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

del 15/12/2015
Ore 12:00

L’anno duemilaquindici, il giorno 15 del mese di dicembre, alle ore 12:00, si è riunito, presso l’Aula Magna, il  
Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia.
Sono stati convocati dal Direttore con comunicazione prot. 0061344, inviata per e.mail il 29/10/2015:
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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 GIALLETTI Rodolfo X
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OLIVIERI Oliviero X MANDARA  Maria Teresa X
PORCIELLO  Francesco X MORETTI  Annabella X
RUECA Fabrizio X PASCUCCI Luisa X
SILVESTRELLI Maurizio X PEPE Marco X
VITELLOZZI  Giovanni X PIERAMATI Camillo X
VIZZANI  Antonio X POLISCA  Angela X

SYLLA Lakamy X
TRABALZA MARINUCCI Massimo X
VERINI SUPPLIZI Andrea X

RICERCATORI RICERCATORI
P G A P G A

ACUTI Gabriele X NANNARONE Sara X
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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 VERONESI Fabrizia X
BRECCHIA Gabriele X ZAMPINI Danilo X
CAPOMACCIO Stefano X ZELLI Riccardo X
CAPPELLI Katia X

CASAGRANDE PROIETTI Patrizia X
CHIARADIA Elisabetta X
CONTI Maria Beatrice X
DI SALVO Alessandra X
DIAFERIA Manuela X
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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 componente in attesa di nuova 

nomina
DEL ROSSI Emilia X CIAVARELLA Rosa X
FERRACCI Cinzia X DI BLASI Mauro X
GIUGLIARELLI Guido X componente in attesa di nuova 

nomina
GUELFI Gabriella X GAMBINI Matteo X
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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 chiede di poter inserire due punti all’o.d.g.: 
Collaborazioni esterne;
Avviso di asta pubblica per la vendita di autovetture usate;

il Consiglio autorizza l’inserimento dei due punti all’o.d.g.
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Il Presidente pone in discussione il seguente

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

1. Visita del Magnifico Rettore Prof. Franco Moriconi;

2. Verbale Consiglio di Dipartimento del 04/11/2015;

3. Verbale della CDP del CL interdipartimentale in Produzioni Animali del 03/11/2015;

4. Verbale del Comitato Coordinatore S.S. Sanità Animale del 26/11/2015;
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5.  Verbale del Comitato Coordinatore S.S. Ispezione degli alimenti del 26/11/2015;

6. Comunicazioni;

7. D.D. dal n.76/2015 - D.S.A. dal n. 14/2015;

8. Discarico beni mobili;

9. Collaborazioni esterne;

10. Avviso di asta pubblica per la vendita di autovetture usate;

11. Recepimento del Regolamento di Ateneo della mobilità Erasmus e determinazioni;
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12. Approvazione relazioni annuali 1° e 2° anno del XXIX ciclo e approvazione relazione 

annuale 1°anno del XXX ciclo (Dottorato in Sanità e scienze sperimentali veterinarie);

13. Presenza di studenti in OVUD H24 tutti i 365 giorni dell'anno;

14. Fondo Ricerca di Base 2015. Bando competitivo per l'attribuzione del fondo di dipartimento 

e numero progetti ammessi a finanziamento;

15. Prof.  Vittorio Mangili  collocato a riposo dal 2/1/2016: modifica Responsabile Assegno di 

Ricerca;

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

del 15/12/2015
Ore 12:00
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ORDINE DEL GIORNO N. 1

