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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

------------VIA SAN COSTANZO, 4 - 06126 PERUGIA

Prot. 593/2014

Perugia, 5 Settembre 2014

A TUTTI I COMPONENTI
il Consiglio del Dipartimento
di Medicina Veterinaria
Loro Sedi
Le SS.LL. sono invitate a partecipare alla seduta del Consiglio del Dipartimento per il
giorno 15 Settembre 2014, alle ore 11,00, presso l’Aula Magna per deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1.
2.
3.
4.
5.

Verbale Consiglio di Dipartimento della seduta del 08/07/2014;
Comunicazioni;
D.D. dal n. 043/2014 al n. 046/2014 - D.S.A. dal n.016/2014 al n. 022/2014;
Programmazione fabbisogno personale docente e ricercatore;
Progetto “Sostegno all’attività di ricerca” della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia
– assegnazione posti di ricercatore a tempo determinato a tempo definito ex art. 24, c. 3
lett. a, legge 240/2010;
6. Personale Tecnico, Amministrativo e CEL: ricognizione;
7. Rinnovo assegno di ricerca;
8. Ospiti temporanei ai fini di ricerca e didattica presso le strutture dipartimentali;
9. Progetti di ricerca e Convenzioni;
10. Collaborazioni esterne;
11. Convenzioni per lo svolgimenti di attività pratiche e tirocini;
12. Proposta di Budget annuale 2015 e triennale 2015/2017;
13. Acquisizione strumentazioni;
14. Commissioni dipartimentali;
15. Varie ed eventuali.
AI PROFESSORI DI I FASCIA
1. Prof.ssa Daniela Piergili Fioretti – Professore Ordinario SSD VET/06: richiesta di
congedo ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 382/1980;
2. Varie ed eventuali.
Il Direttore
f.to Prof. Piero Ceccarelli
Il fascicolo degli argomenti in discussione è consultabile presso la Segreteria Amministrativa
Dipartimentale.
CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
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MEDICINA VETERINARIA

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA
del 15/09/2014
Ore 11,00
L’anno duemilaquattordici, il giorno 15 del mese di Settembre alle ore 11,00 si è riunito presso l’Aula
Magna il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia.
Sono stati convocati dal Direttore con comunicazione del 05/09/2014, inviata per e.mail:
Professori di ruolo di Ia
FASCIA

Professori di ruolo di IIa
FASCIA
P

BELLEZZA Enrico
BOITI Cristiano
CECCARELLI Piero
COLETTI Mauro
DEGL’INNOCENTI Stefano
DI MEO Antonio
DOZZA Giancarlo Prof. Emerito
FRUGANTI Gabriele
MANGILI PECCI Vittorio
MECHELLI Luca
MONACI Maurizio
MORICONI Franco
OLIVIERI Oliviero
PIERGILI FIORETTI Daniela
PORCIELLO Francesco
RUECA Fabrizio
SILVESTRELLI Maurizio
VITELLOZZI Giovanni
VIZZANI Antonio

G
X

A
ANTOGNONI Maria Teresa
ARCELLI Rolando
AVELLINI Luca
BUFALARI Antonello
CENCI GOGA Beniamino Terzo
DELLA ROCCA Giorgia
DIVERIO Silvana
FRANCIOSINI Maria Pia
MANDARA Maria Teresa
MORETTI Annabella
PEPE Marco
PIERAMATI Camillo
POLISCA Angela
TACCONI Giuseppina
TRABALZA MARINUCCI Massimo
VERINI SUPPLIZI Andrea
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RICERCATORI
ACUTI Gabriele
BARBATO Olimpia
BIRETTONI Francesco
BRACHELENTE Chiara
BRANCIARI Raffaella
BRECCHIA Gabriele
CAPPELLI Katia
CASAGRANDE PROIETTI Patrizia
CHIARADIA Elisabetta
CONTI Maria Beatrice
DELL’AGLIO Cecilia
DI SALVO Alessandra
DIAFERIA Manuela
GIALLETTI Rodolfo
LEONARDI Leonardo
LEPRI Elvio
MARCHESI Maria Chiara
MARENZONI Maria Luisa
MERCATI Francesca
MIRAGLIA Dino
MOSCI Paolo
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RICERCATORI
NANNARONE Sara
PASCUCCI Luisa
PASSAMONTI Fabrizio
PRINCIPATO Mario
RANUCCI David
SFORNA Monica
SYLLA Lakamy
VERONESI Fabrizia
ZAMPINI Danilo
ZELLI Riccardo
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Rappresentanti Personale
Tecnico amministrativo

