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

del 06/07/2015
Ore 11:00

L’anno duemilaquindici,  il giorno 6 del mese di luglio, 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 comunicazioni del 25/06/2015 e del 30 giugno 2015, inviate per 
e.mail:

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
BOITI   Cristiano X ARCELLI Rolando X
CECCARELLI  Piero X AVELLINI  Luca X
COLETTI   Mauro X BUFALARI  Antonello X
DI MEO  Antonio X CENCI GOGA Beniamino Terzo X
DOZZA Giancarlo Prof. Emerito X DALL’AGLIO Cecilia X
MANGILI  PECCI  Vittorio X DELLA ROCCA Giorgia X
MECHELLI  Luca X DIVERIO  Silvana X
MONACI  Maurizio X FRANCIOSINI Maria Pia X
MORICONI  Franco X MANDARA  Maria Teresa X
OLIVIERI Oliviero X MORETTI  Annabella X
PIERGILI FIORETTI Daniela X PEPE Marco X
PORCIELLO  Francesco X PIERAMATI Camillo X
RUECA Fabrizio X POLISCA  Angela X
SILVESTRELLI Maurizio X TRABALZA MARINUCCI Massimo X
VITELLOZZI  Giovanni X VERINI SUPPLIZI Andrea X
VIZZANI  Antonio X

RICERCATORI RICERCATORI
P G A NANNARONE Sara X

ACUTI Gabriele X PASCUCCI Luisa X
BARBATO Olimpia X PASSAMONTI Fabrizio X
BECCATI Francesca X PRINCIPATO Mario X
BIRETTONI Francesco X RANUCCI David X
BRACHELENTE Chiara X SFORNA Monica X
BRANCIARI Raffaella X SYLLA Lakamy X
BRECCHIA Gabriele X VERONESI Fabrizia X
CAPOMACCIO Stefano X ZAMPINI Danilo X
CAPPELLI Katia X ZELLI Riccardo X
CASAGRANDE PROIETTI Patrizia X

CHIARADIA Elisabetta X
CONTI Maria Beatrice X
DI SALVO Alessandra X
DIAFERIA Manuela X
GIALLETTI Rodolfo X
LEONARDI Leonardo X
LEPRI  Elvio X
MARANESI Margherita X
MARCHESI Maria Chiara X
MARENZONI Maria Luisa X
MERCATI Francesca X
MIRAGLIA Dino X
MOSCI Paolo X
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Rappresentanti  Personale 
Tecnico amministrativo

Rappresentanti  STUDENTI

P G A P G A

AISA SONIA X BAROCCI Michela X
COLIOLO Paola X 1 componente in attesa di 

nuova nomina)
DEL ROSSI Emilia X CIAVARELLA Rosa X
FERRACCI Cinzia X DI BLASI Mauro X
GIUGLIARELLI Guido X DI MAIO Chiara X
GUELFI Gabriella X GAMBINI Matteo X
PANDOLFI Olimpia X PERCIBALLI Claudia X
PEDINI Sergio X ZEYEN Alice X
ROSATI Mariano X ZIMBARDI Luigi X
TERRACINA Luigi X
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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  porge  un  saluto  di  benvenuto  ai  Dott.  Francesca  Beccati,  Margherita  Maranesi  e 
Stefano Capomaccio, RTD L.240/10, che hanno preso servizio in data 15/6/2015.
Il Presidente quindi pone in discussione il seguente

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

1. Verbale Consiglio di Dipartimento della seduta del 24/04/2015;
2. Verbale Consiglio di Dipartimento della seduta del 15/05/2015;
3. Comunicazioni;
4. D.D. dal n. 29/2015 al n. 49/2015;- D.S.A. dal n. 01/2015 al n. 08/2015;
5. Proposta  di  costituzione  delle  Sezioni  dipartimentali  e  determinazione  dei  criteri  di 

funzionamento, come previsto dall’art. 94 comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo;
6. Commissioni dipartimentali;
7. Progetti e convenzioni;
8. Collaborazioni esterne;
9. Convenzioni per attività pratiche e di tirocinio formativo;
10. Ospiti temporanei ai fini di ricerca e didattica presso le strutture dipartimentali;
11.  Percorso formativo teorico-pratico: ematologia e citologia nel cane e del gatto – ratifica;

- 16° Corso Avanzato di Ecografia Addominale ed Ecocardiografia nel Cane – ratifica;
12. Procedure operative per i veterinari strutturati operanti in ambito OVUD (approvate 

dal Comitato di gestione nella seduta del 26 febbraio 2015 odg. n. 3, secondo quanto 
previsto dall’art. 9 del Regolamento dell’OVUD);

13. Adesione  del  personale  docente  e  ricercatore,  iscritto  all’Ordine  Professionale,  che 
svolge regolare attività in OVUD (artt. 4 e 9 del Regolamento dell’OVUD);

14. DOCUMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’ATTIVITA’ 
C/TERZI  (D.R.  201  del  18/2/2015)  -  ART.  11  Prestazioni  Ospedale  Veterinario 
Universitario Didattico – ratifica;

15. Commissione  prova  di  ammissione  al  Corso  di  Laurea  Magistrale  a  ciclo  unico  in 
Medicina Veterinaria A.A. 2015/2016 e nomina del Comitato di viglianza della prova di 
esame;

16. Ricognizione sulle modalità di utilizzo del Fondo di Ricerca di Base 2014: disposizioni in 
merito.

17. Varie ed eventuali.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 06/07/2015
Ore 11:00

ORDINE DEL GIORNO N. 1

Verbale Consiglio di Dipartimento della seduta del 24/04/2015.

Il Presidente, richiamato il verbale della seduta del Consiglio del 24 aprile 2015, ore 15:30, 
chiede se vi siano osservazioni in merito.

Non essendoci osservazioni in merito, il Consiglio, all’unanimità approva il verbale della seduta 
del 24 aprile 2015, ore 15:30.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 06/07/2015
Ore 11:00

ORDINE DEL GIORNO N. 2

Verbale Consiglio di Dipartimento della seduta del 15/05/2015.

