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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 04/11/2015
Ore 15,30

L’anno duemilaquindici, il giorno 4 del mese di novembre, alle ore 15,30, si è riunito, presso l’Aula 2, il
Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia.
Sono stati convocati dal Direttore con comunicazione prot. 0061344, inviata per e.mail il 29/10/2015:
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ACUTI Gabriele
BARBATO Olimpia
BECCATI Francesca
BIRETTONI Francesco
BRACHELENTE Chiara
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DI SALVO Alessandra
DIAFERIA Manuela
LEONARDI Leonardo
LEPRI Elvio
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PANDOLFI Olimpia
PEDINI Sergio
ROSATI Mariano
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ZEYEN Alice
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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 comunica al Consiglio che purtroppo è scomparso tragicamente un nostro Studente,
Luca Moretti, del Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria; venerdì mattina si terranno i
funerali ai quali parteciperà per esprimere, a nome di tutti, il più profondo cordoglio alla famiglia.
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Invita il Consiglio ad un minuto di silenzio in memoria del caro Luca.
Il Presidente riprende la seduta e pone in discussione il seguente
Ordine del Giorno
1.
2.
3.
4.
5.

Verbale Consiglio di Dipartimento del 24/09/2015;
Verbale del CCAV del CL interdipartimentale in Produzioni Animali del 23/9/2015;
Verbale della Commissione Paritetica per la Didattica del CL in PA e CLM SZ del 21/9/2015;
Comunicazioni;
D.D. dal n.68/2015 al 75/2015 - D.S.A. n. 12/2015 e n. 13/2015;
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6. Commissioni dipartimentali – modifica Commissione Ricerca;
7. Progetti e convenzioni;
8. Borse di studio;
9. Collaborazioni esterne;
10. Convenzioni per attività pratiche e di tirocinio formativo;
11. Designazione componente in seno al Consiglio del Ce.S.e.R.P. (ex C.S. Stabulario Centralizzato);
12.Tirocinio “Progetto Garanzia Giovani” della Regione dell’Umbria: determinazioni;
13. Ospiti temporanei ai fini di ricerca e didattica presso le strutture dipartimentali;
14. Revisione scheda SUA Corso di Studio in Medicina Veterinaria secondo le indicazioni

del Presidio di Qualità;
15. Documento "VQR 2011-2014: disposizione attuative di Ateneo";
16. Accordo con il CSB per l’utilizzo delle sale di lettura della biblioteca come aule studio;
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17. Nomina gruppi di riesame del CL in Produzioni Animali e del CLM in Medicina

Veteriaria;
18. Varie ed eventuali.
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ORDINE DEL GIORNO N. 1
Verbale Consiglio di Dipartimento del 24/09/2015.

Il Presidente, richiamato il verbale della seduta del Consiglio del 24 settembre 2015, ore
15:00, chiede se vi siano osservazioni in merito.
Non essendoci osservazioni in merito, il Consiglio, all’unanimità approva il verbale della seduta
del 24 settembre 2015, ore 15:00.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 04/11/2015
Ore 15:30

ORDINE DEL GIORNO N. 2
19.Verbale del CCAV del CL interdipartimentale in Produzioni Animali del 23/9/2015.
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Il Presidente, richiamato il verbale della seduta del 23/09/2015 del CCAV del CL in PA, chiede se
vi siano osservazioni in merito alle proposte formulate dal Comitato.
Non essendoci osservazioni in merito, il Consiglio, all’unanimità approva le proposte formulate
dal CCAV contenute nel verbale della seduta del 23/09/2015 del CCAV del CL in PA.
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ORDINE DEL GIORNO N. 3
Verbale della Commissione Paritetica per la Didattica del CL in PA e CLM SZ del 21/9/2015
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Il Presidente, richiamato il verbale della seduta della Commissione Paritetica per la Didattica del CL in
PA e CLM SZ del 21/9/2015, chiede se vi siano osservazioni in merito.
Non essendoci osservazioni in merito, il Consiglio, all’unanimità approva il verbale della
Commissione Paritetica per la Didattica del CL in PA e CLM SZ del 21/9/2015.
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Comunicazioni.
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20

