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

del  07/07/2017
Ore 11:00

L’anno duemiladiciassette, il giorno 07 del mese di luglio, 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 prot. 49386, inviata per e.mail il 3/7/2017:

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

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

PIERAMATI Camillo X
POLISCA  Angela X
SYLLA Lakamy X
TRABALZA MARINUCCI Massimo X
VERINI SUPPLIZI Andrea X

RICERCATORI RICERCATORI
P G A P G A

ACUTI Gabriele X NANNARONE Sara X
BARBATO Olimpia X PASSAMONTI Fabrizio X
BECCATI Francesca X PRINCIPATO Mario X
BIRETTONI Francesco X RANUCCI David X
BRACHELENTE Chiara X SFORNA Monica X
BRANCIARI Raffaella X VERONESI Fabrizia X
BRECCHIA Gabriele X ZAMPINI Danilo X
CAPOMACCIO Stefano X ZELLI Riccardo X
CAPPELLI Katia X
CASAGRANDE PROIETTI Patrizia X
CHIARADIA Elisabetta X
CONTI Maria Beatrice X
DI SALVO Alessandra X
DIAFERIA Manuela X
GIONTELLA Andrea X
LEONARDI Leonardo X
LEPRI  Elvio X
MARANESI Margherita X
MARCHESI Maria Chiara X
MARENZONI Maria Luisa X
MIRAGLIA Dino X
MOSCI Paolo X



2

Rappresentanti  Personale 
Tecnico amministrativo

Rappresentanti  STUDENTI

P G A P G A

AISA Sonia X CAPPELLETTI Flavio X
ALUNNI Gianluca X CAVIGLIOLI Athos X
FERRACCI Cinzia X COZZI Selene X
GIOMMINI Gianluca X MARSILI Pietro X
GIUGLIARELLI Guido X MAURELLI Chiara X
LUPATTELLI Simonetta Nadja X MERINGOLO Luca X
MARANGA Luca X MINELLI Giovanni X
PEDINI Sergio X PERCIBALLI Claudia X
ROSATI Mariano X SANI Marco X
STAFANELLI Luca X SANTORO Azzurra X

Assume la Presidenza il Vice-Direttore del Dipartimento, Prof. Antonio Di Meo.
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 pone in discussione il seguente

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

1. Comunicazioni; 
2. Verbale Commissione Erasmus n. 43 del 27 giugno 2017 ore 15:00;
3. Verbale Consiglio di Dipartimento del 19/5/2017 ore 12:15;
4. D.D. dal n. 50/2017 al n. 54/2017: ratifica;
5. Corso  di  Laurea  Magistrale  a  ciclo  unico  in  Medicina  Veterinaria:  Programmazione 

Didattica a.a. 2017-2018;
6. Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria: Regolamento Didattico 

a.a. 2017-2018; 
7. Corso  di  Laurea  Interdipartimentale  in  Produzione  Animale  e  Corso  di  Laurea 

Interdipartimentale  Magistrale  in  Scienze  Zootecniche:  Programmazione  Didattica  a.a. 
2017-2018;

8. Corso  di  Laurea  Interdipartimentale  in  Produzione  Animale  e  Corso  di  Laurea 
Interdipartimentale Magistrale in Scienze Zootecniche: Regolamento Didattico a.a. 2017-
2018; 

9. Fondo per il sostegno dei giovani ai sensi dell’art.2 DM 29/12/2014 n. 976 – assegnazione 
2016: progetto per attività di tutorato A.A. 2017/2018;

10. Ricerca di base anno 2017: determinazioni;
11. Progetti di ricerca e Convenzioni;
12. Corso di Laurea in Tecniche di laboratorio biomedico: Piano di tirocinio I anno;
13. Assegni di ricerca e borse di studio;
14. Varie ed eventuali.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  07/07/2017
Ore 11:00

ORDINE DEL GIORNO N. 1

 Comunicazioni 

Il Presidente:

 dà la parola alla Prof.ssa Luisa Pascucci che informa il Consiglio in merito ai seguenti 
argomenti:

- lo  studente  Niki  Tombesi,  studente  del  Corso  di  Laurea  in  Scienze  Biomolecolari  e 
Ambientali,  svolgerà  parte  del  tirocinio  presso  il  Dipartimento  avendo  come  tutor  la 
Prof.ssa Pascucci;

- in merito all’inserimento dei lavori scientifici nel catalogo IRIS, propone di individuare 
dei criteri validi per evitare la duplicazione nella schedatura del medesimo lavoro;

- ricorda che il 15 luglio è il termine ultimo per formulare la richiesta sul sito del CINECA 
del finanziamento annuale individuale per la ricerca;

riprende la parola il Presidente:

 informa il Consiglio del documento consegnato nella precedente seduta del 19 maggio u.s, 
dal Prof. Beniamino Cenci Goga ed allegato n. 7 al relativo verbale, di cui dà integrale 
lettura.
Il Consiglio prende atto e manifesta sin da ora la disponibilità a discutere degli argomenti 
proposti dal Prof. Beniamino Cenci Goga in una prossima seduta.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  07/07/2017
Ore 11:00

ORDINE DEL GIORNO N. 2

Verbale Commissione Erasmus n. 43 del 27 giugno 2017 ore 15:00

Il Presidente, richiamato il verbale della seduta della Commissione Erasmus n. 43 del 27 giugno 
2017 ore 15:00, chiede se vi siano osservazioni in merito.

Non essendoci  osservazioni  in  merito,  il  Consiglio  unanime approva  il  verbale  della 
seduta della Commissione Erasmus n. 43 del 27 giugno 2017 ore 15:00.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  07/07/2017
Ore 11:00

ORDINE DEL GIORNO N. 3

     Verbale Consiglio di Dipartimento del 19/5/2017 ore 12:15

Il Presidente, richiamato il verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento del 19/5/2017 ore 
12:15, chiede se vi siano osservazioni in merito.

Non essendoci  osservazioni  in  merito,  il  Consiglio  unanime approva  il  verbale  della 
seduta del Consiglio di Dipartimento del 19/5/2017 ore 12:15.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  07/07/2017
Ore 11:00

ORDINE DEL GIORNO N. 4

           D.D. dal n. 50/2017 al n. 54/2017: ratifica

Il  Presidente illustra  al  Consiglio  i  Decreti  Direttoriali  dal n. 50/2016 al  n. 54/2016 e li 
sottopone a ratifica.

Il Consiglio di Dipartimento unanime ratifica i Decreti Direttoriali dal n. dal n. 50/2016 
al  n.  54/2016,  dei  quali  si  allegano  le  copie  facenti  parte  integrante  della  presente 
delibera (allegato A).
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  07/07/2017
Ore 11:00

ORDINE DEL GIORNO N. 5

Corso  di  Laurea  Magistrale  a  ciclo  unico  in  Medicina  Veterinaria:  Programmazione 
Didattica a.a. 2017-2018

Il Presidente comunica al Consiglio che il Presidente del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico 
in Medicina Veterinaria, Prof. Andrea Verini Supplizi, ha presentato la Programmazione Didattica 
a.a. 2017-2018  del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria (LM-42), 
approvata dal Consiglio di Corso di Laurea nella seduta del 07/07/2017 ore 10:00”.

Il Presidente illustra il documento e lo sottopone alla approvazione del Consiglio.

Il Consiglio di Dipartimento unanime condivide ed approva la  Programmazione Didattica 
a.a. 2017-2018 del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria (LM-42) 
(allegato 1).
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  07/07/2017
Ore 11:00

ORDINE DEL GIORNO N. 6

Corso  di  Laurea  Magistrale  a  ciclo  unico  in  Medicina  Veterinaria:  Regolamento 
Didattico a.a. 2017-2018

Il Presidente comunica al Consiglio che il Presidente del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Medicina Veterinaria, Prof. Andrea Verini Supplizi, ha presentato il Regolamento Didattico a.a. 2017-
2018 del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria (LM-42), approvato dal 
Consiglio di Corso di Laurea nella seduta del 07/07/2017 ore 10:00”.

