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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  
DI MEDICINA VETERINARIA 

 del  30/06/2020 
 Ore 11:45 

 L’anno duemilaventi, il giorno 30 del mese di Giugno, alle ore 11:45, 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. 55972 inviata per e.mail il 24/06/2020: 

 
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 29/05/2020 ore 12:30; 
3. Verbali Consiglio di Corso di Studio Medicina Veterinaria del 09/04/2020 e del 

08/06/2020; 
4. Verbale Consiglio Intercorso Interdipartimentale di PA ed SZ del 27/02/2020; 
5. Nomina cultori della materia Intercorso Interdipartimentale di PA ed SZ - nomina 

Cultori della Materia per il cdl in PA; 
6. Determinazione del contingente riservato agli studenti cinesi partecipanti al progetto 

“Marco Polo”- Corsi di Studio dipartimentali A.A. 2021/2022 - Ratifica nota Direttore 
prot. n. 49900 del 05/06/2020; 

7. Programmazione Didattica A.A. 2020/2021 “Manifestazione di interesse agli 
insegnamenti vacanti” - comunicazione esiti; 

8. Decreti direttoriali - ratifica; 
9. Regolamento generale per la gestione della strumentazione di ricerca dipartimentale; 
10. Regolamento di utilizzo del lettore di micropiastre/cuvetta Tecan Infinite® 200 PRO; 
11. Contratto di collaborazione con la CRO Arcoblu srl di Milano per un progetto dal 

titolo “Studio di campo per la valutazione dell’efficacia e della sicurezza 
dell’associazione lotilaner, moxidectina e praziquantel in compresse appetibili (Elanco), 
nel trattamento delle infestazioni naturali da Toxocara canis, Toxascaris leonina, 
Trichuris vulpis e Ancylostoma caninum in cani di proprietà” – responsabile scientifico 
Prof.ssa Fabrizia Veronesi; 

12. Convenzione scientifica con Prometheus Srl dal titolo “Impiego di cerotto Ematik a base 
di concentrato piastrinico autologo nel trattamento delle ferite cutanee e laparotomiche 
nel cavallo” – responsabile scientifico Dott.ssa Sara Nannarone; 

13. Attivazione Master di II livello di durata annuale da titolo: “Sanità pubblica e controllo 
ufficiale degli alimenti” – Proponente Prof. Beniamino Cenci Goga; 

14. Accordo di collaborazione scientifica con l’IZSUM per lo “Studio del microbiota 
intestinale in specie animali da reddito e da affezione” – responsabile scientifico Prof. 
Massimo Trabalza Marinucci – ratifica; 

15. Tariffario OVUD – aggiornamento; 
16. Accordo di Collaborazione ECOPNEUS – UISP APS – SE EUROPA con Centro di 

Ricerca del Cavallo Sportivo – responsabile scientifico delle attività didattiche previste – 
Prof. Francesco Porciello 

17. Varie ed eventuali.   
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  
DI MEDICINA VETERINARIA 

 del 30/06/2020 
 Ore 11:45 

ORDINE DEL GIORNO N. 1 
 

       Comunicazioni 

Il Presidente comunica: 
 
che la Sig.ra Gabriella Mancini è stata messa a riposo per raggiunti limiti di età e la saluta a nome 
di tutto il Dipartimento ringraziandola per tutto quello che ha fatto nei lunghi anni di servizio per 
la disponibilità e correttezza di comportamento che ha sempre mantenuto; 
 
che la Dott.ssa Emilia Del Rossi (Milly) interromperà il proprio servizio a partire dal 24/7/2020 e 
la saluta a nome di tutti il Dipartimento e anche suo personale come compagna di corso, 
ringraziandola per l’impegno profuso negli anni di lavoro presso il Dipartimento; 
 
ufficialmente l’avvenuto accreditamento del Dipartimento da parte dell’EAEVE e ringrazia tutti 
coloro che hanno lavorato per il raggiungimento di questo importantissimo risultato, in particolare 
il Direttore Prof. Luca Mechelli e la Coordinatrice della Commissione EAEVE, Prof.ssa Maria 
Teresa Mandara; 
 