Rappresentanti STUDENTI
P

AISA SONIA
COLIOLO Paola
DEL ROSSI Emilia
FERRACCI Cinzia
GIUGLIARELLI Guido
GUELFI Gabriella
PANDOLFI Olimpia
PEDINI Sergio
ROSATI Mariano
TERRACINA Luigi
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P
BAROCCI Michela
BINI Gianluca
CIAVARELLA Rosa
DI BLASI Mauro
DI MAIO Chiara
GAMBINI Matteo
PERCIBALLI Claudia
ZEYEN Alice
ZIMBARDI Luigi
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Assume la Presidenza il Direttore del Dipartimento, Prof. Piero Ceccarelli.
Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario Amministrativo, Rag. Susanna
Avellini.
Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta.
Il Presidente quindi pone in discussione il seguente O.d.G.:
1. Verbale Consiglio di Dipartimento della seduta del 08/07/2014;
2. Comunicazioni;
3. D.D. dal n. 043/2014 al n. 046/2014 - D.S.A. dal n.016/2014 al n. 022/2014;
4. Personale Tecnico, Amministrativo e CEL: ricognizione;
5. Rinnovo assegno di ricerca;
6. Ospiti temporanei ai fini di ricerca e didattica presso le strutture dipartimentali;
7. Progetti di ricerca e Convenzioni;
8. Collaborazioni esterne;
9. Convenzioni per lo svolgimenti di attività pratiche e tirocini;
10. Proposta di Budget annuale 2015 e triennale 2015/2017;
11. Acquisizione strumentazioni;
12. Commissioni dipartimentali;
13. Varie ed eventuali.

Il Presidente ritiene di portare a trattazione del Consiglio Ristretto ai Professori di I e II Fascia e ai
Ricercatori i seguenti argomenti all’O.D.G.:
1. Programmazione fabbisogno personale docente e ricercatore;
2. Progetto “Sostegno all’attività di ricerca” della Fondazione Cassa di Risparmio di
Perugia – assegnazione posti di ricercatore a tempo determinato a tempo definito ex
art. 24, c. 3 lett. a, legge 240/2010.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 15/09/2014
Ore 11,00

ORDINE DEL GIORNO N. 1
Verbale Consiglio di Dipartimento della seduta del 08/07/2014.
Il Presidente, richiamato il verbale della seduta del Consiglio del 8 Luglio 2014, ore
11,00, chiede se vi siano osservazioni in merito.
Non essendoci osservazioni in merito, il Consiglio, all’unanimità approva il verbale della seduta
del 8 Luglio 2014, ore 11,00.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 15/09/2014
Ore 11,00

ORDINE DEL GIORNO N. 2
Comunicazioni
Il Presidente comunica che:
porge, a nome di tutto il Dipartimento, il benvenuto al nuovo rappresentante degli studenti in questo
Consesso, Sig. Luigi Zimbardi, in sostituzione del Collega Luca Betti che si è laureato;
con D.R. n. 1581 del 1/9/2014, a partire dal 1/11/2014 è stata disposta la cessazione per volontarie
dimissioni del Collega Prof. Stefano Degl’Innocenti;
verrà riproposto il Corso Teorico-pratico di Citopatologia Veterinaria organizzato dai colleghi del
SSD VET/03;
sono stati stanziati dall’Ateneo i fondi per il finanziamento della ricerca di base per una somma
globale di € 1.100.000,00, a breve verrà formalizzato il bando per la presentazione dei progetti di
ricerca le cui risorse dovranno essere assegnate entro la fine del corrente anno;
l’Ateneo sta predisponendo il Regolamento per l’attribuzione ai Professori e Ricercatori
dell’incentivo ai sensi della legge 2 40/2010.

Il Presidente, concluse le comunicazioni, passa al prossimo punto all’o.d.g.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 15/09/2014
Ore 11,00

ORDINE DEL GIORNO N. 3
Decreti Direttoriali dal n. 043/2014 al n. 046/2014
D.D. N. 043/2014 – Nomina commissione per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio post-dottorato per
attività di ricerca. Responsabile Prof.ssa Angela Polisca;
D.D. N. 044/2014 – Approvazione atti incarico per n. 1 Borsa di studio post-dottorato per attività di
ricerca-Responsabile Prof.ssa Angela Polisca;
D.D. N. 045/2014 – Conferimento incarico per n. 1 Borsa di studio post-dottorato per attività di
ricerca-Responsabile Prof.ssa Angela Polisca;
D.D. N. 046/2014 – MODIFICA D.D. N. 005/2014 DEL 19/4/2014 - APPLICAZIONE AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
E.F.2013–Dipartimento di Scienze Biopatologiche ed Igiene delle
Produzioni Animali e Alimentari;
Il Consiglio di Dipartimento unanime ratifica i Decreti Direttoriali dal n. 043/2014 al n. 046/2014.
Decreti Segretario Amministrativo dal n. 016/2014 al n. 022/2014.
DSA N. 016/2014 – Storno tra capitoli dalla parte delle uscite per CO.CO.CO. Dott.ssa Ilaria Porcellato;
DSA N. 017/2014 – Storno tra capitoli dalla parte delle uscite per rinnovo annuale assegno di ricerca –
Dott. Arianna Miglio;
DSA N. 018/2014 – Partizione di bilancio F.S. 01.02.01.03 “Assegni di ricerca” - dal CDR D.MEV al
CDR A.ACEN n. 1 assegno di ricerca Dott.ssa Arianna Miglio e autorizzazione al pagamento mensilità.
DSA N. 019/2014 Variazione di bilancio per attività commerciale mese di giugno 2014;
DSA N. 020/2014 - Storno tra capitoli dalla parte delle uscite per rinnovo biennale n. 1 assegno di ricerca
– O.V.U.D. (Dott.ssa Elad Ngonput Agnes);
DSA N. 021/2014 –Variazione di bilancio Progetto “Valutazione dell’effetto di una dieta integrara con
polifenoli derivanti da reflui dell’industria elaiotecnica sulle caratteristiche igienico-sanitarie, chimicofisiche, reologiche e organolettiche della carne fresca e delle preparazioni di carne: filiera del pollo da
carne” Responsabile U.O. 4 Dott.ssa Raffaella Branciari;
DSA N. 022/2014 - Variazione di bilancio per attività commerciale mese di luglio 2014;
Il Consiglio di Dipartimento unanime ratifica i Decreti del Segretario Amministrativo dal n.
0016/2014 al n. 022/2014.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 08/07/2014
Ore 11,00