Il Presidente, richiamato il verbale della seduta del Consiglio del 15 maggio 2015, ore 15:30, chiede 
se vi siano osservazioni in merito.

Non essendoci osservazioni in merito, il Consiglio, all’unanimità approva il verbale della seduta 
del 15 maggio 2015, ore 15:30.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 06/07/2015
Ore 11:00

ORDINE DEL GIORNO N. 3

Comunicazioni 

Il Presidente comunica:

 in data 10 e 11 luglio p.v. si terrà il Corso delle Gattare, organizzato dalla ASL in 

collaborazione  con  il  Comune  di  Perugia,  l’IZSUM  e  con  il  patrocinio  del 
Dipartimento,  nell’ambito  delle  attività  del  Progetto  Randagiamo,  di  cui  è 
responsabile scientifico la Prof.ssa Silvana Diverio,

 l’esame di  ammissione  al  Corso  di  Laurea  Magistrale  in  Medicina  Veterinaria  è 

fissato per il  prossimo 9 settembre 2015, il  numero di iscrivibili,  confermato dal 
MIUR, è di 53 posti, oltre 10 posti per cittadini stranieri;

 entro  breve  tempo  verranno  liquidati  gli  incentivi  per  il  personale  docente  e 

ricercatore;

 si determina una calendarizzazione delle sedute del Consiglio di Dipartimento per 

l’anno 2016 e, in considerazione degli  impegni didattici,  si fissano per il venerdì 
pomeriggio dei seguenti giorni:

 19 febbraio – 15 aprile – 1 luglio – 5 settembre – 4 novembre – 16 dicembre

il Presidente, concluse le comunicazioni, passa alla trattazione del successivo punto 
all’o.d.g.



7

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

del 06/07/2015
Ore 15,30

ORDINE DEL GIORNO N. 4

D.D. dal n. 29/2015 al n. 49/2015

D.D. N.  029/2015 – Approvazione  emissione  bando selezione  comparativa  per  il  conferimento  di 
incarichi  di  lavoro  autonomo  professionale  della  durata  di  1  anno  eventualmente  rinnovabile  per 
“Servizio di Anestesia d’urgenza per piccoli animali” e “Servizio di Chirurgia d’urgenza per piccoli 
animali”  all’interno del complesso ospedaliero-veterinario del Dipartimento (OVUD);

D.D. N. 030/2015 - Bando selezione comparativa per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo 
professionale della durata di 1 anno eventualmente rinnovabile “Servizio di Anestesia d’urgenza per 
piccoli animali” all’interno del complesso ospedaliero-veterinario del Dipartimento (OVUD);

D.D.  N.  031/2015 – Bando  selezione  comparativa  per  il  conferimento  di  incarichi  di  lavoro 
autonomo professionale della durata di 1 anno eventualmente rinnovabile per  “Servizio di Chirurgia 
d’urgenza per piccoli animali”  all’interno del complesso ospedaliero- veterinario del Dipartimento 
(OVUD);

D.D.  N.  032/2015 – istituzione  ed  attivazione  Corso  Dottorato  di  Ricerca  “Sanità  e  Scienze 
Sperimentali Veterinarie – XXXI ciclo “ e relative Convenzioni (University of Bucarest – IZSUM);

D.D.  N.  033/2015 –  Approvazione  atti concorso  per  il  conferimento  di  n.  1  incarico  altamente 
qualificato  di  lavoro  autonomo  occasionale  “completamento  ricerche  inerenti  la  tipizzazione  e 
caratterizzazione di Staphylococcus pseudinetrmedius”- Responsabile scientifico Prof. Mauro Coletti;

D.D. N. 034/2015 – Conferimento incarico di n. 1 incarico altamente qualificato di lavoro autonomo 
occasionale  “completamento ricerche inerenti  la tipizzazione e caratterizzazione di  Staphylococcus  
pseudinetrmedius”- Responsabile scientifico Prof. Mauro Coletti;

D.D. N. 035/2015 – Nomina Commissione giudicatrice della procedura comparativa bando selezione 
comparativa per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo professionale della durata di 1 anno 
eventualmente rinnovabile per  “Servizio di Anestesia d’urgenza per piccoli animali” e “Servizio di 
Chirurgia  d’urgenza  per  piccoli  animali”   all’interno  del  complesso  ospedaliero-veterinario  del 
Dipartimento (OVUD);

D.D.  N.  036/2015  -  Approvazione  atti  del  concorso  per  il  conferimento  di  incarichi  di  lavoro 
autonomo professionale della durata di 1 anno eventualmente rinnovabile per  “Servizio di Anestesia 
d’urgenza per piccoli animali” e “Servizio di Chirurgia d’urgenza per piccoli animali”  all’interno del 
complesso ospedaliero-veterinario del Dipartimento (OVUD);

D.D. N. 037/2015 – Conferimento incarichi di lavoro autonomo professionale della durata di 1 anno 
eventualmente rinnovabile per  “Servizio di Anestesia d’urgenza per piccoli animali”  all’interno del 
complesso ospedaliero-veterinario del Dipartimento (OVUD);

D.D. N. 038/2015 –– Conferimento incarichi di lavoro autonomo professionale della durata di 1 anno 
eventualmente rinnovabile per  “Servizio di Chirurgia d’urgenza per piccoli animali”  all’interno del 
complesso ospedaliero-veterinario del Dipartimento (OVUD);
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 06/07/2015
Ore 11:00

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 4

D.D. N. 039/2015 – Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia - approvazione Progetto “Effetti di una 
integrazione  alimentare  con  a.  linolenico  sulla  qualità  seminale,  il  benessere  feto-placentare  e  le 
funzioni riproduttive nel coniglio” - responsabile scientifico Prof. Cristiano Boiti;