Visita del Magnifico Rettore Prof. Franco Moriconi

Il Magnifico Rettore porge un caloroso saluto a tutti i presenti e comunica che sta visitando tutti i Dipartimenti  
per esporre alcuni temi che ritiene siano di grande importanza per il nostro Ateneo. Innanzitutto vuole porre 
grande attenzione al  tema della didattica che rimane una delle colonne portanti  delle attività istituzionali;  
l’auspicio è che ci sia l’impegno da parte di tutti i docenti a modernizzare le modalità di insegnamento, anche 
prevedendo la realizzazione di corsi on  line e di corsi con materiale realizzato, almeno parzialmente, in lingua  
inglese.  
L’alta qualità della didattica è un elemento di grande attrattiva per gli studenti che si trovano a fare scelte sulla 
base  dell’offerta  formativa  degli  Atenei.  L’attrattiva  dei  corsi  di  studio  è  un  aspetto  molto  importante 
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nell’economia dell’Ateneo in considerazione dell’introduzione del costo standard studente che è destinato ad  
avere un peso crescente nella determinazione dell’ammontare del FFO.
Questo aspetto interessa marginalmente, almeno per ora,  i Corsi di Laurea a numero programmato, mentre è 
molto più importante per i corsi di laurea ad accesso libero.
Il nostro Ateneo attualmente ha un costo/standard studente elevato, pertanto si dovrà lavorare per ridurre i  
parametri riguardanti i costi fissi ed il numero di studenti fuori corso, anche per non dover subire eventuali  
penalizzazioni nella attribuzione del FFO.
La  riduzione  del  numero degli  studenti  fuori  corso  è  un  obiettivo da  perseguire,  mettendo in atto  tutti  i 
correttivi necessari al suo raggiungimento.
Raccomanda  al  Consiglio  di  Corso  di  Studio  e  alla  Commissione  Paritetica  per  la  Didattica  di  lavorare 
intensamente per creare le condizioni che consentano lo scorrimento degli studenti all’interno del Corso.
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Il Magnifico conclude sottolineando che una serie di Corsi di Studio hanno ottenuto l’accreditamento da parte 
di  ANVUR e  tutto  l’Ateneo  è  stato  accreditato,  anche  se  con  qualche  criticità  e  rilievo,  inoltre  rimarca  
l’esigenza che tutti, docenti e personale TAB, si impegnino per conseguire l’accreditamento EAEVE per il  
Corso di Laurea in Medicina Veterinaria in mancanza del quale si potrebbe mettere a rischio la sopravvivenza 
stessa del Corso  in considerazione che l’approvazione dei Corsi di Studio di sedi limitrofe, scade anni dopo la 
nostra. 
Alcuni colleghi rivolgono domande e chiedono chiarimenti su alcuni dei temi trattati; al termine il Magnifico 
Rettore si congeda con un affettuoso saluto e rinnovando a tutti i migliori auguri.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 15/12/2015
Ore 12:00

ORDINE DEL GIORNO N. 2

Verbale Consiglio di Dipartimento del 04/11/2015
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Il Presidente,  richiamato il  verbale  della  seduta del Consiglio  del 4 novembre 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 4 novembre 2015, ore 15:30.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 15/12/2015
Ore 12:00

ORDINE DEL GIORNO N. 3

Verbale della CDP del CL interdipartimentale in Produzioni Animali del 03/11/2015
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Il Presidente, richiamato il verbale della seduta della CDP del CL interdipartimentale in Produzioni 
Animali del 03/11/2015, chiede se vi siano osservazioni in merito.

Non essendoci  osservazioni  in merito,  il  Consiglio,  all’unanimità approva il  verbale della 
seduta della CDP del CL interdipartimentale in Produzioni Animali del 03/11/2015.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 15/12/2015
Ore 12:00

ORDINE DEL GIORNO N. 4

Verbale del Comitato Coordinatore S.S. Sanità Animale del 26/11/2015
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Il Presidente, richiamato il verbale della seduta del Comitato Coordinatore S.S. Sanità Animale del 
26/11/2015, chiede se vi siano osservazioni in merito.

