2015;

Visto il testo del Verbale n. 7 della seduta 7 luglio 2015;

Delibera

di approvare i Verbale n. 5, 6 e 7 rispettivamente delle sedute del 19 maggio 2015, 22 giugno
2015 e 7 luglio 2015 nella loro integrità.

.- “Ji/I
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Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica:

l) A far data dal 1 settembre u.s. i Dott.ri Giuseppe Luciano, Massaccesi Luisa e

Sileoni Valeria hanno preso regolare servizio presso il Dipartimento come Ricercatori a

Tempo determinato tipo A)

2) E' pervenuta dall'Ufficio Programmazione e Carriere del Personale Docente in

data 5 agosto 2015, Prot n. 39878, la comunicazione con la quale, con D.R. n. 1418 del 30-7-

2015 la Dr.ssa Sonia Esposto è stata confermata nella qualifica di ricercatore universitario

con regime a tempo pieno, per il settore scientifico disciplinare AGR/15- Scienze e

Tecnologie Alimentari presso il DSA3 a decorrere dal 15-3-2015.

3) E' pervenuta al Protocollo del Dipartimento in data 15 settembre u.s. la lettera di

rinuncia alla carica di Rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo in seno alla

Giunta e Consiglio di Dipartimento, per motivi personali, da parte del Dr. Roberto D'Amato.

4) La Dr.ssa Daniela Farinelli con e-mail del 18 settembre u.s. ha chiesto di

informare il Consiglio in merito al progetto di ricerca, dal titolo “New cultivation system for

more profitable and sustainable Hazelnut growing” presentato dalla stessa Dr.ssa Farinelli,

ricercatrice in Arboricoltura e Coltivazioni Arboree e dal Dr. Sergio Tombesi, assegnista di

ricerca. Tale progetto è risultato tra i tre migliori progetti al 1'* Ferrero Hazelnut Award

Contest. I tre progetti sono stati selezionati (su un totale di 46) e valutati da una commissione

scientifica indipendente dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Il bando

prevede 150.000 euro al primo classificato, 5.000 euro al secondo e terzo classificato. Il

vincitore e i secondi classificati saranno resi noti durante la cerimonia di premiazione che si

terrà a Milano, all'interno di EXPO 2015, il 1 ottobre prossimo A seguito di questo risultato

la Ferrero Hazelnut Award Contest ha chiesto di sottoscrivere un accordo di non

divulgazione (Non-Disclosure Agreement), previsto dal bando. Tale accordo è stato visionato

dalla Dr.ssa Pandolfi dell`Ufficio Ricerca senza osservazioni.

5) La valutazione didattica l'A.A. 2014/15: la relativa scheda docente deve essere

compilata entro il 30/09.

6) Il 26 e 27 settembre p.v. si svolgerà la Seconda Edizione degli Open Days.

7) In vista delle elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno agli organi di

Ateneo sono stati comunicati i docenti per ogni CL cosicchè gli ufficì possano calcolare la

percentuale delle rappresentanze studentesche.

8) A seguito delle numerose problematiche edilizie rappresentate dal Dipartimento, è

pervenuta e-mail con la quale il Delegato del Rettore, Prof Bruno Bmnone e il Responsabile
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del Servizio di Prevenzione e Protezione saranno presenti all'interno del DSA3 a partire da

mercoledì 30 settembre p.v. per dare inizio alle visite ispettive per la valutazione del rischio.

9) Il Dr. Roberto CALISTI, ns laureato del 1985, ha ricevuto il Premio SIDEA -

Cioffi 2015 per la sua Tesi di Dottorato in Economia e Politica agroindustriale XXVII

CICLO - Tesi di dottorato “Il mercato al consumo dei prodotti agroalimentari in Italia: una

rappresentazione dinamica attraverso i modelli agent-based” con Relatore il prof. Andrea

Marchini e Coordinatore il prof. Gaetano Martino. Il primo premio è stato vinto dalla Dr.ssa

Castellari, dottorata a Piacenza, ma laureatasi con il Prof. Frascarelli _

10) E' stata inviata all°Ufficio del Personale la documentazione riguardante le

indennità di responsabilità del PTA relative all'anno 2014. Oltre alle indennità già

riconosciute gli anni scorsi sono state assegnate 3 nuove indennità riguardanti le “procedure

complesse" che sono state destinate a n. 3 unità della Segreteria Amministrativa. Tale

indennità, a parità di carico di lavoro di tutte le unità impiegate nella segreteria

amministrativa, sono state assegnate tenendo conto del1'anzianità di servizio. Altre indennità

non hanno potuto essere assegnate in quanto non previste le figure tecnico-amministrative

del caso.

ll) Il prof. Fabio Veronesi è stato designato quale rappresentante di Ateneo

nell'assemblea della costituenda Associazione Cluster tescnologico Umbria Agrifood.

12) Sono stati comunicati alla Segreteria della Fondazione ITS Umbria i seguenti

nomi dei docenti de1l'Ateneo Perugino che hanno dato la disponibilità a far parte della

"terna" per l'Esame finale del corso in Ambito Agro-alimenntare del biennio 2013-15

(Tecnico Superiore Responsabile delle Produzioni e delle Trasformazioni Agrarie,

Agroalimentari e Agro-Industriali) e che la Fondazione stessa comunicherà al MIUR: Proff.

Adriano Ciani, Alberto Palliotti, Giuseppe Italo Francesco Perretti, Eric Conti (supplente).

13) Dal prossimo primo ottobre vi sarà una riorganizzazione, anche se in via

sperimentale, della segreteria amministrativa tale da poter ripartire i notevoli carichi di

lavoro, tra le varie unità. Il Segretario Amministrativo provvederà a comunicare, a tutto il

personale del DSA3, le novità e i cambiamenti del caso.

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

a) Il Presidente ricorda che nella seduta del 9.2.2015, il Consiglio del Dipartimento di Scienze
Agrarie, Alimentari e Ambientali ha completato e approvato la programmazione didattica per
1'Anno Accademico 2015-2016, ma da allora ad oggi, per una serie di cause (pre-pensionamenti,
prese di servizio di nuovi RTD-a, motivi di salute, collocazione in aspettativa...) la copertura di
alcuni moduli elo insegnamenti dei CdS deve essere modificata.
Il Presidente porta all'approvazione del Consiglio le seguenti modifiche della Programmazione
Didattica 2015-16:

- il Prof. Gianluigi Cardinali, Professore Associato del SSD AGR/16 presso il Dipartimento di
Scienze Farmaceutiche, ha l'incarico degli insegnamenti di “Microbiologia Agraria" del CL in
Scienze Agrarie e Ambientali (2° anno, 1° semestre, 6 CFU) e di “Microbiologia Generale“ del
CL in Scienze e Tecnologie Agroalimentari (2° anno, 1° semestre, 6 CFU); Pinsegnamento di
“Microbiologia Generale” del CL in STAGAL è mutuato da quello di “Microbiologia Agraria”
del CL in SAA. Il Prof. Cardinali, data la disponibilità del Dott. LUCA ROSCINI, RTD-a del
SSD AGR/16 presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche (come da lettera del 6.7.2015 e
delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche del settembre 2015), propone di
non mutuare Pinsegnamento di “Microbiologia Generale” del CL in STAGAL da quello di
“Microbiologia Agraria" del CL in SAA, di affidare Pinsegnamento di “Microbiologia
Generale" del CL in STAGAL al Dott. LUCA ROSCINI e di mantenere l'incarico dell'
insegnamento di “Microbiologia Agraria” del CL in SAA (2° anno, 1° semestre, 6 CFU).
Il Presidente, confermando la delibera del Consiglio del 7.7.2015, porta all”approvazione del
Consiglio Faffidamento del1'insegnamento di “Microbiologia Generale” del CL in STAGAL (2°
anno, 1° semestre, 6 CFU) al Dott. LUCA ROSCINI, RTD-a - SSD AGR/16 presso il
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e quello di “Microbiologia Agraria” del CL in SAA (2°
anno, 1° semestre, 6 CFU) Prof. Gianluigi Cardinali, Professore Associato del SSD AGR/16
presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche.
ll Consiglio unanime approva.
La delibera è valida seduta stante.

- Il Prof. Pietro Buzzini ha ritirato la disponibilità allo svolgimento per l'A.A. 2015/2016 del
modulo di “Biotecnologie microbiche" (3° anno, I semestre, 6 CFU), dell'insegnamento di
“Biotecnologie applicate al sistema agro-ambientale” del Corso di laurea in Scienze Agrarie e
Ambientali - curriculum “Biotecnologie” così come portato all`attenzione del Consiglio nella
seduta del 19.5.2015.
Il Dott. Ciro Sannino, RTD-a del SSD AGR/16 ha dato la sua disponibilità alla copertura del
modulo di “Biotecnologie mìcrobiche” (3° anno, I semestre, 6 CFU), dell'insegnamento di
“Biotecnologie applicate al sistema agro-ambientale" del CL in SAA - curriculum
“Biotecnologie”.
Il Presidente porta a1l'approvazione del Consiglio Paffidamento del modulo di “Biotecnologie
microbiche" (3° anno, I semestre, 6 CFU), dell'insegnamento di “Biotecnologie applicate al
sistema agro-ambientale” del CL in SAA - curriculum “Biotecnologie”, al Dott. Ciro
SANNINO, RTD-a - SSD AGR/16.
Il Consiglio unanime approva.
La delibera è valida seduta stante.

- Il Prof. Giuseppe Perretti, Professore Associato AGR/15 ha l'incarico dell' insegnamento di
“Processi della Tecnologia Alimentare" (3° anno, I semestre, 6 CFU) del CL in ECOCAL e
de11'insegnamento di “Tecnologie Alimentari" (3° anno, I semestre, 6 CFU) del CL in SAA -
curriculum “Agricoltura Sostenibile” che mutua da quello di ECOCAL su menzionato.
Il Prof. Perretti, data la disponibilità della Dott.ssa Valeria SH..EONI, RTD-a del SSD AGR/15,
conferma la proposta, già verbalizzata nel Consiglio del 19.5.2012, di non mutuare iffia
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Finsegnamento di “Tecnologie Alimentari" (3° anno, I sem, 6 CFU) del CL in SAA - curriculum
“Agricoltura Sostenibile” da quello di "Processi della Tecnologia Alimentare” (3° anno, I
semestre, 6 CFU) del CL in ECOCAL, di affidare Pinsegnamento di “Tecnologie Alimentari”
(3° anno, I semestre, 6 CFU) del CL in SAA - curriculum “Agricoltura Sostenibile” al Dott.ssa
Valeria SILEONI e di mantenere l'incarico dell' insegnamento di “Processi della Tecnologia
Alimentare" (3° anno, I semestre, 6 CFU) del CL in ECOCAL.
Il Presidente porta all'approvazione del Consiglio Pafñdamento de1l'insegnamento di
“Tecnologie Alimentari” (3° anno, I semestre, 6 CFU) del CL in SAA - curriculum “Agricoltura
Sostenibile” al Dott.ssa Valeria SILEONI, RTD-a - SSD AGR/15 e confermare Faftidamento
dell'insegnamento di “Processi della Tecnologia Alimentare" (3° anno, I semestre, 6 CFU) del
CL in ECOCAL al Prof. Giuseppe PERRETTI.
Il Consiglio unanime approva.
La delibera è valida seduta stante.

- Il Dott. Sergio De Vincenzi, Ricercatore del SSD AGR/18 presso il Dipartimento di Scienze
Farmaceutiche ha l'incarico del modulo di “Tecnica mangimistica e dietologia zootecnica” (l°
anno, I semestre, 6 CFU) dell'insegnamento di “Tecnica mangimistica e Fisiopatologia della
nutrizione animale” del CdLM in Scienze Zootecniche.
Il Dott. Sergio De Vincenzi proclamato eletto Consigliere della Regione Umbria, è stato
collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 165/2001 a decorrere dal
10.6.2015 per tutta la durata del mandato.
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta da parte del Prof. Oliviero Olivieri (decano del
SSD AGR/18) comunicazione della disponibilità a ricoprire l°incarico per il modulo
sopraindicato dal Dott. Gabriele Acuti, Ricercatore del SSD AGR/18 presso il Dipartimento di
Medicina Veterinaria (DMV).
Il Presidente propone al Consiglio l'affidamento del modulo di “Tecnica mangimistica e
dietologia zootecnica” (l° anno, I semestre, 6 CFU) dell'insegnamento di “Tecnica mangimistica
e Fisiopatologia della nutrizione animale” del CdLM in Scienze Zootecniche al Dott. Gabriele
ACUTI, Ricercatore - SSD AGR/18 del DMV.
Il Consiglio unanime approva.
La delibera è valida seduta stante.

- La Prof.ssa Valeria Negri ha ritirato la disponibilità allo svolgimento per l'A.A. 2015/2016 del
modulo di “Genetica degli organismi di interesse agrario" (l° anno, II semestre, 3 CFU)
de1l'insegnamento di “Miglioramento genetico" del CdLM in Scienze Zootecniche (SZ).
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta la disponibilità del Dott. Gianpiero Marconi,
Ricercatore SSD AGR/07 a ricoprire l`incarico per il modulo di “Genetica degli organismi di
interesse agrario" (l° anno, H semestre, 3 CFU) dell'insegnamento di “Miglioramento genetico”
del CdLM in SZ.
Il Presidente propone al Consiglio Paffidamento del modulo di “Genetica degli organismi di
interesse agrario” (l° anno, II semestre, 3 CFU) dell'insegnamento di “Miglioramento genetico”
del CdLM in SZ al Dott. Gianpiero MARCONI, Ricercatore, SSD AGR/07.
ll Consiglio unanime approva.
La delibera è valida seduta stante.

- Il Prof. Luciano Morbidini ha ritirato la disponibilità allo svolgimento per l'A.A. 2015/2016
de1l'insegnamento di “Sistemi di Allevamento Estensivo I” (l° anno, I semestre, 6 CFU) del
CdLM in Scienze Zootecniche (SZ).
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta la disponibilità del Prof. Mariano Pauselli
Professore Associato SSD AGR/19 a ricoprire l'incarico dell'insegnamento suddetto. Il
Presidente precisa che il Prof. Luciano Morbidini era stato inserito come docente di riferimento
del CdLM in SZ ma la rinuncia non determina perdita dei requisiti minimi del CdS in quanto i
docenti di riferimento accreditati erano in eccesso (n. 7 anziché n. 6).
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Il Presidente propone al Consiglio Paffidamento del dell'insegnamento di “Sistemi di
Allevamento Estensivo I” ( 1° anno, I semestre, 6 CFU) del CdLM in Scienze Zootecniche (SZ)
al Prof. Mariano PAUSELLI, Professore Associato SSD AGR/19.
Il Consiglio unanime approva.
La delibera è valida seduta stante.

- Il Prof. Paolo Fantozzi ha l'incarico dell'insegnamento di “Tecnologie Alimentari (2° anno, 1°
semestre, 6 CFU) del CdLM in Biotecnologie Agrarie e Ambientali (BAA); il Prof. Fantozzi è
collocato a riposo dal 1.1.2015 (DR n. 425 del 31.3.2015) e, pertanto, occorre provvedere alla
copertura della restante parte dell'insegnamento a partire da tale data.
Il Presidente informa il Consiglio che verificata, per vie brevi, Pindisponibilità degli altri docenti
del SSD AGR/15 dell'Ateneo, tutti afferenti al DSA3, alla copertura della restante parte
dell'insegnamento a partire dal 1.11.2015 ha chiesto al Prof. Fantozzi, al fine di garantire
continuità didattica de1l'insegnamento per l'a.a. 2015-2016, la disponibilità a coprire dal
1.11.2015 la restante parte dell'insegnamento di “Tecnologie alimentari” (2° anno, I semestre, 6
CFU) del CdL in BAA con un contratto a titolo gratuito in base all'art.23 comma 1.
Il Prof. Paolo Fantozzi ha dichiarato la propria disponibilità.
Il Presidente chiede al Consiglio Pautorizzazione ad attivare le procedure di contratti in base
al1'art. 23 comma l a titolo gratuito per l'insegnamento di “Tecnologie alimentari” (2° anno, I
semestre, 6 CFU) del CdL in BAA a partire dal 1.1.2015 con il Prof. Paolo FANTOZZI, quale
esperto di alta qualificazione che ha dichiarato la propria disponibilità.
Il Consiglio unanime approva.
La delibera è valida seduta stante.

- Il Dott. Emiliano Lasagna ha comunicato la sua rinuncia all'affidamento del modulo di
“Miglioramento genetico avanzato applicato agli animali “ (l° anno, II semestre, 6 CFU)
del1'insegnamento integrato di “Miglioramento genetico avanzato applicato alle piante e agli
animali” del CdLM in BAA.
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta la disponibilità del Dott. Simone
CECCOBELLI, RTD-a - SSD AGR/17 a ricoprire l'incarico per il modulo di “Miglioramento
genetico avanzato applicato agli animali “ (l° anno, II semestre, 6 CFU) dell'insegnamento
integrato di "Miglioramento genetico avanzato applicato alle piante e agli animali” del CdLM in
BAA.
Il Presidente propone al Consiglio Paffidamento del modulo di “Miglioramento genetico
avanzato applicato agli animali “ (l° anno, Il semestre, 6 CFU) dell'insegnamento integrato di
“Miglioramento genetico avanzato applicato alle piante e agli animali” del CdLM in BAA al
Dott. Simone CECCOBELLI, RTD-a - SSD AGR/17.
Il Consiglio unanime approva.
La delibera è valida seduta stante.

- Il Prof. Francesco Pennacchi, Professore Ordinario del SSD AGR/O1, per 1'A.A. 2015-16 ha i
seguenti incarichi di insegnamento:

- insegnamento di “Economia e Politica Agro-alimentari” (2° anno, I semestre, 6 CFU)
del CdL in SAA - curriculum “Biotecnologie”;

- modulo di “Economia e Politica per lo Sviluppo Sostenibile” (2° anno, I semestre, 6
CFU) del1'insegnamento integrato di “Economia ed Estimo Ambientale” del CdLM in
Sviluppo Rurale Sostenibile (SRS) - curriculum “Sviluppo Rurale e Multifunzionalità”

Il Presidente informa il Consiglio che il Prof. Francesco Pennacchi ha dichiarato di rassegnare le
proprie volontarie dimissioni dall'ufficio di Professore Ordinario del SSD AGR/O1 a partire dal
31.10.2015 e, pertanto, occorre provvedere alla copertura della restante parte de1l'insegnamento
a partire da tale data.

