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

del 25.02.2015
Ore 11,00

L’anno duemilaquindici, il giorno 25 del mese di Febbraio alle ore 11,00 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 del 19/02/2015, inviata per e.mail:

Professori di ruolo di Ia 
FASCIA

Professori di ruolo  di IIa 
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 DELLA ROCCA Giorgia X
MANGILI  PECCI  Vittorio X DIVERIO  Silvana X
MECHELLI  Luca X FRANCIOSINI Maria Pia X
MONACI  Maurizio X MANDARA  Maria Teresa X
MORICONI  Franco X MORETTI  Annabella X
OLIVIERI Oliviero X PEPE Marco X
PIERGILI FIORETTI Daniela X PIERAMATI Camillo X
PORCIELLO  Francesco X POLISCA  Angela X
RUECA Fabrizio X TRABALZA MARINUCCI Massimo X
SILVESTRELLI Maurizio X VERINI SUPPLIZI Andrea X
VITELLOZZI  Giovanni X
VIZZANI  Antonio X

RICERCATORI RICERCATORI
P G A NANNARONE Sara X

ACUTI Gabriele X PASCUCCI Luisa X
BARBATO Olimpia 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
CAPPELLI Katia X VERONESI Fabrizia X
CASAGRANDE PROIETTI Patrizia X ZAMPINI Danilo X
CHIARADIA Elisabetta X ZELLI Riccardo X
CONTI Maria Beatrice X

DELL’AGLIO Cecilia X
DI SALVO Alessandra X
DIAFERIA Manuela X
GIALLETTI Rodolfo X
LEONARDI Leonardo X
LEPRI  Elvio 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. Verbali C.P.D. del CDL in PA e del CDLM in SZ del 28/10/2014 e del 28/11/2014;
2. Verbali CCAV del CL in PA del 23/9/2014, del 28/11/2014, del 22/1/2015 e del 12/2/2015;
3. Verbale del Comitato Coordinatore S.S. in Ispezioni degli Alimenti di Origine Animale del 

11/11/2014;
4. Verbali del Comitato Coordinatore S.S. in Sanità Animale, Allevamento e Prod. 

Zootecniche del 12/11/2014 e del 16/1/2015;
5. Verbale Consiglio di Dipartimento della seduta del 23/01/2015;
6. Comunicazioni;
7. D.D. dal n. 52/2014 al n. 11/2015; DSA dal n. 36/2014 al n. 43/2014;
8. Scheda SUA-RD;
9. Commissioni dipartimentali;
10. Progetti di ricerca e Convenzioni;
11. Convenzioni per attività pratiche e di tirocinio formativo;
12. Collaborazioni esterne;
13. Spin-off  NO-NIT – Responsabile Prof. Beniamino Cenci Goga;
14. Accordi Erasmus;
15. Aggiornamento visita EAEVE;
16. Varie ed eventuali.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 25/02/2015
Ore 11,00

ORDINE DEL GIORNO N. 1

Verbali C.P.D. del CDL in PA e del CDLM in SZ del 28/10/2014 e del 28/11/2014.

1.1.  Il  Presidente,  richiamato  il  verbale  della  seduta  del  28/10/2014 della  Commissione 
Paritetica per la Didattica  del CDL in PA e del CDLM in SZ, chiede se vi siano osservazioni in 
merito.

Non essendoci osservazioni in merito, il Consiglio, all’unanimità approva il verbale della seduta 
del 28/10/2014 della Commissione Paritetica per la Didattica  del CDL in PA e del CDLM in 
SZ.

1.2.  Il  Presidente,  richiamato  il  verbale  della  seduta  del  28/11/2014  della  Commissione 
Paritetica per la Didattica  del CDL in PA e del CDLM in SZ, chiede se vi siano osservazioni in 
merito.

Non essendoci osservazioni in merito, il Consiglio, all’unanimità approva il verbale della seduta 
del 28/11/2014 della Commissione Paritetica per la Didattica  del CDL in PA e del CDLM in 
SZ.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 25/02/2015
Ore 11,00

ORDINE DEL GIORNO N. 2

Verbali CCAV del CL in PA del 23/9/2014, del 28/11/2014, del 22/1/2015 e del 12/2/2015.

2.1. Il Presidente, richiamato il verbale della seduta del 23/9/2014 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 23/9/2014 del CCAV del CL in PA.

2.2. Il Presidente, richiamato il verbale della seduta del 28/11/2014 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 28/11/2014 del CCAV del CL in PA.

2.3. Il Presidente, richiamato il verbale della seduta del  22/1/2015 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 22/1/2015 del CCAV del CL in PA.

2.4. Il Presidente, richiamato il verbale della seduta del 12/2/2015 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 12/2/2015 del CCAV del CL in PA.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 25/02/2015
Ore 11,00

ORDINE DEL GIORNO N. 3

Verbale del Comitato Coordinatore S.S. in Ispezioni degli Alimenti di Origine Animale del 
11/11/2014.

Il Presidente, richiamato il verbale della seduta del 11/11/2014 del Comitato Coordinatore 
S.S. in Ispezioni degli Alimenti di Origine Animale, chiede se vi siano osservazioni in merito.

