
1

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

del  25/05/2018
Ore 11:30

L’anno duemiladiciotto, il giorno 25 del mese di maggio, alle ore 11:30, 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. 37840, inviata per e.mail il 18/05/2018:

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 FRANCIO SINI 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
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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Rappresentanti  Personale 
Tecnico amministrativo

Rappresentanti STUDENTI

P G A P G A

AISA Sonia X CAVIGLIOLI Athos X
ALUNNI Gianluca X COZZI Selene X
FERRACCI Cinzia X CUPIDO Simone X
GIOMMINI Gianluca X IMPOSIMATO Ilaria X
GIUGLIARELLI Guido X MARSILI Pietro X
LUPATTELLI Simonetta Nadja X MAURELLI Chiara X
MARANGA Luca X MERINGOLO Luca X
PEDINI Sergio X SANI Marco X
ROSATI Mariano X SARGENI Riccardo X
STAFANELLI Luca X TERENZI Ilaria X

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 pone in discussione il seguente

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

1. Comunicazioni;
2. Verbale Consiglio di Dipartimento del 23/03/2018 ore 12:30;
3. D.D. dal n. 16/2018 al n. 37/2018: ratifica – DSA dal n.3/2018 al n. /8/2018: ratifica – 

Decreti Decani CCS n. 1 – 2/2018: ratifica;
4. Assegnazione risorse “Ricerca di base” – Anno 2018;
5. Fondo per il finanziamento delle Attività di Base di Ricerca – determinazioni;
6. Progetti di ricerca e Convenzioni;
7. Assegni di ricerca;
8. Assegni di ricerca - Collaborazioni esterne Reparti/Servizi OVUD;
9. Avviso pubblico “Umbria ARCO” – Assegni di Ricerca annualità 2018/2019 – Programma 

operativo Regionale F.S.E. Umbria 2014-2020;
10. Borse di studio;
11. Accordi Erasmus;
12. Commissione  prova  di  ammissione  al  Corso  di  Laurea  Magistrale  a  ciclo  unico  in 

Medicina Veterinaria A.A. 2018/2019 e nomina del Comitato di vigilanza della prova di 
esame;

13. Richiesta  di  patrocinio  non oneroso ECVPH AGM & Annual  Scientific  Conference 
2018 – Perugia, 17, 18 e 19 ottobre 2018 - referente Prof. Beniamino Cenci Goga;

14. Richiesta  di  patrocinio  non oneroso 2°  Congresso di  Fitoterapia  umana ed animale 
“Welfare  vs  performance?  La  fitoterapia  incontra  le  discipline  del  benessere” 
Sant’Andrea del Garigliano (FR) 15 -17 giugno 2018 – referente Prof.ssa Giorgia della 
Rocca;

15. Richiesta di patrocinio non oneroso “Festa dei Boschi” – Casale Forabosco Collestrada 
– 13 Maggio 2018 – referente Prof.ssa Silvana Diverio – ratifica;

16. Varie ed eventuali.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  25/05/2018
Ore 11:30

ORDINE DEL GIORNO N. 1

 Comunicazioni 

Il Presidente comunica:

il Sig. Luca Maranga sta effettuando delle prove di registrazione per implementare il sistema 
di registrazione vocale delle sedute degli organi dipartimentali;

invita  tutto  il  personale tecnico  e dei  servizi  generali  a presentare il  piano ferie  ai  propri 
responsabili/coordinatori  che  riferiranno  al  Direttore,  il  personale  amministrativo  ha 
presentato il proprio al Segretario Amministrativo che ha riferito al Direttore;

il 5 giugno p.v. presso San Matteo degli Armeni si terrà la “Giornata mondiale per l’Ambiente 
– Spazio al verde 2018” organizzata dal Comune di Perugia in collaborazione con l’Università 
degli Studi di Perugia e l’Università per Stranieri;

il  25 maggio p.v. a parma si terrà la “Giornata Buiatria – La parassitosi  nell’allevamento 
bovino in Italia: un discorso sempre aperto tra benessere animale e produzioni” organizzata 
dall’Università degli Studi di Parma;

Sono  state  versate  presso  la  Tesoreria  Unicredit  le  quote  del  parcheggio  anno  2018, 
l’ammontare è di € 3.100,00 – tale somma verrà utilizzata per la manutenzione delle sbarre e 
per predisporne una nuova presso la strada di uscita dell’OVUD;

entro il 30 giugno p.v. dovrà essere inviata in Ateneo la relazione esplicativa concernente le 
proposte del Dipartimento in merito agli interventi edilizi da ricomprendere nel Programma 
triennale  2019/2021  dei  lavori  pubblici;  coloro  che  hanno  delle  esigenze  sono  invitati  a 
segnalarle al Geom. Massimo Bovi.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  25/05/2018
Ore 11:30

ORDINE DEL GIORNO N. 2

       Verbale Consiglio di Dipartimento del 23/03/2018 ore 12:30

Il Presidente, richiamato il verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento del 23/03/2018 ore 
12:30, chiede se vi siano osservazioni in merito.

Non essendoci osservazioni in merito, il  Consiglio approva il verbale della seduta del 
Consiglio di Dipartimento del 23/03/2018 ore 12:30. 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  25/05/2018
Ore 11:30

ORDINE DEL GIORNO N. 3

         3.1  D.D. dal n. 16/2018 al n. 37/2018: ratifica

Il  Presidente illustra  al  Consiglio  i  Decreti  Direttoriali  dal n. 16/2018 al  n. 37/2018 e li 
sottopone a ratifica.

Il Consiglio di Dipartimento ratifica i Decreti Direttoriali dal n. 16/2018 al n. 37/2018, 
dei quali si allegano le copie facenti parte integrante della presente delibera (allegato 
A).

3.2  D.S.A. dal n.3/2018 al n. 8/2018: ratifica

Il Presidente illustra al Consiglio i Decreti del Segretario Amministrativo dal n. 3/2018 al n. 
8/2018 e li sottopone a ratifica.

Il  Consiglio  di Dipartimento ratifica i  Decreti  del Segretario Amministrativo dal  n. 
3/2018 al n. 8/2018, dei quali si allegano le copie facenti parte integrante della presente 
delibera (allegato B).

3.3 Decreti Decani CCS n. 1/2018 e n. 2/2018: ratifica

Il  Presidente  illustra  al  Consiglio  i  Decreti  dei  Decani  dal  n.  1/2018  e  n.  2/2018  e  li  
sottopone a ratifica.

Il Consiglio di Dipartimento ratifica i Decreti dei Decani n. 1/2018 e n. 2/2018, dei quali 
si allegano le copie facenti parte integrante della presente delibera (allegato C).
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 

DI MEDICINA VETERINARIA

del  25/05/2018
Ore 11:30

          ORDINE DEL GIORNO N. 4

           Assegnazione risorse “Ricerca di base” – Anno 2018

Il Presidente comunica al Consiglio che l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo, facendo 
seguito alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2017 odg 5)  “Fondo 
ricerca  di  base,  esercizio  2018  –  Quota  stralcio”, ha  messo  a  disposizione  la  quota  di  € 
16.666,67 assegnata al Dipartimento quale “Fondo di ricerca di base anno 2018”, sulla voce 
CO.AN 09.90.01.01.09 “ricerca  di  base  – budget  economico”  UA.PG.DMEV del  B.U.A.  di 
previsione autorizzatorio dell’esercizio 2018. 

Il Presidente inoltre comunica al Consiglio che con nota prot. 25462 del 03/04/2018, a seguito 
D.D.G. n. 44 del 7 marzo 2018, sono stati assegnati al Dipartimento:

€  18.660,97,  a  titolo  di  conguaglio  della  quota  stralcio  già  assegnata  del  “Fondo  di 
funzionamento  per  la  ricerca  dipartimentale  –  anno  2018” a  valere  sulla  voce  COAN 
09.90.01.01.09 “ricerca di base – budget economico” UA.PG.DMEV del B.U.A. di previsione 
autorizzatorio dell’esercizio 2018;

€ 34.250,83 quale quota relativa alla Linea alla linea di investimento “Progetti di ricerca di 
Base  –  2018” a  valere  sulla  voce  COAN  CA.09.90.01.01.09  “Ricerca  di  base  –  Budget 
economico” UA.PG.DMEV del B.U.A. di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2018.