D.D.  N.  040/2015 –  Fondazione  Cassa  di  Risparmio  di  Perugia  –  approvazione  Progetto  “Effetti 
clinici,  farmacologici  e  biologici  di  nuove  strategie  analgesiche  intra-articolari:  uno  studio  in 
vivo/vitro” - responsabile scientifico Dott.ssa Sara Nannarone;

D.D.  N.  041/2015 –  Fondazione  Cassa  di  Risparmio  di  Perugia  –  approvazione  Progetto 
“Caratterizzazione dell’RNA-cargo microvescicolare di cellule staminali mesenchimali equine per un 
possibile sviluppo di terapie rigenerative cell-free” - responsabile scientifico Dott.ssa Luisa Pascucci;  

 D.D.  N.  042/2015 – Fondazione  Cassa  di  Risparmio  di  Perugia  –  approvazione  Progetto 
“Genotipizzazione applicata allo studio epidemiologico dell’infezione da Toxoplasma gondii in suini e 
cinghiali provenienti dalla regione Umbria” - responsabile scientifico la Dott.ssa Fabrizia Veronesi;

D.D. N. 043/2015  -  Fondazione Cassa di  Risparmio di  Perugia –  approvazione  Progetto “Effetti 
dell’impiego di probiotici nell’allevamento bovino sull’impatto ambientale, sul benessere animale e 
sulla qualità delle carni” - responsabile scientifico il Prof. Beniamino Cenci Goga;

D.D. N. 044/2015  -  Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia – approvazione Progetto “Studio del 
profilo di espressione dei microRNA nel meningioma di cane” - responsabile scientifico la Prof.ssa 
Maria Teresa Mandara;

D.D. N. 045/2015  - Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia – approvazione Progetto “Fitoderivati, 
qualità delle carni avicole e benessere animale: approccio nutrigenomico” - responsabile scientifico il 
Prof. Andrea Verini Supplizi;

 D.D.  N.  046/2015  -  Ditta  Bayer  S.p.A.  –  approvazione“Valutazione  dell’efficacia  di  oxydrench 
sospensione orale contro endo ed ectoparassiti che infestano gli ovini” ed il relativo piano finanziario - 
Responsabile Scientifico Dott.ssa Manuela Diaferia;

D.D.  N.  047/2015 – Bando  selezione  comparativa  per  il  conferimento  di  incarichi  di  lavoro 
autonomo professionale della durata di 1 anno eventualmente rinnovabile per  “Servizio di Chirurgia 
d’urgenza per piccoli animali”  all’interno del complesso ospedaliero- veterinario del Dipartimento 
(OVUD);

D.D. N. 048/2015 - Bando selezione comparativa per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo 
professionale della durata di 1 anno eventualmente rinnovabile “Servizio di Anestesia d’urgenza per 
piccoli animali” all’interno del complesso ospedaliero-veterinario del Dipartimento (OVUD);

D.D. N. 049/2015 –  Rinnovo assegno di ricerca Dott.ssa Arianna Miglio per il Progetto di ricerca 
“Metodiche  analitiche  a  garanzia  della  sicurezza  della  pratica  emotrasfusionale  degli  animali 
domestici” a far data dal 1 agosto 2015;

Il Consiglio di Dipartimento unanime ratifica i Decreti Direttoriali dal n. 029/2015 al n. 049/2015.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 06/07/2015
Ore 11:00

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 4     

D.S.A. dal n. 01/2015 al n. 08/2015

D.S.A. N. 001/2015 –  Progetti contabili delle strutture didattiche dipartimentali – Funzionamento 
2015 OVUD – Funzionamento 2015AZD – storno di bilancio;

D.S.A. N. 002/2015 – Trasferimento in Amministrazione Centrale risorse finanziarie per attivazione 
Assegno di ricerca  Progetto PROSIT “Promozione della  salute  del  consumatore:  valorizzazione 
nutrizionale dei prodotti agro-alimentari della tradizione italiana” - variazione di bilancio;

D.S.A. N. 003/2015 -  Ministero per l’Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare - Progetto 
“Caratterizzazione degli habitat ed indagine sanitario-genetica su popolazioni continentali, insulari 
di  Testudo per la ricollocazione in aree idonee di soggetti  sequestrati”  –responsabile scientifico 
Prof. Oliviero Olivieri - variazione di bilancio;

D.S.A. N. 004/2015 – VARIAZIONE DI BILANCIO - Progetti 2015 FONDAZIONE CASSA DI 
RISPARMIO DI PERUGIA del Dipartimento di Medicina Veterinaria ammessi a finanziamento ed i 
relativi  Decreti  Direttoriali  di  approvazione  dei  progetti  stessi  ed  accettazione  del  contributo 
finanziato,  emanati  dal  Direttore  del  Dipartimento  di  Medicina  Veterinaria,  come  di  seguito 
riportati:

 Progetto  2015.0372.021  -  “Effetti  dell’impiego  di  probiotici  nell’allevamento  bovino 
sull’impatto ambientale, sul benessere animale e sulla qualità delle carni”- responsabile Prof. B. Cenci 
Goga – finanziato per la somma di € 8.000,00 - D.D. N. 43/2015;

 Progetto 2015.0373.021 – “Effetti di una integrazione alimentare con a. linolenico sulla qualità 
seminale, il benessere feto-placentare e le funzioni riproduttive nel coniglio”responsabile Prof. Cristiano 
Boiti  - finanziato per la somma di € 5.500,00 – D.D. N. 39/2015;

 Progetto 2015.0374.021 - “Genotipizzazione applicata allo studio epidemiologico dell’infezione 
da Toxoplasma gondii in suini e cinghiali  provenienti  dalla regione Umbria” - responsabile Dott.ssa 
Fabrizia Veronesi - finanziato per la somma di € 10.000,00 – D.D. N. 42/2015;

 Progetto  2015.0375.021  -  “Fitoderivati,  qualità  delle  carni  avicole  e  benessere  animale: 
approccio nutrigenomico”- responsabile Prof. Andrea Verini Supplizi  - finanziato per la somma di € 
6.000,00 – D.D. N. 45/2015;