Non essendoci osservazioni in merito, il Consiglio, all’unanimità approva il verbale della seduta 
del 11/11/2014 del Comitato Coordinatore S.S. in Ispezioni degli Alimenti di Origine Animale
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 25/02/2015
Ore 11,00

ORDINE DEL GIORNO N. 4

Verbali del Comitato Coordinatore S.S. in Sanità Animale, Allevamento e Prod. 
Zootecniche del 12/11/2014 e del 16/1/2015.

4.1.  Il  Presidente,  richiamato  il  verbale  della  seduta  del  12/11/2014 del  Comitato 
Coordinatore  S.S.  in  Sanità  Animale,  Allevamento e  Prod.  Zootecniche,  chiede  se  vi  siano 
osservazioni in merito.

Non essendoci osservazioni in merito, il Consiglio, all’unanimità approva il verbale della seduta 
del  12/11/2014 del  Comitato  Coordinatore  S.S.  in  Sanità  Animale,  Allevamento  e  Prod. 
Zootecniche.

4.2.  Il  Presidente,  richiamato  il  verbale  della  seduta  del  16/1/2015 del  Comitato 
Coordinatore  S.S.  in  Sanità  Animale,  Allevamento e  Prod.  Zootecniche,  chiede  se  vi  siano 
osservazioni in merito.

Non essendoci osservazioni in merito, il Consiglio, all’unanimità approva il verbale della seduta 
del  16/1/2015 del  Comitato  Coordinatore  S.S.  in  Sanità  Animale,  Allevamento  e  Prod. 
Zootecniche.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 25/02/2015
Ore 11,00

ORDINE DEL GIORNO N. 5

Verbale Consiglio di Dipartimento della seduta del 23/01/2015.

Il Presidente, richiamato il verbale della seduta del Consiglio del 15 Settembre 2014, ore  
11:30, chiede se vi siano osservazioni in merito.

Non essendoci osservazioni in merito, il Consiglio, all’unanimità approva il verbale della seduta 
del 23 gennaio 2015, ore 11:30.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 25/02/2015
Ore 11,00

ORDINE DEL GIORNO N. 6

Comunicazioni 

Il Presidente comunica:

 la calendarizzazione delle sedute del Consiglio di Dipartimento per l’anno in corso:
24 APRILE – 22 MAGGIO – 3 LUGLIO – 11 SETTEMBRE – 30 OTTOBRE – 15 DICEMBRE

 rinnova al Consiglio la proccupazione per le problematiche del personale presente in 
AZD,  ricordando  che  la  prescrizione  medica  dell’operaio  Sig.  Lucio  Burani  si  è 
ulteriormente  ristretta,  tale  da  non  consentire  più  la  movimentazione  di  carichi.  In 
conseguenza di ciò ha richiesto ad alcune unità di personale tecnico del Dipartimento 
(Pedini,  Tenerini,  Giugliarelli,  Furiosi,  Allegretti,  Sanesi,  Ciribifera,  Giovagnotti)  la 
disponibilità  a  recarsi  presso  l’Azienda  per  coprire  complessivamente  tre  turni  la 
settimana (provvedimento già adottato dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari, 
Ambientali  con  il  proprio  personale);  solo  il  Sig.  Fabrizio  Tenerini  ha  aderito  alla 
richiesta. Il problema del personale quindi rimane irrisolto e suo malgrado, qualora da 
parte  dell’Ateneo non vi sia  adeguata  risposta,  dovrà procedere con degli  o.d.s.  nei 
confronti del personale tecnico de Dipartimento, in attesa di soluzioni diverse.

 Il  Senato  Accademico  della  seduta  di  ieri,  24  febbraio,  ha  approvato  il  modello  di 
autovalutazione interna.

 A  partire  dalla  prossima  settimana  avremo  la  riapertura  del  bar  interno  del 
Dipartimento.

Il Presidente, concluse le comunicazioni, passa al prossimo punto all’o.d.g.



10

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

del 25/02/2015
Ore 11,00

ORDINE DEL GIORNO N. 7

D.D. dal n. 52/2014 al n. 11/2015; DSA dal n. 36/2014 al n. 43/2014;

D.D. N. 052/2014 – Bando procedura comparativa per il conferimento di n. 10 incarichi di lavoro 
autonomo professionale  nell’ambito del Progetto riguardante “il Servizio si Accettazione e Pronto 
Soccorso H24” – responsabile il Direttore Sanitario OVUD, Prof. Francesco Porciello;

D.D.  N.  053/2014 –  Nomina  commissione  di  procedure  comparative  per  l’attribuzione  di n.  10 
incarichi  di  lavoro  autonomo  professionale   nell’ambito  del  Progetto  riguardante  “il  Servizio  si 
Accettazione e Pronto Soccorso H24”;

D.D.  N.  054/2014 – approvazione  progetto  P.S.R.  UMBRIA 2007/2013  “Il  patè  Omega  3  del 
Trasimeno buono e sicuro” responsabile scientifico Dott.ssa Raffaella Branciari  ed autorizzazione 
avvio delle procedure selettive per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa previsti dal piano finanziario del progetto stesso;

D.D. N. 055/2014 – Nomina commissione bando per la chiamata di Professore di II fascia ai sensi 
dell’art.  18  L.  240/2010  –  Settore  Concorsuale  07H1 –  Profilo:  Settore  Scientifico  Disciplinare 
VET/01 – Dipartimento di Medicina Veterinaria;

D.D. N. 56/2014 – Modifica Ordinamento didattico del CdL in Produzioni Animali – A.A. 2015/2016;