Il Presidente illustra il documento e lo sottopone alla approvazione del Consiglio.

Il Consiglio di Dipartimento unanime condivide ed approva il Regolamento Didattico a.a. 2017-
2018 del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria (LM-42) (allegato 2).
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  07/07/2017
Ore 11:00

ORDINE DEL GIORNO N. 7

Corso  di  Laurea  Interdipartimentale  in  Produzione  Animale  e  Corso  di  Laurea 
Interdipartimentale  Magistrale  in  Scienze  Zootecniche:  Programmazione  Didattica  a.a. 
2017-2018

7.1 Corso di Laurea Interdipartimentale in Produzione Animale: Programmazione Didattica 
a.a. 2017-2018

Il Presidente comunica al Consiglio che il Presidente dell’Intercorso di Laurea Interdipartimentale 
fra  il  Corso di  Laurea  in  PA e il  Corso di  Laurea  Magistrale  SZ,  Prof.  Mariano Pauselli,  ha 
presentato la Programmazione Didattica a.a. 2017-2018 del Corso di Laurea Interdipartimentale in 
Produzione Animale, approvata dal Consiglio Intercorso, nella seduta del 11/05/2017 ore 15:00.

Il Presidente illustra il documento e lo sottopone alla approvazione del Consiglio.

Il Consiglio di Dipartimento unanime condivide ed approva la  Programmazione Didattica 
a.a. 2017-2018 del Corso di Laurea Interdipartimentale in Produzione Animale (allegato 3).

7.2.  Corso  di  Laurea  Interdipartimentale  Magistrale  in  Scienze  Zootecniche: 
Programmazione Didattica a.a. 2017-2018

Il Presidente comunica al Consiglio che il Presidente dell’Intercorso di Laurea Interdipartimentale 
fra  il  Corso di  Laurea  in  PA e il  Corso di  Laurea  Magistrale  SZ,  Prof.  Mariano Pauselli,  ha 
presentato la  Programmazione Didattica a.a. 2017-2018  del  Corso di Laurea Interdipartimentale 
Magistrale  in  Scienze  Zootecniche,  approvata  dal  Consiglio  Intercorso,  nella  seduta  del 
11/05/2017 ore 15:00.

Il Presidente illustra il documento e lo sottopone alla approvazione del Consiglio.

Il  Consiglio  di  Dipartimento  unanime  prende  atto  della  Programmazione  Didattica  a.a. 
2017-2018  del  Corso  di  Laurea  Interdipartimentale  Magistrale  in  Scienze  Zootecniche 
(allegato 4).
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  07/07/2017
Ore 11:00

ORDINE DEL GIORNO N. 8

Corso  di  Laurea  Interdipartimentale  in  Produzione  Animale  e  Corso  di  Laurea 
Interdipartimentale Magistrale in Scienze Zootecniche: Regolamento Didattico a.a. 2017-
2018

8.1 Corso di Laurea Interdipartimentale in Produzione Animale: Regolamento Didattico a.a. 
2017-2018

Il Presidente comunica al Consiglio che il Presidente dell’Intercorso di Laurea Interdipartimentale 
fra  il  Corso di  Laurea  in  PA e il  Corso di  Laurea  Magistrale  SZ,  Prof.  Mariano Pauselli,  ha 
presentato il  Regolamento Didattico a.a. 2017-2018  del  Corso di Laurea Interdipartimentale in 
Produzione Animale, approvato dal Consiglio Intercorso, nella seduta del 11/05/2017 ore 15:00.

Il Presidente illustra il documento e lo sottopone alla approvazione del Consiglio.

Il Consiglio di Dipartimento unanime condivide ed approva  il  Regolamento Didattico a.a. 
2017-2018 del Corso di Laurea Interdipartimentale in Produzione Animale (allegato 5).