 Progetto 2015.0376.021- “Effetti clinici, farmacologici e biologici di nuove strategie analgesiche 
intra-articolari: uno studio in vivo/vitro”  - responsabile Dott.ssa Sara Nannarone  - finanziato per la 
somma di € 5.000,00 – D.D. N. 40/2015;

 Progetto 2015.0377.021-  “Studio del profilo di espressione dei microRNA nel meningioma di 
cane”  - responsabile Prof.ssa M. Teresa Mandara  - finanziato per la somma di € 6.000,00 –  D.D. N. 
44/2015;

 Progetto  2015.0378.021  -  “Caratterizzazione  dell’RNA-cargo  microvescicolare  di  cellule 
staminali mesenchimali equine per un possibile sviluppo di terapie rigenerative cell-free”- responsabile 
Dott.ssa Luisa Pascucci  - finanziato per la somma di € 6.000,00 – D.D. N. 41/2015;
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 06/07/2015
Ore 11:00

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 4   

D.S.A. dal n. 01/2015 al n. 08/2015

D.S.A. N. 005/2015 – VARIAZIONE DI BILANCIO - Regione dell’Umbria - attività complesse 
di Sanità Pubblica Veterinaria - i Progetti finalizzati:

 l’Ospedale veterinario H24, presso l’O.V.U.D. (Servizio PS H24 . Responsabile il Direttore 
Santiario Prof. Francesco Porciello), con un contributo  di € 100.000,00;

 il “Registro Tumori Animali della Regione dell’Umbria” attraverso il funzionamento  del 
“Centro funzionale di patologia veterinaria per il registro tumori animali”, come attività integrata 
tra  il  Servizio  di  Anatomia  Patologica  Veterinaria  del  Dipartimento  di  Medicina  Veterinaria 
(responsabile  Prof.  Luca  Mechelli)  e  il  Laboratorio  di  Istopatologia  e  chimica-clinica 
dell’I.Z.S.U.M., con un contributo di € 40.000,00;

 il  Progetto  “Randagiamo”,  per  garantire  attraverso  il  modello  operativo  messo  a  punto 
l’incremento delle adozioni di cani nei canili quali viene applicato; responsabile Prof.ssa Silvana 
Diverio, con un contributo di € 30.000,00;

D.S.A. N. 006/2015   – Trasferimento in Amministrazione Centrale risorse finanziarie per rinnovo 
Assegno di ricerca Dott.ssa Arianna Miglio -  di ricerca “Metodiche analitiche a garanzia  della 
sicurezza della pratica emotrasfusionale degli animali domestici”- variazione di bilancio;

D.S.A. N. 007/2015 –  Azienda Zootecnica Didattica (AZD) -  Trasferimento in Amministrazione 
Centrale risorse finanziarie per cofinanziamento personale in somministrazione;

D.S.A. N. 008/2015 - Trasferimento in Amministrazione Centrale risorse finanziarie per attivazione 
Assegno di  ricerca  Progetto  “Caratterizzazione degli  habitat  ed indagine  sanitario-genetica  su  
popolazioni  continentali,  insulari  di  Testudo  per  la  ricollocazione  in  aree  idonee  di  soggetti  
sequestrati”” - variazione di bilancio;

Il  Consiglio  di  Dipartimento  unanime ratifica  i  Decreti  del  Segretario  dal  n.  001/2015  al  n. 
008/2015.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 06/07/2015
Ore 11:00

ORDINE DEL GIORNO N. 5

Proposta  di  costituzione  delle  Sezioni  dipartimentali  e  determinazione  dei  criteri  di 
funzionamento, come previsto dall’art. 94 comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo.

Il  Presidente  riferisce   al  Consiglio  di  avere  recepito  da  parte  dei  Colleghi,  nel  periodo 
intercorso dalla costituzione del Dipartimento di Medicina Veterinaria ad oggi, l’esigenza di 
una organizzazione dipartimentale interna riconosciuta dai regolamenti normativi, che consenta 
una migliore funzionalità ed efficienza delle attività svolte.

In considerazione di quanto sopra evidenziato, si è strutturata quindi la proposta di costituzione 
delle Sezioni dipartimentali, all’interno delle quali verrà nominato un Coordinatore di Sezione 
referente  nei  confronti  delle  figure  istituzionali  e  dei  Consessi  accademici  e  potrà  essere 
definita l’attribuzione degli spazi, delle attrezzature e strumentazioni oltre che del personale 
tecnico e amministrativo. 

Il Presidente comunica al Consiglio che la Giunta del Dipartimento, nella seduta del 29 giugno 
u.s.,  ha  ampiamente  discusso  la  proposta  di  costituzione  delle  Sezioni  dipartimentali  e  la 
determinazione  dei  criteri  di  funzionamento,  come  previsto  dall’art.  94  comma  3,  del 
Regolamento  Generale  di  Ateneo;  il  Presidente  ne  riassume  quindi  al  Consiglio  le 
determinazioni in merito.

Il Presidente apre quindi la discussione.

Dopo vari interventi  e dopo ampia ed approfondita trattazione dell’argomento,  il  Presidente 
pone in votazione l’approvazione della proposta di costituzione delle Sezioni dipartimentali, 
come previsto dal’art.94, comma 3 del Regolamento Generale di Ateneo.

Per alzata di mano si evincono i seguenti risultati:
Voti favorevoli 39
Voti contrari 1
Rimanenti astenuti

Il  Consiglio  di  Dipartimento,  non  avendo  raggiunto  la  maggioranza  assoluta  dei 
componenti prevista dal comma 3 dell’art.94 del Regolamento Generale di Ateneo, non 
approva la costituzione delle Sezioni dipartimentali.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 06/07/2015
Ore 11:00

ORDINE DEL GIORNO N. 6

Commissioni Dipartimentali

6.1.  Commissione Paritetica per la Didattica – EAEVE

Il Presidente informa il Consiglio che la Commissione Paritetica per la Didattica,  a partire dalla 
costituzione del Dipartimento di Medicina Veterinaria, oltre le funzioni previste dal Regolamento, ha 
assunto anche le attribuzioni della Commissione EAEVE.

