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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  
CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 24/09/2015
Ore 15,00

L’anno duemilaquindici, il giorno 24 del mese di settembre, alle ore 15,00, si è riunito, presso l’Aula Magna, il  
Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia.
Sono stati convocati dal Direttore con comunicazione prot. 0049351, inviata per e.mail il 18/09/2015:

Professori di ruolo di  I FASCIA Professori di ruolo  di  II FASCIA
P G A P G A

BELLEZZA  Enrico X ANTOGNONI Maria Teresa X
BOITI   Cristiano X ARCELLI Rolando X
CECCARELLI  Piero X AVELLINI  Luca X
COLETTI   Mauro X BUFALARI  Antonello X
DI MEO  Antonio X CENCI GOGA Beniamino Terzo X
DOZZA Giancarlo Prof. Emerito X DALL’AGLIO Cecilia X
MANGILI  PECCI  Vittorio X DELLA ROCCA Giorgia X
MECHELLI  Luca X DIVERIO  Silvana X
MONACI  Maurizio X FRANCIOSINI Maria Pia X
MORICONI  Franco X MANDARA  Maria Teresa X
OLIVIERI Oliviero X MORETTI  Annabella X
PORCIELLO  Francesco X PEPE Marco X
RUECA Fabrizio X PIERAMATI Camillo X
SILVESTRELLI Maurizio X POLISCA  Angela X
VITELLOZZI  Giovanni X TRABALZA MARINUCCI Massimo X
VIZZANI  Antonio X VERINI SUPPLIZI Andrea X

RICERCATORI RICERCATORI
P G A P G A

ACUTI Gabriele X NANNARONE Sara X
BARBATO Olimpia X PASCUCCI Luisa X
BECCATI Francesca X PASSAMONTI Fabrizio X
BIRETTONI Francesco X PRINCIPATO Mario X
BRACHELENTE Chiara X RANUCCI David X
BRANCIARI Raffaella X SFORNA Monica X
BRECCHIA Gabriele X SYLLA Lakamy X
CAPOMACCIO Stefano X VERONESI Fabrizia X
CAPPELLI Katia X ZAMPINI Danilo X
CASAGRANDE PROIETTI Patrizia X ZELLI Riccardo X
CHIARADIA Elisabetta X

CONTI Maria Beatrice X
DI SALVO Alessandra X
DIAFERIA Manuela X
GIALLETTI Rodolfo X
LEONARDI Leonardo X
LEPRI  Elvio X
MARANESI Margherita X
MARCHESI Maria Chiara X
MARENZONI Maria Luisa X
MERCATI Francesca X
MIRAGLIA Dino X
MOSCI Paolo X
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Rappresentanti  Personale 
Tecnico amministrativo

Rappresentanti  STUDENTI

P G A P G A

AISA SONIA X BAROCCI Michela X
COLIOLO Paola X 1 componente in attesa di 

nuova nomina)
DEL ROSSI Emilia X CIAVARELLA Rosa X
FERRACCI Cinzia X DI BLASI Mauro X
GIUGLIARELLI Guido X DI MAIO Chiara X
GUELFI Gabriella X GAMBINI Matteo X
PANDOLFI Olimpia X PERCIBALLI Claudia X
PEDINI Sergio X ZEYEN Alice X
ROSATI Mariano X ZIMBARDI Luigi X
TERRACINA Luigi X
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Assume la Presidenza il Direttore del Dipartimento, Prof. Piero Ceccarelli.
Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario Amministrativo, Rag. Susanna 
Avellini.
Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta.
Il Presidente quindi pone in discussione il seguente

 O r d i n e  d e l  G i o r n o

1. Verbale Consiglio di Dipartimento del 06/07/2015;
2. Verbale del CCAV del 30/06/2015;
3. Verbale della Commissione Ricerca del 26/06/2015 e del 04/09/2015;
4. Verbale Comitato di coordinamento della S.Specializzazione di Ispezione degli Alimenti di Origine 

Animale del 07/07/2015;
5. Verbale Comitato di coordinamento della S.Specializzazione di Ispezione degli Alimenti di Origine 

Animale del 22/09/2015;
6. Verbale  Comitato  di  coordinamento  della  S.Specializzazione  in  Sanità  Animale,  allevamento  e 

produzioni zootecniche del 22/09/2015;
7. Comunicazioni;
8. D.D. dal n. 50/2015 al n. 67/2015;- D.S.A. dal n. 09/2015 al n. 11/2015;
9. Fondo per accoglienza di visiting scientists italiani e stranieri;
10.Inserimento componente del personale TA nella Commissione Ricerca di dipartimento;
11.Criteri  di  valutazione  per  selezione  progetti  destinatari  di  finanziamento  d’Ateneo  e/o 

Dipartimentali;
12.Notte dei Ricercatori: modalità di partecipazione del DMEV;
13.Determinazione  del  contingente  riservato  agli  studenti  cinesi  partecipanti  al  Progetto  “Marco 

Polo” – A.A. 2016/2017 - per CdL del Dipartimento di Medicina Veterinaria – ratifica;
14.Bando di concorso per la stipula di contratti di CO.CO.CO. per attività di tutorato;
15.Proposta di budget annuale e triennale – esercizi 2016 – 2017 – 2018;
16.Proposta di costituzione delle Sezioni dipartimentali e proposta di nomina della Commissione per 

la  determinazione  dei  criteri  di  funzionamento,  come  previsto  dall’art.  94  comma  3,  del 
Regolamento Generale di Ateneo;

17.Commissioni dipartimentali: Commissione per il discarico dei beni mobili;
18.Conferimento  Laurea   “Honoris  Causa” in  Medicina  Veterinaria  al  Prof.  Edmond  Panariti: 

comunicazione in Ateneo dei nominativi dei membri della Commissione (art. 50 c. 6 Regolamento 
Didattico di Ateneo);

19.Progetti e convenzioni;
20.Varie ed eventuali.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 24/09/2015
Ore 15:00

ORDINE DEL GIORNO N. 1

21.Verbale Consiglio di Dipartimento del 06/07/2015.

Il Presidente, richiamato il verbale della seduta del Consiglio del 6 luglio 2015, ore 11:00, 
chiede se vi siano osservazioni in merito.

