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

RISTRETTO PO – PA
del 25/05/2018
Ore 14:15

L’anno duemiladiciotto, il giorno 25 del mese di maggio, alle ore 14:15, si è riunito, presso l’Aula Magna, il Consiglio del 
Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia, ristretto ai Professori di I Fascia e II Fascia.  
Sono stati convocati dal Direttore con comunicazione prot. 37840, inviata per e.mail il 18/5/2018:

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
CECCARELLI  Piero X ARCELLI Rolando X
COLETTI   Mauro X AVELLINI  Luca X
DI MEO  Antonio X BUFALARI  Antonello X
DOZZA Giancarlo Prof.Emerito X CENCI GOGA Beniamino Terzo X
MECHELLI  Luca X DALL’AGLIO Cecilia X
MONACI  Maurizio X DELLA ROCCA Giorgia X
MORICONI  Franco X DIVERIO  Silvana X
OLIVIERI Oliviero X FRANCIOSINI Maria Pia X
PORCIELLO  Francesco X GIALLETTI Rodolfo X
RUECA Fabrizio X MANDARA  Maria Teresa X
SILVESTRELLI Maurizio X MERCATI Francesca X
VIZZANI  Antonio X PASCUCCI Luisa X

PEPE Marco X
PIERAMATI Camillo X
POLISCA  Angela X
RANUCCI David X
SYLLA Lakamy X
TRABALZA MARINUCCI Massimo X
VERINI SUPPLIZI Andrea X
VERONESI Fabrizia X
ZERANI Massimo X
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Assume la Presidenza il Direttore del Dipartimento, Prof. Luca Mechelli.
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. Posto di Professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6, 
legge 240/2010 e art. 9, comma 2, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai 
sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”.

2. Varie ed eventuali.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA
RISTRETTO PO – PA
del 25/05/2018
Ore 14:15

           ORDINE DEL GIORNO N. 1

3. Posto di Professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6, 
legge 240/2010 e art. 9, comma 2, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai 
sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”.

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18.4.2018, ha assegnato a 
questo  Dipartimento  n.  1  posto  di  professore  di  II  fascia  nel  S.C.  07/H2  PATOLOGIA 
VETERINARIA E ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE – S.S.D VET/03 
PATOLOGIA GENERALE E ANATOMIA PATOLOGICA VETERINARIA da coprire mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010. Preso atto della nota rettorale prot. n. 30441 
del 20.4.2018 e considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. 240/2010 è disciplinata dal 
“Regolamento per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010” emanato 
con D.R.  2040/2014,  si  propongono all’approvazione  gli  standard  qualitativi  che  soddisfano le 
esigenze di didattica e di ricerca di questo Dipartimento con riferimento alla copertura del suddetto 
posto, ai sensi degli artt. 9 e 9bis del citato Regolamento:

1) sotto il profilo dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, 
si richiede che: 

 con riferimento al periodo degli ultimi 3 A.A., il volume e la continuità, la qualità e la 
quantità  delle  attività  didattiche  nel  SSD sopra  indicato  debbano  essere:  almeno  un 
Modulo nel SSD VET/03 con almeno 2 CFU. Unitamente a questo, lo svolgimento di 
una  costante  attività  di  partecipazione  agli  esami  di  profitto  e  di  laurea  e  la 
predisposizione in qualità di relatore a tesi di Laurea.

2) sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede che: 
 I) vi  sia  evidenza  di  una  attività  scientifica  e  di  ricerca  nell'ambito  della  Patologia 

veterinaria e, in particolare, dell’Oncologia Veterinaria attraverso tecniche di diagnostica 
relative  alla  biologia  cellulare  e  molecolare  applicata  alla  Anatomia  Patologica 
Veterinaria; 

 II)  vi   sia   stata   partecipazione   a   congressi/convegni   e/o   workshop,   simposi   e   corsi 
formativi teorico/pratici in qualità di relatore e/o speaker ad invito; 

 III)  vi   sia  stato   il  coordinamento  di   studi  e   ricerche  affidati  da qualificate   istituzioni 
pubbliche e/o private; 

 IV)  sia rilevabile un continuativo sforzo progettuale, seguito o meno da acquisizione di 
finanziamenti; 

 V)  sia rilevabile un’elevata qualità nella produzione scientifica, sia sotto il profilo delle 
singole   pubblicazioni,   sia   in   termini   di   consistenza   complessiva   della   produzione 
scientifica, sia in termini di intensità che di continuità temporale della stessa. 