W
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Considerando che le lezioni avranno inizio a partire dal 28.9.2015 si può prevedere che il Prof.
Francesco Pennacchi sarà in grado di svolgere dal 28.9.2015 al 30.10.2015 attività didattiche per
3 CFU.
ll Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto disponibilità alla copertura dei restanti 3 CFU
degli insegnamenti su indicati come segue:

- per i 3 CFU restanti dell'insegnamento di “Economia e Politica Agro-alimentari” (2°
anno, I semestre, 6 CFU) del CdL in SAA - curriculum “Biotecnologie” ha dato la
propria disponibilità la Dott.ssa Lucia ROCCHI, Ricercatore - SSD AGR/01;

- per i 3 CFU restanti del modulo di “Economia e Politica per lo Sviluppo Sostenibile” (2°
anno, I semestre, 6 CFU) del1'insegnamento integrato di “Economia ed Estimo
Ambientale” del CdLM in Sviluppo Rurale Sostenibile (SRS) - curriculum “Sviluppo
Rurale e Multifunzionalità” ha dato disponibilità il Prof. Antonio Boggia, Professore
Associato del SSD AGRI01. Il Prof. Boggia è titolare dell'altro modulo di “Estimo
Ambientale" dello stesso insegnamento integrato.

Il Presidente propone al Consiglio Pafiidamento, a partire dal 31.10.2015, dei 3 CFU restanti
dell'insegnamento di “Economia e Politica Agro-alimentari” (2° anno, I semestre, 6 CFU) del
CdL in SAA - curriculum “Biotecnologie” alla Dott.ssa Lucia ROCCI-II, Ricercatore - SSD
AGR/01.
Il Consiglio unanime approva.
La delibera è valida seduta stante.

Il Presidente propone al Consiglio Paffidamento, a partire dal 31.10.2015, dei 3 CFU restanti per
il modulo di “Economia e Politica per lo Sviluppo Sostenibile” (2° anno, I semestre, 6 CFU)
dell'insegnamento integrato di “Economia ed Estimo Ambientale” del CdLM in Sviluppo Rurale
Sostenibile (SRS) - curriculum “Sviluppo Rurale e Multifunzionalità” al Prof. Antonio Boggia,
Professore Associato del SSD AGR/01.
Il Consiglio unanime approva.
La delibera è valida seduta stante.

b) Il Presidente chiede al Consiglio di prendere atto delle seguenti modifiche della
Programmazione Didattica per l'A.A. 2015-16 del Corso di Laurea interdipartimentale in
Produzioni Animali (PA):
- il modulo di “Chimica” (6 CFU, I anno, I semestre, CHIMIO3) del Corso integrato di “Chimica

e Biochimica” in seguito alla rinuncia del Dott. Dott. A. Lombardi è stato affidato al Dr. Fabio
MARMOTFINI, Ricercatore del SSD Cl-IIM/07;
- il modulo di “Elementi di Fisica” (5 CFU, I anno, I semestre, FIS/07) del Corso integrato di
“Matematica e Fisica” è affidato alla Dr.ssa Beatrice CASTELLANI, Ricercatore a tempo
determinato del SSD ING/IND/ll che è dichiarato affine con il SSD FIS/07 dell'insegnamento
in oggetto;
- il modulo di Agronomia (6 CFU, II anno, I semestre, AGR/02) del Corso integrato di
“Agronomia e Sistemi foraggeri” in seguito alla rinuncia del Dott. Umberto Bonciarelli è affidato
al Prof. Andrea ONOFRI, Professore Associato del SSD AGR/02.
- Finsegnamento di “Tecniche di Allevamento dei poligastrici” (6 CFU, III anno, H semestre,
AGR/19) in seguito alla rinuncia del Prof. Mariano Pauselli è affidato al Dr. Giuseppe
LUCIANO, RTD-a del SSD AGRII9.
- il modulo di “Valore nutritivo e Salubrità degli alimenti di uso zootecnico” (3 CFU, III anno, II
semestre, AGR/18) del Corso integrato di “Complementi di Produzioni Animali I” in seguito alla
indisponibilità del Dott. Sergio De Vincenzi (collocato in aspettativa senza assegni ai sensi
dell'art. 68 del D.Lgs. 165/2001 a decorrere dal 10.6.2015 per tutta la durata del mandato, come
da D.R. n. 1114 del 2.7.2015) è affidato al Prof. Massimo TRABALZA MARINUCCI,
Professore Associato del SSD AGR/18.

 l Consiglio per quanto di sua competenza unanime approva.
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La delibera è valida seduta stante.

c) Il Presidente in merito ai contratti di insegnamento ai sensi dell'art. 23, comma 1 della LN
240/2010 e successive modificazioni. ricorda che
- nella seduta del 9.2.2015, il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e
Ambientali ha completato e approvato la programmazione didattica per l'Anno Accademico
2015-2016 e ha dato evidenza che alcuni insegnamenti dei Corsi di Studio del Dipartimento non
avevano la necessaria copertura. Il Consiglio di Dipartimento ha, pertanto, deliberato di attivare
le procedure di bandi interni all'Ateneo;
- con lettera del 19 maggio 2015 (ns. prot. n. 21006/2015), in base a quanto previsto dal
Regolamento sul1'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari dell'Ateneo, è stato
chiesto alla Ripartizione Didattica di attivare le procedure per Paffidamento degli insegnamenti o
moduli, a mezzo di bandi interni all'Ateneo a titolo gratuito;
- con D.R. n. 970 del 15 giugno 2015, pubblicato il 18 giugno 2015, è stato dato avviso di
selezione intra-ateneo a titolo gratuito per gli insegnamenti che non avevano trovato copertura,
con scadenza per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti al1`affidamento entro
10 giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del DR;
- alla data di scadenza prevista dal citato DR, non sono pervenute domande di affidamento per i
seguenti insegnamenti:
- Botanica e Beni Culturali (BIO/03) - Corso di Laurea in Scienze Agrarie e Ambientali -
curriculum Verde Omamentale (2° anno, 2° semestre. 9 CFU);
- Antropologia dell'alimentazione (M-DEA/01) - Corso di Laurea in Economia e Cultura
dell'Alimentazione (3° anno, 1° semestre, 6 CFU);
- Chimica (CHIM/03) - - Corso di Laurea in Economia e Cultura dell'Alimentazione (l° anno, 1°
e 2° semestre - annuale, 9 CFU);
- nella seduta del 7 luglio 2015, il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e
Ambientali ha, pertanto, deliberato di attivare le procedure di contratti in base all'art. 23 comma
1 a titolo gratuito per gli insegnamenti ancora vacanti con i seguenti esperti di alta qualificazione
che hanno dichiarato la loro disponibilità:
- Botanica dei Beni Culturali (BIO/03, 9 CFU, 2°anno, 2° semestre, 90 ore di didattica ufficiale)
del CdL in SAA - curriculum Verde Omamentale - Dott. Marco Maovaz (rinnovo contratto);
- Chimica (CHIMIO3, 9 CFU, 1° anno, Annuale, 90 ore di didattica ufficiale) del CdL in
ECOCAL - Prof. Cesare Marucchini (rinnovo contratto);
- Antropologia dell'alimentazione (M-DEA/01, 6 CFU, 3° anno, 1° semestre, 60 ore di didattica
ufficiale) del CdL in ECOCAL - Prof. Giancarlo Baronti (rinnovo contratto).
- con lettera del 7 luglio 2015 ha trasmesso al Nucleo di Valutazione dell`Ateneo, per i
provvedimenti di competenza, i curriculum ed i programmi degli esperti di alta qualificazione
individuati (Prof. Cesare Marucchini, Dott. Marco Maovaz, Prof. Giancarlo Baronti) per gli
insegnamenti sopraelencati relativi alla stipula di tre rinnovi di contratti.
Il Presidente, visto il parere favorevole del Nucleo di Valutazione di Ateneo (verbale della seduta
del 11 settembre 2015) in merito all'adeguatezza dei curricula scientifici e professionali degli
esperti individuati ai fini della copertura degli insegnamenti sopra indicati quali contraenti dei
contratti, propone ora al Consiglio di autorizzare la richiesta all'Ufficio Programmazione
Didattica e Professori a Contratto, ai sensi dell'art. 23 comma 1 della LN 240/2010 e s.m.i., del
rinnovo dei contratti a titolo gratuito, per gli insegnamenti ancora vacanti con i seguenti esperti
di alta qualificazione che hanno dichiarato la loro disponibilità:
- Dott. Marco Maovaz (rinnovo contratto) per Pinsegnamento di “Botanica dei Beni Culturali”
(BIO/03, 9 CFU, 2°anno, 2° semestre, 90 ore di didattica ufficiale) del CdL in SAA - curriculum
Verde Omamentale ;
- Prof. Cesare Marucchini (rinnovo contratto) per Pinsegnamento di “Chimica” (CHIMl03, 9
CFU, 1° anno, Annuale, 90 ore di didattica ufficiale) del CdL in ECOCAL ;
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- Prof. Giancarlo Baronti (rinnovo contratto) per Pinsegnamento di “Antropologia
dell'alimentazione" (M-DEA/01, 6 CFU, 3° anno, 1° semestre, 60 ore di didattica ufficiale) del
CdL in ECOCAL.
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.
La delibera è valida seduta stante.

d. Il Presidente informa che le attività della International Summer School in “Sustainable
Management and Promotion of Territory-Sis-Gpst-Smpt-2015" organizzata dal Prof. Ciani e
tenutasi dal 31 agosto al 6 sttembre u.s. sono andate positivamente ed hanno portato alla
redazione del documento finale (allegato 3.d). Da esso emerge la volontà di rivitalizzare la antica
IAERT (International Association of Experts in Agritourism and Rural Tourism), di lanciare il
Network AMAR (Associazione Mondiale di Amicizia delle Aree Rurali) e di rafforzare la
Summer School anche con attività regionali per le quali nel 2016 si dovrebbe attivare una
iniziativa in Malawi. Il Prof. Ciani suggerisce che l'attività della Summer School dopo 5 anni
debba essere sottoposta a una verifica operativa e forse anche di contenuto di dettaglio mentre le
opzioni strategiche dovrebbero essere solo rafforzate. Un rafforzamento della SIS-GPST-SMPT
deve avere le premesse di poter cominciare da subito a programmare le prossime attività per il
2016.
Il Presidente ringrazia il Prof. Ciani per l'impegno profuso nell'iniziativa, si congratula per il
successo ottenuto e propone al Consiglio di approvare Porganizzazione dell'edizione 2016 della
Summer School seguendo i suggerimenti e le indicazioni strategiche sopra descritte.
ll Consiglio unanime approva.
La delibera è valida seduta stante.

e. Il Presidente porta a11'approvazione del Consiglio l`orario delle lezioni del I semestre de1l°a.a.
2015-16 elaborato dal Prof. Andrea Onofri e disponibile sul sito web del DSA3.
Il Consiglio unanime approva.
La delibera è valida seduta stante
Il Presidente a nome del Consiglio ringrazia il Prof. Onofri per il puntuale lavoro svolto.

f. Il Presidente porta all'approvazione del Consiglio il programma delle Altre Attività Formative
(AAF) per l'a.a. 2015-16 elaborato dalla commissione coordinata dalla Prof.ssa Francesca Sarti
(allegato 3.f)
Il Consiglio unanime approva.
La delibera è valida seduta stante.
Il Presidente a nome del Consiglio ringrazia la Prof.ssa Francesca Sarti e tutta la commissione
per il puntuale lavoro svolto.

g. Il Presidente invita i Presidenti dei CdS a definire i calendari e le commissioni degli esami di
profitto che dovranno anche essere inseriti nelle Schede SUA-CdS entro la metà di ottobre.
Il Consiglio prende atto.

h. Il Presidente ricorda che la Commissione Orientamento coordinata dal Prof. Mariano Pauselli
ha organizzato la partecipazione del DSA 3 alle manifestazioni di Ateneo Settembre Orienta del
4 settembre u.s. e di Magistralmente del 18 settembre u.s.
Il Presidente a nome del Consiglio ringrazia il Prof. Pauselli e tutta la commissione per il lavoro
svolto.

i. Il Presidente ricorda che si sta svolgendo il mese inziale per le matricole organizzato dalla
Commissione Tutorato coordinata dal Prof. Emiliano Lasagna.
Il Presidente a nome del Consiglio ringrazia il Prof. Lasagna e tutta la commissione per il lavoro
svolto.

tfr



I Verbale del Cansiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie. Alimentari e Ambientali n.8 /2015 del 22/9/2015 |
l I

l. Il Presidente informa il Consiglio circa il Progetto Pilota dell`Università degli Studi di Perugia
“Potenziamento delle strutture informatiche a supporto delle attività didattiche e di ricerca, anche
a carattere internazionale". Il progetto di potenziamento delle strutture informatiche, pone come
base la realizzazione di un servizio innovativo che permetta il rinnovo complessivo delle
strumentazioni, un miglior servizio a tutti gli utenti coinvolti a differenti livelli nel campo della
didattica e della ricerca, e contestualmente dia la possibilità di utilizzo di computer e dispositivi
mobili personali da parte del personale che a vario titolo partecipa alle attività dell'Atene0. Il
progetto verrà realizzato inizialmente in alcune sedi presenti nel territorio cittadino e decentrate,
valutando l`impatto sia in settori di aree umanistiche che tecnico-scientifiche, al fine di valutare
la possibile implementazione su più larga scala a tutte le strutture deIl'Ateneo. La prima fase
sperimentale sarà condotta presso due differenti poli dell'Ateneo: in primis sarà previsto il
coinvolgimento dei Dipartimenti di Economia, Scienze Politiche e Giurisprudenza, tra loro
limitrofi, seguiti dal polo sito in Borgo XX Giugno e Via San Costanzo corrispondente ai
Dipartimenti di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali e Di Medicina Veterinaria. Sarà inoltre
testato nella sede decentrata di Assisi dove è presente un laboratorio informatico.
Il Consiglio unanimemente plaude all'iniziativa che coinvolge il DSA3.

m. Il Presidente informa il Cosniglio di aver ricevuto dal Prof. Angelo Frascarelli, delegato del
DSA3 per il Job Placement un progetto per lo sviluppo del servizio di job placement del
Dipartimento (allegato 3.m). Il Presidente invita la Prof. Frascarelli a illustrare il progetto.
Le azioni da intraprendere possono essere così sintetizzate:
- migliorare l'efficacia dei servizi agli studenti;
- migliorare l'efficacia dei servizi alle imprese;
- creare una community tra i laureati della ex-Facoltà di Agraria e del DSA3 dell'Università di
Perugia;
- mantenere un collegamento stabile tra DSA3 e laureati.
Le modalità prevedono di:
- realizzare una mailing lista dei laureati della ex-Facoltà di Agraria e del DSA3 dell'Università
di Perugia;
- realizzare banca dati dei curricula dei neo-laureati;
- incontro domandaƒofferta;
- network trai laureati.
Per la realizzazione del progetto dovranno essere coinvolti alcuni studenti e una unità di
personale della Segreteria Didattica.
Il Presidente dopo breve discussione ringrazia il prof. Frascarelli, porta all'approvazione del
Consiglio il progetto e propone di coinvolgere nel progetto il Sig. Massimo Ciaccarini Segreteria
Didattica.
Il Consiglio unanime approva.
La delibera è valida seduta stante.

n. Il Presidente informa il Consiglio che con D.R. n. 1611 del 18 settembre 2015 è stato istituito
il Master interateneo di II livello in "Agri - Food Quality” e che con delibera del Consiglio di
Amministrazione del 9 settembre 2015 è stato approvato il testo della convenzione tra il nostro
Ateneo e l'Università degli studi di
Camerino per la realizzazione del master in oggetto.

o. ll Presidente ricorda a tutti i docenti di completare la compilazione delle le schede di
insegnamento per l'a.a. 2015-16.

p. Il Presidente informa tutti i docenti che con D.R. n. 1469 del 13 agosto 2015 è stato emanato il
bando di mobilità per docenti e ricercatori, a tini didattici, al1`interno del
Programma Erasmus+, disponibile al seguente link www.unipg.it/intemazionale/bandi.

FE)/Il bando prevede I attribuzione di n. 90 contributi di mobilità per docenza
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(Staff Mobility for Teaching) per 1'A.A. 2015/2016 e consente ai docenti di
svolgere un periodo presso un'Istituzione partner.

q. Il Presidente porta a11'approvazione del Consiglio, per quanto di sua competenza , il verbale
del CCAV del 30.6.2015 (allegato 3g). In particolare il Consiglio deve approvare:
- l'ultima versione dell'Ordinamento Didattico della L in PA per l'A. A. 15-16;
- Yaffidamento, per l'A. A. 15-16, del Modulo di Chimica (6 CFU, I anno, I semestre, CHIM/03)
del Corso integrato di Chimica e Biochimica al Dr. Andrea Lombardi, Ricercatore del SSD
Cl-IIM/03;
- Faffidamento, per l'A. A. 15-16, dell'insegnamento di Biologia (6 CFU, I anno, I semestre,
BIO/03) alla Dr.ssa Emma Tedeschini, tecnico laureato a tempo indeterminato livello D2, in
servizio presso il nostro Ateneo;
- la modifica di programmazione didattica per l'A.A. I5/16 relativa alla disciplina Fisiologia
degli animali di interesse Zootecnico della L in PA;
- l'elenco aggiornato dei Docenti di riferimento per la L in PA per l'A.A. 15/16;
- le schede SUA della L in PA e della LM in SZ per l'Anno Accademico 15/16;
- i periodi di riferimento per le lezioni e gli esami del CL in PA e del CLM in SZ;
- tutte le proposte di attività a scelta dello studente pervenute e riportate nell`allegato 10 del
CCAV;
- l'attivazione del precorso iniziale per gli studenti del primo anno del CdL in PA e il relativo
programma delle attività riportato in allegato ll del CCAV;
- l'attivazione del nuovo ciclo di “Settimana verde”, inclusa la gestione informatica delle
iscrizioni;
- le pratiche studenti discusse e approvate dal CCAV;
- di nominare quale coordinatore del programma di scambio per la concessione del doppio titolo
in Produzioni Animali tra l'Università degli Studi di Perugia e quella di Tirana il Dr. Gabriele
BRECCI-IIA;
~ l'iter procedurale discusso dal CCAV per la predisposizione degli elenchi studenti/docenti tutor
per il CdL in PA;
- la nuova composizione della Commissione per la valutazione degli elaborati del TPA della LM
in SZ: Gigliotti G. (Coordinatore), Sarti F. M., Ranucci D. (Martino G., Castellini C., Marchesi
M. C.);
- la nuova composizione della Commissione per la verbalizzazione dell'Attività di Orientamento
della L in PA: Boiti C., Branciari R., Lasagna E., Miraglia D.
Il Consiglio unanime approva.
La delibera è valida seduta stante.

fa
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4) Programmazione didattica 2016-2017.

a. Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio la Comunicazione pervenuta dall°Ufficio
Tasse e Studenti Stranieri della Ripartizione Didattica con la quale veniva chiesto di deliberare
riguardo al numero dei posti che si intendeva riservare agli studenti cinesi partecipanti al
Progetto Marco Polo per l'A.A. 2016-2017, nell'ambito dell'accordo in forma “Scambio di
Lettere” tra la Repubblica Popolare Cinese e la Repubblica Italiana in vigore dal 2 ottobre 2006.
Il Presidente, con lettera del 24 agosto u.s., non essendo in programma un Consiglio di
Dipartimento e dovendo tempestivamente rispondere al suddetto Ufficio entro la data del 4
settembre u.s. ha provveduto, a comunicare, tramite gli Allegati A e B che fanno parte integrante
e sostanziale della presente delibera, tale numero di posti da riservare.