Non essendoci osservazioni in merito, il Consiglio, all’unanimità approva il verbale della seduta 
del 6 luglio 2015, ore 11:00.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 24/09/2015
Ore 15:00

ORDINE DEL GIORNO N. 2

Verbale del CCAV del 30/06/2015.

Il Presidente, richiamato il verbale della seduta del 30/06/2015  del CCAV del CL in PA, chiede se 
vi siano osservazioni in merito alle proposte formulate dal Comitato.

Non essendoci osservazioni in merito, il Consiglio, all’unanimità approva le proposte formulate 
dal CCAV contenute nel verbale della seduta del 30/06/2015 del CCAV del CL in PA.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 24/09/2015
Ore 15:00

ORDINE DEL GIORNO N. 3

Verbale della Commissione Ricerca del 26/06/2015.

Il Presidente, richiamato il verbale della seduta della Commissione Ricerca del 26/06/2015 chiede 
se vi siano osservazioni in merito.

Non  essendoci  osservazioni  in  merito,  il  Consiglio,  all’unanimità  approva  il  verbale  della 
Commissione Ricerca del 26/06/2015.

Verbale della Commissione Ricerca del 04/09/2015.

Il Presidente, richiamato il verbale della seduta della Commissione Ricerca del 04/09/2015 chiede 
se vi siano osservazioni in merito.

Non  essendoci  osservazioni  in  merito,  il  Consiglio,  all’unanimità  approva  il  verbale  della 
Commissione Ricerca del 04/09/2015.



7

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 24/09/2015
Ore 15:00

ORDINE DEL GIORNO N. 4

Verbale Comitato di coordinamento della S.Specializzazione di Ispezione degli Alimenti di Origine 
Animale del 07/07/2015.

Il Presidente, richiamato il verbale della seduta del Comitato di coordinamento della S.Specializzazione 

di Ispezione degli Alimenti di Origine Animale del 07/07/2015, chiede se vi siano osservazioni in merito.

Non essendoci osservazioni in merito, il Consiglio, all’unanimità approva il verbale della seduta 
del Comitato di coordinamento della S.Specializzazione di Ispezione degli Alimenti di Origine Animale 
del 07/07/2015.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 24/09/2015
Ore 15:00

ORDINE DEL GIORNO N. 5

Verbale Comitato di coordinamento della S.Specializzazione di Ispezione degli Alimenti di Origine 
Animale del 22/09/2015.

Il Presidente, richiamato il verbale della seduta del Comitato di coordinamento della S.Specializzazione 

di Ispezione degli Alimenti di Origine Animale del 22/09/2015, chiede se vi siano osservazioni in merito.

Non essendoci osservazioni in merito, il Consiglio, all’unanimità approva il verbale della seduta 
Comitato di coordinamento della S.Specializzazione di Ispezione degli Alimenti di Origine Animale del 
22/09/2015.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 24/09/2015
Ore 15:00

ORDINE DEL GIORNO N. 6

Verbale  Comitato  di  coordinamento  della  S.Specializzazione  in  Sanità  Animale,  allevamento  e 
produzioni zootecniche del 22/09/2015.

Il Presidente, richiamato il verbale della seduta del Comitato di coordinamento della S.Specializzazione 

in Sanità Animale, allevamento e produzioni zootecniche del 22/09/2015, chiede se vi siano osservazioni 
in merito.

Non essendoci osservazioni in merito, il Consiglio, all’unanimità approva il verbale della seduta 
del Comitato di coordinamento della S.Specializzazione in Sanità Animale, allevamento e produzioni 
zootecniche del 22/09/2015.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 24/09/2015
Ore 15:00

ORDINE DEL GIORNO N. 7

Comunicazioni 

Il Presidente comunica che:

la  sessione delle  Tesi  di  Laurea del  mese di  ottobre p.v.  sarà affollata,  quindi  chiede la 
disponibilità di tutti a partecipare alle Commissioni e comunica che la seduta pomeridiana 
sarà anticipata con inizio alle ore 14:30.

Verrà stabilito e comunicato a tutti gli interessati un orario per le comunicazioni telefoniche 
con la segreteria didattica dipartimentale, al di fuori di tali fasce orarie sarà implementata 
una segreteria telefonica; l’attivazione del sistema verrà comunicata per e.mail.

Il 25 settembre p.v. si svolgerà all’Hotel Garden di Terni un incontro scientifico dal titolo 
“Gli  interventi  assistiti  dagli  animali  (IAA):  una  risorsa  nelle  strutture  socio-sanitarie” 
presieduta  dalla  Prof.ssa  Daniela  Piergili  Fioretti  per  cui  è  stato  chiesto  e  concesso  il 
patrocinio del Dipartimento.

il Presidente, concluse le comunicazioni, passa alla trattazione del successivo punto 
all’o.d.g.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 24/09/2015
Ore 15,00

ORDINE DEL GIORNO N. 8

D.D. dal n. 50/2015 al n. 67/2015

Il Presidente legge al Consiglio i seguenti decreti del Direttore:

D.D. N. 050/2015 – Nomina commissione procedure comparative incarichi di autonomo professionale;

D.D. N. 051/2015 - Bando selezione comparativa per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo 
professionale della durata di 1 anno eventualmente rinnovabile “Servizio di Terapia intensiva H24 per 
animali d’affezione” all’interno del complesso ospedaliero-veterinario del Dipartimento (OVUD);

D.D. N. 052/2015 – Bando selezione comparativa per il conferimento di  incarico di CO.CO.CO. 
della durata di 1 anno per  “Attività di monitoraggio e diagnostica Registro Tumori Animali della 
Regione dell’Umbria”;

D.D. N. 053/2015 – Approvazione atti concorso per il conferimento di n. 2 incarichi per “Servizio di 
Anestesia  d’urgenza  per  piccoli  animali”  e  “Servizio  di  Chirurgia  d’urgenza  per  piccoli  animali” 
all’interno del complesso ospedaliero-veterinario del Dipartimento (OVUD);

D.D. N. 054/2015 – Conferimento incarico di n. 1 incarico altamente qualificato di lavoro autonomo 
professionale  per “Servizio  di  Chirurgia  d’urgenza  per  piccoli  animali”   all’interno del  complesso 
ospedaliero-veterinario del Dipartimento (OVUD);

