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

del  29/05/2020
Ore 12:30

L’anno  duemilaventi,  il  giorno  29  del  mese  di  Maggio,  alle  ore  12:30,  si  è  riunito  in  via 
telematica  tramite l’utilizzo del sistema Teams Microsoft,  il  Consiglio  del  Dipartimento di 
Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia.

Sono stati convocati dal Direttore con comunicazione prot. 46357 inviata per e.mail il 22/05/2020:

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
COLETTI   Mauro X ARCELLI Rolando X
DI MEO  Antonio X AVELLINI  Luca X
MECHELLI  Luca X BRACHELENTE Chiara X
MONACI  Maurizio X BUFALARI  Antonello X
PEPE Marco X CAPOMACCIO Stefano X
PORCIELLO  Francesco X CENCI GOGA Beniamino Terzo X
RUECA Fabrizio X DALL’AGLIO Cecilia X
SILVESTRELLI Maurizio X DELLA ROCCA Giorgia X

DIVERIO  Silvana X
FRANCIOSINI Maria Pia X
GIALLETTI Rodolfo X
MANDARA  Maria Teresa X
MERCATI Francesca X
PASCUCCI Luisa X
PASSAMONTI Fabrizio X

PIERAMATI Camillo X
POLISCA  Angela X
RANUCCI David X
SYLLA Lakamy X
TRABALZA MARINUCCI Massimo X
VERINI SUPPLIZI Andrea X
VERONESI Fabrizia X
ZERANI Massimo X

RICERCATORI RICERCATORI
P G A P G A

ACUTI Gabriele X MOSCI Paolo X
BARBATO Olimpia X NANNARONE Sara X
BECCATI Francesca (Rtd-b) X PRINCIPATO Mario X
BIRETTONI Francesco X SFORNA Monica X
BRANCIARI Raffaella X ZAMPINI Danilo X
CAIVANO Domenico (Rtd-b) 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
LEONARDI Leonardo X
LEPRI  Elvio X
MARANESI Margherita (Rtd-b) X
MARCHESI Maria Chiara X
MARENZONI Maria Luisa X
MIRAGLIA Dino X
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Rappresentanti  Personale 
Tecnico amministrativo

Rappresentanti STUDENTI

P G A P G A

ANGELI Giovanni X BARDUS Jonathan X
BELLAVITA Serenella X BARTOLINI Tommaso X

 BOVI Massimo X BONASPETTI Francesca X
CECCARANI Gianpaolo X BULFONE Giulia X

CHIACCHIARINI Federico X CARTECHINI Alessandro X
GIOMMINI Gianluca X IMPOSIMATO Ilaria X
GUELFI Gabriella X LOTTI Ludovica X
LUPATTELLI Simonetta Nadja X PELARACCI Roberto X
PACIOSELLI Mauro X TADDEI Matteo X
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Assume la Presidenza il Direttore del Dipartimento, Prof. Fabrizio Rueca.
Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario Amministrativo del Dipartimento.
Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta.
Il Presidente, quindi, pone in discussione il seguente

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

1. Comunicazioni;
2. Verbale Consiglio di Dipartimento del 09/04/2020 ore 10:30;
3. Verbale Consiglio di Dipartimento del 23/04/2020 ore 15:30 e del 24/04/2020 ore 13:30;
4. Verbale Commissione Erasmus: n. 2 del 01/04/2020 e n. 3 del 10/04/2020;
5. Verbale Commissione di Qualità del 04/05/2020;
6. Ratifica decreti direttoriali – presa d’atto decreti del Segretario amministrativo;
7. Designazione  rappresentante  nel  Consiglio  del  Centro  di  Servizi  per  la  ricerca  pre-

clinica;
8. Designazione rappresentante del Dipartimento nel Gruppo di Coordinamento UNIPG 

Post-Covid;
9. Nomina referente sicurezza del Dipartimento;
10. Nomina referente job-placement del Dipartimento;
11. Programmazione  didattica  A.A.  2020/2021  Corso  di  Laurea  Interdipartimentale  in 

Produzioni Animali (L38) – fase 2 ratifica;
12.  Programmazione didattica A.A. 2020/2021 Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 

Medicina Veterinaria (LM42) – fase 2 ratifica;
13. Variazione  Programmazione  didattica  A.A.  2020/2021  Corso  di  Laurea  Magistrale  a 

ciclo unico in Medicina Veterinaria (LM42);
14. Regolamento temporaneo per il completamento o lo svolgimento del tirocinio pratico-

applicativo (TPA) del Corso di Laurea in Produzioni Animali;
15. Proposta di modifica dell’art. 45, c.6 dello Statuto di Ateneo – parere;
16. Convenzioni per tirocinio curriculare;
17. Convenzione Città di Narni – OVUD;
18. Convenzione  Allevamento  “Fattoria  dei  Prosperi”  –  responsabile  scientifico  Dott. 

Riccardo Zelli
19. Rinnovo  Convenzione  Agenzia  Forestale  Regionale  Umbria  per  “Assistenza  sanitaria 

presso il Centro di produzione faunistica di Torre Certalda di Umbertide (PG)”;
20. Patrocinio non oneroso Congresso Associazione Mondiale Buiatria – ratifica;
21. Ricerca di base 2017-2019 – assegnazione contributi;
22. Petizione Associazione Donne Medico Veterinario – parere;
23. Varie ed eventuali.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  
CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 29/05/2020
Ore 12:30

ORDINE DEL GIORNO N. 1

       Comunicazioni

Il Presidente comunica che:

1) nel Senato Accademico del 28 aprile 2020 è stata deliberata la costituzione, a partire dal 
prossimo primo novembre  2020,  di  un  unico  “Dipartimento  di  Medicina  e  Chirurgia” 
derivante dalla fusione dei tre attualmente esistenti.

2) nel Senato Accademico del 13 maggio 2020 è stata illustrata la situazione in cui versa 
l’Ateneo  rispetto  ai  punti  organico  (p.o.)  a  disposizione  per  la  programmazione  delle 
carriere del Personale Docente e deliberata la distribuzione dei punti organico 2019 tra le 
fasce e per il reclutamento. Circa la situazione attuale l’Ateneo dispone della copertura 
finanziaria per 16,47 p.o. rispetto ai circa 49 teoricamente disponibili. Negli ultimi anni 
l’Ateneo  non  ha  impiegato  risorse  proprie  per  il  reclutamento  di  RTD,  impiegando 
esclusivamente i  piani straordinari,  e questo ha comportato una decurtazione dei nostri 
indicatori con conseguente penalizzazione nella assegnazione delle risorse. In particolare 
l’indicatore IRAS2_PO è passato da 2.46 nel 2017 a 1.57 nel 2019. Attualmente abbiamo 
alcuni residui di p.o. così suddivisi:
2017 Ordinari 1.55 p.o. – Associati 1.66 p.o. – Ricercatori 0 p.o.
2018 Ordinari 10.45 p.o. – Associati 11 p.o. – Ricercatori 0 p.o.
Comunque di questi solo 16.47 con copertura finanziaria.
2019 23.45 p.o. che il Senato Accademico ha deliberato di distribuire tra le fasce nel modo 
seguente:
Ordinari 8 p.o. – Associati 8 p.o. – Ricercatori 7.45 p.o. assegnando così per la prima volta 
risorse  proprie  al  reclutamento,  questo al  fine  di  invertire  la  tendenza  che  ci  ha  visto 
penalizzati  anche  dai  DM 740 e 742/2019,  quest’ultimo  in particolare  ci  ha assegnato 
premialità zero in quanto siamo risultati Ateneo non virtuoso. Tuttavia va ricordato che 
ancora per il 2020 e 2021 saremo valutati sugli indicatori maturati nel Triennio precedente. 
Dalla  discussione  in  Senato  è  anche  emerso  che  per  gli  indicatori  per  le  Spese  per  il 
Personale (ISP) e di Sostenibilità Economico-Finanziaria (ISEF) il nostro Ateneo si trova 
agli ultimi posti in Italia, questa condizione ci ha portato alla perdita di 13 dei p.o. restituiti 
al Ministero per quiescenze nel 2018, p.o. che sono stati distribuiti ad Atenei più virtuosi. 
La situazione dell’Ateneo si  rispecchia perfettamente all’interno del Dipartimento dove 
abbiamo 12 RU abilitati, numerosi Professori Associati abilitati alla Prima Fascia, alcuni 
con circa 20 anni di anzianità in ruolo, 9 SSD senza Professori Ordinari (12 anni sono 
passati  tra  l’ultima  e  la  penultima  assegnazione)  e  un  nutrito  gruppo  di  precari  con 
formazione  avanzata,  alcuni  con  abilitazione.  Con questa  situazione  locale  e  quella  di 
Ateneo non sarà facile riuscire ad avere uno sviluppo armonico della progressione delle 
carriere  all’interno  del  Dipartimento.  In  questa  fase  è  ripreso  il  percorso,  iniziato  a 
gennaio, di incontri tra i Direttori di Dipartimento per lo studio di criteri di Ateneo per la 
programmazione delle carriere. Attualmente ci si è concentrati sulla possibilità, per ogni 
assegnazione, di fissare una quota per la progressione degli RU e una per il reclutamento,  
per  i  Professori  Ordinari  è  previsto  l’accesso  attraverso  l’art.  18,  quindi  con concorso 
nazionale. Il Presidente ricorda di aver informato sull’andamento di questi lavori la Giunta, 
il corpo Docente e ora il Dipartimento.

