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

del  22/06/2017
Ore 12:00

L’anno duemiladiciassette, il giorno 22 del mese di giugno, alle ore 12:00, 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. 44841, inviata per e.mail il 16/06/2017:

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
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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 Direttore del Dipartimento, Prof. Luca Mechelli.
Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario Amministrativo, Rag. Susanna 
Avellini.
Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta.

Il Presidente 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 Corso di Laurea in Medicina Veterinaria del 06/06/2017;
3. D.D. dal n. 44/2017 al n. 49/2017: ratifica;
4. Progetti di ricerca e Convenzioni;
5. Progetti formativi alternanza scuola-lavoro;
6. Riedizione Master di secondo livello “Sanità pubblica veterinaria e igiene degli                      

alimenti” – A.A. 2017/2018;
7. Calendarizzazione mostra fotografica SISVET “La Medicina Veterinaria nella prima 

guerra mondiale”;
8. Organizzazione Servizi Clinici: attività sui piccoli animali e su animali da reddito - 

determinazioni e bando di selezione;
9. Varie ed eventuali.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  22/06/2017
Ore 12:00

ORDINE DEL GIORNO N. 1

 Comunicazioni 

Il Presidente:
mostra al Consiglio le immagini fotografiche del nuovo autoveicolo OPEL Vivaro che sarà 
adibito  a  Clinica  Mobile,  acquistato  dal  Dipartimento  con  il  sostegno  economico  della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e ringrazia il Prof. Piero Ceccarelli che ha curato il 
progetto;

sono  stati  acquistati  i  materiali  per  la  realizzazione  dei  pergolati  che  verranno  messi  a 
disposizione degli studenti, collocati nell’area verde a monte del Polo didattico;

è stata accettata la nostra richiesta di proroga per la visita della Commissione EAEVE a marzo 
2019;

il  delegato  alla  ricerca,  Prof.ssa  Luisa  Pascucci  sta  lavorando  per  elaborare  i  criteri  di 
ripartizione della ricerca di base 2017, secondo le linee guida impartite dall’Ateneo;

è  in  corso  di  realizzazione  il  progetto  di  ristrutturazione  dell’AZD  per  il  quale  è  stato 
presentato il piano di fattibilità presso l’Ufficio tecnico del Comune di Deruta; in merito ci 
viene chiesto un parere circa le zone dedicate alla sperimentazione animale. Sull’argomento è 
in corso una attenta valutazione da parte del Comitato di gestione dell’Azienda;

sono state realizzate le immagini aeree del Dipartimento che verranno inserite nel sito web per 
il quale è in corso una completa revisione ed aggiornamento;

a decorrere dal 1 novembre p.v. il Prof. Fabrizio Rueca sarà collocato in regime di impegno a 
tempo pieno.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  22/06/2017
Ore 12:00

ORDINE DEL GIORNO N. 2

Verbale Consiglio di Corso di Laurea in Medicina Veterinaria del 06/06/2017

Il Presidente, richiamato il verbale della seduta del Consiglio di Corso di Laurea in Medicina 
Veterinaria del 06/06/2017, chiede se vi siano osservazioni in merito.

Non essendoci  osservazioni  in  merito,  il  Consiglio  unanime approva  il  verbale  della 
seduta del Consiglio di Corso di Laurea in Medicina Veterinaria del 06/06/2017.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  22/06/2017
Ore 12:00

ORDINE DEL GIORNO N. 3

D.D. dal n. 44/2017 al n. 49/2017: ratifica

Il  Presidente  illustra  al  Consiglio  i  Decreti  Direttoriali  dal  n.  44/2017  al  n.  49/2017  e  li 
sottopone a ratifica.

Il Consiglio di Dipartimento unanime ratifica i Decreti Direttoriali dal n. dal n. 44/2017 al  
n. 49/2017, 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  22/06/2017
Ore 12:00

ORDINE DEL GIORNO N. 4

Progetti di ricerca e Convenzioni

4,1 Contributo liberalità Società Sanypet S.p.A.
 