D.D.  N.  055/2015 –  Conferimento  di  n.  1  incarico  altamente  qualificato  di  lavoro  autonomo 
professionale  per  “Servizio  di  Anestesia  d’urgenza  per  piccoli  animali”   all’interno del  complesso 
ospedaliero-veterinario del Dipartimento (OVUD);

D.D. N. 056/2015 – Nomina Commissione giudicatrice della procedura comparativa bando selezione 
comparativa per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo professionale della durata di 1 anno 
eventualmente rinnovabile per  “Servizio di terapia intensiva H 24 per animali d’affezione” all’interno 
del complesso ospedaliero-veterinario del Dipartimento (OVUD);

D.D. N. 057/2015  - Autorizzazione di emissione del bando selezione comparativa per il conferimento 
di  incarichi  di  lavoro  autonomo  professionale  della  durata  di  1  anno  eventualmente  rinnovabile 
“Servizio  di  cardiologia  ed  ecografia”  all’interno  del  complesso  ospedaliero-veterinario  del 
Dipartimento (OVUD);

D.D. N. 058/2015 – Bando selezione comparativa per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo 
professionale della durata di 1 anno eventualmente rinnovabile “Servizio di cardiologia ed ecografia” 
all’interno del complesso ospedaliero-veterinario del Dipartimento (OVUD);

D.D. N. 059/2015 – Approvazione atti “Servizio di Terapia intensiva H24 per animali d’affezione” 
all’interno del complesso ospedaliero-veterinario del Dipartimento (OVUD);

D.D. N. 060/2015 – Conferimeto di n. 3 incarichi per “Servizio di Terapia intensiva H24 per animali 
d’affezione” all’interno del complesso ospedaliero-veterinario del Dipartimento (OVUD);
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 24/09/2015
Ore 15,00

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 8

D.D. N. 061/2015 – Approvazione atti selezione per il conferimento di n. 2 contratti di co.co.co.per 
attività di tutorato del CL medicina veterinaria: “Corsi di allineamento per studenti immatricolati con 
debiti in Biologia e Chimica”;

D.D.  N.  062/2015 –  Approvazione  atti selezione  comparativa  per  il  conferimento  di  incarico  di 
CO.CO.CO.  della  durata  di  1  anno per   “Attività  di  monitoraggio  e  diagnostica  Registro  Tumori 
Animali della Regione dell’Umbria”;

D.D. N. 063/2015 –  Conferimento  incarico di CO.CO.CO. della durata di 1 anno per  “Attività di 
monitoraggio e diagnostica Registro Tumori Animali della Regione dell’Umbria”;

 D.D. N. 064/2015 – Approvazione proposta di riedizione del Master di II livello dal titolo “Dairly 
Production Medicine”, per gli AA.AA. 2015/2016 – 2016/2017 – responsabile Prof. Maurizio Monaci;

D.D. N. 065/2015  - Approvazione atti selezione comparativa per il conferimento di incarichi di lavoro 
autonomo professionale della durata di 1 anno eventualmente rinnovabile “Servizio di cardiologia ed 
ecografia” all’interno del complesso ospedaliero-veterinario del Dipartimento (OVUD);

D.D. N. 066/2015  -  Conferimento incarico  di lavoro autonomo professionale della durata di 1 anno 
eventualmente  rinnovabile  “Servizio  di  cardiologia  ed  ecografia”  all’interno  del  complesso 
ospedaliero-veterinario del Dipartimento (OVUD);

D.D. N. 067/2015  - Bando selezione comparativa per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo 
professionale della durata di 1 anno eventualmente rinnovabile “Servizio di Terapia intensiva H24 per 
animali  d’affezione”  e  “Servizio  di  Terapia  intensiva  H24  per  grandi  animali”  all’interno  del 
complesso ospedaliero-veterinario del Dipartimento (OVUD);

Il Consiglio di Dipartimento unanime ratifica i Decreti Direttoriali dal n. 050/2015 al n. 067/2015.

D.S.A. dal n. 09/2015 al n. 11/2015

Il Presidente legge al Consiglio i seguenti decreti del Segretario Amministrativo:

D.S.A. N. 009/2015   –  Storno di bilancio per stanziamento su voce CA. 04.08.01.01.03 “Costo 
supplenze ed affidamenti a personale docente a tempo indeterminato”;

D.S.A.  N.  010/2015  -  Variazione  di  bilancio  per  stanziamento  su  voce  CA.  03.02.07.01.02 
“Contributi correnti da altri (privati)” per contributi di liberalità erogati da Micro-trace Diagnostici 
srl – Ordine Medici Veterinari – E.V. SOC.CONS.ARL- Scil Animal Care;

D.S.A. N. 011/2015 -  Variazione di bilancio per stanziamento su voce CA. 03.05.02.01.02 “Altre 
vendite di beni e servizi in attività commerciale” per prestazioni a pagamento attività c/terzi OVUD;

Il  Consiglio  di  Dipartimento  unanime ratifica  i  Decreti  del  Segretario  dal  n.  009/2015  al  n. 
11/2015.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 24/09/2015
Ore 15:00

ORDINE DEL GIORNO N. 9

Fondo per accoglienza di visiting scientists italiani e stranieri.

Il Presidente comunica al Consiglio di avere ricevuto da parte della Commissione Ricerca del 
Dipartimento  la  richiesta  di  istituzione  di  un  fondo  di  finanziamento  finalizzato  alla 
accoglienza di visiting scientists italiani e stranieri.

Il Presidente comunica al Consiglio che accogliendo la richiesta formulata dalla Commissione 
Ricerca, ha dato disposizioni al Segretario Amministrativo di appostare nel Budget del 2016, 
nelle specifiche voci di spesa, una previsione di € 2.000,00 destinata alla accoglienza di visiting 
scientists  italiani  e  stranieri;  il  Budget  dell’esercizio  finanziario  2016  sarà  sottoposto  alla 
approvazione del Consiglio al prossimo punto 15 dell’o.d.g..

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 24/09/2015
Ore 15:00

ORDINE DEL GIORNO N. 10

Inserimento componente del personale TA nella Commissione Ricerca di dipartimento.

Il Presidente comunica al Consiglio di avere ricevuto da parte della Commissione Ricerca del 
Dipartimento  la  richiesta  di  integrare  la  Commissione  stessa  con  una  unità  di  personale 
Tecnico/Amministrativo.