Il Consiglio, dopo breve discussione e dopo aver preso visione degli allegati A e B, ratifica e
all`unanimità approva.

Tale delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione approvata seduta stante.



___ __s._. I

Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.8 /20!5 del 22/9/20/5

5) Pratiche studenti.

5a - Rinnovo convenzioni per Tirocinio Pratico Applicativo

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

- in data 07/09/2015 è stato sottoscritto il rinnovo della convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo, con |°Azienda Agricola Marzioli Antonio (settore di attività agricolo),
con sede legale in Loc. Cortigliano, 49 - 06036 - Montefalco (PG) - valida per il triennio
2015 - 2018;

- in data 31/08/2015 è stato sottoscritto il rinnovo della convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo, con l'Azienda Agricola Spazio Verde (settore di attività agricoltura -
vivaismo), con sede legale in Loc. Mezzavia - fraz S. Stefano - 52031 - Anghiari (AR) -
valida per il triennio 2015 - 2018;

- in data 14/09/2015 è stato sottoscritto il rinnovo della convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo, con la Cantina Sociale di Solopaca (settore di attività enologico), con
sede legale in via Bebiana, 44 - Solopaca (BN), valida per il triennio 2015 - 2018.

Il Consiglio unanime ratifica.

5b - Stipula nuove convenzioni per Tirocinio Pratico Applicativo

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

- in data 13/07/2015 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo con l'Azienda Agraria Perni Carlo (settore di attività allevamento), con
sede legale in Voc. Molino - fraz. S. Damiano - 06059 - Todi (PG), valida per il triennio 2015
- 2018.
Docente proponente Prof. Francesco Panella.

- in data 13/07/2015 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo con 1” Az. Agr. Zolfarolì Mirella (settore di attività agricoltura), con sede
legale in Via Caterina Bonucci Sereni, 22 - 06134 - Colombella (PG), valida per il triennio
2015 -2018.
Docente proponente Prof. Fabio Maria Santucci.

- in data 14/07/2015 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo con la Soc. Eredi Zazzera Soc. Ag. Semplice (settore di attività
vitivinicolo), con sede legale in Via Tiberina, 159 - Todi (PG), valida per il triennio 2015 -
2018.
Docente proponente Prof. Primo Proietti.

- in data 21/09/2015 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio
Pratico Applicativo con la Ditta Farchioni Olii SpA (settore di attività industria,
confezionamento, commercio di prodotti agroalimentari), con sede legale in Via B. Buozzi,
10 - fraz. Bastardo - 06030 - Giano dell'Umbria (PG), valida per il triennio 2015 -2018.
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Docente proponente Prof. Maurizio Servili.

Il Consiglio unanime approva e autorizza il Direttore alla stipula delle sopra-riportate
Convenzioni.

5c - Approvazione richiesta Tirocinio ,CdL-STAGAL,

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

Lo studente MUSOTTI Manuel, iscritto al CdL-STAGAL, chiede di poter svolgere il suo
Tirocinio di 6 CFU + 3 CFU di ampliamento del TPA, a titolo di Attività a scelta dello Studente,
presso l°Oleificio Cooperativo “Il Progresso” S.C.A.L.R., Panicale (PG), avendo come tutore
universitario il Prof. Maurizio Servili. Il programma di tirocinio prevede le seguenti attività:
sistema HACCP, rintracciabilità, controllo parametri di molitura.
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di MUSOTTI Manuel.

La studentessa ROSSETTI Luisa, iscritta al CdL-STAGAL, chiede di poter svolgere il suo
Tirocinio di 6 CFU presso il Frantoio di Spello uccd, Spello (PG), avendo come tutore
universitario il Prof. Maurizio Servìli. Il programma di tirocinio prevede le seguenti attività:
lavoro di front-office, supporto di segreteria: registrazione olive, registri di carico e scarico,
imbottigliamento e documentazione per il ritiro e conferimenti di olio extravergine di oliva,
supporto certificazioni.
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di ROSSETTI Luisa.

La studentessa ROCCHI Rebecca, iscritta al CdL-STAGAL, curriculum Tecnologie Agro-
alimentari, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio di 6 CFU presso l'Istituto Zooprofilattico
dell'Umbria e delle Marche, Perugia (PG), avendo come tutore universitario il Prof. Francesco
Panella. Il programma di tirocinio prevede le seguenti attività: verifica e indagine dei parametri
igienico-sanitari del latte di massa cmdo presso le aziende zootecniche e del latte alimentare,
caratterizzazione e studio degli aspetti merceologici e bromatologici del latte di specie diverse,
valutazione dei sistemi di pagamento del latte alle aziende zootecniche di produzione sulla base
di indici di qualità, studio e verifica dei principali agenti batterici responsabili di infezioni della
ghiandola mammaria (mastite) sulle diverse specie animali, verifica del sistema di qualità
implementato presso i laboratori clell'Ente ospitante.
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di ROCCHI Rebecca.

Lo studente CIUCCI Emanuele, iscritto al CdL-STAGAL, curriculum Tecnologie Agro-
alimentari, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio di 6 CFU presso il CERB (Centro di
Eccellenza di Ricerca sulla Birra), Casalina di Deruta (PG), avendo come tutore universitario il
Prof. Giuseppe Perretti, Il programma di tirocinio prevede le seguenti attività: visita presso le
strutture di formazione, ricerca ed analisi del CERB, presenza interattiva presso le strutture
specifiche per la lavorazione di prodotti agricoli, la loro trasformazione per fini alimentari ed il
relativo controllo di qualità, formazione pratica sull'utilizzo di orzo e mais per la produzione di
birra, formazione pratica per il maltaggio dell'orzo, approfondimento sulla valutazione
qualitativa del malto d'orzo.
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di CIUCCI Emanuele.

Lo studente STOPPINI Fabrizio, iscritto al CdL-STAGAL, curriculum Tecnologie Agro-
alimentari, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio di 6 CFU presso il CERB (Centro di
Eccellenza di Ricerca sulla Birra), Casalina di Deruta (PG), avendo come tutore universitario il
Prof. Giuseppe Perretti, Il programma di tirocinio prevede le seguenti attività: visita presso le
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strutture di formazione, ricerca ed analisi del CERB, presenza interattiva presso le strutture
specifiche per la lavorazione di prodotti agricoli, la loro trasformazione per fini alimentari ed il
relativo controllo di qualità, formazione pratica sull'utilizzo di orzo e mais per la produzione di
birra, formazione pratica per il maltaggio dell'orzo, approfondimento sulla valutazione
qualitativa del malto d'orzo.
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di STOPPINI Fabrizio.

Lo studente TATA Luigi, iscritto al CdL-STAGAL, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio di 6
CFU presso l'Istituto Zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche, Perugia (PG), avendo come
tutore universitario il Prof. Francesco Panella. Il programma di tirocinio prevede le seguenti
attività: verifica e indagine dei parametri igienico-sanitari del latte di massa crudo presso le
aziende zootecniche e del latte alimentare, caratterizzazione e studio degli aspetti merceologici
del latte di specie diverse, valutazione dei sistemi di pagamento del latte alle aziende zootecniche
di produzione sulla base di indici di qualità, studio e verifica dei principali agenti batterici
responsabili di infezioni della ghiandola mammaria (mastite) sulle diverse specie animali,
verifica del sistema di qualità implementato presso i laboratori dell'Ente ospitante.
H Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di TATA Luigi.

La studentessa VITALI Elena, iscritta al CdL-STAGAL, curriculum Viticoltura ed Enologia,
chiede di poter svolgere il suo Tirocinio di 12 CFU presso l'Azienda Agricola Marco Merli,
Perugia, avendo come tutore universitario il Prof. Alberto Palliotti. Il programma di tirocinio
prevede le seguenti attività: gestione agronomica del vigneto, vendemmia, lavorazioni in cantina
(controllo fermentazioni, travasi).
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di VITALI Elena.

Lo studente BERNARDO Pasquale, iscritto al CdL-STAGAL, curriculum Tecnologie Agro-
alimentari, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio di 6 CFU + 2 CFU di ampliamento del TPA,
a titolo di Attività a scelta dello Studente, presso il CERB (Centro di Eccellenza di Ricerca sulla
Birra), Casalina di Deruta (PG), avendo come tutore universitario il Prof. Giuseppe Perretti. Il
programma di tirocinio prevede le seguenti attività: visita presso le strutture di formazione,
ricerca ed analisi del CERB, presenza interattiva presso le strutture specifiche per la lavorazione
di prodotti agricoli, la loro trasformazione per fini alimentari ed il relativo controllo di qualità,
formazione pratica sull'utilizzo di orzo e mais per la produzione di birra, formazione pratica per
il maltaggio dell'orzo, approfondimento sulla valutazione qualitativa del malto d'ol'Lo.
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di BERNARDO Pasquale.

Lo studente CIAVATTA Emiliano, iscritto al CdL-STAGAL, curriculum Tecnologie Agro-
alimentari, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio di 6 CFU + 1 CFU di ampliamento del TPA,
a titolo di Attività a scelta dello Studente, presso l'Azienda Tenuta Corini snc di Corini Fausto &
C., Montegabbione (TR), avendo come tutore universitario la Dott.ssa Agnese Taticchi. Il
programma di tirocinio prevede le seguenti attività: controllo e difesa della vigna,
campionamento degli acini e controllo dei parametri delle uve prima della raccolta (ph, acidità
totale del mosto, grado zuccherino, maturazione fenolica), raccolta e sue modalità, vinificazione
e controllo dei parametri di processo, controllo e taratura della strumentazione, analisi di
controllo del vino, gestione della documentazione e dei registri.
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di CIAVATTA Emiliano.

Lo studente TAMBURRELLI Lorenzo, iscritto al CdL-STAGAL, chiede di poter svolgere il suo
Tirocinio di 6 CFU + 4 CFU di ampliamento del TPA, a titolo di Attività a scelta dello Studente,
presso l'Azienda Agraria Carlo Pemi, Todi (PG), avendo come tutore universitario il Prof.
Francesco Panella. Il programma di tirocinio prevede le seguenti attività: aiutante come addetto
alla stalla, aiutante nei lavori sulle coltivazioni, gestione riproduttiva della mandria, allevamento
e finissaggio dei vitelloni.
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Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di TAMBURRELLI Lorenzo.

La studentessa ZOLFAROLI Valeria, iscritta al CdL-STAGAL, chiede di poter svolgere il suo
Tirocinio di 6 CFU presso l'Azienda Agraria Zolfaroli Mirella, Colombella (PG), avendo come
tutore universitario il Prof. Fabio Maria Santucci. Il programma di tirocinio prevede le seguenti
attività: analisi della organizzazione aziendale (uso del suolo, attivitàlproduzioni, forza lavoro e
macchinari, tecniche di produzione), analisi delle forme di commercializzazione, analisi delle
attività agrituristiche (n. camere, appartamenti, posti letto, B&B), tasso di occupazione, analisi
del sito web, associazioni, gruppi locali (vie del vino, consorzi etc.), approfondimento fase di
raccolta uve e prima lavorazione delle stesse.
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di ZOLFAROLI Valeria.

La studentessa MASCIOLINI Giulia, iscritta al CdL-STAGAL, chiede di poter svolgere il suo
Tirocinio di 6 CFU presso l'Azienda FI.GE.EN. srl, Capodacqua di Assisi (PG), avendo come
tutore universitario la Dott.ssa Ombretta Marconi. Il programma di tirocinio prevede le seguenti
attività: visione degli impianti e del processo di produzione di una birra con metodo artigianale,
metodo di rifermentazione in botte: parametri tecnologici (tempo, temperatura ...), valutazione
dell'influenza del metodo di rifermentazione in botte sul prodotto finale (profilo sensoriale).
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di MASCIOLINI Giulia.

5d - Appr9_vazio_ne_richìesta Tirocinio CdL-TBA

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

La studentessa BRESCINI Simona, iscritta al CdL-TBA, chiede di poter svolgere il suo
Tirocinio di 9 CFU presso il CERB (Centro di Eccellenza di Ricerca sulla Birra), Casalina di
Deruta (PG), avendo come tutore universitario il Prof. Giuseppe Perretti. Il programma di
tirocinio prevede le seguenti attività: visita presso struttura di formazione, ricerca ed analisi 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 e riso per la produzione della birra, formazione pratica per il maltaggio
dell'orzo, approfondimento della valutazione qualitativa del malto d'orzo.
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di BRESCINI Simona.

Lo studente MARANGHI Stefano, iscritto 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 di Eccellenza di Ricerca sulla Birra), Casalina di Deruta (PG), avendo come
tutore universitario la Dott.ssa Ombretta Marconi. Il programma di tirocinio prevede le seguenti
attività: prendere visione degli impianti di produzione del malto e della birra presenti presso il
Centro e loro funzionamento, prendere visione delle strumentazioni di laboratorio e dei controlli
analitici per la valutazione della qualità della birra, approfondimento bibliografico sui
polisaccaridi non arnidacei del malto e dell'orzo e loro influenza nella qualità del prodotto finale,
prenedere visione delle metodiche analitiche per la determinazione dei polisaccaridi non
amidacei nelle materie prime e durante il processo di produzione.
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di MARANGHI Stefano.

Se - Riconoscimento attività didattica svolta in ambito Erasmus Traineeship
W.
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Il Presidente infomia il Consiglio che il Prof. Luigi Russi, Responsabile ERASMUS del
Dipartimento, propone il riconoscimento delle attività didattiche svolte nell'ambito degli stage
ERASMUS TRAINEESHIP dei seguenti studenti:

CAGNANO GIOVANNI, iscritto al corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Agrarie e
Ambientali, durante l'anno accademico 2014-15 ha trascorso 9 mesi presso DLF-Trifolium,
Store Heddinge, Danimarca, nell'ambito del programma ERASMUS Traineeship, e chiede il
riconoscimento delle seguenti attività didattiche: _ _

DLF-TRIFOLIUM GIÉEAD UNIVERSITÀ DI PERUGIA voro
_ ì 3 CFU tirocinio (1+2 di Idoneità

Progetto: Preparation and ~ prolungamento)
evaluation of genotyping-by-
sequencing (GBS) libraries for _ j 15 CFU per attività di laboratorio in Sede di
genotype distinctions in grasses. valevole ai fini della Tesi di Laurea)
Supervisore Christian Sig Jensen Laurea.
(37 CFU).

(da assegnare

1 . . Id 'F19 extracurriculari one' 'I
Cagnano Giovanni ha svolto in Erasmus 37 CFU. La documentazione allegata è conforme a
quanto stabilito dalla commissione ECTS, e per il profitto con il quale Cagnano Giovanni ha
svolto il periodo trascorso presso DLF-Trifolium, si propone al Consiglio di deliberare in merito
all'assegnazione di 2 punti aggiuntivi in sede di laurea.
Il Consiglio all°unanimità, approva la proposta.
La presente delibera è valida seduta stante.

SENATORE MARIA TERESA, iscritta al corso di Laurea Magistrale in Tecnologie e
Biotecnologie degli Alimenti, durante l`ai'ino accademico 2014-15 ha trascorso 4 mesi presso il
Norvegian Veterinary Institute, Oslo, Norvegia, nell'ambito del programma ERASMUS

NORVEGIAN VETERINARY GRAD ~INSTITUTE E UNIVERSITA DI PERUGIA VOTO

12 CFU per attività di tirocinio il Idoneità
Progetto: In vitro hepatic metabolism (9+3 di prolungamento);
of T-2 toxin, kinetics and metabolite d
profiles, Supervisore Dr. Silvio _ 4 CFU per attività di laboratorio ( assegmire
Uhiig (16 CFU). vaievoie ai nm della Tesi ai *“ “de d'

Traineeship, e chiede il riconoscimento delle se ue_nti_attività didattiche:

LiLaurea. aurea)
Senatore Maria Teresa ha svolto in Erasmus 16 CFU. La documentazione allegata è conforme a
quanto stabilito dalla commissione ECTS, e per il profitto con il quale Senatore Maria Teresa ha
svolto il periodo trascorso presso il Norvegian Veterinary Institute di Oslo si propone al
Consiglio di deliberare in merito all'assegnazione di 1,5 punti aggiuntivi in sede di laurea.
Il Consiglio all`unanimità, approva la proposta.
La presente delibera è valida seduta stante.

VAGLI ALESSIO, iscritto al corso di Laurea Triennale in Verde Omamentale e Paesaggio,
durante l'anno accademico 2014-15 ha trascorso 2 mesi presso l'Università delle Isole Baleari,
Spagna, nell'ambito del programma ERASMUS Traineeship, e chiede il riconoscimento delle
seguenti attività didattiche:

UNIVERSITA DELLE ISOLE GRADBALEARI i UNIVERSITA DI PERUGIA VOTO

I I I g
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IdoneitàJavier Gulias Leon (8 CFU). (6+2 di prolungamento);
Progetto: Green roofs, Supervisore Dr. _ 8 CFU per attività di tirocinio I

Vagli Alessio ha svolto in Erasmus 8 CFU. La documentazione allegata è conforme a quanto
stabilito dalla commissione ECTS, e per il profitto con il quale Vagli Alessio ha svolto il periodo
trascorso presso l'Università delle Isole Baleari si propone al Consiglio di deliberare in merito
all`assegnazione di 1 punto aggiuntivo in sede di laurea.
H Consiglio all'unanimità, approva la proposta.
La presente delibera è valida seduta stante.