Il Presidente comunica al Consiglio che la Società Sanypet S.p.A. intende devolvere in forma 
di erogazione a titolo di liberalità un contributo in denaro della somma complessiva di € 
11.077,50  finalizzato  al  sostegno  per  una  ricerca  sperimentale  di  cui  è  responsabile 
scientifico la Prof.ssa Angela Polisca, Titolo del Progetto: “Infertilità nella cagna: eventuale 
ruolo dell’alimentazione”.

Il Consiglio di Dipartimento unanime esprime parere favorevole alla accettazione del 
contributo  erogato  a  titolo  di  liberalità  dalla  Società  Sanypet  S.p.A a  sostegno  del 
Progetto  “Infertilità  nella  cagna:  eventuale  ruolo  dell’alimentazione”, di  cui  è 
responsabile scientifico la Prof.ssa Angela Polisca.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  22/06/2017
Ore 12:00

ORDINE DEL GIORNO N. 5
Progetti formativi alternanza scuola-lavoro

5.1. LICEO SCIENTIFICO ALESSI DI PERUGIA 
Il Presidente comunica al Consiglio che, ai sensi delle seguenti normative:

 Legge 13 luglio 2015, n. 107
 d.lgs. 15 aprile 2005 n. 77, 
 Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori  universitari  (Legge 240/2010, 

art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica (Legge 240/2010, 
art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica allegato al D.R. n. 265 del 02 marzo 2017 

 Accordo  Quadro  tra  l’Università  degli  Studi  di  Perugia,  l’Ufficio  Scolastico  Regionale,  la 
Regione Umbria e Confindustria Umbria del 27 maggio 2017,

è stata redatta la Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’istituzione scolastica LICEO 
SCIENTIFICO ALESSI DI PERUGIA via  Ruggero d’Andreotto 19 – Perugia  06124 riguardante  il  
progetto formativo di alternanza scuola lavoro.
Il progetto di alternanza scuola lavoro che vede i docenti e le strutture del Dipartimento coinvolte e 
impegnate nei seguenti 9 percorsi:

1. Percorso laboratoristico in istologia e anatomia normale
2. Percorso laboratoristico in istologia e anatomia patologica 
3. Percorso laboratoristico in diagnostica microbiologica
4. Percorso laboratoristico in igiene e tecnologia degli alimenti
5. Percorso laboratoristico in diagnostica ematologica e biochimico-clinica
6. Percorso clinico dall'accettazione al ricovero dell'animale
7. Percorso di gestione dell'animale ricoverato (piccoli animali)
8. Percorso di gestione dell'animale ricoverato (grandi animali)
9. Percorso zootecnico

La sintesi delle attività previste per ogni percorso, i docenti e il personale responsabili, il numero di 
turni e i periodi di svolgimento degli stessi, il numero di studenti ammissibili per ogni turno e il 
livello di rischio stabilito per ciascun percorso sono riassunti nell’allegato n. 1.

Nello specifico, il presente progetto formativo prevede l’accoglienza da parte del Dipartimento di n. 
23 studenti distribuiti nei percorsi e nei periodi come da allegato 2, per un numero totale di ore pari 
a 460.
Tutor della scuola: prof. Pompeo Mecarelli
Tutor interno: Prof.ssa Giorgia della Rocca
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.

L’attuazione del progetto è subordinata alla formazione in materia di  tutela e sicurezza sui 
luoghi di lavoro prevista dalla normativa vigente in base al livello  di rischio richiesto per 
l’attività proposta. 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  22/06/2017
Ore 12:00

SEGUE ORDINE DEL GIORNO N. 5
Progetti formativi alternanza scuola-lavoro

5.2. LICEO SCIENTIFICO GALILEO GALILEI DI PERUGIA

Il Presidente comunica al Consiglio che, ai sensi delle seguenti normative:
 Legge 13 luglio 2015, n. 107
 d.lgs. 15 aprile 2005 n. 77, 
 Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori  universitari  (Legge 240/2010, 

art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica (Legge 240/2010, 
art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica allegato al D.R. n. 265 del 02 marzo 2017 