Il Presidente propone al Consiglio il nominativo  della Sig.ra Claudia Crispigni.

Il  Consiglio  di  Dipartimento  approva  la  proposta  del  Presidente  di  integrare  la 
Commissione Ricerca del Dipartimento con la Sig.ra Claudia Crispigni.

Pertanto la Commissione Ricerca del Dipartimento risulta essere:

Prof.ssa Maria Teresa Mandara (delegata del Direttore)
Dott. Francesco Birettoni
Dott.ssa Patrizia Casagrande Proietti
Dott.ssa Elisabetta Chiaradia
Dott.ssa Cecilia Dall’Aglio
Dott.ssa Alessandra Di Salvo
Prof.ssa Silvana Diverio
Prof.ssa Maria Teresa Mandara
Dott. Dino Miraglia
Prof. Marco Pepe
Dott. Lakamy Sylla
Prof. Massimo Trabalza Marinucci
Dott.ssa Fabrizia Veronesi
Sig.ra Claudia Crispigni
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 24/09/2015
Ore 15:00

ORDINE DEL GIORNO N. 11

Criteri  di  valutazione  per  selezione  progetti  destinatari  di  finanziamento  d’Ateneo  e/o 
Dipartimentali.

Il Presidente comunica al Consiglio che la Commissione Ricerca, nella seduta del 26 giugno 
u.s., ha elaborato i criteri di valutazione per selezione progetti destinatari di finanziamento d’Ateneo 
e/o Dipartimentali.

Il  Presidente  legge  il  documento  elaborato  dalla  Commissione  Ricerca,  inviato  per  e.mail  a  tutti  i 
componenti e quindi lo sottopone alla approvazione del Consiglio.

Il Consiglio unanime approva il documento elaborato dalla Commissione Ricerca riguardante 
i  criteri  di  valutazione  per  selezione  progetti  destinatari  di  finanziamento  d’Ateneo  e/o 
Dipartimentali  contenuti  nel  verbale  della  seduta  del  26  giugno  2015  (allegato  1  al  presente 
verbale).
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 24/09/2015
Ore 15:00

ORDINE DEL GIORNO N. 12

Notte dei Ricercatori: modalità di partecipazione del DMEV.

Il Presidente ricorda al Consiglio che venerdì 25 settembre p.v. si terrà la Notte dei Ricercatori 
– Edizione 2015.

Il Presidente informa il Consiglio che il Dipartimento parteciperà agli eventi promuovendo le 
seguenti iniziative:
IL MONDO E’ DEI PARASSITI: esposizione di tavole illustranti i cicli biologici di alcuni tra i 
più comuni parassiti (a cura di F. Veronesi)
Via dei Priori – ABA – Temporary Academy – a partire dalle ore 16,30 

LO STRANO CASO DEGLI ANIMALI BIANCHI: perché gli animali bianchi si sono diffusi 
così rapidamente negli ultimi anni? Storie di domesticazione e colore del mantello (a cura di M. 
Sivestrelli e O. Olivieri)
Via dei Priori – ABA – Open space for arts – ore 21,30

A CENA CON GLI ANTICHI ROMANI: è  possibile riprodurre gli alimenti degli antichi 
romani oggi? I ricercatori ricostruiscono una ricetta romana del I secolo d.C. e mettono in 
tavola la farsiccia: una salsiccia di farro e maiale (a cura di P. Dragoni e D. Ranucci)
Umbrò, Via Sant’Ercolano – ore 20,30

RANDAGIAMO: un flash mob per avvicinarsi alle scoperte più recenti dell’etologia sul 
comportamento dei cani e sul loro legame con l’uomo (a cura di S.  Diverio)
Via dei Priori – Open space for arts – a partire dalle ore 22,30

Il Consiglio esprime parere favorevole alle iniziative promosse dai ricercatori del 
Dipartimento.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 24/09/2015
Ore 15:00

ORDINE DEL GIORNO N. 13

Determinazione del contingente riservato agli studenti cinesi partecipanti al Progetto “Marco Polo” – 
A.A. 2016/2017 - per CdL del Dipartimento di Medicina Veterinaria – ratifica.

Il  Presidente  informa il  Consiglio  che  in  risposta  alla  nota  del  Responsabile  dell’Area  Offerta 
Formativa ha trasmesso il prospetto che evidenzia le determinazioni assunte da ciascun Corso di 
Laurea in merito al contingente riservato agli studenti cinesi partecipanti al Progetto “Marco Polo” per l’  
A.A. 2016/2017:

Corso di Laurea in Medicina Veterinaria LM 42
n.1 posto per cittadini partecipanti al Progetto Marco Polo

Corso di Laurea in Produzioni Animali L38
n.2 post1 per cittadini partecipanti al Progetto Marco Polo

Il  Consiglio  di Dipartimento unanime ratifica determinazioni  assunte da ciascun Corso di 
Laurea in merito al contingente riservato agli studenti cinesi partecipanti al Progetto “Marco Polo” 
per l’ A.A. 2016/2017.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 24/09/2015
Ore 15:00

ORDINE DEL GIORNO N. 14

Bando di concorso per la stipula di contratti di CO.CO.CO. per attività di tutorato.

Il Presidente informa il Consiglio che la commissione dipartimentale per il tutorato, in fonzione delle  
disponibilità  del  fondo   “Attività  tutorato  D.M.  976/14  anno  2014  –assegnati  a  questo 
Dipartimento  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  Decreto  Ministeriale  n.  976/14,  ha  proposto  la 
seguente ripartizione delle attività di tutorato a supporto della didattica del Corso di Laurea 
Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria e del Corso di Laurea interdipartimentale in Produzioni 
Animali:

Clinica Mobile (studenti M.V.):
n. 4 contratti da 95 ore ciascuno per un totale di n. 380 ore  
n. 30 USCITE – DAL 21/09/2015 AL 18/12/2015
n. 31 USCITE – DAL 08/01/2016 AL 08/04/2016
n. 28 USCITE – DAL 12/04/2016 AL 28/06/2016
n. 29 USCITE – DAL 01/07/2016 AL 16/09/2016

Settimane Rosse (studenti M.V.): 
n. 2 contratti da 60 ore ciascuno      per un totale di n. 120 ore    
I periodi da svolgere per ciascun contratto saranno concordati con il docente responsabile delle 
Settimane Rosse.

