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Il Presidente, Prof. Francesco Tei, alle ore 15.30, constatato il numero legale dei componenti il 

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

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

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

sig.ra Francesca Bricchi. 

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

data 21 ottobre 2015, che risulta pertanto così composto: 

1) Approvazione verbali sedute precedenti. 

2) Comunicazioni del Direttore. 

3) Programmazione didattica 2015-2016. 

4) Programmazione didattica 2016-2017. 

5) Pratiche studenti. 

6) Ratifica decreti. 

7) Contratti di lavoro autonomo/ Assegni di ricerca/ Borse di studio. 

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 

9) Dismissione del trattore Landini 130 (n. Inventario 5000) e della fresa a coltelli 

diritti Frangor marca Celti car (n. Inventario 4512) - Permuta. 

IO) VQR 2011-2014. 

11) Smaltimento rifiuti SISTRI. 

12) Nomina di un rappresentante del DSAJ nel Centro di Ricerca sul Clima ed i 

Cambiamenti Climatici (CRC). 

13) Designazione di un rappresentante del DSA3 in seno al Consiglio del Centro di 

Servizi per la Ricerca Pre-Clinica (Ce.Se.R.P.), ex Centro Servizi Stabulario 

Centralizzato. 

14) Varie ed eventuali. 

Al termine della trattazione dei punti di cui sopra si terrà un Consiglio ristretto ai Professori di l e II 

fascia e ai Ricercatori per discutere sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Approvazione verbale seduta precedente. 

2) Comunicazioni del Direttore. 



3) Relazioni annuali/triennali dei Ricercatori. 

4) Programmazione attività didattica e scientifica a.a. 2015-2016. 

5) Relazione semestrale attività di ricerca RTDa 

6) Varie ed eventuali. 

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

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

ORDINE DEL GIORNO 

1) Approvazione verbale sedute precedenti. 

2) Comunicazioni del Direttore. 

3) Relazioni annuali/triennali dei Professori di II fascia. 

4) Componenti Commissione nominata per la copertura di un posto di professore di 

II fascia nel SC 07/DJ - Patologia Vegetale e Entomologia - SSD AGR/11 -

Entomologia Generale e Applicata: Equilibrio di genere - Ratifica nota al 

Magnifico Rettore del 29-9-2015. 

5) Varie ed eventuali. 

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

fascia per discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Approvazione verbale seduta precedente. 

2) Comunicazioni del Direttore. 

3) Relazioni annuali/triennali dei Professori di I fascia. 

4) Varie ed eventuali. 
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1) Approvazione verbali sedute precedenti. 

Il presente punto è rimandato ad una prossima seduta del Consiglio. 



2) Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente, a nome di tutto il personale docente e non docente del Dipartimento, porge un 

caloroso saluto e un sentito ringraziamento al prof. Francesco Pennacchi, per la dedizione, 

l'abnegazione, l'entusiasmo, la competenza e la lungimiranza con cui ha operato per il bene 

dell'Istituzione e degli studenti come docente, come vice-preside e poi per più di 10 anni come 

ultimo Preside della Facoltà di Agraria. Il prof. Pennacchi che entrerà in quiescenza dal 31/10/2015 

lascia un esempio di impegno e capacità. 

Il Presidente quale segno tangibile di riconoscenza dei colleghi e del Dipartimento consegna una 

targa e una pergamena. 

Il Prof. Pennacchi ringrazia i membri del Consiglio a cui rivolge i migliori auguri. 

Il Presidente comunica: 

1) Con D.R. 1726, a seguito delle volontarie dimissioni del Dr. Roberto D'Amato quale 

rappresentante del personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento, è 

stato disposto di incaricare il Direttore del Dipartimento di indire votazioni suppletiva per 

l'elezione di n. 1 unità di personale tecnico-amministrativo quale rappresentante in seno al 

Consiglio di Dipartimento che, con D.D. n n. 72 del 13-10-2015, sono state indette per il 

giorno 13 novembre 2015 dalle ore 8.30 alle ore 12.00. 

2) In data 30 settembre u.s. dall'Ufficio Programmazione Carriere del Personale Docente è 

pervenuta comunicazione con la quale, con D.R. n. 1687 del 29 settembre 2015, è stata 

disposta la cessazione, per volontarie dimissioni, del Prof. Francesco Pennacchi dall'ufficio di 

Professore ordinario per il settore scientifico disciplinare AGR/01 - Economia ed Estimo 

Rurale a decorrere dal 31 ottobre 2015. 

3) Con nota Prot. 51122 del 29-9-2015 è stato comunicato che la Commissione per i laboratori 

dei Dipartimenti dell'Università di Perugia ha concluso i lavori le cui risultanze sono state 

recepite dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute in data 9-9-

2015. In generale vi è stata una riduzione di circa il 34% del numero dei laboratori risultanti 

dalla ricognizione aggiornata al 2015 e, per quanto riguarda il DSA3, la situazione attuale è di 

n. 29 laboratori accorpati dei quali n. 28 sono Laboratori di ricerca e n. 1 didattico. La nota, 

per eventuale consultazione è depositata presso la Segreteria Amministrativa del 

Dipartimento. 
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4) Con nota Prot. 56548 del 16-10-2015, l'Ufficio Gestione Rapporto di Lavoro del Personale 

Tecnico-Amministrativo ha comunicato che in pari data la Sig. Cristina Pero è stata trasferita 

presso l'Ufficio gestione problematiche ambientali e dei rifiuti di Ateneo dell'Area 

Amministrativa ambiente e patrimonio, presso la Ripartizione Tecnica. 

5) Con nota Prot. 56560 del 16-10-2015, l'Ufficio Gestione Rapporto di Lavoro del Personale 

Tecnico-Amministrativo ha comunicato che in pari data il Sig. Stefano Tacconi è stato 

trasferito presso la Ripartizione Tecnica. 

6) Con nota Prot. 57786 del 21-10-2015, l'Ufficio Gestione Rapporto di Lavoro del Personale 

Tecnico-Amministrativo ha comunicato che in data 7 ottobre 2016 il Sig, Enrico Cortona ha 

rassegnato le proprie volontarie dimissioni dal rapporto di lavoro presso questa Università a 

decorrere dal 1 gennaio 2016 

7) Con comunicazione del 20-10-2015, il Prof. Eric Conti fa presente che presso i laboratori del 

DSA3 saranno presenti i seguenti studenti con borsa di studio dello IAMB-CIHEAM di Bari: 

Inas Mudhafar Noori Al-Zuhairi di nazionalità irachena, Melek Robert Nehme di nazionalità 

libanese e Fenjan Salehl Falih di nazionalità irachena. 

8) Con lettere rispettivamente del 13 ottobre 2015 e 15 ottobre 2015 le Sig.re Consalvi Maria 

Vittoria e Bottoloni Marina hanno rassegnato le proprie dimissioni dal servizio di supporto e 

assistenza nella gestione del sistema IR-IRIS entrambe per motivi personali. 

9) Si è svolta martedì 27 ottobre alle ore 19.30 presso il Parco della Biodiversità a Milano la 

premiazione dei progetti di innovazione e contributi scientifico per il dopo EXPO 2015 

relativi al bando "Innovazioni per i sistemi agro-alimentari sostenibili. I giovani disegnano il 

futuro dopo Expo", indetto dal Comitato Scientifico per Expo 2015 del Comune di Milano e 

dal Comitato Scientifico del Parco della Biodiversità Expo 2015. La dott.ssa Simona 

Ciancaleoni, Assegnista di Ricerca dell'UR di Genetica Agraria e Biotecnologie Genetiche 

del DSA3, scelta tra i titolari dei 7 selezionati a livello nazionale, è risultata vincitrice, tra gli 

altri, del premio relativamente al Progetto Sviluppo di varietà di broccoli (Brassica oleracea 

L. subsp. italica) per l'agricoltura biologica e a bassi input. 

1 O) In data 8 ottobre 2015 il Magnifico Rettore ha comunicato che il Prof. Francesco Tei e il 
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Direttore Generale Dr. Dante De Paolis sono stati nominati rappresentanti dell'Università 

degli Studi di Perugia in seno all'assemblea dei Consorziati ai sensi e per gli effetti dell'art. 

10 dello Statuto del C.I.F.A.P .. 

11) In data 14-10-2015 il Dirigente della Ripartizione Affari Generali Legale e Contratti ha fatto 

presente che data la ristrettezza dei tempi è necessario che i Dipartimenti deliberino in merito 

alla adesione o meno nell'ambito del CIRPS Centro interuniversitario di Ricerca nello 

Sviluppo Sostenibile di Roma. 

12) L'Amministrazione Centrale con Decreto del Direttore Generale del 25 gmgno 2015 

comunica che a far data dal I luglio 2015 è stato soppresso il laboratorio per la Progettazione 

Transnazionale mentre è stato confermato l'Ufficio ILO e creati l'Ufficio Ricerca 

Internazionale e l'Ufficio Valutazione Ricerca e Terza Missione. 

13) Il Dipartimento parteciperà alla Giornata di Studio SIPAOC sulle "Strategie innovative per 

la competitività dell'allevamento ovino" organizzata dal Dipartimento di Medicina 

Veterinaria dell'Unipg. La partecipazione alla giornata è a titolo gratuito. 

14) Il Direttore Generale dell'Unipg ha comunicato che la Sede Centrale, nel periodo delle 

festività natalizie, rimarrà chiusa il 7, il 24 e 31 dicembre 2015 e il 4 e 5 gennaio 2016. 

15) II Responsabile dell'Ufficio gestione energetica degli edifici dell'Unipg. con e mail del 26 

ottobre 2015 ha comunicato che nella pagina web pubblicata sul portale d'Ateneo, sono 

disponibili informazioni relative alla gestione e conduzione degli impianti termici che hanno 

il duplice scopo di rendere trasparente l'attività dell'Ufficio e di permettere a tutti i colleghi di 

essere autonomi nel richiedere interventi manutentivi al fornitore del servizio di 

climatizzazione estiva e invernale (Soc. ANT AS srl); gli orari comfort, richiesti alla Soc. 

ANTAS srl e attualmente pubblicati sulla pagina web dell'Ufficio, sono relativi al periodo 

attuale (basati su valutazioni di carattere climatico e suffragati dall'esperienza quotidiana 

maturata nei passati anni di gestione) e non sono fissi per l'intero inverno. Sin dalla prossima 

settimana tutti gli orari verranno modificati (tranne che per le foresterie e per gli impianti 

funzionanti in modalità h24) e sarà richiesto alla Soc. ANT AS srl di rispettare lorario 

comfort seguente: 

LUNEDI' - Mattina 7:30 - 12:00 / 13:30 - I 7:30 



VENERDI'-Mattina 7:30- 12:00 I 13:30 - 17:30 

In merito all'impianto termico denominato 'IT Al2 - Scienze dell'Alimentazione, nonostante 

sia cambiata la ditta affidataria del servizio di climatizzazione estiva ed invernale, 

permangono i limiti di funzionamento congeniti (legati cioè alla realizzazione dell'impianto 

termico stesso), rilevati nel corso degli anni scorsi. Si tratta di problemi determinati da: 

I . linee di distribuzione aventi dimensioni non adeguate; 

2. elementi radianti terminali di tipo a lastre di ferro (che nel tempo hanno perso 

parte della propria capacità radiante) aventi dimensioni insufficienti; 

3. non sufficiente coibentazione dell'edificio (sia dal punto di vista dell'involucro 

opaco, sia per quanto riguarda gli infissi) 

Per cercare di sopperire ai problemi impiantistici riscontrati, e ammesso che l'Energy 

Manager d'Ateneo (Prof. lng. Francesco Castellani) concordi e non abbia da suggerire 

eventuali altre soluzioni, si provvederà a richiedere al gestore dell'impianto di impostare un 

orario comfort (fascia oraria in cui dovrà essere garantita la temperatura comfort di 20°C) 

senza interruzioni dalle 7:30 alle 17:30 (o fino alle 18 :30 se gli orari della didattica lo 

dovessero imporre. Al di fuori degli orari comfort il fornitore del servizio di riscaldamento 

non è obbligato a garantire la temperatura comfort di 20°C. L'unico dubbio è relativo alla 

possibilità che un impianto con tali problemi possa effettivamente raggiungere temperature 

comfort senza l'utilizzo di dispositivi di riscaldamento ausiliari di tipo elettrico. L'Ufficio 

gestione energetica degli edifici dell'Unipg chiederà al nuovo fornitore di proporre eventuali 

soluzioni che, date le dimensioni della struttura, potrebbero avere costi elevati e tali da dover 

essere inseriti in un prossimo elenco annuale delle opere per il vaglio del Consiglio di 

Amministrazione). 