Non essendoci  osservazioni  in merito,  il  Consiglio,  all’unanimità approva il  verbale della 
seduta del Comitato Coordinatore S.S. Sanità Animale del 26/11/2015.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 15/12/2015
Ore 12:00

ORDINE DEL GIORNO N. 5

Verbale del Comitato Coordinatore S.S. Ispezione degli alimenti del 26/11/2015



24

Il Presidente, richiamato il verbale della seduta del Verbale del Comitato Coordinatore S.S. Ispezione 
degli alimenti del 26/11/2015, chiede se vi siano osservazioni in merito.

Non essendoci osservazioni in merito, il Consiglio, all’unanimità approva il verbale della seduta 
Verbale del Comitato Coordinatore S.S. Ispezione degli alimenti del 26/11/2015.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 15/12/2015
Ore 12:00

ORDINE DEL GIORNO N. 6

Comunicazioni
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Il Presidente comunica:

è stato prorogato al 15/1/2016 il termine per la presentazione delle domande per i progetti 
PRIN;

a breve si svolgeranno le elezioni per il rappresentante dei professori di II fascia all’interno 
dell’ area 07 del C.U.N. Per questo ruolo si è candidata la Collega Brunella Restucci SSD 
VET/03 Università degli Studi di Napoli Federico II.
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Il Presidente, concluse le comunicazioni, passa alla trattazione del successivo punto 
all’o.d.g.



28

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

del 15/12/2015
Ore 12:00

ORDINE DEL GIORNO N. 7

D.D. dal n. 76/2015 al n. 81/2015- Il Presidente legge al Consiglio i Decreti del Direttore:

D.D. N. 076/2015 – Bando  procedura comparativa per la stipula di n.2 contratti  di lavoro autonomo professionale per 
acquisire figure professionali nell’ambito del “Servizio di Chirurgia d’urgenza per i grandi animali” dell’OVUD;
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D.D. N. 077/2015 -  Bando  procedura comparativa per la stipula di n.2 contratti  di lavoro autonomo professionale per 
acquisire figure professionali nell’ambito del “Servizio di Anestesia d’urgenza per i grandi animali” dell’OVUD;

D.D. N. 078/2015 – Bando  procedura comparativa per la stipula di n.6 contratti  di lavoro autonomo professionale per 
acquisire figure professionali nell’ambito del “Servizio di Terapia intensiva h24 per i grandi animali” dell’OVUD;

D.D. N. 079/2015 – Bando procedura comparativa per la stipula contratti di collaborazione coordinata e continuativa per le 
attività di tutorato di supporto alla didattica A.A. 2015/2016;

D.D. N. 080/2015 – Bando  procedura comparativa per  l’assegnazione  di  n.  1 borsa di  studio per attività  di  ricerca  – 
Responsabile scientifico Dott. Danilo Zampini;
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D.D. N. 081/2015 – Bando  procedura comparativa per l’assegnazione di n. 31 borse di studio per attività di ricerca – 
Responsabile scientifico Prof.ssa Silvana Diverio; 

D.D.  N.  082/2015 –  Approvazione  atti  procedura  comparativa  per  la  stipula  contratti  di  collaborazione  coordinata  e 
continuativa per le attività di tutorato di supporto alla didattica A.A. 2015/2016;

D.D.  N.  083/2015 –  Conferimento   incarico  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. 076/2015 al n. 083/2015.

D.S.A. dal n. 14/2015 al n. 21/2015 - Il Presidente legge al Consiglio i Decreti del Segretario Amm.vo:
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D.S.A.  N.  014/2015   –  Variazione  di  bilancio  per  stanziamento  a  bilancio  del  progetto Progetto Gustus  -  Responsabile 
scientifico Prof. Massimo Trabalza Marinucci;

D.S.A. N. 015/2015   – Variazione di bilancio per per trasferimento interno sulla voce COAN “Costo per competenze fisse del 
personale  RTD”  -  finanziamento  Convenzione  MIPAAF  “Attività  di  studio,  stima  e  calcolo  degli  indici  genetici..”  - 
Responsabile scientifico Prof. Maurizio Silvestrelli;