Settimane Verdi (studenti M.V. e P.A.):
n. 1 contratto da 49 ore  nel seguente periodo:  dal 13/06/16 al 16/09/16

Attività di tutorato (studenti P.A.) per gli insegnamenti di:
n. 1 contratto Chimica da 20 ore  dal 05/10/15 al 26/02/16
n. 1 contratto Biochimica  da 20 ore  dal 29/02/16 al 29/07/16
n. 1 contratto Principi di Biometria Zootecnica e Miglioramento Genetico da 20 ore   dal 29/02/16 
al 29/07/16
n. 1 contratto Anatomia degli animali di interesse zootecnico  20 ore  dal 29/02/16 al 29/07/16
n. 4 contratti per un totale di n. 80 ore 

Tutor d’aula:
n. 1 contratto da 60 ore 
per il I anno del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria LM 42 dal 05/10/15 al 31/05/16 
n. 1 contratto da 60 ore
per il I anno del Corso di Laurea in Produzioni Animali L38 dal 05/10/15 al 31/05/16
n. 2  contratti per un totale di n. ore  120

Vista  la  destinazione  dei  fondi  assegnati  al  Dipartimento  (art.  2  D.M.  976/14)  possono 
partecipare alla selezione pubblica:

- i laureati in Medicina Veterinaria iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca a carattere veterinario e 
zootecnico (come previsto dalla legge 170/2003) con sede amministrativa nell’Ateneo di Perugia 
per  le attività di  Tutor d’aula, Settimane Rosse e Clinica Mobile del     Corso di Laurea in 
Medicina Veterinaria, nonché gli Studenti capaci e meritevoli iscritti, alla data di scadenza del  
bando, al IV e V anno del Corso Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria limitatamente alle 
attività di Tutor d’aula e Settimane Rosse. Per le attività di clinica mobile si richiede il possesso 
di  patente di  guida di  categoria  B in corso di  validità  e disponibilità  a condurre  i  mezzi del 
dipartimento.
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Segue ORDINE DEL GIORNO N. 14

Bando di concorso per la stipula di contratti di CO.CO.CO. per attività di tutorato.

-  i  laureati  in  Medicina  Veterinaria,  in  Scienze  Zootecniche,  in  Scienze  e  Tecnologie  delle 
Produzioni Animali iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca a carattere  veterinario e zootecnico 
con sede amministrativa nell’Ateneo di Perugia e gli studenti capaci e meritevoli iscritti, alla data 
di  scadenza  del  bando,  al  I  e  II  anno  della  Laurea  Magistrale  in  Scienze  Zootecniche  per 
Settimane Verdi (studenti M.V. e P.A.),     per le Attività di supporto alla didattica del Corso di 
Laurea in P.A. (per gli insegnamenti di Principi di Biometria Zootecnica e Miglioramento 
Genetico, Biochimica e Anatomia degli animali di interesse zootecnico) e per Tutor d’aula 
del Corso di Laurea in Produzioni Animali  (in quest’ultimo caso il possesso della Laurea in 
Produzioni Animali rappresenta titolo preferenziale);

-  i  laureati  in  Chimica  iscritti  ai  Corsi  di  Dottorato  di  Ricerca  con  sede  amministrativa  
nell'Ateneo  di  Perugia e  gli  studenti  capaci  e  meritevoli  iscritti,  alla  data della  scadenza  del  
bando, al I e II anno del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche (LM27) per le Attività 
di supporto alla didattica del corso di Laurea in P.A. per il C/I di Chimica.  

Il Consiglio unanime approva la ripartizione sopra elencata delle attività di tutorato a supporto 
della didattica dei Corsi di Laurea dipartimentali, i requisiti di coloro che possono partecipare 
e autorizza l’emissione del bando di concorso per l’attribuzione dei relativi incarichi.
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ORDINE DEL GIORNO N. 15

Proposta di budget annuale e triennale – esercizi 2016 – 2017 – 2018.

Il  Presidente  comunica  al  Consiglio  che  su  richiesta  dell’Ateneo  si  è  reso  necessario 
predisporre una proposta di Budget per l’E.F. 2016 e per il triennio 2016/2018.

Il Presidente cede la parola al Segretario Amministrativo che illustra la proposta di Budget 
Annuale 2016 e triennale 2016/2018:

PROPOSTA DI BUDGET ESERCIZIO FINANZIARIO 2016  

La  proposta  di  budget  per  l’Esercizio  Finanziario  2016  è  stata  redatta  sulla  base  delle  
indicazioni contenute nella direttoriale prot. 2015/0037161 del 22/7/2015.

I centri istituzionali sono chiamati a formulare una proposta di budget per l’anno 2016 che sia  
rappresentativa  dei  fatti  gestionali  attesi,  sulla  base  di  una  stima  elaborata  secondo  le  
indicazioni contenute nella nota sopra citata.

La proposta di budget per l’E.F. 2016, elaborata dal Dipartimento di Medicina Veterinaria,  
tiene conto della assegnazione di Ateneo per il 2016, stimata in € 75.000,00, di cui € 40.000,00 
per  il  Dipartimento,  €  20.000,00 per  l’O.V.U.D. ed  € 15.000,00 per  l’Azienda  Zootecnica  
Didattica, come  comunicato  con  nota  prot.  2015/0037161  del  22/7/2015, opportunamente  
ripartita fra i capitoli di uscita sui quali si prevede di dover imputare le spese di funzionamento  
della struttura dipartimentale:

CA 04.08.01.01.03 Costo per supplenze e affidamenti a personale docente a tempo determinato €   6.000,00

CA 04.09.01.03.02 Ospitalità visiting professor, esperti e relatori convegni €   1.000,00

CA 04.09.01.03.03 Compensi e soggiorno a  visiting professor, esperti e relatori convegni €   1.000,00

CA 04.09.05.01.01 Materiale di consumo per laboratorio € 14.000,00

CA 04.09.08.02.01 Utenze e canoni per telefonia fissa €   2.000,00

CA 04.09.08.05.02 Manutenzione ordinaria e riparazione impianti €   1.000,00

CA 04.09.09.01.03 Cancelleria e altro materiale di consumo €   5.000,00

CA 04.09.11.01.04 Noleggio fax e fotocopiatrici €   5.000,00

CA 09.90.01.01.04 Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio veicoli €   5.000,00

CA 09.90.01.01.10 Funzionamento strutture didattiche – PJ OSPEDALE € 20.000,00

CA 09.90.01.01.10 Funzionamento strutture didattiche – PJ AZD € 15.000,00
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SEGUE ORDINE DEL GIORNO N. 15

Proposta di budget annuale e triennale – esercizi 2016 – 2017 – 2018.

