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

RISTRETTO PO – PA - RIC
del 29/05/2018
Ore 12:30

L’anno duemiladiciotto, il giorno 29 del mese di maggio, alle ore 13:15, 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 – II Fascia e  
Ricercatori.   Sono  stati  convocati  “ad  horas” dal  Direttore  con  comunicazione  prot.  40702,  inviata  per  e.mail  il 
28/05/2018:

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

RICERCATORI RICERCATORI
P G A P G A

ACUTI Gabriele X NANNARONE Sara X
BARBATO Olimpia X PASSAMONTI Fabrizio X
BECCATI Francesca (Rtd-a) X PRINCIPATO Mario X
BIRETTONI Francesco X SFORNA Monica X
BRACHELENTE Chiara X ZAMPINI Danilo X
BRANCIARI Raffaella X ZELLI Riccardo X
BRECCHIA Gabriele X
CAPOMACCIO Stefano (Rtd-b) X
CAPPELLI Katia X

CASAGRANDE PROIETTI Patrizia X
CHIARADIA Elisabetta X
CONTI Maria Beatrice X
DI SALVO Alessandra X
DIAFERIA Manuela X
GIONTELLA Andrea (Rtd-a) X
LEONARDI Leonardo X
LEPRI  Elvio X
MARANESI Margherita (Rtd-a) X
MARCHESI Maria Chiara X
MARENZONI Maria Luisa X
MIRAGLIA Dino X
MOSCI Paolo 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 comunica che la seduta odierna prosegue la trattazione dell’odg del Consiglio  del 
25/5/2018, ore 13:15. Il Presidente pone in discussione il seguente

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

1.  Posto di Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) L. 240/2010 – 
SC 07/H1 – Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET02 Fisiologia Veterinaria;

2. Varie ed eventuali.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA
RISTRETTO PO – PA - RIC
del 29/05/2018
Ore 12:30

ORDINE DEL GIORNO N. 1

Posto di Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) L. 240/2010 – 
SC 07/H1 – Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET02 Fisiologia Veterinaria.

Il  Presidente  comunica  al  Consiglio  che  con  nota  prot.  n.  30439  del  20.04.2018  il 
Magnifico  Rettore  ha  reso  noto  che  il  Consiglio  di  Amministrazione,  nella  seduta  del 
18.04.2018,  previo  parere  favorevole  del  Senato  Accademico,  ha  autorizzato,  per  il 
Dipartimento di Medicina Veterinaria,  la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) L. 240/2010 per il SC 07/H1 SSD VET/02, 
assegnato per le priorità di Ateneo (art.1, comma 2, lett. c/ii DM 168/2018), a valere sul 
“Piano Straordinario 2018” di cui D.M. n. 168 del 28.02.2018. 

Ai fini della predisposizione del bando e nel rispetto del “Regolamento per l’assunzione di 
ricercatori  a  tempo  determinato  ai  sensi  della  Legge  30.12.2010  n.  240”,  si  propone 
l’approvazione di quanto di seguito esposto in ordine al posto in oggetto:

A) SETTORE CONCORSUALE: 07/H1 

B) Profilo: SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: VET/02  

C) ATTIVITA’ DI RICERCA:

- Titolo del progetto in italiano: 

Messaggeri  chimici  e  meccanismi  inter-  ed  intra-cellulari  che  regolano  i  processi 
riproduttivi degli animali di interesse veterinario

- Titolo del progetto in inglese:

Chemical  messengers  and  inter-  and  intra-cellular  mechanisms  regulating  the 
reproductive processes in animals of veterinary interest 

- Descrizione dell’attività di ricerca in italiano: 

L’attività di ricerca verterà sullo studio dei messaggeri chimici e dei loro meccanismi 
iter- ed intra-cellulari coinvolti nella regolazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-gonade in 
animali  di  interesse  veterinario,  con  particolare  attenzione  ai  meccanismi  di 
modulazione diretta delle attività testicolari ed ovariche. A tal fine si utilizzeranno 
tecniche di diagnostica strumentale e clinica, di manipolazione in vivo, di culture in 
vitro,  di  immunoistochimica e  di  biologia  molecolare.  Gli  obiettivi  di  produttività 
scientifica  del  ricercatore,  nell’arco  dei  tre  anni,  si  sintetizzeranno  in  almeno  3 
pubblicazioni su riviste impattate Q1 o Q2 (Scimago od ISI), di cui almeno una con 
primo nome; farà fede anche l’eventuale lettera di accettazione definitiva da parte 
della rivista.
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      Segue  ORDINE DEL GIORNO N. 1

- Descrizione dell’attività di ricerca in inglese:

The aim of the present research project is to study chemical messengers and their 
inter- and intra-cellular mechanisms involved in the regulation of the hypothalamus-
pituitary-gonadal axis in animals of veterinary interest, with particular attention to 
the mechanisms that modulate directly the testicular and ovarian activities. To these 
ends, instrumental and clinical diagnostic techniques, in vivo manipulation, in vitro 
culture, immunohistochemistry, and molecular biology will be used. The objectives of 
the researcher scientific productivity,  over the three years, will be condensed in at 
least 3 publications on Q1 or  Q2 impacted journals (Scimago or ISI), one of which 
with the first name; the eventual letter of the journal final acceptance will also be 
valid. 