Nella medesima nota inoltre sono state trasmesse le Linee Guida per la gestione, approvate con 
delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 febbraio 2018; il Presidente legge al Consiglio 
il documento (allegato 1).

Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni previste dalle Linee Guida, il  Presidente 
informa il Consiglio che ha convocato in data 7 maggio u.s., una seduta consultiva della Giunta 
di Dipartimento alla quale sono state invitate la Dott.ssa Piera Pandolfi, Responsabile dell’Area 
per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca dell’Ateneo e la Prof.ssa Luisa 
Pascucci, delegata dipartimentale per la Ricerca.

Il  Presidente  passa la  parola  al  Delegato,  Prof.ssa Luisa Pascucci  per  illustrare  nel  dettaglio 
l’argomento.

La  Prof.ssa  Pascucci  ricorda  al  Consiglio  che  i  progetti  selezionati  per  l’attribuzione  della 
Ricerca di base 2017 non hanno avuto ancora la disponibilità delle risorse finanziarie a causa del  
blocco delle procedure disposto dall’Ateneo, a seguito di un ricorso al TAR in merito ai criteri di 
attribuzione  adottati  dagli  organi  centrali.  La  quota  della  Ricerca  di  base  2017  destinata 
all’acquisto e manutenzione straordinaria di attrezzature di interesse generale e per interventi di 
miglioramento dei laboratori di ricerca, pari ad €14.000, non è stata utilizzata per le medesime 
ragioni.

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

del  25/05/2018
Ore 11.30

    Segue ORDINE DEL GIORNO N. 4



7

In  continuità  con  quanto  discusso  nella  riunione  consultiva  della  Giunta  di  Dipartimento  e, 
analogamente  all’anno  2017,  la  Prof.ssa  Luisa  Pascucci  propone  al  Consiglio  di  utilizzare 
l’assegnazione Ricerca di base 2018 di € 69.578,47 nel modo seguente:

a) di impiegare parte della quota di Funzionamento, pari ad euro € 15.304,84 per acquisto e 
manutenzione straordinaria di attrezzature di interesse generale e per interventi di miglioramento 
dei laboratori di ricerca;

     
b) di  accorpare  la  restante  parte  della  quota  di  funzionamento  e  quella  destinata  al 

finanziamento di progetti di ricerca di base 2018 in un unico fondo (€ 54.273,63) da destinarsi al 
finanziamento di 5 progetti di ricerca dipartimentali di € 10.854,73 ciascuno, da assegnare con 
apposito bando competitivo.

La Prof.ssa Pascucci, a tale proposito, considerando quanto emerso in sede di seduta consultiva 
della Giunta di Dipartimento, riferisce al Consiglio l’auspicio che i progetti assegnatari delle risorse 
2017 possano essere nuovamente presentati e quindi rivalutati nell’anno in corso, previa richiesta di 
annullamento da parte dei coordinatori degli stessi del beneficio acquisito nella procedura selettiva 
2017.

La Prof.ssa Pascucci propone che i progetti vengano valutati in 100esimi, sulla base dei seguenti 
criteri:

 Valore Scientifico della proposta progettuale:
- Solidità della proposta e qualità degli obiettivi (max 20 punti);
- Avanzamento della conoscenza (max 10 punti);
- Adeguatezza ed efficienza delle metodologie proposte per il raggiungimento degli 

obiettivi (max 10 punti).

 Congruità della richiesta finanziaria (max 10 punti).
 Interdisciplinarietà e integrazione delle competenze (max 10 punti).
 Adeguatezza scientifica del Proponente in relazione al progetto. Verranno valutati i prodotti 

pertinenti degli ultimi 5 anni fino ad un massimo di 5 lavori (max 10 punti).
 Adeguatezza  scientifica  dei  Partecipanti  in  relazione  al  progetto.  Verranno  valutati  un 

massimo di 10 lavori complessivi prodotti negli ultimi 5 anni dai partecipanti che dimostrino 
le competenze dichiarate (max 10 punti).

 Alternanza delle assegnazioni (max 20 punti).

il Consiglio di Dipartimento unanime approva di destinare il fondo “Ricerca di Base-2018” di 
€ 69.578,47, come di seguito riportato:

a) di  impiegare  parte  della  quota  di  Funzionamento,  pari  ad  euro  €  15.304,84  per 
acquisto  e  manutenzione  straordinaria  di  attrezzature  di  interesse  generale  e  per 
interventi di miglioramento dei laboratori di ricerca;

b) di  accorpare  la  restante  parte  della  quota  di  funzionamento  e  quella  destinata  a 
progetti  di  ricerca  di  base  2018  in  un  unico  fondo  (€  54.273,63)  da  destinarsi  al 
finanziamento  di  5  progetti  di  ricerca  dipartimentali  di  €  10.854,73  ciascuno,  da 
assegnare con apposito bando competitivo come da criteri illustrati dal Delegato. 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  25/05/2018
Ore 11:30

          Segue ORDINE DEL GIORNO N. 5

Fondo per il finanziamento delle Attività di Base di Ricerca – determinazioni

Il  Presidente  comunica  al  Consiglio  che  con  nota  prot.  25479  del  03/04/2018 
l’Amministrazione Centrale dell’Ateneo ha trasmesso il “Fondo per il Funzionamento delle 
Attività Base di Ricerca – comunicazione delle quote di spettanza dipartimentali e nominativi 
dei beneficiari”.
L’assegnazione  totale  di  pertinenza  del  Dipartimento  è  di  €  60.000  (ripartita  in  20 
assegnazioni di € 3.000,00 ciascuno) ai seguenti docenti/ricercatori: Acuti Gabriele – Barbato 
Olimpia  –  Birettoni  Francesco  –  Brachelente  Chiara  –  Bufalari  Antonello  –  Capomaccio 
Stefano – Cappelli Katia – Casagrande Proietti Patrizia – Chiaradia Elisabetta – Dall’Aglio 
Cecilia – Di Salvo Alessandra – Leonardi Leonardo – Lepri Elvio – Marchesi Maria Chiara – 
Marenzoni Maria Luisa – Miraglia Dino – Nannarone Sara – Passamonti Fabrizio – Ranucci 
David – Veronesi Fabrizia.
 Nella medesima nota si evidenzia che ai fini della gestione di dette quote da parte dei singoli 
assegnatari, il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, nella seduta del 21 febbraio u.s. odg 
n.5), ha deliberato “di non predeterminare linee di indirizzo per l’utilizzo dei fondi, di non 
limitare nel tempo la vigenza dei fondi medesimi ed infine di demandare ai Dipartimento di 
stabilire eventuali regole di gestione amministrativo-contabile, ferme restanti le finalità 
del fondo e le disposizioni generali vigenti”.
Il Presidente pertanto, su proposta del delegato per la ricerca dipartimentale Prof.ssa Luisa 
Pascucci, propone che tali fondi possano essere anche destinati a cofinanziamento di progetti 
di  ricerca,  definendo  le  seguenti  tipologie  di  spese  imputabili  alle  suddette  assegnazioni: 
materiali di consumo laboratori – servizi esterni - attrezzature scientifiche – missioni - 
pubblicazioni scientifiche, da effettuarsi nel prossimo biennio, entro il 30 giugno 2020.

Il Consiglio di Dipartimento, ai fini della gestione amministrativo-contabile del Fondo 
per il finanziamento delle Attività di Base di Ricerca – anno 2018, unanime approva che 
tali  fondi  possano  essere  anche  destinati  a  cofinanziamento  di  progetti  di  ricerca 
definendo le seguenti tipologie di spese imputabili alle singole assegnazioni: materiali di 
consumo laboratori – servizi esterni - attrezzature scientifiche – missioni -  pubblicazioni 
scientifiche;  tali  spese  dovranno effettuarsi  nel  prossimo triennio,  entro  il  30 giugno 
2021.



9

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

del  25/05/2018
Ore 11:30

           ORDINE DEL GIORNO N. 6

Progetti di ricerca e Convenzioni

6.1. Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana – Progetto Ricerca 
corrente 2016 “Diagnosi di gravidanza dell’asina da latte” – responsabile  scientifico 
Dott.ssa Olimpia Barbato

Il Presidente comunica al Consiglio che il Ministero della Salute ha approvato il  Progetto 
Ricerca  corrente  2016  “Diagnosi  di  gravidanza  dell’asina  da  latte”  dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana al quale partecipa il Dipartimento 
partecipa come Unità Operativa di cui è responsabile la Dott.ssa Olimpia Barbato.  