16) Il Dirigente della Ripartizione didattica in data 14 ottobre u.s. Prot n. 55523, ha comunicato 

che la procedura di chiusura dei registri on-line delle attività didattiche per )'A.A. 2014-

2015 dovrà essere effettuata entro il 31 ottobre 2015. 

17) In data 19/10/2015 con Rettorale prot. 56750 è stato comunicato ai Dipartimenti che in 

esecuzione alla Delibera del Senato Accademico n. 17 del 25-6-2015 è stata stipulato il 

protocollo d'intesa tra Unipg e la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola 

Media Impresa . I Dipartimenti potranno deliberare su eventuali accordi esecutivi. 

18) Il Prof. Pietro Buzzini con lettera Prot. n 57345/2015 ha chiesto l' autorizzazione a 
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frequentare i laboratori della Sezione di Microbiologia del DSA3 per la Dr.ssa Silvia 

D'Antonio dottoranda presso il CIRIAF finalizzata alla realizzazione della propria tesi di 

Dottorato. 

19) Ad integrazione del DDG n 167 del 29 maggio 2015, con Decreto del Direttore Generale n. 

344 del 22 ottobre 2015 sono stati nominati K-user per il DSA3 la Sig.ra Nadia Castellani, la 

Dott.ssa Carla Cortina, il Dott. Alberto Marco Del Pino, la Sig.ra Daniela Fortini e la Sig.ra 

Sabrina Martinetti. 

20) Il Delegato del Rettore Prof. Loris Nadotti con lettera del 24/9/2015 invita a partecipare il 

giorno 29 ottobre 2015 al Palaeventi del Teatro Lyrick di Assisi all'iniziativa promossa da 

Confindustria Umbria e dal Club, nell'ambito della ricerca dal titolo "Fai conoscere la Tua 

Azienda". 

21) E' pervenuto il documento riguardante "Assicurazione della qualità dei Dottorati di ricerca: 

schema della relazione annuale 2015" approvato dal Presidio di Qualità nella seduta del 16 

ottobre 2015. Per i corsi del 29° e 30° ciclo la scadenza di presentazione della Relazione 

Annuale è il 30 novembre 2015. 

22) La manifestazione Umbria Libri, organizzata dalla Regione dell'Umbria in collaborazione 

con la Fondazione per l'Istruzione Agraria, il Centro Servizi Bibliotecari dell'Università, i 

padri Benedettini del Monastero di San Pietro e con il diretto coinvolgimento del 

Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali dell'Università degli Studi di 

Perugia, si svolgerà all'interno del Complesso monumentale di San Pietro, dal 13 al 15 

novembre p.v. 

23) Con Rettorale del 19-10-2015 Protocollo n 56754 è stato comunicata la Stipula della 

Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e Associazione UNI-ITALIA la quale 

Associazione ha lobiettivo di favorire lattrazione di studenti e ricercatori stranieri verso le 

università italiane, attraverso l'attività di promozione dell'offerta formativa italiana, e di 

favorire la cooperazione universitaria fra l'Italia e gli altri Paesi. È presente, oltre che in 

Cina, anche in Vietnam, Indonesia, Brasile, Iran e Corea del Sud. I Centri Uni-Italia presso 

le Ambasciate italiane all 'estero si occupano di fornire informazioni sull'offerta formativa 

agli studenti interessati a proseguire i propri studi in Italia, offrono supporto nelle procedure 

ｾ＠ ｾ＠



di preiscrizione e forniscono la propria assistenza alle università straniere interessate a 

stringere collaborazioni con le università italiane Inoltre, i Centri Uni-Italia promuovono 

insieme agli Istituti Italiani di Cultura e alle Ambasciate la diffusione della cultura e della 

lingua italiana. In Italia, lAssociazione fornisce assistenza agli studenti stranieri per tutta la 

durata della loro permanenza al fine di facilitarne r integrazione nel nuovo contesto sociale, 

accademico e culturale 

24) Il Presidente dell'OPBA - Organismo Preposto al Benessere degli Animali - Prof. Paolo 

Calabresi ha informato i ricercatori che la commissione OPBA nella seduta del 6 Ottobre 

u.s., con riferimento alla formazione richiesta al personale operante nell'ambito dei progetti 

di ricerca che prevedono l'uso di animali (art. 23 D.Lgs. 26/2014), ha deliberato di 

riconoscere "correttamente formato I abilitato" il personale che può dimostrare una 

formazione specifica (corsi di formazione) o dimostrare un'esperienza almeno quinquennale 

(pubblicazioni scientifiche) in ambito di attività di ricerca in vivo, nelle more di definizione 

delle modalità formative che dovrà predisporre il competente Ministero della Salute. 

25) Il Prof. Eric Conti ha comunicato ali' Amministrazione Centrale in data 20 ottobre 2015 la 

presenza presso i laboratori dell'U.R. Protezione delle Piante di studenti stranieri di Master 

Science dell'Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari. 

26) In data 12/10/2015 con Prot. 55013 il Direttore Generale dell'Università degli Studi di 

Perugia ha ricordato a tutto il Personale Tecnico ed Amministrativo le modalità di fruizione 

delle ferie. 

27) Il Dott. Ceccobelli Simone, Ricercatore a tempo determinato del DSA3, parteciperà alla 

trasmissione di TEF Channel presentando il Progetto "Studio molecolare di popolazioni 

caprine autoctone". 

28) Con e-mail del 7 settembre u.s. il Prof. Paolo Fantozzi, in quiescenza a far data dal 1-1-2015 

comunica la sostituzione della titolarità di tutti i fondi di finanziamento a lui attribuiti al Prof. 

Giuseppe Perretti. 

29) Il Presidente illustra sinteticamente la situazione dei punti orgamco dell'UNIPG al 

23.10.2015. 
I 
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30) Il Presidente comunica che l'Ateneo ha chiesto di fare una ricognizione sui contratti in 

essere dei diversi distributori di bevande presenti nel Dipartimento. 

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

a) Il Presidente ricorda che: 

- l'insegnamento di "Industrie delle bevande fermentate" del Corso di Laurea Magistrale in 

Tecnologie e Biotecnologie degli Alimenti, TBA (2° anno, 2° semestre, 6 CFU) è stato sempre 

svolto dal Prof. Paolo Fantozzi, Ordinario del SSD AGR/15; 

- il Prof. Fantozzi dal 1.11.2015 (DR n. 425 del 31.3.2015) è stato collocato a riposo; 

- nell'ambito della programmazione didattica per l'Anno Accademico 2015-16, approvata dal 

Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali nella seduta del 9.2.2015, 

l'insegnamento di "Industrie delle bevande fermentate" del Corso di Laurea Magistrale in TBA (2° 

anno, 2° semestre, 6 CFU) risulta non assegnato ad alcun docente. 

Il Presidente, 

1. verificata l'indisponibilità degli altri docenti del SSD AGRI 15 dell'Ateneo, tutti afferenti al 

DSA3, alla copertura dell'insegnamento; 

2. verificata con l'Ufficio Programmazione Didattica e Professori a Contratto la possibilità di 

procedere direttamente alla richiesta da parte del Consiglio di Dipartimento alla copertura 

mediante un contratto a titolo gratuito in base all'art. 23 comma 1; 

3. ritenuta auspicabile, al fine di garantire continuità didattica per l 'a.a. 2015-2016, la copertura 

dell'insegnamento con un contratto a titolo gratuito in base all'art. 23 comma l da conferire 

allo stesso Prof. Fantozzi; 

4. acquisita la disponibilità del Prof. Fantozzi a copnre l'insegnamento di "Industrie delle 

bevande fermentate" del Corso di Laurea Magistrale in TBA (2° anno, 2° semestre, 6 CFU) con 

un contratto a titolo gratuito in base ali' art. 23 comma l; 

chiede l'autorizzazione al Consiglio di attivare la procedura di contratto a titolo gratuito in base 

all'art. 23 comma l dell'insegnamento di "Industrie delle bevande fermentate" del Corso di Laurea 

Magistrale in TBA (2° anno, 2° semestre, 6 CFU); 

Il Consiglio unanime autorizza. 

La delibera è valida seduta stante. 

b) Il Presidente sempre in relazione agli adempimenti previsti per la compilazione della SUA-CdS, 

ricorda che entro il 16 novembre 2015 è stata fissata dall'Ateneo la scadenza per la presentazione 

della Relazione Annuale della Commissione Paritetica studenti-docenti di Dipartimento. 

Il Consiglio prende atto. 
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c) Il Presidente informa il Consiglio di aver inviato al Magnifico Rettore, a firma congiunta con il 

Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria, una specifica relativa alle votazioni per 

l'elezione delle rappresentanze degli studenti negli organi di Ateneo. Nella lettera, in riferimento 

alla nota prot. N. 41134 del 13.8.2015, contrariamente a quanto comunicato dai singoli 

Dipartimenti, si specifica che, come deliberato dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Ambientali (DSA3) in data 21.1.2014 e dal Consiglio di Dipartimento di Medicina 

Veterinaria (DMV) in data 27.1.2014, è stata espressa volontà comune di istituire un unico 

Consiglio di Intercorso Inter-dipartimentale dei due Corsi Inter-dipartimentali di Produzione 

Animale (CL in PA) e di Scienze Zootecniche (CLM in SZ). Nella lettera si indica anche che il 

numero dei professori titolari degli insegnamenti o moduli del corso e dei Ricercatori che svolgono 

attività didattica ufficiale che caratterizzano il Consiglio di Intercorso Inter-dipartimentale in 

oggetto è pari a 40 (quaranta). 

Il Consiglio prende atto. 

d) Il Presidente invita il Dott. Emiliano Lasagna, Coordinatore della Commissione Tutorato del 

DSA3, a riferire sullo svolgimento del Pre-corso Iniziale e sulle valutazioni del Pre-corso da parte 

degli studenti. Il Don. Lasagna illustra sinteticamente i postivi risultati derivanti dal questionario e i 

suggerimenti per il miglioramento del pre-corso. Risultati e suggerimenti sono stati già inviati per 

competenza e per i provvedimenti operativi alla Commissione per il Coordinamento della Didattica 

di Dipartimento (CCD). 

Il Consiglio prende atto. 

e) Il Presidente porta all'approvazione del Consiglio, per quanto di competenza, il verbale della 

Commissione Paritetica per la Didattica del CL in PA e del CLM in SZ del 21.9.2015 (allegato 3e). 

Il Consiglio unanimità approva. 

La delibera è valida seduta stante. 

f) Il Presidente porta all'approvazione del Consiglio, per quanto di competenza, il verbale del 

CCAV del 23.9.2015 (allegato 30. In particolare il Consiglio deve deliberare in merito a: 

- le modifiche della programmazione didattica 2015-16, comunque già approvate nella seduta del 

Consiglio del 22.9.2016; 

- il calendario degli orari delle lezioni del I semestre e degli esami di profitto; 

- -della nomina a cultore di disciplina per il SSD AGR/O 1 della Dr.ssa Chiara Paffarini; 

- di alcune pratiche studenti. 



Il Consiglio unanimità approva. 

La delibera è valida seduta stante. 

g) Il Presidente invita tutti i docenti a completare la chiusura dei registri delle lezioni dell'a.a. 2014-

15. 

h) Il Presidente informa il Consiglio che con nota Rettorale n. 57795 del 21.10. 2015 è stato 

trasmesso lo schema di relazione annuale 215 per l'Assicurazione di Qualità dei Dottorati di 

Ricerca XXIX e XXX ciclo la cui scadenza interna di presentazione è stata fissata al 30.11.2015. 