che durante il Senato Accademico del 9/6/2020 è stato analizzato il bilancio Consuntivo 2019 
nell’ambito del quale è stato preso in considerazione anche il resoconto delle attività di 
formazione e in particolare un aspetto preoccupante è quello riguardante la numerosità degli 
Studenti che dal 2014/2015 al 2019/2020 ha presentato una sostanziale stabilità senza incrementi. 
Al fine di superare questa situazione di stallo sono state avviate numerose iniziative di 
orientamento per i futuri studenti. Nella discussione che ha seguito l’illustrazione del bilancio il 
Prof. Bartocci, delegato del Rettore al Bilancio, ha sottolineato come sia assolutamente da 
potenziare la capacità dell’Ateneo di produrre entrate che attualmente è pari a circa € 
10.000.000,00 per quanto riguarda la ricerca e a circa € 23.000.000,00 per altre forme di entrate 
tra cui la didattica. Il Prof. Elisei, Pro-rettore, ha sottolineato che abbiamo subito una decurtazione 
dell’FFO pari ad € 1.750.000,00 a causa del giudizio negativo espresso dal Ministero in relazione 
alla politica di reclutamento tenuta negli ultimi anni, che non ha previsto l’impiego di fondi propri, 
ma il solo utilizzo di piani straordinari; 
 
che nel Senato Accademico del 29/6/2020 è stato approvato il Regolamento dell’Università degli 
Studi di Perugia per la tutela della dignità della persona e per la prevenzione e il contrasto di 
fenomeni di mobbing, atti discriminatori e molestie sessuali. Inoltre è stata approvata la 
Convenzione quadro per l’accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Perugia e 
l’Associazione Libera… Mente Donna ETS per l’istituzione in Ateneo di uno sportello 
antiviolenza. Infine è stata approvata la proposta di ripartizione di quote variabili per il 
funzionamento dei Dipartimenti, basata sulla distribuzione di € 100.000,00 stanziati nel dicembre 
scorso in aggiunta alle quote fisse e dei quali al nostro Dipartimento saranno destinati circa € 
4.600,00; 
 
che per il prossimo mese di luglio saranno previste delle aperture delle strutture dipartimentali nei 
confronti dei tesisti, ci sarà inoltre la possibilità di svolgere in presenza esami di profitto ed esami 
di laurea e riprenderanno parzialmente i servizi bibliotecari. Presto arriveranno le disposizioni di 
Ateneo; 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  
DI MEDICINA VETERINARIA 

 del 30/06/2020 
 Ore 11:45 

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 1 
 

       Comunicazioni 

 
che è giunta la richiesta di disponibilità del Dipartimento da parte dell’IZSUM a partecipare come 
U.O. a due progetti di ricerca corrente che la struttura complessa “Diagnostica generale e 
benessere animale” presenterà al Ministero della Salute; 
 
che la Prof.ssa Maria Teresa Mandara è stata inclusa nei tavoli APRE Cluster 1, alla Prof.ssa le 
congratulazioni e l’augurio di un proficuo lavoro; 
 
che il Prof. Beniamino Terzo Cenci Goga è stato nominato nella “Credential Commitee” del 
College Europeo di Sanità Pubblica Veterinaria (ECVPH), al Professore le congratulazioni e 
l’augurio di un proficuo lavoro; 
 
che il Prof. Massimo Trabalza Marinucci è entrato a far parte del Forum per lo Sviluppo 
Sostenibile in seno al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al 
Professore le congratulazioni e l’augurio di un proficuo lavoro; 
 
che l’Ateneo arruolerà nel prossimo futuro delle figure denominate Project Manager di prossimità 
che saranno inseriti nelle strutture di ricerca dei Dipartimenti a supporto dei Delegati della Ricerca 
e delle Commissioni Ricerca; nel progetto uno sarà assegnato al nostro Dipartimento; 
 
che l’Ateneo sta studiando un piano per la formazione di laboratori “condivisi”, cioè centralizzati 
e dislocati presso vari Dipartimenti ma messi a disposizione con Regolamenti specifici di utenti 
intra ed extra Ateneo. In questo ambito l’idea che abbiamo di costituzione di un laboratorio 
centralizzato è dunque in perfetto accordo con la visione di Ateneo; 
 
che l’Ateneo intende individuare dei temi di ricerca caratterizzanti multidisciplinari dove 
effettuare investimenti per consentirne il pieno sviluppo. 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  
DI MEDICINA VETERINARIA 

 del  30/06/2020 
 Ore 11:45 

 
ORDINE DEL GIORNO N. 2 
 

Verbale Consiglio di Dipartimento del 29/05/2020 ore 12:30; 
 
Il Presidente, richiamato il verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento di 
Medicina Veterinaria del 29/05/2020 ore 12.30, chiede se vi siano osservazioni in 
merito. 
 