3) nel  Senato  Accademico  del  25  maggio  2020  è  stata  deliberata  la  richiesta  di 
accreditamento dei Dottorati presenti in Ateneo, compreso il nostro ed è stato comunicato 
che, per superare le criticità di alcuni siti di dottorato verrà prodotto uno schema unico che 
tutti dovranno utilizzare. Nello stesso Senato è stata assunta una delibera riguardante la 
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Ricerca di Base 2019 che interessa anche il nostro Dipartimento e che verrà trattata in un 
apposito punto all’Ordine del Giorno.

4) è stata emanata la Rev.1 dell’Addendum sicurezza di Ateneo e che questa è disponibile nel 
sito  dell’Ateneo  tra  le  comunicazioni  sul  Coronavirus.  E’assolutamente  necessario 
attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute.

5) di aver incaricato ufficialmente il Personale Tecnico che è stato formato all’impiego dei 
termo-scanner  per  la  misurazione  della  temperatura.  Il  tavolo  di  lavoro  di  Ateneo  ha 
provveduto alla valutazione del Piano Operativo Dipartimentale per la Fase 2 che è stato 
elaborato negli ultimi giorni e ha indicato, come unica nota correttiva, la eliminazione da 
questo della superficie di aule e locali in generale.

6) nei giorni passati tutti i membri del Consiglio hanno ricevuto, da parte del Prof. Porciello, 
una richiesta di inserimento all’Ordine del Giorno di un punto riguardante un accordo tra 
Centro di  Ricerca  del  Cavallo  Sportivo e UISP/EcoPneus,  per la  organizzazione  di  un 
webinar per i nostri Studenti con riconoscimento di 1 CFU; tale punto non è stato inserito 
per permettere  il perfezionamento dell’accordo e consentire i  passaggi in Commissione 
Paritetica per la Didattica e Consiglio di Corso di Laurea prima di arrivare in Consiglio di 
Dipartimento.

7) il  Prof. David Ranucci,  al  quale il  Preidente fa i suoi complimenti,  è stato incluso nel 
Gruppo di lavoro APRE – Verso Horizon Europe per il Cluster 6 “Food, Bioeconomy, 
Natural Resources, Agriculture and Environment” e lo invita a informare il Consiglio tra le 
varie ed eventuali.

8) sono stati emanati i Piani Straordinari per il reclutamento RTDb (1.600 posti circa) e per la 
progressione  degli  RU (1.000 posti  circa),  da  questi  provvedimenti  risultano  assegnati 
all’Ateneo 28 posti da RTDb e 447.000 euro circa per gli RU.

9) sono  disponibili  le  nuove  schede  per  il  parcheggio,  è  necessario  prenotarle  e  farsele 
consegnare  dal  Sig.  Massimo Bovi,  il  costo  è  di  10 €,  il  Presidente  ha  deciso  di  non 
richiedere la quota annuale poiché i posti a disposizione sono in numero minore rispetto 
alle auto che frequentano il parcheggio stesso e quindi non è possibile assicurare il posto a 
tutti i fruitori.

10) stanno per partire i lavori in AZD, inizieranno con la bonifica dell’amianto e il ripristino 
delle coperture delle stalle, successivamente partiranno quelli per la ristrutturazione degli 
spazi interni delle stalle.

11) di  aver  ricevuto  da  parte  di  Colleghi,  nelle  ultime  settimane,  una  serie  di  messaggi 
contenenti note di protesta ufficiali, testi scritti con tutte lettere maiuscole o con caratteri 
cubitali  in grassetto  su diversi  argomenti,  spesso incentrati  sulle  indicazioni  emanate a 
seguito della Fase 2, ma non solo. Il contenuto di questi messaggi a suo avviso poteva 
essere discusso “senza alzare la voce” e risolto con un sereno confronto. Il Presidente è 
convinto  che  la  situazione  che  stiamo  affrontando  è  eccezionale  e  richiede  misure 
altrettanto eccezionali, nel far questo possono essere commessi errori o possono insorgere 
incomprensioni, tuttavia auspica che queste possano essere risolte serenamente.

12) il  Prof. Massimo Zerani,  Delegato per gli  Studenti  portatori  di  disabilità,  ha chiesto di 
poter intervenire e gli cede la parola. Il Prof. Massimo Zerani rende noto di aver avuto 
qualche segnalazione, da parte di Colleghi che si sono visti fare richieste da Studenti per 
l’applicazione,  in  sede di  esame di  profitto,  di  regimi  collegati  alla  loro condizione  di 
disabilità.  Il  Prof.  Massimo  Zerani  ricorda  ai  Colleghi  che  soltanto  il  Direttore  del 
Dipartimento e il Delegato per gli Studenti portatori di disabilità, dispongono dell’elenco 
di coloro che hanno diritto a misure collegate alla disabilità, pertanto quando dovessero 
giungere richieste del tipo descritto il Docente deve contattare il Delegato per verificare se 
il Candidato ha diritto o meno a misure di sostegno e in quale misura.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  
CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  29/05/2020
Ore 12:30

ORDINE DEL GIORNO N. 2

Verbale Consiglio di Dipartimento del 09/04/2020 ore 10:30

Il  Presidente,  richiamato  il  verbale  della  seduta  del  Consiglio  di  Dipartimento  di 
Medicina  Veterinaria  del  09/04/2020  ore  10.30,  chiede  se  vi  siano  osservazioni  in 
merito.

Non essendoci osservazioni in merito, il Consiglio approva il verbale della seduta 
del Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria del 09/04/2020 ore 10:30.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  
CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  29/05/2020
Ore 12:30

ORDINE DEL GIORNO N. 3
Verbale Consiglio di Dipartimento del 23/04/2020 ore 15:30 e del 24/04/2020 ore 13:30

     3.1. Verbale Consiglio di Dipartimento del 23/04/2020 ore 15:30 
Il  Presidente,  richiamato  il  verbale  della  seduta  del  Consiglio  di  Dipartimento  di  Medicina 
Veterinaria del 23/04/2020 ore 15.30 chiede se vi siano osservazioni in merito. 

Non  essendoci  osservazioni  in  merito,  il  Consiglio  approva  il  verbale  della  seduta  del 
Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria del 23/04/2020 ore 15:30.