Il Consiglio prende atto. 

i) Il Presidente informa il Consiglio che l' 11 2015 novembre alle ore 11.00, presso l'Aula Magna 

dell'Ateneo, è stato organizzato un incontro per presentare la piattaforma Eduopen, che a dicembre 

sarà aperta al pubblico. Ali' incontro interverranno il prof. Tommaso Minerva, direttore Consorzio 

Edunova- Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia . Eduopen è un consorzio 

interuniversitario, a cui l'Università degli Sudi di Perugia partecipa, che ha come obiettivi: 

• interventi di innovazione didattica 

• strategie di internazionalizzazione 

• una vasta ricerca-interventi 

• la formazione dei docenti e del personale tecnico-amministrativo 

Eduopen è un progetto innovativo finanziato dal Miur, comprende 1 O atenei italiani (Politecnico e 

Università Aldo Moro di Bari e di Ferrara, Foggia, Genova, Modena e Reggio Emilia, Parma, 

Piemonte Orientale, Salento e Perugia) che, affidati al coordinamento dell'Università di Foggia, 

hanno elaborato un accordo per una nuova piattaforma federata che possa consentire l'erogazione di 

MOOCs. I MOOCs, Massive Open Online Courses, sono brevi corsi offerti interamente online, con 

percorsi formativi di alta qualità a distanza. I MOOCs si inseriscono nelle Oer, Open Educational 

Resources, corsi aperti e gratuiti per la formazione on line, rivolti a un numero piuttosto elevato di 

utenti che dal web possono fruire di materiali di studio acquisendo conoscenze scientifiche 

specifiche: questi corsi mirano alla costruzione di comunità di apprendimento e di un più ampio 

ecosistema formativo. Le possibilità di accesso ai Moocs saranno di tre tipi: 

• livello free 

• livello attestato e badge 

• livello di certificazione. 
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Il pubblico oppure gli studenti che intendono parteciparvi dovranno semplicemente selezionare, da 

un catalogo, il corso che gli interessa e frequentare le lezioni on-line. Alcuni di questi corsi saranno 

in inglese e rappresenteranno le eccellenze della ricerca scientifica. L'obiettivo del consorzio è 

quello di raggiungere, possibilmente in pochi anni, migliaia di utenti non solo in Italia ma anche in 

Europa e nel resto del mondo. Così facendo si apriranno le porte dell'Università, rendendo, 

simbolicamente, le sue aule trasparenti, per condividere gli studi e la qualità della offerta formativa 

delle Università coinvolte. La Prof.ssa Floriana Falcinelli, Delegato E-learning d'Ateneo e 

organizzatrice dell'incontro confida in un 'ampia partecipazione. 

Il Consiglio prende atto. 

1) Il Presidente informa il Consiglio che in ambito della Commissione per il Coordinamento della 

Didattica di Dipartimento (CCD), anche sulla scorta delle indicazioni ANVUR, è stato deciso di 

organizzare con la collaborazione della Prof. Falcinelli, Delegato E-learning d'Ateneo e 

Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria del 

Dipartimento di filosofia, scienze sociali, umane e della formazione, un breve corso di formazione 

per docenti sulle forme di didattica. Il Corso dovrebbe essere svolto nel gennaio 2016, articolato in 

3 incontri di 2 ore ciascuno affrontando, con taglio esperenziale, la didattica in aula, la didattica on

line e la didattica tramite tirocini e laboratori. 

Il Consiglio prende atto. 

m) Il Presidente porta a ratifica del Consiglio l'accordo presentato dal Prof. Daniele Rosellini con 

l'a Namik Kemal University, Tekirday, Turchia nell'ambito del programma Erasmus+ 2015-

2020/2021 . 

Il Consiglio unanime ratifica. 

n) Il Presidente invita tutti i docenti a farsi parte diligente nella verifica della chiusura serale delle 

aule di lezione. 

Il Consiglio prende atto. 

o) Il Presidente ricorda che nei prossimi giorni si svolgeranno le sessioni di laurea dei CdS; a tal 

proposito invita i docenti alla incondizionata disponibilità a far parte delle commissioni di laurea 

individuate dai Presidenti di CdS. 

p) Il Presidente informa il Consiglio che alla data di ieri 28.10.2015 le immatricolazioni dei CL 
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sono le seguenti: CL in SAA n. 158 studenti (+ 15% circa rispetto all'a.a. 2014-15), CL in 

STAGAL n. 91 studenti(+ 26%) e CL in ECOCAL n. 82 studenti (sostanzialmente simile all'a.a. 

precedente). In particolare nel CL in STAGAL il 46% delle immatricolazioni è nel curriculum 

Tecnologie Alimentari, il 30% in Viticultura ed Enologia ed il 24 % nel nuovo Tecnologie Birrarie. 

In media i Corsi di Laurea triennale ad oggi fanno registrare un incremento di circa il 13% rispetto 

all'a.a. 2014-15. 

Il Consiglio prende atto con soddisfazione. 
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4) Programmazione didattica 2016-2017. 

a) Il Presidente fa presente al Consiglio che il 23 ottobre 2015 con Prot. n 58349 ed in risposta alla 

nota rettorale del 13 ottobre u.s., è stata inviata all'Ufficio Offerta Formativa la comunicazione dei 

corsi di studio per i quali debba essere predisposta la SUA-CdS per l'accreditamento dei corsi a.a. 

2016-17; 

CL in Scienze Agrarie e Ambientali (SAA) 

CL in Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari (ST AGAL) 

CL in Economia e Cultura dell'Alimentazione (ECOCAL) 

CLM in Tecnologie e Biotecnologie Agro-Alimentari (TBA) 

CLM in Sviluppo Rurale e Sostenibile (SRS) 

CLM in Biotecnologie Agrarie e Ambientali (BAA) 

CLM in Scienze Zootecniche (SZ) 

Per nessuno dei corsi è stata proposta una modifica di ordinamento. 

Il Presidente, pertanto, propone al Consiglio di ratificare la citata comunicazione del 23 

ottobre 2015, Prot. n 58349. 

Il Consiglio all'unanimità ratifica. 

b) Il Presidente informa il Consiglio che il 27 ottobre u.s. presso un'aula del Dipartimento di 

Ingegneria si è tenuto un incontro organizzato dal Presidio di Qualità di Ateneo per la presentazione 

delle linee guida per il riesame dei CdS anno 2016 e del nuovo applicativo "Riesame 2.0". 

Il Presidente, in accordo con i Presidenti dei CdS ed il Responsabile di Qualità del Dipartimento, 

ricordando la scadenza per la presentazione dei rapporti di riesame fissata dall'Ateneo al 18.12. 

2015, propone la nomina dei seguenti componenti dei Gruppi di Riesame dei CdS: 

CL in SCIENZE AGRARIE ED AMBIENTALI (SAA) 

Prof. Giuseppe FRENGUELLI (Delegato del CdS) 

Sig. Luca TARSI (Rappresentante gli studenti nel Consiglio di Dipartimento) 

Altri componenti 

Prof.ssa Francesca TODISCO (RQ CdS) 

Prof. Gaetano MARTINO (Docente del Cds) 

Dr.ssa Annamaria TRAVETTI (T A Responsabile della Segreteria Didattica con funzione di 

segretaria) 
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CL in ECONOMIA -E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE (ECOCAL) 

Prof. Andrea MARCHINI (Delegato del CdS) 

Sig. Franco VIGNAROLI (Rappresentante gli studenti nel Consiglio di Dipartimento) 

Altri componenti 

Dr.ssa Daniela FARINELLI (RQ CdS) 

Prof. Luigi RUSSI (Docente del Cds) 

Sig.ra Valeria ACQUARELLI (Studente iscritto al CdS) 

Dr.ssa Annamaria TRAVETTI (T A Responsabile della Segreteria Didattica con funzione di 

segretaria) 

CL in SCIENZE E TECNOLOGIE AGROALIMENTARI (ST AgAl) 

Prof. Maurizio SERVILI (Delegato del CdS) 

Sig. Michelangelo MORBIDINI (Rappresentante gli studenti nel Consiglio di Dipartimento) 

Altri componenti 

Prof. Franco FAMIANI (RQ CdS) 

Prof. Agnese TATICCHI (Docente del CdS) 

Sig. Francesco LALLE (Studente iscritto al CdS) 

Dr.ssa Annamaria TRAVETTI (T A Responsabile della Segreteria Didattica con funzione di 

segretaria) 

CLM in Sviluppo Rurale Sostenibile (SRS) 

Prof. Giuseppe FRENGUELLI, Responsabile del CdS 

Sig. Fabio ASCARINI (Rappresentante gli studenti nel Consiglio di Dipartimento) 

Altri componenti 

Prof. Andrea ONOFRI (Docente del Cds) 

Sig. Arturo CIACCIONI (Studente iscritto al CdS) 

Dr.ssa Emma TEDESCHINI (T A con funzione di segretaria) 

CLM in Tecnologie e Biotecnologie degli Alimenti (TBA) 

Prof.-Maurizio SERVILI (Delegato del CdS) 

Sig. Michelangelo MORBIDINI (Rappresentante gli studenti nel Consiglio di Dipartimento) 

Altri componenti 

Dott. Lorenzo COVARELLI (RQ CdS) 

Dott.ssa Sonia ESPOSTO (Docente del CdS) 
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Sig.na Lucia BALSAMO (studente iscritta al CdS) 

Dr.ssa Annamaria Travetti (T A Responsabile della Segreteria Didattica con funzione di 

segretaria) 

CLM in Biotecnologie Agrarie e Ambientali (BAA) 

Prof. Francesco TEI (Presidente del CdS) 

Sig. Niccolò TERZAROLI (Rappresentante gli studenti nel Consiglio di Dipartimento) 

Altri componeltti 

Prof. Egizia FALISTOCCO (RQ CdS) 

Prof. Pietro BUZZINI (Docente del CdS) 

Sig. na Roberta ROSSI (studente iscritta al CdS) 

Sig. Carlo MONTANARI (TA con funzione di gestione tecnica del corso) 

Dr.ssa Annamaria TRAVETTI (T A Responsabile della Segreteria Didattica con funzione di 

segretaria) 

CLM in Scienze Zootecniche (SZ) 

Prof. Luciano MORBIDINI (Delegato del CdS) 

Sig. Elliot Francesco PASCOLETTI (Rappresentante gli studenti nel Consiglio di 

Dipartimento) 

Altri componenti 

Dr. Emiliano LASAGNA (RQ CdS) 

Dr. David RANUCCI (Docente del Cds) 

Sig.na Rita CIARNIELLO (Studente iscritto al CdS) 

Dr.ssa Annamaria TRAVETTI (T A Responsabile della Segreteria Didattica con funzione di 

segretaria) 

Il Consiglio all'unanimità approva. 

La delibera è valida seduta stante. 

c) Il Presidente porta a ratifica del Consiglio la nomina della Dott.ssa Annamaria TRAVETTI, 

Responsabile della Segreteria Didattica del DSA3, a referente della SUA-CdS di Dipartimento alla 

quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni inerenti le indicazioni operative banche dati 

RAD e SUA-CdS per accreditamento corsi a.a. 2016-17. 

Il Consiglio all'unanimità ratifica. 
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d) Il Presidente informa il Consiglio che in merito al Corso di Laura Magistrale internazionale in 

"Sustainable Management and Promotion of Territory" di cui i Proff. Ciani e Rossellini stanno 

coordinando la definizione della partnership, dell'articolazione dell'offerta formativa e dei 

contenuti degli insegnamenti, sono in corso chiarimenti tra la Ripartizione didattica di UNIPG ed il 

MIUR in merito a specifiche questioni riguardanti l'immatricolazione degli studenti presso l'ateneo 

di Perugia e contemporaneamente presso l'ateneo di provenienza e il rapporto tra didattica in 

presenza e didattica e-leaming. 

Il Presidente, sulla base degli incontri tenutisi con i Proff. Ciani e Rosellini e con i rappresentanti 

della Ripartizione didattica, tenuto conto delle difficoltà organizzative, delle scadenze ministeriali 

imminenti per la istituzione dei nuovi CdS e del quadro normativo ancora poco chiaro, propongono 

al Consiglio di deliberare l'istituzione del CLM internazionale "Sustainable Management and 

Promotion of Territory" ali' a.a. 2017-18. 

Il Consiglio all'unanimità approva. 

La delibera è valida seduta stante. 

Il Presidente, comunque, invita i Proff. Ciani e Rosellini a proseguire senza soluzione di continuità 

nella encomiabile e infaticabile azione di definizione della partnership, dell'articolazione 

dell'offerta formativa e dei contenuti degli insegnamenti del CLM in oggetto. 

Il Consiglio all'unanimità approva. 



5) Pratiche studenti. 

Sa - Rinnovo convenzioni per Tirocinio Pratico Applicativo 

Il Presidente sottopone a ratifica del Consiglio il rinnovo delle seguenti Convenzioni, valide per il 
triennio 201S-2018, finalizzate al Tirocinio Pratico Applicativo che per motivi di urgenza sono già 
state firmate dal Direttore: 

- in data 26/101201 S è stato sottoscritto il rinnovo della convenzione, finalizzata al Tirocinio Pratico 
Applicativo, con il Caseificio Broccatelli s.n.c. (settore di attività lattiero-casearia), con sede 
legale in via Los Angeles, 33 - Assisi (PG), valida per il triennio - 2015 - 2018. 

Il Consiglio unanime ratifica. 

Sb - Stipula nuove convenzioni oer 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 OS/1012015 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 
Pratico Applicativo, con la Soc. Agr. Benedetti e Grigi (settore di attività agroalimentare), con 
sede legale in loc. La Polzclla, Montcfalco (PG), valida per il triennio 201 S - 2018. 

La proposta di convenzione è venuta direttamente dal soggetto ospitante. 

- in data 12/10/2015 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio 
Pratico Applicativo, con I' Az. Agr. Salvatori Ettore (settore di attività agricoltura), con sede 
legale in via dcl Cammino, 16- 06125, Perugia, valida per il triennio 2015 - 2018. 