8.2.  Corso di Laurea Interdipartimentale  Magistrale in Scienze Zootecniche:  Regolamento 
Didattico a.a. 2017-2018

Il Presidente comunica al Consiglio che il Presidente dell’Intercorso di Laurea Interdipartimentale 
fra  il  Corso di  Laurea  in  PA e il  Corso di  Laurea  Magistrale  SZ,  Prof.  Mariano Pauselli,  ha 
presentato  il  Regolamento  Didattico  a.a.  2017-2018  del  Corso  di  Laurea  Interdipartimentale 
Magistrale  in  Scienze  Zootecniche,  approvato  dal  Consiglio  Intercorso,  nella  seduta  del 
11/05/2017 ore 15:00.

Il Presidente illustra il documento e lo sottopone alla approvazione del Consiglio.

Il Consiglio di Dipartimento unanime prende atto del Regolamento Didattico a.a. 2017-2018 
del Corso di Laurea Interdipartimentale Magistrale in Scienze Zootecniche (allegato 6).
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  07/07/2017
Ore 11:00

ORDINE DEL GIORNO N. 9

Fondo per il sostegno dei giovani ai sensi dell’art.2 DM 29/12/2014 n. 976 – assegnazione 
2016: progetto per attività di tutorato A.A. 2017/2018

Il Presidente comunica al Consiglio che la Prof.ssa Giorgia della Rocca, in qualità di delegato del 
Direttore per le attività di orientamento e tutorato, ha presentato il Progetto per l’assegnazione 
del “Fondo per il sostegno dei giovani ai sensi dell’art.2 DM 29/12/2014 n. 976 – assegnazione 
2016 -”, finalizzato alle attività di tutorato A.A. 2017/2018, a sostegno della didattica dei Corsi 
di Laurea dipartimentali.

Il Presidente informa il Consiglio che la somma dell’assegnazione 2016 ammonta ad € 7.529,94 
più € 971,58 derivanti dai residui dell’anno precedente. Il progetto per attività di tutorato A.A. 
2017/2018  prevede  una  assegnazione  globale  di  n.  740  ore,  distribuite  fra  le  varie  attività 
didattiche, con un avanzo di € 1.101,52 per eventuali esigenze in corso d’anno.
 Il presidente illustra brevemente il documento e lo sottopone all’approvazione del Consiglio.

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva il Progetto per l’assegnazione del “Fondo 
per il sostegno dei giovani ai sensi dell’art.2 DM 29/12/2014 n. 976 – assegnazione 2016 -”, 
finalizzato alle attività di tutorato A.A. 2017/2018, a sostegno della didattica dei Corsi di 
Laurea  dipartimentali  (allegato  7)  ed  autorizza  l’avvio  delle  procedure  selettive  per 
l’assegnazione dei rispettivi contratti di CO.CO.CO.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  07/07/2017
Ore 11:00

ORDINE DEL GIORNO N. 10

Ricerca di base anno 2017: determinazioni

Il Presidente invita la Prof.ssa Luisa Pascucci, in qualità di Delegato del Direttore per la ricerca, ad 
illustrare l’argomento in trattazione.
La Prof.ssa  Luisa  Pascucci  riferisce  al  Consiglio  che  i  fondi  erogati  dall’Ateneo  sotto  la  voce 
“Ricerca di Base-2017” sono stati suddivisi in 3 quote, come da tabella allegata:

DENOMINAZIONE DEL FONDO IMPORTO 

DESTINATO AL 

DMV

SCADENZA

Fondo  di  funzionamento  per  la 

Ricerca  dipartimentale  (I 

tranche)

€ 20.493,00 30.09.2017

Fondo  di  funzionamento  per  la 

Ricerca  dipartimentale  (II 

tranche)

€ 19.355,00 30.09.2017

Quota premiale del Fondo Ricerca 

di  Base  (assegnata  sulla  base 

dell’esito della VQR 2011-2014)

€ 28.425,63 31.07.2017 (Bando)

31.110.2017 

(Assegnazione)
TOTALE € 68.273,63

Per quanto riguarda le due quote di Funzionamento, in base a quanto riportato nelle Linee guida 
d’Ateneo ai punti “Modalità e tempi di gestione”ed “Aree di impiego delle risorse”, i Dipartimenti, 
entro e non oltre il 30 settembre 2017, con apposite delibere dei propri Consigli, devono: 

a) stabilire le aree di impiego delle risorse, 
b) definire i criteri e le modalità di aggiudicazione; 
c) assegnare le risorse ai beneficiari. 