Si precisa che i costi imputati al conto “CA 09.90.01.01.04 Acquisto, manutenzione, noleggio,  
esercizio veicoli”, saranno riguardanti veicoli autocarri o mezzi agricoli, non facenti parte di  
quelli ricompresi nelle categorie sottoposte a limiti di spesa imposti dalla normativa vigente, in  
particolare dalle misure finanziarie già introdotte dalla legge 122/2010, dalla Legge 111 del 15  
luglio 2011 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, nonché dalla legge 135  
del 7 agosto 2012, di conversione del D.L. 95 del 6 luglio 2012 sulla c.d. “Spendig review e  
dalla legge 228 del 24 dicembre 2012.

Oltre a quanto sopra descritto,  la proposta di budget per l’E.F. 2016, del Dipartimento di  
Medicina Veterinaria, tiene conto anche dei proventi delle attività conto terzi, stimati per un  
ammontare di € 650.000,00 (oltre IVA).

La stima valorizzata in € 650.000,00 (oltre IVA) attribuita alle attività c/terzi, è stata elaborata  
sulla base dell’ammontare delle prestazioni erogate e delle convenzioni stipulate negli esercizi  
finanziari precedenti.

P  ROPOSTA DI BUDGET TRIENNALE E.F. 2016/2018  

Con riferimento alla direttoriale prot. 2015/0037161 del 22/7/2015, i centri istituzionali sono  
chiamati a formulare una proposta di budget per il triennio 2016/2018, che sia rappresentativa  
dei fatti gestionali attesi.

La proposta di budget triennale E.F. 2016/2018 del Dipartimento è stata redatta sulla base  
delle indicazioni fornite dall’Ateneo, rispettando il criterio di prudenzialità consigliato.

 Si evidenzia che per gli esercizi finanziari 2017/ 2018 non sono state riportate le assegnazioni  
dell’Ateneo per il funzionamento della struttura dipartimentale, non avendo ancora ricevuto  
alcuna comunicazione in merito.

Per  quanto attiene la  previsione delle  attività  conto terzi,  si  è ritenuto di poter  mantenere  
costante per il prossimo triennio la somma di € 650.000,00 (oltre IVA), tenendo conto sia delle  
attività  svolte  nella  struttura  dipartimentale  dell’O.V.U.D.,  in  particolare  quelle  clinico-
assistenziali, di laboratorio e di Pronto Soccorso H24 che delle convenzioni stipulate per le  
attività di ricerca in conto terzi.

Nel  formulare  il  budget  triennale  2016/2018,   per  quanto  attiene  le  previsioni  inerenti  le  
attività  di  natura  istituzionale,  non  sono  state  previste  somme  in  budget,  in  quanto,  
attualmente, non vi sono documentazioni idonee ad attestarne la reale sussistenza.

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva la proposta di budget annuale E.F. 2016 e 
la proposta di budget triennale E.F. 2016/2018 (allegato 1).
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ORDINE DEL GIORNO N. 16

Proposta di costituzione delle Sezioni dipartimentali e proposta di nomina della Commissione per la 
determinazione dei criteri di funzionamento, come previsto dall’art.  94 comma 3, del Regolamento 
Generale di Ateneo.

Il Presidente ricorda al Consiglio che in data 11 settembre u.s. ha convocato una riunione a cui ha 
invitato  tutti  i  componenti  il  Consiglio  di  Dipartimento  per  trattare  nuovamente  l’argomento 
riguardante la costituzione delle Sezioni dipartimentali, considerando che, nonostante già discusso in un 
precedente Consiglio ma non approvato, sia argomento di estrema  importanza per l’organizzazione delle  
attività dipartimentali e considerando, altresì, che la mancata approvazione nel Consiglio del…  possa essere  
in larga parte imputabile ad una non corretta ed esauriente informazione.

Il Presidente ricorda che nella riunione si è concordato di trattare nuovamente l’argomento ed incaricare una  
apposita Commissione che possa valutare le criticità ed elaborare un regolamento di  funzionamento, come 
previsto dall’art. 94 comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo.

Il Presidente, considerando che la costituzione delle Sezioni comporterà una modifica del Regolamento del  
Dipartimento,  propone  di  confermare  la  medesima  Commissione  che  ha  lavorato  per  la  stesura  del  
Regolamento del Dipartimento, chiedendo la disponibilità dei Colleghi, del personale T/A e degli studenti 
che ne hanno fatto parte.

Il  Presidente  quindi  cede la  parola  ai  presenti;  numerosi  sono gli  interventi  in  merito  all’argomento,  si  
evidenzia la proposta, da parte di alcuni, che possa essere la Giunta di Dipartimento, l’organo incaricato di  
predisporre un piano progettuale per la riorganizzazione del Dipartimento in Sezioni, determinando i criteri 
di funzionamento.

Dopo ampia discussione, il Presidente pone in votazione l’individuazione dell’organo che dovrà lavorare per  
elaborare  la  proposta  di  costituzione  delle  Sezioni  dipartimentali  e  per  la  determinazione  dei  criteri  di 
funzionamento.

Il  Consiglio  di  Dipartimento,  a  maggioranza,  delibera  che  una  apposita  Commissione, 
costituita  da  un  rappresentante  per  SSD  afferente  al  Dipartimento,  venga  incaricata  di 
elaborare una proposta di riorganizzazione dipartimentale in Sezioni e di determinare i criteri 
di  funzionamento  delle  stesse,  come  previsto  dall’art.  94  comma 3,  del  Regolamento  Generale  di  
Ateneo.

Il  Presidente  invita  quindi  i  componenti  dei  SSD  del  Dipartimento,  il  personale 
Tecnico/Amministrativo  e  gli  studenti  a  nominare  un  proprio  rappresentante  quale 
componente della Commissione, inviando una mail con il nominativo entro breve tempo.
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ORDINE DEL GIORNO N. 17

Commissioni dipartimentali
17.1 Commissione per il discarico dei beni mobili.