Docente proponente Prof. Maurizio Servili. 

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

Se - Riconoscimento crediti studenti ECOCAL 

II Presidente sottopone al Consiglio le richieste presentate dal Prof. Andrea Marchini, Presidente del 
CdL in ECOCAL, relative al riconoscimento di crediti di due studenti di ECOCAL: 

- FOGLIA GIORGIO - Il Presidente del CdL ECOCAL presenta la richiesta dello studente 
FOGLIA GIORGIO il quale, essendo iscritto per l'a.a. 2014-IS al CdL in BIOTECNOLOGIE 
dell'Università degli Studi di Perugia, al 3° anno FC per la 3" volta, chiede il passaggio al CdL 
ECOCAL con la valutazione della carriera pregressa (richiesta presentata alla Segreteria Studenti in 
data 4/09/2015). 



Il Presidente del CdL ECOCAL, dopo avere esaminato la richiesta dello studente, propone al CDD 

di convalidare gli esami e i crediti fonnativi elencati nella tabella allegata (allegato 5c) e di 
autorizzare l'iscrizione, per l'A.A. 2015/2016, dello studente FOGLIA GIORGIO al I anno del CdL 

ECOCAL. 

Il CDD approva all'unanimità. 

- CASCIOLA ELIO - Il Presidente presenta la richiesta dello studente CASCIOLA ELIO il quale, 
essendo iscritto per l'a.a. 2014-15 al CdL in INFORMATICA dell'Università degli Studi di Perugia, 
2° anno, chiede il passaggio al CdL ECOCAL senza alcuna richiesta di convalida (richiesta 

presentata alla Segreteria Studenti in data 21/09/2015). 

Il Presidente del CdS ECOCAL, dopo avere esaminato la richiesta dello studente, propone al CDD 
di autorizzare l'iscrizione, per l'A.A. 2015/2016, dello studente CASCIOLA ELIO al I anno del 
CdL ECOCAL senza alcuna convalida di esami, come da lui richiesto. 

Il CDD approva all'unanimità. 

5d - Approvazione richiesta Tirocinio CdL-ST AGAL 

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

del CdL-ST AGAL: 

Lo studente FRENGUELLI Matteo, iscritto 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 il Prof. Maurizio Servili. Il programma di tirocinio prevede le seguenti attività: 
confezionamento, imbottigliamento, etichetta mento, sanificazione, processo produttivo. 

Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di FRENGUELLI Matteo. 

Lo studente KA TAMBA YI BUKASA Pascal, iscritto al CdL-ST AGAL, 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, 
fonnazione 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 KA T AMBA YI BUKASA Pascal. 

5e - Approvazione richiesta Tirocinio CdL-TBA 
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Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio le seguenti pratiche relative a richiesta di TPA 
del CdL-TBA: 

La studentessa BALSAMO Lucia, iscritta al CdL-TBA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio di 
9 CFU + 3 CFU di ampliamento del TPA, a titolo di Attività a scelta dello Studente, presso lo 
Spanish National Research Council, Valencia (Spagna), nell'ambito del Programma Erasmus, 
avendo come tutore universitario la Dott.ssa Sonia Esposto. Il programma di tirocinio prevede le 
seguenti attività: sviluppo di materiali di imballaggio attivi e caratterizzazione della loro attività, 
selezione del prodotto alimentare da proteggere, agenti attivi e materiale per l'imballaggio, sviluppo 
di pellicole attive, caratterizzazione delle proprietà funzionali ed efficienza nella protezione del 
prodotto alimentare. 

Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di BALSAMO Lucia. 

5f - Riconoscimento crediti studenti ST AGAL 

li Presidente sottopone al Consiglio le richieste presentate dal Prof. Franco Famiani, relative al 
riconoscimento di crediti di due studenti di STAGAL: 

- SONZOGNI MARCO, iscritto al Corso di Laurea in Biotecnologie presso l'Università degli 
Studi di Pavia, ha rinunciato gli studi e chiede per I' a.a. 2015-16 l'immatricolazione al Corso di 
Laurea in SCIENZE E TECNOLOGIE AGROALIMENTARI, curriculum TECNOLOGIE 
BIRRARIE, con il riconoscimento dei CFU acquisiti. 

11 Consiglio, dopo attento esame, delibera unanime di iscrivere lo studente per l'a.a. 2015-16, al 1° 
anno del CdL in SCIENZE E TECNOLOGIE AGROALIMENTARI, curriculum TECNOLOGIE 
BIRRARIE, con il riconoscimento dei crediti relativi alle attività formative come da schema di 
seguito riportato. 

-
Nome e cognome studente: SONZOGNI Marco 

Insegnamenti Voto 
CFU 

CFU CFU Voto 
CdL ST AgAI - TB CFU Provenienza CFU provenienza 

convalidati 
a debito Residui Finale 

a.a. 15-16 /30 (-) (+) /30 

Matematica 6 Matematica 24 6 3 24 

Chimica generale e 
inorganica e 22 

Chimica 9 laboratorio (5 CFU) + 27 9 9 25 
Chimica organica e 
laboratorio (4 CFU) 

Fondamenti di biologia 8 
Biologia della cellula 24 8 I 24 animale e vegetale 

Lingua inglese 6 Lingua inglese 28 3 3 

Attività di 
4 Da passaggio Idoneità I 

2 + I (Corso 
orientamento 626) 

Informatica e statistica 6 
Biostatistica e 

26 6 26 bioinformatica I 
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I Fisica 6 Fisica sperimentale 30 6 30 
-- - ' 

Biochimica degli I Biochimica 
I 

alimenti 
6 14 6 I 3 24 

Microbiologia generale 6 Microbiologia generale 24 6 3 24 
e medica 

- ---
Attività a scelta dello 

Genetica (9 CFU) + 
29 

studente 
12 Biologia molecolare (3 28 12 6 29 

CFU) 
-
i Diritto commerciale e 

diritto dell'Unione 25 6 
Europea 

I ! 

Totale CFU 65 4 
I 

31 _l 

D' A VINO GIORGIA, iscritta al terzo anno del Corso di Laurea Magistrale in Chimica e 
Tecnologie Farmaceutiche del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell'Università degli Studi 
di Perugia, chiede per l'a.a. 2015-16 l'iscrizione al Corso di Laurea in SCIENZE E TECNOLOGIE 
AGROALIMENTARI, curriculum VITICOLTURA ED ENOLOGIA, con il riconoscimento dei CFU 
acquisiti. 

Il Consiglio, dopo attento esame, delibera unanime di iscrivere la studentessa per l'a.a. 2015-16, al 2° 
anno del CdL in SCIENZE E TECNOLOGIE AGROALIMENTARI, curriculum VITICOLTURA 
ED ENOLOGIA, con il riconoscimento dei crediti relativi alle attività fonnative come da schema di 

seguito riportato. 

Nome e cognome studente: D' A VINO Giorgia 

Insegnamenti Voto 
CFU 

CFU CFU Voto 
CdLSTAgAl - VE CFU Provenienza CFU Provenienza convalidati a debito Residui Finale 
a.a. 15-16 / 30 (-) (+) 130 

Matematica 6 Matematica con 28 6 I 28 
elementi di infonnatica 

Chimica generale e 
30 Chimica 9 chimica inorganica+ 
26 

9 13 28 
Chimica organica 

Biologia animale e 
Fondamenti di biologia 8 vegetale e anatomia 30 8 4 30 

umana 

Lingua inglese 6 Inglese 23 3 3 

Attività di 4 Da passaggio + 
Idoneità 2 2 

orientamento Attestati Corso 626 

Fisica 6 Fisica 28 6 I 28 

Biochimica degli 6 Biochimica generale 30 e lode 6 3 30 e lode alimenti ed applicata 

Attività a scelta dello 12 Chimica analitica I 28 6 
19 

studente Analisi dei medicinali 30 6 

Chimica fisica 21 8 

Totale CFU 54 3 30 



La presente delibera è approvata seduta stante. 

5g - Riconoscimento attività didattica svolta in ambito ERASMUS STUDIO 

Il Presidente informa il Consiglio che il Prof. Luigi Russi, Responsabile ERASMUS del 

Dipartimento, propone il riconoscimento delle attività didattiche svolte nell'ambito degli stage 

ERASMUS STUDIO dei seguenti studenti: 

CLEMENTI GIUSEPPINA, iscritta alla Laurea Magistrale in Tecnologie e Biotecnologie 

Alimentari (TBA), durante l'anno accademico 2014-15 ha trascorso 5 mesi presso l'Università di 

Valencia, Spagna, docente coordinatore Prof. Luigi Russi, chiede il riconoscimento della seguente 

attività didattica: 

UNIVERSITÀ DI V ALENCIA UNIVERSITÀ DI PERUGIA 

<.r.J 
w 
o :::> o -.. 

Insegnamento f-< 
ｾ＠

Insegnamento ..... o u ti. o ("1 

w u > .._ 
d 

Attività valevole come tirocinio 
Attività di Laboratorio su: 9 idoneità 

curriculare 
Cytoprotection of quercetin 

Attività valevole come 
CaC02cells exposed to alterniarol 18 9/IOA 

prolungamento del tirocinio 3 idoneità 
monomethyl ether, supervisore 

curriculare 
M.J. Ruiz Leal 

Attività a scelta dello studente 3 idoneità 

Durante la permanenza presso l'Università ospitante Clementi Giuseppina ha svolto 18 CFU. Sulla 

base dei criteri di assegnazione di punti aggiuntivi in sede di laurea (media 30 e 3.6 crediti/mese di 

permanenza), Clementi Giuseppina ha diritto a 1.5 punti. 

La documentazione allegata è conforme a quanto stabilito dalla Commissione ECTS. 

Il Consiglio all ' unanimità, approva la proposta. 

La presente delibera è valida seduta stante. 

GENTILCORE FABRIZIO, iscritto alla Laurea triennale in Scienze Agrarie e Ambientali, 

durante l'anno accademico 2014-15 ha trascorso 10 mesi presso l'Università di Santiago de 

Compostela, Spagna, e chiede il riconoscimento della seguente attività didattica: 



UNIVERSITA' DI SANTIAGO DE 
UNIVERSIT A' DI PERUGIA 

COMPOSTE LA 

t.IJ -cn 
o 

o ::> M 
Insegnamento (:- Insegnamento -u ｾ＠

i:.i.. o u -t.IJ 
t.:ì 

o 
> 

Cultivos Herbaceos Intensivos 6 6.1 c Coltivazioni erbacee, orticoltura e 
12 26/30 

Cultivos Herbaceos extensivos 6 6.5 c floricoltura 

Qui mica 9 5.2 D Chimica 9 23/30 

Zootecnia 6 5.0D Zootecnica 6 23/30 

Fruticultura I 6 7.1 B Fruticultura I "Esame a scelta" 6 29/30 

Durante la permanenza presso l' Università ospitante Gentilcore Fabrizio ha svolto 33 CFU. Sulla 

base dei criteri di assegnazione di punti aggiuntivi in sede di laurea (media 25.18 e 3 .3 crediti/mese 

di permanenza), Gentilcore Fabrizio ha diritto a 1.3 punti. 

La documentazione allegata è conforme a quanto stabilito dalla Commissione ECTS. 

Il Consiglio all'unanimità, approva la proposta. 

La presente delibera è valida seduta stante. 

FRANCA ANNIKA, iscritta alla Laurea triennale in Economia e Cultura dell'Alimentazione, 

durante l'anno accademico 2014-15 ha trascorso 9 mesi presso l'Università di Valencia, Spagna, 

chiede il riconoscimento della seguente attività didattica: 

UNIVERSITA' DI VALENCIA UNIVERSITA' DI PERUGIA 

cn 
t.IJ 
Cl ::> o ,,.._, 

Insegnamento (:-

ｾ＠
Insegnamento - o u i:.i.. o M 

t.IJ u > ....._, 

I t.:ì 

Tecnologia culinaria 6 5.6 Tecnologia culinaria (Esame a scelta) 6 20/30 

Durante la permanenza presso l'Università ospitante Franca Annika ha svolto 6 CFU. Sulla base 

dei criteri di assegnazione di punti aggiuntivi in sede di laurea (media 20/30 e 0,67 crediti/mese di 

permanenza), Franca Annika non ha diritto a punti aggiuntivi. 

La documentazione allegata è conforme a quanto stabilito dalla Commissione ECTS. 

Il Consiglio all'unanimità, approva la proposta. 

La presente delibera è valida seduta stante. 