Il Presidente, inoltre, informa il Consiglio di aver ricevuto dal Prof. Luigi Russi, Responsabile
ERASMUS del Dipartimento, richiesta di ratifica del riconoscimento delle attività didattiche
svolte nell'ambito degli stage ERASMUS TRAINEESI-IIP dei seguneti studenti cosi come
elaborato e approvato dalla Commissione Erasmus nella seduta del 14.4.2015:

DICHIARA ROSSANA, iscritta al corso in Agricoltura Sostenibile, durante l'anno accademico
2014-15 ha trascorso 5 mesi presso l'Università di Valencia, Spagna, nell'ambito del programma
ERASMUS Traineeship, e chiede il riconoscimento della seguente attività didattica:

- GRAD UNIVERSITÀ DIUNIVERSITA ni VALENCIA E PERUGIA voro
_ . . . . 10 CFU per attività valevole (da assegnare in

Progetto' Analisi delle mlcotossme ai fini della Tesi di Laurea. sede di Laurea)prodotte “in vitro” da ceppi di
Fusariurn, supervisore Cristina Juan _ . . , .Garcia (1 1 CFU; 1 CFU per Altre Attivita idoneo

Formative ,___
La documentazione allegata è conforme a quanto stabilito dalla commissione ECTS, e per il
profitto con il quale Dichiara Rossana ha svolto il periodo trascorso presso l'Università di
Valencia, si propone al Consiglio di deliberare in merito all'assegnazione di 2 punti aggiuntivi
in sede di laurea.
Il Consiglio all'unanimità, approva la proposta.
La presente delibera è valida seduta stante.

LIBERTI AUGUSTO, iscritto al corso in Scienze Agrarie e Ambientali, durante l'anno
accademico 2014-15 ha trascorso 4 mesi presso l'UIB, l'Università delle Isole Baleari, Spagna,
nell'ambito del programma ERASMUS Traineeship, e chiede il riconoscimento della seguente
attività didattica:

UNIVERSITÀ DELLE GRAD 1 UNIVERSITÀ DI 1 VOTO
ISOLE BALEARI E PERUGIA

6 CFU tirocinio Idoneità

Progettoìcreen rc.)°fS` 3 CFU per attività valevole ai (da assegnare in sede disupervisore Javier -Leon Gulias (16 CFU) fini della Tesi di Laurea. Laurea)

7 extracurriculari Idoneità
La documentazione allegata è conforme a quanto stabilito dalla commissione ECTS, e per il
profitto con il quale Liberti Augusto ha svolto il periodo trascorso presso l'Università delle Isole
Baleari, si propone al Consiglio di deliberare in merito alfassegnazione di 1.5 punti aggiuntivi
in sede di laurea.
Il Consiglio all'unanimità, approva la proposta.
La presente delibera è valida seduta stante.

RACCIS FEDERICA, iscritta al corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Agrarie e
E Ambientali, durante l'anno accademico 20l4~l5 ha trascorso 4 mesi presso la University of
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Leicester, UK, nell'ambito del programma ERASMUS Traineeship, e chiede il riconoscimento
delle seguenti attività didattiche finalizzate come tirocinio curriculare e Altre attività Formative,
come da _Traimfng__qgreen1em allegato. __

GRAD UNIVERSITÀ D1UNIVERSITA DI LEICESTER E PERUGIA VOTO

Progetto: Molecular analysis and
physica mapping of repetitive
DNA in plant species. Supervisore
Prof. JS Heslop-Hairison (16
CFU)

4 CFU tirocinio (l+3
prolungamento); Idoneità

13 CFU per attività di (da assegnare in
laboratorio valevole ai fini sede di Laurea)
della Tesi di Laurea.

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

Sf. Riconoscimento attività didattica svolta in ambito Erasmus

Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto dal Prof. Luigi Russi, Responsabile
ERASMUS del Dipartimento, richiesta di ratifica del riconoscimento delle attività didattiche
svolte nell'ambito degli stage ERASMUS dalla studentessa Lavinia Proietti così come elaborato
e approvato dalla Commissione Erasmus nella seduta del 14.4.2015:

PROIETTI LAVINIA, iscritta alla Laurea in Scienze Zootecniche, durante l'anno accademico
2014-15 ha trascorso 4 mesi presso la University of Malta, Malta, docente coordinatore Prof
Luigi Russi, chiede il riconoscimento della seguente attività didattica: _ __

UNIVERSITY OF MALTA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

Insegnamento
ECTS GRADE VOTO

(30)
'D
F-H
U

Insegnamento

Aquaculture Management 6 O lAcquacolturaemaricoltura 5 ` 26/30

English Proficiency for _
Intemational Students 2 C

English Profìciency for Intemational
Students, come “Altre Attività 2
Formative"

idoneità

Mediterranean Generic `
Resources 6 C+ 6

C
27/30Mediterranean Genetic Resources,

Ome “A scelta dello studente"

, Environmental Stewardshi
l

6 26/30Environmental Stewardship come “Al
P C scelta dello studente" 6 __

Durante la permanenza presso l'Università ospitante Proietti Lavinia ha svolto 20 CFU. Il CFU
in eccesso relativo a Acquacoltura e maricoltura e i 3 CFU in eccesso provenienti da
Environmental Stewardship sono da considerare come extracurriculari.
Per lo stage ERASMUS, sulla base dei criteri di assegnazione di punti aggiuntivi in sede di
laurea (media 26.3 e 5 crediti/mese di permanenza), Proietti Lavinia ha diritto a 1.8 punti.
La documentazione allegata è conforme a quanto stabilito dalla Commissione ECTS.
Il Consiglio ratifica unanime.
Il Presidente, inoltre, ricorda che il CCAV nella seduta del 30.6.2015 (vedi approvazione di
questo Dipartimento all'odg 3q), a rettifica di quanto approvato dalla commissione Erasmus, ha
approvato la seguente proposta di riconoscimento dell'attività didattica della studentessa Lavinia
Proietti:
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__ Prof. Decio Zylberstajn (4 CFU). _ Tesi di Laurea. _ _ __

- Acquacoltura e maricoltura 5 CFU (da 6 CFU di Acquacolture management) con votazione di
26/30;
- Attività a scelta dello studente 9 CFU (6 CFU di Meditenanean Genetic Resources e 3 CFU di
Environmental Stewardship) con votazione di 27/30.
Il CFU in eccesso relativo a Acquacoltura e maricoltura, i 2 CFU di English Proficiency for
Intemational Students e i 3 CFU di Environmental Stewardship sono da considerare come
extracurriculari.
Per lo stage ERASMUS, sulla base dei criteri di assegnazione di punti aggiuntivi in sede di
laurea (media 26,3 e 5 creditilmese di permanenza), Lavinia Proietti ha diritto a 1,8 punti.
Il Consiglio all'unanimità, approva la proposta di rettifica.
La presente delibera ha validità 30.6.2015.

äg - Riconoscimento attività didattica svolta in ambito di ACCORDI QUADRO

Il Presidente informa il Consiglio che il Prof. Luigi Russi, Responsabile ERASMUS del
Dipartimento, propone la ratifica del riconoscimento delle attività didattiche svolte in ambito
ACCORDI QUADRO dei seguenti studenti cosi come elaborato e approvato dalla Commissione
Erasmus nella seduta del 14.4.2015:

STEFANINI MARGHERITA, iscritta al corso in Sviluppo Rurale Sostenibile, durante l'ann0
accademico 2014-15 ha trascorso 1 mese presso la Universidade de São Paulo, Brasile,
nell'ambito del programma di Accordi Quadro, e chiede il riconoscimento della seguente attività
didattica: _ _

- I GRAD UNIVERSITÀ DI
EUNIVERSIDADE DE SAO PAULO PERUGIA VOTO

Progetto: Local food production, 4 CFU per attività W (da assegnare in
quality and marketing, supervisore - valevole ai fini della sede di Laurea)

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

"i
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6) Ratifica decreti.

Decreto n. 45 del 14/07/2015
Emesso per autorizzare la Convenzione con la EggPlant Srl avente ad oggeeto la “Cessione dei

diritti sull”invenzione di un processo integrato per la produzione di materiali composti a matrice

polimerica bio-derivata da rifiuti" sottoscritta in data 29-4-2015 per un importo di E 5.000,00

oltre IVA, responsabile scientifico per il DSA3 Prof. Maurizio Servili;

Decreto n. 46 del 20/07/2015

Emesso per approvare il rinnovo annuale dell'assegno di ricerca a favore del Dr. Lorenzo

Raggi, richiesto dalla Prof.ssa Valeria Negri per un finanziamento pari ad € 24.000,00 da far

gravare nel1'ambito del Progetto di ricerca “Economie progetto UE Solibam” di cui la Prof.ssa

Negri è titolare;

Decreto n. 47 del 23/07/2015

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

conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo occasionale per Fespletamento di attività

altamente qualificate indicate nel Consiglio di Dipartimento del 14-7-2015 Odg. n 4/7A/2015 ,

da cui risulta vincitore il dott. Riccardo De Re.

Decreto n. 48 del 23/07/2015

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

conferimento di n. 2 incarico di lavoro autonomo occasionale per Pespletamento di attività

altamente qualificate indicate nel Consiglio di Dipartimento del 19-05-2015 Odg. ri 5/7E/2015 ,

da cui risultano vincitori i dott.ri Carlo Sportolaro e Chiara Taglioni.

Decreto n. 49 del 27/07/2015

Emesso per autorizzare la pubblicazione di n. 3 bandi per il conferimento di n. 3 incarichi per

collaborazione di natura occasionale nell'ambito del Progetto SUN Life + del quale è

responsabile scientifico il Prof. Antonio Boggia per un totale di € 6.100,00 e, contestualmente

di autorizzare la nomina della relativa Commissione concorsuale.

Decreto n. 50 del 27/07/2015

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

conferimento di n. 2 incarichi di lavoro autonomo professionale per Pespletamento di attività

altamente qualificate indicate nel Consiglio di Dipartimento del 22-06-2015 Odg. n 6/7A/2015

, da cui risultano vincitori i dott.ri Luigi Nasini e Antonio Maria Brunori.

Decreto n. 51 del 27/07/2_0l5

Emesso per autorizzare La convenzione Alfa Laval dal titolo “Deñnizione variabili di processo

relative ad un impianto per Pestrazione olio vergine di oliva di nuova concezione”
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continuazione e successivi ulteriori approfondimenti , per un importo di € 13.000,00 oltre IVA,

del quale è responsabile scientifico del DSA3 il Prof. Maurizio Servili;

Decreto n. 52 del 30/07/2015

Emesso per autorizzare ed accettare il finanziamento da parte della Regione Umbria/Ministero

dell'Ambiente dal titolo "Valorizzazione conoscenze e fniizione turistica delle aree protette e

dei siti della rete Natura 2000", per un importo (ipotesi A) di € 80.000,00 più un

cofinanziamento da parte del Dipartimento per altri E 80.000,00, oppure (ipotesi B) per un

importo di € 50.000,00 più un cofinanziamento da parte del Dipartimento per altri € 50.000,00,

del quale è responsabile scientifico del DSA3 il Prof. Antonio Boggia;

Decreto n. 53 del 04/08/2015

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

conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo occasionale per Fespletamento di attività

altamente qualificate indicate nel Consiglio di Dipartimento del 7-7-2015 Odg. n 7/5D/2015 ,

da cui risulta vincitore il dott. Loris Francesco Termite;

Decreto n. 54 del 05/08/2015

Emesso per autorizzare la pubblicazione di un bando per il conferimento di n. 1 incarico di

lavoro autonomo occasionale per l'espletamento di attività altamente qualificate per un importo

di € 2.000,00 e, contestualmente di autorizzare la nomina della relativa Commissione

concorsuale;

Decreto n. 55 del 05/08/2015

Emesso per nominare la Commissione concorsuale relativa al bando per il conferimento di n. 1

incarico di lavoro autonomo occasionale deliberato nel Consiglio di Dipartimento del 22-6-

2015 Odg. n 6/7B/2015;

Decreto n. 56 del 21/08/2015

Emesso per autorizzare la pubblicazione di un bando per il conferimento di n. 1 incarico di

collaborazione coordinata e continuativa ne11'ambito del Progetto “Valorizzazione e fruizione

turistica aree protette e natura 2000” del quale è responsabile scientifico il Prof. Antonio Boggia

e, contestualmente di autorizzare la nomina della relativa Commissione concorsuale;

Decreto n._57_del 01/09/2015

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

conferimento di n. 3 incarichi di lavoro autonomo occasionale per Pespletamento di attività

altamente qualificate indicate nel Decreto Direttoriale n. 49 del 27-7-2015 , da cui risultano

vincitori i dott.ri Federico Schiavi, Jacopo Trequattrini e Lucia Nunzi;

Decreto n. 58 del 01/09/2015

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

conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo occasionale per l'espletamento di attività
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altamente qualificate indicate nel Decreto Direttoriale n. 54 del 05/08-2015 , da cui risulta

vincitore il dott. Graziano Mariani;

Decreto n. 59 del 08/09/2015

Emesso per autorizzare la pubblicazione di n. 1 bando per il conferimento di n. 1 incarico per

collaborazione di natura occasionale nel1'ambito del Progetto “Modello di sviluppo delle aree

infrastrutturali” del quale è responsabile scientifico il Prof. Angelo Frascarelli per un totale di €

4.000,00 e, contestualmente di autorizzare la nomina della relativa Commissione concorsuale

Decreto n. 60 del 08/08/2015

Emesso per nominare la Commissione concorsuale relativa al bando per il conferimento di n. 3

incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per attività tutoriali del DSA3, deliberato

nel Consiglio di Dipartimento del 7-7-2015 Odg. n 3) Programmazione didattica 2015-2016;

Decreto n. 61 del 10/09/2015

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

conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo occasionale per Pespletamento di attività

altamente qualificate indicate nella delibera del Consiglio di Dipartimento del 22-6-2015 Odg.

n. 6/7B/2015 , dalla quale risulta vincitore il dott. Boris Lattanzi;

Decreto n. 62 del 14/09/2015

Emesso per autorizzare la pubblicazione di n. 1 bando per il conferimento di n. 1 incarico per

collaborazione di natura occasionale ne1l'ambito del Progetto “L'impatto della Politica Agricola

Comune sulla redditività del comparto tabacchicolo italiano: un'ana1isi di benchmarking riferita

al periodo 2000-2015” del quale è responsabile scientifico il Prof. Angelo Frascarelli per un

totale di E 12.000,00 e, contestualmente di autorizzare la nomina della relativa Commissione

concorsuale;

Decreto n. 63 del 14/09/2015

Emesso per autorizzare la pubblicazione di n. 1 bando per il conferimento di n. 1 incarico per

collaborazione di natura occasionale nell'ambito del Progetto “Costi di produzione delle

colture” del quale è responsabile scientifico il Prof. Angelo Frascarelli per un totale di €

12.000,00 e, contestualmente di autorizzare la nomina della relativa Commissione concorsuale

Decreto n. 64 del 18/09/2015

Emesso per approvare gli atti, la graduatoria di merito e dichiarare vincitore della procedura

comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. I incarico di collaborazione

coordinata e continuativa per Pespletamento di attività altamente qualificate indicate nel DD

56 del 21-8-2015 , vincitore il dott. Cristiano Marinelli;

Il Consiglio, a1l'unanimità, ratifica seduta stante i sopra riportati Decreti del Direttore. ai



7) Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca.

A) Incarico collaborazione esterna - Prof. Antonio Boggia.

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

Boggia in qualità di responsabile scientifico del progetto di ricerca dal titolo: “SUN-Strategy for

the Natura 2000 Network of the Umbria Region” finanziato dall'Unione Europea, 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 dell'Ateneo con competenze nel campo

delle analisi dei costi finanziari in ambito pubblico, vista l'esigenza di carattere esclusivamente

temporaneo, visto che le professionalità contenute nelle graduatorie vigenti non sono ritenute

soddisfacenti, si rende necessario ricorrere a n. I incarico esterno di collaborazione coordinata e

continuativa per lo svolgimento di attività di ricerca, avente per oggetto: “Valutazione dei costi

reali di Natura 2000 nei due anni precedenti 1'inizio del progetto e supporto alla stima del

costo annuale ed all°elaborazione del piano finanziario", per una durata di mesi 12,

eventualmente prorogabile ai fini dell'adempimento della stessa, e con un compenso lordo pari

ad Euro 16.000,00 (sedicimila/00).

La Commissione proposta è cosi costituita: Prof.ssa Antonio Boggia (Presidente), Prof.

Francesco Pennacchi (Membro), Dott.ssa Lucia Rocchi (Segretario), Dott.ssa Carla Cortina

(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. Antonio Boggia quanto

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

Il Consiglio:

- preso atto di quanto riferito dal Presidente, condivise le motivazioni che giustificano il

ricorso alle collaborazioni esterne, accertata la disponibilità dei fondi necessari sulla voce

COAN del Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2015.

- 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

Verbale del Consiglio di Diparrimerito di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.8 /20/5 del 22/9/2015 1

- Â
Â 2 3.08.2009, pubblicata sulla G.U.- serie generale - n. 179 del 4/08/2009.
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al1'unanimità

DELIBERA 8/7A/2015

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

per far fronte alla necessità lavorative temporanee richieste.

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

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

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

legittimità da parte della Corte dei Conti.

3) di approvare la Commissione così costituita: Prof.ssa Antonio Boggia (Presidente),

Prof. Francesco Pennacchi (Membro), Dott.ssa Lucia Rocchi (Segretario), Dott.ssa Carla Cortina

(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.

1



7) Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca.

B) Incarico collaborazione estema - Prof. Antonio Boggia.

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

Boggia in qualità di responsabile scientifico del progetto di ricerca LIFE + dal titolo: “SUN-

Strategy for the Natura 2000 Network ok the Umbria Region” finanziato finanziato dall'Unione

Europea, 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 dell'Ateneo con

competenze nel campo de1l'agricoltura biologica, vista l'esigenza di carattere esclusivamente

temporaneo, visto che le professionalità contenute nelle graduatorie vigenti non sono ritenute

soddisfacenti, si rende necessario ricorrere a n. 1 collaborazione esterna di natura coordinata e

continuativa per lo svolgimento di attività di ricerca, avente per oggetto: "Analisi della coerenza

e della compatibilità naturalistica dei risultati della valutazione dei servizi eco sistemici e

delle professioni verdi individuate, nel contesto dei siti Natura 2000 in Umbria”, per una

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

compenso lordo pari ad Euro 8.500,00 (ottomilacinquecento/00).

La Commissione proposta è così costituita: Prof.ssa Antonio Boggia (Presidente), Prof.