Il  Presidente  in  considerazione  del  lavoro  già  svolto,  propone  al  Consiglio  di  formalizzare  la 
medesima composizione Commissione Paritetica per la Didattica – EAEVE e dare mandato alla 
stessa  di  determinare  ed  adottare  le  decisioni  necessarie  per  procedere  ai  lavori  finalizzati  al 
superamento della visita ispettiva da parte della Commissione Europea.

Il Presidente comunica inoltre che sarà opportuno allargare la composizione della Commissione CDP 
– EAEVE, in vista dell’impegno gravoso che si prevede di dover affrontare.

Il Presidente inoltre propone al Consiglio di individuare come delegato EAEVE,  il Prof. Andrea 
Verini  Supplizi,  al  quale  attribuire  autonomia  decisionale  nell’ambito  delle  procedure  che 
riguardino l’organizzazione dei lavori inerenti l’obiettivo del superamento della visita ispettiva da 
parte della Commissione.

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva la composizione Commissione Paritetica per la 
Didattica – EAEVE, alla  quale conferisce mandato di determinare ed adottare le decisioni 
necessarie  per  procedere  ai  lavori  finalizzati  al  superamento  della  visita  ispettiva  della 
Commissione EAEVE.

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva la nomina di delegato EAEVE, al Prof. Andrea 
Verini  Supplizi,  al  quale  conferisce  autonomia  decisionale  nell’ambito  delle  procedure  che 
riguardino l’organizzazione dei lavori inerenti l’obiettivo del superamento della visita ispettiva 
da parte della Commissione EAEVE.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 06/07/2015
Ore 11:00

ORDINE DEL GIORNO N. 7

Progetti e convenzioni.

7.1. Convenzione INNOVET ITALIA srl
 
Il Presidente comunica al Consiglio che la INNOVET ITALIA SRL ha proposto alla Prof.ssa Giorgia 
della Rocca, in qualità di docente del Dipartimento, la stipula di una Convenzione finalizzata alla 
collaborazione nell’ambito della erogazione di attività didattica formativa rivolta a medici veterinari 
libero-professionisti.
Per la collaborazione la INNOVET IOTALIA SRL corrisponderà al  Dipartimento l’importo di € 
3.000,00 più IVA 22%.

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva la stipula della Convenzione con la INNOVET 
ITALIA SRL.

7.2 Convenzione PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL’UMBRIA SCARL

Il  Presidente  comunica  al  Consiglio  che  il  Parco  Tecnologico  Agroalimentare  dell’Umbria  ha 
proposto  al  Prof.  Oliviero  Olivieri,  in  qualità  di  docente  del  Dipartimento  e  di  responsabile 
scientifico del progetto, la stipula di una Convenzione per attività di analisi su campioni nell’ambito 
del progetto “il Gusto della tradizione umbra dei sapori”, per un corrispettivo di € 5.216,00 più IVA 
22%.

Il  Consiglio  di  Dipartimento  unanime  approva  la  stipula  della  Convenzione  con  il  Parco 
Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 06/07/2015
Ore 11:00

ORDINE DEL GIORNO N. 8

Collaborazioni esterne

CO.CO.CO. “Registro tumori animali” . Prof. Luca Mechelli

Il Presidente comunica che il Prof. Luca Mechelli, verificato che il bando per la ricerca di 
collaborazione  intra-Ateneo  non  ha  avuto  risposte,  ha  richiesto  l’attivazione  delle 
procedure  selettive  per  il  conferimento  di  un  incarico  di  collaborazione  coordinata  e 
continuativa,  della  durata  di  un  anno,   per  attività  di  supporto  nell’ambito  del  progetto 
“Istituzione ed attivazione del Registro Tumori della Regione Umbria”, per una somma di € 
21.500,00 al lordo degli oneri a carico del prestatore e dell’Ateneo.

Il  Consiglio di Dipartimento unanime approva l’attivazione delle procedure selettive 
per il  conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, della 
durata di un anno,  per attività di supporto nell’ambito del progetto “Istituzione ed 
attivazione del Registro Tumori della Regione Umbria”.

Contratti CO.CO.CO.  (art.  2 del D.M. n. 976/2014) - Corsi allineamento per studenti 
immatricolati con debiti in Biologia e Chimica  (studenti M.V.):

Il Presidente comunica che il Prof. Andrea Verini Supplizi ha richiesta l’attivazione di 
n.2 contratti  di  CO.CO.CO. da far gravare sui fondi  dell’art  2 del  DM N. 976/2014 
finalizzato a studenti capaci e meritevoli.

Il Prof. Andrea Verini Supplizi richiede l’emissione del seguente bando:

 procedure di selezione pubblica per soli titoli per la stipula di contratti per attività 
di tutorato a favore delle seguenti dei Corsi di Laurea in Medicina Veterinaria:

Corsi  allineamento  per studenti  immatricolati  con  debiti  in  Biologia  e  Chimica 
(studenti M.V.):
n° 28 ore -  dal 3/08/15  al  18/09/15 = 1 contratto per Biologia
n° 28 ore -  dal 3/08/15  al  18/09/15=  1 contratto per Chimica 
sono stati esclusi i giorni festivi ed i periodi di vacanza accademica.
n. 2 contratti per un totale di n. 56 ore  

Il Consiglio unanime approva l’emissione del bando di selezione pubblica per soli 
titoli per la stipula di contratti per attività di tutorato a favore del Corso di Laurea 
in Medicina Veterinaria-  Corsi allineamento per studenti immatricolati con debiti 
in Biologia e Chimica.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 06/07/2015
Ore 11:00

ORDINE DEL GIORNO N. 9

Il Presidente comunica che vi sono alcune convenzioni rinnovare per le attività pratiche di 
tirocinio da svolte nell’interesse del Corsi di Laurea dipartimentali:

SEDE CONVENZIONATA SEDI OPERATIVE
TIPO DI ATTIVITÀ

SSD PER TIROCINIO
DATA 
SCADENZA

COOPERATIVA AGRICOLA 
CAPODARCO

GROTTAFERRATA 
(ROMA)

ALLEVAMENTO 
ANIMALI

VET/05, VET/06, 
AGR/17-18-19-20

16/07/2015

SOCIETA’ AGRICOLA F.LLI 
RUSTICI

BASTIA UMBRA (PG) ALLEVAMENTO 
ANIMALI

VET/05, VET/06, 
AGR/17-18-19-20

16/07/2015

OPERE PIE RIUNITE PERUGIA BOVINI DA LATTE VET/05, VET/06, 
AGR/17-18-19-20

25/08/2015

Il Consiglio unanime approva il rinnovo delle Convenzioni sopra elencate.