D.S.A. N. 016/2015   – Variazione di bilancio per ricollocazione a bilancio sui conti COAN di ricavo del progetto Progetto 
“Caratterizzazione degli habitat ed indagine sanitario-genetica..” - Responsabile scientifico Prof. Oliviero Olivieri;

D.S.A. N. 017/2015   –  Variazione di bilancio per stanziamento a bilancio del saldo progetto Progetto RC 2004 IZSUM 
“Studio dei fattori batterici di patogenicità e valutazione della applicabilità..” - Responsabile scientifico Prof. Marco Pepe;
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D.S.A. N. 018/2015 - Variazione di bilancio per contributo di liberalità IBSA Farmaceutici Italia  – responsabile scientifico 
Dott. Danilo Zampini e rimborso Fondo Co.Na.R.GA;

D.S.A. N. 019/2015 - Variazione di bilancio finanziamento progetti previsti dalla Convenzione Sanità Pubblica Veterinaria: PS 
H24  OVUD  (responsabile  scientifico  Direttore  Sanitario  OVUD  Prof.  rancesco  Porciello)  –  Registro  Tumori  Animali 
(Responsabile scientifico Prof. Luca Mechelli) – Randagiamo (Responsabile scientifico Prof.ssa Silvana Diverio);

D.S.A. N. 020/2015 - Variazione di bilancio per stanziamento fondi derivanti da quote di parcheggio dipartimentale anno 2015;

D.S.A. N. 021/2015   –  Variazione di  bilancio per  stanziamento a bilancio del  Progetto BAYER SpA .  Divisione Sanità 
Animale “Valutazione dell’efficacia di oxydrench sospensione orale contro endo ed ectoparassiti che infestano gli ovini”, - 
responsabile scientifico la Dott.ssa Manuela Diaferia”;
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Il Consiglio di Dipartimento unanime ratifica i Decreti del Segretario dal n. 14/2015 al n. 21/2015.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 15/12/2015
Ore 12:00

ORDINE DEL GIORNO N. 8 - Discarico beni mobili

Il  Presidente comunica  al  Consiglio  che il  14 dicembre  alle  ore 12:00 presso la  Segreteria 
Amministrativa del Dipartimento si è tenuta la seduta della Commissione per il discarico del 
beni mobili.
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Il Presidente riferisce al Consiglio che la Commissione ha esaminato in maniera approfondita 
le  problematiche  sotto  riportare,  ha espresso la  propria approvazione riguardo le procedure 
amministrative e contabili che dovranno essere eseguite ed ha autorizzato il discarico dei beni 
mobili secondo gli allegati al verbale della seduta del 14/12/2015, ore 12:00.

Il Presidente quindi illustra al Consiglio i lavori della Commissione:

Riallineamento valori  patrimoniali  sulla  base  della  ricognizione  inventariale  come da  nota 
prot.  22599  del  9/7/2012 e  adempimenti  previsti  dalla  nota  direttoriale  prot.  0035210  del 
14/07/2015 - Discarico beni mobili.
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Il Direttore legge i diversi adempimenti richiesti dall’Ateneo riguardo la ricognizione del patrimonio 
mobiliare:

con nota direttoriale 22599 del 9/7/2012, si richiedeva alle strutture di provvedere ad una ricognizione 
fisica dei beni mobili e,  sulla base di quanto rilevato, si richiedeva di compilare le tabelle allegate,  
tabella A (beni mancanti) e tabella B (beni in uso);  

nella medesima nota inoltre si dava disposizione  alle strutture di provvedere all’inserimento dei beni  
inventariati ante 2002, nel sistema di contabilità CIA, considerando che, alla data del 01/01/2002, si era 
provveduto solamente al  caricamento del  valore patrimoniale senza l’effettivo caricamento dei  beni 
patrimoniali (recupero beni inventari precedenti);
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con  nota  direttoriale  prot.  0035210  del  14/07/2015  si  richiede  alle  strutture,  per  giungere  ad  una  
definitiva rilevazione del patrimonio mobiliare, di procedere alla messa a punto della propria situazione 
patrimoniale  mobiliare,  per  consentire  poi  alla  successiva  migrazione  dei  beni  mobili  dal  sistema 
gestionale CIA al sistema gestionale U-GOV.