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva la partecipazione del Dipartimento, come 
Unità  Operativa  n.  3  di  cui  è  responsabile  la  Dott.ssa  Olimpia  Barbato,  al  Progetto 
Ricerca  corrente  2016  “Diagnosi  di  gravidanza  dell’asina  da  latte”  dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana.

6.2.  Progetto "Studio farmacocinetico dell’ivermectina somministrata per via orale nel 
mulo" , Coordinatore dal Dr. Fulvio Laus - Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria 
Università degli Studi di Camerino

Il Presidente comunica al Consiglio che la Prof.ssa Fabrizia Veronesi e le Dott.sse Alessandra 
di  Salvo  e  Manuela  Diaferia  hanno  richiesto  l’approvazione  della  loro  partecipazione  al 
gruppo di ricerca del progetto "Studio farmacocinetico dell’ivermectina somministrata per via 
orale  nel  mulo",  coordinato  dal  Dr.  Fulvio  Laus della  Scuola  di  Bioscienze  e  Medicina 
Veterinaria dell’Università degli Studi di Camerino.

Il Dipartimento unanime approva la partecipazione della Prof.ssa Fabrizia Veronesi e 
delle Dott.sse Alessandra di Salvo e Manuela Diaferia al gruppo di ricerca del progetto 
"Studio  farmacocinetico  dell’ivermectina  somministrata  per  via  orale  nel  mulo"  , 
coordinato  dal  Dr.  Fulvio  Laus della  Scuola  di  Bioscienze  e  Medicina  Veterinaria 
dell’Università degli Studi di Camerino.

6.3. Convenzione Zoomarine Italia SPA – Responsabile Prof. Fabrizio Rueca

Il Presidente comunica al Consiglio che il Prof. Fabrizio Rueca ha proposto la stipula della 
Convenzione  con la  Zoomarine  Italia  SpA –  Torvaianica  (Roma)  nell’ambito  del  progetto 
“Comparazione di immagini ecografiche ed endoscopiche nello studio dell’apparato digerente 
di Tursiops truncatus”, con scadenza 31 dicembre 2018.

Nell’ambito  delle  attività  di  ricerca  svolte  nel  comune  interesse,  la  Zoomarine  Italia  SpA 
riconosce al Dipartimento un contributo di € 1.000,00 per le spese inerenti le attività di ricerca.

Il  Consiglio  di  Dipartimento  unanime  approva  la  stipula  della  Convenzione  con  la 
Zoomarine Italia SpA – Torvaianica (Roma) nell’ambito del progetto “Comparazione di 
immagini ecografiche ed endoscopiche nello studio dell’apparato digerente di  Tursiops 
truncatus” di cui è responsabile scientifico il Prof. Fabrizio Rueca.

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

del  25/05/2018
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Ore 11:30

Segue  ORDINE DEL GIORNO N. 6   

Progetti di ricerca e Convenzioni

6.4.  Accordo  di  cooperazione  con  Agenzia  Forestale  Regionale–  Responsabile  Dott. 
Fabrizio Passamonti

Il Presidente comunica al Consiglio che il Dott.  Fabrizio Passamonti  ha proposto la stipula 
dell’Accordo di cooperazione con l’Agenzia Forestale  Regionale nell’ambito dell’assistenza 
sanitaria  presso  il  Centro  di  Riproduzione  Faunistica  di  S.Vito  in  Monte  –  San  Venanzo, 
prevedendo attività di interscambio negli ambito delle attività di ricerca e didattica.

Nell’ambito delle attività di ricerca e didattica svolte nel comune interesse, l’Agenzia Forestale 
Regionale riconosce al Dipartimento un contributo di € 8.000,00 a sostegno delle spese inerenti 
le attività.

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva la stipula della  Accordo di cooperazione 
con Agenzia Forestale Regionale nell’ambito dell’assistenza sanitaria presso il Centro di 
Riproduzione  Faunistica  di  S.Vito  in  Monte  –  San  Venanzo  di  cui  è  responsabile 
scientifico il Dott. Fabrizio Passamonti.

6.5.  Convenzione  per  attività  di  collaborazione  scientifica  Associazione  Nazionale 
Allevatori  Cavallo  Razza  Haflinger  Italia  (A.N.A.C.R.H.A.I.)  –  Responsabile  Prof. 
Maurizio Silvestrelli – Direttore C.S.C.S.

Il Presidente comunica al Consiglio che il Prof. Maurizio Silvestrelli, in qualità di Direttore del 
Centro di Studio sul Cavallo Sportivo (CSCS) ha proposto la stipula di una convenzione per 
attività  di  collaborazione  scientifica  Associazione  Nazionale  Allevatori  Cavallo  Razza 
Haflinger Italia (A.N.A.C.R.H.A.I.), nell’ambito delle attività connesse alla conservazione e 
valorizzazione delle razze R.A. e tutte le attivtà  di cui al  PSRN per il  quale si definisce il 
raggiungimento di specifici obiettivi.

Nell’ambito delle attività di ricerca svolte nel comune interesse, l A.N.A.C.R.H.A.I. riconosce 
al Dipartimento un contributo di € 10.000,00 a sostegno delle spese inerenti  le attività,  per 
ciascuna annualità del triennio 2017/2018/2019.

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva la stipula della Convenzione per attività 
di collaborazione scientifica Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Razza Haflinger 
Italia (A.N.A.C.R.H.A.I.) – di cui è responsabile scientifico il Prof. Maurizio Silvestrelli – 
Direttore C.S.C.S.

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

del  25/05/2018
Ore 11:30

Segue  ORDINE DEL GIORNO N. 6   
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Progetti di ricerca e Convenzioni

6.6.  Accordo  quadro  di  collaborazione  Dipartimento  Tutela  Ambientale  di  Roma 
Capitale  (canile  comunale  La  Muratella)  –  Responsabile  Prof.  Massimo  Trabalza 
Marinucci

Il Presidente comunica al Consiglio che il Prof. Massimo Trabalza Marinucci ha proposto la 
stipula dell’Accordo  quadro di collaborazione Dipartimento Tutela Ambientale di Roma 
Capitale (canile comunale La Muratella), prevedendo attività di interscambio negli ambiti 
delle  attività  di  ricerca  ed  assistenziali  nell’ambito  di  un  progetto  di  studio  delle  gastro-
enteropatie croniche. Il presente accordo non ha contenuti patrimoniali.

Il  Consiglio  di  Dipartimento  unanime  approva  la  stipula  dell’Accordo  quadro  di 
collaborazione Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale (canile comunale La 
Muratella) – Responsabile Prof. Massimo Trabalza Marinucci.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

Del 25/05/2018
Ore 11:30

   ORDINE DEL GIORNO N. 7

Assegni di ricerca

7.1. Assegno di ricerca – Responsabile scientifico Dott. Fabrizio Passamonti

Il Presidente comunica al Consiglio che il Dott. Fabrizio Passamonti ha presentato la richiesta di 
attivazione di un assegno di ricerca annuale di € 23.786,76, per lo svolgimento del Progetto di 
ricerca  dal  titolo:  “LIVESTOCK SMART FARMING – modelli  innovativi  per  la  tutela  del 
benessere e della salute animale”.

Il Presidente comunica al Consiglio che, come indicato dal Dott. Fabrizio Passamonti, l’assegno 
di  ricerca  trova  copertura  finanziaria  per  €  23.786,76,  sulle  disponibilità  del  Progetto  PSR 
Umbria  2014-2020 Sottomisura  16.1  Focus  Area  2A LIVESTOCK SMART FARMING “Il 
benessere animale nei sistemi di allevamento per rispondere alle nuove sfide di mercato per i 
prodotti  di  origine  animale”  (PJ  DMEV.  COLEPSRSLIVESTOCK  per  €  23.505,37  -  PJ 
VET05COLEANALIS per € 281,39), di cui è responsabile scientifico il Prof. Mauro Coletti che 
ha rilasciato la propria autorizzazione.