Il Presidente comunica al Consiglio che, per motivi di urgenza,  ha provveduto a sottoscrivere le 
seguenti convenzioni:

1)    È stata firmata dal Direttore del Dipartimento, in data 12/05/2015, su proposta del Prof. B. 
Cenci Goga, una nuova convenzione per tirocini pratico-formativi per il MASTER in Sanità 
Pubblica Veterinaria e Igiene degli Alimenti, tra il Dipartimento di Medicina Veterinaria e 
AZIENDA ALIMENTARI RADICE srl di Levante sul Seveso (MB);

2)    È stata firmata in data 11/06/2015, con firma digitale, dal Direttore del Dipartimento, su 
proposta del Prof. O. Olivieri, con il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, una convenzione 
per tirocini pratico-formativi  nei settori  scientifico disciplinari  VET/04, VET/05, VET/06, 
VET/07, VET/08, VET/09, VET/10, AGR/17-18-19;

 3)    È stato firmato in data 09/06/2015, con firma digitale, dal Direttore del Dipartimento un 
accordo di collaborazione scientifica con l’I.Z.S.U.M. finalizzato ad un progetto di ricerca 
dal titolo “Cellule del Sertoli come potenziali agenti contro le infezioni da micobatteri”, a 
titolo gratuito, della Dott.ssa M.L. Marenzoni.

Il Consiglio unanime ratifica la stipula delle Convenzioni sopra elencate.

Il Presidente inoltre comunica al Consiglio che è stata attivata la procedura per la sottoscrizione di 
una  nuova convenzione  per  tirocini  pratico-formativi  nei  settori  scientifico  disciplinari  VET/05, 
VET/06, AGR/17-18-19-20, tra il Dipartimento di Medicina Veterinaria  e la Società  Cooperativa 
Extravaganti sita nel comune di Sansepolcro (AR), che si occupa di allevamento di asini, produzione 
latte biologico. 

Il Consiglio unanime approva la stipula della Convenzione tra il Dipartimento di Medicina 
Veterinaria e la Società Cooperativa Extravaganti sita nel comune di Sansepolcro (AR).
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 06/07/2015
Ore 11,00

ORDINE DEL GIORNO N. 10

Ospiti temporanei ai fini di ricerca e didattica presso le strutture dipartimentali.

Dott.ssa Cristina Tortiello  – La Dott.ssa Olimpia Barbato ha formulato al  Consiglio la 
richiesta di poter ospitare presso i locali del Dipartimento, nel periodo 15 maggio 2015 – 15 
novembre 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  Cristina  Tortiello,  per 
completare  le  ricerche  già  intraprese  sulla  proteina  di  gravidanza  (PAGs)  nella  specie 
bufalina.

La sua frequentazione avrà carattere occasionale, con impegno non definibile.

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 Cristina Tortiello, 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 Ferri –  Il Prof. Maurizio Monaci, in qualità di referente del SSD VET/10, 
comunica  che  secondo  apposita  Convenzione  sottoscritta  dal  Direttore,  ospita  presso  la 
struttura dipartimentale la Dott.ssa Giulia Ferri, in qualità di titolare di borsa di studio erogata 
dalla Regione Abruzzo, il cui tutor è il Dott. Lakami Sylla

Il  Consiglio  di  Dipartimento  unanime  autorizza  l’ospitalità  presso  i  locali  del 
Dipartimento della Dott.ssa Giulia Ferri,  in qualità di titolare di borsa di studio erogata 
dalla Regione Abruzzo, il cui tutor è il Dott. Lakami Sylla.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 06/07/2015
Ore 11:00

ORDINE DEL GIORNO N. 11

Percorso formativo teorico-pratico: ematologia e citologia nel cane e del gatto – ratifica;

16° Corso Avanzato di Ecografia Addominale ed Ecocardiografia nel Cane – ratifica;

Il Prof. Vittorio Pecci Mangili, in qualità di referente del SSD VET/08, comunica al Consiglio che 
nell’anno 2015 vengono svolti i seguenti corsi formativi:

Percorso formativo teorico-pratico: ematologia e citologia nel cane e del gatto 

Coordinato dalla Prof.ssa Maria Teresa Antonioni -  4 sessioni ciascuna delle quali di 2 giornate formative

16° Corso Avanzato di Ecografia Addominale ed Ecocardiografia nel Cane 

Coordinato dal Prof. Francesco Porciello -  5 sessioni ciascuna delle quali di 2 giornate formative

Il Consiglio di Dipartimento unanime ratifica il Percorso formativo teorico-pratico: ematologia 
e  citologia  nel  cane  e  del  gatto  e  il  16°  Corso  Avanzato  di  Ecografia  Addominale  ed 
Ecocardiografia nel Cane. 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 06/07/2015
Ore 11:00

ORDINE DEL GIORNO N. 12

Procedure operative per i veterinari strutturati operanti in ambito OVUD (approvate 
dal Comitato di gestione nella seduta del 26 febbraio 2015 odg. n. 3, secondo quanto 
previsto dall’art. 9 del Regolamento dell’OVUD).