Il  Presidente  fa  una  breve  introduzione  ricordando  al  Consiglio  i  diversi  adempimenti  richiesti 
dall’Ateneo riguardo la ricognizione de patrimonio mobiliare:

 con  nota  direttoriale  22599 del  9/7/2012,  si  richiedeva  alle  strutture  di  provvedere  ad  una 
ricognizione fisica dei beni mobili e, sulla base di quanto rilevato, si richiedeva di compilare le  
tabelle allegate: tabella A (beni mancanti) e tabella B (beni in uso);  
nella medesima nota inoltre (Vademecum per le strutture con autonomia di bilancio) si dava 
disposizione  alle strutture di provvedere all’inserimento dei beni  inventariati  ante 2002 nel  
sistema  di  contabilità  CIA,  considerando  che  alla  data  del  01/01/2002  si  era  provveduto 
solamente al caricamento del valore patrimoniale complessivo senza l’effettivo caricamento dei 
beni patrimoniali (mobili e libri);

 con nota direttoriale prot. 0035210 del 14/07/2015 si richiede alle strutture, per giungere ad una 
definitiva rilevazione del patrimonio mobiliare, di procedere alla messa a punto della propria 
situazione patrimoniale mobiliare per provvedere poi alla migrazione dei beni inventariali dal 
sistema gestionale CIA al sistema gestionale U-GOV.

Il  Presidente  inoltre  ricorda al  Consiglio  che come previsto dall’art.  2  c.3,  del  Regolamento per  il 
discarico dei  beni  mobili  dell’Università  degli  studi  di  Perugia,  deve essere  costituita  una apposita 
Commissione tecnica, che valuti le proposte di discarico formulate dagli Agenti consegnatari.

Il Presidente quindi propone la seguente composizione della Commissione per  il discarico dei beni 
mobili:
Prof. Piero Ceccarelli Direttore Dipartimento
Prof. Luca Mechelli Membro
Dott. Dino Miraglia Membro
Sig.ra Susanna Avellini Segretario Amministrativo
Sig.ra Olimpia Pandolfi Responsabile  delle  procedure  amministrative  inventariali

Il  Consiglio  di  Dipartimento  unanime  approva  la  composizione  della  Commissione  per   il  
discarico dei beni mobili come proposta dal Presidente.

17.2 Nomina responsabili di procedure.

Il  Presidente  riferisce  al  Consiglio  che  per  alcune  attività  dipartimentali,  in  particolare  per  quelle  
riguardanti la didattica, si rende necessario individuare dei responsabili.
Il Presidente propone al Consiglio i seguenti nominativi dei quali ha ricevuto la disponibilità:

Corso di Laurea Magistrale Medicina Veterinaria

orario delle lezioni Prof. Mauro Coletti
controllo acquisizione firme frequenza Prof. Luca Mechelli
segretario verbalizzante CCL Prof. Maurizio Silvestrelli
qualità Prof.ssa Cecilia Dall’Aglio coadiuvata dalla Dott.ssa 

Francesca Mercati
revisione sito web CDP – Dott. Elvio Lepri – sig. Mauro Di Blasi (studente)

commissione tutorato - Dott. Leonardo Leonardi
commissione ricerca – Prof Massimo Trabalza Marinucci

Il  Consiglio  unanime  approva  le  nomine  dei  responsabili  delle  procedure  didattiche 
dipartimentali.



24

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 24/09/2015
Ore 15:00

ORDINE DEL GIORNO N. 18

Conferimento  Laurea   “Honoris  Causa” in  Medicina  Veterinaria  al  Prof.  Edmond  Panariti: 
comunicazione in Ateneo dei nominativi dei membri della Commissione (art. 50 c. 6 Regolamento 
Didattico di Ateneo)

Il Presidente comunica al Consiglio che ha ricevuto una nota dalla Ripartizione Didattica con 
la quale si richiede di comunicare i nominativi dei membri della Commissione, almeno sette e 
non più di undici professori e ricercatori dell’Ateneo (come richiesto dall’art. 50, c. 6, del 
Regolamento Didattico Ateneo) e n. 2 supplenti, per il conferimento della Laurea “Honoris 
Causa” in Medicina Veterinaria al Prof. Edmondo Panariti, la cui cerimonia avrà luogo il 22 
ottobre 2015, alle ore 11,30.

Il Presidente, premesso che il Presidente è il Magnifico Rettore, sentite le disponibilità dei 
Colleghi, propone al Consiglio i seguenti nominativi:

Magnifico Rettore Prof. Franco Moriconi
Prof. Piero Ceccarelli
Prof. Antonio Di Meo
Prof. Francesco Porciello
Prof. Fabrizio Rueca
Prof.ssa Giorgia della Rocca
Prof.ssa Maria Teresa Mandara
 Prof.ssa Annabella Moretti
Prof. Andrea Verini Supplizi
Dott Fabrizio Passamonti
Dott. David Ranucci

Il  Consiglio  di  Dipartimento  approva  la  composizione  della  Commissione  per  il 
conferimento della Laurea “Honoris Causa” in Medicina Veterinaria al Prof. Edmondo 
Panariti.
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ORDINE DEL GIORNO N. 19

Progetti e convenzioni

19.1. Progetto “Nuove strategie per l’impiego della cinnamaldeide come antibiotico 
naturale nell’allevamento del suino” – Acronimo “CINNFEED” 
 
Il Presidente comunica al Consiglio che il Prof. Massimo Trabalza Marinucci ha elaborato, in 
collaborazione  con  l’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  dell’Umbria  e  delle  Marche,  il 
Progetto  “Nuove  strategie  per  l’impiego  della  cinnamaldeide  come  antibiotico  naturale 
nell’allevamento del suino” – Acronimo “CINNFEED”.

Il Presidente informa al Consiglio che, per motivi di urgenza non essendoci tempi utili per riunire 
un Consiglio, ha provveduto alla sottoscrizione della domanda di partecipazione alla procedura 
di selezione per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti speciali in 
materie  agricole,  alimentari  e  forestali,  presentata  al  Ministero  delle  Politiche  Agricole, 
Alimentari e Forestali, del Progetto “Nuove strategie per l’impiego della cinnamaldeide come 
antibiotico naturale nell’allevamento del suino” – Acronimo “CINNFEED”.