Il  Consiglio  di  Dipartimento,  unanime,  approva  l’attivazione  delle  procedure  per 
l’assegnazione di un assegno di ricerca annuale, di € 23.786,76 - responsabile scientifico il 
Dott.  Fabrizio  Passamonti  -  per  lo  svolgimento  del  Progetto  di  ricerca  dal  titolo: 
“LIVESTOCK SMART FARMING - Il benessere animale nei sistemi di allevamento per 
rispondere alle nuove sfide di mercato per i prodotti di origine animale”.

7.2. Assegno di ricerca Dott.ssa Valentina Stefanetti – relazione finale

Il Presidente comunica al Consiglio che in data 14/3/2018 si è concluso l’assegno di ricerca 
annuale  della  Dott.ssa  Valentina  Stefanetti  dal  titolo  “Adattamento  alle  malattie:  ruolo 
dell’immunità  innata  nell’interazione  ospite/patogeno/ambiente”,  il  cui  responsabile 
scientifico è il Prof. Mauro Coletti.

Il Presidente illustra al Consiglio la relazione finale che ha presentato la Dott.ssa Valentina 
Stefanetti, sottoscritta dal Prof.Mauro Coletti quale tutor.

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva la relazione finale dell’assegno di ricerca 
annuale della Dott.ssa Valentina Stefanetti dal titolo “Adattamento alle malattie: ruolo 
dell’immunità innata nell’interazione ospite/patogeno/ambiente” (allegato n.1).
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  
CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  25/05/2018
Ore 11:30

ORDINE DEL GIORNO N. 8

Assegni di ricerca - Collaborazioni esterne Reparti/Servizi OVUD

Il Presidente comunica al Consiglio che in data 10/4/2018 prot. 27441 è stata inoltrata in Ateneo 
una richiesta di contributo straordinario per assicurare la continuità dei vari servizi attivati in 
OVUD, da utilizzare per cofinanziamento assegni di ricerca / contratti collaborazione / internship 
rotating  program.  Con Decreto  Rettorale  n.  524  del  23  aprile  u.s.,  a  seguito  della  suddetta 
richiesta, è stato assegnato un contributo straordinario di € 60.000,00.

Il  Presidente  inoltre  informa il  Consiglio  che  in  data  9 aprile  2018 il  Comitato  di  gestione  
dell’OVUD, in sede di approvazione della richiesta di contributo straordinario, ha determinato il 
possibile utilizzo di tali risorse stabilendo che, in caso di accoglimento della richiesta avanzata, 
avrebbero travato la seguente destinazione ai Reparti/servizi OVUD:

Reparto Chirurgia e Radiodiagnostica           € 20.000,00
Reparto Medicina Interna con Centro Emotrasfusionale           € 14.000,00
Reparto di Ostetricia                 € 13.000,00
IV Reparto           €   8.000,00
di cui: € 4.000,00 assegnati al Laboratorio di Parassitologia
           € 4.000,00 assegnati al Laboratorio di Anatomoistopatologia

Quota riservata attivazione borse internship rotating program       €   5.000,00

Il Presidente riferisce al Consiglio che il Comitato di Gestione ha demandato ai responsabili dei 
Reparti/Servizi OVUD di verificare le esigenze delle rispettive strutture determinando il numero 
e la tipologia contrattuale più confacente alle necessità e presentare le richieste per l’attivazione 
delle procedure selettive.

A seguito  di  quanto  sopra  riportato,  il  Presidente  comunica  al  Consiglio  che  ad  oggi  sono 
pervenute le seguenti richieste:

Reparto Chirurgia e Radiodiagnostica: cofinanziamento di n. 2 assegni di ricerca

Reparto Medicina Interna con Centro Emotrasfusionale: cofinanziamento di n. 2 incarichi 
di collaborazione autonoma professionale

Reparto di Ostetricia e Ginecologia: cofinanziamento di n. 2 incarichi di collaborazione 
autonoma professionale 

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

del  25/05/2018
Ore 11:30

    Segue  ORDINE DEL GIORNO N. 8



14
8.1. REPARTO DI CHIRURGIA E RADIODIAGNOSTICA – N. 2 ASSEGNI DI RICERCA

8.1.1. Assegno di ricerca - Responsabile scientifico Prof. Rodolfo Gialletti

Il  Preside comunica che il Prof. Rodolfo Gialletti,  per il  tramite del Prof. Marco Pepe in qualità di 
Responsabile del Reparto, ha presentato la richiesta di attivazione di un assegno di ricerca annuale di € 
23.786,76,  per  lo  svolgimento  del  Progetto  di  ricerca  dal  titolo:  “Studio  epidemiologico  della 
correlazione tra la presenza radiografica di variazioni anatomiche della giunzione cervico-toracica e la 
presenza di rilievi patologici radiografici delle vertebre cervicali e cervicalgia”.
Il Presidente comunica al Consiglio che, come indicato dal Prof. Rodolfo Gialletti, l’assegno di ricerca 
trova  copertura  finanziaria  sulle  seguenti  risorse  del  Bilancio  Unico  di  Ateneo  di  previsione 
autorizzatorio dell’esercizio 2018:
 per €  10.000,00  sulla voce COAN CA.09.90.01.01.10 “Funzionamento strutture didattiche – Budget 
economico” UA.PG.DMEV - quota del contributo straordinario OVUD assegnata al Reparto Chirurgia e 
Radiodiagnostica; 
 per € 13.786,76  sulla voce COAN CA.07.70.01.05.01 “Costi operativi progetti attività conto terzi e 
cessione  risultati  di  ricerca”  UA.PG.DMEV PJ  VET09ACCCOMM  di  pertinenza  del  Reparto  di 
Chirurgia e Radiodiagnostica.

Il Consiglio di Dipartimento, unanime, approva l’attivazione delle procedure per l’assegnazione di 
un assegno di ricerca annuale, di € 23.786,76, per lo svolgimento del Progetto di ricerca dal titolo: 
“Studio epidemiologico della correlazione tra la presenza radiografica di variazioni anatomiche 
della  giunzione  cervico-toracica  e  la  presenza  di  rilievi  patologici  radiografici  delle  vertebre 
cervicali e cervicalgia”, di cui è responsabile scientifico il Prof. Rodolfo Gialletti.

8.1.2.  Rinnovo  assegno  di  ricerca  Dott.ssa  Giulia  Moretti  –  responsabile  Prof.  Antonello 
Bufalari

Il Presidente comunica al Consiglio che il Prof. Antonello Bufalari ha presentato la richiesta di rinnovo 
dell’assegno di ricerca annuale di € 23.786,76 della Dott.ssa Giulia Moretti  per la prosecuzione del 
Progetto di ricerca dal titolo: “Studio clinico sulla rimozione di corpi estranei vegetali paravertebrali nel 
cane  tramite  l’applicazione  di  un  nuovo  approccio  chirurgico  associato  a  guida  ecografica 
intraoperatoria”.

Il Presidente comunica al Consiglio che, come indicato dal Prof. Antonello Bufalari, l’assegno di ricerca 
trova  copertura  finanziaria  sulle  seguenti  risorse  del  Bilancio  Unico  di  Ateneo  di  previsione 
autorizzatorio dell’esercizio 2018:
 per €  10.000,00  sulla voce COAN CA.09.90.01.01.10 “Funzionamento strutture didattiche – Budget 
economico” UA.PG.DMEV - quota del contributo straordinario OVUD assegnata al Reparto Chirurgia e 
Radiodiagnostica; 
 per € 13.786,76  sulla voce COAN CA.07.70.01.05.01 “Costi operativi progetti attività conto terzi e 
cessione  risultati  di  ricerca”  UA.PG.DMEV PJ  VET09ACCCOMM  di  pertinenza  del  Reparto  di 
Chirurgia e Radiodiagnostica.

Il Consiglio di Dipartimento, unanime, approva il rinnovo dell’assegno di ricerca annuale di € 
23.786,76 della Dott.ssa Giulia  Moretti,  per la  prosecuzione del  Progetto di  ricerca dal  titolo: 
“Studio  clinico  sulla  rimozione  di  corpi  estranei  vegetali  paravertebrali  nel  cane  tramite 
l’applicazione di un nuovo approccio chirurgico associato a guida ecografica intraoperatoria”, di 
cui è responsabile scientifico il Prof. Antonello Bufalari.