LUPPA CATERINA, iscritta alla Laurea in Scienze Agrarie e Ambientali, durante l'anno 

accademico 2014-15 ha trascorso 6 mesi presso l'Università Politecnica di Madrid, Spagna, docente 

coordinatore Prof. Luigi Russi, chiede il riconoscimento della seguente attività didattica: 

UNIVERSITA' DI MADRID UNIVERSIT A' DI PERUGIA 

[lJ 
,....... 

r./'J 
o 

o => ｾ＠

Insegnamento ｾ＠ Insegnamento '-' 
u ｾ＠

f..:.. o u -[lJ o o 
> 

Business Administration 4 5.1 c Economia agro-alimentare ed estimo rurale 12 29/30 

6.6C 
Coltivazioni erbacee, orticoltura e 

27/30 Field crops 4 
floricoltura, Modulo di Coltivazioni erbacee 

Animai Production 4 7.4 B Zootecnica 6 30/30 

Spanish course - B 1.1 Lingua Spagnola - Livello BI , Altre ldoneit 
3 3 

Level Attività formative à 

Luppa Caterina ha svolto in Erasmus 15 CFU. Per l'insegnamento di Coltivazioni erbacee, 

orticoltura e floricoltura, Modulo di coltivazioni erbacee, la studentessa ha integrato i CFU 

mancanti (vedi verbale 1 allegato) conseguendo una votazione finale di 27/30. La studentessa 

completerà l'insegnamento sostenendo il modulo di Orticoltura e Floricoltura, il voto finale sarà 

dato dalla media dei due moduli. 

Per l'insegnamento di Economia agroalimentare ed Estimo rurale la studentessa ha integrato 

crediti mancanti dell'intero esame (vedi verbale 2 e 3 allegato) conseguendo una votazione finale di 

29/30. La studentessa ha inoltre integrato 2 CFU di Zootecnica (verbale 4) conseguendo una 

votazione finale di 30/30 

Sulla base dei criteri di assegnazione di punti aggiuntivi in sede di laurea (media 27/30 e 2.5 

crediti/mese di permanenza), Luppa Caterina ha diritto a 0.9 punti. 

La documentazione allegata è conforme a quanto stabilito dalla Commissione ECTS. 

II Consiglio all'unanimità, approva la proposta. 

La presente delibera è valida seduta stante. 

TOZZI IRENE, iscritta alla Laurea in Scienze e Tecnologie Agroalimentari (VE), durante l'anno 

accademico 2014-15 ha trascorso IO mesi presso l'Università Politecnica di Madrid, Spagna, 

docente coordinatore Prof. Luigi Russi, chiede il riconoscimento della seguente attività didattica: 



UNIVERSITA' DI MADRID UNIVERSIT A' DI PERUGIA 

[.Ll 
..-.. 

{J:l 
o 

o ::::> f'1 
Insegnamento f--o Insegnamento 

.._,, 
u ｾ＠

t.I.. o u -[.Ll o o 
> 

Quality management in food industry 6 6.7C Controllo e gestione della qualità 6 26/30 

Microbiology 6 6.5 c Microbiologia generale 6 26/30 

Biochemistry 6 8.28 Biochimica degli alimenti 6 29/30 

Wine technology 4 6.0C Wine technology (esame a scelta) 4 26/30 

9.0 
Olivicoltura 4 

A 
Olivicoltura (esame a scelta) 4 30/30 

Analisi sensoriale degli alimenti 4 8.1 B 
Analisi sensoriale degli alimenti 

4 29/30 
(esame a scelta) 

Lingua spagnola livello 81 (esame Idoneit 
Spanish course B 1.2 3 8.5 B 3 

a scelta) à 

Tozzi Irene ha svolto in Erasmus 33 CFU. Per i 15 crediti a scelta dello studente, 1 O sono CFU 

curriculari e 5 da considerare extracurriculari. 

Sulla base dei criteri di assegnazione di punti aggiuntivi in sede di laurea (media 27.5 e 3.3 

crediti/mese di permanenza), Tozzi Irene ha diritto a 1.4 punti. 

La documentazione allegata è conforme a quanto stabilito dalla Commissione ECTS. 

Il Consiglio all'unanimità, approva la proposta. 

La presente delibera è valida seduta stante. 

5h - Riconoscimento attività didattica svolta in ambito ERASMUS TRAINEESHIP 

Il Presidente informa 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: 

ARMADORO STEFANO, iscritto al corso di Laurea Triennale in Scienze Agrarie e Ambientali, 

durante l' anno accademico 2014-15 ha trascorso 2 mesi presso il Centro Agrario el Chaparrillo, 

Ciudad Real, Spagna, nell 'ambito del programma ERASMUS TRAINEESHIP, e chiede il 

riconoscimento delle seguenti attività didattiche: 
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GRAD UNIVERSITÀ DI 
CENTRO AGRARIO EL CHAPARRILLO VOTO 

E PERUGIA 

Progetto: Monitoring pistachio plantations, 
6 CFU per Tirocinio + 

Supervisore Dr. Jose Fco Couceiro Lopez (8 - Idoneità 
2 CFU extracurriculari 

CFU) 

La documentazione allegata è conforme a quanto stabilito dalla commissione ECTS, e per il profitto 

con il quale Annadoro Stefano ha svolto il periodo trascorso presso Centro Agrario el Chaparrillo si 

propone al Consiglio di deliberare in merito all'assegnazione di 1 punto aggiuntivo in sede di laurea. 

La documentazione allegata è conforme a quanto stabilito dalla Commissione ECTS. 

Il Consiglio all'unanimità, approva la proposta. 

La presente delibera è valida seduta stante. 

P ARISI IRENE LUCE, iscritta al corso di Laurea Triennale in Scienze Agrarie, Alimentari e 

Ambientali, durante l'anno accademico 2014-15 ha trascorso 4 mesi presso l'Istituto Canario de 

Investigaciones Agrarias, Spagna, nell'ambito del programma ERASMUS Traineeship, e chiede il 

riconoscimento delle seguenti attività didattiche: 

ISTITUTO CANARIO DE GRAD 
UNIVERSITÀ DI PERUGIA VOTO 

INVESTIGACIONES AGRARIAS E 

8 CFU per attività di tirocinio 
Idoneità 

Progetto: Efficacy and survival of (6+2 di prolungamento); 

biologivcal contro agents Chrysodeixis 

chalcites in banana fields of the Canary - 8 CFU per attività di laboratorio 

Island, Supervisor Dr. ana Piedra Buena valevole ai fini delle Attività 

Diaz (16 CFU). Formative a scelta dello 
Idoneità 

studente. 

La documentazione allegata è conforme a quanto stabilito dalla commissione ECTS, e per il profitto 

con il quale Parisi Irene Luce ha svolto il periodo trascorso presso l'Istituto Canario de 

Investigaciones Agrarias, si propone al Consiglio di deliberare in merito all ' assegnazione di I ,5 

punti aggiuntivi in sede di laurea. 

La documentazione allegata è conforme a quanto stabilito dalla Commissione ECTS. 

Il Consiglio all ' unanimità, approva la proposta. 

\bo 
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La presente delibera è valida seduta stante. 
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6) Ratifica decreti 

Decreto S.A. n. 55 del 20/10/2015 

Emesso per approvare la proposta di variazione di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale 

autorizzatorio dell'esercizio 2015, riguardante interessi maturati per ritardo pagamento delle 

fatture n. 14L015 e 51L015; 

Decreto n. 65 del 6/10/2015 

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 

altamente qualificate indicate nel DD 59 del 08/09-2015, vincitore la dott.ssa Eleonora Mariano; 

Decreto n. 66 /2015 del 07110/2015. 

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

collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito del Progetto PRIN dal titolo "I paesaggi 

tradizionali dell'agricoltura italiana: definizione di un modello interpretativo multidisciplinare e 

multiscala finalizzato alla pianificazione e alla gestione" del quale è coordinatrice deirU .R. di 

Perugia la Prof.ssa Bianca Maria Torquati per un totale di € 9.000,00 e, contestualmente di 

autorizzare la nomina della relativa Commissione concorsuale. 

Decreto n. 67 del 8/ 10/2015 

Emesso per autorizzare il Prof. Maurizio Servili a presentare il Progetto OliWay.it - Bando 

AGER - dal titolo "An Italian way for the olive producers and the olive oil industry: new 

challenges and solution". La proposta progettuale redatta dal prof. Lanfranco Conte 

dell'Università degli Studi di Udine che ne è coordinatore, prevede che il nostro Ateneo partecipi 

tramite un gruppo di lavoro costituito dai Proff. Famiani e Proietti e dal Prof. Servili che ne è 

coordinatore. La proposta prevede un finanziamento massimo totale di € 1.450.000,00 ove, per il 

DSA3 i costi dell'attività progettuale ammontano ad€ 320.000,00 per una durata di tre anni; 

Decreto n. 68 del 9/10/2015 

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

conferimento di n. 3 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per l'espletamento di 

attività altamente qualificate indicate nella Delibera del Consiglio di Dipartimento n. 7/2015 del 

7-7-2015, ove i vincitori sono il Dr.ri Guido di Primo, Marco Fernando Manco e Fabio Ascarini; 
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Decreto n. 69 del 12/10/2015 

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

conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa per Attività di supporto 

alla didattica per il corso di Matematica come indicato nella Delibera del Consiglio di 

Dipartimento n. 7/2015 del 7-7-2015 al punto dell'Odg "Programmazione didattica 2015-2016", 

ove il vincitore risulta essere il Dr. Danilo Costarelli; 

Decreto n. 70 del 12/10/2015 

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

conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa per Attività di supporto 

alla didattica per il corso di Biologia come indicato nella Delibera del Consiglio di Dipartimento 

n. 7/2015 del 7-7-2015 al punto dell'Odg "Programmazione didattica 2015-2016" , ove il 

vincitore risulta essere la Dr.ssa Sofia Ghitarrini; 

Decreto n. 71 del l 3/ 10/20 I 5 

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

conferimento di n. l incarico di collaborazione coordinata e continuativa per Attività di supporto 

alla didattica per il corso di Chimica come indicato nella Delibera del Consiglio di Dipartimento 

n. 7/2015 del 7-7-2015 al punto dell'Odg "Programmazione didattica 2015-2016" , ove il 

vincitore risulta essere la Dr.ssa Elisabetta Troni; 

Decreto n. 72 del I 3/ 10/2015 

Emesso per indire le elezioni di numero I unità di rappresentante del personale tecnico

amministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento per il giorno 13 novembre 2015; 

Decreto n. 73 del 15/10/2015 

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 

altamente qualificate indicate nel OD n 63 del 14-9-2015, da cui risulta vincitore il dott. Gabriele 

Chiodini; 
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Decreto n. 74 del 15/10/2015 

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 

altamente qualificate indicate nel OD n 62 del 14-9-2015 , da cui risulta vincitore il dott. Stefano 

Ciliberti; 

Decreto n. 75 del 16110/2015 

Emesso per autorizzare la sottoscrizione del contratto "di licenza per la produzione e 

commercializzazione di nuova varietà vegetale" - nocciolo - con la FIA; 

Decreto n. 76 del 20110/2015 

Emesso per autorizzare la pubblicazione di N. 2 bandi per il conferimento di n. 2 incarico di 

collaborazione esterna per l'espletamento di attività altamente qualificate nell'ambito del Progetto 

PRIN dal titolo "I paesaggi tradizionali dell'agricoltura italiana: definizione di un modello 

interpretativo multidisciplinare e multiscala finalizzato alla pianificazione e alla gestione" del 

quale è coordinatrice dell'U.R. di Perugia la Prof.ssa Bianca Maria Torquati per un importo di € 

6.000,00 e, contestualmente di autorizzare la nomina della relativa Commissione concorsuale; 

Il Consiglio, all'unanimità, ratifica seduta stante i sopra riportati Decreti. 



Verbale del Consi fio di Di artimento di Scienze A rarie, Alimentari e Ambientali n. 10/2015 del 2911012015 

7) Contratti di lavoro autonomo/ Assegni di ricerca/ Borse di studio per ricerca. 

A ) Richiesta rinnovo Assegno di ricerca - prof. Alberto Palliotti. 

Il Presidente informa il Consiglio che il prof. Alberto Palliotti ha fatto richiesta di rinnovo 

annuale dell'assegno di ricerca della dott. Bonfiglio Salvatore, interamente finanziato (L.240/10), 

Area Scientifico Disciplinare 07-B AGR/03, dal titolo "Attuazione piano operativo schedario 

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

"Completamento dello schedario viticolo regionale", sulla voce COAN del Bilancio Unico di 

Ateneo esercizio 2015: Voce Coan 07.70.01.02.03 DAAA - PALREUM15, di cui è responsabile 

scientifico il prof. Alberto Palliotti . 