Considerando che alla data del 1 gennaio 2014 si è costituito il Dipartimento di Medicina Veterinaria nel 
quale sono confluite le seguenti strutture:

Facoltà di Medicina Veterinaria
Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche
Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale
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Dipartimento di Patologia, Diagnostica e Clinica Veterinaria (nel quale a sua volta nell’anno 2005 è 
confluito l’ex Dipartimento di Tecnologie e Biotecnologie delle Produzioni Animali)
Dipartimento  di  Scienze  Biopatologiche  ed  Igiene  delle  Produzioni  Animali  e  Alimentari  (ex 
Dipartimento di Scienze Biopatologiche Veterinarie)

il  patrimonio mobiliare ha subito un conseguente accorpamento delle  situazioni patrimoniali  delle 
singole  strutture  sopra  menzionate,  costituendo  una  situazione  patrimoniale  consolidata  al 
1/1/2014 del Dipartimento di Medicina Veterinaria.

Il Presidente sottolinea al Consiglio che il valore dei beni effettivamente rinvenuti nel corso della 
ricognizione effettuata in ottemperanza alle disposizioni della direttoriale prot. 22599 del 9/7/2012, 
risulta essere disallienato rispetto al valore patrimoniale risultante dalle singole situazioni patrimoniale 



39

risultanti  nel  sistema gestionale CIA, sia per il  mancato rinvenimento di beni (come riportato nelle  
allegate schede mod. A) sia per altre diverse cause che si illustrano successivamente.

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

del 15/12/2015
Ore 12:00

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 8 - Discarico beni mobili
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Le  singole  situazioni  patrimoniali  delle  strutture  che  hanno  costituito  il  Dipartimento  di  Medicina 
Veterinaria,  che  si  pongono  all’attenzione  della  Commissione  con  particolare  riguardo  alle 
problematiche che generano i disallineamenti contabili, sono le seguenti:

STRUTTURE DIDATTICHE

1)  FACOLTA’ DI MEDICINA VETERINARIA

Per consentire il riallineamento del valore patrimoniale inventariale con la ricognizione fisica 
dei beni mobili, sulla base di quanto rilevato e indicato nelle tabelle A (beni mancanti) e B  
(beni in uso), si evidenzia quanto segue:
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relativamente  alla  categoria  1  (Mobili,  arredi,  macchine  per  ufficio),  si  rende  necessario 
effettuare un recupero bene inventariale di € 747,15, relativo ad una scaffalatura, inventario 
n. 91;

relativamente alla categoria 5 (Automezzi, macchine agricole ed altri mezzi di trasporto), si  
rende necessario effettuare un recupero bene inventariale di € 12.085,09, relativo al carrello 
elevatore OME20N, inventario n. 708 del 21/10/1999, da noi regolarmente discaricato (buono 
di  discarico  n.1  del  4/7/2012),  ma  non  registrato  nel  sistema  gestionale  CIA da  parte 
dell’Ufficio Economato e Patrimonio dell’Ateneo;

La Commissione pertanto autorizza i suddetti caricamenti fittizi dei beni: cat.1 per € 747,15 e  
cat.  5  per  €  12.085,09  e  la  registrazione  del  conseguente  discarico,  come  da  disposizioni 
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impartite nella nota, inviata per e.mail il 9/12/2015, da parte dell’Atneo (allegata al presente 
verbale).