Il Prof. Massimo Zerani comunica che intende inserire una precisazione a quanto 
riportato nel suo intervento all’odg. 21, a seguire, anche la Prof.ssa Luisa Pascucci 
comunica che intende inserire una replica. 
 
Il Presidente quindi comunica che il verbale verrà revisionato alla luce di quanto 
sopra e portato in approvazione alla prossima seduta del Consiglio di 
Dipartimento. 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  
DI MEDICINA VETERINARIA 

 del  30/06/2020 
 Ore 11:45 

 
ORDINE DEL GIORNO N. 3 
 
Verbali Consiglio di Corso di Studio Medicina Veterinaria del 09/04/2020 e del 
08/06/2020 
 
 
3.1. Verbale Consiglio di Corso di Studio Medicina Veterinaria del 09/04/2020 
 
Il Presidente, richiamato il verbale della seduta del Consiglio di Corso di Studio 
Medicina Veterinaria del 09/04/2020, chiede se vi siano osservazioni in merito. 

  
Non essendoci osservazioni in merito, il Consiglio approva il verbale della seduta 
del Consiglio di Corso di Studio Medicina Veterinaria del 09/04/2020. 

 
 
 
3.2. Verbale Consiglio di Corso di Studio Medicina Veterinaria del 08/06/2020 
 
Il Presidente, richiamato il verbale della seduta del Consiglio di Corso di Studio 
Medicina Veterinaria del 08/06/2020, chiede se vi siano osservazioni in merito. 

  
Non essendoci osservazioni in merito, il Consiglio approva il verbale della seduta 
del Consiglio di Corso di Studio Medicina Veterinaria del 08/06/2020. 
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       UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  
DI MEDICINA VETERINARIA 

 del  30/06/2020 
 Ore 11:45 

        
 ORDINE DEL GIORNO N. 4 

 
 
Verbale Consiglio Intercorso Interdipartimentale di PA e SZ del 27/02/2020 

 
Il Presidente, richiamato il verbale Consiglio Intercorso Interdipartimentale di PA e SZ 
del 27/02/2020, chiede se vi siano osservazioni in merito. 
 
Non essendoci osservazioni in merito, il Consiglio approva il Verbale Consiglio 
Intercorso Interdipartimentale di PA e SZ del 27/02/2020. 

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

 del  30/06/2020 
 Ore 11:45 

            
ORDINE DEL GIORNO N. 5 

 
 

Nomina cultori della materia Intercorso Interdipartimentale di PA e SZ - nomina 
Cultori della Materia per il cdl in PA 
 
 

Il Presidente comunica che il Consiglio Intercorso Interdipartimentale di PA ed SZ, dopo attenta 
valutazione della documentazione prodotta dagli interessati, ha approvato la nomina a cultori della 
materia per l’esame di “Valutazione, demografia ed etnologia zootecnica” (CdL in PA) di due 
dottorandi di ricerca, il dott. Giacomo Rovelli e il dott. Francesco Perini.  
Il Presidente pertanto sottopone all’approvazione del Consiglio di Dipartimento la determinazione 
assunta dal Consiglio Intercorso Interdipartimentale di PA e SZ. 
 
Il Consiglio di Dipartimento unanime esprime parere favorevole alla nomina a cultori della 
materia per l’esame di “Valutazione, demografia ed etnologia zootecnica” del dott. Giacomo 
Rovelli e del dott. Francesco Perini (allegato n. 1 e n. 2). 
 