Il Presidente comunica:
a decorrere dal 5 ottobre è cambiata la normativa riguardo ai progetti di sperimentazione
animale e ed invita il Prof. Antonio Di Meo che, con il Sig. Mariano Rosati, si sono recati al
Ministero della Salute per partecipare al corso “Gestione telematica dei Progetti di
sperimentazione“ a riferire a Consiglio;
in data 20 ottobre si è tenuta una seduta del Senato Accademico con numerosi punto all’odg
di rilevante interesse e ne illustra i contenuti;
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entro il 9 novembre p.v. tutti i Docenti dovranno controllare che i propri registri delle lezioni
siano in regola e perfettamente compilati;
il giorno 22 novembre p.v. la Delegazione Regionale SCIVAC terrà, presso l’Aula Magna, il
seminario dal titolo “Sediamoci davanti a …. Una radiografia del torace”
il progetto elaborato dal Dott. Leonardo Leonardi, partecipante alla Stat Cup 2015 è arrivato
in finale e sarà valutato per l’aggiudicazione di un premio.
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Il Presidente, concluse le comunicazioni, passa alla trattazione del successivo punto
all’o.d.g.
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ORDINE DEL GIORNO N. 5
D.D. dal n. 68/2015 al n. 75/2015
Il Presidente legge al Consiglio i seguenti decreti del Direttore:
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D.D. N. 068/2015 – Approvazione atti concorso per il conferimento di incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa per le attività di tutorato di supporto alla didattica A.A. 2015/2016;
D.D. N. 069/2015 - Conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per le
attività di tutorato di supporto alla didattica A.A. 2015/2016;
D.D. N. 070/2015 – Approvazione atti concorso per il conferimento di n. 5 incarico per “Servizio di
terapia intensiva H24 per animali d’affezione” - n. 4 incarichi per “Servizio di terapia intensiva H24
per grandi animali” all’interno del complesso ospedaliero-veterinario del Dipartimento (OVUD);
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D.D. N. 071/2015 – Conferimento incarico di n. 1 incarico altamente qualificato di lavoro autonomo
professionale per “Servizio di terapia intensiva H24 per animali d’affezione” e n. 3 1 incarichi
altamente qualificati di lavoro autonomo professionale per “Servizio di terapia intensiva H24 per
grandi animali” all’interno del complesso ospedaliero-veterinario del Dipartimento (OVUD);
D.D. N. 072/2015 – Bando di concorso per la stipula di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per le attività di tutorato di supporto alla didattica A.A. 2015/2016;
D.D. N. 073/2015 – Approvazione “Convenzione operativa tra l’ l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche e l’Università degli Studi di Perugia per la disciplina del
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dottorato industrale riservato ai dipendenti dell’Istituto” – Corso di Dottorato in Sanità e Scienze
Sperimentali Veterinarie – ciclo XXXI;
D.D. N. 074/2015 - Approvazione atti del concorso per la stipula di contratti di collaborazione
coordinata e continuativa per le attività di tutorato di supporto alla didattica A.A. 2015/2016;
D.D. N. 075/2015 – Conferimento di incarichi di contratti di collaborazione coordinata e continuativa
per le attività di tutorato di supporto alla didattica A.A. 2015/2016;
Il Consiglio di Dipartimento unanime ratifica i Decreti Direttoriali dal n. 068/2015 al n. 075/2015.
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D.S.A. dal n. 12/2015 al n. 13/2015
Il Presidente legge al Consiglio i seguenti decreti del Segretario Amministrativo:
D.S.A. N. 012/2015 – Variazione di bilancio per stanziamento a bilancio del progetto Progetto:
“Elaborazione e aggiornamento degli indici genetici per l’istituzione della banca sanitaria
riproduttori” oggetto della Convenzione stipulata con il MIPAAF - Responsabile scientifico Prof.
Maurizio Silvestrelli;
D.S.A. N. 013/2015 - Variazione di bilancio per trasferimenti interni di costi operativi per progetti;
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Il Consiglio di Dipartimento unanime ratifica i Decreti del Segretario dal n. 12/2015 al n. 13/2015.
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Il Presidente comunica al Consiglio di avere ricevuto da parte del Dott. Francesco Birettoni, in
qualità di componente della Commissione Ricerca del Dipartimento, la richiesta di poter essere
sostituito dalla Prof.ssa Maria Teresa Antonioni, che ha dato la propria disponibilità.
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva la modifica della Commissione Ricerca che
quindi risulta essere la seguente:
COMMISSIONE RICERCA/HORIZON 2020
Prof.ssa Maria Teresa Mandara (delegata del Direttore)
Prof.ssa Maria Teresa Antognoni