3.2 Verbale Consiglio di Dipartimento del 24/04/2020 ore 13:30
Il  Presidente,  richiamato  il  verbale  della  seduta  del  Consiglio  di  Dipartimento  di  Medicina 
Veterinaria del 24/04/2020 ore 13.30, comunica al Consiglio che per mero errore materiale all’ 
o.d.g. n. 2 “Relazione del Coordinatore su  "Scheda di accreditamento del XXXVI ciclo" del 
Dottorato in Sanità e Scienze Sperimentali Veterinarie” non è stata riportata la dichiarazione di 
voto della Dott.ssa Katia Cappelli.
Pertanto  la  verbalizzazione  dell’odg.  n.  2  “Relazione  del  Coordinatore  su  "Scheda  di 
accreditamento del XXXVI ciclo" del Dottorato in Sanità e Scienze Sperimentali Veterinarie” 
viene integrata con la seguente dichiarazione di voto della Dott.ssa Katia Cappelli:
Dichiaro il mio voto favorevole alla proposta di scheda di dottorato così come è stata portata in  
approvazione in quanto membro del Collegio Docenti, facente parte anche del nucleo dei 16  
fondatori del Collegio e dell’80% dei colleghi che hanno redatto ed approvato questa proposta  
in seno al Collegio stesso.
Vorrei  comunque,  a  conclusione  della  lunga  discussione  di  ieri,  ed  indipendentemente  dal  
parere favorevole o contrario in questa sede rispetto ad un nuovo accreditamento, fugare ogni  
dubbio rispetto alla correttezza del comportamento tenuto dal Collegio, tanto dal punto di vista  
sostanziale che formale.
Dal punto di vista sostanziale il Direttore, prima in presenza e, successivamente tramite e-mail,  
ha  fortemente  richiesto  la  MASSIMA INCLUSIVITA'  ed  io  penso  che  il  Collegio  ne  abbia  
ampiamente tenuto conto nei limiti  della decisione presa a larghissima maggioranza di non  
rischiare  un  riaccreditamento,  soprattutto  stanti  le  attuali  condizioni  di  emergenza.  Questo  
emerge dal fatto che, nella possibilità di inserire 4 colleghi su 8 aventi diritto, abbiamo optato  
per  un  criterio  di  rappresentatività  di  settore  e,  solo  per  i  settori  con  la  presenza  di  più  
candidati, è stata stilata una graduatoria di merito in base al primo indicatore ASN, aldilà delle  
differenti soglie indicate nei diversi documenti. La massima inclusività sta anche nel fatto, come  
giustamente  ricordato  ieri  dal  Dott.  Lepri,  che  ai  4  colleghi  di  quest'anno  si  potranno  
aggiungere, applicando gli stessi criteri, ben 6 colleghi il prossimo anno, andando anche oltre  
al numero di richieste finora pervenute.
Dal punto di vista formale, ieri, più di una volta è stato dato per scontato dal Direttore che il  
collegio non avesse seguito procedure corrette, poiché i criteri dovevano essere portati in CDD  
e successivamente inseriti nel nostro regolamento; solo dopo utilizzati. Continuo a chiedermi:  
dove sta scritta questa procedura? Non ne è a conoscenza il nostro coordinatore, né noi tutti del  
Collegio  siamo riusciti  a  reperire  nessun documento  che  la  riporta.  E'  possibile  avere  una  
chiara indicazione o, in caso contrario, non insinuare un comportamento fuori dalle procedure  
del Collegio?...”
Il  Consiglio  approva il  verbale  della  seduta del  Consiglio  di  Dipartimento di  Medicina 
Veterinaria del 24/04/2020 ore 13:30.
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       UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  29/05/2020
Ore 12:30

           ORDINE DEL GIORNO N. 4

Verbale Commissione Erasmus: n. 2 del 01/04/2020 e n. 3 del 10/04/2020

Il Presidente, richiamato il verbale della Commissione Erasmus n. 2 del 01/04/2020 e n. 
3 del 10/04/2020, chiede se vi siano osservazioni in merito.

Non  essendoci  osservazioni  in  merito,  il  Consiglio  di  Dipartimento  approva  i 
verbali della Commissione Erasmus n. 2 del 01/04/2020 e n. 3 del 10/04/2020.

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

del  29/05/2020
Ore 12:30

           
ORDINE DEL GIORNO N. 5

Verbale Commissione di Qualità del 04/05/2020

Il Presidente, richiamato il verbale della Commissione di qualità del 04/05/2020, chiede 
se vi siano osservazioni in merito.

Non  essendoci  osservazioni  in  merito,  il  Consiglio  di  Dipartimento  approva  il 
verbale della Commissione di qualità del 04/05/2020.
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       UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  29/05/2020
Ore 12:30

           ORDINE DEL GIORNO N. 6

Ratifica decreti direttoriali – presa d’atto decreti del Segretario Amministrativo 

D.D. n. 20 e n. 21
Il Presidente illustra i seguenti Decreti Direttoriali n. 20/2020 e n. 21/2020 sottoponendoli 
a ratifica del Consiglio.

Il Consiglio di Dipartimento unanime ratifica i Decreti Direttoriali n.   20/2020
e  n.  21/2020  dei  quali  si  allegano  le  copie  facenti  parte  integrante  della  presente 
delibera (allegato A).

D.S.A. dal n. 01/2020 al n. 06/2020

Il Presidente illustra al Consiglio i Decreti del Segretario Amministrativo dal n. 1/2020 al 
n. 6/2020.

Il  Consiglio  di  Dipartimento  unanime  prende  atto  dei  Decreti  del  Segretario 
Amministrativo dal n. 1/2020 al n. 6/2020, dei quali si allegano le copie facenti parte 
integrante della presente delibera (allegato B).
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       UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  29/05/2020
Ore 12:30

           Segue ORDINE DEL GIORNO N. 7

Designazione  rappresentante  nel  Consiglio  del  Centro  di  Servizi  per  la  ricerca  pre-
clinica

Il Presidente comunica al Consiglio di Dipartimento che il Centro di Servizi per la ricerca Pre-
clinica ha richiesto la designazione di un rappresentante di dipartimento per il rinnovo del 
Consiglio,  come  previsto  dal  Regolamento  del  Ce.Se.R.P.,  per  il  triennio  accademico 
2020/2023.

Il Presidente comunica al Consiglio che ha ricevuto la disponibilità del Prof. Rolando Arcelli, 
che attualmente sta rappresentando il  Dipartimento in seno al  Consiglio del Ce.Se.R.P.,  a 
svolgere un ulteriore mandato per il prossimo triennio.

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva la designazione del Prof. Rolando Arcelli 
quale rappresentante del Dipartimento di Medicina Veterinaria nel Consiglio del Centro 
di Servizi per la ricerca Pre-clinica per il triennio accademico 2020/2023.
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       UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  29/05/2020
Ore 12:30

ORDINE DEL GIORNO N. 8

Designazione rappresentante del Dipartimento nel Gruppo di Coordinamento UNIPG 
Post-Covid

Il Presidente riferisce al Consiglio che l’Ateneo ha costituito un Gruppo di Coordinamento 
UNIPG  Post-Covid  ed  ha  richiesto  ad  ogni  Dipartimento  l’indicazione  di  un  proprio 
rappresentante.

Il Presidente comunica che ha ricevuto la disponibilità della Dott.ssa Maria Beatrice Conti di 
rappresentare il Dipartimento nel Gruppo di Coordinamento UNIPG Post-Covid.

Il  Presidente  quindi,  vista  la  necessità  di  procedere  con  tempestività,  ha  provveduto  a 
designare la Dott.ssa Maria Beatrice Conti in tale ruolo e la ringrazia fin da ora per il lavoro 
che andrà a svolgere.

Il Consiglio prende atto.
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       UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  29/05/2020
Ore 12:30

           

ORDINE DEL GIORNO N. 9  

Nomina referente sicurezza del Dipartimento

Il  Presidente  riferisce  al  Consiglio  che si  è  reso necessario  designare il  Referente per  la 
Sicurezza del Dipartimento.

Il Presidente comunica che ha ricevuto la disponibilità del Dott. Domenico Caivano, pertanto 
ha provveduto a designarlo in tale ruolo e lo ringrazia fin da ora per il lavoro che andrà a 
svolgere.

Il Consiglio prende atto.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  29/05/2020
Ore 12:30

         
  ORDINE DEL GIORNO N. 10

Nomina referente job-placement del Dipartimento

Il  Presidente  riferisce  al  Consiglio  che  si  è  reso  necessario  designare  il  Referente  job-
placement del Dipartimento.