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

del  25/05/2018
Ore 11:30

Segue  ORDINE DEL GIORNO N. 8

8.2. REPARTO DI MEDICINA INTERNA CON CENTRO EMOTRASFUSIONALE – 
N. 2 COLLABORAZIONI DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE
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8.2.1.  Incarico  di  lavoro  autonomo professionale  –  responsabile  Prof.ssa  Maria  Teresa 
Antognoni

Il  Presidente  informa il  Consiglio  che  la  Prof.ssa  Maria  Teresa  Antognoni,  responsabile  del 
Servizio  Ematologia  Specialistica  e  del  Centro  Emotrasfusionale  in  OVUD,  ha  richiesto 
l’attivazione  della  procedura  selettiva  per  l’affidamento  di  n.1  incarico  di  lavoro  autonomo 
professionale, di mesi 17, con scadenza 31/12/2019, per € 1.875,00 lordi mensili, nell’ambito 
della seguente attività di supporto medico-veterinaria:
“Servizio Ematologia Specialistica, Oncoematologia e Patologia Clinica” - attività su piccoli e 
grandi animali
“Servizio Emoteca e Centro Emotrasfusionale e Registro Tumori” - attività su piccoli animali

Il Presidente evidenzia la natura altamente qualificata e temporanea della prestazione ed è stata 
accertata l’impossibilita di utilizzare le risorse umane disponibili  all’interno del Dipartimento 
con competenze nel campo specifico, in quanto il personale medico-specializzato strutturato già 
estende  il  proprio  impegno,  oltre  quello  di  competenza  istituzionale  di  didattica  e  ricerca 
scientifica,  garantendo  turni  di  attività  clinica  e  di  reperibilità  nell’ambito  della  struttura 
ospedaliera.

Il Presidente evidenzia inoltre che il Direttore Sanitario ha verificato l’osservanza della nota del 
Direttore Generale 2013/0037256 del 03/12/2013 “Contratti di lavoro flessibile” con la quale 
forniva indicazioni operative in ordine alla introdotta novella dell’art. 36 del d.lgs.165/2001 da 
parte dell’art. 4 c.1 del d.l. 101/2013, circa l’utilizzo delle graduatorie degli idonei nei concorsi 
banditi dalla stessa amministrazione.

Il Presidente comunica al Consiglio che, come indicato dalla Prof.ssa Maria Teresa Antognoni, 
l’incarico di lavoro autonomo professionale trova copertura finanziaria sulle seguenti risorse del 
Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2018:

 per € 9.500,00 sulla voce COAN CA.09.90.01.01.10 “Funzionamento strutture didattiche 
–  Budget  economico”  UA.PG.DMEV  -  quota  del  contributo  straordinario  OVUD 
assegnata al Reparto Medicina Interna con Centro Emotrasfusionale; 

 per  €  20.000,00  sulla  voce  COAN  CA.07.70.01.06.01  “Costi  operativi  progetti  - 
finanziamenti non competitivi per la ricerca” UA.PG.DMEV PJ VET03REGTUMO di 
pertinenza  del  Servizio  Ematologia  Specialistica  e  del  Centro  Emotrasfusionale  in 
OVUD.

 per € 2.375,00  sulla voce COAN CA.07.70.01.05.01 “Costi operativi progetti - attività 
conto  terzi  e  cessione  risultati  di  ricerca”  UA.PG.DMEV PJ VET08CORSOCITO di 
pertinenza del Servizio Ematologia Specialistica e del Centro Emotrasfusionale in OVUD

Il Consiglio unanime approva l’attivazione della procedura selettiva per l’affidamento di 
un incarico  di  lavoro  autonomo professionale  con scadenza 31/12/2019,  nell’ambito  dei 
servizi  clinici  veterinari di  Ematologia  Specialistica  e  del  Centro  Emotrasfusionale,  a 
supporto  dell’attività  medico-veterinarie  e  di  laboratorio  all’interno  del  complesso 
ospedaliero-veterinario del Dipartimento (OVUD).  

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

del  25/05/2018
Ore 11:30

           Segue  ORDINE DEL GIORNO N. 8

8.2.1. Incarico di lavoro autonomo professionale – responsabile Prof. Francesco Porciello

Il Presidente informa il Consiglio che il Prof. Francesco Porciello, responsabile del Servizio di 
Cardiologia  ed  Ecografia  in  OVUD,  ha  richiesto  con  urgenza  l’attivazione  della  procedura 
selettiva per l’affidamento di n.1 incarico di lavoro autonomo professionale, con scadenza 31 
dicembre 2018 per € 1.500,00 lordi mensili, oltre eventuali rimborsi spese per missioni svolte 
nell’esclusivo interesse del Dipartimento, nell’ambito della seguente attività di supporto medico-
veterinaria:
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“Collaborazione nel Servizio di cardiologia ed ecografia OVUD” 

Il Presidente comunica al Consiglio che, come indicato dal Prof. Francesco Porciello, l’incarico 
di lavoro autonomo professionale trova copertura finanziaria sulle seguenti risorse del Bilancio 
Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2018:

 per € 4.500,00 sulla voce COAN CA.09.90.01.01.10 “Funzionamento strutture didattiche 
–  Budget  economico”  UA.PG.DMEV  -  quota  del  contributo  straordinario  OVUD 
assegnata al Reparto Medicina Interna con Centro Emotrasfusionale; 

 per € 6.000,00  sulla voce COAN CA.07.70.01.05.01 “Costi operativi progetti - attività 
conto  terzi  e  cessione  risultati  di  ricerca”  UA.PG.DMEV PJ  VET08CORSOECO di 
pertinenza del Servizio di Cardiologia ed Ecografia in OVUD.

Il  Presidente  comunica  al  Consiglio  che,  vista  la  richiesta  formulata  dal  Prof.  Francesco 
Porciello,  rilevato il  carattere di urgenza affinché il  Servizio di cardiologia ed ecografia non 
subisca ritardi e riduzioni nella capacità di erogazione delle prestazioni e non potendo riunire il 
Consiglio in tempi utili, con proprio decreto Direttoriale n. 26/2018 del 23/04/2018, ratificato al 
precedente punto 3.1 dell’o.d.g., ha autorizzato l’emissione del Bando per la procedura selettiva 
finalizzata al conferimento dell’incarico di lavoro autonomo professionale al fine di acquisire 
una figura di supporto nell’ambito del suddetto Servizio OVUD.

Il Consiglio unanime ratifica l’attivazione della procedura selettiva per l’affidamento di un 
incarico  di  lavoro  autonomo  professionale  con  scadenza  31/12/2018,  nell’ambito  del 
Servizio  clinico  veterinario  di  cardiologia  ed  ecografia,  a  supporto  dell’attività  medico-
veterinarie  e  di  laboratorio  all’interno  del  complesso  ospedaliero-veterinario  del 
Dipartimento (OVUD).  

8.2. REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA –  N. 2 COLLABORAZIONI DI 
LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE

8.2.1. Incarico di lavoro autonomo professionale – responsabile Dott. Riccardo Zelli 

Il  Presidente  informa  il  Consiglio  che  il  Dott.  Riccardo  Zelli,  responsabile  del  Reparto  di 
Ostetricia  e  Ginecologia  in  OVUD,  ha  richiesto  l’attivazione  della  procedura  selettiva  per 
l’affidamento di n.1 incarico di lavoro autonomo professionale, con scadenza 08/02/2020 per € 
50,00 lordi  per  ogni  turno giornaliero  diurno,  nell’ambito  della  seguente attività  di  supporto 
medico-veterinaria:
“Servizio ostetricia e ginecologia e andrologia” - attività su piccoli animali

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

del  25/05/2018
Ore 11:30

           Segue  ORDINE DEL GIORNO N. 8

Il Presidente evidenzia la natura altamente qualificata e temporanea della prestazione ed è stata 
accertata l’impossibilita di utilizzare le risorse umane disponibili  all’interno del Dipartimento 
con competenze nel campo specifico, in quanto il personale medico-specializzato strutturato già 
estende  il  proprio  impegno,  oltre  quello  di  competenza  istituzionale  di  didattica  e  ricerca 
scientifica,  garantendo  turni  di  attività  clinica  e  di  reperibilità  nell’ambito  della  struttura 
ospedaliera.