31

Dott.ssa Patrizia Casagrande Proietti
Dott.ssa Elisabetta Chiaradia
Dott.ssa Cecilia Dall’Aglio
Dott.ssa Alessandra Di Salvo
Prof.ssa Silvana Diverio
Prof.ssa Maria Teresa Mandara
Dott. Dino Miraglia
Prof. Marco Pepe
Dott. Lakamy Sylla
Prof. Massimo Trabalza Marinucci
Dott.ssa Fabrizia Veronesi
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Sig.ra Claudia Crispigni
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Il Presidente comunica al Consiglio che la Prof.ssa Angela Polisca ha proposto la stipula della
Convenzione con la Zoomarine Italia SpA – Torvaianica (Roma) nell’ambito del progetto
“Valutazione e monitoraggio del benessere embrio-fetale nella specie Tursiops trucantus”.
Nell’ambito delle attività di ricerca svolte nel comune interesse, la Zoomarine Italia SpA
riconosce al Dipartimento un contributo per le spese di € 500,00.
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva la stipula della Convenzione con la
Zoomarine Italia SpA – Torvaianica (Roma) nell’ambito del progetto “Valutazione e
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monitoraggio del benessere embrio-fetale nella specie Tursiops trucantus” di cui è
responsabile ascientifico la Prof.ssa Angela Polisca.
7.2 Convenzione di consulenza/ricerca UISP Nazionale – S.E. Sport Europa srl –
ECOPNEUS SCP
Il Presidente comunica al Consiglio che il Prof. Porciello ha proposto la stipula di una
Convenzione di consulenza/ricerca con le parti UISP Nazionale, S.E. Sport Europa srl ed
ECOPNEUS SCP per costituire un gruppo di ricerca che elabori linee guida utili per la
riqualificazione sostenibile degli impianti sportivi UISP e per la produzione di una esaustiva
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documentazione tecnico scientifica a supporto della idoneità, della validità e delle performance
offerte dall’impiego dei materiali da recupero di PFU nel mondo dell’equitazione.
Nell’ambito della esecuzione del progetto, nelle strutture dipartimentali è previsto l’utilizzo dei
materiali oggetto di studio per il rifacimento della pavimentazione sede del tondino esterno per
cavalli e della sala treadmill, oltre che l’attivazione di due borse di studio finanziate dai
promotori.
Il Prof. Francesco Porciello, in qualità di Direttore Sanitario dell’OVUD, con la collaborazione
dei Colleghi responsabili dei reparti interessati Proff. Pepe e Rueca, è responsabile scientifico
delle attività di consulenza/ricerca oggetto della presente Convenzione.
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Il Consiglio di Dipartimento unanime approva la stipula della Convenzione con le parti
UISP Nazionale, S.E. Sport Europa srl ed ECOPNEUS SCP.
Convenzione Azienda USL Umbria 1
Il Presidente comunica al Consiglio che nell’ambito del Progetto Randagiamo, finanziato
dalla Regione dell’Umbria, di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa Silvana Diverio, è
stata predisposta una convenzione a titolo gratuito con la Azienda USL Umbria 1 per la
prevenzione del randagismo canino in Umbria.
La Prof.ssa Silvana Diverio illustra brevemente la Convenzione e le attività previste, svolte
per l’ottenimento di obiettivi comuni.
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Il Consiglio di Dipartimento unanime approva la Convezione con l’Azienda USL
Umbria 1 stipulata nell’ambito delle attività scientifiche del Progetto Randagiamo.
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ORDINE DEL GIORNO N. 8
Borse di studio

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 04/11/2015
Ore 15:300
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8.1 Borsa di studio Progetto “Studio della biodistribuzione dell’acido ialuronico e del
condroitin - solfato nell’urotelio di coniglio”.
Il Presidente comunica al Consiglio che ha ricevuto, da parte del Dott. Danilo Zampini, la
richiesta di attivazione della procedura volta al conferimento di una borsa di studio della durata
di 6 mesi, per un importo complessivo di € 5.000, interamente finanziata dal contributo erogato
a tale scopo, a titolo di liberalità, dalla Ditta IBSA Farmaceutici Italia SPA, nell’ambito del
progetto “studio della biodistribuzione dell’acido ialuronico e del condroitin - solfato
nell’urotelio di coniglio”.
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Il Consiglio di Dipartimento unanime approva l’attivazione della procedura volta al
conferimento di una borsa di studio per l’importo di € 5.000,00, della durata di sei mesi,
interamente finanziata dal contributo appositamente finalizzato, erogato a titolo di
liberalità dalla Ditta IBSA Farmaceutici Italia SPA.
8.2. Borse di studio.