Il  Presidente  comunica  che  ha  ricevuto  la  disponibilità  del  Dott.  Leonardo  Leonardi  a 
proseguire l’incarico che già ricopriva con la precedente direzione, pertanto ha provveduto a 
designarlo in tale ruolo e lo ringrazia fin da ora per il lavoro che andrà a svolgere.

Il Consiglio prende atto.
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           ORDINE DEL GIORNO N. 11

Programmazione  didattica  A.A.  2020/2021  Corso  di  Laurea  Interdipartimentale  in 
Produzioni Animali (L38) – fase 2 ratifica

Il  Presidente  espone  al  Consiglio  la  Programmazione  Didattica  del  Corso  di  Laurea 
Interdipartimentale in Produzioni Animali (L38) e comunica che in data odierna scadono i 
termini  della  procedura  per  la  presentazione  della  candidatura  per  l'affidamento  di 
insegnamenti/moduli,  di  cui  all’Avviso  di  manifestazione  d'interesse  agli  insegnamenti 
vacanti - A.A. 2020/2021, pubblicato nel portale di Ateneo in data 19/05/2020. 

Il Presidente, considerata l’urgenza e visto che il Consiglio non si sarebbe potuto riunire in 
tempo utile,  comunica che ha provveduto ad inviare agli  uffici  competenti  dell’Ateneo la 
Programmazione Didattica  del  Corso di Laurea  Interdipartimentale  in  Produzioni  Animali 
(L38) per l'A.A. 2020/2021 - fase 2 e pertanto la sottopone a ratifica del Consiglio. 

Il Consiglio di Dipartimento unanime ratifica la Programmazione Didattica del Corso di 
Laurea Interdipartimentale in Produzioni Animali (L38) per l'A.A. 2020/2021 – fase 2 
(Allegato n. 2).

Il Consiglio di Dipartimento inoltre, dà mandato alla Segreteria Didattica di procedere 
all’inserimento  dei  nominativi  dei  docenti  che  hanno  risposto  all’Avviso  di 
manifestazione d'interesse e per inviare il report con esiti alla Ripartizione Didattica per 
la sua pubblicazione.
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       UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  29/05/2020
Ore 12:30

          

 ORDINE DEL GIORNO N. 12

Programmazione didattica A.A. 2020/2021 Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Medicina Veterinaria (LM42) – fase 2 ratifica

Il  Presidente  espone  al  Consiglio  la  Programmazione  Didattica  del  Corso  di  Laurea 
Magistrale  in  Medicina  Veterinaria  per  l'A.A.  2020/21  e  comunica  che  in  data  odierna 
scadono i termini della procedura per la presentazione della candidatura per l'affidamento di 
insegnamenti/moduli,  di  cui  all’Avviso  di  manifestazione  d'interesse  agli  insegnamenti 
vacanti - A.A. 2020/2021, pubblicato nel portale di Ateneo in data 19/05/2020. 

Il Presidente, considerata l’urgenza e visto che il Consiglio non si sarebbe potuto riunire in 
tempo utile,  comunica che ha provveduto ad inviare agli  uffici  competenti  dell’Ateneo la 
Programmazione Didattica del Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria per l'A.A. 
2020/21 – fase 2 e pertanto la sottopone a ratifica del Consiglio.

Il Consiglio di Dipartimento unanime ratifica la Programmazione Didattica del Corso di 
Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria per l'A.A. 2020/2021 – fase 2 (Allegato n. 3).

Il  Consiglio  di  Dipartimento dà  mandato  alla  Segreteria  Didattica  di  procedere 
all’inserimento  dei  nominativi  dei  docenti  che  hanno  risposto  all’Avviso  di 
manifestazione d'interesse e per inviare il report con esiti alla Ripartizione Didattica per 
la sua pubblicazione.
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       UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  29/05/2020
Ore 12:30

          

 ORDINE DEL GIORNO N. 13

Variazione Programmazione didattica A.A. 2020/2021 Corso di Laurea Magistrale a 
ciclo unico in Medicina Veterinaria (LM42)

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta da parte della Prof.ssa Franciosini la nota 
prot n. 47195 del 26/05/2020 con la quale la medesima rinuncia a n. 20 ore di docenza per il 
Tirocinio  in Patologia Aviare per l’A.A. 2020/2021, che vengono assegnate alla  Dott.ssa 
Patrizia Casagrande Proietti (RU SSD VET/05), che ha dato la propria disponibilità. 

Interviene il Prof. Luca Mechelli che chiede chiarimenti in merito alla procedura adottata, se 
questa risulta essere quella standard o se è stata in qualche modo modificata.

Il Presidente e il Prof. Andrea Verini Supplizi, in qualità di Presidente del Corso di Laurea,  
chiariscono  che  è  stata  seguita  la  procedura  indicata  dall’Ufficio  Offerta  formativa  e 
Programmazione Didattica, stante che era necessario assegnare delle ore alla Dott.ssa Patrizia 
Casagrande Proietti,  essendo incardinata  sul Corso di Laurea Magistrale  a ciclo unico in 
Medicina Veterinaria (LM42).

Interviene la Prof.ssa Maria Pia Franciosini confermando di avere seguito le indicazioni date 
dalla Segreteria Didattica del Dipartimento.

Interviene il Prof. Mauro Coletti, in qualità di decano del Settore il quale chiede chiarimenti, 
non essendo stato informato della variazione.

La  Prof.ssa  Maria  Pia  Franciosini  risponde  di  avere  contattato  tutti  gli  altri  membri  del 
Settore e che in effetti avrebbe potuto informare anche il Prof. Coletti al quale chiede scusa 
per questa dimenticanza.

Il  Presidente  sottopone  all’approvazione  del  Consiglio  la  Variazione  Programmazione 
didattica A.A. 2020/2021 Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria 
(LM42).

Il Consiglio di Dipartimento, unanime, esprime parere favorevole alla variazione della 
Programmazione didattica A.A. 2020/2021 Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Medicina  Veterinaria  (LM42)  e  ratifica  l’assegnazione  di  n.  20  ore  di  docenza  alla 
Dott.ssa  Patrizia  Casagrande  Proietti  per  lo  svolgimento  del  Tirocinio  in  Patologia 
Aviare per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria (LM42) 
- A.A. 2020/2021 (allegato n. 4).
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DI MEDICINA VETERINARIA

del  29/05/2020
Ore 12:30

          

 ORDINE DEL GIORNO N. 14

Regolamento temporaneo per il completamento o lo svolgimento del tirocinio pratico-
applicativo (TPA) del Corso di Laurea in Produzioni Animali

Il  Presidente comunica al  Consiglio che,  a cura del Presidente del Corso di Laurea,  Prof. 
Camillo Pieramati, è stato redatto un “Regolamento temporaneo per il completamento o lo 
svolgimento  del  tirocinio  pratico-applicativo  (TPA)  del  corso  di  Laurea  in  Produzioni 
Animali”.
Tale Regolamento è riservato ai laureandi iscritti alla sessione di luglio 2020 per consentire 
loro di completare le attività entro i termini utili per la laurea e dovrà essere adottato nel caso 
in cui il Tirocinante non possa svolgere le attività in presenza presso la struttura ospitante.

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il suddetto Regolamento.

Il  Consiglio  di  Dipartimento  unanime  approva  il  “Regolamento  temporaneo  per  il 
completamento  o  lo  svolgimento  del  tirocinio  pratico-applicativo  (TPA)  del  corso  di 
Laurea in Produzioni Animali”.
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DI MEDICINA VETERINARIA

del  29/05/2020
Ore 12:30

          

 ORDINE DEL GIORNO N. 15

Proposta di modifica dell’art. 45, c.6 dello Statuto di Ateneo – parere 

Il  Presidente comunica al  Consiglio che con nota prot.  n. 45050 del 19/5/2020, avente per 
oggetto “Proposta di modifica dell’art. 45, c.6 dello Statuto di Ateneo”, l’Ateneo richiede ai 
Consigli di Dipartimento di esprimere un parere in merito a quanto in oggetto, ai sensi dell’art.  
52, comma 2, dello Statuto.