Francesco Pennacchi (Membro), Dott.ssa Lucia Rocchi (Segretario), Dott.ssa Carla Cortina

(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. Antonio Boggia 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-

lle

Verbale del Consiglio di Diparrinieiito di Scienze Agrarie. Alimentari e Ambientali n.8 /2015 del 22/9ü0I5 I
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- 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.

all' unanimità

DELIBERA 8/7B/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'esìto positivo del controllo preventivo di

legittimità da parte della Corte dei Conti.

3) di approvare la Commissione così costituita: Prof.ssa Antonio Boggia (Presidente),

Prof. Francesco Pennacchi (Membro), Dott.ssa Lucia Rocchi (Segretario), Dott.ssa Carla Cortina

(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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8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

A) Sostituzione responsabile fondi PRH\l 2010-20 ll - Prof. Paolo Fantozzi

Il Presidente fa presente al Consiglio che, con e-mail del 7 settembre u.s. il Prof. Paolo

Fantozzi, in previsione del suo collocamento a riposo in data 1.11.2015, propone in sua

sostituzione, quale Coordinatore Nazionale e Responsabile dell'U.O. afferente al nostro

Dipartimento, nell'ambito del progetto del MIUR - PRIN 2010-2011 dal titolo: “Miglioramento

della filiera dell'ot2o attraverso l'uso di materie prime biologiche, innovazione di processo e

valorizzazione dei sottoprodotti nella produzione di bevande fermentate”, il Prof. Giuseppe Italo

Perretti, già coinvolto nell'attività di ricerca sopra citata e, quindi, idoneo per proseguire le

attività al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti.

Il Consiglio, dopo breve discussione, all`unanimìtà approva.
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8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

B) Progetto LIFEIS- Prof. Primo Proietti

Il Presidente fa presente al Consiglio che il Prof. Primo Proietti ha presentato la proposta
progettuale relativa al bando LIFE 2015 dal titolo: OLIVE4CL1MATE - LIFE. CLIMATE
CHANGE MITIGATION THROUGH A SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN FOR THE OLIVE
OH. SECTOR" di cui l'Università di Perugia è Coordinatore.
Il progetto prevede i sottoelencati partners:
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR),
Istituto di Bioscienze e Biorisorse (IBBR),
Agricultural Research Organization (ARO),
Volcani Center, PANHELLENIC CONFEDERATION OF UNIONS AF AGRICULTURAL
COOPERATIVES,
SGS Italia S.p.A.,
U.N.A.PR.OL. CONSORZIO OLIVICOLO ITALIANO SOC. CONS. P.A.,
Università degli Studi di Palermo,
Università degli Studi della Tuscia.

Il progetto prevede un costo totale pari ad € 838.737,00 di cui E 404.026,00 quale
cofinanziamento. Responsabile scientifico prof. Primo Proietti.

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

DELIBERA n. 8/8B/2015

Di approvare la proposta la proposta progettuale relativa al bando LIFE 2015 dal titolo:
OLIVE4CLIMATE - LIFE. CLIMATE CHANGE MITIGATION THROUGH A
SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN FOR THE OLIVE OIL SECTOR" di cui l'Università di
Perugia è Coordinatore.

Responsabile scientifico prof. Primo Proietti.

La presente delibera è approvata seduta stante.

.. wa
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8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

C) Società APROL Perugia Soc. Coop - Dr.ssa Daniela Farinelli

Il Presidente fa presente al Consiglio che è pervenuta la bozza di convenzione che fa

parte integrante e sostanziale della presente delibera, con la quale la Società APROL Perugia

Soc. Coop., con sede in Via Settevalli 131/F, Perugia, chiede una collaborazione come descritto

a1l'art. 1 della Convenzione che avrà inizio il 21 settembre 2015 e terminerà il 31 marzo 2016

per un importo di E 5.500,00 corrisposti come indicato all'art. 4 della sopra citata Convenzione.

Responsabile scientifico Dr.ssa Daniela Farinelli.

Il corrispettivo verrà utilizzato secondo il piano finanziario presentato dalla dott.ssa

Daniela Farinelli.

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

a1l'unanimità

DELIB ERA n. 8/8C/2015

Di approvare la sottoscrizione della Convenzione la Società APROL Perugia Soc. Coop.,

con sede in Via Settevalli 131/F, Perugia, per la collaborazione cosi come descritto all'art. 1

della Convenzione che avrà inizio il 21 settembre 2015 e terminerà il 31 marzo 2016 per un

importo di € 5.500,00 corrisposti come indicato all'art. 4 della sopra citata Convenzione.

Responsabile scientifico Dr.ssa Daniela Farinelli.

Di approvare il piano finanziario presentato dalla dott.ssa Daniela Farinelli.

La presente delibera è approvata seduta stante.



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie. Alimentari e Ambientali n.8 /2015 del 22/9/2015 I

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

D) Progetto RISE “Invasion” - Prof Eric Conti

Il Presidente fa presente al Consiglio che con e-mail del 21 settembre u.s. il Prof. Eric

Conti ha comunicato che ha ricevuto recentemente notizia dell'approvazione del Progetto RISE

"Invasion", che vede partecipare come partners UNIPG le U.R. di Protezione delle Piante, con un

componente esterno dell'Università di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE), insieme ad altre

istituzioni europee e due Canadesi.

Si tratta di un progetto per scambio di ricercatori tra Europa e Canada (Montreal), per lo

svolgimento di ricerche su una cimice polifaga di origine cinese (Halyomorpha halys), che dopo

essersi diffusa in tutto il Nord America sta ora invadendo anche 1'Europa, ivi inclusa l'Italia, con

densità di popolazione elevatissìme.

L'ammontare complessivo del progetto è di 238.500.00 Euro, dei quali 58.500

all'Università di Perugia.

Il coordinatore del progetto, Ezio Peri dell'Università di Palermo (gruppo di Stefano

Colazza);

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

particolare delle U.R. di Protezione delle Piante

DELIB ERA n. 8/8D//2015

Di approvare la sottoscrizione del Progetto in oggetto, ove l'ammontare complessivo è di

238.500.00 Euro, dei quali 58.500 al DSA3, U.R. di Protezione delle Piante dell'Università di

Perugia, Responsabile scientifico Prof. Eric Conti.

La presente delibera è approvata seduta stante.



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie. Alimentari e Ambientali n.8 /2015 del 22/9/2015 1

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

E) Progetto “La Chale" azìoneiprogramma EuropAID '_“Fonds européen de development"

- Prof . Cesare Castellini

Il Presidente fa presente al Consiglio che in data 20/8/2015 con Prot. n 41825/2015, per

motivi di urgenza, è stata approvata la partecipazione del Prof. Cesare Castellini al Progetto “La

Chale" nell'ambito dell'azione/programma EuropAID “Fonds européen de dévelopment”.

Il Progetto, coordinato da Tamat con sede in Tamat - Via Birago, 65 - 06124 Perugia, ha

come partners, italiani e senegalesi. Non sono previste spese a carico del Dipartimento e

dell'Ateneo.

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

ed in particolare del Prof. Cesare Castellini

DELIBERA n. 8/SE/2015

Di ratificare, ora per allora, la partecipazione al Progetto “La Chale" nell°ambito

dell'azione/programma EuropAID “Fonds européen de déveloptnent", coordinato da Tamat e di

prendere atto che non sono previste spese a carico del Dipartimento e dell'Ateneo.

La presente delibera è approvata seduta stante.
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.8 /2015 del 22/9/2015 I
_ I

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

F) Richiesta di collaborazione scientìfica con Ispettorato Repressione Frodi - Servili

Il Presidente fa presente al Consiglio che con lettera del 14 settembre us. il Prof. Maurizio

Servili ha presentato al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, alla Direzione

Generale della Prevenzione e del contrasto alle Frodi Agroalimentari e alla Direzione Generale

per il Riconoscimento degli Organismi di Controllo Certificazione e Tutela del Consumatore,

una proposta di collaborazione scientifica nel settore delle Scienze e Tecnologie Alimentari e

nell'ottica della valorizzazione delle caratteristiche di qualità degli oli extravergini di oliva

italiani al fine della tutela del consumatore nonché della difesa degli operatori che attuano

pratiche commerciali leali, proponendo attività di studio e ricerca in tale direzione.

Il Consiglio preso atto della proposta di collaborazione scientifica presentata dal Prof.

Maurizio Servili, constatato che il tema di ricerca rientra nelle competenze del Dipartimento

D E L I B E R A n.8/8F/2015

Di approvare, ora per allora, la presentazione della proposta di collaborazione scientifica

del Prof. Maurizio Servili di cui in epigrafe.

La presente delibera è approvata seduta stante.

K
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8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

G) BRUNETTI Palmiro - Contributo liberalità - Prof.ssa Businelli,

Il Presidente informa il Consiglio che la ditta BRUNETTI PALMIRO di Perugia ha

concesso un contributo di liberalità per approfondire il progetto di ricerca su “Utilizzo di

substrati per prevenire la clorosi ferrìca”, svolto dalla Prof.ssa Daniela Businelli coadiuvata dal

Dott. Roberto D'Amato, di € 2.000,00.

Responsabile scientifico è la Prof.ssa Daniela Businelli.

Il Consiglio nel ringraziare l'azienda, al1'unanimità

DELIB ERA n. 8/8G12015

di accettare il contributo di liberalità per approfondire il progetto di ricerca su “Utilizzo di

substrati per prevenire la clorosi ferrica”, svolto dalla Prof.ssa Daniela Businelli coadiuvata dal

Dott. Roberto D°Amato, di € 2.000,00.

Responsabile scientifico è la Prof.ssa Daniela Businelli.

La presente delibera è approvata seduta stante.

'ël



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.8 /2015 del 22/9/2015

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

H) Progetto HORIZON 2020 - “Oleum” - Prof Maurizio Servili

Il Presidente fa presente al Consiglio che con e-mail del 24 settembre u.s. il Prof. Maurizio

Servili ha comunicato che ha ricevuto recentemente notizia dell'approvazione del Progetto

Horizon 2020 Call H2020-SFS-2014-2, topic: “Olive oil authentication”, Titolo progetto

“Advanced solutions for assuring the overall authenticity and quality of olive oil (OLEUM), che

vede partecipare come partners UNIPG la U.R. di Scienze e Tecnologie Alimentari.

L'ammontare complessivo del contributo per UNIPG è di 249.250,00 Euro e una durata di

48 mesi con data inizio del 1/l/2016.

Il coordinatore del progetto, prof.ssa Tullia Gallina Toschi dell'Università di Bologna.

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

particolare delle U.R. di Scienze e Tecnologie Alimentari.

DELIBERA n. 8/8H//2015

Di approvare la sottoscrizione del Progetto in oggetto, ove Pammontare complessivo è di

249.250,00 Euro, U.R. di Scienze e Tecnologie Alimentari, Responsabile scientifico Prof.

Maurizio Servili.

La presente delibera è approvata seduta stante.

í
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í Verbale del Cansiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.8 /2015 del 22/9/2015 '

9) Proposta di budget annuale e triennale esercizi 2016-2017-2018.

Il Presidente fa presente che si rende necessario approvare la proposta di Budget annuale e

triennale - Esercizi 2016, 2017 e 2018 redatta secondo le indicazioni pervenute dall”Ateneo con

nota prot. n. 37199 del 22/07/2015

ll Presidente introduce brevemente Pargomento riguardante la proposta di budget in

oggetto e passa poi alla lettura della relativa relazione.

A conclusione della relazione, il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio la

proposta di budget annuale e triennale - Esercizi 2016 e 2017 e 2018 e la relativa relazione

tecnica.

Al termine il Consiglio, all°unanimità

DELIBERA n. 8/9/2015

Di approvare la proposta di budget annuale e triennale - Esercizi 2016, 2017 e 2018 redatta

secondo le indicazioni pervenute dall'Ateneo con nota prot. n. 37199 del 22/07/2015 e la relativa

relazione tecnica che integrano formalmente e sostanzialmente, quale suoi allegati, la presente

delibera.

La presente delibera è approvata seduta stante.

*C X41
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Università degli Studi di Perugia

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali

Proposta di Budget Esercizio 2016 e 2017-2018

Elenco documenti
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Proposta di Budget esercizio 2016 e 2017-2018;
' ' ` ' 17 2018Relazione alla proposta dt budget esercizio 2016 e 20 - ;

015Approvazione proposta - Estratto Delibera del Consiglio del 22/09/2
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BUDGET ECONOMICO UA.PG.DAAA 2016 2017 2018
Voce COAN Denominazione Tipologia voce importi importi irnportl

Rn.-avoCA.03.01.01.01.01 T3586 B Cottlributi per I'iSt¦i'ili0n6

CA.O3.01.01.02.01 Altri ricavi da studenti

CA,03,01_02_01_D1 Ricerche e trasferimento tecnologico in contolterzi

Ricavo

Ricavo 80.000,00 85.000.010 75.000,00
Finanziamenti competitivi da miur - progetti dl ricerca

c^^°3'°1'°3'°1'D1 di rilevante interesse nazionale R`cav° .
.CA 03 01 03 01 O2 Finanziamenti competitivi da ntlur - fondo per gi

V ~ - ~ - mvesumenu «elia ncefgd basgrfimi __ "'°“"°
iCA.O3.01.03.01.03 Aitri tinanziamenii competitiv- da miur R¢:avo

CA010 1 Qolozo1 Finanziamenti oer ricerca derivanti da bandi ci
istituzioni pubbliche nazionali diversa dal msm Ri°“°

CA.O3.01.03.03.01 Finanziamenti competitivi erogati da ent di ricerca Rcavo
Finanziamenti competitivi erogat: da organismi

CA.'03.01 .03.04 .O1 ßnmmazionali ` Ricavo

l CA.O3.02.01.01.01 Fondo finanziamento ordinario delle universita' Ricevo

CA_03_02_Ut,U1,02 Fondo per borse di dottorato di ricerca Ricavo

CA_03_02,01 ,01 .O3 Fondo sostegno giovan Ricavo

CA.O3.02.01.01.04 Fondo per attivita' sportiva Ricavo

CA.03.02.01.01.05 Fondo perla programmazione delle universita' Riãavo

CA,D3_02,01_01_06 Fondo per edilizia universitaria Ricavo

Contributi per contratti di iormazione speciaiislisa _
°^'°3'°2'°1'°"°' medici ai an. 31 ti lgs. :same - miuf R'“"'°
cA.03,02_01_01,0s Altri tondi per il finanziamento delle universita' Ricavi:

CA.O3.02.01.01.0; 7 Fondo assegni di ricerca Ricavo

CA.03.02.01.02.01 miupconmhu" diversi Rìcavo
Trasferimenti correnti da organi delle stato ci.versi dal 7 I I K

cA_°3_u2_°2 mm Contributi per investimenti da region e prov nce Ricavo
autonome __ ____ ___ _ _ ___

)CA.O3.02.02 51.02 Contributi correnti da regioni e province autonome Ricavo
cA›03.02.03 O1 01 Ézgtiributi per investimenti da altre amministrazioni Rlcavo

CA_03_02_03 01_02 Contributi correnti da a-tre amministrazioni locali Ricavq
CA01D2404 m_°1 iCont|ibuti perinvestimenti da parte deliunione Ricavi,

eißliåi
CA.O3,02.04.01.02 Contributi correnti da parte delfunione europea i Ricevo
cA_o3_O2'04_O2.01 Contributi per investimenti da parte di organismi Ricavo

internazioriaii

CA.03.02.04.02.02 Contributi corrent da parte di organismi intemazionali Ricevo

CA.03.02.05.01.01 Contributi per investimenti da aitre universita' Ricavo

CA.0Zt.O2.05.01,02 Contributi correnti da a tre universita' Ricavo

CA.03.02.06 01.01 Contributi per investimenti altri soggetti (pubblici) Ricavo

CA.O3.02.0G O1.02 Contributi correnti dal altri soggetti (pubblici) Riçavq

`CA.D3_02,07 01,01 Contributi per investimenti da altri (privat) Ricevo

CA.O3.02.07 01.02 Contributi correnti da altri (privati) Ricavo `

` CA.O3.03.01.01.01 Proventi per attivita' assistenziale Ricevo `
Ckoatodao 1 -0101 :S:/iãnti per gestione diretta intervent per il diritto alto Ricavo

CA.03.05.01 .Oi .O1 Contrattilconvenzionilaccordi programma: con I miur Ricavo

Contratti.-'convenzionvaccordi pmgrammafeon altri
CA.03.05.01.01.02 ministeri ' Ricevo

cA'03'05.01.01-03 äírlglršlši/C0flVBflZi0fliI8CCOi'(fi DIOQI'8l't'tt'flãI COD Ui'1iOl1B Ricevo

ì`_'03'°5m'm`°4 Eanismioubbliciesteriointernazionai. I Ricaw
Contrattilconvenzioni-'accord programma' con W"

Contraitiiconvenzioniaccordi programma: con regioni _CI-\.03 .05 .01 .01 .O5 8 province autonome Fticavci

`C^_ü3_°5 atm 06 `Contirattir'convenzionl/accordi programma: con 7 Ricam N77” W

icA_03405 o1_01_o7 Contrattilconvenzionüaccordi programma: con Rkav . 1
I 1l mv;/_`c.cuuu1 _Eamna_fidi_1.0 ä%^



BUDGET ECONOMICO UA.PG.DAAA 2016 2011 2018
Voce COAN Denominazione Tipologia voce importi Importi importi

CA.03.05.01.01.0B
Contratti/convenzio nifaccordi program ma con enti di
FÉGFCG

Ricavc

CA.03.05.0i.01.09 Conlrattllconvenzionliaccordi programma con altre
arnministrazion pubb :che ___ Ricavo

CA.03.05.01.01.'i0
Co ntra ttilconvenzio nriaccordi program ma con altri
sog_getti Ricavo

CA.03.05.01.01.11 Conlrattilconvenzioni/accordi programma con
Aziende Ospedaliere _ _ Ricavo

CA.03.05.01.02.0t Altre vendite d beni e servizi in attività istituzionale Ricevo

CA.03.iJ5.01.02.02 Altre vendite d ben. e servizi in attività Commerciale Ricavo 4s.ooo.ool so.ooo.oo 55.000.00
CA.03.D5.01.03.01 Fitti attivi Ricavo