Il Presidente comunica al Consiglio che ha ricevuto, da parte della Prof.ssa Silvana Diverio, la
richiesta di attivazione della procedura volta al conferimento di:
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-

n. 2 borse di studio interamente finanziate dal contributo erogato dalla Regione
dell’Umbria, nell’ambito del progetto “Randagiamo”, di cui è responsabile scientifico la
Prof.ssa Silvana Diverio, per lo svolgimento del programma di promozione delle adozioni
dei cani presso i canili in cui sarà attivato il progetto:
n. 1 borsa di studio della durata di 12 mesi, per un importo complessivo di € 9.600,00
n. 1 borsa di studio della durata di 12 mesi, per un importo complessivo di € 6.000,00

-

n. 1 borsa di studio della durata di 12 mesi per un importo complessivo di € 12.000,00
interamente finanziata nel modo seguente:
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quota parte per € 5.000,00 a valere sul contributo finalizzato, erogato dalla Regione
dell’Umbria, nell’ambito del progetto “Randagiamo” per lo svolgimento del programma di
promozione delle adozioni dei cani presso i canili in cui sarà attivato il progetto;
quota parte per € 7.000,00 a valere sulla voce di spesa pertinente del piano finanziario
del progetto di ricerca corrente 2014 IZSUM - U.O. Dipartimento di Medicina Veterinaria,
di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa Silvana Diverio.
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva l’attivazione della procedura volta al
conferimento n. 3 borse di studio, della durata di dodici mesi finanziate sui progetti di
ricerca sopra citati, di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa Silvana Diverio.
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Il Presidente comunica al Consiglio che ha ricevuto, da parte della Prof.ssa Silvana Diverio, la
richiesta di attivazione della procedura volta al conferimento di n. 1 contratto CoCoCo della durata
di mesi 12, dell’importo complessivo di € 16.000 che trova copertura finanziaria, sul progetto di
ricerca erogato dalla Regione dell’Umbria, per lo svolgimento del programma di promozione delle
adozioni dei cani presso i canili in cui è e sarà attivato il Progetto RandAgiamo, incluso le attività di
formazione dei cani, collaborazione alla formazione di cittadini partecipanti al progetto per il
mantenimento delle competenze educative acquisite dai cani RandAgiamo, collaborazione alle
attività di formazione nell’ambito di corsi professionalizzanti ed eventi formativi mirati a esperti del
settore cinofilo (master universitari, corsi post-laurea, corsi di formazione, ecc.).
Ai fini della realizzazione del progetto il contrattista dovrà assicurare la sua partecipazione al
progetto secondo la calendarizzazione delle attività programmate, alla produzione di materiale
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divulgativo, e ai percorsi formativi per i cittadini (canili aperti) e i professionisti del settore. In
generale le competenze richiedono di reperire personale qualificato, esperto in medicina
comportamentale, educatore cinofilo, con previa esperienza nella formazione nel campo della
medicina comportamentale e cinofilia, disponibilità a muoversi nei diversi canili partecipanti al
progetto, dimostrate capacità di lavorare in equipe.
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva l’attivazione della procedura volta al
conferimento di n.1 contratto di CoCoCo, della durata di mesi 12, dell’importo complessivo di
€ 16.000,00, che trova copertura finanziaria, sul progetto di ricerca erogato dalla Regione
dell’Umbria, per lo svolgimento del programma di promozione delle adozioni dei cani presso i
canili in cui è e sarà attivato il Progetto RandAgiamo.
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9.2 Convenzione Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche – Università della Tuscia
Il Presidente comunica al Consiglio che il Prof. Oliviero Olivieri ha richiesto la stipula di una
convenzione per la collaborazione scientifica con il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche
dell’Università della Tuscia per lo svolgimento di attività di genetica della conservazione della
Tartaruga terrestre avvalendosi dell’utilizzo di tecniche di genetica molecolare appropriate quali
l’indagine attraverso l’utilizzo dei microsatelliti per caratterizzare le popolazioni naturali nazionali
nell’ambito delle attività scientifiche volte alla realizzazione del Progetto “Caratterizzazione degli
habitat ed indagine sanitario-genetica su popolazioni continentali, insulari di Testudo per la
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ricollocazione in aree idonee di soggetti sequestrati” stipulata con il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare.
La Convenzione ha durata di 12 mesi e prevede un contributo di € 16.000,00 per lo svolgimento delle
attività previste; al termine dei lavori il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche
dell’Università della Tuscia dovrà presentare un documento conclusivo dei lavori scientifici e la
rendicontazione finale delle spese sostenute.
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva la Convenzione per la collaborazione scientifica
con il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche dell’Università della Tuscia per lo
svolgimento di attività di genetica della conservazione avvalendosi dell’utilizzo di tecniche di
genetica molecolare appropriate quali l’indagine attraverso l’utilizzo dei microsatelliti per
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caratterizzare le popolazioni naturali nazionali della Tartaruga terrestre, nell’ambito delle attività
scientifiche volte alla realizzazione del Progetto “Caratterizzazione degli habitat ed indagine
sanitario-genetica su popolazioni continentali, insulari di Testudo per la ricollocazione in aree
idonee di soggetti sequestrati”.
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CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
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ORDINE DEL GIORNO N. 10
Convenzioni per attività pratiche e di tirocinio formativo
Il Presidente comunica che vi sono alcune Convenzioni per lo svolgimento di attività pratiche
di tirocinio, di interesse dei Corsi di Laurea dipartimentali, da attivare:
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CONVENZIONI DI NUOVA ATTIVAZIONE:
SEDE CONVENZIONATA
ASL DI AVELLINO