Il Consiglio, al termine, alla unanimità 

DELIBERA n. 1/7A/2015 

di approvare la richiesta di rinnovo annuale dell'assegno di ricerca del dott. Bonfiglio 

Salvatore, interamente finanziato (L.24011 O), Area Scientifico Disciplinare 07-B AGR/03, dal 

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

€ 23.333,64 a valere sul progetto di ricerca "Completamento dello schedario viticolo regionale", 

sulla voce COAN del Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2015: Voce Coan 07.70.01.02.03 DAAA 

- PALREUM15 -, di cui è responsabile scientifico il prof. Alberto Palliotti. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 



Verbale del Co11si !io di Di artime11to di Scie11ze A rarie, Alimellfari e Ambiellfali 11. 1012015 del 2911012015 

7) Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca/ Borse di studio per ricerca. 

B) Richiesta di istituzione di n. l borsa di studio - Dr. Lorenzo Vergni. 

Il Presidente informa il Consiglio che il Dr. Lorenzo Vergni ha fatto richiesta di 

istituzione di n. 1 borsa di studio nell'ambito del progetto cofinanziato dalla Cassa di Risparmio 

di Perugia dal titolo "Studio dei fenomeni fisici coinvolti nei processi di erosione idrica tramite 

l'uso di misure sperimentali a scala di versante e di bacino" per una durata di 4 mesi e per un 

importo complessivo di euro 4.000,00 (quattromila), importo totalmente finanziato dalla 

Fondazione; nel contempo richiede l'autorizzazione alla nomina della Commissione nelle 

persone di: 

-Dott. Lorenzo Vergni (Presidente) 

-Dott. Alessandra Vinci (Segreteria) 

-Prof. Francesca Todisco 

Il Consiglio, al termine, alla unanimità 

D E L I B E R A n. 10/7B/2015 

di approvare la richiesta di istituzione di n. 1 borsa di studio nell'ambito del progetto 

cofinanziato dalla Cassa di Risparmio di Perugia dal titolo "Studio dei fenomeni fisici 

coinvolti nei processi di erosione idrica tramite l'uso di misure sperimentali a scala di 

versante e di bacino" per una durata di 4 mesi e per un importo complessivo di euro 

4.000,00 (quattromila) importo totalmente finanziato dalla Fondazione e di nominare la 

relativa Commissione nelle persone di: 

-Dott. Lorenzo Vergni (Presidente) 

-Dott. Alessandra Vinci (Segretario) 

-Prof. Francesca Todisco 

La presente delibera è approvata seduta stante. 



Verbale del Co11si /io di Di artime11to di Scienze A rari e, Alimentari e Ambientali 11. 1012015 del 2911012015 

7) Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca/ Borse di studio per ricerca. 

C) Incarico collaborazione esterna - Prof. Frascarelli. 

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

Frascarelli in qualità di responsabile scientifico del progetto di ricerca dal titolo: "Modello di 

sviluppo delle aree infrastrutturali" finanziato dalla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza 

Geometri - vista l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane in servizio presso il 

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

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

all'interno dell'Ateneo con competenze nel campo della raccolta e ricerca di dati secondari nei 

principali magazine mensili e settimanali del settore agroalimentare e sua successiva elaborazione, 

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

graduatorie vigenti non sono ritenute soddisfacenti - a ricorrere a n. 1 collaborazione esterna di 

natura occasionale per lo svolgimento di attività di ricerca, avente per oggetto: "Rilevazione e 

l'elaborazione di dati tecnici ed economici sulle colture arboree da biomassa, colture arboree 

da legno da opera e aree verdi a finalità ambientale", per una durata di mesi 3, eventualmente 

prorogabile al solo fine di completare il progetto, e con un compenso lordo pari ad Euro 3.000,00 

(tremila). 

La Commissione proposta è così costituita: Prof. Angelo Frascarelli (Presidente), Prof. 

David Grohmann (Membro), Prof. ssa Bianca Maria Torquati (Segretario), Prof. Antonio Boggia 

(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. 165/0 l, modificato con 

l'art.46 del D.L. 25/06/2008, n. 112, che è stato accertato dal Prof. Angelo Frascarelli 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. 

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

termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali" , convertito con Legge n. 102 del 

3 .08 .2009, pubblicata sulla G. U. - serie generale - n. 179 del 4/08/2009. 

Al termine il Consiglio, all ' unanimità: 



Verbale del Co11si lio di Di artimento di Scienze A rarie, Alimentari e Ambientali 11. 1012015 del 2911012015 

DELIBERA 10/7C/2015 

l) 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. Angelo Frascarelli (Presidente), Prof. 

David Grohmann (Membro), Prof. ssa Bianca Maria Torquati (Segretario), Prof. Antonio Boggia 

(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. 



Verbale del Co11si lio di Di artime11to di Scie11ze A rarie, Alimemari e Ambie11tali 11. 10/2015 del 2911012015 

7) Contratti di lavoro autonomo/ Assegni di ricerca/ Borse di studio per ricerca. 

O) Incarico collaborazione esterna - Prof. Frascarelli. 

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

Frascarelli in qualità di responsabile scientifico del progetto di ricerca dal titolo: "Modello di 

sviluppo delle aree infrastrutturali" finanziato dalla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza 

Geometri, vista l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane in servizio presso il 

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

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

ali' interno dell'Ateneo con competenze nel campo della raccolta e ricerca di dati secondari nei 

principali magazine mensili e settimanali del settore agroalimentare e sua successiva elaborazione, 

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 occasionale per lo svolgimento di attività di ricerca, avente per 

oggetto: "Elaborazione di dati tecnici e paesaggistici per la progettazione del verde nelle aree 

infrastrutturali delle autostrade e delle strade di grande comunicazione, anche tramite 

modelli tridimensionali", per una durata di mesi 3, eventualmente prorogabile al solo fine di 

completare il progetto, e con un compenso lordo pari ad Euro 2.400,00 (duemilaquattrocento). 

La Commissione proposta è così costituita: Prof. Angelo Frascarelli (Presidente), Prof. 

David Grohmann (Membro), Prof. ssa Bianca Maria Torquati (Segretario), Prof. Antonio Boggia 

(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. 165/0 l, modificato con 

l'art.46 del D.L. 25/06/2008, n. 112, che è stato accertato dal Prof. Angelo Frascarelli 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. 

Il Consiglio preso atto del D.L. 1.07 .2009 n. 78 "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di 

termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali" , convertito con Legge n. 102 del 

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

Al termine il Consiglio, all'unanimità: 



DELIBERA 10/7012015 

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. Angelo Frascarelli (Presidente), Prof. 

David Grohmann (Membro), Prof. ssa Bianca Maria Torquati (Segretario), Prof. Antonio Boggia 

(Membro supplente). 

4) La relativa spesa graverà sulla voce COAN del Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2015. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 



8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 

A) Il Presidente fa presente al Consiglio che il Prof. Daniele Rosellini ha chiesto di portare 

all'approvazione la proposta di partecipazione al Progetto ERASMUS + Programme con 

("Università Namik Kemal di Tekirdag (Turchia). 

Il Consiglio, preso atto della proposta alla presentazione del Progetto sopraindicato da parte 

del Prof. Rosellini 

DELIBERA n. 10/8N2015 

all'unanimità di approvare la presentazione del progetto ERASMUS + Programme con 

l'Università Namik Kemal di Tekirdag (Turchia). 

La presente delibera è approvata seduta stante. 



8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 

B) Soc. Agricola Colombaiolo & Villamaggiore - Prof. Albertini 

Il Presidente fa presente al Consiglio che con lettera a firma dell'Amministratore Unico 

Carlo Citterio del 27 ottobre 2015 Prot. Entrata n 59149, la Società Agricola a.r.l. Colombaiolo & 

Villamaggiore con sede in Località L'Amorosa, Sinalunga, Siena, ha comunicato di voler 

concedere un contributo di liberalità di€ 2.000,00 per concorrere alle spese per la ricerca dal titolo 

"Caratterizzazione genetica dell' Aglione della Val di Chiana" 

Rilevato che la tematica scientifica rientra nell'ambito delle competenze scientifiche del 

Dipartimento e più in particolare della U.R. ove opera il Prof. Albertini, il Consiglio, preso atto del 

contributo liberale sopra esposto 

DELIBERA n. 10/88/2015 

all'unanimità di accettare il contributo di liberalità di € 2.000,00 stanziato dalla Società 

Agricola a.r.l. Colombaiolo & Villamaggiore con sede in Località L'Amorosa, Sinalunga, Siena 

per concorrere alle spese per la ricerca dal titolo "Caratterizzazione genetica dell 'Aglione della Val 

di Chiana" . 

La presente delibera è approvata seduta stante. 



8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 

C) Convenzione ABOCA - Prof. Pauselli. 

Il Presidente fa presente che, il Prof Mariano Pauselli con e-mail del 28 ottobre u.s. ha chiesto 

di portare all'attenzione del Consiglio la Convenzione tra ABOCA S.p.A. Società Agricola con sede 

legale e amministrativa in Sansepolcro (AR) loc. Aboca, 20, nella persona del suo rappresentante 

legale, Cav. Lav. Valentino Mercati e il DSA3 per attività di ricerca riguardante uno "Studio di 

fattibilità per l'individuazione di un modello alternativo di allevamento al pascolo per la produzione 

di carni" come da scheda tecnica di progetto allegata alla Convenzione (All. A). Preso atto che il 

corrispettivo totale previsto per lo svolgimento del progetto ammonta a Euro 10.000,00 

( diecimila/00 euro) IV A esclusa che sarà erogato dietro presentazione di regolare documento fiscale 

alla sottoscrizione dell'accordo, che il progetto ha durata di 12 mesi dalla data della sua 

sottoscrizione e che sarà speso secondo il piano finanziario presentato dal responsabile scientifico. 

Ritenuto altresì di affidare per le specifiche competenze l'incarico al Prof. Mariano Pauselli 

cui delegare tale rapporto di collaborazione. 

Il Consiglio, all'unanimità 

DELIBERA n.10/SC/2015 

di approvare la sottoscrizione della convenzione tra ABOCA S.p.A. Società Agricola con 

sede legale e amministrativa in Sansepolcro (AR) loc. Aboca, 20, nella persona del suo 

rappresentante legale, Cav. Lav. Valentino Mercati e il DSA3 per attività di ricerca riguardante uno 

"Studio di fattibilità per l'individuazione di un modello alternativo di allevamento al pascolo per la 

produzione di carni"; 

di prendere atto che il corrispettivo previsto per l'esecuzione del progetto ammonta a Euro 

10.000,00 (diecimila/00 euro) IVA esclusa 

di approvare l'affidamento dell'incarico, per le specifiche competenze, al Prof. Mariano 

Pauselli cui delegare tale rapporto di collaborazione. 

Di approvare il piano finanziario presentato dal responsabile scientifico, prof. Mariano 

Pause lii. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 



8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 

D) Adesione al CIRPS 

Il Presidente fa presente che con lettera Prot. 55540 del 14 ottobre u.s., il Dirigente della 

Ripartizione Affari Generali, Legale e Contratti su richiesta del Direttore Generale dell'Università 

degli Studi di Roma "La Sapienza·• ha invitato ad esprimersi in merito atradesione o meno al 

Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile (CIRPS) 

li Consiglio, dopo ampia discussione, all ' unanimità 

DELIBERA n.10/80/2015 

di non aderire al Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile (CIRPS) 

La presente delibera è approvata seduta stante. 



Verbale del Consi /io di Di arlimento di Scien=e A rarie, Alimentari e Ambientali n. 1012015 del 29/ /012015 

8) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca. 

E) REGIONE UMBRIA- Schedario viticolo regionale - Prof. A.Palliotti 

Il Direttore informa il Consiglio che la Regione Umbria con nota n. 145855 del 12/10/2015 ha 

chiesto la disponibilità a prorogare di un anno la convenzione, cioè fino al 30/11/2016, stipulata in 

data 3/10/2013 con l'ex Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali, responsabile scientifico 

prof. A. Palliotti, per il completamento dello schedario viticolo prevedendo per il rinnovo un 

contributo pari ad € 23.333,64, compreso l' assegno di ricerca del dott. S. Bonofiglio e con nota n. 

56771 del 19/l 0/2015 il Dipartimento ha accettato la proroga ed il contributo. 

Inoltre in relazione al progetto di ricerca: "valutazione tecnica di 4 vitigni autoctoni umbri, 

per la produzione di vini tipici" è stata presentata, con nota del 21/10/2015, la richiesta di 

prosecuzione del progetto e la richiesta di un contributo pari ad€ 4.000,00 per il supporto tecnico e 

scientifico ai fini della realizzazione del progetto stesso. 