ORDINE DEL GIORNO N. 4
Personale Tecnico, Amministrativo e CEL: ricognizione.
Il Presidente comunica al Consiglio che con nota prot. 2014/0022927 del 31/07/2014 il Direttore
Generale, Dott. Dante De Paolis, ha richiesto la ricognizione del personale tecnico, amministrativo,
bibliotecario e C.E.L. e dei laboratori attualmente presenti in Dipartimento. Alla richiesta erano
allegate due schede da compilare: una per ciascuna unità di personale assegnato e una per ciascun
laboratorio. In aggiunta doveva essere compilata anche una scheda con le informazioni relative ai
progetti di ricerca attivati in data successiva al 01/01/2014.
Tale ricognizione ha la finalità di monitorare la distribuzione del personale tra i Dipartimenti
nonché le specifiche mansioni attribuite allo stesso.
Il Presidente auspica che la ricognizione del personale TAB possa portare ad una riorganizzazione
più razionale del personale in Ateneo ma soprattutto, come più volte evidenziato, possa far
emergere le carenze di personale di cui soffrono alcuni settori del Dipartimento.
Il Presidente informa il Consiglio che ha incaricato i responsabili dei SSD del Dipartimento di
procedere alla compilazione delle schede del personale tecnico assegnato e dei laboratori presenti
al proprio interno, mentre il Segretario Amministrativo ha provveduto alla elaborazione delle
schede del personale addetto alla Segreteria Amministrativa.
Il Consiglio condivide quanto espresso dal Presidente e prende atto della ricognizione del
personale tecnico, amministrativo e C.E.L del Dipartimento, che verrà inviata in Ateneo.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 15/09/2014
Ore 11,00

ORDINE DEL GIORNO N. 5
Rinnovo assegno di ricerca.
5.1. Rinnovo Assegno di ricerca - Dott. Andrea Giontella
Il Presidente comunica al Consiglio che ha ricevuto da parte de Prof. Maurizio Silvestrelli la
richiesta di rinnovo annuale dell’assegno di ricerca del Dott. Andrea Giontella, con decorrenza dal 1
ottobre 2014, dal titolo: ”Realizzazione degli indici genetici”, in scadenza in data 30/09/2014,
facendo gravare la spesa di € 23.075,44 sui seguenti fondi di ricerca:
 € 15.456,07 sul CAP. 08.01.01.10 CSCS.SILVCONV – responsabile Prof. Maurizio Silvestrelli;
 €1.850,97 sul CAP. 08.01.01.10 CSCS.SILVSELMOL07 – responsabile Prof. Maurizio Silvestrelli;
 € 5.768,40 sul CAP. 08.01.01.10 CSCS.IRES – responsabile Prof. Maurizio Silvestrelli;

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva il rinnovo dell’assegno di ricerca
annuale del Dott. Andrea Giontella con decorrenza 1 ottobre 2014.

5.1. Rinnovo Assegno di ricerca - Dott. Claudio Forte
Il Presidente comunica al Consiglio che ha ricevuto da parte de Prof. Massimo Trabalza Marinucci
la richiesta di rinnovo annuale dell’assegno di ricerca del Dott. Claudio Forte, con decorrenza dal
15 ottobre 2014, dal titolo: ”Alimentazione funzionale nella filiera agro-alimentare per il
miglioramento del benessere animale e per il trasferimento di componenti nutrizionali funzionali al
miglioramento della salute dell’uomo”, in scadenza in data 14/10/2014, facendo gravare la spesa di
€ 23.075,44 sui seguenti fondi di ricerca:
 € 23.075,44 sul CAP. 08.01.01.09 AGR18TRAMIGN12 – responsabile Prof. Massimo Trabalza
Marinucci;

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva il rinnovo dell’assegno di ricerca
annuale del Dott. Claudio Forte con decorrenza 15 ottobre 2014.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 15/09/2014
Ore 11,00