Pertanto  il  valore  patrimoniale  trasferito  dalla  Presidenza  di  Medicina  Veterinaria  al 
Dipartimento di Medicina Veterinaria risulta essere:

BENI PATRIMONIO ORDINARIO AL 1/1/2014         €  1.022.466,41
Situazione patrimoniale PRES.ORD 

DISCARICO AUTORIZZATO:
CATEGORIA 1 n. 1 scaffalatura         €            747,15
CATEGORIA 5 n.1Carrello elevatore OME20N         €        12.085,09
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SITUAZIONE PATRIMONIALE RIALLIENATA CONTABILMENTE        €   1.009.634,17
 
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva il discarico dei beni mobili sopra elencati.

2)  S.S. ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

BENI PATRIMONIO ORDINARIO AL 1/1/2014  €  34.956,11

BENI PATRIMONIO MATERIALE BIBLIOGRAFICO  €       175,35
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3)   S.S. SANITA’ ANIMALE, ALLEVAMENTO E PRODUZIONI ZOOTECNICHE

BENI PATRIMONIO ORDINARIO AL 1/1/2014    €  22.267,60

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

del 15/12/2015
Ore 12:00
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Segue ORDINE DEL GIORNO N. 8 - Discarico beni mobili

4)  DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOPATOLOGIE ED IGIENE DELLE PRODUZIONI 
ANIMALI  E  ALIMENTARI  (GIA  EX  DIPARTIMENTO  DI  SCIENZE 
BIOPATOLOGICHE VETERINARIE - successivamente hanno afferito i docenti del SSD 
VET/04)

Situazione  risultante  dalle  schede  (modello  B  beni  ancora  in  uso)  inviate  in  Ateneo  dopo  la  
ricognizione inventariale:

SCHEDE BENI PATRIMONIO ORDINARIO € 624.447,42
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SCHEDE MATERIALE BIBLIOGRAFICO € 185.242.62

Si evidenzia che inoltre risultano le schede del mariale non rinvenuto (mod. A beni mancanti)

SCHEDE BENI PATRIMONIO ORDINARIO (mancanti) € 157.590,46  *
SCHEDE MATERIALE BIBLIOGRAFICO (mancanti) €   99.646,57 **

Il Presidente in merito al punto quanto sopra descritto riferisce quanto dichiarato nella nota prot.  
135/13, a firma del Direttore del Dipartimento di S.B.I.P.A.A., Prof. Luca Mechelli,  nella quale si 
sottolinea che il mancato rinvenimento di parte dei beni mobili patrimoniali è conseguenza di varie 
situazioni:
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 nel 2005 parte del  Dipartimento di  Scienze degli  Alimenti  è confluito nel Dipartimento 
S.B.I.P.A.A., in seguito a ciò, si è avuta una inevitabile ripercussione nell’identificazione 
dei beni che sono stati a quel tempo dismessi e di ciò che è stato trasferito all’interno della 
struttura dipartimentale;

 negli anni precedenti (1990-2000) numerosi Docenti (Prof. Di Antonio, Prof. Rampichini), 
in periodi diversi,  afferivano a quello che ai tempi era l’Istituto di  Patologia,  Anatomia 
patologica e Patologia Aviare, trasferendo risorse e beni mobili che, nei registri consegnati,  
non risultano doverosamente descritti, documentati ed accertabili;

 in molti casi i registri inventariali mostrano interventi di carico o discarico di beni iscritti  
con una grafia spesso non interpretabile, oltre che, con il tempo, molte targhette apposte sui  
beni mobili si sono distaccate non consentendo una esatta identificazione;
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 nei registri inventariali, risalenti al lontano anno 1919, risultano vari errori di sommatorie,  
riporti  e  trascrizioni  errate  di  importi,  che  hanno  conseguentemente  prodotto  un 
disallineamento contabile.