Al termine il Consiglio, alla unanimità, 

D E L I B E R A n. 10/80/2015 

Di ratificare l'accettazione della proroga delle attività del progetto fino al 30/11/2016, 

e del contributo pari ad€ 23.333,64, compreso l' assegno di ricerca del Dott. S. Bonofiglio. 

Di ratificare la richiesta la richiesta di prosecuzione del progetto "valutazione tecnica di 4 

vitigni autoctoni umbri, per la produzione di vini tipici" e la richiesta di un contributo pari ad € 

4.000,00 per il supporto tecnico e scientifico ai fini della realizzazione del progetto stesso. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 



Verbale del Consi fio di Di artimento di Scienze A rarie, Alimentari e Ambientali 11. 10/2015 del 2911012015 

9) Richiesta di dismissione del trattore Landini 130 (n. Inventario 5000) e della fresa per 

permuta - prof. Marcello Guiducci. 

II Presidente informa il Consiglio che in data 15 ottobre u.s., con lettera Prot 56209/2015, il 

Prof. Marcello Guiducci ha fatto richiesta di dismissione del trattore Landini 130 (n. Inventario 

5000) e della fresa a coltelli diritti Franger marca Celli car (n. Inventario 4512) entrambe da cedere 

in permuta come concessione fuori campo IV A ai sensi dell'art. 4 DPR 633/72 per l'acquisto di un 

caricatore frontale modello TWIN. Tale necessità scaturisce dalla vetustà del mezzo (sostituita con 

il recente acquisto di una nuova trattrice) e delta fresa che non viene più neanche utilizzata. 

L'acquisto del caricatore frontale modello TWIN si rende necessario in quanto, presso il 

laboratorio didattico sperimentale di Papiano, vengono movimentati grossi carichi rappresentati da 

balle o pellets di concimi, attrezzi agricoli etc .. e, ad oggi, non è più possibile per diversi motivi, la 

movimentazione a mano. 

E' quindi conveniente acquistare tale caricatore in permuta come sopra indicato e, 

trattandosi di materiale non disponibile nel sistema MEPA si procederà alta richiesta di preventivo 

di spesa ad almeno tre ditte specializzate. I preventivi saranno esaminati da una commissione 

istituita ad hoc composta dal Prof. Marcello Guiducci, dal Sig. Enzo Luchetti e dal Sig. Fabio 

Ferretti. 

La spesa sarà imputata sul fondo GUI2RICV AR del quale è responsabile il Prof. Guiducci. 

Al temine il Consiglio, dopo breve discussione, all'unanimità: 

DELIBERA n. 10/9/2015 

di approvare la richiesta del Prof. Marcello Guiducci, riguardante la dismissione del trattore 

Landini 130 (n. Inventario 5000) e della fresa a coltelli diritti Franger marca Celli car entrambe da 

cedere in permuta come concessione fuori campo IVA ai sensi dell'art. 4 DPR 633/72 per 

l'acquisto di un caricatore frontale modello TWIN e, contestualmente di autorizzare la nomina 

della relativa Commissione preposta per esaminare i preventivi. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 



10) VQR 2011-2014. 

Il Presidente ricorda al Consiglio che in data 6 ottobre 2015 è stata pubblicata sul sito web 
dell'Ateneo la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 1 ottobre 2015 in ordine alla 
VQR 2011-2014. 

La delibera, così come ricordato dalla nota del Direttore Generale inviata ai Direttori di 
Dipartimento alla stessa data del 6 ottobre 2015 e inoltrata a tutti i docenti del DSA3 in pari data, 
invita i Direttori a convocare il Consiglio di Dipartimento per assumere le seguenti determinazioni 
attuative: 

- l'obbligo per gli addetti alla ricerca di effettuare, preliminarmente rispetto alla scelta dei prodotti 
da proporre per la valutazione, il corretto riconoscimento dei coautori dell'Ateneo, di tutte le 
pubblicazioni scientifiche del quadriennio 2011-2014; 

- incarico ai k-users (nominati con D.D.G. n. 167 del 29 maggio 2015 e ss.mm.ii.) del controllo 
formale della corretta valorizzazione dei metadati bibliografici delle pubblicazioni selezionate dagli 
addetti alla ricerca per il processo VQR (come indicato a pag. 4 delle Direttive di Ateneo allegato 
sub lett. A2 della delibera); 

- determinazione del periodo di perfezionamento dei metadati nel catalogo dei prodotti della ricerca, 
tenendo in considerazione il suggerimento di sfruttare al meglio l'esercizio VQR per valorizzare nel 
catalogo di Ateneo tutti i campi descrittivi dei prodotti della ricerca dell'intero quadriennio 2011-
2014, in ragione delle future esigenze riguardanti le politiche di accesso aperto. 

Il Presidente riassume i contenuti principali della VQR 2011-14 sulla base della presentazione 
effettuata dal Prof. Francesco Tarantelli, Coordinatore della Commissione Permanente del Senato 
Accademico per la Ricerca Scientifica, durante la seduta del Senato Accademico del 1 ottobre 2015; 
il Presidente ricorda che la presentazione è stata inviata ai membri del Consiglio all'atto della 
convocazione. In particolare il Presidente si sofferma sul cronoprogramma dei principali 
adempimenti che coinvolgono gli addetti alla ricerca del Dipartimento: 

accreditamento degli addetti, considerando anche l'eventuale sussistenza dei requisiti per 
esenzioni o riduzioni previste dal bando: entro il 20 novembre 2015; 
corretto riconoscimento dei coautori dell'Ateneo, di tutte le pubblicazioni scientifiche del 
quadriennio 2011-2014, preliminarmente rispetto alla scelta dei prodotti da proporre per la 
valutazione: entro il 1 novembre 2015; 
negoziazione con i coautori del Dipartimento o di altri Dipartimenti di ateneo delle rispettive 
attribuzioni dei prodotti; selezione e inserimento in ordine decrescente di preferenza 
nell'apposita piattaforma CINCEA di un numero di prodotti pari almeno a quello deliberato 
dal Consiglio di Dipartimento; perfezionamento dei metadati bibliografici dei prodotti 
proposti per la valutazione; redazione della scheda descrittiva di ciascun prodotto; 
segnalazione della volontà di proporre quale unico prodotto una monografia; segnalazione 
dei prodotti per i quali si suggerisce l'adozione preferenziale della metodologia peer review: 
entro il 1 dicembre 2015. 

Il Presidente, inoltre, descrive il cronoprogramma dei principali adempimenti che coinvolgono il 
Direttore del Dipartimento: 

\ 



detenninazione, con Delibera del Consiglio di Dipartimento, del numero dei prodotti 
richiesti agli afferenti, pari ad almeno il doppio dei prodotti attesi: entro il 1 novembre 2015, 
risoluzione degli eventuali conflitti di attribuzione dei prodotti della ricerca; verifica della 
corrispondenza tra numero minimo dei prodotti richiesti e quelli proposti dai ricercatori; 
verifica dell'ammissibilità dei prodotti secondo i criteri del bando; valutazione complessiva 
delle scelte operata dai ricercatori; incarico ai k-users del controllo formale della corretta 
valutazione dei metadati bibliografici celle pubblicazioni selezionate: entro il 18 dicembre 
2015. 

Il Presidente ricorda, inoltre, che con Decreto del Direttore Generale n. 167 del 29 maggio 2015 per 

il nostro Dipartimento erano stati nominati K-users le seguenti unità di personale: Marina Bottoloni, 
Nadia Castellani, Maria Vittoria Consalvi, Carla Cortina, Alberto Maria Del Pino, Daniela Fortini e 
Sabrina Martinetti. In seguito alle note inviate in data 13 e 16 ottobre 2015, rispettivamente dalle 
Sig.re Maria Vittoria Consalvi e Marina Bottoloni, di dimissioni quali k-users del DSA3 dal 

servizio di supporto e assistenza nella gestione del sistema IRIS e sentito, per le vie brevi, il 
Direttore del DSA3 sulla non immediata urgenza di provvedere alla loro sostituzione, il Direttore 
Generale nel Decreto Direttoriale n. 344 del 22 ottobre 2015 prendeva atto delle dimissioni da k
users di Marina Bottoloni e Maria Vittoria Consalvi confennava la nomina di Nadia Castellani, 

Carla Cortina, Alberto Maria Del Pino, Daniela Fortini e Sabrina Martinetti. 

Il Presidente sulla base di quanto previsto dalla delibera del Senato Accademico e delle scadenze di 
ateneo porta ali' approvazione del Consiglio quanto segue: 
- l'obbligo per gli addetti alla ricerca di effettuare entro il 1 novembre 2015 il corretto 
riconoscimento dei coautori dell'Ateneo, di tutte le pubblicazioni scientifiche del quadriennio 2011-

2014, preliminarmente rispetto alla scelta dei prodotti da proporre per la valutazione; 

- l'obbligo per gli addetti alla ricerca di perfezionare entro il 30 novembre 2015 i metadati nel 
catalogo dei prodotti della ricerca dell'intero quadriennio 2011-2014; 

- di incaricare i k-users Nadia Castellani, Carla Cortina, Alberto Maria Del Pino, Daniela Fortini e 
Sabrina Martinetti del controllo formale della corretta valorizzazione dei metadati bibliografici delle 
pubblicazioni selezionate dagli addetti alla ricerca per il processo VQR (come indicato a pag. 4 
delle Direttive di Ateneo allegato sub lett. A2 della delibera del Senato Accademico ricordata in 
narrativa); 

- di fissare in n. 4 i prodotti richiesti agli addetti alla ricerca per i quali sono previsti n. 2 prodotti 
attesi e in n. 2 i prodotti richiesti agli addetti alla ricerca per i quali è previsto un solo prodotto 
atteso nel caso sussistano le condizioni di riduzione previste dal bando VQR. 

Il Consiglio unanime approva. 

La delibera è valida seduta stante. 
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11) Smaltimento rifiuti SISTRI. 

Il Presidente ritiene opportuno ricordare al Consiglio le procedure, di seguito elencate, relative allo 

smaltimento dei rifiuti al fine di evitare sanzioni amministrative: 

l)che cosa è un rifiuto speciale: si tratta di tutti i rifiuti che sono prodotti all'interno di una realtà 

produttiva (Università compresa) e che non possono essere assimilati ai rifiuti urbani per tipologia o 

per quantità. I rifiuti speciali assimilati agli urbani sono in sostanza tutti quelli che l'Ateneo 

conferisce alla Gesenu mediante i cassonetti di raccolta o mediante la raccolta porta a porta. Tutti 

gli altri rifiuti sono speciali e comprendono i rifiuti derivanti dalle attività sperimentali, di ricerca, 

didattiche, d'ufficio e amministrative. 

Pertanto sono rifiuti speciali ad es. le soluzioni, le miscele, gli scarti delle lavorazioni di laboratorio, 

come pure i toner, i neon, i rifiuti di imballaggio non assimilabili, mobilio e arredi tecnici, pc, 

fotocopiatori, frigoriferi, congelatori, scanner, stampanti, veicoli, etc. 

2) identificazione dei siti produttori all'interno dell'intero complesso della ex Facoltà di 

Agraria: sono state individuate n. 2 unità locali che comprendono rispettivamente l'area ubicata 

all'interno del complesso monumentale e quella esterna al complesso monumentale. Alle 2 unità 

locali ubicate in via Borgo XX giugno n. 74, si aggiunge una 3° unità, ubicata in via San Costanzo 

snc (alla quale afferisce parte del Dip.to di Scienze Agrarie e parte del Dip.to di Scienze 

Farmaceutiche). Per ognuna delle 3 unità locali sono state definite le strutture che vi afferiscono i 

Delegati Sistri di riferimento (vedere allegato "denominazioni unità locali Polo di Agraria_san 

Costanzo), pertanto, è fatto obbligo ai singoli laboratori e alle strutture afferenti ad ogni unità locale, 

di provvedere agli smaltimenti facendo esclusivo riferimento alle unità locali alle quali 

afferiscono; 

3) sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti speciali (Sistri): è un sistema basato su un 

software che risiede su server remoti accessibili mediante una connessione internet, istituito nel 

2009 dal Ministero dell'Ambiente, che permette il tracciamento elettronico dei rifiuti, dal sito di 

produzione all'impianto finale di destinazione. Il sistema mette in connessione chi produce, chi 

trasporta, chi accetta il rifiuto e chi ha il compito di effettuare l'attività ispettiva e di controllo 

(carabinieri del NOE). Questo sistema al momento è attivo unitamente al vecchio sistema cartaceo 

(registro di carico e scarico cartaceo). Hanno facoltà di accesso al sistema di traccibilità elettronica, 

per conto del produttore, i cosiddetti Delegati Sistri. Tali figure rispondono della veridicità dei dati 

inseriti nel sistema, pertanto se i dati inseriti non sono corretti, danno inizio ad un reato, poiché 

appongono la propria firma digitale che avalla la correttezza dei dati inseriti; 
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4) produttore materiale del rifiuto: identifica il soggetto di vertice (sono individuati più soggetti 

nel caso in cui vi siano strutture organizzative distinte che afferiscono alla stessa unità locale) 

dell'unità locale che materialmente produce il rifiuto. Il Produttore materiale ha l'obbligo di vigilare 

e controllare che la gestione della filiera dello smaltimento, dalla raccolta fino al conferimento del 

rifiuto all'impianto finale di destinazione avvenga correttamente. E' chiaro che ogni singola unità 

del personale, che con la propria attività genera un rifiuto, si deve attenere alle corrette modalità di 

raccolta, classificazione, confezionamento ed etichettatura osservando esclusivamente alla 

classificazione generale di Ateneo dei rifiuti speciali (vedere allegato classificazione zip). 