SEDI OPERATIVE
AVELLINO

SOC. AGRICOLA MACCARESE

FIUMICINO (RM)

SSD PER TIROCINIO
VET/03, VET/04, VET/05, VET/06,
VET/07, VET/08, VET/9, VET/10,
AGR/17-18-19
VET/10, AGR/17-18

GRUPPO NOVELLI SRL

TERNI

VET/03, VET/04, VET/05, VET/06,
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VET/07, AGR/17-18-19
FATTORIE NOVELLI SRL AGRICOLA

TERNI

VET/03, VET/04, VET/05, VET/06,
VET/07, AGR/17-18-19

Il Consiglio unanime approva la stipula delle Convenzioni sopra elencate.

Il Presidente comunica che vi sono alcune convenzioni per lo svolgimento delle attività
pratiche di tirocinio, di interesse dei Corsi di Laurea dipartimentali, da rinnovare in quanto
prossime alla scadenza:
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CONVENZIONI DA RINNOVARE:

SEDE CONVENZIONATA

SEDI OPERATIVE

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO PALERMO
SPERIMENTALE DELLA SICILIA
"A. MIRRI"
AZIENDA AGRICOLA LUCHETTI COLLAZZONE (PG)
BASILIO E CLAUDIO

SSD PER TIROCINIO
VET/03, VET/04, VET/05,
VET/06, VET/07, VET/08,
VET/9, VET/10, AGR/17-1819
AGR/17-18-19-20

DATA
SCADENZA
01/10/2015

19/12/2015
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Il Consiglio unanime approva il rinnovo delle Convenzioni sopra elencate.
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ORDINE DEL GIORNO N. 11
Designazione componente in seno al Consiglio del Ce.Se.R.P. (ex C.S. Stabulario
Centralizzato).
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Il Presidente comunica che ha ricevuto la richiesta, da parte del Direttore del Centro di
Servizi per la ricerca Pre-Clinica (Ce.Se.R.P.), di designare, un rappresentante di
Dipartimento, quale membro in seno al Consiglio del Ce.Se.R.P., in ottemperanza
all’art.4, comma 1 e 2 ed all’art.9, comma 2, del nuovo Regolamento per
l’organizzazione e il funzionamento del Centro stesso.
Il Presidente informa il Consiglio che, in base a quanto previsto nel Regolamento per
l’organizzazione e il funzionamento del Ce.Se.R.P., il rappresentante del Dipartimento di
Medicina Veterinaria in seno al Consiglio del Ce.Se.R.P., assume la funzione di vicedirettore.
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Il Presidente comunica che ha ricevuto la disponibilità, a ricoprire tale incarico, da parte
del Collega Prof. Rolando Arcelli e ne propone la designazione.
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva la designazione del Prof. Rolando
Arcelli quale rappresentante del Dipartimento di Medicina Veterinaria in seno al
Consiglio del Ce.Se.R.P.. in ottemperanza all’art. 4, comma 1 e 2 ed all’art. 9,
comma 2, del nuovo Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del
Centro stesso.
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ORDINE DEL GIORNO N. 12
Tirocinio “Progetto Garanzia Giovani” della Regione dell’Umbria: determinazioni
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Il Presidente ricorda al Consiglio che il Dott. Leonardo Leonardi, ha comunicato, tramite e mail, di avere
partecipato, nella sua qualità di Delegato del Dipartimento per Job Placement , ad una riunione, alla quale