Le aree di impiego delle risorse devono obbligatoriamente ricadere in uno o più dei seguenti ambiti: 
1. finanziamento di progetti di ricerca; 
2. acquisto/manutenzione straordinaria di attrezzature scientifiche di interesse generale; 
3. sostegno di progetti di ricerca finanziati da terzi che comportino quote di co-  investimento; 
4. acquisto di materiale librario; 
5. co-finanziamento dei costi editoriali di pubblicazioni di particolare rilevanza; 
6. interventi di miglioramento dei laboratori di ricerca; 
7.  attribuzione  di  finanziamenti  pro  capite  pari  alla  corrispondente  quota  definita  per 

“ricercatore attivo” 
8. spese di missione per attività di ricerca.

Per  quanto  riguarda  la  quota  premiale,  le  risorse  attribuite  ai  Dipartimenti  dovranno  essere 
esclusivamente  utilizzate  per  finanziare  Progetti  di  Ricerca  di  Base  presentati  da  parte  di 
ricercatori attivi, o da gruppi di ricercatori attivi.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  07/07/2017
Ore 11:00

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 10

Ricerca di base anno 2017: determinazioni

Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad individuare le aree di impiego delle risorse in oggetto 
per poter poi procedere alla loro assegnazione nei tempi definiti dalla Linee guida d’Ateneo.
Il  Delegato  osserva  come  il  reperimento  di  fondi  per  la  ricerca  si  stia  facendo  sempre  più 
complicato a causa di un progressivo assottigliamento delle risorse disponibili a livello nazionale.
Questo impone la gestione accurata e la pianificazione attenta degli interventi di assegnazione dei 
finanziamenti, alla luce delle necessità dei singoli, dei gruppi e dell’intero Dipartimento.
Nel tentativo di far convergere questi tre livelli di necessità in una modalità di impiego che, nel 
medio termine, possa migliorare la qualità della ricerca del Dipartimento, insieme ai componenti del 
gruppo di lavoro che lo affiancano nel ruolo di Delegato per la Ricerca, propone un’azione che miri 
a  favorire l’aggregazione delle conoscenze, delle competenze e delle risorse economiche e a 
migliorare i laboratori di ricerca del Dipartimento e la loro dotazione strumentale.
.
A tal  fine,  auspicando  che  il  Consiglio  non  sostenga  la  ripartizione  pro-capite della  quota  di 
Funzionamento che determinerebbe un allontanamento dall’obiettivo verso cui la politica nazionale 
e locale incoraggiano da qualche anno, illustra quanto emerso dalla trattazione dell’argomento da 
parte della Giunta di Dipartimento nella seduta del 4 luglio u.s. e propone:

(a) di  impiegare  € 14.000  per acquisto e manutenzione straordinaria  di attrezzature di interesse 
generale e per interventi di miglioramento dei laboratori di ricerca; 
(b)  di  accorpare  la  restante  quota  di  funzionamento  e  quella  premiale  in  un  unico  fondo  (€ 
54.273,63) da destinarsi al finanziamento di 4 progetti di valore pari ad € 13.568,40 da assegnare 
mediante bando competitivo.

La  somma  destinata  all’acquisto  di  attrezzature  verrà  assegnata  ad  un  titolare  del  fondo,  da 
individuare nell’ambito dei componenti del Consiglio di Dipartimento, coadiuvato da un gruppo di 
collaboratori  che  rappresentino  al  meglio  le  diverse  identità  del  Dipartimento.  Tale  quota  sarà 
impiegata  nei  2  anni  previsti  dalle  Linee  guida,  secondo criteri  che  andranno definiti  e  previa 
approvazione del CdD. La gestione del fondo sarà supervisionata dal Direttore del Dipartimento e 
dal Delegato per la Ricerca. Si intende che, qualunque strumentazione o intervento migliorativo dei 
laboratori  dovrà  essere  attentamente  vagliato  nell’ottica  di  un  vantaggio  che  sia  il  più  esteso 
possibile ai componenti del Dipartimento.
Tale misura, seppure con i limiti  che l’esigua disponibilità di fondi implica,  se collocata in un 
piano di miglioramento e riqualificazione dei laboratori di ricerca del Dipartimento, potrebbe 
rappresentare il primo passo di un percorso vantaggioso per i singoli e per la collettività.