Il Presidente evidenzia inoltre che il Direttore Sanitario ha verificato l’osservanza della nota del 
Direttore Generale 2013/0037256 del 03/12/2013 “Contratti di lavoro flessibile” con la quale 
forniva indicazioni operative in ordine alla introdotta novella dell’art. 36 del d.lgs.165/2001 da 
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parte dell’art. 4 c.1 del d.l. 101/2013, circa l’utilizzo delle graduatorie degli idonei nei concorsi 
banditi dalla stessa amministrazione.

Il Presidente comunica al Consiglio che, come indicato dal Dott. Riccardo Zelli, l’incarico di 
lavoro  autonomo professionale  trova copertura  finanziaria  sulle  seguenti  risorse  del  Bilancio 
Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2018:

 per € 6.500,00 sulla voce COAN CA.09.90.01.01.10 “Funzionamento strutture didattiche 
–  Budget  economico”  UA.PG.DMEV  -  quota  del  contributo  straordinario  OVUD 
assegnata al Reparto di Ostetricia e Ginecologia; 

 per € 3.100,00 (considerando 192 turni nell’arco della durata del contratto)  sulla voce 
COAN  CA.07.70.01.05.01  “Costi  operativi  progetti  -  attività  conto  terzi  e  cessione 
risultati  di  ricerca”  UA.PG.DMEV PJ  VET10CLINI  di  pertinenza  del  Reparto  di 
Ostetricia e Ginecologia in OVUD.

Il Presidente comunica al Consiglio che a seguito della richiesta del Dott. Riccardo Zelli 
già deliberata dal Comitato di Gestione OVUD nella seduta del 14 dicembre 2017 odg. 4) 
“Richiesta dei Reparti per supporto ai servizi specialistici: verifica possibilità e modalità  
di  copertura”,  in  data  30/03/2018,  si  è  proceduto  alla  emanazione  del  Bando  per 
l’attivazione della procedura selettiva finalizzata al conferimento dell’incarico di lavoro 
autonomo  professionale  al  fine  di  acquisire  una  figura  di  supporto  nell’ambito  del 
suddetto Reparto OVUD. A tutt’oggi, per l’espletamento della procedura concorsuale, si 
attende la ratifica del bando da parte del Consiglio di Dipartimento.

Il  Consiglio  unanime  ratifica  il  bando  per  l’attivazione  della  procedura  selettiva  per 
l’affidamento di un incarico di lavoro autonomo professionale con scadenza 08/02/2020 per 
“Servizio ostetricia e ginecologia e andrologia”  - attività su piccoli animali, nell’ambito del 
Reparto  di  Ostetricia  e  Ginecologia,  a  supporto  dell’attività  medico-veterinarie  e  di 
laboratorio all’interno del complesso ospedaliero-veterinario del Dipartimento (OVUD) ed 
autorizza a procedere all’espletamento della procedura concorsuale per l’affidamento del 
suddetto incarico.  

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

del  25/05/2018
Ore 11:30

           Segue  ORDINE DEL GIORNO N. 8

8.2.1. Incarico di lavoro autonomo professionale – responsabile Prof. Maurizio Monaci

Il Presidente informa il Consiglio che il Prof. Maurizio Monaci, per il tramite del Dott.Riccardo 
Zelli responsabile del Reparto di Ostetricia e Ginecologia in OVUD, ha richiesto l’attivazione 
della procedura selettiva per l’affidamento di n.1 incarico di lavoro autonomo professionale, con 
scadenza  08/02/2020  per  €  50,00  lordi  per  ogni  turno  giornaliero  diurno,  nell’ambito  della 
seguente attività di supporto medico-veterinaria:
“Servizio ostetricia e ginecologia e andrologia” - attività su grandi animali

Il Presidente evidenzia la natura altamente qualificata e temporanea della prestazione ed è stata 
accertata l’impossibilita di utilizzare le risorse umane disponibili  all’interno del Dipartimento 
con competenze nel campo specifico, in quanto il personale medico-specializzato strutturato già 
estende  il  proprio  impegno,  oltre  quello  di  competenza  istituzionale  di  didattica  e  ricerca 
scientifica,  garantendo  turni  di  attività  clinica  e  di  reperibilità  nell’ambito  della  struttura 
ospedaliera.
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Il Presidente evidenzia inoltre che il Direttore Sanitario ha verificato l’osservanza della nota del 
Direttore Generale 2013/0037256 del 03/12/2013 “Contratti di lavoro flessibile” con la quale 
forniva indicazioni operative in ordine alla introdotta novella dell’art. 36 del d.lgs.165/2001 da 
parte dell’art. 4 c.1 del d.l. 101/2013, circa l’utilizzo delle graduatorie degli idonei nei concorsi 
banditi dalla stessa amministrazione.

Il Presidente comunica al Consiglio che, come indicato dal Dott. Riccardo Zelli, l’incarico di 
lavoro  autonomo professionale  trova copertura  finanziaria  sulle  seguenti  risorse  del  Bilancio 
Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2018:

 per € 6.500,00 sulla voce COAN CA.09.90.01.01.10 “Funzionamento strutture didattiche 
–  Budget  economico”  UA.PG.DMEV  -  quota  del  contributo  straordinario  OVUD 
assegnata al Reparto di Ostetricia e Ginecologia; 

 per € 3.100,00 (considerando 192 turni nell’arco della durata del contratto)  sulla voce 
COAN  CA.07.70.01.05.01  “Costi  operativi  progetti  -  attività  conto  terzi  e  cessione 
risultati  di  ricerca”  UA.PG.DMEV PJ  VET10CLINI  di  pertinenza  del  Reparto  di 
Ostetricia e Ginecologia in OVUD.


Il Consiglio unanime approva l’attivazione della procedura selettiva per l’affidamento di 
un  incarico  di  lavoro  autonomo  professionale  con  scadenza  08/02/2020  per  “Servizio 
ostetricia e ginecologia e andrologia”  - attività su grandi animali, nell’ambito del Reparto 
di  Ostetricia  e  Ginecologia,  a  supporto  dell’attività  medico-veterinarie  e  di  laboratorio 
all’interno del complesso ospedaliero-veterinario del Dipartimento (OVUD).  

La Prof.ssa Angela Polisca ribadisce che il suo desiderata, nonostante la maggioranza dei 
docenti del SSD VET10 abbia deliberato, venga preso in considerazione dal Comitato di 
Gestione dell’OVUD.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  25/05/2018
Ore 11:30

ORDINE DEL GIORNO N. 9

Avviso  pubblico  “Umbria  ARCO”  –  Assegni  di  Ricerca  annualità  2018/2019  – 
Programma operativo Regionale F.S.E. Umbria 2014-2020;

Il  Presidente legge al  Consiglio la rettorale  prot.  n.  32397 del 2/5/2018 avente per oggetto 
“Avviso pubblico “Umbria ARCO” – Assegni di Ricerca annualità 2018/2019 – Programma 
operativo Regionale F.S.E. Umbria 2014-2020”.

Il  Dipartimento  può  presentare  fino  a  tre  proposte  progettuali,  al  momento  sono  state 
consegnate da parte dei Proff. Maurizio Monaci, Beniamino Cenci Goga, Chiara Brachelente, 
inoltre il Prof. Fabrizio Rueca comunica che è in itinere anche una sua proposta progettuale.

Pertanto si rende necessario costituire una Commissione interna per procedere ad una selezione 
dei progetti presentati per rientrare nel limite di tre, previsto per il Dipartimento.

Quali componenti della Commissione, su invito del Presidente, si propongono i Proff. Oliviero 
Olivieri,  Maria  Pia  Franciosini  e  Massimo Zerani,  non appartenenti  ai  SSD coinvolti  nelle 
proposte  progettuali,  i  quali  dovranno  riunirsi  entro  brevissimo  tempo,  per  rispettare  la 
scadenza di presentazione dei progetti, programmata per martedì 29 maggio 2018.

Il  Consiglio  di  Dipartimento  unanime  approva  la  composizione  della  Commissione 
interna: Proff. Oliviero Olivieri, Maria Pia Franciosini e Massimo Zerani, per la selezione 
delle  proposte  progettuali  da  presentare  nell’ambito  dell’Avviso  pubblico  “Umbria 
ARCO” –  Assegni  di  Ricerca  annualità  2018/2019  –  Programma operativo  Regionale 
F.S.E. Umbria 2014-2020.