erano presenti anche i rappresentanti dei Dipartimenti, il Delegato del Rettore al Job Placement, Prof.
A. Campi, ed il Dr. Paolo Monachina, funzionario della Regione Umbria. Quest’ultimo ha illustrato
dettagliatamente il procedimento operativo per l’attivazione dei tirocini del “Progetto Garanzia
Giovani” della Regione Umbria.
Le attività di tirocinio potranno essere richieste solo nel numero di 1 (UNO) per Dipartimento, per
un accordo che è stato stipulato dal nostro Delegato del rettore e dall’Università degli Studi di
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Perugia, in quanto alle altre aziende private è stato riservato il numero di un solo tirocinio per ogni
azienda.
Per i protocolli di intesa verranno identificate tre distinte figure legali:
 il promotore, che nel nostro caso per convenzione sarà la Provincia di Perugia;
 l’ente ospitante (Università per noi);
 i tirocinanti.
Potranno partecipare alla selezione giovani di età compresa tra i 17 ed i 29 anni, che non lavorano,
non studiano, che non partecipano a corsi di formazione, che aderiscono al progetto Garanzia
Giovani, e che sono presi anche in carico dai centri per l’impiego.
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Le procedure saranno TUTTE di tipo telematico e non cartaceo, attraverso le varie fasi
identificabili tramite il sito web indicato.
Le varie proposte di tirocinio dovranno essere attivate sempre online, indicando le modalità esatte
di organizzazione delle attività necessarie, identificando lo specifico CP2011, cioè la codifica
ISTAT della professione, le relative macroaree e la sede precisa dove dovrebbe essere svolto il
tirocinio.
Una volta completata la procedura di richiesta, la pratica verrà esaminata da un nucleo di
valutazione composto da un rappresentante delle Regione, uno della Provincia di Perugia e uno
della Provincia di Terni e, conseguentemente, approvata o respinta.
Se approvata, la proposta di tirocinio verrà inserita nel catalogo regionale online e i relativi
candidati potranno presentare domanda. Una volta ricevuta la prima domanda, la relativa pagina
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web dello specifico tirocinio verrà lasciata “aperta” per dieci giorni, dopo di che verrà bloccata per
la valutazione della/e domanda/e pervenuta/e.
Se verrà identificato il soggetto idoneo, potrà essere attivato il tirocinio, pagato con fondi della
Regione (fondi POR/FSE), che potrà avere le seguenti eventuali caratteristiche:
 durata massima di 6 mesi (prorogabile a 12 mesi per soggetti appartenenti a categorie
protette);
 attività di tirocinio fino a 24h settimanali (circa 300 euro al mese);
 attività di tirocinio dalle 24 alle 35 ore settimanali (circa 400 euro al mese);
 attività di tirocinio dalle 35 alle 40 ore settimanali (circa 500 euro al mese).
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Il Presidente chiede al Consiglio di formulare una proposta in merito a quanto comunicato dal Dott.
Leonardi.
Prende la parola il Prof. Francesco Porciello, in qualità di Direttore Sanitario dell’OVUD, che formula
una proposta per l’eventuale individuazione della struttura da lui diretta, quale soggetto ospitante del
tirocinio“Progetto Garanzia Giovani” della Regione Umbria, da organizzare con un rotating
internship program presso le cliniche ed i laboratori dell’OVUD.
Il Consiglio di Dipartimento unanime accoglie la proposta del Prof. Francesco Porciello e
delibera di individuare l’OVUD quale soggetto ospitante del tirocinio “Progetto Garanzia