Docente referente: Prof Massimo Zerani

D)  ATTIVITA’  DIDATTICA  UFFICIALE,  DIDATTICA  INTEGRATIVA  E 
SERVIZIO AGLI STUDENTI: 350 ore annue (regime a tempo pieno) nell’ambito del 
SSD di  cui  alla  lett.  B) o  affini,  di  cui  non più  di  100 ore per  attività  di  didattica 
ufficiale;

E) Sede di servizio: Dipartimento di Medicina Veterinaria

F) Lingua straniera: Inglese

G) Numero massimo di pubblicazioni: 20

H) REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA VALUTAZIONE SONO (nell’ambito 
di quelli previsti dalla normativa vigente in materia): 

- titolo di dottore di ricerca in  Incremento delle Produzioni Zootecniche e Patologia  
degli Animali da Reddito o titolo equivalente;

- esperienza  maturata  nel  campo  della  ricerca  e  della  didattica,  comprovante  il 
possesso di solide competenze di base nel settore scientifico-disciplinare di cui alla lettera 
B).

Avuto riguardo dell’ampia ed approfondita discussione sviluppata sull’argomento nel corso 
della seduta del Consiglio del 25/5/2018 ore 13:15, odg. n.1, si passa all’espressione di voto.
Prima della votazione, alle ore 12:47 escono dall’aula:
Prof.ssa Silvana Diverio
Dott. Gabriele Brecchia
Dott. Danilo Zampini
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      Segue  ORDINE DEL GIORNO N. 1

Il  Prof. Fabrizio Rueca chiede di fare la  propria dichiarazione di voto:  “Senza tornare sulle  
procedure che sono state scelte per l’assegnazione, che rimangono nella responsabilità degli  
organi che le hanno gestite, credo che non si possa non ascoltare il grido, perché di questo si  
tratta, del Settore che non vuole questa assegnazione e ritiene di scegliere strade diverse di  
sviluppo per i propri appartenenti. Annuncio, pertanto, il mio voto contrario”.

La Dott.ssa Olimpia Barbato chiede di fare la propria dichiarazione di voto:  “In riferimento 
all’ordine del giorno dell’odierna seduta del Consiglio di Dipartimento, comunicato il 28-05-
2018 ed avente ad oggetto “Posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b  
L.  240/2010  –  SC07/H1  –  Anatomia  e  Fisiologia  Veterinaria  –  SSD  VET  02  Fisiologia  
Veterinaria”,  prendiamo  atto  che,  all’esito  delle  informazioni  fornite  dal  Direttore  del  
Dipartimento, risulta che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione espresso nella  
seduta del 18.4.2018, conseguente al parere del Senato Accademico del 16.4.2018, O.d.G. 12,  
mai  in  precedenza  comunicate  personalmente,  è  già  stata  effettuata  la  programmazione  
triennale (2016/2018) ed annuale (2018) del personale ed è già stata deliberata l’assegnazione  
al Dipartimento di due ricercatori a tempo determinato per i settori SSD VET/08 e VET/02.

Ciò  premesso,  si  rileva  che,  ai  sensi  dell’art.  4  del  Regolamento  per  l’assunzione  di  
Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel testo approvato con  
D.R. del 31.5.2016 n. 829, le richieste  afferenti  alle assunzioni  sono formulate annualmente  
dalle Strutture competenti in materia di didattica e di ricerca, ossia i Dipartimenti.

Nel caso di specie,  invece,  le deliberazioni degli  Organi Centrali dell’Ateneo sono state  
assunte in mancanza di una specifica richiesta del Dipartimento e,  come tali,  si appalesano  
illegittime (ci riserva di assumere ogni opportuna determinazione al riguardo senza in alcun  
modo prestare acquiescenza alle stesse, solo ora conosciute).

Inoltre, si rappresenta che già nella seduta del CdD del settembre 2014 la richiesta di un  
posto di ricercatore RTD B per il SSD VET/02 è stata respinta e, allo stato, non risultano in  
alcun modo le  ragioni  alla  stregua delle  quali  il  Consiglio  dovrebbe deliberare  in  maniera  
differente: in altre parole, la richiesta che vorrebbe approvare risulta priva di ogni motivazione.

Inoltre, la presente deliberazione non potrebbe in alcun modo essere assunta “a sanatoria”  
della  preventiva  mancanza  di  autorizzazione,  essendo  una  deliberazione  preventiva  
assolutamente insuscettibile,  anche ai fini  dell’espressione di un voto consapevole,  di  essere  
surrogata con una deliberazione successiva.

In  conclusione  –  riservata  ogni  azione  giudiziale,  anche  in  riferimento  a  profili  non  
esaminati nella presente, nell’eventualità di approvazione della delibera in oggetto e senza in  
alcun modo fare acquiescenza alla stessa – esprimo parere contrario.
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      Segue  ORDINE DEL GIORNO N. 1

Il  Consiglio  di Dipartimento, a maggioranza assoluta degli  aventi  diritto,  approva 
quanto sopra esposto dal Presidente ai fini della predisposizione del bando relativo al 
posto  in  oggetto  –  SC  07/H1  SSD  VET/02  -  per  un  periodo  di  tre  anni,  per  la 
realizzazione  del  progetto  di  ricerca  “Messaggeri  chimici  e  meccanismi  inter-  ed 
intra-cellulari  che  regolano  i  processi  riproduttivi  degli  animali  di  interesse 
veterinario”.

Esito votazione: 
2 voti contrari (Prof. Fabrizio Rueca – Dott.ssa Olimpia Barbato)
2 voti astenuti (Prof. Beniamino Cenci Goga – Prof.ssa Maria Pia Franciosini)
44 voti favorevoli
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA
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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 - RIC

del 29/05/2018
Ore 12:30

Al termine della trattazione degli argomenti all’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta 
alle ore 13:15.

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