Il Delegato illustra inoltre i criteri di assegnazione della quota destinata al finanziamento di progetti 
di ricerca, criteri che saranno dettagliati in un bando di prossima pubblicazione.
In  continuità  con  quanto  proposto  dalla  Commissione  Ricerca  del  Dipartimento  di  Medicina 
Veterinaria, come da verbale del 26-06-2015, approvato dal CdD in data 24-09-2015, e con il fine di 
correggere  alcuni  aspetti  critici  emersi  dalla  precedente  valutazione  (Ricerca  di  Base  2015),  i 
progetti verranno valutati in 100esimi, sulla base dei seguenti criteri:
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  07/07/2017
Ore 11:00

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 10

Ricerca di base anno 2017: determinazioni

 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).

Per  garantire  una  maggiore  imparzialità,  la  valutazione  scientifica  del  progetto  sarà  affidata  a 
revisori esperti anonimi afferenti ad altri Atenei o ad Istituti impegnati nella ricerca.

Il Presidente apre la discussione e, dopo ampia ed approfondita analisi dell’argomento, 

il Consiglio di Dipartimento unanime approva di destinare il fondo “Ricerca di Base-2017” di 
€ 68.273,63 come di seguito riportato:

a) di impiegare parte della quota di Funzionamento, pari ad euro € 14.000,00 per acquisto 
e  manutenzione  straordinaria  di  attrezzature  di  interesse  generale  e  per  interventi  di 
miglioramento dei laboratori di ricerca;

b) di accorpare la restante quota di funzionamento e quella premiale 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 apposto bando competitivo come da criteri illustrati dal Delegato.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  07/07/2017
Ore 11:00

ORDINE DEL GIORNO N. 11
Progetti di ricerca e Convenzioni

11.1 Rimodulazione piano finanziario – Progetto “Linee guida per il ricollocamento in 
natura di individui del genere Testudo spp. confiscati ed esempio di ricollocamento in 
aree idonee: aspetti genetici e sanitari.

Il Presidente comunica al Consiglio che il Prof. Massimo Trabalza Marinucci, responsabile 
del Progetto “Linee guida per il ricollocamento in natura di individui del genere Testudo spp. 
confiscati ed esempio di ricollocamento in aree idonee: aspetti genetici e sanitari”, alla luce di 
esigenze  intervenute  in  corso  di  realizzazione,  ha  proposto  la  rimodulazione  del  piano 
finanziario del progetto suddetto.

Il Presidente sinteticamente illustra la proposta di rimodulazione.

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva la rimodulazione del piano finanziario 
del Progetto “Linee guida per il ricollocamento in natura di individui del genere Testudo 
spp. confiscati ed esempio di ricollocamento in aree idonee: aspetti genetici e sanitari” 
(allegato 8).

11.2  Convenzione  scientifica  con  il  Dipartimento  di  Scienze  Ecologiche  e  Biologiche 
dell’Università della Tuscia di Viterbo

Il Presidente informa il Consiglio che che il Prof. Massimo Trabalza Marinucci, responsabile 
del Progetto “Linee guida per il ricollocamento in natura di individui del genere Testudo spp. 
confiscati  ed  esempio  di  ricollocamento  in  aree  idonee:  aspetti  genetici  e  sanitari”,  ha 
proposto la stipula di una Convenzione scientifica con il Dipartimento di Scienze Ecologiche 
e Biologiche dell’Università della Tuscia di Viterbo, referente il Prof. Daniele Canestrelli, per 
il raggiungimento di obiettivi specifici:

 Analisi della variazione genetica di individui di T. hermanni campionati in popolazioni 
naturali  dislocate  lungo la  penisola italiana  o provenienti  da sequestro giudiziario  ed 
individuazione della loro popolazione di origine;

 Collaborazione per la stesura di linee guida per il ricollocamento in natura di individui 
del genere Testudo spp., in particolare per ciò che concerne la caratterizzazione genetica.