CA.03.05.0`l.04.01 Scont e abbuoni attivi Ricevo

CA.03.0É.01.05.01 Lasc ti. oblazloni e donazioni Ricevo

CA.03.05.01.06.0l Entrate eventuali non class ficabii in altre voci Ricavc

CA.03.05.01.07.01 Recuperi e rimborsi Ricevo

CA 03.l]5.01.07.02 `Recuperi e nrnborsi per personale comandato Ricavo

CA.03.05.01.08.01 Altre poste correttive e compensative di spese Ricavo

CA.03,05.01.D8.D2 Res su acqu-st Fticavo

CA.03.05.01.09.01 TRASFERIMENTI INTERNI CORRENTI Rlcavo

CA.03,05.01.10 01 E Trasferimenti intemi per investmenti l Ricavo

CA,03.05,01.11.01 Trasferimenti intemi su attività conto tem Ricavo

C›\.03.05.01.12.01 Trasie rimenti lntemi vari Ricavo

CA.03.05.01.13.0'| Altri traslerimenti intemi Rlcavo

CA.O3.0'r'.01.02,01

CA.03.07.01.03.01

Rettifiche e rivalutaz-oni di irnmobriluazionii . I. Ricavo

Rettifiche e riva utazionl d immobilizzazioni materiali Ricevo

CA.D3.13.01.01.01 Proventi iinanzian' da tito i e partecipazioni Ricavc

CA.03.13.02.01.01 interessi attivi Ricavc

CA.03.13.03 .O1 .01 Utili su cambi Ricavc

CA.03.14.01.01.01 Rettifiche e rivalutazioni di attività linanziarie Ricavc

CA.03.15.01.01.01 Proventi straordinari Ricavo

TOTALE RICAVI BUDGET ECONOMIC0 125.000,00 135.000,00 130.000,00

CA.04.0B 01 01 01 Costo per competenze fisse de personale docente a
tempo indeterminato Costo

CA.04.08 01.01 02
i Costo per competenze iissu de personali docente a
tempo determinato Costo

CA.04-.OB 01.01 .O3
Costo per supplenze e aliidamenti a personale
docente a tempo indeterminato Costo

CA.04.08.01 .01 .04 Costo per supplenze e affidamenti a personale
docente a tempo determinato Costo

CA.04.08.01.01.05 indefinita' di missione. rimborsr spese viaggi e
iscrizione a convegni de” personale docente e Costo

CA.04.08.01.01.0G
Costo per competenze fase del personale ricercatore
a tempo indeterminato Costo

CA.04.08.01.01 07 Costo per supplenze e aitidamentl a personale
ricercatore a tempo indeterminato Costo

`CA.04.08.01.01.08
Costo per competenze fisse del personale ricercatore
a tempo detennrnato Costo

CA.0-1 08 01.01 09 Costo per supplenze e affidamenti a personale
ricercatore e tempo determinato Costo

CA04 08 0101 10
Costo delle competenze accessorie del personale
idocente e ricercatore Costo

CA04 08 01.01.11 indennità d rischio dei personale docente e dei
ißercaicfl Costo

CA.04.0B 01.01.12
nl indennità di rischio radiologico del persona e docente

e dei ricercatori- non convenzionato Costo

CA.04 .O8 01 .O2 .O1 Assegni di ricerca Costo

CA.04.0B.01 .O2 .O2 lndennita' di missione. rimborsi spese viaggi per g
assegni di ricerca Costo

CA.04.0B,01.03.01 Costo del personale docente a contratto Costo

CA.04.08.01.04.01 Costo peri collaboratori ed esperti linguistici a tempo
indeterminato Costo

CA.04.08.01.04.02
Competenze lisse a collaboratori ed esperti linguistici
di madre lingua a tempo determ nato (td) Costo

fiiii¬ .f ñaginazuito



BUDGET ECONOMICO UA.PG.DAAA 2016 2017 2018
Voce COAN Denominazione Tipologia voce Importi importi importi

CA.U4.D8.01 134.03
Costo per supplenza e affidamenti a collaboratori ed
esperti linguistici a tempo indeterminato Costo

`CA.04.DB.01.04.04 Costo per supplenze e affidamenti a collaboratori ed
esperti linguistici a tempo determinato Costo

lCA.U4.08.01.04›05
indannita' di missione. rimborsi spese viaggi per W
collaboratori ed esperti linguistici a tempo Costo

CA.04.D8.U1.04.0S
i

lndennita' di missione, rimborsi spese viaggi per
collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato Costo

lCA.U4.U8,01.05,01
`Costo per competenze fisse per altro personale
idedicato alla ricerca ed alla didattica Costo

CA.O4.08.D1.05.02 Competenze accessorie per altro personale dedicato
alla ricerca ed alla didattica Costo

CA.04,08.01.06.01
Compensi a persorfale docente convenzionato ssnw
(per attività assistenziale) Costo

CA.O4.08.01.D6.D2 Compensi a personale ricercatore a tempo
indetenriinato convenzionato ssn (per attivtà Costo

CA.04.D8 ,01 ,06.D3
Compensi a personale ricercatore a tempo
determinato convenzionato ssn (per attività Costo

CA.ü4.08,01.07.01 Cusio delle competenze per personale docente e
ricercatore su attivita' conto terzi Costo

CA.04.08.02.01.01 Costo dei dirigenti a tempo indeterminato Costo

CA.04.0B.O2.02,01 Costo del direttore generale e dei dirigenti a tempo
determinato Costo

CA.U4.05.02.03,01
Costo dei personale tecnico-amministrativo a tempo
indetemtinato Costo

CA.D4.0Bt02.U4.01 Costo dei personale tecnico-amministrativo a tempo
determinato Costo

CAt04.08.02.U5.01 Competenze accessorie dei personale dirigente Costo

`CA.04.0B.02.05r02 Competenze accessorie al personale EP Costo

CA.04.08.02.05.03
Competenze accessorie ai personale tecnico-
*amministrativo Costo

CA.04›08.D2.05.04 indennità centralinisti non vedenti Costo

CA.O4›O8,02.05.05
Indennità di rischio iadiologlco del personale tecnico-
amministrativo a tempo indeterminato - non
convenzionale

Costo

CA›O4.U8.02.06\01
indefinita' di missione, rimborsi spese viaggi del
personale dirigente e tecnico-amministrativo Costo

CA.04.0B.02.06.02 Buoni pasto per il personale tecnico-amministrativo Costo

|CA.04.0B.02.06.03 amministrativo
Formazione dei personale dirigente e tecnico- i Costo

CA.04.0Bt02.0?.01 Compesi attività conto terzi personale tecnico
ammirfßtralivo Costo

CAtD4.0B.02.08.01
Compensi a personale tecnico-amministrativo a
tempo lndetennlnato convenzionato ssn (per attività
assisiemzialei

Costo

iCA.04.0B.O2.08.02
I.I

Compensi a personale tecnico-amministrativo a
tiempo determinato convenzionato ssn (per attività Costo

' cA.u4.oaro2.o9.o1 Compenso a personale tecnico ammonistrativo al
sensi d_eil`an.92 del Dlgs 163/2006 Costo

CA,O4.09.D1.01.01 Costi per borse di studio per scuole di
specializzazione mediche a norma ue Costo

CA.04.09.D1.01.02

CA.04.U9.01.01.03

§g_§§i§lig§;Q`ng
Costi per borse di studio per scuole di Costo

Costi per borse di studio per dottorato di ricerca Costo

CA.04.09.01.01.04 Borse di studio per post dottorato Costo

CA.04.09.01.01.05

CA.O4.09.01.01.06

Costi per altre borse
Indennila' di missione, rimborsi spese viaggi per
borse di studio per scuole di specializzazione

Costo

Costo

CA.04›O9.U1.D1.07
Indennità' di missione, rimborsi spese viaggi per
iborse di studio per scuole di specializzazione _ __ Costo

ti
'cA.o4_o9.o1.o1.oa lndennita' di missione. rimborsi spese viaggi per

borse di studio per post dottorato Costo

CA.04.09.01.01.09
Indennità' di missione, rimborsi spese viaggii per altre
borse _ Costo

CA.04.09.01.01.10
lndenniia' di missione, rimborsi spese viaggi per
dottorato di ricerca Costo

CA.04.09.01.02.01 Programmi di mobilita' e scambi culturali studenti Costo

CA.04.09.01.02t02 Iniziative ed attivita' culturali gestita dagli studenti Costo

CA.O4.09.0i.02.03 Interventi a favorerdegii studenti diversamente abili Costo

CA.04›U9.01.02.04 Assegni per lincenlivazlone delfaltivita' di tutorato Costo

CA.04.09.D1.D2.05 Altri intervenfl a favore degli studenti Costo

CA.04.09.01.02.06 Aim premi Costo

Convegni e seminari CostocAro4.osio1.oaso1
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i
` C^_o4_09_°1_O3 02 Ospltatita' visiting professor, esperti e relatori

°9&i39f'ì
Costo

CA.04.09.01.03 03 Compensi e soggiorno a visiting professor. esperti e l
relatori convegni Costo

7 Borse di collaborazione studenti, attivita' a tempo
°^'°4'°9'°2'°1 °' iper-ziale an 13 r. asursi Costo

CA.04.09.D3.0'l 01 Costi per la ricerca e fattività editoriale Costo

CA.04.09.Ci4.Di.lJ1 Trasferimenti a patner di progetti coordinati Costo

CA_04_09_D5,01,U1 Materiale di consumo per laboratorio Costo 3.500.00
CA.04 09.07 01 01 Riviste e glomali Costo
CA_04_09_o7lm_02 t.ibri e altro materiale bibiiografico non costituenti

immobilizzazioni Costo

CI-'t.04.09.0B.01,01 Utenze e canoni per energia elettrica Costo

CA.04.09.08.D2.01 Utenze e canoni per telefonia fissa Costo 1.500,00
CA.04.09.08.02.02 Utenze e canoni per telefonia mobile Costo 1.000.00
CA.04.09.05 02.03 Utenze e canoni per reti di trasmissione Costo

CA.04.09.08 03.01 Utenze e canoni per acqua Costo 500.00
CA.04.09.08.03.02 Utenze e canoni per gas Costo 400.00
CA.04.09.0B.03.03 Riscaldamento e condizionamento Costo

CA.04.09.08.03.04 Altre utenze e canoni Costo

CA.04.09.08.04.01 Pulizia Costo

CA.04.09.0B.04.02 Smaltimento nfiuti nocivi Costo

CA.04.09.08.04 ,03 Traslochi e facchinaggio Costo

CA.04.09.08 ,04 ,04 vigilanza e altri servizi ausiliari ` Costo

`CA.O4.09.0B.05.01 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili Costo

CA_U4_09,0B,05,02 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti Costo
CA_04_o9_0B_o5lo3 Manutenzione ordinaria e riparazioni di

i fiQ2§m§t'¦h§mI'B
cA_04_09_Da'o5l04 Manutenzione ordinana e nparazioni di autovetture di

Costo

rappresentanza e di servizio Costo

CA.04 09.08.0505
Manutenzione ordinaria e riparazioni di autocarri, .
mezzi agricoli e altri meal d trasporto i Costo 5000.00

CA.04.09.08.05.06 Manutenzione ordinaria e riparazioni mobili e arredi Costo

CA.04 .O9 08.05 .07 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazion Costo

CA.04 09.08.0601 Rappresentanza Costo

CA.04.09.0B.06.02 Organizzazione manifestazioni e convegni Costo

C›°r.04.09.0B.06.03 `$pese postali Costo 500.00
CA.04.09.0B.06.04 Assicurazioni Costo

CA.04.09.08.06 .O5 Spese per le pubblícazion dellateneo Costo

CA.04_09.0B .D6 .DB Spesa corrente per brevetti Costo

`cA.o4.os.oa.os.o'r `Aitre spese per servizi Costo

CA.04.09.08.06.0B Costi annuali per pubblicita' Costo

CA.04.09.08.06.09 Spese per pubblicita' degli atti Costo

CA.04.09.08.06.10 Spese per tavorazion agricole effettuate terzi Costo

CA.04.09.08.06. 11 Spese per commission ed intermediazioni bancarie Costo

CA.04 0908.07.01 Consulenze tecnico-scientifiche Costo

0it.04.09.00.0T.02 Consulenze tecnico-amministrative Costo

CA.04.09.08.07.03 Spese per liti (patrocinio legale) Costo

CA.04.09.0B.0T.04 Spese notarili Costo

CA.04 .O9 .OB .OB .01 Prestazioni dl lavoro autonomo Costo

CA,04.09.08.09.01

CA.04.09.08.09.02

Prestazioni di servizi lecnrcolamrninistrativi da enti
tflzi ,, ,,,,,,_,,_,,
Altre prestazioni e servizi da terzi

Costo

Costo

CA.04.09.08.10.01 C0||ßb0l'ãZiOili COOffiil'i3t8 8 COl'llifllJ8tiVB Costo
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;cA,o4.o9.oa.11 01 Costi per iomitura di lavoro interinale Costo

`cA.o4.o9.oe.o1 01 Carburanti. combustibili e lubrificant per autovetture Costo

CA›04.09.09›01 02
Carburanti, combusübili e lubrilicant per autocarri.
mezzi agricoli e altn ment di trasporto Costo

CA.04.09.09.01 03

CA.04.09.09.01 04 .Libretti e diplomi

Cancelleria e altro materiale d. consumo Costo

Costo
2.350.00

CAJ04.09.09.01 05 ivestiario Costo

CA.04.09.09.01 06 Materiale per ricorrenze elettorali Costo

CA.04.09.09.01 07 Àllri materiali Costo
i
`CA.04.09›09.01 D8 Combustibili per riscaldamento Costo

CA.04.09.09.02 D1 Acquisto beni strumentali Costo

CA.04 09.09.02 D2 Acquisto software per pc Costo

CA.04 09.09.03 01 Sconti e abbuoni passiv Costo

CA.04.09.09.03 02 Sconti abbuoni e premi su acquist Costo

CA.04.09,10.01.01 Rimanenze iniziali di materiali Costo

CA.04.09.11.01.01 moblr
Leasing operativo ed attre forme di locazione di beni Costo

CA.04.09.11.01.02 Leasing operativo ed altre forme d. locazione di
autovetture di rappresentanza e d servizio Costo

CA.04.09.11.01 D3
Leas.ng operativo ed altre forme di locazione di
autocarri. mezzi agricoli e altri mezzi di trasporto Costo

CA.04.09.11.01.04 Noleggio iax ra fotocopiatrici Costo 1.500,00
CA.O4.09.11.01.05 Alm moggi Costo

CA.04.09.11.02.01 Fitti passivi per locazione di edifici Costo

CA.04.09.11.02.02 Altri tìtti passim Costo

C/\.04.09.11.03 01 Licenze software Costo

CA.04.05.12.01 01

CA.04.09,12.01.02 .governo e controllo

Missioni e rimborsi spese trasferta organi istituzrona;
.Getton.'rndenniia' ai membri degli organi istituzionali dr

Costo

Costo

CA.04.09.12.01.03 lndennita` di carica Costo

CA.04.09.12.01.04
Gettonifrndennita' ai membri degli organi istituzionali
che non siano di amministrazione e controllo Costo

CA.04.09.12.01.05 Gettonl/indennita' ai membri del collegio dei revisori Costo

CA.04.09.12.01.06 Gettonìfindennita ai membri del nucleo di valutazione Costo

CA.U4.09.12.01.0'! Garante di Ateneo Costo

CA.04.09.12.02.01 Quote associative Costo

CA.04.09.12.02.02 intemo ed esterno
Compensi per commissioni di concorso dei personale Costo

CA.04.09.12.02.03 ` Altri costi per attivita' istituzionali Costo

CA.04.09.12.02.04 Costi per attivita' sportive I. 39417? Costo

.CA.04.09.12.02.05 Cus - attivita' sportiva a gestione impianti sportivi Costo

CA.O4.09.12.02.0G \Arrolondarnenli negativi Costo

CA.04.09›12.02›0T Visite medico-fiscali Costo

CA.04.09.12.02.0B Accertamenti sanitari Costo

CA.04.D9.12.02.09 Equo indennizo Costo

CA.04.09.12.02.10 Provvidenza a favore del personale Costo

CA.O4.09.12.02.11 Circolo San Martino - attività sociali del personale Costo

CA.04.09.12.02 12 Prestazioni INAIL - gestione per conto Costo

CA.04.09.12.02.13 Spese condominiali Costo

CA.04.10.04,01.01
K ñrclita su crediti compresi nelfattivo circolante e nelle

disponibilità liquide Costo

CA.04.11.01.01.01 crestll
Quote di accantonamento al fondo svalutazione i Costo

CA.04.11.01.03.0ì controversie in corso
Quote di accantonamento ai fondi per cause e Costo

CA_04.'l1.01.04.01 Quote di accantonamento ai fondi per altri nscht e ` Costo

rr. °“““ `r=1=fl¬m¬° of*/(n
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CA.04.11.01.05.01 Quota di esercizio per altri accantonamenti Costo

CA.04.11.01.06.01 Accantonamento per fondi di quiescenza Costo

CA.04.11.01.06.02 Accantonamento per fondi tfr personale Costo

CA.04.12.01.01.01 TRASFERIMENTI INTERN CORRENTI Costo

CA.04.12.lš.0102 TRASFERIMENTI INTERN PER INVESTIMENTI Costo

CA.04.12.01.01.03
1'RAsi=ER|Mami INTERN su A†rrv|†A' come
Tanzi __ _ ___ __ ___ Costo

CA.04.12.01.01.04 TRASFERIMENTI INTERNI PER RESTITUZIONI E
RIMBORSI Costo

CA.04.12.01.01.05 ÀLTRI TRASFER MENTI INTERN Costo

CA.04.12.01.01.05 TRASFERIMENTI VARI Costo

CA.04.12.01.03,01 Tassa di rimozione ritìuli solidi urbani Costo

`CA.04.12.01 03,02 Imposte sul registro Costo

CA.04.12.01 03,03 valori interi I Costo

CA.04.12.01.03.04 Altritributi W 7 NNW W Costo

CA.04.12.01.03.06 imposte sul patrimonio Costo

CA.04.12.01.03.07 Tributi su lasciti e donazioni Costo

CA.04.13.02.01 01 Oneri tinanziari Costo

CA.04.13.02.02.01 Interessi passivi Costo

CA.04.13.03.01.01 Perdite su cambi Costo

CA.04.14.02.01.01 Svalutazione titoli e partecipazioni Costo

CA.04.15.02.01 .D1 Oneri straodinari per il personale Costo

CA.04.15.02.02.01 Rimborsi tasse e contributi ag; studenti I Costo

CA.04.15.02.03.01 Oneri straordinari per recuperi e rimborsi Costo

CA.04.15.02›04.01 Altri oneri straordinari Costo

CA.04.15.02.05.01 Imposte relative ad esercizi precedenti Costo

CA.04.'l6.01_01 01 Imposte sul reddito . Costo

CA.07.T0.01.01.01
Costi operativi progetti- quota di competenza per *
finanziamenti competitivi da miur - progetti di ricerca
idi rilevante interesse nazionale