D.D.  N.  057/2014 – Bando  procedura  comparativa  per  il  conferimento  di  n.  1  incarico  di 
collaborazione  coordinata  e  continuativa  “esecuzione  di  analisi  di  laboratorio  relative  alla 
composizione  chimica  e  alla  frazione lipidica,  mediante  tecnihe gascromatografiche,  di  prodotti  di 
origine animale” -  progetto P.S.R. UMBRIA 2007/2013 “Il  patè Omega 3 del  Trasimeno buono e 
sicuro”;

D.D.  N.  058/2014 – Bando  procedura  comparativa  per  il  conferimento  di  n.  1  incarico  di 
collaborazione coordinata e continuativa “messa a punto di una metodologia per la valutazione della 
sicurezza e della qualità dei prodotti di origine animale” - progetto P.S.R. UMBRIA 2007/2013 “Il patè 
Omega 3 del Trasimeno buono e sicuro”;

D.D.  N.  059/2014 –  Approvazione  atti  della  procedura  comparativa  per  il  conferimento  di  n.  10 
incarichi  di  lavoro  autonomo  professionale   nell’ambito  del  Progetto  riguardante  “il  Servizio  si 
Accettazione e Pronto Soccorso H24”;

D.D. N. 060/2014 – Approvazione atti della procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico 
di lavoro autonomo di natura occasionale nell’ambito del Progetto riguardante “Prove di efficacia di 30 
oli  essenziali  nei  confronti  di  alcuni  artropodi  di  interesse sanitario:  valutazione  della  loro azione 
repellente e biocida” – Responsabile Prof.ssa Daniela Piergili Fioretti;

D.D. N. 061/2014  - Dott.ssa Iolanda Moretta - conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo di 
natura occasionale nell’ambito del Progetto riguardante  “Prove di efficacia  di 30 oli  essenziali  nei 
confronti di alcuni artropodi di interesse sanitario: valutazione della loro azione repellente e biocida”;
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 25/02/2015
Ore 11,00

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 7

D.D. dal n. 52/2014 al n. 11/2015; DSA dal n. 36/2014 al n. 43/2014;

D.D. N. 062/2014 - Nomina commissione bando procedura comparativa per il conferimento di  n. 1 
incarico di collaborazione coordinata e continuativa “esecuzione di analisi di laboratorio relative alla 
composizione chimica e alla frazione lipidica, mediante tecniche gascromatografiche, di prodotti di 
origine animale”;

D.D. N. 063/2014 - Nomina commissione bando procedura comparativa per il conferimento di  n. 1 
incarico di collaborazione coordinata e “messa a punto di una metodologia per la valutazione della 
sicurezza e della qualità dei prodotti di origine animale”;

D.D. N. 064/2014 – Nomina delegati del Direttore nelle funzioni di Presidente di Corso di Studio:
CdL Magistale in Medicina Veterinaria – Prof. Fabrizio Rueca 
CdL in Produzioni Animali –Prof. Cristiano Boiti.

D.D. N. 01/2015 –  Autorizzazione emissione procedura selettiva per assegnazione n.1 borsa di studio 
“valutazione  e  comparazione  tra  i  dati  raccolti  in  corso  di  sperimentazione  con  stanozolo  intra-
articolare e quelli ottenuto dopo l’impiego di acido ialuronico ad alto peso molecolare intra-articolare e 
mavacoxib per os” – responsabile Prof. Antonello Bufalari;

D.D. N.  02/2015 – Bando di  concorso n.1 borsa di  studio “valutazione  e  comparazione  tra  i  dati 
raccolti in corso di sperimentazione con stanozolo intra-articolare e quelli ottenuto dopo l’impiego di 
acido ialuronico ad alto peso molecolare intra-articolare e mavacoxib per os” – responsabile  Prof. 
Antonello Bufalari;

D.D. N. 03/2015 – Approvazione atti procedura comparativa per il conferimento di  n. 1 incarico di 
collaborazione  coordinata  e  continuativa  “esecuzione  di  analisi  di  laboratorio  relative  alla 
composizione  chimica  e  alla  frazione lipidica,  mediante  tecnihe gascromatografiche,  di  prodotti  di 
origine animale” -  progetto P.S.R. UMBRIA 2007/2013 “Il  patè Omega 3 del  Trasimeno buono e 
sicuro” – Resp. Dott.ssa Raffaella Branciari;

D.D. N. 04/2015 – Conferimento di incarico alla Dott.ssa Mara Orrù  di collaborazione coordinata e 
continuativa “esecuzione di analisi di laboratorio relative alla composizione chimica e alla frazione 
lipidica,  mediante  tecnihe  gascromatografiche,  di  prodotti  di  origine  animale”  -  progetto  P.S.R. 
UMBRIA 2007/2013 “Il patè Omega 3 del Trasimeno buono e sicuro”;

D.D. N. 05/2015 - Approvazione atti procedura per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione 
coordinata e “messa a punto di una metodologia per la valutazione della sicurezza e della qualità dei 
prodotti di origine animale” – Resp. Dott.ssa Raffaella Branciari;

D.D. N. 06/2015 - Conferimento di incarico al  Dott.  Claudio Forte  di collaborazione coordinata  e 
“messa a punto di una metodologia per la valutazione della sicurezza e della qualità dei prodotti di  
origine animale” – Resp. Dott.ssa Raffaella Branciari;