ORDINE DEL GIORNO N. 6
Ospiti temporanei ai fini di ricerca e didattica presso le strutture dipartimentali.
Dott.ssa Judith Carmen Miranda Alejo – Il Prof. Camillo Pieramati formula al Consiglio
la richiesta di poter ospitare presso i locali del Dipartimento, nel periodo settembrenovembre, in qualità di ospite temporaneo a fini di ricerca ai sensi dell’art.7, punto p) del
Regolamento di funzionamento del Dipartimento, la Dott.ssa Judith Carmen Miranda Alejo,
Dottoranda di ricerca presso l’Università di Cordoba in “Zootecnia y Gestion Sostenible:
Ganaderia Ecologica Itegrada”.
La sua frequentazione avrà carattere occasionale, con impegno non definibile e la stessa
dovrà produrre idonea documentazione di copertura assicurativa RC verso terzi e contro gli
infortuni personali, valida presso la ns. sede dipartimentale; sarà cura del richiedente
informare l’ospite degli obblighi assicurativi.
Il Consiglio di Dipartimento unanime autorizza l’ospitalità presso i locali del
Dipartimento della Dott.ssa Judith Carmen Miranda Alejo, in qualità di ospite
temporaneo a fini di ricerca, ai sensi dell’art.7, punto p) del Regolamento di
funzionamento del Dipartimento.

Dott.ssa Giulia Morganti– La Prof.ssa Annabella Moretti, in qualità di referente del SSD
VET/06, formula al Consiglio la richiesta di poter ospitare presso i locali del Dipartimento,
nel periodo novembre 2014 – ottobre 2015, in qualità di ospite temporaneo a fini di ricerca
ai sensi dell’art.7, punto p) del Regolamento di funzionamento del Dipartimento, la Dott.ssa
Giulia Morganti, ex Dottoranda di ricerca del Dipartimento, per consentirle di concludere le
ricerche alle quali ha preso parte.
La sua frequentazione avrà carattere occasionale, con impegno non definibile e la stessa
dovrà produrre idonea documentazione di copertura assicurativa RC verso terzi e contro gli
infortuni personali, valida presso la ns. sede dipartimentale; sarà cura del richiedente
informare l’ospite degli obblighi assicurativi.
Il Consiglio di Dipartimento unanime autorizza l’ospitalità presso i locali del
Dipartimento della Dott.ssa Giulia Morganti, in qualità di ospite temporaneo a fini di
ricerca, ai sensi dell’art.7, punto p) del Regolamento di funzionamento del
Dipartimento.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 15/09/2014
Ore 11,00

SEGUE ORDINE DEL GIORNO N. 6
Ospiti temporanei ai fini di ricerca e didattica presso le strutture dipartimentali.

Capitano Vet. Dott. Stefano Cappariello – Il Prof. Beniamino Terzo Cenci Goga formula
al Consiglio la richiesta di poter ospitare presso i locali del Dipartimento, nel periodo
ottobre 2014 – febbraio 2015, in qualità di ospite temporaneo a fini di ricerca ai sensi
dell’art.7, punto p) del Regolamento di funzionamento del Dipartimento, il Capitano Vet.
Dott. Stefano Cappariello, per approfondire le sue conoscenze sulla batteriologia alimentare
e sulle più aggiornate metodologie di controllo degli alimenti di origine animale.
La sua frequentazione avrà carattere occasionale, con impegno non definibile.
L’ospite dovrà produrre idonea documentazione di copertura assicurativa RC verso terzi e
contro gli infortuni personali, valida presso la ns. sede dipartimentale; sarà cura del
richiedente informarlo degli obblighi assicurativi, eventuali oneri o spese che lo stesso
dovesse sostenere, in ordine alla sua permanenza presso la ns. sede, saranno a carico delle
Forze Armate.
Il Consiglio di Dipartimento unanime autorizza l’ospitalità presso i locali del
Dipartimento del Capitano Vet. Dott. Stefano Cappariello, in qualità di ospite
temporaneo a fini di ricerca, ai sensi dell’art.7, punto p) del Regolamento di
funzionamento del Dipartimento.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 15/09/2014
Ore 11,00

ORDINE DEL GIORNO N. 7
Progetti di ricerca e Convenzioni.
7.1. Convenzione Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche – Università degli
studi della Tuscia.
Il Presidente informa il Consiglio che il Prof. Oliviero Olivieri ha provveduto a redigere una
convenzione con il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche – Università degli
studi della Tuscia, della durata di sei mesi, nell’ambito delle attività previste per lo
svolgimento del Progetto riguardante “L’indagine genetica e sanitaria, il marcaggio e lo
studio del comportamento alimentare di alcune popolazioni naturali del genere Testudo
presenti nell’Italia centrale ed in Sardegna, nonché dell’adattamento alimentare degli
esemplari sequestrati confiscati ai fini del corretto ricollocamento in natura”.
La Convenzione per la collaborazione scientifica con il Dipartimento di Scienze Ecologiche e
Biologiche – Università degli Studi della Tuscia, prevede un contributo finanziario di €
20.000,00, che graverà sulle risorse di cui il Prof. Olivieri è titolare (cap. F.S. 09.01.01.01
Contratti e Convenzioni – OLIV2TART); al termine dei lavori dovrà essere presentato un
elaborato scientifico ed una dettagliata rendicontazione finanziaria di spesa.
Il Consiglio unanime approva la Convenzione con il Dipartimento di Scienze Ecologiche e
Biologiche – Università degli studi della Tuscia.