Per quanto riguarda il patrimonio bibliografico, nella medesima nota, si significa quanto segue:

 in molti casi i registri mostrano interventi di smaltimento di libri di testo, riviste, iscritti con 
una grafia non interpretabile;

 con la cessione formale della gran parte di patrimonio alla biblioteca della ex Facoltà di  
Medicina Veterinaria, si è verificata una riclassificazione e l’apposizione di nuove targhette 
anche sopra i riferimenti numerici del registro inventariale e pertanto è impedita la lettura.
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In considerazione di tutte le motivazioni sopra riportare e considerando che la ricognizione fisica 
dei beni patrimoniali non avveniva da tempi remoti, si evidenzia la necessità di un adeguamento 
della situazione contabile con quella reale rilevata a seguito della ricognizione fisica dei beni.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 15/12/2015
Ore 12:00

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 8 - Discarico beni mobili

Per consentire il riallineamento del valore della situazione patrimoniale presente 
nel  sistema gestionale CIA con la ricognizione fisica dei  beni mobili,  sulla base di  quanto 
rilevato e indicato nelle tabelle A (beni mancanti) e B (beni ancora in uso),  sottoscritte dal  
Direttore del Dipartimento di S.B.I.P.A.A., si evidenzia quanto segue:
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INVENTARIO DSBV.ORD -  relativamente  alla  categoria  1  (Mobili,  arredi,  macchine  per 
ufficio),  si  rende  necessario  effettuare  un  recupero  beni  inventariali  ante  1/1/2002  di  € 
176.324,83;

INVENTARIO  DSBV.ORD  -  relativamente  alla  categoria  4  (Impianti  strumenti  tecnici, 
apparecchiature  informatiche,  attrezzature  didattiche  e  scientifiche),  si  rende  necessario 
effettuare un recupero beni inventariali di € 451.339,13;

di  cui  mancanti  €  79.639,14,  (cat.  1  per €  22.777,36  –  cat.  4  per €  56.861,78),  in  quanto 
ricompresi  nelle  schede  modello  A sopra  evidenziate  *,  dei  quali  non  risulta  essere  stato 
effettuato il pertinente discarico;
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INVENTARIO DSBV.LIB - relativamente alla categoria 2 (Materiale bibliografico), si rende 
necessario effettuare un recupero beni inventariali di € 355.031,11;

di cui mancanti  o non rinvenuti € 99.646,57, in quanto ricompresi nelle schede modello A 
sopra evidenziate **;

Pertanto,  per  consentire  il  riallineamento  del  valore  patrimoniale  inventariale  con  la 
ricognizione  fisica  dei  beni  mobili  e  del  materiale  bibliografico,  del  Dipartimento  di 
S.B.I.P.A.A.  (ex.  DSBV),  la  Commissione  autorizza  i  suddetti  caricamenti  fittizi  dei  beni 
mancanti: 

cat.1 per € 22.777,36
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cat. 4 per € 56.861,78 
cat. 2 per € 99.646,57

e la registrazione del conseguente discarico.

Pertanto il valore patrimoniale trasferito dal Dipartimento di S.B.I.P.A.A. al Dipartimento di 
Medicina Veterinaria risulta essere:

BENI PATRIMONIO ORDINARIO AL 1/1/2014           €  1.329.354,47
Situazione patrimoniale DSBV.ORD 

DISCARICO AUTORIZZATO PER BENI MANCANTI (tabella A) 
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SU INVENTARIO DSBV.ORD:
CATEGORIA 1 (come da elenco allegato 1)       €      22.777,36
CATEGORIA 4 (come da elenco allegato 2)              €       56.861,78

     SITUAZIONE PATRIMONIALE RIALLIENATA CONTABILMENTE    €    1.249.715,33
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 15/12/2015
Ore 12:00

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 8 - Discarico beni mobili

BENI PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO AL 1/1/2014 €    355.031,11
Situazione patrimoniale DSBV.LIB

DISCARICO AUTORIZZATO PER BENI MANCANTI (tabella A) 
SU INVENTARIO DSBV.LIB:
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CATEGORIA 2 (come da elenco allegato 3)                    €           99.646,57

SITUAZIONE PATRIMONIALE RIALLIENATA CONTABILMENTE  €    255.384,54     

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva il discarico dei beni mobili come da allegati 
n.1 – n.2 – n.3.

