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CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA
del 24/09/2015
Ore 17:30
L’anno duemilaquindici, il giorno 24 del mese di settembre alle ore 17:30 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:
PROFESSORI DI I E II FASCIA
Professori di ruolo di I
FASCIA
BELLEZZA Enrico
BOITI Cristiano
CECCARELLI Piero
COLETTI Mauro
DI MEO Antonio
DOZZA Giancarlo Prof. Emerito
MANGILI PECCI Vittorio
MECHELLI Luca
MONACI Maurizio
MORICONI Franco
OLIVIERI Oliviero
PORCIELLO Francesco
RUECA Fabrizio
SILVESTRELLI Maurizio
VITELLOZZI Giovanni
VIZZANI Antonio
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ANTOGNONI Maria Teresa
ARCELLI Rolando
AVELLINI Luca
BUFALARI Antonello
CENCI GOGA Beniamino Terzo
DALL’AGLIO Cecilia
DELLA ROCCA Giorgia
DIVERIO Silvana
FRANCIOSINI Maria Pia
MANDARA Maria Teresa
MORETTI Annabella
PEPE Marco
PIERAMATI Camillo
POLISCA Angela
TRABALZA MARINUCCI Massimo
VERINI SUPPLIZI Andrea
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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 per la trattazione dei
seguenti punti all’o.d.g.:
1. Approvazione atti e proposta di chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 del Dott.
Rodolfo Gialletti a ricoprire il posto di professore di II fascia;
2. Richiesta posto di professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6,
legge 240/2010 e art. 9, comma 1 del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi
degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”;
3. Varie ed eventuali.
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ORDINE DEL GIORNO N. 1
Approvazione atti e proposta di chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 del Dott.
Rodolfo Gialletti a ricoprire il posto di professore di II fascia.
Il Presidente informa il Consiglio che con nota prot. n. 0049383 del 21/09/2015 sono stati inviati
all’attenzione del Consiglio di Dipartimento i verbali redatti dalla commissione relativi alla procedura
di valutazione ai fini della copertura del posto di professore universitario II fascia – SC 07/H5 – SSD
VET/09 da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art.24, comma 6, della Legge 240/2010 dal Dott.
Rodolfo Gialletti, già ricercatore presso il Dipartimento.
Il Presidente, pertanto, sottopone al Consiglio la proposta di approvare i verbali pervenuti e
successivamente chiamare, ex art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 a ricoprire il posto di Professore
di II fascia nel SC SC 07/H5 e SSD VET/09 il Dott. Rodolfo Gialletti.

Il Consiglio di Dipartimento con la maggioranza richiesta dall’art.8, comma 1, del “ Regolamento
dell’Università degli Studi di Perugia per la chiamata ai sensi degli art. 18 e 24 della Legge
240/2010” e dopo approfondita discussione approva gli atti della procedura di valutazione di cui
in premessa e delibera di proporre la chiamata a ricoprire il ruolo di Professore di II fascia nel SC
SC 07/H5 e SSD VET/09

il Dott. RODOLFO GIALLETTI, deliberando contestualmente di

inviare la suddetta proposta al Consiglio di Amministrazione per la relativa autorizzazione,
chiedendo altresì la presa di servizio del Prof. Rodolfo Gialletti alla prima data utile.
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ORDINE DEL GIORNO N. 2
Richiesta posto di professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6,
legge 240/2010 e art. 9, comma 1 del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi
degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”.