 Accordo  Quadro  tra  l’Università  degli  Studi  di  Perugia,  l’Ufficio  Scolastico  Regionale,  la 
Regione Umbria e Confindustria Umbria del 27 maggio 2017,

è stata redatta la Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’istituzione scolastica
LICEO  SCIENTIFICO  GALILEO  GALILEI  DI  PERUGIA -  Via  Carlo  Manuali,  12  06122  - 
Perugia riguardante il progetto formativo di alternanza scuola lavoro.
Il progetto di alternanza scuola lavoro che vede i docenti e le strutture del Dipartimento coinvolte e 
impegnate nei seguenti 9 percorsi:

1. Percorso laboratoristico in istologia e anatomia normale
2. Percorso laboratoristico in istologia e anatomia patologica 
3. Percorso laboratoristico in diagnostica microbiologica
4. Percorso laboratoristico in igiene e tecnologia degli alimenti
5. Percorso laboratoristico in diagnostica ematologica e biochimico-clinica
6. Percorso clinico dall'accettazione al ricovero dell'animale
7. Percorso di gestione dell'animale ricoverato (piccoli animali)
8. Percorso di gestione dell'animale ricoverato (grandi animali)
9. Percorso zootecnico

La sintesi delle attività previste per ogni percorso, i docenti e il personale responsabili, il numero di 
turni e i periodi di svolgimento degli stessi, il numero di studenti ammissibili per ogni turno e il 
livello di rischio stabilito per ciascun percorso sono riassunti nell’allegato n. 1.

Nello specifico, il presente progetto formativo prevede l’accoglienza da parte del Dipartimento di n. 
59 studenti distribuiti nei percorsi e nei periodi come da allegato 2, per un numero totale di ore pari 
a 1180.
Tutor della scuola: prof.ssa Concetta Mastropieri
Tutor interno: Prof.ssa Giorgia della Rocca
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.

L’attuazione del progetto è subordinata alla formazione in materia di  tutela e sicurezza sui 
luoghi di lavoro prevista dalla normativa vigente in base al livello  di rischio richiesto per 
l’attività proposta. 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  22/06/2017
Ore 12:00

SEGUE ORDINE DEL GIORNO N. 5
Progetti formativi alternanza scuola-lavoro

5.3. Liceo “G. Carducci”-Liceo Classico e Liceo Linguistico Bolzano

Il Presidente comunica al Consiglio che, ai sensi delle seguenti normative:
 Legge 13 luglio 2015, n. 107
 d.lgs. 15 aprile 2005 n. 77, 
 Regolamento  sull'impegno  didattico  dei  professori  e  ricercatori  universitari  (Legge 

240/2010,  art.  6,  c.  2  e  3),  sulla  verifica  dell'effettivo  svolgimento  dell'attività  didattica 
(Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica allegato al D.R. n. 265 del 
02 marzo 2017 

 Accordo Quadro tra  l’Università degli Studi di Perugia, l’Ufficio Scolastico Regionale, la 
Regione Umbria e Confindustria Umbria del 27 maggio 2017,

è stata redatta la Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’istituzione scolastica Liceo 
“G.  Carducci”-Liceo  Classico  e  Liceo  Linguistico-Via  Manci,  8-39100  Bolzano,  riguardante  il 
progetto formativo di alternanza scuola lavoro.
Il progetto di alternanza scuola lavoro che vede i docenti e le strutture del Dipartimento coinvolte e 
impegnate nei seguenti 9 percorsi:

1. Percorso laboratoristico in istologia e anatomia normale
2. Percorso laboratoristico in istologia e anatomia patologica 
3. Percorso laboratoristico in diagnostica microbiologica
4. Percorso laboratoristico in igiene e tecnologia degli alimenti
5. Percorso laboratoristico in diagnostica ematologica e biochimico-clinica
6. Percorso clinico dall'accettazione al ricovero dell'animale
7. Percorso di gestione dell'animale ricoverato (piccoli animali)
8. Percorso di gestione dell'animale ricoverato (grandi animali)
9. Percorso zootecnico

La sintesi delle attività previste per ogni percorso, i docenti e il personale responsabili, il numero di 
turni e i periodi di svolgimento degli stessi, il numero di studenti ammissibili per ogni turno e il 
livello di rischio stabilito per ciascun percorso sono riassunti nell’allegato n. 1.