7.2. Convenzione Salumificio Piacenti s.r.l..
Il Presidente informa il Consiglio che il Prof. Beniamino Cenci Goga ha curato la stesura di
una Convenzione con il Salumificio Piacenti s.r.l., nell’ambito della predisposizione di un
progetto Horizon 2020, che prevede lo svolgimento di “analisi per la valutazione degli
effetti di ingredienti, metodi e parametri di processo su qualità e shelf-life di prodotti di
salumeria” per un importo di € 15.000,00; per le attività previste dalla Convenzione è
responsabile scientifico il Prof. Beniamino Cenci Goga.
L’attivazione della convenzione avverrà subordinatamente all’ammissione a finanziamento del
Progetto Horizon 2020 “Resource-efficient eco-innovative food production and processing”
presentato dalla Ditta Piacenti s.r.l. alla Commissione Europea.
Il Consiglio unanime approva la Convenzione con il Salumificio Piacenti s.r.l..
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 15/09/2014
Ore 11,00

SEGUE ORDINE DEL GIORNO N. 7
Progetti di ricerca e Convenzioni.
7.3. Convenzione Umbria Innovazione s.c.a.r.l..
Il Presidente informa il Consiglio che il Prof. Beniamino Cenci Goga ha curato la stesura di
una Convenzione con Umbria Innovazione s.c.a.r.l, nell’ambito della predisposizione di un
progetto Horizon 2020, che prevede lo svolgimento di attività di consulenza scientifica; per le
attività previste dalla Convenzione è responsabile scientifico il Prof. Beniamino Cenci Goga.
L’attivazione della convenzione avverrà subordinatamente all’ammissione a finanziamento del
Progetto Horizon 2020, presentato dalla Umbria Innovazione s.c.a.r.l. alla Commissione
Europea.
Il Consiglio unanime approva la Convenzione con la Umbria Innovazione s.c.a.r.l..
7.4. Regione dell’Umbria - Progetto Randagiamo – finalizzazione fondi per borse di studio.
Il Presidente informa il Consiglio che la Prof.ssa Silvana Diverio, in qualità di responsabile
scientifico del Progetto Randagiamo, in data 5 agosto u.s., ha presentato alla Regione dell’Umbria
una richiesta di autorizzazione per finalizzare € 4.500,00 (quale parte del contributo erogato di €
40.000,00) al finanziamento di borse di studio da attivare con appositi bandi emanati dal
Dipartimento.
Con nota del 7/8/2014, la Regione del’Umbria ha accolto la richiesta formulata dalla Prof..ssa
Silvana Diverio; verrà quindi dato seguito alla emissione di bandi per le procedure selettive per
l’attivazione di borse di studio, nell’ambito del “Progetto Randagiamo”.
Il Consiglio prende atto ed autorizza il Direttore a procedere alla emanazione dei bandi
per l’attivazione delle borse di studio per un importo di € 4,500,00.
7.5 Convenzione Regione dell’Umbria per assicurare supporto alle attività complesse di
Sanità Pubblica Veterinaria (Ospedale Veterinario H, progetto “Randagiamo, Registro
Tumori Animali).
Il Presidente comunica al Consiglio che, con il Direttore Sanitario OVUD, Prof. Porciello e
con i responsabili scientifici del progetti coinvolti, Prof.ssa Diverio e Prof. Mechelli, da tempo
ha avuto contatti con i funzionari regionali per procedere alla stipula della convenzione che
prevede la prosecuzione, per ulteriori due anni, delle attività complesse di Sanità Pubblica
Veterinaria (Ospedale Veterinario H 24, progetto “Randagiamo, Registro Tumori Animali).
Il Presidente informa il Consiglio che, a tutt’oggi, si è in attesa che la Regione definisca il
sostegno economico che stanzierà per la prosecuzione dei progetti, ed auspica che, quanto
prima, si possa giungere alla sottoscrizione della Convenzione, che rappresenta un grande
interesse per le attività dipartimentali.
Il Consiglio prende atto.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 15/09/2014
Ore 11,00