D.D. N. 07/2015 - Conferimento di n. 10 incarichi di lavoro autonomo professionale  nell’ambito del 
Progetto riguardante “il Servizio si Accettazione e Pronto Soccorso H24”;
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 25/02/2015
Ore 11,00

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 7

D.D. dal n. 52/2014 al n. 11/2015; DSA dal n. 36/2014 al n. 43/2014;

D.D. N. 08/2015 – Conferimento di n. 10 incarichi di lavoro autonomo professionale  nell’ambito del 
Progetto riguardante “il Servizio si Accettazione e Pronto Soccorso H24” (scorrimento graduatoria per 
la rinuncia di Lotto Eleonora);

D.D. N. 09/2015 – Approvazione Programmazione didattica e regolamento didattico A.A. 2015/2016 
CdL Prodizioni Animali;

D.D. N. 10/2015 - Nomina commissione bando procedura comparativa per il conferimento di n.1 borsa 
di studio “valutazione e comparazione tra i dati raccolti  in corso di sperimentazione con stanozolo 
intra-articolare e quelli  ottenuto dopo l’impiego di acido ialuronico ad alto  peso molecolare intra-
articolare e mavacoxib per os”;

D.D. N. 11/2015– Approvazione Programmazione didattica e regolamento didattico A.A. 2015/2016 
CdLM in Medicina Veterinaria;

Il Consiglio di Dipartimento unanime ratifica i Decreti Direttoriali dal n. 052/2014 al n. 064/2014 
e dal n. 01/2015 al n. 11/2015.

Decreti Segretario Amministrativo dal n. 036/2014 al n. 043/2014.
DSA N. 036/2014 – Variazione di bilancio per: - attività commerciale di parte del mese di ottobre 2014 – 
contributo di liberalità Takeda – rimborso asicurativo – contributo Liomatic per distributori bevande;

DSA N. 037/2014 – Variazione di bilancio per attività commerciale di parte del mese di ottobre 2014

DSA N. 038/2014 – Variazione di bilancio  Progetti  Fondazione Cassa di risparmio di Perugia:
 “Il coniglio come modello sperimentale per studiare gli effetti delo stato infiammatorio locale indotto da 

Lipopolisaccaride sulla riproduzione” resp.sc. Dott. Gabriele Brecchia
 “Analisi della regolazione trascrizionale post-traduzionale di geni sarcomerici quali possibili causa 

di HCM felina” resp.dott.Elvio Lepri

DSA N. 039/2014 -  Variazione di bilancio  Progetto PSR UMBRIA “Il paté Omega 3 del Trasimeno 
buono e sicuro” –Responsabile Dott.ssa Raffaella Branciari;

DSA N. 040/2014 - Variazione di bilancio rimborso Pro-rata IVA anno 2013;

DSA N. 041/2014 – Variazione di bilancio per attività commerciale dal 1 al 21 novembre 2014;

DSA N. 042/2014 – Variazione di bilancio per attività commerciale dal 22 novembre al 31 dicembre 
2014;

DSA N. 043/2014 – Variazione in meno di bilancio per doppia registrazione dovuto a mero errore – iva 
comm.le

Il  Consiglio  di  Dipartimento  unanime  ratifica  i  Decreti  del  Segretario  Amministrativo  dal  n. 
0036/2014 al n. 043/2014.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 25/02/2015
Ore 11,00

ORDINE DEL GIORNO N. 8

Scheda SUA-RD.

Il  Presidente illustra  al Consiglio la Scheda Unica Annuale (SUA) della  Ricerca Dipartimentale 
(RD),  elaborata  dalla  Commissione  Ricerca  del  Dipartimento  e  redatta  secondo  le  linee  guida 
emanate dall’ANVUR.

Il Presidente chiede al Consiglio se vi siano delle osservazioni in merito.

Non essendoci osservazioni, il Presidente pone il documento in approvazione.

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva la Scheda Unica Annuale (SUA) della Ricerca 
Dipartimentale (RD) – (allegato 1).
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 25/02/2015
Ore 11,00

ORDINE DEL GIORNO N. 9

Commissioni dipartimentali.

9.1. Presidio Qualità del Dipartimento di Medicina Veterinaria.

Il Presidente comunica al Consiglio che il  Magnifico Rettore ha nominato il Dott. Fabrizio 
Passamonti  Referente per la qualità del Dipartimento di Medicina Veterinaria.

Il Presidente propone al Consiglio di costituire un Presidio per la Qualità del Dipartimento che possa 
coadiuvare il lavoro del Dott. Fabrizio Passamonti composto da:

Prof. Camillo Pieramati, Dott.ssa Katia Cappelli, Dott.ssa Luisa Pascucci.

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva la proposta del Presidente di costituzione del 
Presidio di Qualità del Dipartimento composto dal Docenti:

 Dott. Fabrizio Passamonti (Referente),  

Prof. Camillo Pieramati

Dott.ssa Katia Cappelli

Dott.ssa Luisa Pascucci
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 25/02/2015
Ore 11,00

  ORDINE DEL GIORNO N. 10

Progetti di ricerca e Convenzioni.

10.1 - Convenzione  ANCI – Corsi formativi per istruttori cinofili.