Il Presidente legge al Consiglio quanto riportato nella nota prot. 45050 del 19/5/2020, che cita 
testualmente:  “Si rappresenta che la citata modifica, emersa nell’ambito della procedura di  
costituzione  del  nuovo  Dipartimento  di  Medicina  e  Chirurgia,  è  finalizzata  ad  ottenere,  
attraverso la possibilità di un’intesa tra i Dipartimenti, un efficientamento dell’organizzazione  
e gestione di un corso di  studio interdipartimentale,  conferendo la facoltà ai  Dipartimenti  
medesimi  di  valutare  in  concreto  e  congiuntamente,  eventuali  fattispecie  peculiari  che  
potrebbero necessitare di una differente scelta del coordinamento del corso, ferma restando la  
regola  generale  che  il  Coordinamento  di  un  corso  di  studio  interdipartimentale  spetta  al  
Consiglio  di  Dipartimento  che  fornisce  il  maggior  numero  di  CFU.” e  legge  le  parti 
evidenziate  dello  Statuto  oggetto  di  modifica,  come  riportato  nell’allegato  contenuto  nella 
medesima nota.

Il  Presidente  quindi  al  termine  dell’esposizione,  invita  il  Consiglio  a  valutare  la  modifica 
proposta dall’Ateneo e ad esprimere un parere.

Il  Consiglio  di  Dipartimento,  ai  sensi  dell’art.  52,  comma  2,  dello  Statuto,  unanime 
esprime  parere  favorevole  alla  proposta  di  modifica  dell’art.  45,  c.6  dello  Statuto  di 
Ateneo, come trasmesso in allegato alla nota prot. 45050 del 19/5/2020 (allegato n. 1).
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del  29/05/2020
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 ORDINE DEL GIORNO N. 16

Convenzioni per tirocinio curriculare

Il  Presidente  comunica  al  Consiglio  che,  su  richiesta  di  Docenti  del  Dipartimento  è  stata 
proposta la stipula/rinnovo di Convenzioni finalizzate alle attività didattiche e di tirocinio degli 
studenti:

AZIENDA "CANI ANTI CIMICI" (MAGIONE, PG) - Azienda di Medici Veterinari esperti 
nel campo dell’Entomologia Medica e Addestratori Cinofili professionisti specialisti 
nell’Addestramento di Unità Cinofile per la ricerca olfattiva della Cimice dei letti (Cimex 
lectularius): - Proponente Prof. PROF. BENIAMINO T. CENCI GOGA;

STUDIO GAMMA snc – (CORRIDONIA, MC): Proponente Prof. PROF. BENIAMINO T. 
CENCI GOGA – (rinnovo);

AMBULATORIO VETERINARIO VIOLINI AMATO: SOLO STUDENTI ERASMUS 
INCOMING -Referente PROF. BENIAMINO T. CENCI GOGA – (rinnovo);

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E MOLISE "G. 
CAPORALE" - (rinnovo);

Il Consiglio di Dipartimento, unanime, approva la stipula /rinnovo delle Convenzioni per 
attività pratiche di tirocinio sopra elencate.

Il  Presidente informa,  vista l’urgenza e considerato che il  Consiglio  non si  sarebbe potuto 
riunire in tempo utile, che é stata firmata la seguente Convenzione, che si sottopone a ratifica 
del Consiglio nella seduta odierna:

- S.A.B. SOCIETà AGRICOLA BESNATE SRL (MORNAGO, VA) : Azienda agricola, 
Allevamento di cavalli; - Proponente Prof. Maurizio Silvestrelli (NUOVA) firmata il 
25/05/2020

Il Consiglio di Dipartimento, unanime, ratifica la stipula della Convenzione per attività 
pratiche di tirocinio sopra elencata.
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 ORDINE DEL GIORNO N. 17

Convenzione Città di Narni – OVUD

Il Presidente comunica al Consiglio che il Prof. Francesco Porciello, in qualità di Direttore 
Sanitario  dell’OVUD, ha  avuto  contatti  con  l’Amministrazione  Comunale  della  Città  di 
Narni che ha manifestato l’esigenza di sottoporre gli animali ospitati presso il Canile Rifugio 
di Narni a controlli e cure di carattere clinico specialistico e a pronto soccorso di II livello di 
gravità, presso l’OVUD.
Il Presidente quindi riferisce al Consiglio che il Prof. Francesco Porciello propone la stipula 
della Convenzione con l’Amministrazione Comunale della Città di Narni per agevolazioni 
sul tariffario vigente delle prestazioni cliniche adottato in OVUD.

Il  Consiglio  di  Dipartimento  unanime  approva  la  stipula  della  Convenzione  con 
l’Amministrazione  Comunale  della  Città  di  Narni  per  agevolazioni  sul  tariffario 
vigente delle prestazioni cliniche adottato in OVUD.
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 ORDINE DEL GIORNO N. 18

Convenzione  Allevamento  “Fattoria  dei  Prosperi”  –  responsabile  scientifico  Dott. 
Riccardo Zelli

Il Presidente comunica al Consiglio che il Dott. Riccardo Zelli, in qualità di responsabile 
scientifico,  ha  proposto  la  stipula  di  una  Convenzione  con  l’allevamento  “Fattoria  dei 
Prosperi” per la collaborazione nell’ambito del progetto dal titolo “Caratteristiche seminali e 
tasso di  concepimento  in  monta  naturale  e  inseminazione  artificiale  in  soggetti  di  razza 
Beagle”.
In merito si apre una lunga ed approfondita discussione con intervento di vari componenti, 
in  seguito  alla  quale  si  evince  che  alcuni  aspetti  delle  attività  scientifiche  riportate  nel 
progetto, al Consiglio non sembrano sufficientemente qualificati ed approfonditi.
Il Presidente quindi invita il Dott. Riccardo Zelli ad intervenire.
Il  Dott.  Zelli  illustra  brevemente  le  attività  che dovranno essere svolte  nell’ambito della 
Convenzione  e  comunica  che  verrà  erogato  dal  committente  un  contributo  a  titolo 
liberalitario.
Interviene la Prof.ssa Angela Polisca che chiede chiarimenti in merito alla erogazione del 
contributo liberalitario.
Il Presidente dà la parola al Segretario Amministrativo la quale riferisce che la Convenzione 
è stata  redatta  secondo il  format  fornito  dall’Amministrazione  Centrale  ed è  previsto un 
Contributo di € 3.000,00 a sostegno delle spese inerenti la ricerca scientifica.
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la suddetta Convenzione.

Favorevoli: 32
Astenuti: 34 (Proff. Mauro Coletti – Antonio Di Meo – Luca Mechelli – Maurizio Monaci – 
Marco Pepe – Francesco Porciello – Maurizio Silvestrelli – Chiara Brachelente – Antonello 
Bufalari – Stefano Capomaccio – Cecilia Dall’Aglio - Silvana Diverio – Francesca Mercati 
–  Fabrizio  Passamonti  –  Angela  Polisca  –  David  Ranucci  –  Lakamy  Sylla  –  Massimo 
Trabalza Marinucci – Andrea Verini Supplizi – Fabrizia Veronesi – Massimo Zerani Dott.ri 
Gabriele  Acuti  –  Francesca  Beccati  –  Raffaella  Branciari  –  Domenico  Caivano – Katia 
Cappelli – Elisabetta Chiaradia – Manuela Diaferia – Elvio Lepri – Margherita Maranesi – 
Sara Nannarone – Monica Sforna – Studenti sig.ri Jonathan Bardus – Matteo Taddei)
Contrari: nessuno

Il  Consiglio  di  Dipartimento  non  approva  la  stipula  della  Convenzione  con 
l’allevamento “Fattoria dei Prosperi” per la collaborazione nell’ambito del progetto 
dal  titolo  “Caratteristiche  seminali  e  tasso  di  concepimento  in  monta  naturale  e 
inseminazione artificiale in soggetti di razza Beagle”. 
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 ORDINE DEL GIORNO N. 19

Rinnovo Convenzione Agenzia Forestale Regionale Umbria per “Assistenza sanitaria 
presso il Centro di produzione faunistica di Torre Certalda di Umbertide (PG)”

Il  Presidente  comunica  al  Consiglio  che  il  Prof.  Fabrizio  Passamonti,  in  qualità  di 
responsabile scientifico, ha avuto contatti con l’Agenzia Forestale Regionale Umbria, che ha 
proposto il rinnovo triennale della Convenzione per proseguire le attività di consulenza e 
assistenza  veterinaria  presso  il  Centro  di  produzione  faunistica  di  Torre  Certalda  di 
Umbertide, consentendo al Dipartimento di svolgere attività di ricerca e didattica presso lo 
stesso Centro, ai fini di una reciproca collaborazione.