 
Il Presidente riferisce al Consiglio che, in seguito del pensionamento del Prof. Olivieri, tutti i 
presidenti delle commissioni esaminatrici di cui il prof. Olivieri faceva parte, e precisamente il Prof. 
Zerani, la Dott.ssa Marchesi e il Dott. Acuti, hanno fatto richiesta affinché lo stesso possa 
continuare a far parte delle commissioni esaminatrici in qualità di cultore della materia.  
Il Presidente inoltre comunica al Consiglio che il Consiglio Intercorso Interdipartimentale di PA e 
SZ ha approvato la nomina a cultore della materia del Prof. Olivieri e la permanenza nelle 
commissioni esaminatrici per gli esami di profitto di cui lo stesso faceva parte. 
Il Presidente pertanto sottopone all’approvazione del Consiglio di Dipartimento la determinazione 
assunta dal Consiglio Intercorso Interdipartimentale di PA e SZ, per quanto di competenza del 
Dipartimento per il Corso di Laurea in Produzioni Animali. 
 
Il Consiglio di Dipartimento unanime esprime parere favorevole alla nomina a cultore della 
materia del Prof. Olivieri per le commissioni esaminatrici del Corso di Laurea in Produzioni 
Animali (allegato n. 3). 
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       UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  
DI MEDICINA VETERINARIA 

 del  30/06/2020 
 Ore 11:45 

           ORDINE DEL GIORNO N. 6 
 

Determinazione del contingente riservato agli studenti cinesi partecipanti al progetto 
“Marco Polo”- Corso di Studio dipartimentali A.A. 2021/2022 - Ratifica nota Direttore 
prot. n. 49900 del 05/06/2020 
 

 
Il Presidente informa il Consiglio che con nota del 5 giugno 2020, in risposta alla nota del 
Responsabile dell’Area Offerta Formativa prot. 48419 del 3 giugno 2020, sentiti i rispettivi 
Presidenti di Corso di Laurea, ha trasmesso il prospetto che evidenzia le determinazioni assunte in 
merito al contingente riservato agli studenti cinesi partecipanti al Progetto “Marco Polo” per l’ A.A. 
2021/2022: 
 
Corso di Laurea in Medicina Veterinaria LM 42 
n.1 posto per cittadini partecipanti al Progetto Marco Polo 

 
 

Corso di Laurea in Produzioni Animali L38 
n.2 posti per cittadini partecipanti al Progetto Marco Polo 
 
Il Consiglio di Dipartimento unanime ratifica determinazioni assunte per ciascun Corso di 
Laurea in merito al contingente riservato agli studenti cinesi partecipanti al Progetto “Marco 
Polo” per l’ A.A. 2021/2022 (allegato n. 4). 
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  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  
DI MEDICINA VETERINARIA 

 del  30/06/2020 
 Ore 11:45 

         
ORDINE DEL GIORNO N. 7 
 
Programmazione Didattica A.A. 2020/2021 “Manifestazione di interesse agli insegnamenti 
vacanti” - comunicazione esiti 
 

Il Presidente comunica che la Programmazione Didattica dei corsi di Laurea afferenti al 
Dipartimento di Medicina Veterinaria per l'A.A. 2020/21 è stata completata con l'inserimento dei 
docenti che hanno risposto all'avviso di "Manifestazione di interesse agli insegnamenti vacanti" 
ed è stata inviata comunicazione da parte della Segreteria Didattica alla Ripartizione Didattica. 
(Allegato n. 5) 

Il Presidente fa presente che per gli insegnamenti/moduli "BIOLOGIA ANIMALE E 
VEGETALE" e "APICOLTURA COME ATTIVITÀ ZOOTECNICA" del corso di laurea in 
Produzioni Animali, nessun docente ha risposto all'avviso di "Manifestazione di interesse agli 
insegnamenti vacanti" e pertanto si provvederà a ricoprire i suddetti insegnamenti con n. 2 
contratti a titolo gratuito ai sensi dell'art 23 c.1, L. 240 del 30 dicembre 2010. 

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio Programmazione didattica A.A. 
2020/2021 – Manifestazione di interesse agli insegnamenti vacanti – comunicazione esiti. 

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva la Programmazione didattica A.A. 
2020/2021 – Manifestazione di interesse agli insegnamenti vacanti – comunicazione esiti. 