ORDINE DEL GIORNO N. 8
Collaborazioni esterne.
Il Presidente comunica al Consiglio di avere ricevuto la seguente richiesta di collaborazione
esterna:
Prof.ssa Daniela Piergili Fioretti – n. 1 incarico di lavoro autonomo di natura occasionale
per il progetto: “Prove di efficacia di 30 oli essenziali nei confronti di alcuni artropodi di
interesse sanitario: valutazione della loro azione repellente e biocida” per una somma di €
10.000,00 al lordo degli oneri a carico del prestatore e dell’Ateneo, da far gravare sul capitolo
F.S.08.01.01.10 CDR VET06.RICVAR “Convenzione Bayer” per economie dell’attività
conto terzi della convenzione Bayer scaduta a dicembre 2013;
Il Presidente comunica al Consiglio che la Prof.ssa Daniela Piergili Fioretti ha verificato
l’osservanza della nota del Direttore Generale 2013/0037256 del 03/12/2013
“Contratti di lavoro flessibile” con la quale forniva indicazioni operative in ordine alla
introdotta novella dell’art. 36 del d.lgs. 165/2001 da parte dell’art. 4 c.1 del d.l. 101/2013,
riguardante l’utilizzo delle graduatorie degli idonei nei concorsi banditi dalla stessa
amministrazione a tempo indeterminato.
Inoltre, viste le osservazioni rilevate dalla Ufficio di Controllo della Corte dei Conti
riguardo alla “indisponibilità oggettiva” di professionalità adeguate all’interno della
Amministrazione, le prof.ssa Daniela Piergili Fioretti ha provveduto a raccogliere la
dichiarazione di indisponibilità del Dott. Mario Antonello Principato, Ricercatore
confermato SSD VET/06, che si occupa delle tematiche attinenti l’oggetto dell’incarico.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva la richiesta di collaborazione
esterna formulata dalla Prof.ssa Daniela Piergili Fioretti ed autorizza il Direttore
alla emissione del relativo bando per lo svolgimento delle procedure selettive.
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ORDINE DEL GIORNO N. 9
Convenzioni per lo svolgimenti di attività pratiche e tirocini.
Società Agricola Zootecnica S.S. “Prato Grande” - Convenzione per lo svolgimento di
attività pratica e di tirocinio degli studenti del Dipartimento di Medicina Veterinaria.
Il Direttore comunica che si è proceduto alla stipula della seguente convenzione finalizzata alle
attività teorico-pratiche e alle attività di tirocinio fuori sede per gli Studenti del CdL di
Medicina Veterinaria e del CdL interfacoltà di Produzioni Animali, nonché per le attività
pratiche degli iscritti alle Scuole di Specializzazione, di Dottorato di Ricerca, dei Master e dei
Corsi di Perfezionamento:
 Società Agricola Zootecnica S.S. “Prato Grande” sita in località Campo Scala – Montalto di
Castro (VT) – di interesse per i SSD VET/04 – VET/05 –VET/06 – VET/07 – VET/08 –
VET/09 – VET/10 – AGR/17 – AGR/18 – AGR/19.