Il  Presidente comunica al  Consiglio  che l’Agenzia Forestale  Regionale Umbria erogherà 
annualmente una somma di € 4.500,00, a titolo di rimborso delle spese che dovrà sostenere 
il Dipartimento per le attività di assistenza veterinaria.

Il  Consiglio  di  Dipartimento  unanime  approva  la  stipula  della  Convenzione  con 
l’Agenzia Forestale Regionale Umbria per proseguire le attività di assistenza sanitaria 
Veterinaria presso il Centro di produzione faunistica di Torre Certalda di Umbertide.
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 ORDINE DEL GIORNO N. 20

Patrocinio non oneroso Congresso Associazione Mondiale Buiatria – ratifica

Il  Presidente  comunica  al  Consiglio  che  ha  ricevuto  la  richiesta  da  parte  della  Società 
Italiana Veterinari Animali da Reddito (SIVAR) di patrocinio non oneroso del Dipartimento 
per il XXXII World Buiatric Congress, che si terrà in Italia a Firenze dal 22 al 26 settembre 
2024.
Considerando la valenza della manifestazione e visto che per l’adesione non vi erano tempi 
utili  per una riunione del Consiglio, il  Presidente comunica che ha inviato una lettera di 
risposta  per  la  concessione  del  patrocinio  non oneroso da parte  del  Dipartimento  e  che 
quindi ora sottopone a ratifica.

Il Consiglio di Dipartimento unanime ratifica la concessione del patrocinio non oneroso 
da parte del Dipartimento per il XXXII World Buiatric Congress, che si terrà in Italia 
a Firenze dal 22 al 26 settembre 2024.
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            ORDINE DEL GIORNO N. 21

Ricerca di base 2017-2019 – assegnazione contributi

Il Presidente ricorda brevemente al Consiglio che, con delibera del 20/9/2019 odg n. 12, il 
finanziamento della Ricerca di Base 2017/2019 di € 138.581,94 assegnato al Dipartimento è 
stato impegnato:

- € 30.000 per acquisto e manutenzione straordinaria di attrezzature di interesse generale e per 
interventi di miglioramento dei laboratori di ricerca; 

- la restante parte, pari ad € 108.581,94 da ripartire equamente per il finanziamento di 10 
progetti di ricerca dipartimentali da assegnare con apposito bando competitivo.

Il  Presidente  richiama  i  diversi  passaggi  che  hanno  caratterizzato  il  processo  valutativo 
ricordando che il bando prevedeva l’inammissibilità delle proposte progettuali non aderenti alla 
definizione  di  Ricerca  di  Base.  Nonostante  una  commissione  costituita  dai  docenti  del 
Dipartimento  non  coinvolti  nelle  proposte  progettuali  (Prof.  Coletti,  Prof.  Silvestrelli,  Prof. 
Pieramati,  Dr.  Acuti  e  Dr.ssa  Marenzoni)  e  presieduta  dal  Direttore  Prof.  Mechelli,  avesse 
lavorato  nell’Ottobre  2019 per  svolgere  questa  valutazione  preventiva,  si  è  poi  ritenuto  più 
opportuno  trasferire  ai  referee  esterni  tale  incombenza.  In  una  fase  successiva,  questo 
procedimento è stato ritenuto non accettabile in quanto non congruente con quanto specificato 
nel bando. Pertanto, dopo aver interpellato il Delegato per la ricerca di Ateneo, Prof. Vocca, e la 
Commissione ricerca del Senato Accademico nella persona del suo coordinatore, Prof. Fioretto, 
si  è  proceduto  a  riconvocare  la  succitata  commissione  la  quale  è  giunta  a  considerare  non 
ammissibili, in quanto non aderenti alla definizione di Ricerca di Base, i seguenti 4 progetti:

Responsabile 
scientifico

Titolo del progetto

Cenci Goga Beniamino Correlazione  tra  diagnostica  per  immagini,  parametri 
fisiologici  e  biochimici  e caratteristiche  dei  muscoli  della 
coscia di suino

Miraglia Dino Ruolo del microbiota intestinale nelle interazioni tra dieta, 
metabolismo energetico e qualità della carne

Ranucci David Potenziale  zoonosico  del  capriolo  selvatico  (Capreolus 
Capreolus) in Umbria

Caivano Domenico Valutazione della  funzione miocardica  mediante tecniche 
ecocardiografiche  innovative  basate  sull'utilizzo  dello 
speckle tracking: aspetti anatomo-funzionali del ventricolo 
sinistro nel cane sano

Per i  restanti  progetti  è  stata  redatta  una graduatoria  sulla  base delle  valutazioni  dei  referee 
esterni anonimi. Come da delibera del SA (seduta del 25 Maggio 2020, odg n.6), a ciascuno dei 
primi 10 progetti dovrà essere assegnato il finanziamento previsto dal bando entro il 30 Giugno 
2020.
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            Segue ORDINE DEL GIORNO N. 21

Ricerca di base 2017-2019 – assegnazione contributi

Il Prof. Rueca elenca in ordine alfabetico i 10 progetti finanziati:

Responsabile 
scientifico

Titolo del progetto

Barbato Olimpia Espressione genica delle proteine associate alla gestazione (PAGs) e 
dell’interferon-stimulated  genes  (ISGs)  durante  il  periodo  di 
preannidamento e impianto nel sangue di bufale a differente stato di 
ingrassamento.

Capomaccio Stefano Caratterizzazione  morfologica  e  molecolare  delle  vescicole 
extracellulari del latte di diverse specie animali.

Chiaradia Elisabetta Studio in vitro degli effetti di condizioni pro-ossidanti e di anestetici 
locali su tenociti equini: possibile ruolo antiossidante e citoprotettivo 
del PRP (platelet rich plasma).

Di Salvo Alessandra Studio preliminare sul possibile ruolo del sistema endocannabinoide e 
dei  fitocannabinoidi  nella  modulazione  delle  neoplasie  del  sistema 
riproduttivo  del  cane:  espressione  dei  recettori  cannabinoidi 
nell'apparato riproduttore sano e con neoplasie e farmacocinetica del 
cannabidiolo.

Franciosini Maria Pia Caratterizzazione fenotipica e genotipica dell’antibiotico-resistenza in 
ceppi di Salmonella Infantis isolati nella filiera del pollo da carne e 
nell’uomo.

Mandara Maria Teresa Espressione  del  recettore  per  somatostatina  2  (SSTR2)  e  studi  di 
citotossicità su coltura cellulare di meningioma di cane mediante l'uso 
di analoghi di somatostatina

Monaci Maurizio Effetto  in vitro dello stress metabolico sulla maturazione follicolare 
nei ruminanti nel periparto

Pascucci Luisa Hacking extracellular vesicles: impiego di una proteina reporter per lo 
studio  del  traffico  di  bio-molecole  all’interno  delle  vescicole 
extracellulari

Veronesi Fabrizia Studi  sull'identità  genetica  di  isolati  di  Dirofilaria  repens di  origine 
umana e canina in Italia

Zampini Danilo L’importanza della presenza del genotipo HP2 e della zonulina nella 
dermatite atopica del cane
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I restanti 6 progetti non ammessi a finanziamento sono i seguenti:

Responsabile scientifico Titolo del progetto
Antognoni Maria Teresa Influenza dell’allenamento nel cavallo atleta: studio ematologico ed 

epigenetico
Dall'Aglio Cecilia Studio delle adipochine adiponectina e adipsina nell’apparato 

digerente del suino sottoposto a differenti regimi alimentari
Nannarone Sara Valutazione dell’espressione dei recettori oppioidei sulla cornea 

equina e degli effetti di agonisti specifici su modelli ex vivo.
Passamonti Fabrizio Il sistema di efflusso come meccanismo di resistenza antibiotica: 

prima rivelazione nel Rhodococcus equi
Polisca Angela Presenza ed espressione di Apelina (APLN) e del suo recettore 

(APLNR) nell'ovaio della cagna e della gatta durante le diverse fasi 
del ciclo estrale

Zerani Massimo Ovulation-inducing factor (OIF): studi dei meccanismi d’azione in 
specie ad ovulazione indotta e spontanea.