 

Il Presidente comunica inoltre che, per riguarda l'insegnamento/modulo "FISIOLOGIA 
VETERINARIA I" è pervenuta rinuncia in data 23 giugno u.s. da parte della Prof.ssa Silvana 
Diverio a n. ore 16 di attività teorica e n. ore 16 di attività pratica del modulo indicato in oggetto 
per l’Anno Accademico 2020-2021. Contestuale rinuncia è pervenuta anche da parte del Prof. 
Massimo Zerani e del Dott. Danilo Zampini, docenti del SSD Vet/02 (Allegato n. 6). 

Il Presidente pertanto comunica al Consiglio che a seguito della rinuncia prodotta dalla Prof.ssa 
Silvana Diverio, verrà emesso un avviso di "Manifestazione di interesse agli insegnamenti 
vacanti" per l’affidamento dell'insegnamento/modulo "FISIOLOGIA VETERINARIA I"  

Il Consiglio di Dipartimento prende atto della rinuncia prodotta dalla Prof.ssa Silvana 
Diverio ed autorizza l’emissione di un avviso di "Manifestazione di interesse agli 
insegnamenti vacanti" per l’affidamento dell'insegnamento/modulo "FISIOLOGIA 
VETERINARIA I". 

 
 

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

 del  30/06/2020 
 Ore 11:45 

 
ORDINE DEL GIORNO N. 8 
 
Decreti direttoriali - ratifica 
 
Il Presidente illustra i seguenti Decreti Direttoriali: n. dal n. 22/2020 al n. 29/2020 
sottoponendoli a ratifica del Consiglio. 

 
Il Consiglio di Dipartimento unanime ratifica i Decreti Direttoriali dal n. 22/2020 
 al n. 29/2020. 

 
 

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  30/06/2020 
 Ore 11:45 

            
 

ORDINE DEL GIORNO N. 9   

Regolamento generale per la gestione della strumentazione di ricerca dipartimentale 

Il Presidente comunica al Consiglio che la Commissione Ricerca dipartimentale ha elaborato un 
“Regolamento generale per la gestione della strumentazione di ricerca dipartimentale” al fine di 
garantire una ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse strumentali presenti in Dipartimento. 

Interviene la Prof.ssa Maria Teresa Mandara la quale, come già riferito più volte, ribadisce 
l’importanza della correlazione di ciascuna apparecchiatura scientifica con una figura di 
personale tecnico che assicuri l’utilizzo, la pulizia e la manutenzione dell’apparecchiatura 
stessa. Il Dipartimento dovrà produrre lo sforzo di associare a ciascuna strumentazione il 
servizio per l’utilizzo tramite una unità di personale appositamente formato. 

Il Presidente e la Prof.ssa Luisa Pascucci, delegato per la ricerca, precisano che questo 
regolamento è un documento con il quale si danno regole generali per la gestione delle 
strumentazioni presenti in Dipartimento. 

Separatamente si andrà a discutere sulla opportunità di costituire un unico laboratorio 
dipartimentale, individuando spazi, risorse finanziarie e di personale necessarie per il 
funzionamento. 

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva il Regolamento generale per la gestione 
della strumentazione di ricerca dipartimentale (allegato n. 7). 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  
DI MEDICINA VETERINARIA 

 del  30/06/2020 
 Ore 11:45 

          
  ORDINE DEL GIORNO N. 10 
 
 
  Regolamento di utilizzo del lettore di micropiastre/cuvetta Tecan Infinite® 200 PRO 
 
Il Presidente ricorda al Consiglio che nella seduta del 9 Aprile u.s. odg. 6 è stato deliberato 
l’acquisto dello strumento “lettore di micropiastre che permette di acquisire di base sia in 
fluorescenza che in assorbanza, mediante monocromatore/i” completo di una postazione per lettura 
(ASS e Fluo) in cuvetta e di un computer con caratteristiche tecniche di base comprensivo di 
monitor. 
 
Il Presidente riferisce al Consiglio che lo strumento è stato acquistato, collocato presso i locali 
dell’ex Cume ed ora è disponibile per le esigenze didattiche e scientifiche di tutto il personale del 
Dipartimento. 
 

Il Presidente quindi comunica al Consiglio che la Commissione Ricerca dipartimentale ha elaborato 
un “Regolamento di utilizzo del lettore di micropiastre/cuvetta Tecan Infinite® 200 PRO” al fine di 
garantirne una ottimizzazione sia nell’utilizzo che nella manutenzione ordinaria. 