Il Consiglio di Dipartimento ratifica la stipula della Convenzione con la Società Agricola
Zootecnica S.S. “Prato Grande”.
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ORDINE DEL GIORNO N. 10
Proposta di Budget annuale 2015 e triennale 2015/2017.
Il Presidente comunica al Consiglio che su richiesta dell’Ateneo si è reso necessario
predisporre una proposta di Budget per l’Esercizio Finanziario 2015 e per il triennio
2015/2017.
Il Presidente cede la parola al Segretario Amministrativo che illustra la proposta di Budget
Annuale 2015 e triennale 2015/2016/2017:
RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA
PROPOSTA DI BUDGET ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
La proposta di budget per l’Esercizio Finanziario 2015 è stata redatta sulla base delle
indicazioni contenute nella direttoriale prot. 2014/0022622 del 29/7/2014 e delle successive
indicazioni fornite con la direttoriale prot. n. 2014/0026540 del 09/09/2014.
I centri di spesa, tra i quali il Dipartimento di Medicina Veterinaria, sono chiamati a formulare
una proposta di budget per l’anno 2015 che sia rappresentativa dei fatti gestionali attesi sulla
base di una stima elaborata con criterio prudenziale.
La proposta di budget per l’E.F. 2015, elaborata dal Dipartimento di Medicina Veterinaria,
tiene conto della assegnazione di Ateneo per il funzionamento 2015 stimata in € 75.000,00 (di
cui € 40.000,00 per il Dipartimento, € 20.000,00 per l’O.V.U.D. ed € 15.000,00 per l’Azienda
Zootecnica Didattica), opportunamente ripartita fra i capitoli di uscita, sui quali si prevede di
dover imputare le spese di funzionamento della struttura dipartimentale.
Oltre a quanto sopra descritto, la proposta di budget per l’E.F. 2015, elaborata dal
Dipartimento di Medicina Veterinaria, tiene conto anche dei proventi delle attività conto terzi,
stimati per un ammontare di € 600.000,00 (oltre IVA), svolte con carattere di continuità, per
prestazioni erogate dall’Ospedale Veterinario Didattico, in orario di Accettazione e in Servizio
di Pronto Soccorso H24.
La stima valorizzata in € 600.000,00 (oltre IVA) attribuita alle attività c/terzi, è stata elaborata
sulla base dell’ammontare delle prestazioni erogate negli esercizi finanziari precedenti.
La previsione della somma di € 600.000,00 (oltre IVA), prevista ed attesa per l’attività
commerciale, è stata opportunamente ripartita sui capitoli in uscita, secondo quanto previsto
dal regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo e secondo
quanto previsto dalle linee guida per le attività conto terzi svolte dalla struttura O.V.U.D.
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SEGUE ORDINE DEL GIORNO N. 10 - Proposta di Budget annuale 2015 e triennale
2015/2017.
Per quanto attiene le previsioni inerenti le attività di natura istituzionale, nel budget 2015 non
è stata prevista alcuna somma, in quanto, attualmente, non vi sono documentazioni idonee ad
attestarne la reale sussistenza (convenzioni sottoscritte, note ufficiali di approvazione progetti
o contributi di ricerca, ecc.). Tale determinazione è stata assunta su precisa indicazione
impartita con la direttoriale prot. n. 2014/0026540 del 09/09/2014.
Le partite di giro sono state valorizzate considerando come base le medesime dell’esercizio
precedente.
PROPOSTA DI BUDGET TRIENNALE E.F. 2015/2016/2017
I centri di spesa, tra i quali il Dipartimento di Medicina Veterinaria, sono inoltre chiamati a
formulare una proposta di budget per il triennio 2015/2017, che sia rappresentativa dei fatti
gestionali attesi.
La proposta di budget triennale E.F. 2015/2016/2017 del Dipartimento è stata redatta sulla
base delle indicazioni fornite dall’Ateneo, contenute nella direttoriale prot. 2014/0022622 del
29/7/2014 e nella direttoriale prot. n. 2014/0026540 del 09/09/2014, rispettando il criterio di
prudenzialità consigliato.
Si evidenzia che per gli Esercizi Finanziari 2016 e 2017 non sono state riportate le
assegnazioni per il funzionamento della struttura dipartimentale, non avendo ancora ricevuto
alcuna comunicazione da parte dell’Ateneo.
Per quanto attiene la previsione delle attività conto terzi, si è ritenuto di poter mantenere la
somma di € 600.000,00 (oltre IVA) costante per il prossimo triennio, in considerazione dei
risultati ottenuti nel corso degli anni precedenti, delle attività svolte nella struttura
dipartimentale dell’O.V.U.D., in particolare quelle clinico-assistenziali, di laboratorio e di
Pronto Soccorso H24.
Anche nel formulare il budget triennale 2015/2016/2017, per quanto attiene le previsioni
inerenti le attività di natura istituzionale, non sono state previste somme in budget, in quanto,
attualmente, non vi sono documentazioni idonee ad attestarne la reale sussistenza (convenzioni
sottoscritte, note ufficiali di approvazione progetti o contrubiti di ricerca, ecc.).
Le partite di giro sono state valorizzate considerando come base le medesime degli esercizi
precedenti.
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva la proposta di budget annuale E.F. 2015 e
la proposta di budget triennale E.F. 2015/2016/2017 (allegato 1).
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ORDINE DEL GIORNO N. 11
Acquisizione strumentazioni.
10.1 Aule Polo didattico e Aula Magna – PC e video. Il Presidente informa il Consiglio che le
postazione informatiche delle aule del Polo Didattico e dell’Aula Magna del Dipartimento sono
oramai alquanto obsolete, quindi si rende necessario procedere all’acquisto del seguente materiale
informatico:
n. 9 Personal Computer (Aula 1, 2, 3, 5, 6, 9, Beghelli, Barboni, Aula Magna)
n. 1 video (Aula 3)
n. 1 video (Direttore Dipartimento)
Per le esigenze della Segreteria amministrativa si provvederà inoltre ad acquistare anche:
n. 2 Personal Computer completi di video per l’Accettazione dell’O.V.U.D.
n. 2 Personal Computer completi di video (Sig.ra Donatella Ferraldeschi e Sig.ra Serenella Bellavita)
Il prezzo stimato dei Personal Computer è di circa € 400,00 (oltre IVA 22%) e il prezzo stimato dei
video è di € 70,00(oltre IVA 22%); verrà svolta una gara tramite RDO nel sistema MEPA,
invitando almeno cinque fornitori con assegnazione all’offerta economica più vantaggiosa.