Giovani” della Regione Umbria.
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ORDINE DEL GIORNO N. 13
Ospiti temporanei ai fini di ricerca e didattica presso le strutture dipartimentali.
13.1 Dott.ssa Federica Balducci – La Prof.ssa Maria Teresa Mandara, in data 21 settembre 2015,
ha formulato al Consiglio la richiesta di poter ospitare presso i locali del Dipartimento, nel periodo
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19 - 23 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 Federica Balducci, per lo svolgimento
del Training in Neuropatologia inserito nel programma di residency della medesima, approvato
dall’European College of Veterinary Neurology.
Considerando che non è stato possibile portare la richiesta in Consiglio in tempi utili, il Presidente
ha autorizzato la richiesta della Prof.ssa Maria Teresa Mandara che ora sottopone alla ratifica del
Consiglio
Il Consiglio di Dipartimento unanime ratifica l’ospitalità presso i locali del Dipartimento della
Dott.ssa Federica Balducci, in qualità di ospite temporaneo a fini di ricerca, ai sensi dell’art.7,
punto p) del Regolamento di funzionamento del Dipartimento, per lo svolgimento del Training
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in Neuropatologia inserito nel programma di residency della medesima, approvato
dall’European College of Veterinary Neurology, individuando come responsabile la Prof.ssa
Maria Teresa Mandara.
13.2 Dott.ssa Ludovica Timperi – La Dott.ssa Francesca Mercati ha formulato al Consiglio la
richiesta di poter ospitare presso i locali del Dipartimento, nel periodo novembre - dicembre 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 Ludovica Timperi, per completare una attività di
ricerca già intrapresa in collaborazione.
La sua frequentazione avrà carattere occasionale, con impegno non definibile.
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L’ospite ha già prodotto idonea documentazione di copertura assicurativa RC verso terzi e contro gli
infortuni personali, valida presso la ns. sede dipartimentale.
Il Consiglio di Dipartimento unanime autorizza l’ospitalità presso i locali del Dipartimento
della Dott.ssa Ludovica Timperi, in qualità di ospite temporaneo a fini di ricerca, ai sensi
dell’art.7, punto p) del Regolamento di funzionamento del Dipartimento, individuando come
responsabile la Dott.ssa Francesca Mercati.
13.3 Dott.ssa Carleen Porter – Il Dott. Leonardo Leonardi ha formulato al Consiglio la richiesta
di poter ospitare presso i locali del Dipartimento, nel periodo aprile maggio 2016, in qualità di
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ospite temporaneo a fini di ricerca ai sensi dell’art.7, punto p) del Regolamento di funzionamento
del Dipartimento, la Dott.ssa Carleen Porter, della University of Georgia USA per svolgere un
periodo di studio ed approfondimento professionale presso la nostra sede.
La sua frequentazione avrà carattere occasionale, con impegno non definibile.
L’ospite produrrà idonea documentazione di copertura assicurativa RC verso terzi e contro gli
infortuni personali, valida presso la ns. sede dipartimentale, oltre che una lettera di referenza
dell’Università americana.
Il Consiglio di Dipartimento unanime autorizza l’ospitalità presso i locali del Dipartimento
della Dott.ssa Carleen Porter, in qualità di ospite temporaneo a fini di ricerca, ai sensi
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dell’art.7, punto p) del Regolamento di funzionamento del Dipartimento, individuando come
responsabile il Dott. Leonardo Leonardi.

72

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

ORDINE DEL GIORNO N. 14

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 04/11/2015
Ore 15:30

73

Revisione scheda SUA Corso di Studio in Medicina Veterinaria secondo le indicazioni del
Presidio di Qualità.
Il Presidente comunica al Consiglio che è stata effettuata la revisione della scheda Corso di Studio
in Medicina Veterinaria secondo le indicazioni del Presidio di Qualità secondo le indicazioni
fornite del Presidio di Qualità dell’Ateneo.
Il Presidente illustra al Consiglio i correttivi apportati e sottopone la Corso di Studio in Medicina
Veterinaria secondo le indicazioni del Presidio di Qualità alla APPROVAZIONE DEL Consiglio.