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva il Regolamento di utilizzo del lettore di 
micropiastre/cuvetta Tecan Infinite® 200 PRO (allegato n. 8). 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 
 del 30/06/2020 
 Ore 11:45 

           
 ORDINE DEL GIORNO N. 11 

Contratto di collaborazione con la CRO Arcoblu srl di Milano per un progetto dal 
titolo “Studio di campo per la valutazione dell’efficacia e della sicurezza dell’associazione 
lotilaner, moxidectina e praziquantel in compresse appetibili (Elanco), nel trattamento delle 
infestazioni naturali da Toxocara canis, Toxascaris leonina, Trichuris vulpis e Ancylostoma 
caninum in cani di proprietà” – responsabile scientifico Prof.ssa Fabrizia Veronesi 

Il Presidente informa il Consiglio che la Prof.ssa Fabrizia Veronesi ha proposto la stipula di una 
Convenzione con l’Azienda Arcoblù srl di Milano, per lo svolgimento di analisi su campioni per 
l’indagine “Studio di campo per la valutazione dell’efficacia e della sicurezza dell’associazione 
lotilaner, moxidectina e praziquantel in compresse appetibili (Elanco), nel trattamento delle 
infestazioni naturali da Toxocara canis, Toxascaris leonina, Trichuris vulpis e Ancylostoma 
caninum in cani di proprietà”, con un compenso di € 20,00 (comprensivo di 2% Enpav e al netto di 
IVA 22%) per ogni soggetto sottoposto a screening completato e ritenuto valido sulla base del 
protocollo per un totale massimo di 62 casi e di € 163,20 (comprensivo di 2% Enpav e al netto di 
IVA 22%) per ogni caso completato e ritenuto valido sulla base del protocollo. 

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva la stipula della Convenzione con l’Azienda 
Arcoblù srl di Milano, per lo svolgimento di svolgimento di analisi su campioni per l’indagine 
“Studio di campo per la valutazione dell’efficacia e della sicurezza dell’associazione lotilaner, 
moxidectina e praziquantel in compresse appetibili (Elanco), nel trattamento delle infestazioni 
naturali da Toxocara canis, Toxascaris leonina, Trichuris vulpis e Ancylostoma caninum in 
cani di proprietà”, di cui è responsabile la Prof.ssa Fabrizia Veronesi ed autorizza il Direttore 
del Dipartimento a procedere alla sottoscrizione. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 12 
 

Convenzione scientifica con Prometheus Srl dal titolo “Impiego di cerotto Ematik a base 
di concentrato piastrinico autologo nel trattamento delle ferite cutanee e laparotomiche 
nel cavallo” – responsabile scientifico Dott.ssa Sara Nannarone 

 

Il Presidente informa il Consiglio che la Dott.ssa Sara Nannarone ha proposto la stipula di una 
Convenzione con l’Azienda Prometheus srl di Parma, per lo svolgimento di attività di applicazione 
clinica del prodotto Ematik Ready a base di concentrato piastrinico autologo nel trattamento di 
ferite cutanee e laparotomiche nel cavallo.  

Per l’esecuzione delle attività previste dalla Convenzione la Prometheus srl fornirà al Dipartimento 
10 kit monouso di Ematik Ready a titolo gratuito per un valore di € 2.000,00 e un kit bilanciatura 
per la preparazione del prodotto per un valore di € 200,00. I dati scientifici raccolti durante il 
periodo dell’attività di collaborazione rimarranno a disposizione di entrambe le parti e potranno 
essere pubblicati previa nota informativa e reciproca autorizzazione. 

Il Presidente informa il Consiglio che la Dott.ssa Sara Nannarone ha ricevuto da Parte del Comitato 
Universitario di Bioetica il parere favorevole allo svolgimento delle suddette attività. 