La  Convenzione  prevede  unicamente  una  collaborazione  scientifica,  priva  di  aspetti 
finanziari.

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva la Convenzione con il Dipartimento di 
Scienze  Ecologiche  e  Biologiche  dell’Università  della  Tuscia  di  Viterbo  per  il 
raggiungimento  di  obiettivi  specifici,  nell’ambito  del  Progetto  “Linee  guida  per  il 
ricollocamento in natura di individui del genere Testudo spp. confiscati ed esempio di 
ricollocamento in aree idonee: aspetti genetici e sanitari”.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  07/07/2017
Ore 11:00

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 11

Progetti di ricerca e Convenzioni

11.3 Convenzione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche

Il  Presidente  ricorda  al  Consiglio  che  è  scaduta  la  Convenzione  aperta  con  l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche per l’applicazione di uno sconto del 
40% sul costo delle prestazioni rese al Dipartimento.

Di conseguenza,  ritiene  opportuno per  il  Dipartimento  attivare  le  procedure  con l’Istituto 
Zooprofilattico  Sperimentale  dell’Umbria  e  delle  Marche,  per  il  rinnovo  della  suddetta 
Convenzione.

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva e delega il Direttore del Dipartimento a 
prendere gli opportuni contatti con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e 
delle Marche, per proporre il rinnovo della Convenzione aperta per l’applicazione di 
uno sconto sul costo delle prestazioni rese al Dipartimento.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  07/07/2017
Ore 11:00

ORDINE DEL GIORNO N. 12

Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico: Piano di tirocinio I anno

Il Presidente comunica al Consiglio che il Prof. Angelo Sidoni, in qualità di Presidente del 
Corso  di  Laurea  in  Tecniche  di  Laboratorio  Biomedico,  ha  chiesto  la  disponibilità  del 
Dipartimento  per l’accoglienza  presso i  laboratori  dipartimentali  degli  studenti  del  I  anno 
Corso stesso, per lo svolgimento delle attività di tirocinio.

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 24/2/2017, O.d.G. n.14, 
ha accolto la suddetta richiesta. 

Il  Presidente  quindi  informa  che,  sentiti  i  docenti  responsabili,  per  regolamentare  ed 
organizzare le attività previste è stato predisposto un piano di tirocinio relativo al I anno per 
l’A.A. 2016/2017, che illustra al Consiglio.

IL Consiglio  di  Dipartimento,  unanime,  approva  il  piano  di  tirocinio  I  anno  -  A.A. 
2016/2017 del  Corso di  Laurea in Tecniche  di  Laboratorio Biomedico,  contenente  la 
pianificazione delle attività didattiche svolte dagli studenti del suddetto Corso presso i 
laboratori dipartimentali (allegato 9).



18

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

del  07/07/2017
Ore 11:00

ORDINE DEL GIORNO N. 13

Assegni di ricerca e borse di studio

13.1  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  €  23.591,88,  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 il Prof. Antonello Bufalari, a seguito di sua richiesta, ha 
ricevuto dall’Ateneo un contributo straordinario di € 14.000,00 a titolo di cofinanziamento per 
un assegno di Ricerca finalizzato alla creazione di una figura professionale competente per la 
raccolta  e lo studio dei  vari  progetti  di  ricerca attualmente  in atto  presso il  Dipartimento di 
Medicina Veterinaria. 
Pertanto,  come indicato dal Prof.  Antonello Bufalari,  il  rinnovo dell’assegno di ricerca trova 
copertura finanziaria per € 14.000,00 sul suddetto contributo e per € 9.591,88 sulle disponibilità 
del Reparto di Chirurgia e Radiodiagnostica PJ VET09ACCOM.

Il Consiglio di Dipartimento, unanime, approva il rinnovo dell’assegno di ricerca annuale 
di € 23.591,88, 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.