La spesa graverà sul fondo di funzionamento dei Dipartimento E.F. 2014, la spesa di una
postazione dell’Accettazione OVUD (dove vengono registrati i casi nel sistema Pongo) graverà
sul fondo di funzionamento OVUD E.F. 2014.
Nell’Aula Magna del Dipartimento inoltre si rende necessario ripristinare il sistema di
amplificazione sostituendo alcune strumentazioni non più funzionanti, si procederà quindi
all’acquisizione di preventivi presso alcune ditte specializzate nel settore con assegnazione
all’offerta economica più vantaggiosa; si ipotizza una spesa di circa € 2.000,00 che graverà sul
fondo di funzionamento dei Dipartimento E.F. 2014.
Il Consiglio unanime approva l’acquisizione delle apparecchiature sopra elencate.
10.2 Reparto di Ostetricia e Ginecologia - Colonna endoscopica. Il Presidente informa il
Consiglio che il Dott. Riccardo Zelli, responsabile del Reparto di Ostetricia e Ginecologia ha
comunicato l’intenzione di procedere all’acquisto di una colonna endoscopica da utilizzare
nell’ambito delle attività cliniche di riproduzione assistita ed inoltre l’acquisizione di tale
strumentazione si rende necessaria per reiterare l’accreditamento del Dipartimento come Training
Istitution dell’European College of Animal Reproduction per gli anni 2014/2018.
Il Dott. Riccardo Zelli ha contattato le aziende fornitrici della strumentazione sopra descritta ed ha
individuato la Ditta Alcyon quale migliore offerente, ad un prezzo di € 7.862,57 (oltre IVA 22%);
la spesa graverà totalmente sui fondi dell’attività clinica del Reparto di Ostetricia e Ginecologia.
Il Consiglio prende atto.
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SEGUE ORDINE DEL GIORNO N. 11
Acquisizione strumentazioni.
10.3 Aule Polo Didattico – Sistema di rilevazione presenze degli Studenti. Il Presidente
informa il Consiglio che su proposta del Presidente del Corso di Laure in Medicina
Veterinaria, Prof. Fabrizio Rueca, si sta procedendo a valutare il progetto per
l’implementazione del sistema di rilevazione delle presenze degli studenti sia alle lezioni
teoriche sia alle esercitazioni pratiche che si svolgono presso la sede dipartimentale.
Il sistema si compone di terminali di rilevazione posizionati nelle aule ed in altre sedi
dipartimentali (Aula Magna, OVUD, ecc) e di procedure applicative che gestiscono
l’acquisizione dei dati e la successiva elaborazione tramite un server, gli studenti e/o docenti
saranno dotati di un badge magnetico che dovrà essere passato nel rilevatore all’inizio e al
termine di ogni attività didattica.
Il Presidente pone all’attenzione del Consiglio il progetto sopra descritto che viene proposto
nell’ottica di un continuo rinnovamento e miglioramento delle attività didattiche e quale
elemento indispensabile nel percorso di certificazione della qualità del Corso di Laurea in
Medicina Veterinaria.
Il Presidente, quindi, chiede al Consiglio la condivisione del progetto per l’implementazione
del sistema di rilevazione delle presenze degli studenti e, qualora vi sia parere favorevole,
procederà alla determinazione del progetto esecutivo ed alla acquisizione del preventivo di
spesa.
Il Consiglio unanime condivide la proposta del Presidente ed esprime parere favorevole
all’approfondimento del progetto per l’implementazione del sistema di rilevazione
delle presenze degli studenti.
10.4 Congelatore Sanyo Ultra Low – intervento di riparazione. Il Presidente comunica al
Consiglio che il Congelatore Sanyo Ultra Lov -80° ha avuto un guasto che ha comportato la
perdita di tutto il materiale scientifico contenuto all’interno.
In seguito a ciò, è stata interpellata la ditta Genelab srl che si occupa della manutenzione ed è
stato acquisito un preventivo per la riparazione della ventola di raffreddamento del motore per
una spesa prevista di € 530,00 (oltre IVA 22%). Si ritiene che con questo intervento di
manutenzione possa riprendere il funzionamento dell’apparecchio, altrimenti si rende
necessaria la sua sostituzione.
La spesa per la riparazione verrà sostenuta dai SSD VET/02 - VET/03 – VET/05 che
utilizzano il Congelatore Sanyo Ultra Lov -80°.
Il Consiglio prende atto.
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ORDINE DEL GIORNO N. 12
Commissioni dipartimentali.
Commissione orientamento e tutorato - Il Presidente riferisce al Consiglio riguardo
l’opportunità di coadiuvare il lavoro della referente per l’orientamento ed il tutorato, Prof.ssa
Giorgia della Rocca, con una Commissione dipartimentale orientamento e tutorato composta
da docenti ed un rappresentante degli Studenti.
Il Presidente quindi propone al Consiglio la seguente composizione della Commissione:
Prof.ssa Giorgia della Rocca –
Dott. Gabriele Acuti
Dott.ssa Raffaella Branciari
Dott.ssa Maria Luisa Marenzoni
Sig. Mauro Di Blasi

referente
membro
membro
membro
membro studente (Michela Barocci – supplente)

Il Consiglio unanime approva la Commissione Orientamento e Tutorato.
Commissione Rapporti con il territorio e le Istituzioni veterinarie – Il Presidente ricorda
al Consiglio che nel Regolamento didattico del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria è
prevista la istituzione della Commissione Rapporti con il territorio e le Istituzioni veterinarie i
cui componenti sono:
il Direttore
il Vice Direttore
il Presidente del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria
il Direttore Sanitario dell’O.V.U.D.
i Presidenti degli Ordini Veterinari di Perugia e Terni
il Direttore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche
il Responsabile della Prevenzione e Sanità Pubblica della Regione dell’Umbria
un Rappresentante degli Studenti iscritti al Corso di Laurea in Medicina Veterinaria
Gli studenti nominano come loro rappresentante la Studentessa Claudia Perciballi
(Alice Zeyen – supplente)
Il Consiglio unanime approva la Commissione con il territorio e le Istituzioni
veterinarie.
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Al termine della trattazione degli argomenti all’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta
alle ore 12,50.

Il Presidente
F.to Prof. Piero Ceccarelli

Il Segretario verbalizzante
F.to Rag. Susanna Avellini

23