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva la stipula della Convenzione con l’Azienda 
Prometheus srl di Parma, per lo svolgimento di svolgimento attività di applicazione clinica del 
prodotto Ematik Ready, di cui è responsabile la Dott.ssa Sara Nannarone ed autorizza il 
Direttore del Dipartimento a procedere alla sottoscrizione. 
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 ORDINE DEL GIORNO N. 13 

Attivazione Master di II livello di durata annuale da titolo: “Sanità pubblica e controllo 
ufficiale degli alimenti” – Proponente Prof. Beniamino Cenci Goga 

Il Presidente comunica al Consiglio che il Prof. Beniamino Cenci Goga, in qualità di Direttore del 
Master, ha presentato la proposta di istituzione del Master Universitario di secondo livello “Sanità 
pubblica e controllo ufficiale degli alimenti” di durata annuale per l’A.A. 2020/2021. 

Il Presidente cede la parola al Prof. Beniamino Cenci Goga che brevemente illustra al Consiglio il 
Progetto del Corso corredato del piano finanziario delle risorse del Master stesso ed il Regolamento 
didattico. 

Riprende la parola il Presidente che sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di 
istituzione del suddetto Corso di Master. 

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva: 

la proposta di istituzione del Master Universitario di secondo livello “Sanità pubblica e 
controllo ufficiale degli alimenti” di durata annuale per l’AA. 2020/2021, formulata dal Prof. 
Beniamino Cenci Goga, in qualità di Direttore del Master; 

il Progetto del Corso corredato del piano finanziario delle risorse del Master stesso ed il 
Regolamento didattico (allegato n. 9). 
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ORDINE DEL GIORNO N. 14 
 

Accordo di collaborazione scientifica con l’IZSUM per lo “Studio del microbiota 
intestinale in specie animali da reddito e da affezione” – responsabile scientifico Prof. 
Massimo Trabalza Marinucci – ratifica 

Il Presidente comunica al Consiglio che il Prof. Massimo Trabalza Marinucci ha proposto la 
stipula di un Accordo di Collaborazione scientifica con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Umbria e delle Marche per lo “Studio del microbiota intestinale in cani affetti da 
Infiammatory Bowel Disease (IBD)” in relazione ad un progetto già in essere presso il 
Dipartimento.  

L’accordo ha durata di 24 mesi e ciascuna delle parti provvederà con risorse proprie alla 
realizzazione delle attività scientifiche. 

Il Presidente riferisce al Consiglio che, come richiesto dal responsabile scientifico Prof. 
Trabalza, per consentire l’avvio della collaborazione in tempi utili alle attività scientifiche, ha 
sottoscritto il documento in data 12 giugno u.s.. e pertanto lo sottopone a ratifica del 
Consiglio. 
 
Il Consiglio di Dipartimento unanime ratifica la sottoscrizione dell’Accordo di 
Collaborazione scientifica con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle 
Marche per lo “Studio del microbiota intestinale in cani affetti da Infiammatory Bowel 
Disease (IBD)” di cui è responsabile scientifico il Prof. Massimo Trabalza Marinucci. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 15 

Tariffario OVUD – aggiornamento 

Il Presidente comunica al Consiglio che la Commissione appositamente costituita per la 
revisione del tariffario delle prestazioni conto terzi dell’OVUD ha completato il lavoro, 
revisionando ed aggiornando le singole voci inserite ed i prezzi applicati di tutti i Reparti, 
Servizi e Laboratori OVUD. 

Il Presidente quindi sottopone all’approvazione del Consiglio il tariffario OVUD come 
revisionato ed aggiornato dalla Commissione. 

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva il tariffario delle prestazioni conto terzi 
dell’OVUD applicato per le attività cliniche, diagnostiche e di laboratorio svolte dai 
Reparti, Servizi e Laboratori OVUD (allegato n. 10). 
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      ORDINE DEL GIORNO N. 16 

Accordo di Collaborazione ECOPNEUS – UISP APS – SE EUROPA con Centro di Ricerca 
del Cavallo Sportivo – responsabile scientifico delle attività didattiche previste – Prof. 
Francesco Porciello 

Il Presidente comunica la Consiglio che il Prof. Francesco Porciello, in qualità di Direttore Sanitario 
OVUD e il Prof. Maurizio Silvestrelli, in qualità di Direttore del Centro di Ricerca sul Cavallo 
Sportivo, hanno presentato una proposta di collaborazione con le Aziende ECOPNEUS – UISP 
APS – SE EUROPA per Webinar divulgativi utilizzabili per offerta didattica agli Sudenti dei corsi 
di Laurea del Dipartimento come “CFU a scelta dello studente”. 
 