Il Presidente informa il Consiglio che ha ricevuto da parte dell’Accademia Europea di Cinologia la 
richiesta di stipula della Convenzione per la realizzazione di Corsi formativi per istruttori cinofili 
con l’impegno da parte del Dipartimento ad ospitare presso le proprie strutture didattiche le lezioni 
teoriche ed a favorire la disponibilità dei docenti negli ambiti disciplinari trattati.

L’Accademia Europea di Cinologia si impegna ad erogare un contributo di liberalità a favore del 
Dipartimento oltre che un congruo compenso ai docenti chiamati a svolgere le lezioni teoriche.

Il  Consiglio  di  Dipartimento  unanime  approva  la  stipula  della  Convenzione  per  la 
realizzazione di Corsi formativi per istruttori cinofili.

10.2 – Azienda Calzoni Otello Prof.ssa Marias Pia Franciosini – Incarico CTP.

Il Presidente comunica al Consiglio che la Prof.ssa Maria Pia Franciosini ha ricevuto dall’Azienda 
Calzoni Otello la richiesta di ricoprire l’incarico di una Consulenza Tecnica di Parte per 
l’allevamento di selvaggina localizzato a Villanova – Perugia, che intende ricoprire nome del 
Dipartimento.

Il Consiglio unanime approva l’incarico di CTP conferito alla Prof.ssa Maria Franciosini.

10.3 Stazione da monta A.Z.D.

IL Presidente  informa  il  Consiglio  che,  dopo  un’attenta  valutazione  da  parte  del  Comitato  di 
gestione dell’A.Z.D.,   si è provveduto a sottoscrivere una Convenzione con al  Dott.ssa Simona 
Oriveto per lo svolgimento di collaborazione nell’ambito delle attività di gestione della stazione di 
monta autorizzata,  per la funzionalità delle discipline ostetriche veterinarie del Corso di Laurea 
Magistrale in Medicina Veterinaria.

Il Presidente legge i punti salienti della Convenzione che sottopone alla ratifica del Consiglio di 
Dipartimento.

Il  Consiglio  di  Dipartimento  unanime  ratifica  la  Convenzione  per  lo  svolgimento  di 
collaborazione nell’ambito delle attività di gestione della stazione di monte autorizzata presso 
la sede dell’A.Z.D..
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segue ORDINE DEL GIORNO N. 10

Progetti di ricerca e Convenzioni.

10.4 Progetto “Caratterizzazione degli habitat ed indagine sanitario genetica su popolazioni 
continentali, insulari di Testudo per la ricollocazione in aree idonee di soggetti sequestrati”.

Il Presidente comunica al Consiglio che è formalizzata con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare una Convenzione per la realizzazione del Progetto “Caratterizzazione degli 
habitat  ed  indagine  sanitario  genetica  su  popolazioni  continentali,  insulari  di  Testudo per  la 
ricollocazione in aree idonee di soggetti sequestrati” con responsabile scientifico il Prof. Olivieri 
Olivieri, per un ammontare di €l 71.251,30, oltre IVA.

Il Presidente dopo avere illustrato  brevemente al Consiglio il contenuto della Convenzione ed il 
relativo piano finanziario, la sottopone ad approvazione.

Il  Consiglio  di  Dipartimento  unanime  approva  la  Convenzione  per  la  realizzazione  del 
Progetto  “Caratterizzazione  degli  habitat  ed  indagine  sanitario  genetica  su  popolazioni 
continentali, insulari di Testudo per la ricollocazione in aree idonee di soggetti sequestrati” ed 
il relativo piano finanziario.

10.5 Collaborazione Progetto Randagiamo/Eurobis.

Il Presidente comunica al Consiglio che la Prof.ssa Silvana Diverio intende svolgere una attività di 
collaborazione,  nell’ambito  del  Progetto  Randagiamo,  con  Eurobis  per  organizzare  delle 
passeggiate  in compagnia dei cani dei canili  per la promozione di stili  di  vita salutari  e per la 
prevenzione dell’obesità infantile.

Il Cnsiglio unanime approva l’iniziativa di collaborazione tra Progetto Randagiamo/Eurobis.

10.6 Patrocinio evento Piacere Barbecue 2015.

Il Presidente comunica al Consiglio che ha ricevuto la richiesta di patrocinio morale per la terza 
edizione dell’evento “Piacere Barbecue” che sivolgerà a Perugia dal 12 al 21 Giugno p.v..

Il  Presidente  ricorda  al  Consiglio  che  anche  negli  anni  scorsi  il  Dipartimento  ha  sostenuto  la 
manifestazione “Piacere Barbecue”, riconoscendo il proprio patrocinio.

Il  Presidente  comunica  che  il  Dott.  Dino  Miraglia  si  occupa  della  parte  rappresentativa, 
partecipando, a nome del Dipartimento, alle diverse iniziative che verranno realizzate.

Il  Consiglio  unanime approva il  patrocinio  morale del  Dipartimento per la  terza edizione 
dell’evento “Piacere Barbecue”. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 11

Convenzioni per attività pratiche e di tirocinio formativo.