Con riferimento alla Rettorale prot. n. 0033479 del 07/07/2015, il Presidente sottopone al riunito
Consiglio la seguente proposta: chiedere al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato
Accademico, l’assegnazione al Dipartimento di 0,2 p.o. per la copertura di un posto di professore di II
fascia nel SC 07/H1 SSD VET/01 da coprire mediante chiamata ai sensi e per gli effetti dell’art. 24,
comma 6, della Legge 240/2010 e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento per la chiamata dei professori
ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”.
Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. 240/10 è disciplinata dal “Regolamento per la
chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010” emanato con D.R. 2040/2014, si
precisano di seguito gli standard qualitativi che soddisfano le esigenze di didattica e di ricerca di questo
Dipartimento con riferimento alla copertura del suddetto posto, ai sensi degli artt. 9 e 9bis del citato
Regolamento:
sotto il profilo dell’attività didattica, si richiede che il volume e la continuità, la qualità e quantità
delle attività didattiche (moduli e corsi) nel SSD sopra indicato debbano essere Sotto il profilo
dell’attività didattica, si richiede che il volume e la continuità, la qualità e quantità delle attività
didattiche (moduli e corsi) debbano essere pari ad almeno uno o più moduli nel SSD VET/01,
per un totale di 40 ore e/o 4 CFU negli ultimi 3 A.A. Unitamente a questo, si richiede lo
svolgimento di una costante attività di partecipazione agli esami di profitto, la predisposizione di
tesi di Laurea, lo svolgimento di tutorato in favore di dottorandi e la promozione ed
organizzazione di attività formative;
sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede che i) vi sia stata partecipazione a gruppi di
ricerca ed evidenza di collaborazione con ricercatori di strutture e Dipartimenti intra ed extraAteneo anche diversi da quelli del SSD di afferenza negli ultimi 3 anni documentata anche da
pubblicazioni scientifiche; ii) vi sia stata partecipazione a congressi/convegni in qualità di
relatore; iii) sia rilevabile un continuativo sforzo progettuale, seguito o meno da acquisizione di
finanziamenti; iv) sia rilevabile un’elevata qualità nella produzione scientifica, sia sotto il profilo
delle singole pubblicazioni, sia in termini di consistenza complessiva della produzione
scientifica, sia in termini di intensità che di continuità temporale della stessa. Sotto il profilo
della valutazione della produzione scientifica, il Dipartimento decide di avvalersi anche dei
seguenti indicatori di verifica: collocazione editoriale, in base ad impact factor, delle riviste in
cui sono stati pubblicati i lavori scientifici.
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SEGUE ORDINE DEL GIORNO N. 2
Il Presidente, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento emanato con D.R. 2040/2014, sottopone
all’approvazione del riunito Consiglio, ai fini della copertura del suddetto posto, la chiamata, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 a ricoprire il posto di professore di II fascia nel SC
07/H1 SSD VET/01 della Dott.ssa Francesca Mercati già ricercatore universitario confermato, presso il
Dipartimento di Medicina Veterinaria, in quanto la stessa è in possesso dell’ASN nel SC 07/H1 in data
24/11/2014, alla luce del suo curriculum complessivo, si ritiene che soddisfi pienamente gli standard
qualitativi sopra evidenziati. La Dott.ssa Francesca Mercati presenta, infatti, una attività didattica
continuativa, nel SSD VET/01, negli ultimi 3 A.A, per un totale di 40 ore e 4 CFU; una costante
partecipazione agli esami di profitto, la predisposizione di tesi di Laurea, lo svolgimento di tutorato in
favore di dottorandi e la promozione ed organizzazione di attività formative.
Per quanto riguarda l’attività scientifica, la Dott.ssa Francesca Mercati ha partecipato a gruppi di ricerca,
in collaborazione con ricercatori di strutture e Dipartimenti intra ed extra-Ateneo, anche diversi da quelli
del SSD di afferenza negli ultimi 3 anni; ha partecipato a congressi/convegni in qualità di relatore e
presenta un continuativo sforzo progettuale.
L’elevata qualità della produzione scientifica, sia sotto il profilo delle singole pubblicazioni, sia in
termini di consistenza complessiva e di continuità temporale della stessa è documentata dalla rilevanza
internazionale delle riviste nelle quali sono state pubblicate.
Si demanda, comunque, l’approfondita verifica di ciò ad una Commissione di cui, ai sensi dell’art. 4 del
suddetto Regolamento, si designano di seguito i componenti:
Prof.ssa Luciana Castaldo - PO SSD VET/01 – Università degli Studi di Napoli Federico II
Prof. Piero Ceccarelli

- PO SSD VET/01 – Università degli Studi di Perugia

Prof. Giuseppe Radaelli

- PO SSD VET/01 – Università degli Studi di Padova

Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva la richiesta di assegnazione di 0,2 p.o. per la
copertura di un posto di professore di II fascia per il SC 07/H1 SSD VET/01 e contestualmente delibera
la proposta di chiamare della Dott.ssa Francesca Mercati ai sensi e per gli effetti dell’art. 24,
comma 6, Legge 240/2010 e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento per la chiamata dei professori
ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” a ricoprire il posto di professore di II fascia per il
SC 07/H1 SSD VET/01 per le esigenze del Dipartimento in quanto, alla luce di quanto sopra
evidenziato e richiamato integralmente, la Dott.ssa Francesca Mercati possiede un curriculum idoneo a
soddisfare i seguenti standard qualitativi (l’allegato Curriculum e l’elenco delle attività didattiche e
scientifiche della Dott.ssa FRANCESCA MERCATI sono parte integrante del presente verbale)
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contestualmente delibera di designare, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, i seguenti docenti:
Prof.ssa Luciana Castaldo - PO SSD VET/01 – Università degli Studi di Napoli Federico II
Prof. Piero Ceccarelli
Prof. Giuseppe Radaelli

- PO SSD VET/01 – Università degli Studi di Perugia
- PO SSD VET/01 – Università degli Studi di Padova

quali membri della commissione che sarà chiamata a valutare in modo approfondito la rispondenza del
profilo della Dott.ssa Francesca Mercati agli standard qualitativi sopra indicati.
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Varie ed eventuali.
Nulla
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Esaurita la discussione degli argomenti all’O.d.G., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore
17:50
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Il Presidente
F.to Prof. Piero Ceccarelli

Il Segretario verbalizzante
F.to Rag. Susanna Avellini