Nello specifico, il presente progetto formativo prevede l’accoglienza da parte del Dipartimento di n. 
1 studenti distribuiti nei percorsi e nei periodi come da allegato 2, per un numero totale di ore pari a 
40.
Tutor della scuola: prof.ssa Carla Macchion
Tutor interno: Prof.ssa Giorgia della Rocca
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.

L’attuazione del progetto è subordinata alla formazione in materia di  tutela e sicurezza sui 
luoghi di lavoro prevista dalla normativa vigente in base al livello  di rischio richiesto per 
l’attività proposta. 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  22/06/2017
Ore 12:00

SEGUE ORDINE DEL GIORNO N. 5
Progetti formativi alternanza scuola-lavoro

5.4. ITAS GIORDANO BRUNO DI PERUGIA

Il Presidente comunica al Consiglio che, ai sensi delle seguenti normative:
 Legge 13 luglio 2015, n. 107
 d.lgs. 15 aprile 2005 n. 77, 
 Regolamento  sull'impegno  didattico  dei  professori  e  ricercatori  universitari  (Legge 

240/2010,  art.  6,  c.  2  e  3),  sulla  verifica  dell'effettivo  svolgimento  dell'attività  didattica 
(Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica allegato al D.R. n. 265 del 
02 marzo 2017 

 Accordo Quadro tra  l’Università degli Studi di Perugia, l’Ufficio Scolastico Regionale, la 
Regione Umbria e Confindustria Umbria del 27 maggio 2017,

è stata redatta la Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’istituzione scolastica ITAS 
GIORDANO  BRUNO  DI  PERUGIA,  via  Angelucci  n.  1  –  Perugia,  riguardante  il  progetto 
formativo di alternanza scuola lavoro.
Il progetto di alternanza scuola lavoro che vede i docenti e le strutture del Dipartimento coinvolte e 
impegnate nei seguenti 9 percorsi:

1. Percorso laboratoristico in istologia e anatomia normale
2. Percorso laboratoristico in istologia e anatomia patologica 
3. Percorso laboratoristico in diagnostica microbiologica
4. Percorso laboratoristico in igiene e tecnologia degli alimenti
5. Percorso laboratoristico in diagnostica ematologica e biochimico-clinica
6. Percorso clinico dall'accettazione al ricovero dell'animale
7. Percorso di gestione dell'animale ricoverato (piccoli animali)
8. Percorso di gestione dell'animale ricoverato (grandi animali)
9. Percorso zootecnico

La sintesi delle attività previste per ogni percorso, i docenti e il personale responsabili, il numero di 
turni e i periodi di svolgimento degli stessi, il numero di studenti ammissibili per ogni turno e il 
livello di rischio stabilito per ciascun percorso sono riassunti nell’allegato n. 1.

Nello specifico, il presente progetto formativo prevede l’accoglienza da parte del Dipartimento di n. 
1 studenti distribuiti nei percorsi e nei periodi come da allegato 25, per un numero totale di ore pari 
a 500.
Tutor della scuola: prof.ssa Daniela Papini Papi
Tutor interno: Prof.ssa Giorgia della Rocca
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.

L’attuazione del progetto è subordinata alla formazione in materia di  tutela e sicurezza sui 
luoghi di lavoro prevista dalla normativa vigente in base al livello  di rischio richiesto per 
l’attività proposta. 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  22/06/2017
Ore 12:00

SEGUE ORDINE DEL GIORNO N. 5
Progetti formativi alternanza scuola-lavoro

5.5. GUGLIELMO MARCONI DI FOLIGNO

Il Presidente comunica al Consiglio che, ai sensi delle seguenti normative:
 Legge 13 luglio 2015, n. 107
 d.lgs. 15 aprile 2005 n. 77, 
 Regolamento  sull'impegno  didattico  dei  professori  e  ricercatori  universitari  (Legge 