Il Presidente cede la parola alla Prof.ssa Luisa Pascucci, delegata dipartimentale per la ricerca, 
la quale riferisce come è stata svolta la valutazione.
In una prima fase,  il  Prof.  Capomaccio ha estratto  dal sito  del MIUR l’elenco di tutti  i 
professori  e  ricercatori  (compresi  RtdB)  delle  Aree  05  e  07.  Da  tale  lista  sono  stati  
ulteriormente  estratti  i  soli  appartenenti  ai  SSD  rappresentati  nel  nostro  Dipartimento 
(BIO/10,  BIO/12,  AGR/17,  AGR/18,  AGR/19,  VET  da  01  a  10).  Tale  lista,  dopo 
eliminazione  degli  appartenenti  al  nostro  Dipartimento,  è  stata  rielaborata  in  modo  da 
ottenere un elenco randomizzato di valutatori per ogni SSD. A tale elenco si è attinto in 
modo progressivo per la valutazione dei progetti. 
Attraverso una casella di posta elettronica assegnata all’Area Ricerca del Dipartimento che è 
stata aperta appositamente per garantire l’anonimato degli interlocutori, sono stati contattati 
a due a due i  referee selezionati  come sopra esposto: nella  email  si chiedeva di dare la 
propria disponibilità alla valutazione di X progetti e si allegava il bando. Il tempo richiesto 
per la risposta era di 2 giorni lavorativi. Trascorso tale tempo si procedeva a consultare il  
referee  successivo.  All’atto  della  manifestazione  di  disponibilità,  venivano  inviati  il/i 
progetti con le istruzioni per la valutazione. Attraverso un link, il referee poteva accedere ad 
una scheda di Google forms con le voci da valutare già inserite alle quali doveva attribuire il 
punteggio.  Nel momento in cui la risposta veniva salvata,  il  punteggio veniva inviato in 
automatico  e  raccolto  in  un file  excel  di  sintesi.  Alla  media  dei  punteggi,  sulla  base di 
quanto disposto nel bando, veniva assegnata una valutazione aggiuntiva che tenesse conto 
dell’alternanza delle assegnazioni. 
La  somma  dei  punteggi  così  ottenuti  ha  portato  a  stilare  la  graduatoria  delle  proposte 
progettuali.
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Interviene  il  Prof.  Massimo  Zerani:  “Prima  di  tutto  chiedo  che  venga  resa  pubblica  la  
valutazione dei progetti, poi, constatato che i colleghi Capomaccio e Pascucci sono entrambi  
responsabili scientifici di progetti presentati,  peraltro approvati, e che hanno direttamente  
partecipato alla scelta dei revisori esterni dei suddetti progetti, devo sottolineare che tutto  
ciò genera un conflitto di interessi che inficia tutta la procedura.” 
La Prof.ssa Pascucci precisa che tutto si è svolto come previsto dal bando e che lei stessa ed 
il Prof. Capomaccio non sono in alcun modo intervenuti nel merito della valutazione ma 
hanno solo messo in atto una procedura che prevedesse uguali regole per tutti, l’anonimato 
del mittente ed un automatismo nella raccolta dei dati.
La Prof.ssa Pascucci  sottolinea  che,  visto il  coinvolgimento  di  quasi  tutti  i  colleghi  del 
Dipartimento nei progetti, sarebbe stato molto complicato individuare una figura alternativa. 
Ritiene inoltre di aver reso un servizio al Dipartimento nell’ambito dell’esercizio del suo 
ruolo di delegato del Direttore.  Chiede anche al  Prof. Zerani di  ipotizzare in che modo, 
nell’ambito della procedura descritta, avrebbe potuto trarne vantaggio personale. Afferma 
infine che se si dovesse configurare una incompatibilità tra il suo ruolo e la partecipazione al 
bando, questa sarebbe una situazione difficile da accettare da chiunque dovesse ricoprire 
questo ruolo o altri che implichino la distribuzione di risorse. Fa notare, a tal proposito, che 
durante il suo precedente mandato, non ha mai partecipato né ai bandi RdB né a quelli della 
Fondazione  Cassa  Risparmio  Perugia  e  che  questa  astensione  prolungata  è  diventata 
incompatibile con le necessità della propria attività di ricerca.
Il  Prof.  Stefano  Capomaccio  precisa  che  insieme  alla  Prof.ssa  Luisa  Pascucci  hanno 
predisposto gli atti per la valutazione, ma non hanno valutato e quindi invita il Prof. Zerani a 
rivedere la sua posizione circa il conflitto di interessi.
Il Prof. Massimo Zerani: “Al collega Capomaccio rispondo che il conflitto di interessi nasce  
dalla sua partecipazione  diretta  alla  scelta  dei  valutatori,  non da come la valutazione  è  
avvenuta. Alla collega Pascucci ribadisco che il conflitto d’interessi esiste perché lei era sia  
la  selezionatrice  dei  valutatori  che  una valutanda.  Aggiungo che,  a  differenza  di  quanto  
afferma la collega, niente impedisce ad un delegato alla ricerca di partecipare alla selezione  
di bandi, eccetto la partecipazione diretta alla procedura di valutazione degli stessi.”
La Prof.ssa Pascucci: “invita il Prof. Zerani a specificare che quanto detto rappresenta un  
suo personale punto di vista che non descrive la realtà dei fatti; infatti i referee sono stati  
“sorteggiati casualmente” e non “selezionati” come lui stesso sostiene.”

Il Prof. Francesco Porciello, innanzitutto esprime la sua fiducia nei confronti dei Colleghi che 
hanno svolto la parte procedurale per l’assegnazione delle risorse e non rileva punti di criticità 
che  possano  avere  portato  ad  una  possibile  interferenza  e  poi  chiede  di  poter  fare  un 
intervento dopo l’espressone di voto del Consiglio.

Il Presidente al termine della discussione pone in approvazione l’assegnazione del contributo 
di € 10.858,19 della Ricerca di Base 2017/2019 ai 10 progetti di ricerca sopra elencati che 
hanno ottenuto la migliore valutazione.

Favorevoli: 46
Astenuti: 19 (Proff. Mauro Coletti, Antonio Di Meo, Luca Mechelli, Marco Pepe, Antonello 
Bufalari, Beniamino Cenci Goga, Rodolfo Gialletti,  Fabrizio Passamonti,  Angela Polisca, 
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David Ranucci,  Massimo Zerani,  Dott.ri Francesca Beccati,  Raffaella Branciari,  Manuela 
Diaferia, Leonardo Leonardi, Margherita Maranesi, Riccardo Zelli, Studenti Sig.ri Jonathan 
Bardus, Matteo Taddei)
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           Segue ORDINE DEL GIORNO N. 21

Ricerca di base 2017-2019 – assegnazione contributi

Il Consiglio di Dipartimento a maggioranza approva l’assegnazione del contributo di € 
10.858,19 della Ricerca di Base 2017/2019 a ciascuno dei seguenti 10 progetti di ricerca 
che hanno ottenuto la migliore valutazione:

Responsabile 
scientifico

Titolo del progetto

Barbato Olimpia Espressione genica delle proteine associate alla gestazione (PAGs) 
e  dell’interferon-stimulated  genes  (ISGs)  durante  il  periodo  di 
preannidamento e impianto nel sangue di bufale a differente stato 
di ingrassamento.

Capomaccio Stefano Caratterizzazione  morfologica  e  molecolare  delle  vescicole 
extracellulari del latte di diverse specie animali.

Chiaradia Elisabetta Studio  in  vitro  degli  effetti  di  condizioni  pro-ossidanti  e  di 
anestetici locali su tenociti equini: possibile ruolo antiossidante e 
citoprotettivo del PRP (platelet rich plasma).