Costo PJ

CA.0`l.70.01.01 02
Costi operativi progett. - quota di competenza per
finanziamenti competitivi da miur - tondo per gli
investimenti della ricerca di base (firb)

Costo PJ

CA.07.70.01.01 03
Costi operativi progetti - quota di competenza per altri
finanziamenti cornpetit vi da miur Costo PJ

CA.07.70.01.02 D1
Cost. operativ' progetti - quota di competenza per
finanzlamentl competitivi da altri ministeri per ricerca
scient tica

Costo PJ

CA.07.70.01.02.02
Costi operativi progetti - quota d. competenza per
iinanziarnenti competitiv da stato (organi diversi da
min-$lerii_per ricerca scientifica

Costo PJ

CA.0T.70.01.02 03
Costi operativi progetti - quota d competenza per 1
finanziamenti competitivi per ricerca da regioni e
province autonome __ __ __ __

Costo PJ

.CA.07.70.01.02.04
Costi operativi progetti - quota di competenza per
finanziamenti competitivi per ricerca da province Costo PJ

CA.01.70.01 .02.05 Costi operativi progetti - quota di competenza per
finanziamenti competitivi per ricerca da città Costo PJ

CA.0`l.T0.01.02.06 Costi operativi progetti - quota di competenza per i
iinanziamenti competitivi per ricerca da comuni Coste PJ

CA.07.70.01.02.07
Costi operativi prcgett - quota di competenza per
tìnanziamenti competitivi per ricerca da camere di
commercio

Costo PJ

CA.07.`i'0.01.02.08 Cost operativi progetti - quota di competenza per
finanziamenti competitivi per ricerca da altre Costo PJ

CA.07.70.01.02.09

CA.OT.70.01.03.01

Costi operativi progetti - quota di competenza per
linanziamenti competitiv per ricerca da altre
amminisiaziorii pubbliche
Costi operativi progetti - quota di competenza per
firianziarnriti competitivi da cnr

Costo PJ

Costo PJ

C/\.0T.70.01.03.02
Costi operativi progetti- quota di competenza per
finanziamenti competitivi per ricerca da enti di ricerca
diversi dal cnr , , __ _

Costo PJ

CA.0T.70.0“i.04.01
Costi operativi progetti - quota di competenza per
iinanziamenli competitivi per ricerca da parte
deltunione europea

Costo PJ

CA.07.T0.01.04.02
Costi operativi progett - quote di competenza per
lìnanziamenti competitivi per ricerca da parte di Costo PJ
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CA.07.70.01.05.01 Costi operativi progetti - attivita' cileni e cessione di
risuitati di ricerca 1 Costo PJ ` 125.000.00 135.000,00 130.000.00

CA.0`I.7D.01.06.01 Costi operativi progetti - finanziamenti non competitivi
perla ricerca Costn PJ

CA.07.70.01.07,01 Costi operativi progetti - Centri Autonomi dl Gestione
con Autonomia Neguziale Costo PJ

CA.07.70.01.08.01 COSTI OPERATIVI PROGETTI PER ATTIVITA' DI
FORMAZIONE Costo PJ

CA.09.90.01.01,01 Mobilità e scambi culturali docenti Costo PJ

CA.09.90.01.01.02 Rapporti internazionali, scambi culturali Costo PJ

CA.09.90.01.01,03 Comunicazione di Ateneo Costo PJ

CA.09›90.01.01.04 Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio veicoli Costo PJ

CA.09.90.01.01.05 Spese inerenti Forientamenio universitario Cusio PJ

CA.09.90.01,01›06 Progetti lil Missione Costo PJ

CA.09.90,01.01,07 Spese fúnzionamenicr Servizio Prevenzione e H
Pnztezinm Costo PJ

CAr09.90.01,01,08 Funzionamento Strutture Didattiche finanziale da
Eeiemlfi W WW, 7 Costo PJ

CA.09.90,01.01.09 Ricerca di hasa Costo PJ

CA.09.90.01.01.10 Funzionamento strutture didattiche Costo PJ 23.750.00
CA09.90›01.01.11 Costi operativi su economie progetti Costo PJ

CA,09.90,01.01.12 Costi operativi altri progetti Amministrazione centrale Costo PJ

TOTALE COSTI BUDGET ECONOMICO 1 65.000,00 135.000,00 130.000.00

I,

-rfš
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CA.01.10.01 0101 1Costi d impianto. d- ampliamento e dl sviluppo Costo Pluriennale

CA 01.10.01 02.01 Drriili di brevetti: Costo Pturienmle

CA 01.10.0102 02 Altri diritti di utilizzazione delle opere di ingegno Costo Pluriennale

CA 01.10.01 03 01 Concessioni marchi e diritti similari Costo Pluriennale

CA.01.10.01 03 02 UCBHZB d'U$0 Costo Pluriennale

CA.01 10.01 0-1.01 immobilizzazioni immateriali in corso e accont Costo Pluriennale

CA01 10.0105 01 Software Costo Pluriennale

CA.01.10.01.05 02 Atre lrnmobilixazioni mrnateriali Costo Pluriennale

CA.01.10 01.05 03 ntervent ed opere su beni di terzi COSIO P|U116l'1l1ã|0

CA.01.10.02.01.01 Terreni Costo Pluriennale

CA.01.10.02.01.02 interventi edilizi su terreni Costo Pluriennale

CA,01.10.02.0103 Fabbrcall Costo Pluriennale

CA01.10,02.01 04 Interventi edilizi su Fabbricati Costo Pluriennale

CA.01.10.02 01 05 Manutenzione straordinaria su fabbricati Costo Pluriennale

CA.01.10.02 02 01 impianti generici Costo Pluriennale

CA.01.10.02 02 02 Manutenzione straordinaria impianti generici Costo Pluriennale

CA.01.10 02 02 D3 ilmplanti per la ricerca scientifica Costo Pluriennale

CA 01.10 02 02 04 Manutenzione straordinaria in1pianli per la ricerca
scientifica 77 H Costo Pluriennale

CA 01.10.02 02 05 Attrezzature Costo Pluriennale

CA.01.10.02 03 01 Attrezzatura per la ricerca scientifica Costo Piurienrale

CA 01.10.0204 01

CA.01.10 02.04.02

Bent di vatore culturale. storico. archeologico ed
E5159

Costo Pluriennale
Interveni di restauro su beni di valore culturale.
storico. archeologico ed artistico Costo Pluriennale

CA.01.10.02.04.03 ` Materiale bibliografico 1 Costo Pluriennale

CA,01.10.02.0-1.04 Opere artistiche Costo Pluriennale

CA0l.10.02.04 05 collezioni scientifiche Costo Pluriennale

CA 01.10.0204 08 Altro materiale bibliografico Costo Pluriennale

CA 01.10.02,05.01 Mobil e Arredi Costo Pluriennale

CA.01.10.02.06,01 iCos|i 0 acconti per acquisizrcne di terreni Costo Plurlenräle

`CA.0l.10.02.00.02 Costi e eccomi per Interventi edilizi su terreni Costo Pluriennale

CA 01.10.0200 03 Cesti e acconti per acquisizione di fabbricati Costo Plínìiennala

CA.01.10.02 Costi e acconti per interventi edilizi su fabbricati Costo Plurienmle

CA 01.10.0206 05 Costi e acconti per manutenzione straord naria su
fabbricati __ I ,__ __ Costo Pluriennale

CA 01.10 02.06.05 iCosli e acconti per acquisizione d impianti generici Costo Pluriennale

CA 01.10.02 06.07 Costi e acconti per ecquistione rt impianti perla
ricerca scientifica ` Costo Pluriennale

CA 01.10 02 06.05 Costi e accentr per altre irnmebrlrzzaznoni materiali Costo Pluriennale

CA.01.10 02 07 01 Apparecchiature dl natura Informatica Costo Pluriennale

CA 01.10 02.07 02 iitutovetture di rappresentanza e di servizio Costo Pluriennale

`CA.01.10.02.07.03 Autocarri. mezzi agricoli e altri mezzi di trasporto `Costo Pluriennale

CA_01.10.02.07,04 Altri beni mobili costo Prurlerrela
CA.01.10.03.01.01 Partecipazioni in altre amministrazioni pubbliche Costo Pluriennale

CA.01.10.03 01.02 Altra partecipazioni Costo Plurienmle

CA 01.10.03.01.03 ` miri ruoli Costo Pluriennale

CA 01.11.0l.01.01 F.do di riserva vincolato ad investimenti ißosto Pluriennale

CA.08,B0 01.01 01
Costi di investimento progetti - quota di competenza
per finanziamenti competitivi da miur - progetti di
ricerca di rilevante interesse nazionale

Costo Pluriennale
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I

CA 03 B0 01.01.02
Costi di investimento progetti - quota di competenza
per tìnanziamenti competitivi da miur - tondo per gli
investimenti della ricerca di base I tìrbi

Costo Pluriennale

CA08 8001.01.03 7 “ * "icesii ai invasiiíneììíøì-higaiii - quota di C “
competenza per altri finanziamenti competitivi da Costo Pluriennale

CA 08.80 01.02.01
Costi di investimento progetti - quota di competenza
per finanziamenti competitivi da altri ministeri per
ricerca scientifica

Costo Pluriennale
I

\CA.08 80 01.02.02
Costi di investimento progetti - quota di competenza
per fimnziamenti competitivi da stato iorgani diversi
da ministeri)_per ricerca scientifica

Costo Pluriennale

CA 0B.80.01.02.03
Costi di investimento progetti - quota di competenza
per finanziamenti competitivi per ricerca da regioni e
province autonome

Costo Pturiennale

CA 08 80.01.02 04 Costi di investimento progetti - quota di competenza
per fimnziamenti competitivi per ricerca da province Costo Pturiennaie

CA.0B.B0.01.02.05 Costi di investimento progetti - quota di competenza
Iper Iìnanziamenti competitivi per ricerca da città Costo Pturiennaie

CA.08.80.01.02.06 Costi di investimento progetti -*quota di competenza
per finanziamenti competitivi per ricerca da comuni Costo Pluriennale

CA.08.B0.01.02.07
Costi di investimento progetti - quota di competenza

oommercio
per finariziamentt competitivi per ricerca da camere di Costo Pluriennale

CA.08.80 01.02 03 Costi di investimento progetti- quota di competenza
per finanziamenti competitivi per ricerca da altre Costo Pluriennale

CA.08.80.01.02.09
Costi di investimento progetti - quota di competenza
per iìnanziamenti competitivi per ricerca da altre
amministrazioni pubbliche

Costo Pluriennale

CA.08.80 01.03 01 Costi di investimento progetti- quota di competenza
per finanziamenti competitivi da crv ` Costo Pluriennale

C/\ 08.80 01.03 02
Costi di investimento progetti - quota di competem
per finanziamenti competitivi per ricerca da enti di
ricerca diversi dal cnr

Costo Pluriennale

CA 03.80.01.04.01
I Costi di investimento progetti - quota di competenza
per finanziamenti competitivi per ricerca da parte
delt'unione europea

Costo Pluriennale

CA08 60 01.04.02
Costi di investimento progetti- quota di competenza
per Iìnanziamenti competitivi per ricerca da parte di
organismi internazionali

Costo Pluriennale

CA08 B0 01.05 01 Costi di investimento progetti - attivita' in corto terzi e
cessione di risuttati di ricerca Costo Pluriennale

CADE 60.01.06 01 Costi di Investimento progetti - Iinanziamenti non
competitifl per la ricerca ~ Costo Pluriennale

IcA.oa.so.o1.n1 oi Costi di investimento progetti - Centri Autonomi di
Gestione con Autonomia Negoziate Costo Pturiennaie

CA.10.10.01.01.01 Costruzione, ristrutturazione e restauro fabbricati Costo Pluriennale

CA10.1001.01.02 Costruzione impianti Costo Piurierinate

CA 10.10.01.01.03 Ricostruzione e trasformazione fabbricati Costo P uriennale

CA 10 1001.01.04 Ricostruzione e trasformazione impiant. Costo Pluriennale

C/\10.10.01.01.05 Manutenzione straordinaria immobili Costi; Piu;-ian.-iaia

CA 10.10 01.01.05 I Marutenzione straordimria impianti Costo Piiiriennate

CA10.10 01.01.07 Spese in applicazione D L. 626194 Costo Fiiifiennale

CA 10.10.01.01.08 Manutenzione straordinaria immobii - Messa a nonna Guam Plunemale
e sicurezza - Spese in appiicazione D Lgs 8112008

CA.10.10 01.01.09 Iniormatizzazione Servizi Costo Pluriennate

CA.10.10.01.01.10 Gestione e sviluppo Rete di Ateneo `Costo Pluriennale

I Tom COSTI BU DG ET INVESTIMENTI 0,00 0,00 om

CA.02.20.02,02.01 Fondi vincolati per decisione degli organi Istituzionali Rcavo Pluriennale

CA.02.20.02.03 01 Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi diiegge 0 amp) Ricavo Pluriennale

CA.02.20.02 04.01
Proventi da aliemzione immobilizzazioni materiali. Ricevo Pluriennaleimmateriali e finanziarie _ _

0.00 _ .Q-Q2 0.00

/
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Università degli Studi di Perugia
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali

Relazione alla proposta di budget

anno 2016-2017-2018

La proposta di budget è stata redatta sulla base delle indicazioni contenute nelle Lince per la

programmazione ammale 2016 e triennale 2016/2018 approvate dal Senato Accademico c dal

Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 15/07/2015, ed a seguito di quanto introdotto dal

DLGS n. 18 del 27.01.2012 che prevede tra l'altro che con l'introduzionc della contabilità

economica-patrimoniale, della contabilità analitica c del bilancio unico le Università debbano

strutturare il bilancio di previsione annuale coerentemente con la propria articolazione

organizzativa, inclusa quella riferibile alle funzioni di didattica c di ricerca in Centri di

responsabilità dotati di autonomia gestionale ed amministrativa.

Di conseguenza i Centri di spesa, tra i quali il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e

Ambientali, sono chiamati a formulare una proposta di Budget economico per l'cscrcizio 2016 -

2017 ~ 2018, che, unitamente a quella propria dcIl'Amministrazìone centrale, andrà a costituire il

bilancio unico di Ateneo.

Sulla base delle indicazioni fornite dal nostro Ateneo, con nota prot. n. 37199 del 22.-'07/2015, visto

che al momento non si rilevano progetti di ricerca o altri contributi in ambito istituzionale che

presentino carattere di "ripetitività" o non si dispone di idonea documentazione che ne attesti la

loro natura certa, si è fonnulato un budget economico di previsione per Pesercizio 2016 fondato

sulla stima di entrate derivanti da attività commerciale che risultano avere un carattere di continuità

nella Struttura appostando quindi sui pertinenti capitoli, seppur in via priidenziale, l'importo

previsionale di € 80.000,00 riferito a “Ricerche e trasferimento tecnologico in conto/terzi" ed €

45.000,00 riferito a “Altre vendite di beni e servizi in attività Comntcrcialc” .

Per la formulazione del budget economico relativo agli esercizi 2017 c 2018 si è ritenuto

prudenziale predisporre il piano economico preventivo tenendo in considerazione gli stessi fatti

attesi per Pescrcizio 2016 prevedendo quindi nella previsione di ciascun esercizio, proventi

derivanti da attività commerciale per un importo di € 135.000,00 per l'esercizio 2017 € 130.000,00

per l'esercizio 2018.

%^



Per quanto riguarda la parte costi del budget economico, per Pesercizio 2016, 2017, 2018 la

previsione rispettivamente di € 125.000,00, € 135.000,00, € 130.000,00 derivante da attività

commerciale, è stata appostata sulla pertinente voce COAN 07.70.01.05.0l “Costi operativi

progetti-attività c/terzi e cessione di risultati di ricerca - PJ”.

Si sottolinea inoltre che, come indicato dall'Amministrazione di Ateneo, la dotazione di

funzionamento dell'Esercizio 2016 assegnata al Dipartimento e stimata al momento in € 40.000,00

è stata stanziata solo fra le voci COAN di costo creando uno “squilibrio” fra costi e ricavi previsti,

di fatto inesistente, a livello di bilancio unico di Ateneo.

Prendendo in considerazione le esigenze gestionali della Struttura, si è ritenuto prudente “ripartire ”

una quota del funzionamento tra le voci COAN di costo che caratterizzano alcuni servizi generali

del Dipartimento quali ad esempio:

- "Materiale di consumo per laboratorio ”,

- “Utenze e canoni per telefoniafissa

- "Utenze e canoni per telefonia mobile

- “Utenze e canoni per acqua ",

- “Utenze e canoni per gas ”,

- “Manutenzione ordinaria e riparazioni di autocarri, mezzi agricoli e altri mezzi di trasporto

- "Spese postali ”

- "Cancelleria e altro materiale di consumo ",

- “Noleggiofax efotocopiatricí ".

Infine una quota più significativa è stata stanziata sulla voce COAN di costo “Funzionamento

strutture didattiche" per le diverse esigenze dei corsi di laurea afferenti al Dipartimento.

Perugia, 22-"09i20l5

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE
(rag. Bruna Battistini ) Prof. Francesco Te'

, f 2/-



l Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.8 /2015 del 22/9/2015
l

10) Proposta di conferimento per il titolo emerito al prof. Mario Falcinelli.

Il Presidente ricorda che già nel Consiglio di Dipartimento del 27.2.2014 era stato

deliberato in merito alla proposta di conferimento per il titolo di emerito al prof. Mario

Falcinelli, ma l'emanazione (con D.R. n. 1104 del 30.6.2015) del nuovo “Regolamento per la

proposta di conferimento del titolo di Professore emerito e di Professore onorario” ha obbligato a

riesaminare la questione come si evince dalla nota del Rettore n. 34530 del 10.7.2015 inviata in

allegato alla convocazione del Consiglio insieme ad altri documenti pertinenti: proposta

presentata dal Prof. Veronesi; CV del Prof. Falcinelli; Regolamento di Ateneo citato.

Il Presidente comunica che, previa consultazione del Coordinatore della Commissione

permanente del Senato Accademico “Statuto e Regolamenti” prof. Giovanni Marini, gli aventi

diritto debbano intendersi i soli Professori Ordinari, Professori Associati, Ricercatori a tempo

indeterminato e Ricercatori a tempo determinato membri del Consiglio di Dipartimento.