240/2010,  art.  6,  c.  2  e  3),  sulla  verifica  dell'effettivo  svolgimento  dell'attività  didattica 
(Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica allegato al D.R. n. 265 del 
02 marzo 2017 

 Accordo Quadro tra  l’Università degli Studi di Perugia, l’Ufficio Scolastico Regionale, la 
Regione Umbria e Confindustria Umbria del 27 maggio 2017,

è  stata  redatta  la  Convenzione  tra  l’Università  degli  Studi  di  Perugia  e  l’istituzione  scolastica 
GUGLIELMO  MARCONI  DI  FOLIGNO,06074  Foligno  (Perugia),  riguardante  il  progetto 
formativo di alternanza scuola lavoro.
Il progetto di alternanza scuola lavoro che vede i docenti e le strutture del Dipartimento coinvolte e 
impegnate nei seguenti 9 percorsi:

1. Percorso laboratoristico in istologia e anatomia normale
2. Percorso laboratoristico in istologia e anatomia patologica 
3. Percorso laboratoristico in diagnostica microbiologica
4. Percorso laboratoristico in igiene e tecnologia degli alimenti
5. Percorso laboratoristico in diagnostica ematologica e biochimico-clinica
6. Percorso clinico dall'accettazione al ricovero dell'animale
7. Percorso di gestione dell'animale ricoverato (piccoli animali)
8. Percorso di gestione dell'animale ricoverato (grandi animali)
9. Percorso zootecnico

La sintesi delle attività previste per ogni percorso, i docenti e il personale responsabili, il numero di 
turni e i periodi di svolgimento degli stessi, il numero di studenti ammissibili per ogni turno e il 
livello di rischio stabilito per ciascun percorso sono riassunti nell’allegato n. 1.

Nello specifico, il presente progetto formativo prevede l’accoglienza da parte del Dipartimento di n. 
1 studenti distribuiti nei percorsi e nei periodi come da allegato 16, per un numero totale di ore pari 
a 320.
Tutor della scuola: prof.ssa Valeria Floris
Tutor interno: Prof.ssa Giorgia della Rocca
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.

L’attuazione del progetto è subordinata alla formazione in materia di  tutela e sicurezza sui 
luoghi di lavoro prevista dalla normativa vigente in base al livello  di rischio richiesto per 
l’attività proposta. 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  22/06/2017
Ore 12:00

SEGUE ORDINE DEL GIORNO N. 6

Riedizione  Master  di  secondo  livello  “Sanità  pubblica  veterinaria  e  igiene  degli 
alimenti” – A.A. 2017/2018

Il Presidente comunica al Consiglio che ha ricevuto, da parte del Prof. Beniamino Terzo Cenci 
Goga, la proposta di riedizione del Master Universitario di secondo livello in “Sanità pubblica 
veterinaria  e igiene degli  alimenti”  (“Veterinary public health and food hygiene”) di  durata 
annuale per l’A.A.2017/2018.

Il  Presidente  ricorda  al  Consiglio  che  il  Master,  nelle  edizioni  precedenti,  ha  avuto  una 
valutazione molto positiva da parte dei discenti,  dei docenti e delle aziende coinvolte grazie 
all’interesse  suscitato  dagli  obiettivi  formativi  e  dagli  sbocchi  professionali  contenuti  nel 
progetto del Master in “Sanità pubblica veterinaria e igiene degli alimenti”. 

Il  Prof.  Beniamino Cenci Goga si impegna a produrre il  Progetto  contenente l’articolazione 
delle attività formative ed il piano finanziario della nuova edizione del Master, per sottoporlo 
alla approvazione in una prossima seduta del Consiglio.