13.2  Rinnovo assegno di  ricerca  Dott.ssa  Sara Busechian –  responsabile  Prof.  Fabrizio 
Rueca

Il  Presidente comunica al  Consiglio che il  Prof.  Fabrizio Rueca ha presentato la richiesta  di 
rinnovo dell’assegno di ricerca annuale di € 23.591,88, della  Dott.ssa Sara Busechian per la 
prosecuzione del Progetto di ricerca dal titolo:  “Le ulcere gastriche negli  equidi:  prevalenza, 
fattori di rischio e protocollo diagnostico in categorie di animali considerati non a rischio (basso 
livello di attività, animali da riproduzione, asini etc..)”.

Il  Presidente  comunica  al  Consiglio  che,  come indicato  da  Prof.  Fabrizio  Rueca,  il  rinnovo 
dell’assegno  di  ricerca  trova  copertura  finanziaria  per  €  23.591,88,  sulle  disponibilità  del 
Progetto PJ VET08RUEACME16, di cui è responsabile scientifico.

Il Consiglio di Dipartimento, unanime, approva il rinnovo dell’assegno di ricerca annuale, 
di € 23.591,88, della Dott.ssa Sara Busechian per la prosecuzione del Progetto di ricerca dal 
titolo:  “Le  ulcere  gastriche  negli  equidi:  prevalenza,  fattori  di  rischio  e  protocollo 
diagnostico  in  categorie  di  animali  considerati  non  a  rischio  (basso  livello  di  attività, 
animali  da riproduzione,  asini  etc..)”,  di  cui  è  responsabile  scientifico  il  Prof.  Fabrizio 
Rueca.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  07/07/2017
Ore 11:00

ORDINE DEL GIORNO N. 13

Assegni di ricerca e borse di studio

13.3 Attivazione borsa di studio Prof.ssa Maria Teresa Mandara

Il Presidente informa il Consiglio che la Prof.ssa Maria Teresa Mandara ha presentato la richiesta 
di attivazione di n.1 borsa di studio, ai sensi del “Regolamento d’Ateneo per il conferimento di  
Borse di studio per la ricerca e la formazione avanzata”, della durata di mesi 3, per un importo di € 
3.000,00,  per  lo  sviluppo  delle  indagini  biomolecolari  e  su  colture  cellulari  nell’ambito  del 
Progetto di ricerca “Studio del profilo di espressione dei microRNA del meningioma di cane”.

Il Presidente comunica al Consiglio che, come indicato dalla Prof.ssa Maria Teresa Mandara, 
l’attivazione della borsa di studio trova copertura finanziaria per € 3.000,00, sulle disponibilità 
del Progetto di ricerca di cui la stessa è responsabile scientifico,  finanziato dalla Fondazione 
Cassa  di  Risparmio di  Perugia  (Progetto  2015.0377.021),  nel  cui  piano finanziario  era  stata 
opportunamente prevista.

Il  Consiglio  di Dipartimento,  unanime, approva l’attivazione di una Borsa di  studio,  ai 
sensi del “Regolamento d’Ateneo per il conferimento di Borse di studio per la ricerca e la 
formazione avanzata”, della durata di mesi 3, per un importo di € 3.000,00, per lo sviluppo 
delle  indagini  biomolecolari  e  su  colture  cellulari  nell’ambito  del  Progetto  di  ricerca 
“Studio  del  profilo  di  espressione  dei  microRNA del  meningioma  di  cane”,  di  cui  è 
responsabile scientifico la Prof.ssa Maria Teresa Mandara.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  07/07/2017
Ore 11:00

ORDINE DEL GIORNO N. 14

Varie ed eventuali.

Interviene il Sig. Guido Giugliarelli per manifestare nuovamente le problematiche del personale 
tecnico che è oberato di attività e per avanzare ancora una volta la richiesta di assegnazione di 
unità  di  personale  presso  il  Reparto  di  Medicina  Interna  con  Centro  Emotrasfusionale 
dell’OVUD.
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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
              f.to  Prof. Antonio Di Meo f.to   Rag. Susanna Avellini
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