Saranno poi i Delegati Sistri di ogni unità locale ad occuparsi delle registrazioni documentali e 

dell'immissione al trasporto; 

5) obblighi dei Delegati Sistri: tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, custodia e utilizzo 

esclusivo dell'usb sistri, archiviazione e conservazione dei documenti allegati al registro (FIR e 

schede sistri), verifica dei dati riportati nei FIR e nelle schede sistri alla partenza del rifiuto, 

inserimento dei dati nel sistema sistri (sistema di tracciabilità elettronica del rifiuto) in maniera 

corretta (i delegati rispondono personalmente dei dati immessi nel sistema; i dati immessi sono 

sottoscritti dai Delegati con la loro firma digitale); 

6) consegna dei rifiuti da smaltire ai Delegati Sistri: a tutela dei Delegati (che non sono tenuti a 

visionare il contenuto di ogni singolo contenitore di rifiuti, né possono rispondere della non corretta 

classificazione, né sono chiamati in via esclusiva all'immissione dei contenitori dei rifiuti alle aree 

di stoccaggio temporaneo e all'immissione al trasporto) è in uso la cosiddetta "Scheda di 

tracciabilità interna del rifiuto" (vedere allegato), che ogni unità locale ha personalizzato in base alle 

proprie esigenze. Nel momento in cui il contenitore del rifiuto è pronto per essere smaltito viene 

portato all'area di deposito temporaneo, previo contatto con i Delegati Sistri che prendono in 

consegna il rifiuto accompagnato dalla scheda di tracciabilità interna (la scheda è firmata dal 

RUUResponsabile dell'unità di ricerca/etc.). Pertanto il Delegato immette nel sistema di 

tracciabilità elettronica e nel registro cartaceo, esclusivamente i dati presenti nella scheda (che è da 

conservare insieme ai FIR e alle schede sistri). Deve essere chiaro che i singoli contenitori non 

possono essere immessi in deposito temporaneo se non sono etichettati e non se ne conosce il 

contenuto (ovviamente il contenuto è noto a chi ha riempito il contenitore. Nel caso in cui il 

contenuto non è noto va fatta l'analisi del rifiuto, con costi a carico del dipartimento che ha 

originato il rifiuto. In media il costo analitico a campione è di circa 400 !). Inoltre, i Delegati non 

sono affatto tenuti ad effettuare il ritiro dei contenitori ai piani o cmq presso ogni laboratorio e si 

ricorda che nel momento in cui un contenitore è pieno ed etichettato deve essere conferito al 

deposito temporaneo prima possibile. ' 



Le unità locali produttrici di rifiuti speciali all'interno dell'intero Polo di Agraria, sono 2: il "Polo 

Agraria I" e il "Polo Agraria II", come di seguito schematizzato: 

21. POLO AGRARIA I 

Via Borgo XX Giugno 74 

06121 Perugia 

D'AMATO ROBERTO 

ORFEI MAURIZIO 

Dip. Scienze Agrarie e Ambientali (area ex complesso monumentale), Sez. Bibliotecaria di Agraria, 

Strutture amministrative afferenti alla ex Facoltà di Agraria. Dip. Ingegneria Civile e Ambientale 

Lab. Chimica biomasse uso agrario 

37. POLO AGRARIA II 

Via Borgo XX Giugno 74 

06121 Perugia 

MAZZOCCANTI ATTILIO 

MARTINETTI SABRINA 

Dip.to Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali (area complesso monumentale) 

Per ognuna delle 2 unità locali sono state individuate le Strutture che vi afferiscono ed i rispettivi 

Delegati Sistri a cui far riferimento prima di effettuare qualsiasi smaltimento di rifiuti speciali. 

Si specifica che i Delegati Sistri devono essere preventivamente coinvolti SIA PER I RIFIUTI 

NON PERICOLOSI (identificati con il codice CER senza asterisco), SIA PER QUELLI 

PERICOLOSI (identificati con il codice CER asteriscato). Allo scopo di agevolare l'attribuzione dei 

codici CER, sulla base dell'attività lavorativa che ha generato il rifiuto, trasmetto in allegato la 

classificazione dei rifiuti prodotti nell'Ateneo. Detta classificazione tiene conto sia dei rifiuti 

riconducibili alle attività sperimentali e di ricerca (smaltiti in regime di global service con la ditta 

Sameco e contrassegnati con GS), sia di tutti gli altri speciali generati dalle altre attività/situazioni 

in essere nell'Ateneo (smaltiti autonomamente dalle singole Strutture. Si tratta ad esempio di toner, 

mobilio, RAEE, etc.). 

Nella classificazione è espressamente riportata la descrizione del rifiuto e questo consente a tutti 

coloro che generano materialmente il rifiuto stesso, a seguito della loro attività, di individuare la 

classificazione da attribuire. 

Il Consiglio prende atto. 



12) Nomina nuovo rappresentante del DSA3 del Centro di Ricerca sul Clima ed 

cambiamenti Climatici (CRC) . 

In data 20 ottobre 2015 con Prot. n 57340-2015, il Direttore del CIRIAF Prof. Pietro Buzzini, ha 

chiesto la designazione di un rappresentante del Dipartimento all'interno del Consiglio CRC 

(Centro di Fisica sul Clima ed i Cambiamenti Climatici) Sezione strutturata del CIRIAF. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione 

DELIBERA n. 10/12/2015 

di nominare, quale rappresentante del Dipartimento in seno al Comitato in indirizzo CRC il Prof. 

Andrea Onofri. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 



13. Designazione componente in seno al Consiglio del Centro di Servizi per la Ricerca Pre-

Clinica (Ce.Se.R.P.), ex Centro Servizi Stabulario Centralizzato. 

In data 7 ottobre 2015 con Prot. n 53634-2015 il Direttore del Ce.Se.R.P - CENTRO DI SERVIZI 

PER LA RICERCA PRE-CLINICA - Prof. Paolo Mosci, ha chiesto la designazione di un 

rappresentante del Dipartimento quale membro in seno al Consiglio del Centro di Servizi per la 

Ricerca Pre-Clinica, come stabilito dal nuovo Regolamento per 1' organizzazione e il funzionamento 

del Ce.Se.R.P. all'art. 4, commi l e 2 ed all'art. 9, comma 2 del citato Regolamento. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione 

DELIBERA n. 10/13/2015 

di nominare, quale rappresentante del Dipartimento in seno al Consiglio del Centro di Servizi per la 

Ricerca Pre-Clinica il Prof. Alessandro Dal Bosco. 

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

Il Presidente dà il benvenuto al dott. Giuseppe Luciano vincitore del concorso RTD AGR 

19. 
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Al termine della trattazione dei punti di cui sopra, si apre il Consiglio ristretto ai Professori 

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

1) Approvazione verbale seduta precedente. 

2) Comunicazioni del Direttore. 

3) Relazioni annuali/triennali dei Ricercatori. 

4) Programmazione annuale attività didattica/scientifica dei Ricercatori 

5) Relazione semestrale attività di ricerca RTDa 

6) Varie ed eventuali. 



1) Approvazione verbale precedente. 

Il Presidente chiede al Consiglio di Dipartimento di approvare il Verbale n. 9 della seduta del 19 

ottobre 2015. 

Il Consiglio 

Visto il testo del Verbale n. 9 della seduta 19 ottobre 2015; 

Delibera 

di approvare il Verbale n. 9 del 19 ottobre 2015 nella sua integrità. 



2) Comunicazioni del Direttore. 

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

Nessun argomento da trattare. 

' 



4) Programmazione annuale attività didattica/scientifica dei Ricercatori 

Il Presidente sottopone al Consiglio le Relazioni sulla programmazione annuale per I' A.A. 2015-

2016 dell'attività didattica e scientifica presentate dai ricercatori: Dott. Umberto Bonciarelli, dott. 

Simone Ceccobelli, Dott. Giuseppe Luciano, Dott. Euro Pannacci, Oort. Gabriele Rondoni, Dott. 

Ciro Sannino. 

Al termine il Consiglio, all'unanimità: 

DELIBERA n. 10/4/2015 

di approvare le Relazioni sulla programmazione annuale per l'A.A. 2015-2016 dell'attività didattica 

e scientifica presentate dai ricercatori: Dott. Umberto Bonciarelli, dott. Simone Ceccobelli, Dott. 

Giuseppe Luciano, Dott. Euro Pannacci, Dott. Gabriele Rondoni, Dott. Ciro Sannino. 

La presente delibera è valida seduta stante. 



5) Relazione semestrale attività di Ricerca RTDa. 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sulle relazioni semestrali relative alle attività svolte 

rispettivamente dal dott. Gabriele Rondoni e dal dott. Ciro Sannino, inviate a tutti i membri del 

Consiglio stesso. 

Al termine il Consiglio, all'unanimità: 

DELIBERA n. 10/5/2015 

Esprimere parere favorevole sulle relazioni semestrali relative alle attività svolte rispettivamente dal 

dott. Gabriele Rondoni e dal dott. Ciro Sannino. 
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6) Varie ed eventuali. 

Nessun argomento da trattare. 



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

di I e II fascia per discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Approvazione verbale seduta precedente. 

2) Comunicazioni del Direttore. 

3) Relazioni annuali/triennali dei Professori di II fascia. 

4) Componenti Commissione nominata per la copertura di un posto di professore di II 
fascia nel SC 07/Dl - Patologia Vegetale e Entomologia - SSD AGR/11 -
Entomologia Generale e Applicata: Equilibrio di genere - Ratifica nota al Magnifico 
Rettore del 29-9-2015. 

5) Varie ed eventuali. 



1) Approvazione verbale seduta precedente. 

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



2) Comunicazioni del Direttore. 

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

Nessun argomento da trattare. 



4) Componenti Commissione nominata per la copertura di un posto di professore di II 
fascia nel SC 07/Dl - Patologia Vegetale e Entomologia - SSD AGR/11 -
Entomologia Generale e Applicata: Equilibrio di genere - Ratifica nota al Magnifico 
Rettore del 29-9-2015. 

Il Presidente fa presente al Consiglio che in data 29 settembre u.s. Prot. 51282-2015, è stata 
trasmessa al Magnifico Rettore la nota con la quale si informa che non è stato possibile reperire 
disponibilità di personale per garantire l'equilibrio di genere per il periodo di svolgimento della 
prova concorsuale ali' interno della commissione nominata per la copertura di un posto di 
professore di II fascia nel SC 07/Dl - Patologia Vegetale e Entomologia - SSD AGR/11 -
Entomologia Generale e Applicata da coprire mediante chiamata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, 
comma 6, della Legge 240/2010 e dell'art. 9, comma 1, del Regolamento per la chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, di cui al Verbale del Consiglio di 
Dipartimento del 7-7-2015. 

Il Presidente, pertanto, propone al Consiglio di ratificare la citata nota del 29 settembre u.s. Prot. 
51282-2015. 

Il Consiglio all'unanimità ratifica. 

La delibera è valida seduta stante 



5) Varie ed eventuali. 

Nessun argomento da discutere. 

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

di I fascia per discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Approvazione verbale seduta precedente. 

2) Comunicazioni del Direttore. 

3) Relazioni annuali/triennali dei Professori di I fascia. 

4) V arie ed eventuali. 
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1) Approvazione verbale seduta precedente. 

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



Verbale del Consi /io di Di artime/110 di Scienze A rarie, Alimentari e Ambientali n. 1012015 del 2911012015 

2) Comunicazioni del Direttore. 

Nessuna comunicazione da fare. 
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3) Relazioni annuali/triennali 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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5) Varie ed eventuali. 

Nessun argomento da discutere. 

ＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭ



Alle ore 17.45 non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta del 

29/10/2015. 

Il Segretario Verbalizzante 

Rag. Bruna Battistini 

\6 A) ＨＧｐｴｴｩＱ ｾ＠

Il Presidente 

｜ｃｾ ｩ＠