Di Salvo Alessandra Studio  preliminare  sul  possibile  ruolo  del  sistema 
endocannabinoide e dei fitocannabinoidi nella modulazione delle 
neoplasie  del  sistema  riproduttivo  del  cane:  espressione  dei 
recettori  cannabinoidi  nell'apparato  riproduttore  sano  e  con 
neoplasie e farmacocinetica del cannabidiolo.

Franciosini Maria Pia Caratterizzazione  fenotipica  e  genotipica  dell’antibiotico-
resistenza in ceppi di Salmonella Infantis  isolati  nella filiera del 
pollo da carne e nell’uomo.

Mandara Maria Teresa Espressione del recettore per somatostatina 2 (SSTR2) e studi di 
citotossicità su coltura cellulare di meningioma di cane mediante 
l'uso di analoghi di somatostatina

Monaci Maurizio Effetto  in  vitro  dello  stress  metabolico  sulla  maturazione 
follicolare nei ruminanti nel periparto

Pascucci Luisa Hacking extracellular vesicles: impiego di una proteina reporter 
per lo studio del traffico di bio-molecole all’interno delle vescicole 
extracellulari

Veronesi Fabrizia Studi  sull'identità  genetica  di  isolati  di  Dirofilaria  repens  di 
origine umana e canina in Italia

Zampini Danilo L’importanza della  presenza del  genotipo HP2 e della  zonulina 
nella dermatite atopica del cane

Al termine dell’espressione di voto, il Presidente cede la parola al Prof. Francesco Porciello 
che contesta la valutazione espressa fra ricerca di base e non di base, in merito al Progetto di 
cui fa parte e quindi vorrebbe dei chiarimenti.
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 ORDINE DEL GIORNO N. 22

Petizione Associazione Donne Medico Veterinario – parere

Il Presidente riferisce al Consiglio che ha ricevuto da parte dell’Associazione Donne Medico 
Veterinario la richiesta di aderire ad una petizione che sarà presentata in Parlamento che si 
pone la finalità di ampliare per i Medici Veterinari le classi di concorso di insegnamento per 
la  Scuola  secondaria  2020,  oltre  che  all’attuale  classe  di  concorso  A052  –  Scienze, 
Tecnologie e Tecniche di Produzioni Animali, anche ad altre discipline: A015 – Discipline 
sanitarie, A031 – Scienze degli Alimenti, A034 – Scienze e tecnologie Chimiche, A050 – 
Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche, A028 (con le dovute integrazioni) – Matematica e 
Scienze.

Il Presidente chiede al Consiglio l’autorizzazione a sottoscrivere la petizione a nome del 
Dipartimento.

Il Consiglio unanime autorizza il  Presidente a sottoscrivere la petizione a nome del 
Dipartimento.
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 ORDINE DEL GIORNO N. 23

Varie ed eventuali

23.1.  Il  Prof.  Ranucci  comunica  al  Consiglio  che  è  stato  scelto  dall’Area  Ricerca  per 
partecipare ai lavori del Gruppo di Lavoro APRE – Verso Horizon Europe, Cluster 6. Questi 
tavoli hanno il compito di suggerire argomenti di ricerca da inserire nei prossimi programmi 
europei, pertanto la loro importanza è strategica perché se recepiti, i suggerimenti, possono 
mettere  l’Ateneo  in  condizione  di  competere  in  maniera  più  efficace  nei  bandi  con 
finanziamento europeo.

23.2  Gli  studenti  leggono  una  comunicazione:  “Noi  studenti  siamo  in  contatto  con  i  
rappresentanti delle altre università. Abbiamo ricevuto documenti da Padova in merito alla  
riapertura  di  alcune  attività,  speriamo  di  poterne  discutere  in  commissione  paritetica.  
Siamo sicuri che state facendo il possibile per noi, e condividiamo tutti il forte desiderio di  
rientrare compatibilmente con le normative vigenti”.

23.3  Il Prof. Luca Mechelli interviene esprimendo una considerazione doverosa in questa 
fase  cruciale  per  quanto  riguarda  le  carriere  e  la  programmazione  docenti.  Si  sarebbe 
aspettato  infatti  che,  nel  nel  corso  di  questo  C.d.D.,  si  fosse  aperto  un  confronto  tra  i  
consiglieri circa le esigenze programmatiche del Dipartimento, in particolare avanzamenti di 
carriera  ed  RTD/b,  di  cui  il  Direttore  si  sarebbe  potuto  fare  portavoce  nel  Senato 
Accademico. Glissare su tutto questo appare come un segnale di mancata condivisione e 
confronto. 
Il  Presidente  replica  al  Prof.  Luca  Mechelli  che  da  parte  sua  è  aperto  al  confronto,  ha 
affrontato  in  Giunta  l’argomento  criteri,  ha  scritto  una  informativa  a  tutto  il  Personale 
Docente,  tra  le  comunicazioni  ha  informato  tutto  il  Consiglio  su  quanto  fatto  e  sulla 
situazione di Ateneo e Dipartimento. Il Presidente inoltre ricorda al Prof. Luca Mechelli che 
l’ultima  “programmazione  delle  carriere”,  durante  la  sua  direzione  è  stata  effettuata  in 
Giunta,  organo non deliberante,  e “comunicata” al  Consiglio,  quindi senza possibilità  di 
intervento  e  confronto.  Pertanto  dissente  completamente  dall’intervento  del  Prof.  Luca 
Mechelli, ritenendolo irricevibile.
Il Prof. Luca Mechelli, quanto al rilievo del Direttore in riferimento al mancato passaggio in 
Consiglio, replica evidenziando la piena regolarità e legittimità delle procedure eseguite, già 
attestate dal T.A.R. dell’Umbria.
Il Presidente ricorda che la condivisione con il Consiglio di Dipartimento non è avvenuta e 
ogni decisione al riguardo si è dovuta subire supinamente, dimostrando l’assoluta mancanza 
di rispetto nei confronti del Consiglio di Dipartimento e del suo ruolo istituzionale."

Interviene  il  Prof.  Marco  Pepe  il  quale  ritiene  che  ci  si  sarebbe  dovuti  incontrare  per 
determinare quali possibili criteri adottare per gli avanzamenti di carriera. 
Inoltre il  Prof. Marco Pepe vuole ufficialmente rispondere alla chat che sta scrivendo la 
Prof.ssa Maria Pia Franciosini in merito al Collegio del Dottorato, ribadendo ancora una 
volta  che  il  suo  operato  è  stato  espressamente  autorizzato  dal  Collegio  che  gli  ha  dato 
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mandato di esplorare alcuni settori scientifici disciplinari che non erano rappresentati, per 
poter entrare a far parte del Collegio stesso e quindi contesta tutto quello che la Prof.ssa 
Franciosini ha scritto in chat.

       
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  29/05/2020
Ore 12:30

          
Segue ORDINE DEL GIORNO N. 23

Varie ed eventuali

23.5 Il Prof. Porciello comunica di aver attivato la richiesta per le borse ENPAV “Talenti 
incontrano le Eccellenze” anche per il settore cavalli dell’OVUD.

23.6 Il Prof. Rodolfo Gialletti riprende la richiesta degli Studenti e ribadisce che seppure con 
tutte le precauzioni dobbiamo fare in modo che possano tornare a frequentare le attività 
pratiche, cliniche e laboratoristiche in Dipartimento.
Interviene il Prof. Andrea Verini Supplizi il quale chiarisce che in qualità di Presidente del 
Corso  di  Laurea  se  ne  sta  occupando  con  la  massima  attenzione,  ma  la  decisione  non 
dipende dal Dipartimento in quanto dobbiamo seguire le direttive impartite dal Governo, 
dalla Regione e dall’Ateneo.
Si  tiene  aggiornato  anche  con  altri  Dipartimenti  in  Italia  i  quali  come  noi  ancora  non 
consentono l’accesso agli Studenti.
Il Presidente ribadisce che appena sarà possibile accoglieremo gli Studenti, ma purtroppo al 
momento dobbiamo seguire quanto viene disposto.
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Al termine della trattazione degli argomenti all’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta 
alle ore 16:05.
                     

 Il Presidente                                                      Il Segretario verbalizzante
                Prof. Fabrizio Rueca            Rag. Susanna Avellini
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