Il Presidente comunica al Consiglio che il Comitato di Gestione dellOVUD, nella seduta del 
26 febbraio u.s. ha apporvato un documento riguardante “Organizzazione del lavoro clinico e 
procedure  operative  per  i  veterinari  operanti  in  ambito  OVUD”  (escluse  le  attività  dei 
Veterinari a contratto – vetC H24).

Il  Presidente  cede  la  parola  al  Direttore  Sanitario  dell’OVUD che illustra  al  Consiglio  il 
documento posto in approvazione.

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva il documento “Organizzazione del lavoro 
clinico e procedure operative per i veterinari operanti in ambito OVUD” (allegato 1).
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 06/07/2015
Ore 11:00

ORDINE DEL GIORNO N. 13

Adesione  del  personale  docente  e  ricercatore,  iscritto  all’Ordine  Professionale,  che 
svolge regolare attività in OVUD (artt. 4 e 9 del Regolamento dell’OVUD).

Il  Presidente  ricorda  al  Consiglio  che,  come  previsto  dal  Regolamento  (artt.  4  e  9) 
dell’OVUD, “… Il  Comitato  di  Gestione  tiene  aggiornato  un elenco di  tutto  il  personale 
docente  e  non  docente,  iscritto  all’ordine  professionale,  e  del  personale  tecnico 
amministrativo che svolge regolare attività in OVUD”.

Il  Comitato  di  gestione  dell’OVUD,  nella  seduta  del  18/6/2015,  quindi  ha  richiesto 
l’inserimento del presente punto all’odg.

Al fine di ottemperare quanto previsto dal Regolamento OVUD, tutto il personale docente e 
ricercatore è stato invitato ad inviare,  al Direttore Sanitario, la propria formale adesione e 
sulla base di quanto dichiarato da ciascuno, verrà aggiornato l’elenco.

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

del 06/07/2015
Ore 11:00

ORDINE DEL GIORNO N. 14

DOCUMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’ATTIVITA’ 
C/TERZI  (D.R.  201  del  18/2/2015)  -  ART.  11  Prestazioni  Ospedale  Veterinario 
Universitario Didattico – ratifica;

Il Presidente comunica al Consiglio che il Comitato di Gestione dell’OVUD, nella seduta del 
18/06/2015, alla luce delle novità apportate dal nuovo Regolamento per l’attività conto terzi, 
in vigore a decorrere dal 18 febbraio u.s., ha approvato un documento contenente i criteri per 
l’applicazione dello stesso.

Il testo del documento si riporta itegralmente:

“DOCUMENTO  PER  L’APPLICAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  PER  L’ATTIVITA’ C/TERZI  
(D.R. 201 del 18/2/2015) - ART. 11 Prestazioni Ospedale Veterinario Universitario Didattico
Il presente documento esplicativo viene redatto al fine di schematizzare le procedure pratiche di  
applicazione dell’art. 11 del Regolamento per le attività conto terzi in OVUD:
COMMA 1
punto a. - 3% del valore del corrispettivo al netto dell’IVA al bilancio dell’Università degli Studi di  
Perugia
punto b. - 2% del valore del corrispettivo al netto dell’IVA al bilancio dell’Università degli Studi di  
Perugia
punto c. – Il 50% del corrispettivo al netto dell’IVA, che rientra al Dipartimento, viene riassegnato  
ai Reparti o ai Servizi dell’OVUD che lo hanno prodotto a copertura delle spese dirette e delle  
spese generali inerenti l’attività c/terzi.
Il  responsabile di  questo fondo è il  Responsabile di reparto,  membro del Comitato di Gestione  
dell’OVUD e per i Servizi erogati direttamente dall’OVUD  il responsabile del fondo è il Direttore  
Sanitario.
I Responsabili di reparto/servizio possono richiedere al Comitato di Gestione di destinare a questo  
fondo ulteriori quote fisse o calcolate in termini percentuali sul valore del corrispettivo, in base a  
specifiche esigenze di funzionamento dei Reparti/Servizi.
Il  Comitato di gestione può deliberare l’assegnazione di quote fisse o percentuali  calcolate  sul  
corrispettivo, da assegnare all’OVUD per specifiche necessità. 
Punto  d.  –  le  somme residuali,  detratte  le  quote  di  cui  ai  punti  a.  b.  c.,  sono  destinate  alla  
remunerazione del personale ripartite secondo il seguente schema:

 il 5% della somma in ripartizione viene assegnato alla Segreteria Amministrativa e ripartito  

tra il personale afferente secondo coefficiente 1 (per quei servizi i cui proventi non vanno in  
ripartizione  al  personale  strutturato  poiché  svolti  da  personale  esterno  a  contratto  la  
percentuale di cui sopra potrà essere comunque applicata sulle somme residuali di cui al  
punto d.). La percentuale destinata alla segreteria amministrativa potrà essere incrementata  
di  uno  0,5%  per  ogni  nuova  unità  di  personale  effettivamente  dedicato  alle  attività  
dell’OVUD  secondo  quanto  indicato  dal  Segretario  Amministrativo  ed  approvato  dal  
Comitato di Gestione;

 la somma residuale viene suddivisa tra il  personale docente (coefficiente 3), ricercatore  

(coefficiente  2)  e  tecnico  (coefficiente  1)  afferente  ai  reparti  che  hanno  prodotto  le  
prestazioni c/terzi. L’assegnazione ai Reparti avviene considerando l’effettivo ammontare  
delle entrate da ciascuno di essi prodotto.
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del 06/07/2015
Ore 11:00

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 14

 i  Responsabili  di  Reparto  bimestralmente  formulano  la  proposta  di  ripartizione  dei  

proventi, da cui risultano le somme prodotte da ciascuna categoria di personale (docenti,  
ricercatori  e  PTA con indicazione  del  numero delle  unità di  ciascuna categoria  che ha  
effettivamente svolto le prestazioni),  tale  proposta,  controfirmata dal  Direttore Sanitario  
costituirà l’autorizzazione per procedere alla liquidazione dei compensi (mod. a).