3) Sotto il profilo dell’attività diagnostica ed assistenziale

vi sia stata continuità di attività diagnostica ed assistenziale, congruente nel SSD VET703 
negli ultimi 5 anni
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA
RISTRETTO PO – PA
del 25/05/2018
Ore 14:15

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 1

Il Presidente, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai 
sensi  degli  artt.  18  e  24  della  Legge  240/2010”  emanato  con  D.R.  2040/2014,  sottopone 
all’approvazione del riunito Consiglio, ai fini della copertura del suddetto posto,  la richiesta agli 
Uffici  dell’Amministrazione  centrale  di  emanare  un  bando  di  selezione  riservato  ai  soli 
ricercatori di ruolo presso l’Ateneo in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale richiesta 
per la copertura del posto di cui sopra. 

Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato – SC 07/H2 PATOLOGIA VETERINARIA E 
ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE –  profilo SSD  VET/03 PATOLOGIA 
GENERALE E ANATOMIA PATOLOGICA VETERINARIA - si propone quanto segue:

le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere 
-  attività didattica e di ricerca nel settore specifico e affine, oltre che attività diagnostica ed 

assistenziale
- la  Struttura  presso  la  quale  il  candidato  selezionato  sarà  incardinato:  Dipartimento  di 

Medicina Veterinaria
- la sede di servizio: Dipartimento di Medicina Veterinaria
- il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando: 12.
- indicazione  della  lingua straniera  di  cui  si  chiede  la  conoscenza  anche in  relazione  alle 

esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera: inglese
- il termine per la presentazione delle domande: 10 giorni.

Il Consiglio di Dipartimento

 a maggioranza assoluta degli aventi diritto, approva gli standard qualitativi proposti 
dal Presidente ai punti 1 e 2 ai fini della copertura del posto in oggetto ai sensi e per gli  
effetti dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 e dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”;

 a  maggioranza  assoluta  degli  aventi  diritto,  approva  la  copertura  di  un  posto  di 
professore  di  II  fascia  assegnato  nel  SC  07/H2  PATOLOGIA VETERINARIA E 
ISPEZIONE  DEGLI  ALIMENTI  DI  ORIGINE  ANIMALE  –  S.S.D  VET/03 
PATOLOGIA GENERALE E ANATOMIA PATOLOGICA VETERINARIA mediante 
chiamata del vincitore  della procedura di valutazione indetta con Bando riservato ai 
soli  ricercatori  di  ruolo  presso  l’Ateneo  in  possesso  dell’abilitazione  scientifica 
nazionale  richiesta  per la  copertura del  posto  sopra richiesto,  ai  sensi  dell’art.  24, 
comma 6, L. 240/2010 e dell’art. 9, comma 2 del “Regolamento per la chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, di cui si chiede agli Uffici 
dell’Amministrazione centrale la pubblicazione;

 ai  fini  dell’emanazione  del  relativo  Bando  riservato  -  07/H2  PATOLOGIA 
VETERINARIA E  ISPEZIONE  DEGLI  ALIMENTI  DI  ORIGINE  ANIMALE  – 
profilo  SSD VET/03  PATOLOGIA  GENERALE  E  ANATOMIA  PATOLOGICA 
VETERINARIA  -  il  Consiglio  a  maggioranza assoluta  degli  aventi  diritto,  delibera 
quanto segue:
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DI MEDICINA VETERINARIA
RISTRETTO PO – PA
del 25/05/2018
Ore 14:15

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 1

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere:
attività didattica e di ricerca nel settore specifico e affine, oltre che attività diagnostica 
ed assistenziale 

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di 
Medicina Veterinaria

- la sede di servizio: Dipartimento di Medicina Veterinaria
- il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando: numero 12
- indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche in relazione alle 

esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera: inglese
- il termine per la presentazione delle dormande: 10 giorni.

Esito della votazione:
favorevoli 22 voti
astenuti 2 voti
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA
RISTRETTO PO – PA

del 25/05/2018
Ore 14:15

ORDINE DEL GIORNO N. 2

Varie ed eventuali.

Non vi sono argomenti in discussione.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA
RISTRETTO PO – PA

del 25/05/2018
Ore 14:15

Al termine della trattazione degli argomenti all’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta 
alle ore 14:25.
                     

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

 Il Presidente                                                     Il Segretario verbalizzante
                Prof. Luca Mechelli                     Rag. Susanna Avellini
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