I Docenti proponenti riferiscono al Consiglio che tale iniziativa scaturisce dal consolidato rapporto 
di collaborazione scientifica esistente tra il Dipartimento, il Centro di Ricerca sul Cavallo Sportivo, 
e il Consorzio ECOPNEUS/UISP. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere e comunicare i 
risultati delle ricerche realizzate dal 2015 ad oggi, nell’area del benessere animale sulle applicazioni 
in PFU (Pneumatici Fuori Uso), osservate in laboratorio e in campo. I risultati di questa attività di 
ricerca comune, sviluppata negli anni, e indirizzata agli effetti positivi sul benessere animale delle 
pavimentazioni in PFU sono divulgabili ad una platea costituita da docenti e studenti dei diversi 
Dipartimenti di Veterinaria in Italia. L’attività di divulgazione scientifica sarà strutturata in incontri 
webinar gratuiti, organizzati da ECOPNEUS UISP su piattaforme messe a disposizione. I webinar 
saranno accessibili gratuitamente per tutti i colleghi dei Dipartimenti di Veterinaria e per gli 
studenti dei corsi di laurea in Medicina Veterinaria.  
 
Il responsabile scientifico dell’iniziativa è il Prof. Francesco Porciello e i Docenti del webinar 
saranno coordinati dallo stesso e individuati tra coloro che hanno partecipato alle attività di ricerca 
promosse negli anni da specifici accordi e convenzioni tra i soggetti promotori e il 
Dipartimento/Centro di Ricerca sul Cavallo Sportivo. 
 
Il programma del Webinar è stato sviluppato su 12 ore di seminari a cui si associano 13 ore di 
studio e approfondimento individuale su materiale didattico fornito dagli organizzatori e dai 
Docenti coinvolti. Al termine delle attività sarà redatto di un questionario di apprendimento. Lo 
svolgimento del webinar è previsto tra giugno e dicembre 2020 e le date potranno essere fissate 
secondo le esigenze didattiche dei Corsi di Laurea dipartimentali. 

Il Presidente informa il Consiglio che tale iniziativa è passata in approvazione con esiti favorevoli 
alla Commissione Paritetica per la Didattica, al Consiglio di Corso di Studio in Medicina 
Veterinaria e al Consiglio Intercorso Interdipartimentale PA e SZ. 

Il Presidente quindi pone in approvazione al Consiglio la proposta di Accordo di collaborazione con 
Ecopneus UISP Università di Perugia, il programma del ciclo di webinar Ecopneus e 
contestualmente l’autorizzazione per l'uso del Logo del Dipartimento e del Centro di Ricerca sul 
Cavallo Sportivo per il materiale divulgativo e le presentazioni connesse all'iniziativa. 
 
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva l’Accordo di collaborazione con Ecopneus 
UISP Università di Perugia, il programma del ciclo di webinar Ecopneus e contestualmente 
autorizza l'uso del Logo del Dipartimento e del Centro di Ricerca sul Cavallo Sportivo per il 
materiale divulgativo e le presentazioni connesse all'iniziativa (allegato n. 11). 
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ORDINE DEL GIORNO N. 17 
 
Varie ed eventuali. 
 

La Prof.ssa Maria Teresa Mandara riferisce il lavoro svolto al tavolo APRE cluster 1 –
UNIPG; 
 
Il Prof. Trabalza riferisce in merito alla prima riunione del Forum per lo Sviluppo Sostenibile 
che è servito per conoscersi e per individuare le ipotesi di strategia per il suo funzionamento; 
 
La Dott.ssa Sara Nannarone chiede al Presidente se vi sono aggiornamenti in merito al rientro 
degli Studenti presso il Dipartimento. 
Il Presidente riferisce che vi sono i primi contatti con i Docenti per lo svolgimento di esami in 
presenza, l’accesso alle strutture dipartimentali ancora purtroppo non può essere reso libero, 
dopo il 15 luglio vi è l’ipotesi che possano fare rientro gli studenti tesisti della sessione di 
laurea di Ottobre. 
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Al termine della trattazione degli argomenti all’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta 
alle ore 13:37. 
                      
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