Il  Consiglio  di  Dipartimento  unanime  approva  la  proposta  di  riedizione  del  Master 
Universitario di secondo livello  in “Sanità pubblica veterinaria e igiene degli  alimenti” 
(“Veterinary public health and food hygiene”) di durata annuale per l’A.A.2017/2018, di cui 
è proponente il Prof. Beniamino Cenci Goga.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  22/06/2017
Ore 12:00

SEGUE ORDINE DEL GIORNO N. 7

Calendarizzazione mostra fotografica SISVET “La Medicina Veterinaria nella prima 
guerra mondiale”

Il Presidente ricorda al Consiglio che la SISVET sta realizzando una mostra fotografica storica 
itinerante dal titolo “La Medicina Veterinaria nella prima guerra mondiale”.
Anche la nostra sede dipartimentale  ospiterà la mostra SISVET a partire dal 27 ottobre p.v.,  
l’esposizione verrà allestita nell’atrio dell’edificio storico nel quale si terrà la manifestazione 
inaugurale.

Il  Consiglio  unanime  approva  la  disponibilità  del  Dipartimento  ad  ospitare  la  mostra 
fotografica SISVET “La Medicina Veterinaria nella prima guerra mondiale”.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  22/06/2017
Ore 12:00

SEGUE ORDINE DEL GIORNO N. 8

Organizzazione Servizi Clinici: attività sui piccoli animali e su animali da reddito - 
determinazioni e bando di selezione

Il  Presidente  informa il  Consiglio  che  il  Direttore  Sanitario  dell’OVUD,  Prof.  Francesco 
Porciello ha richiesto l’attivazione della procedura selettiva per l’affidamento di incarichi di 
lavoro autonomo professionale con decorrenza presumibile dal 1 ottobre 2017 e con scadenza 
08/02/2020, nell’ambito dei seguenti servizi clinici veterinari:

“Servizio Terapia ordinaria e terapia intensiva”
- n. 2 incarichi per attività sui grandi animali 
- n. 2 incarichi per attività sui piccoli animali

          “Servizio Animali da reddito”
- n. 3 incarichi per attività su animali da reddito
“Servizio Chirurgia e Chirurgia d’urgenza”
- n. 2 incarichi per attività sui piccoli animali 
“Servizio Anestesia d’urgenza e anestesia ordinaria”
- n. 2 incarichi per attività sui piccoli animali 
“Collaborazione nel servizio di Oncologia clinica e chemioterapia”
- n. 1 incarico per attività su piccoli animali e cavallo sportivo
 “Collaborazione nel servizio di Animali Esotici”
- n. 2 incarichi per attività su animali d’affezione non convenzionali e selvatici

Il  Presidente  sottolinea  il  carattere  altamente  qualificato  e  temporaneo  della  prestazione, 
ricordando  che  è  stata  accertata  l’impossibilità  di  utilizzare  risorse  umane  disponibili 
all’interno  del  Dipartimento  con  competenze  nel  campo  specifico.  Il  personale  medico-
specializzato strutturato già produce da tempo il proprio impegno, oltre quello istituzionale di 
didattica e ricerca scientifica, per garantire 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 all’art. 36 del d.lgs.165/2001 da parte dell’art. 
4  c.1  del  d.l.  101/2013, riguardante  l’utilizzo  delle  graduatorie  degli  idonei  nei  concorsi 
banditi dalla stessa amministrazione a tempo indeterminato.

Il Presidente infine riferisce al Consiglio che i punti riguardanti la definizione delle attività, la 
copertura finanziaria, la valutazione dei titoli e lo svolgimento delle prove sono stati definiti 
nell’apposito bando che verrà messo in pubblicazione nel prossimo mese di luglio.

Il Consiglio unanime approva quanto citato dal Presidente e autorizza l’attivazione della 
procedura selettiva per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo professionale della 
durata  di  36  mesi  nell’ambito  dei  servizi  clinici  veterinari  come  sopra  elencati,  di 
supporto  all’attività  medico-veterinaria  all’interno  del  complesso  ospedaliero-
veterinario del Dipartimento (OVUD).  
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  22/06/2017
Ore 12:00

ORDINE DEL GIORNO N. 9

Varie ed eventuali.

Nessuna
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Al termine della trattazione degli argomenti all’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta 
alle ore 13:05.
                     

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