Il Direttore comunica che sono in scadenza alcune convenzioni, già stipulate tra la ex-Facoltà di 
Medicina Veterinaria  e alcune Aziende sia private che pubbliche,  finalizzate alle attività teorico-
pratiche e alle attività di tirocinio fuori sede per gli Studenti del CdL di Medicina Veterinaria e del  
CdL interfacoltà di Produzioni Animali, nonché per le attività pratiche degli iscritti alle Scuole di 
Specializzazione,  di  Dottorato  di Ricerca,  dei  Master  e  dei  Corsi  di  Perfezionamento  e  pertanto 
ritiene di procedere al relativo rinnovo:

SEDE CONVENZIONATA SEDI OPERATIVE SSD PER TIROCINIO DATA SCADENZA
ASL ROMA B ROMA VET/03, VET/04, VET/05, VET/06, 

VET/07, VET/08, VET/9, VET/10, 
AGR/17-18-19

02/02/2015

AZIENDA AGRICOLA POGGIOVALLE CITTA’ DELLA PIEVE (PG) AGR/17-18-19-20 28/02/2015
AUSL VITERBO VITERBO VET/03, VET/04, VET/05, VET/06, 

VET/07, VET/08, VET/9, VET/10, 
AGR/17-18-19

14/03/2015

AZIENDA AGRICOLA LA FAVORITA 
(allevamento cavalli sportivi -già attivata 
dalla ex Facoltà di Agraria per studenti di 
PA)

AREZZO VET/05, VET/06, VET/07, VET/08, 
VET/9, VET/10, AGR/17-18-19

 

Il Direttore comunica inoltre che sono state già rinnovate, per motivi di urgenza, le convenzioni di 
cui al successivo elenco, per le medesime finalità di cui sopra, per le quali si richiede la ratifica:

SEDE CONVENZIONATA SEDI OPERATIVE SSD PER TIROCINIO DATA FIRMA
SOCIETA' AGRICOLA MARIDIANA srl UMBERTIDE (PG) AGR/17-18-19-20 22/12/2015
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DI UMBRIA E 
MARCHE

PERUGIA VET/03, VET/04, VET/05, VET/06, 
VET/07, VET/08, VET/9, VET/10, 
AGR/17-18-19

09/01/2015

ASL N.8 CAGLIARI CAGLIARI VET/03, VET/04, VET/05, VET/06, 
VET/07, VET/08, VET/9, VET/10, 
AGR/17-18-19

16/01/2015

UNIVERSITA’ DI CAMERINO (PER 
STUDENTI IN INGRESSO)

CAMERINO 16/02/2015

Il  Direttore  comunica  altresì  che  è  stato  proposto  di  avviare  un  accordo  internazionale,  per  le 
medesime finalità di cui sopra, con le seguenti nuove Sedi:
1) LORO PARQUE FUNDACION di TENERIFE – SPAGNA,  che si occupa di educazione 

ambientale, progetti di ricerca, programmi di allevamento responsabile per varie specie animali 
e piaNTE;

2) AZIENDA AGRICOLA SAN MARCO srl- CHIUSI (allevamento bovini): convenzione per 
tirocinio pratico formativo studenti MV e PA.

Il Consiglio approva il rinnovo degli atti precedentemente stipulati e la stipula delle nuove 
convenzioni proposte.
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ORDINE DEL GIORNO N. 12

Collaborazioni esterne.

12.1 Polo di Innovazione di Genomica, Genetica e Biologia s.c.r.l.

Il  Presidente  comunica  al  Consiglio  che  il  Prof.  Maurizio  Silvestrelli,  in  qualità  di 
responsabile tecnico-scientifico dell'Unità Operativa 3 nell'ambito del Progetto di Ricerca 
"Monitoraggio  delle  caratteristiche  dell'allevamento  del  Cavallo  Sportivo  in  Sardegna  e 
creazione  della  Banca  dati  per  gli  Indici  Genetici",  Legge  Regionale  n.7  agosto  2007, 
"Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnica in Sardegna", AGRIS, ha 
contattato diverse strutture fornitrici di tali know-how, per conferire un incarico finalizzato 
all'analisi  bioinformatica per identificazione di marcatori  genetici  caratterizzanti  pedigree 
equini.

Il  Prof.  Silvestrelli,  dopo  avere  avuto  diversi  contatti  con  strutture  specializzate,  per 
l’assegnazione dell’incarico sopra citato,  ritiene congrua le somma di € 20.000,00 che trova 
la copertura finanziaria nel Piano finanziario del Progetto stesso, sulla voce di spesa "Spese 
di calcolo ed elaborazione dati". 

Dopo  attenta  valutazione  quindi,  il  Prof.  Silvestrelli,   per  il  conferimento  dell’incarico 
finalizzato all'analisi bioinformatica per identificazione di marcatori genetici caratterizzanti 
pedigree equini, per la somma di € 20.000,00, ritiene idonea e congrua l’offerta del Polo di 
Innovazione di Genomica, Genetica e Biologia s.c.r.l., poiché la stessa risulta soddisfare sia 
le nostre necessità conoscitive che economiche.

Il  Consiglio  di  Dipartimento,  unanime,  approva  il  conferimento  dell’incarico 
finalizzato  all'analisi  bioinformatica  per  identificazione  di  marcatori  genetici 
caratterizzanti pedigree equini, per la somma di € 20.000,00, al Polo di Innovazione di 
Genomica, Genetica e Biologia s.c.r.l..

12.2 Incarico di prestazione occasionale per “Completamento di ricerche inerenti la 
tipizzazione e caratterizzazione di Staphilococcus Pseudintermedius”.