Il Consiglio di Dipartimento, vista la ristrettezza dei tempi, conferisce pieno mandato alla 
Commissione per la  selezione delle  tre proposte progettuali  del  Dipartimento;  i  lavori 
della  Commissione  dovranno  essere  presentati  al  Direttore  del  Dipartimento  entro 
martedì 29 maggio p.v..



20

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

del  25/05/2018
Ore 11:30

ORDINE DEL GIORNO N. 10

Borse di studio e Collaborazioni esterne

10.1. Borsa di studio per attività di ricerca – richiesta Prof.ssa Silvana Diverio

Il  Presidente  informa  il  Consiglio  che  ha  ricevuto  la  richiesta  della  Prof.ssa  Silvana  Diverio  di 
attivazione  di una borsa di  studio per  attività  di  ricerca ai  sensi  del  “Regolamento  d’Ateneo per  il  
conferimento di borse di studio per la ricerca e la formazione avanzata, emanato con D.R. n. 1527 del 
5.7.2015  e  modificato  con  D.R.  2922  del  22.11.2005”,  nell’ambito  dal  Progetto  di  Ricerca 
“RandAgiamo”, finanziato dalla Regione dell’Umbria. 
A tale proposito il Presidente richiama la nota prot. n. 14831 del 28/2/2018, della Regione dell’Umbria 
con la quale parte del finanziamento concesso viene finalizzato alla attivazione di borse di studio per le 
attività di ricerca.
Il  Presidente riferisce la Consiglio che la borsa di studio prevede lo svolgimento del programma di 
promozione  delle  adozioni  dei  cani  presso  i  canili  in  cui  è  e  sarà  attivato  il  Progetto  di  Ricerca  
“RandAgiamo”.
La borsa di importo complessivo pari ad € 10.800,00, avrà durata di mesi 10 mesi.

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva l’attivazione di una borsa di studio per attività di 
ricerca  nell’ambito  dal  Progetto  di  Ricerca  “RandAgiamo”,  di  cui  è  responsabile  la  Prof.ssa 
Silvana Diverio, per lo svolgimento el programma di promozione delle adozioni dei cani presso i 
canili in cui è e sarà attivato il Progetto stesso. La procedura per l’attribuzione della borsa di 
studio verrà svolta secondo quanto previsto nell’apposito Regolamento di Ateneo (“Regolamento 
d’Ateneo per il conferimento di borse di studio per la ricerca e la formazione avanzata, emanato 
con D.R. n. 1527 del 5.7.2015 e modificato con D.R. 2922 del 22.11.2005”).

Collaborazioni esterne

10.2 Incarichi lavoro autonomo occasionale – responsabile Prof.ssa Silvana Diverio

Il Presidente informa il Consiglio che la Prof.ssa Silvana Diverio ha presentato la richiesta per 
l’attivazione delle procedure selettive per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo di 
natura  occasionale  ai  sensi  del  “Regolamento  per  la  disciplina  delle  procedure  comparative 
preliminari  alla  stipula  di  co.co.co.  ovvero  occasionale  presso  l’Università  degli  Studi  di 
Perugia” emanato con D.R. n. 1461 del 25/7/2006.
La Prof.ssa Silvana Diverio richiede le procedure selettive per il conferimento dell’incarico di 
lavoro autonomo professionale di natura occasionale, della durata di 3 mesi, per lo svolgimento 
del programma di promozione delle adozioni dei cani presso canili  in cui è e sarà attivato il 
Progetto Randagiamo, incluso le attività di formazione dei cani, collaborazione alla formazione 
di cittadini partecipanti al Progetto per il mantenimento delle competenze educative acquisite dai 
cani RandAgiamo.
Per l’incarico è previsto un compenso come di seguito indicato: un importo di € 6.000,00 (al 
lordo  delle  ritenute  a  carico  dell’Ateneo  e  del  prestatore),  da  far  gravare  sul  conto  COAN 
C.A.07.70.01.06.01  Costi  operativi  progetti - finanziamenti  non competitivi  per la ricerca PJ: 
DIVERANDA.
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Ore 11:30

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 10

Borse di studio e Collaborazioni esterne

Segue 10.2 Incarichi lavoro autonomo occasionale – responsabile Prof.ssa Silvana Diverio

Il Presidente evidenzia la natura altamente qualificata e temporanea della prestazione ed è stata 
accertata l’impossibilita di utilizzare le risorse umane disponibili  all’interno del Dipartimento 
con competenze nel campo specifico, in quanto il personale medico specializzato strutturato già 
estende  il  proprio  impegno,  oltre  quello  di  competenza  istituzionale  di  didattica  e  ricerca 
scientifica, nella attività clinica e di reperibilità nell’ambito della struttura ospedaliera.

Il Presidente ricorda che il bando sarà emanato subordinatamente all’eventuale esito negativo 
dell’avviso di ricerca di professionalità interna all’Ateneo, che verrà pubblicato sui siti internet 
dell’Università e del Dipartimento.

Il  Consiglio  di  Dipartimento  unanime  approva  l’attivazione  delle  procedure  per  il 
conferimento  di  un  incarico  autonomo  di  natura  occasionale  per  lo  svolgimento  del 
programma di promozione delle adozioni dei cani presso canili in cui è e sarà attivato il  
Progetto Randagiamo, della durata di tre mesi, per un importo di € 6.000,00 (al lordo delle 
ritenute  a  carico  dell’Ateneo  e  del  prestatore),  da  far  gravare  sul  conto  COAN 
C.A.07.70.01.06.01  Costi operativi progetti - finanziamenti non competitivi per la ricerca 
PJ: DIVERANDA.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  25/05/2018
Ore 11:30

    ORDINE DEL GIORNO N. 11

Accordi Erasmus

Il Presidente comunica al Consiglio che il Dott. Gabriele Brecchia, in qualità di Coordinatore della 
Commissione Erasmus, ha presentato la stipula dei seguenti accordi internazionale Erasmus:

11. 1 Universidad Tecnologica de Pereira – Pereira Colombia

Accordo tra l’Università degli Studi di Perugia e Universidad Tecnologica de Pereira i cui rapporti 
sono  regolati  in  appositi  atti,  Memorandum  d’intesa  e  dichiarazione  d’interesse  che  verranno 
sottoscritti dai rispettivi rappresentanti legali.

Il Consiglio unanime esprime parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo ERASMUS 
tra  l’Università  degli  Studi  di  Perugia  e  Universidad  Tecnologica  de  Pereira  –  Pereira 
Colombia,  i  cui  atti  “Memorandum  d’intesa  e  dichiarazione  d’interesse”  si  allegano  al 
presente verbale (allegato n. 2).

11.2. Van Yuzuncu Yil University – Turkey

Università  degli  Studi  di  Perugia (Administrative Coordinator:  Sonia Trinari)  e  Van Yuzuncu Yil 
University - Turkey:

ISTITUZIONE PAESE COORDINATORE
Van Yuzuncu Yil University - Turkey TURCHIA INSTITUTIONAL COORDIANTOR:

TURCHIA PROF. ARIF KIVRAK
ERASMUS DEPARTEMENTAL COORDINATOR:

ITALIA - DOTT. GABRIELE BRECCHIA

Il Consiglio unanime esprime parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo ERASMUS PLUS 
con Van Yuzuncu Yil University – Turkey che si allega al presente verbale (allegato n. 3).

11.3. Poznan University of Life Sciences – Poland

Università degli Studi di Perugia (Administrative Coordinator: Sonia Trinari) e Poznan University of  
Life Sciences - Poland:

ISTITUZIONE PAESE COORDINATORE
Poznan University of Life Sciences
(Faculty of Veterinary . Dr. Marcin 

Pszczola)

POLONIA INSTITUTIONAL COORDIANTOR:
POLONIA -  PROF. WLODZIMIERZ NOWAK
ERASMUS DEPARTEMENTAL COORDINATOR:

ITALIA - DOTT. GABRIELE BRECCHIA

Il Consiglio unanime esprime parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo ERASMUS PLUS 
con Poznan University of Life Sciences - Faculty of Veterinary - Poland che si allega al presente  
verbale (allegato n. 4).
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          ORDINE DEL GIORNO N. 12
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Commissione prova di ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina 
Veterinaria A.A. 2018/2019 e nomina del Comitato di vigilanza della prova di esame

Il  Direttore  comunica  al  Consiglio  che il  responsabile  dell’Area  Offerta  Formativa  ha richiesto  la 
composizione della Commissione di concorso e la nomina del personale di vigilanza per la prova di 
ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria A.A. 2018/2019, al 
fine di predisporre il relativo Decreto Rettorale di nomina.