Il Presidente inoltre precisa che l'art. 3 del Regolamento suddetto, recita che “...il

Consiglio di Dipartimento delibera sulla proposta con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto,

a scrutinio segreto".

Pertanto il Prof. Veronesi illustra brevemente la carriera scientifica del Prof. Mario

Falcinelli coronata da innumerevoli pubblicazioni dalle quali appare evidente l'oggettivo

riconoscimento, da parte della comunità scientifica nazionale ed internazionale, dell'ottimo

livello dello stesso e la dedizione da lui sempre dimostrata verso l'Università degli Studi di

Perugia come emerge dalla lettura del suo curriculum vitae.

Al termine della presentazione del prof Veronesi, il Presidente, cosi come previsto dal

“Regolamento per la proposta di conferimento del titolo di professore emerito e di professore

onorario" dà inizio alle operazioni di voto, a scrutinio segreto.

Al termine delle operazioni di voto, viene redatto il relativo verbale (Allegato n. 2) dal

quale risulta che la proposta di conferimento del titolo di professore emerito al prof. Mario

Falcinelli non è stata accettata.

La proposta viene trasmessa al Rettore per i provvedimenti di conseguenza.

/
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"Verbale della Commissione di seggio per la votazione del 22 settembre 2015 per il conferimento

di Professore Emerito al Prof. Mario Fa|cinelli".

L'anno duemìlaquìndici addì 22 del mese di settembre, alle ore 17.50 nell'Aula Magna del DSA3,
destinata a seggio, si è riunita la commissione di seggio così composta:

- Prof. Tei Francesco Presidente

- Rag. Bruna Battistini Segretario

- Sig.ra Francesca Bricchi Scrutatore

Terminate le operazioni preliminari, il Presidente, dopo aver accertato e fatto accertare ai presenti
che I'urna destinata a contenere le schede votate è vuota, procede alla chiusura della stessa, inizia
alla chiama degli elettori e dichiara aperta la votazione alle ore 18.00.

Le operazioni di voto procedono regolarmente.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione alle ore 18.20.

Il Presidente, riscontra che hanno votato n. 60 elettori su n 86 aventi diritto e quindi, dà inizio
alle operazioni di scrutinio.

Il Presidente accerta che le schede scrutinate sono n. 60 e corrispondono alle firme apposte
sull'elenco degli elettori.

SCHEDE ESTRATTE DALL'URNA N. GO

SCHEDE VALIDE N. 60

SCHEDE BIANCHE N. 1

SCHEDE NULLE O ANNULLATE N. 1

Le preferenze validamente espresse risultano così attribuite:

Voti a favore N. 49

Voti contrari N. 9

W



Constatato che il numero dei voti a favore espressi è pari a 49 e che il quorum di 2/3 degli aventi
diritto è pari 57, ne consegue che il Consiglio di Dipartimento non ha espresso parere favorevole
al conƒerimen to del titolo di Professore Emerito al Proƒ. Mario Falcinelli.

Il Presidente provvede quindi a chiudere in una busta le schede relative alle schede valide, bianche,
e nulle o annullate.

Terminate le operazioni di scrutinio, il Presidente alle ore 18.40 dichiara chiuse le operazioni della
Commissione di seggio .

idente Il Segretario

@fig§§'Q,@g/,,*3&Sl/\ ltô/UU



Verbale dei Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.8 /2015 del 22/9/2015 l

11) VQR 2011-14

Il Presidente ricorda che con Rettorale n. 46701 del 10.9.2015 si invitano tutti i docenti ad

acquisire entro il 16 ottobre p.v. l'identificativo ORCID così come previsto dal Bando di

partecipazione perla Valutazione della Qualità della Ricerca 2011-2014.

A supporto della procedura i docenti potranno rivolgersi ai K-users nominati presso ciascun

dipartimento.

Il Presidente illustra sinteticamente al Consiglio gli aspetti principali del processo e della

tempistica della VQR presentati dal Prof. Francesco Tarantelli coordinatore della Commissione

Ricerca Scientifica del Senato Accademico nella riunione del 16 settembre u.s. e inviati ai

membri del Consiglio di Dipartimento all'atto della convocazione (allegato 1 1)

Il Presidente invita tutti i docenti ad approfondire accuratamente le procedure e le scadenze

richiesta dall`ANVUR e dall'Ateneo.

Il Consiglio prende atto.



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.8 /2015 del 22/9/2015

12) Varie ed eventuali.

Nessun argomento da trattare.



Verbale del Cansiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.8 /2015 del 22/9/2015 1

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

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

1) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni triennali dei Ricercatori.

4) Programmazione annuale attività didatticalscientiñca dei Ricercatori

5) Varie ed eventuali.

AQ



Verbale del Cansiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.8 /2015 del 22/9/2015

1) Approvazione verbale precedente.

Il Presidente chiede al Consiglio di Dipartimento di approvare i Verbale n. 5, 6 e 7

rispettivamente delle sedute del 19 maggio 2015, 22 giugno 2015 e 7 luglio 2015.

Il Consiglio

Visto il testo del Verbale n. 5 della seduta 19 maggio 2015;

Visto il testo del Verbale n. 6 della seduta 22 giugno 2015;

Visto il testo del Verbale n. 7 della seduta 7 luglio 2015;

Delibera

di approvare i Verbale n. 5, 6 e 7 rispettivamente delle sedute del 19 maggio 2015, 22 giugno
2015 e 7 luglio 2015 nella loro integrità.



Verbale del Consiglio di Dipartinnmlo di Scienze .›'lgrarie, .llimenlari e flnibienlali n.8 201.) del 22 9 2013

2) Comunicazioni del Direttore.

Nessuna comunicazione da fare.



Verbale del Coftsiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.8 /2015 del 22/9/2015

3) Relazioni triennali dei Ricercatori.

Nessun argomento da trattare.
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari eflrnbtetttall n 8 70/3 dal 22 9 °0lJ

4) Programmazione annuale attivita didattica/scientifica dei Ricercatori

ll Direttore sottopone al Consiglio la Relazione sulla programmazione annuale per I A A

v '-'› edi*-O13 ..Ol e l attività didattica e scientifica presentata dal seguenti ricercatori

Dott
Dott
Dott
Dott
Dott.
Dott.
Dott
Dott
Dott
Dott
Dott
Dott
Dott
Dott

Al termine il Consiglio, all'unanim1ta

di approvare la relazione sulla programmazione annuale per IAA 2015 2016

dell'attività didattica e scientifica presentata dal seguenti ricercatori

Dott
Dott
Dott
Dott
Dott
Dott
Dott
Dott
Dott
Dott
Dott
Dott
Dott
Dott.

La presente delibera è valida seduta stante

o

Gianandrea Salerno
Lorenzo Vergni
Alessandra Vinci
Lara Reale
Mara Quaglia
Sonia Esposto
Ombretta Marconi
Chiaraluce Moretti
Roberto Romani
Roberto Selvaggini
Agnese Taticchi
Ciro Sannino
Emiliano Lasagna
Domizia Donnini

Gianandrea Salerno
Lorenzo Vergni
Alessandra Vinci
Lara Reale
Mara Quaglia
Sonia Esposto
Ombretta Marconi
Chiaraluce Moretti
Roberto Romani
Roberto Selvaggini
Agnese Taticchi
Ciro Sannino
Emiliano Lasagna
Domizia Donnini

PW
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í Verbale del Consiglio di Dipartimenro di Scienze Agrarie', Alimentari e Ambienlali n.8 /2015 del 22/9/2015

12) Varie ed eventuali.

Nessun argomento da trattare.



Verbale del Consiglio di Diparlímemo di Scienze Agrarie, Alimentari e A/nbiemali /1.8 2015 del 22.“9."20I5

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:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

ORDINE DEL GIORNO

Approvazione verbale seduta precedente.

Comunicazioni del Direttore.

Relazioni triennali dei Professori di II fascia.

Approvazione dei verbali delle procedure di valutazione per la copertura di n. 1

posto di Professore di II fascia SC 07/F1 - SSD AGR/15 da coprire mediante

chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6 della L. 240/2010.

Proposta di chiamata per la copertura di n. I posto di Professore di II fascia SC

07/F1 - SSD AGR/15 da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6

della L. 240/2010.

Varie ed eventuali.



W

l"erba1'e del Consiglio di Diparfimemo di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.8 /2015 del 22/9/20/5

1) Approvazione verbali seduta precedente.

ll Presidente fa presente ai Consiglieri che è necessario effettuare una rettifica nel primo

capoverso della lettera a) relativo all'odg. n. 4 del Consiglio di Dipartimento n. 7 del 7 luglio

u.s. “Proposta di chiamata per la copertura di posti di Professore di Il fascia da coprire mediante

chiamata ai sensi delllart. 24, comma 6 della L. 240/2010” che pertanto si leggerà come segue:

a) Il Presidente sottopone al Consiglio nella fonna ristretta ai Professori di I e Il fascia la

seguente proposta: richiesta di copertura di un posto di professore di II fascia nel SC

07/Fl - Scienze e Tecnologie alimentari - SSD AGR/15 - Scienze e Tecnologie

alimentari, già assegnato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione

nella data del 25/6/2015 da coprire mediante chiamata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24.

comma 6, della Legge 240/2010 e dell'art. 9, comma 1, del “Regolamento per la

chiamata dei professori ai sensi degli ant. 18 e 24 della Legge 240/2010”.

Il Consiglio, all'unanimità, approva la rettifica relativa all'odg. n. 4 del Consiglio di

Dipartimento n. 7 del 7 luglio u.s. “Proposta di chiamata per la copertura di posti di

Professore di ll fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6 della

L. 240/2010.

Tale delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione approvata seduta

stante.

Il Presidente chiede al Consiglio di Dipartimento nella forma ristretta ai Professori di I e ll

fascia quindi, di approvare i Verbale 11. 5, 6 e 7 rispettivamente delle sedute del 19 maggio

2015, 22 giugno 2015 e 7 luglio 2015.

Il Consiglio

Visto il testo del Verbale n. 5 della seduta 19 maggio 2015;

Visto il testo del Verbale n. 6 della seduta 22 giugno 2015;

Visto il testo del Verbale n. 7 della seduta 7 luglio 2015;

Q



|"er'baIe del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.8 /201'5 del 22/9/20/5

Delibera

di approvare i Verbale n. 5, 6 e 7 rispettivamente delle sedute del 19 maggio 2015, 22 giugno

2015 e 7 luglio 2015 nella loro integrità.

rip wi;
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 11.8 /2015 del 22/9/2015
¦

1

3) Relazioni triennali dei Professori di II fascia.

Nessun argomento da trattare.
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.8 /2015 del 22/9/2015 }

4) Approvazione dei verbali delle procedure di valutazione perla copertura di n. 1 posto di
Professore di II fascia SC 07/F1 - SSD AGR/15 da coprire mediante chiamata ai sensi
dell'art. 24, comma 6 della L. 240/2010.

Il Presidente,
- visto il D.R. n. 1430 del 04.-"08i2015, pubblicato all'albo on-line dell'Ateneo in data

ll.08.20l 5, con il quale è stata indetta la procedura di valutazione per la copertura di n. I
posto di Professore di II fascia SC 07! Fl - SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
- SSD AGR/15 - SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI, per le esigenze del
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della L. 240i2010 della Dott.ssa AGNESE
TATICCHI;

- visto il D.R. n. 1510 del 27i08l20l5 con il quale è stata nominata la Commissione di
valutazione in oggetto;

- visti i verbali redatti dalla Commissione di valutazione della procedura in oggetto inviati
dalla Responsabile dell'Area Procedure Selettive e Personale Docente (prot. 49270 del
2li09i2015);

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

- porta all'approvazione del Consiglio nella forma ristretta ai Professori di I e ll fascia i
verbali redatti dalla Commissione di valutazione della procedura di valutazione per la
copertura di n. 1 posto di Professore di ll fascia SC 07.-“ Fl - SCIENZE E TECNOLOGIE
ALIMENTARI - SSD AGR/15 - SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI, per le
esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della L.. 240/2010 della Dott.ssa
AGNESE TATICCI-II;

- Il Consiglio nella forma ristretta ai Professori di I e ll fascia approva all'unanimità i verbali
redatti dalla Commissione di valutazione della procedura di valutazione per la copertura di
n. 1 posto di Professore di ll fascia SC 07:' Fl - SCIENZE E TECNOLOGIE
ALIMENTARI - SSD AGR/15 - SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI, per le
esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della L. 240/2010 della Dott.ssa
AGNESE TATICCI-II;

La presente delibera è valida seduta stante.

ea



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.8 /2015 del 22/9/2015 |
.J

5) Proposta di chiamata perla copertura di n. I posto di Professore di II fascia SC 07/Fl
- SSD AGR/15 da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6 della L.
240/2010.

Il Presidente,
- visto il D.R. n. 1430 del 04/08/2015, pubblicato all'albo on-line dell'Ateneo in data

11.08.2015, con il quale è stata indetta la procedura di valutazione per la copertura di n. I
posto di Professore di II fascia SC 07/ F1 - SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
- SSD AGR/15 - SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI, per le esigenze del
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della L. 240/2010 della Dott.ssa AGNESE
TATICCHI;

- visto il D.R. n. 1510 del 27/08/2015 con il quale è stata nominata la Commissione di
valutazione in oggetto;

- vista Papprovazione da parte del Consiglio nella forma ristretta ai Professori di I e II
fascia del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali (odg n. 5 del
presente verbale) dei verbali redatti dalla Commissione di valutazione della procedura di
valutazione per la copertura di n. I posto di Professore di II fascia SC 07! F1 - SCIENZE
E TECNOLOGIE ALIMENTARI - SSD AGR/15 - SCIENZE E TECNOLOGIE
ALIMENTARI, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed
Ambientali, da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della L.
240/2010 Dott.ssa AGNESE TATICCI-II;

- visto l°art. 8 del Regolamento dell'Università degli Studi di Perugia per la chiamata dei
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010;

- sottopone all'approvazione del Consiglio la proposta di chiamata della Dott.ssa AGNESE
TATICCHI ai sensi dell”art. 8 comma 1 del “Regolamento per la chiamata dei professori
ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240i20I0” nel ruolo di Professore Universitario di II
fascia SC 07! Fl - SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI - SSD AGR/15 -
SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI, presso il Dipartimento di Scienze Agrarie,
Alimentari ed Ambientali.

Il Consiglio di Dipartimento seduta stante, all'unanimità della maggioranza assoluta degli aventi
diritto, come richiesto dall'art. 8 comma 1 del “Regolamento per la chiamata dei professori"
propone di chiamare, ai sensi e per gli effetti dell'artt. 18 e 24 della L. 240/2010, la Dott.ssa
AGNESE TATICCI-Il a ricoprire il ruolo di Professore Universitario di II fascia SC O7/ Fl -
SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI - SSD AGR/15 - SCIENZE E TECNOLOGIE
ALIMENTARI per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali.

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

w
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5) Proposta di chiamata per la copertura di n. 1 posto di Professore di II fascia SC 07/F1 -
SSD AGR/15 da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6 della L.
240/2010.

Il Presidente,
- visto il D.R. n. 1430 del 04/08/2015, pubblicato all”albo on-line dell”Ateneo in data

l 1.08.2015, con il quale è stata indetta la procedura di valutazione per la copertura di n. 1
posto di Professore di II fascia SC 07/ Fl - SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
- SSD AGR/15 - SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI, per le esigenze del
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della L. 240/2010 della Dott.ssa AGNESE
TATICCHI;

- visto il D.R. n. 1510 del 27/08/2015 con il quale è stata nominata la Commissione di
valutazione in oggetto;

- vista l”approvazione da parte del Consiglio nella forma ristretta ai Professori di I e II
fascia del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali (odg n. 5 del
presente verbale) dei verbali redatti dalla Commissione di valutazione della procedura di
valutazione per la copertura di n. l posto di Professore di Il fascia SC 07/ F1 - SCIENZE
E TECNOLOGIE ALIMENTARI - SSD AGR/15 - SCIENZE E TECNOLOGIE
ALIMENTARI, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed
Ambientali, da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della L.
240/2010 Dott.ssa AGNESE TATICCHI;

- visto l”art. 8 del Regolamento dell'Università degli Studi di Perugia per la chiamata dei
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010;

~ sottopone all'approvazione del Consiglio la proposta di chiamata della Dott.ssa AGNESE
TATICCHI ai sensi dell”art. 8 comma l del “Regolamento per la chiamata dei professori
ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010" nel ruolo di Professore Universitario di II
fascia SC 07/ Fl - SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI - SSD AGR/15 -
SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI, presso il Dipartimento di Scienze Agrarie,
Alimentari ed Ambientali.

Il Consiglio di Dipartimento seduta stante, all°unanimità della maggioranza assoluta degli aventi
diritto, come richiesto dall'art. 8 comma l del “Regolamento per la chiamata dei professori”
propone di chiamare, ai sensi e per gli effetti dell'artt. 18 e 24 della L. 240/2010, la Dott.ssa
AGNESE TATICCHI a ricoprire il ruolo di Professore Universitario di Il fascia SC 07/ Fl -
SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI - SSD AGR/15 - SCIENZE E TECNOLOGIE
ALIMENTARI per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali.

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

tb
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6) Varie ed Eventuali

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

4) Varie ed eventuali.



Verbale del Cotisiglio di Dtpartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n.8 20/5 del 22 9 2015

1) Approvazione verbale seduta precedente.

ll Presidente chiede al Consiglio di Dipartimento di approvare i Verbale n. 5, 6 e

rispettivamente delle sedute del 19 maggio 2015, 22 giugno 2015 e 7 luglio 2015.

Il Consiglio

Visto il testo del Verbale n. 5 della seduta I9 maggio 2015;

Visto il testo del Verbale n. 6 della seduta 22 giugno 2015;

Visto il testo del Verbale n. 7 della seduta 7 luglio 2015;

Delibera

7

di approvare i Verbale n. 5, 6 e 7 rispettivamente delle sedute del 19 maggio 2015, 22 giugno
2015 e 7 luglio 2015 nella loro integrità.

R3*sì
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2) Comunicazioni dei Direttore.

Nessuna comunicazione da fare.

'|| L
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3) Relazioni triennaii dei Professori di I fascia.

Nessuna argomento da trattare.
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4) Varie ed eventuali.

Nessuna argomento da trattare.
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Alle ore 18,45, non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta

del 22/09/2015.

Il Segretario verbalizzante Il Presidente

Rag Bmna Battistini Prof FrancescoEe_i,,,..
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