Il Consiglio di Dipartimento unanime ratifica la domanda di partecipazione alla procedura 
di selezione per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti speciali 
in  materie  agricole,  alimentari  e  forestali,  sottoscritta  dal  Direttore  del  Dipartimento, 
presentata  al  Ministero  delle  Politiche  Agricole,  Alimentari  e  Forestali,  riguardante  il 
Progetto  “Nuove  strategie  per l’impiego  della  cinnamaldeide  come antibiotico  naturale 
nell’allevamento  del  suino”  –  Acronimo  “CINNFEED”,  elaborato  dal  Prof.  Massimo 
Trabalza Marinucci in qualità di responsabile scientifico.
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SEGUE ORDINE DEL GIORNO N. 19

Progetti e convenzioni

19.2 Formal Agreement University of Alfort (Paris)

Il  Presidente  comunica  al  Consiglio  che  il  Prof.  Cristiano  Boiti,  in  qualità  di  Coordinatore  del 
Dottorato di ricerca, ha proposto la formalizzazione di un Formal Agreement, da sottoscrivere tra 
l’Università degli Studi di Perugia e l’University of Alfort  (Parigi), per un interscambio di attività di 
ricerca nell’ambito delle scienze veterinarie.

Il presidente illustra al Consiglio il documento di accordo formale che verrà sottoscritto dal Rettore 
dell’Università degli Studi di Perugia e dal Rettore  dell’University of Alfort (Paris) e quindi lo 
sottopone all’approvazione.

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva il Formal Agreement tra l’Università degli Studi 
di Perugia e l’University of Alfort di Parigi – referente Prof.ssa Angela Polisca.

19.3 Fondazione iniziative zooprofilattiche e zootecniche di Brescia

Il Presidente comunica al Consiglio che il Prof. Maurizio Monaci ha proposto la formalizzazione di 
una Convenzione, da sottoscrivere tra l’Università degli Studi di Perugia e la Fondazione iniziative 
zooprofilattiche  e  zootecniche  di  Brescia,  per  una  collaborazione  nell’ambito  del  Master  “Dairy 
Production  Medicine”  AA.  AA.  2015/2016 –  2016/2017,  nella  organizzazione  e  gestione  di  un 
modulo didattico avente per oggetto “Biosicurezza negli allevamenti delle bovine da latte”.

Il presidente illustra al Consiglio il documento di Convenzione che verrà sottoscritto dal Rettore 
dell’Università degli Studi di Perugia e dal Presidente della Fondazione iniziative zooprofilattiche e 
zootecniche di Brescia e quindi lo sottopone all’approvazione.

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva la Convenzione tra l’Università degli Studi di 
Perugia  e  la  Fondazione  iniziative  zooprofilattiche  e  zootecniche  di  Brescia  per  una 
collaborazione  nell’ambito  del  Master  “Dairy  Production  Medicine”  AA.  AA.  2015/2016  – 
2016/2017,  nella  organizzazione  e  gestione  di  un  modulo  didattico  avente  per  oggetto 
“Biosicurezza negli allevamenti delle bovine da latte”.
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SEGUE ORDINE DEL GIORNO N. 19

Progetti e convenzioni

19.4 Progetto di ricerca dal titolo “NoNit  e gli  effetti  su Cl.  botulinum nelle  produzioni  di 
salumeria di qualità senza l’aggiunta di nitriti e nitrati”

Il  Presidente comunica  al  Consiglio  che il  Prof.  Beniamino Terzo  Cenci  Goga ha predisposto il 
secondo anno del Progetto di ricerca dal titolo “NoNit e gli effetti su Cl. botulinum nelle produzioni 
di salumeria di qualità senza l’aggiunta di nitriti e nitrati” finanziato dalla Sviluppumbria s.p.a. per 
un ammontare di  € 5.000,00 (più IVA).

Il Presidente comunica che, per questioni di tempistiche burocratiche, è stato necessario sottoscrivere 
il contratto, necessario per l’attivazione del Progetto sopra descritto.

Il Consiglio di Dipartimento unanime ratifica il contratto relativo al Progetto di ricerca dal 
titolo  “NoNit  e  gli  effetti  su  Cl.  botulinum nelle  produzioni  di  salumeria  di  qualità  senza 
l’aggiunta di nitriti e nitrati”.

19.5 Convenzione Azienda Agricola Lepidio Mauro

Il Presidente comunica al Consiglio che la Dott.ssa Patrizia Casagrande Proietti ha predisposto il 
rinnovo della Convenzione con l’Azienda Agricola Lepidio Mauro per lo svolgimento di controlli 
analitici (Autocontrollo), per un ammontare di  € 3.000,00 (più IVA).

Il presidente illustra al Consiglio il documento di Convenzione lo sottopone all’approvazione.

Il  Consiglio  di  Dipartimento unanime approva il  rinnovo della Convenzione con l’Azienda 
Agricola Lepidio Mauro per lo svolgimento di controlli analitici (Autocontrollo).
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Ore 15:00

ORDINE DEL GIORNO N. 20

Varie ed eventuali.

20.1 Defibrillatore

Il Prof. Rolando Arcelli consegna ufficialmente al Dipartimento il defibrillatore, oggetto della 
donazione da parte della Croce Rossa Italiana, di cui si era fatto promotore.
Il defibrillatore sarà censito in Via San Costanzo 4 e potrà essere utilizzato per uso comune, tutto il 
personale verrà opportunamente informato sulle modalità di utilizzazione.

20.2 Attività formativa Dottorato di ricerca

Il Prof. Francesco Porciello informa il Consiglio che il dal 19 al 28 ottobre il Prof. Mark Rishniw, 
professore aggiunto  Cornell  University  Ithaca  – New York,  terrà  8 lezioni,  di  due ore ciascuna, 
nell’ambito delle attività formativa della scuola di Dottorato sul tema “come impostare un progetto di 
ricerca in ambito scientifico e come trasferirlo in un articolo scientifico”. L’ospitalità è finanziata da 
fondi dell’Ateneo per la mobilità di docenti in entrata.
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Al termine della trattazione degli argomenti all’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta 
alle ore 17:15.
                     

 Il Presidente                                                 Il Segretario verbalizzante
              f.to  Prof. Piero Ceccarelli  f.to    Rag. Susanna Avellini
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