Il Presidente comunica che il Prof. Mauro Coletti ha richiesto l’attivazione delle procedure 
comparative per la stipula di  un contratto  di prestazione  occasionale,  della durata di 4 
maesi, finalizzato al “Completamento di ricerche inerenti la tipizzazione e caratterizzazione 
di  Staphilococcus  Pseudintermedius”,  per  un  importo  al  lordo  degli  oneri  a  carico  del 
prestatore e dell’Ateneo di € 3.000,00.

Il Consiglio unanime approva l’attivazione delle procedure comparative per la stipula 
di   un contratto di  prestazione  occasionale,  della  durata di 4  maesi,  finalizzato al 
“Completamento  di  ricerche  inerenti  la  tipizzazione  e  caratterizzazione  di 
Staphilococcus Pseudintermedius”.
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ORDINE DEL GIORNO N. 13

Spin-off  NO-NIT – Responsabile Prof. Beniamino Cenci Goga.

Il  Presidente comunica  che il  Prof.  Beniamino Cenci  Goga ha presentato  agli  organi  di 
Ateneo competenti il Progetto per l’attivazione dello Spin-off accademico NONIT che ci 
presenta ed illustra nella sua nota:

Perugia, 15 gennaio 2015

Al Professore Piero Ceccarelli
Direttore Dipartimento di Medicina Veterinaria

Oggetto: Spin-Off accademico NoNitTM – Presentazione

L’idea d’impresa No-NitTM, che ha partecipato al Premio per l’Innovazione StartCup
Umbria 2014, classificandosi al secondo posto e alla fase finale del Premio Nazionale
per l’Innovazione, Sassari 2014, classificandosi al sesto posto, rappresenta la base
progettuale per l’attivazione dello Spin-Off accademico che Le chiedo di portare alla
discussione nel prossimo consiglio di dipartimento.
Considerato l’interesse per l’Ateneo a sostenere le iniziative nella fase di start-up,
ospitando presso le proprie strutture imprese spin-off in grado di incrementare le
sinergie tra l’Università e il mondo imprenditoriale, al fine di perseguire il
trasferimento dei risultati della ricerca e lo sfruttamento delle conoscenze, a vantaggio
dello sviluppo economico e del territorio, crediamo che la nostra idea possa conseguire
il risultato di stimolare la nascita e accompagnare al mercato una nuova impresa ad
alto contenuto tecnologico di provenienza universitaria.
L’idea imprenditoriale ha come scopo principale quello di favorire lo sbocco
professionale di tre giovani laureate (Sara Mattei, Paola Sechi e Maria Francesca
Iulietto) che nella fase d’incubazione potranno contare sul mio supporto tecnico e
scientifico.
Il progetto al momento prevede un cluster di aziende regionali operanti nell'ambito
della trasformazione, della distribuzione e della vendita di prodotti a base di carne.
L’industria di trasformazione si trova di fronte all’esigenza di soddisfare le richieste di
consumatori sempre più attenti agli aspetti salutistici degli alimenti e che avvertono il
ricorso agli additivi chimici come pericoloso per la salute.
Attraverso i servizi offerti dallo Spin-Off NoNitTM, le aziende interessate potranno
sviluppare nuovi processi produttivi con conseguenti vantaggi competitivi che
consentiranno alle aziende stesse di ampliare e differenziare la propria offerta
commerciale per accedere a nuovi settori del mercato di riferimento.
In attesa di un Suo cortese riscontro,

La ringrazio e La saluto con deferenza,

Beniamino Cenci Goga 
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Segue ORDINE DEL GIORNO N. 13

Spin-off  NO-NIT – Responsabile Prof. Beniamino Cenci Goga.

Il  Presidente,  quindi,  informa  il  Consiglio  che  le  attività  svolte  nell’ambito  dello  Spin-off 
accademico  NONIT  verranno  ospitate  presso  le  strutture  dipartimentali,  nel  rispetto  della 
convenzione che dovrà essere sottoscritta tra il Dipartimento di Medicina Veteriaria e la Società 
Spin Off  NONIT, redatta secondo lo schema tipo, ai sensi del Regolamento dell’Ateneo di Perugia 
sugli Spin-off.

Il Presidente illustra al Consiglio i contenuti della Convenzione, con i relativi allegati, da stipulare 
tra il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Società Spin Off  NO NIT e ne legge i punti salienti.

Il Presidente chiede al Consiglio se vi siano degli interventi o richieste di chiarimenti in merito.

Non essendoci interventi, il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la convenzione che 
dovrà essere sottoscritta tra il Dipartimento di Medicina Veteriaria e la Società Spin Off  NONIT.

Il Consiglio di Dipartimento, dopo avere preso atto della presentazione del Prof. Beniamino 
Cenci  Goga  dello  Spin  Off  accademico  NONIT,  unanime,  approva  la  Convenzione,  con  i 
relativi  allegati,  tra  il  Dipartimento  di  Medicina  Veterinaria  e  Società  Spin  Off   NONIT 
(allegato 2).
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 ORDINE DEL GIORNO N. 14

Accordi Erasmus.
Il Presidente, in merito alla predisposizione degli accordi Eramus, legge al Consiglio la nota inviata 
dal Dott. Gabriele Brecchia, delegato Erasmus del Diparrtimento, chiedendo a tutti di rispottarne i 
contenuti,  per  assicurare  il  regolare  svolgimento  delle  procedure  per  l’istituzione  di  nuove 
Convenzioni:

Gent.mi colleghi,
come delegato  Erasmus del  Dipartimento,  vorrei  fare  un attimo di  chiarezza sulle  modalità  di  
sottomissione degli accordi Erasmus al Consiglio di Dipartimento per la loro approvazione.
Come da lettera inviata a tutti i professori e ricercatori dalla Prof. Elena Stanghellini, delegata del  
Rettore per le relazioni  internazionali  con Prot.  N. 0040460 avente come oggetto "Programma  
Erasmus+ - attivazione accordi anche con Paesi Terzi", che trovate in allegato e nella vostra aerea  
riservata,  la  procedura corretta  per  l'approvazione  di  nuovi  accordi  da parte  del  Consiglio  di  
Dipartimento  è  quella  di  presentare  i  documenti  debitamente  compilati  in  tutte  le  loro  parti  e  
firmati dal responsabile legale della sede partner. Risulta quindi implicito che non possono essere  
presi in considerazione, e quindi portati in approvazione, accordi che non sono conformi a queste  
caratteristiche. Tale esigenza deriva dal fatto che una volta che la delibera del Dipartimento arriva  
all'Ufficio  Relazioni  Internazionali,  gli  accordi  possono  essere  messi  a  bando,  senza  un  reale  
riscontro nella sede partner, creando situazioni di disagio al nostro Ateneo.
Alla  luce  di  quanto  sopra  esposto,  sarebbe  auspicato  che  la  commissione  Erasmus  del  
Dipartimento riceva in anticipo gli accordi da portare in approvazione per una loro preventiva  
valutazione,  e,  se  del  caso,  può  fornire  consigli  utili,  coadiuvato  dall'Ufficio  Relazioni  
Internazionali, per la loro stesura. Tuttavia, la commissione sta lavorando anche su questo fronte  
per migliorare le attività di internazionalizzazione del Dipartimento. 
Per qualsiasi osservazione prima dell'invio alla Vetlist sono a disposizione. 
Cordiali saluti
Gabriele Brecchia

Il Consiglio prende atto.

Il Presidente, dopo la nota introduttiva, riprende la trattazione del punto all’o.d.g. e comunica al 
Consiglio  i nuovi accordi Erasmus che sono stati presentati, per l’approvazione tra l’Università di 
Perugia e le seguenti Università di altri paesi:

ISTITUZIONE PAESE RESP. PROGETTO
UNIVERSITY OF ZAGREB - veterinary faculty CROAZIA PROF. B. CENCI GOGA
COLORADO STATE UNIVERSITY USA DOTT. FABRIZIO PASSAMONTI

Il Consiglio, all’unanimità approva i progetti presentati (allegato n. 3 – allegato n. 4).

Il Presidente inoltre illustra l’accordo quadro “agriment of cooperation” tra l’University of California  e 
l’Università degli Studi di Perugia necessario per l’istituzione di accordi Eramus.

Il Consiglio di dipartimento, in vai preliminare, approva l’accordo quadro “agriment of 
cooperation” tra l’University of California  e l’Università degli Studi di Perugia, sarà operativo 
dopo che entrambe le parti lo avranno sottoscritto (allegato 5).
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 ORDINE DEL GIORNO N. 15

Aggiornamento visita EAEVE.

Il  Presidente  comunica  al  Consiglio  che  il  Prof.  Andrea  Verini  Supplizi,  insieme  ai 
componenti  la  Commissione  EAEVE  e  la  Commissione  Paritetica  per  la  Didattica,  sta 
coordinando  le  attività  necessarie  per  sostenere  la  prossima  visita  ispettiva  da  parte  dei 
Commissari EAEVE.

Dopo la breve introduzione del Presidente, prende la parola il Magnifico Rettore.

Il Magnifico Rettore, esprime la sua vicinanza ai tutti i colleghi impegnati nei lavori e, 
anche se spesso impossibilitato ad essere presente, non mancherà di dare tutta la sua 
collaborazione  per consentire  al  Dipartimento di  affrontare  il  percorso  impegnativo 
volto al sostenimento della prossima visita della EAEVE; nel contempo sottolinea che a 
fianco  del’ottenimento  della  certificazione  EAEVE,  va  sostenuta,  con  il  massimo 
dell’impegno,  l’importanza  dell’accreditamento  per  la  qualità  del  Corsi  di  Laurea 
dipartimentali.
Ricorda che gli studenti dei Corsi di Laurea dipartimentali devono essere presenti nelle 
strutture  didattiche,  in  particolare  presso  OVUD,  che  riveste  una  importanza 
fondamentale per tutte le attività pratiche e di tirocinio previste.
Ribadisce e sottolinea ancora che è assolutamente necessario affrontare tutti insieme il  
percorso verso la certificazione EAEVE e l’accreditamento, soprattutto raccomanda di 
lavorare e collaborare con accordo e compattezza.

Riprende la parola il Presidente che invita il prof. Verini a fare il punto della situazione per 
quanto riguarda l’aspetto operativo delle attività.

Il  Prof.  Verini  comunica  le  varie  fasi  operative  affrontate,  ma,  soprattutto,  che  ancora 
dovranno essere  affrontate  nel  periodo immediatamente  prossimo,  ricorda  che  i  tempi  si 
stanno facendo stringenti e che molte cose sono ancora da fare.
Verrà portato un ulteriore aggiornamento in un prossimo Consiglio.

Il Consiglio prende atto.
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Al termine della trattazione degli argomenti all’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta 
alle ore 12,30.
                     

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