COMMA 2
Per l’applicazione del comma 2 dell’art. 11, sulla base della interpretazione originale del Direttore  
Generale prot. n. 0027512 del 12/6/2015, il Direttore Sanitario attesta il numero di ore di attività  
conto terzi, delle singole unità di personale di ciascun Reparto, svolte, per esigenze inderogabili di  
didattica e ricerca, durante l’orario ordinario di servizio.
 Tali  ore  verranno liquidate  e  recuperate  in  giorni  ed  orari  concordati  con i  Responsabili  di  
Reparto (mod. b).

Il presente documento verrà sottoposto all’approvazione del Comitato di Gestione dell’OVUD ed  
alla ratifica da parte del Consiglio di Dipartimento.”

Il Consiglio di Dipartimento unanime ratifica il DOCUMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL 
REGOLAMENTO PER L’ATTIVITA’ C/TERZI (D.R. 201 del 18/2/2015) - ART. 11 Prestazioni 
Ospedale Veterinario Universitario Didattico.
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del 06/07/2015
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ORDINE DEL GIORNO N. 15

Commissione prova di ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina 
Veterinaria A.A. 2015/2016 e nomina del Comitato di vigilanza della prova di esame.

Il  Presidente  comunica  al  Consiglio  che  la  Ripartizione  Didattica  a  breve  pubblicherà  il  bando  di 
concorso della prova di ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria 
(Classe LM42), per l’A.A. 2015/2016, per n. 63 posti così ripartiti:

n. 53 posti contingente comunitario “A”

n. 10 posti contingente extra-comunitario “B”
di cui n.1 posto a cittadini della Repubblica Popolare Cinese partecipanti al progetto “Marco Polo”, n. 4 
posti  a  cittadini  della  Costa  d’Avorio  e  n,.  4  posti  a  cittadini  di  Mali,  Ghana,  Camerum e  Kenya.

L’esame di ammissione avrà luogo il giorno 9 settembre 2015, presso il Centro Fieristico 
Regionale “Umbria Fiere” Padiglione concorsi, Piazza Moncada – Bastia Umbra (PG).

Il Consiglio unanime prende atto.

Il Presidente propone i nominativi dei componenti la Commissione di Concorso della prova di 
ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria A.A. 2015/2016:

Prof. Fabrizio Rueca - Presidente

Prof. Maurizio Silvestrelli - Membro

Prof. Luca Avellini  - Membro

Prof.ssa Maria Teresa Mandara - Membro

Prof. Camillo Pieramati  - Membro

Prof. Mauro Coletti - Membro

Dott. Fabrizio Passamonti - Membro

Dott.ssa Monica Sforna - Membro

Sig. Matteo Gambini - Membro (rappresentante studenti)

Rag. Susanna Avellini - Segretario verbalizzante

Prof. Marco Pepe  - Membro supplente

Sig.na Chiara Di Maio - Membro supplente (rappresentante studenti)

Il  Consiglio  di  Dipartimento  unanime  approva  le  suddette  nomine  della  Commissione  di 
Concorso della prova di ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina 
Veterinaria, A.A. 2015/2016.
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Segue ORDINE DEL GIORNO N. 15

Commissione prova di ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina 
Veterinaria A.A. 2015/2016 e nomina del Comitato di vigilanza della prova di esame.

Il Presidente propone inoltre i nominativi dei componenti del Comitato di Sorveglianza del 
concorso:

Dott.ssa Chiara Brachelente (Personale docente)

Dot. ssa Katia Cappelli (Personale docente)

Dott.ssa Patrizia Casagrande Proietti (Personale docente)

Dott. Elvio Lepri (Personale docente)

Dott. Dino Miraglia (Personale docente)

Dott.ssa Francesca Mercati (Personale docente)

Dott. Lakamy Sylla (Personale docente)

Dott. Gabriele Acuti (Personale docente)

Prof.ssa Giorgia Della Rocca (Personale docente)

Prof. Luca Mechelli (Personale docente)

Rag. Cinzia Baldella (Personale Tecnico/Amministrativo)

Sig.ra Claudia Crispigni (Personale Tecnico/Amministrativo)

Sig. Luca Maranga (Personale Tecnico/Amministrativo)

Geom. Massimo Bovi (Personale Tecnico/Amministrativo)

Sig.ra Michela Barocci (Studente)

Sig.ra Rosa Ciavarella (Studente)

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva la composizione del Comitato di Vigilanza delle 
Aule di Concorso della prova di ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in  
Medicina Veterinaria, A.A. 2015/2016.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 06/07/2015
Ore 11:00

ORDINE DEL GIORNO N. 16

Ricognizione sulle modalità di utilizzo del Fondo di Ricerca di Base 2014: disposizioni in 
merito.

Il  Presidente  comunica  al  Consiglio  che  la  Prof.ssa  Maria  Teresa  Mandara,  in  qualità  di 
coordinatore della  Commissione Ricerca del Dipartimento,  ha trasmesso un documento in 
merito alla ricognizione sulle modalità di utilizzo del Fondo di Ricerca di Base 2014.

Il Presidente cede la parola alla Dott.ssa Elisabetta Chiaradia che, a nome della Prof.ssa Maria 
Teresa Mandara oggi assente, invita tutti i colleghi ad inviare un documento che contenga le 
indicazione delle attività di ricerca svolte, alle quali sono state finalizzate le risorse messe a 
disposizione dall’Ateneo per la Ricerca di Base anno 2014. 

La Dott.ssa Chiaradia sottolinea inoltre che secondo la scadenza prevista dovà essere prodotta 
la rendicontazione scientifica e finanziaria.

Il Consiglio prende atto.



25

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

del 06/07/2015
Ore 11:00

ORDINE DEL GIORNO N. 17

Varie ed eventuali.

Nulla.



26

Al termine della trattazione degli argomenti all’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta 
alle ore 12,25.
                     

 Il Presidente                                                 Il Segretario verbalizzante
                F.to Prof. Piero Ceccarelli               F.to Rag. Susanna Avellini
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