74

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva la revisione effettuata della scheda del Corso
di Studio (SUACdS) in Medicina Veterinaria (allegato 1).
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ORDINE DEL GIORNO N. 15
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Documento "VQR 2011-2014: disposizione attuative di Ateneo"
Il Presidente comunica al Consiglio che, nella seduta del 1 ottobre 2015, il Senato accademico ha
deliberato in merito alle determinazioni contenute nel documento denominato “VQR 2011/2014:
Disposizioni attuative di Ateneo”.
Il Presidente legge al Consiglio la Delibera del Senato Accademico illustrando in modo
dettagliato i contenuti del documento “VQR 2011/2014: Disposizioni attuative di Ateneo” e
comunica che il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad esprimersi in merito.
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Il Consiglio di Dipartimento unanime approva il documento denominato “VQR 2011/2014:
Disposizioni attuative di Ateneo”; in particolare conferma l’obbligo per gli addetti di
effettuare, preliminarmente rispetto alla scelta dei prodotti da proporre per la valutazione, il
corretto riconoscimento dei coautori dell’Ateneo, di tutte le pubblicazioni scientifiche del
quadriennio 2011-2014.
Il Consiglio di Dipartimento unanime determina il quadriennio 2011/2014 quale periodo di
perfezionamento dei metadati nel catalogo dei prodotti della ricerca, tenendo in considerazione il
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suggerimento di sfruttare al meglio l’esercizio VQR per valorizzare nel catalogo di Ateneo tutti i
campi descrittivi dei prodotti della ricerca in ragione delle future esigenze riguardanti le politiche
di accesso aperto.
Il Consiglio di Dipartimento unanime determina che il numero dei prodotti della ricerca, che
gli afferenti sono chiamati a conferire, è pari, ove possibile, ad almeno il doppio dei prodotti
attesi.
Il Consiglio di Dipartimento unanime determina di conferire l’incarico ai K-Users, Dott.
Claudio Canali (nominato con D.D.G. n. 167 del 29 maggio 2015) e Dott.ssa Daniela Casciotti
(nominata con D.D.G. n. 214 del 29 giugno 2015), di controllo formale della corretta
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valorizzazione dei metadati bibliografici delle pubblicazioni selezionate dagli addetti alla ricerca
per il processo VQR.
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ORDINE DEL GIORNO N. 16
Accordo con il CSB per l’utilizzo delle sale di lettura della biblioteca come aule studio.
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Il Presidente comunica al Consiglio che, al fine di favorire la diffusione e la promozione di
spazi di socializzazione e di autonomia, nonché di rendere più agevole lo studio e la frequenza
degli studenti presso la sede dipartimentale, ha ricevuto la richiesta da parte della Dott.ssa
Antonella Bianconi, in qualità di Direttore del Centro Servizi Bibliotecari, di utilizzare le sale
lettura della biblioteca di medicina veterinaria come aule studio con orario di apertura dal
lunedì al venerdì, allineando la chiusura delle aule con quella del Polo Didattico.
Il Presidente informa il Consiglio che il Prof. Luca Avellini, in qualità di Presidente del CTS
della Biblioteca di Medicina Veterinaria, ha preventivamente valutato la proposta della Dott.ssa
Antonella Bianconi e, ritenendo che tale condivisione degli spazi possa essere volta ad una
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ottimizzazione dei servizi resi agli studenti, propone di sperimentare il nuovo servizio per un
anno per poi rivalutarne l’efficacia e l’effettivo utilizzo.
Il Consiglio unanime approva di utilizzare le sale lettura della biblioteca di medicina
veterinaria come aule studio per gli studenti, con orario di apertura dal lunedì al venerdì,
allineando la chiusura delle aule con quella del Polo Didattico e di procedere tra un anno
ad una rivalutazione del servizio.
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ORDINE DEL GIORNO N. 17
Nomina gruppi di riesame del CL in Produzioni Animali e del CLM in Medicina Veterinaria
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Il Presidente comunica al Consiglio che si rende necessario procedere alla nomina dei
componenti dei gruppi di riesame dei Corsi di Studio dipartimentali che dureranno in carica
per una annualità.
Il Presidente legge la proposta già condivisa con i Colleghi e con gli Studenti:
Gruppo di riesame del Corso di Laurea in Produzioni Animali:
Prof. Cristiano Boiti (coordinatore CL PA)
Dott. Emiliano Lasagna
Dott.ssa Patrizia Casagrande Proietti
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Dott.ssa Monica Sforna
Sig. Claudia Perciballi (Rappresentante Studenti CdD)
Sig. Minelli Giovanni (Studente CL PA)
Rag. Cinzia Baldella
Gruppo di riesame del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria:
Prof. Fabrizio Rueca (Presidente CLM MV)
Prof. Luca Mechelli
Prof.ssa Cecilia Dall’Aglio
Dott.ssa Francesca Mercati
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Michela Barocci (Rappresentante Studenti CdD)
Sig. Matteo Gambini (Studente CLM MV)
Rag. Cinzia Baldella
Dott.ssa Cecilia Timpano (Neolaureata)
Dott. Marco Sensi (IZSUM)
Il Consiglio unanime approva la composizione dei gruppi di riesame dei Corsi di Studio
dipartimentali.
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Nessuna

89
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Al termine della trattazione degli argomenti all’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta
alle ore 17:00.

Il Presidente

Il Segretario verbalizzante
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F.to Prof. Piero Ceccarelli

F.to Rag. Susanna Avellini
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