L’esame di ammissione avrà luogo il giorno 05 settembre 2018, presso il Centro Fieristico Regionale
“Umbria Fiere” Padiglione concorsi, Piazza Moncada – Bastia Umbra (PG).
Il Consiglio unanime prende atto.

Il  Direttore  propone  i  nominativi  dei  componenti  la  Commissione  di  Concorso della  prova  di 
ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria A.A. 2018/2019:
Prof. Verini Supplizi Andrea - Presidente
Prof. Silvestrelli Maurizio - Membro
Prof. Rueca Fabrizio - Membro
Prof. Avellini Luca - Membro
Prof.ssa della Rocca Giorgia - Membro
Prof. Pieramati Camillo - Membro
Prof.ssa Dall’Aglio Cecilia - Membro
Dott. Passamonti Fabrizio - Membro
Sig.ra Imposimato Ilaria - Membro (rappresentante studenti)

Sig.ra Crispigni Claudia - Segretario verbalizzante
Sig. Luca Maranga – Supporto informatico

Dott.ssa Conti Maria Beatrice - Membro supplente
Sig. Marsili Pietro - Membro supplente (rappresentante studenti)

Il Consiglio unanime approva le suddette nomine della Commissione di Concorso della prova di 
ammissione  al  Corso  di  Laurea  Magistrale  a  ciclo  unico  in  Medicina  Veterinaria,  A.A. 
2018/2019.

Il  Direttore  propone  inoltre  i  seguenti  nominativi  per  il  Comitato  di  Vigilanza della  prova  di 
ammissione di cui in oggetto:

Prof.ssa Antognoni Maria Teresa (Personale docente)
Prof.ssa Mercati Francesca (Personale docente)
Prof.ssa Pascucci Luisa (Personale docente)
Prof. Ranucci David (Personale docente)
Prof. Trabalza Marinucci Massimo (Personale docente)
Prof.ssa Veronesi Fabrizia (Personale docente)
Prof. Zerani Massimo (Personale docente)
Dott. Acuti Gabriele (Personale docente)
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          Segue ORDINE DEL GIORNO N. 12

Commissione prova di ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina 
Veterinaria A.A. 2018/2019 e nomina del Comitato di vigilanza della prova di esame

Dott.ssa Barbato Olimpia (Personale docente)
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Dott.ssa Branciari Raffaella (Personale docente)
Dott.ssa Capomaccio Stefano (Personale docente)
Dott.ssa Casagrande Proietti Patrizia (Personale docente)
Dott.ssa Chiaradia Elisabetta (Personale docente)
Dott. Marenzoni Maria Luisa (Personale docente)
Dott.ssa Marchesi Maria Chiara (Personale docente)
Dott.ssa Nannarone Sara (Personale docente)
Dott. Zelli Riccardo (Personale docente)
Rag. Baldella Cinzia (Personale Tecnico/Amministrativo)
Geom. Bovi Massimo (Personale Tecnico/Amministrativo)
Dott. Canali Claudio (Personale Tecnico/Amministrativo)
Sig. Alunni Gianluca (Personale Tecnico/Amministrativo)
Sig.ra Migni Valeria (Personale Tecnico/Amministrativo)
Dott. Terracina Luigi (Personale Tecnico/Amministrativo)
Sig. Cupido Simone (Rappresentante Studenti)
Sig. Sani Marco (Rappresentante Studenti)
Sig. Caviglioli Athos (Rappresentante Studenti)

Il Consiglio unanime approva i nominativi dei componenti il Comitato di Vigilanza per la prova 
di  ammissione  al  Corso  di  Laurea  Magistrale  a  ciclo  unico  in  Medicina  Veterinaria  A.A. 
2018/2019.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  25/05/2018
Ore 11:30

ORDINE DEL GIORNO N. 13

Richiesta di patrocinio non oneroso ECVPH AGM & Annual Scientific Conference 2018 
– Perugia, 17, 18 e 19 ottobre 2018 - referente Prof. Beniamino Cenci Goga

Il Presidente comunica al Consiglio ha ricevuto la richiesta da parte del Prof. Beniamino 
Cenci Goga di patrocinio non oneroso del Dipartimento, per il ECVPH AGM & Annual 
Scientific Conference 2018 – che si svolgerà a Perugia il 17, 18 e 19 ottobre 2018.

Il  Consiglio  di  Dipartimento  unanime  approva  la  concessione  di  Patrocinio  non 
oneroso per il ECVPH AGM & Annual Scientific Conference 2018 – che si svolgerà a 
Perugia il 17, 18 e 19 ottobre 2018 - referente Prof. Beniamino Cenci Goga.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  25/05/2018
Ore 11:30

ORDINE DEL GIORNO N. 14

Richiesta  di  patrocinio  non oneroso 2°  Congresso di  Fitoterapia  umana ed animale 
“Welfare  vs  performance?  La  fitoterapia  incontra  le  discipline  del  benessere” 
Sant’Andrea del Garigliano (FR) 15 -17 giugno 2018 – referente Prof.ssa Giorgia della 
Rocca

Il Presidente comunica al Consiglio ha ricevuto la richiesta da parte della Prof.ssa Giorgia 
della  Rocca  di  patrocinio  non  oneroso  del  Dipartimento,  2°  Congresso  di  Fitoterapia 
umana  ed  animale  “Welfare  vs  performance?  La  fitoterapia  incontra  le  discipline  del 
benessere”, che si svolgerà Sant’Andrea del Garigliano (FR) 15 -17 giugno 2018.

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva la concessione di Patrocinio non oneroso 
per  il  2° Congresso di Fitoterapia umana ed animale “Welfare vs performance? La 
fitoterapia  incontra  le  discipline  del  benessere”,  che  si  svolgerà  Sant’Andrea  del 
Garigliano (FR) 15 -17 giugno 2018- referente Prof.ssa Giorgia della Rocca
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  25/05/2018
Ore 11:30

ORDINE DEL GIORNO N. 15

Richiesta di patrocinio non oneroso “Festa dei Boschi” – Casale Forabosco Collestrada 
– 13 Maggio 2018 – referente Prof.ssa Silvana Diverio – ratifica;

Il Presidente comunica al Consiglio ha ricevuto la richiesta di concessione di patrocinio 
non oneroso del Dipartimento, per “Festa dei Boschi” – Casale Forabosco Collestrada – 
svoltasi 13 maggio 2018, la cui referente per il Dipartimento è la Prof.ssa Silvana Diverio. 
Il Presidente, visto che il Consiglio non si sarebbe riunito in tempo utile ne ha rilasciato 
l’autorizzazione e chiede ratifica al Consiglio.

Il  Consiglio  di  Dipartimento  unanime  ratifica  la  concessione  di  Patrocinio  non 
oneroso per “Festa dei Boschi” – Casale Forabosco Collestrada – svoltasi 13 maggio 
2018 la cui referente per il Dipartimento è la Prof.ssa Silvana Diverio.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 

DI MEDICINA VETERINARIA

del  25/05/2018
Ore 11:30

ORDINE DEL GIORNO N. 16

Varie ed eventuali

Il 30 maggio p.v. si terrà presso il Dipartimento la festa degli studenti, l’invito è esteso a tutto il 
personale;

Il Sig. Cupido esprime preoccupazione per l’annunciato sciopero degli esami della sessione 
estiva; dopo ampia discussione, il Presidente propone di convocare una assemblea degli studenti;

il Presidente della Commissione Eaeve Prof.ssa Maria Teresa Mandara ricorda che entro la fine di 
giugno dovrà essere completata la prima bozza del documento SER.
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Al termine della trattazione degli argomenti all’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta 
alle ore 13:10.
                     

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