5) DIPARTIMENTO DI PATOLOGIA,  DIAGNOSTICA E CLINICA VETERINARIA (nel  2005 vi  è 
confluito  il  DIPARTIMENTO  DI  TECNOLOGIE  E  BIOTECNOLOGIE  DELLE  PRODUZIONI 
ANIMALI) 
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Per  consentire  il  riallineamento  del  valore  patrimoniale  inventariale  e  compensare  un 
disallineamento  tra  le  registrazioni  di  recupero  precedentemente  effettuate  tra  i  due 
Dipartimenti, (DPDC ed ex DTBP) e tra le categorie inventariali (categoria 1 e categoria 4), si  
rende necessario effettuare un caricamento fittizio ed il  relativo discarico,  per € 56.165,53 
sull’inventario DTBP.ORD alla categoria 1.
Tale  aggiustamento  è  meramente  una  manovra  contabile  che  consente  una  perfetta 
corrispondenza dei beni suddivisi per ex Dipartimenti e per categoria.

Pertanto la Commissione autorizza i suddetti caricamenti fittizi: 

INVENTARIO DTBP.ORD 
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cat.1 per € 56.165,53 (come da elenco allegato 4) e la registrazione del conseguente discarico

inoltre si evidenzia che risulta da discaricare il bene di cui al n. 410019 per € 58,36 (tavolino 
dattilo PS01).

BENI PATRIMONIO ORDINARIO AL 1/1/2014          €  1.972.250,24
Situazione patrimoniale DTBP.ORD 
Situazione patrimoniale DPDC.ORD 

SITUAZIONE PATRIMONIALE RIALLIENATA CONTABILMENTE   €         1.915.917,35
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BENI PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO AL 1/1/2014         €    298.719,25
Situazione patrimoniale DTBP.LIB
Situazione patrimoniale DPDC.LIB

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva il discarico dei beni mobili come da allegato 
n.4

Il Consiglio unanime approva il  riallineamento dei valori  patrimoniali  sulla  base della 
ricognizione inventariale come da nota prot.  22599 del  9/7/2012 e adempimenti previsti dalla 
nota direttoriale prot. 0035210 del 14/07/2015 - Discarico beni mobili.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 15/12/2015
Ore 12:00

ORDINE DEL GIORNO N. 9 - Collaborazioni esterne
Il  Presidente  comunica  al  Consiglio  che  ha  ricevuto  la  richiesta  da  parte  della  Prof.ssa 
Annabella  Moretti  di  attivazione  delle  procedure  comparative  per  il  conferimento  di  tre 
incarichi di prestazione occasionale ai sensi del “Regolamento per la disciplina delle procedure 
comparative  preliminari  alla  stipula  di contratti  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa 
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ovvero occasionale presso l’Università degli Studi di Perugia” emanato con D.R. n. 1461 del 
25 Luglio 2006.

I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale sono i seguenti:
 un contratto di lavoro autonomo di natura occasionale, della durata  di mesi nove (9), prevede 

la  collaborazione  ad  attività  di  ricerche  relative  al  Progetto:  “GLI  INSETTI 
NELL’ALIMENTAZIONE  UMANA  ED  ANIMALE:  ALLEVAMENTO  E 
CONTROLLO SANITARIO DI SPECIE COMMESTIBILI, allegato alla presente lettera. 
Le competenze necessarie all’esecuzione di tale Progetto di Ricerca, per esigenze di natura 
temporanea,  richiedono  di  reperire  personale  qualificato  nell’ambito  dell’entomologia.  Il 
Compenso della prestazione è di complessivi € settemilacinquecento (7.500,00) al lordo degli 
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oneri a carico dell’Ateneo e del prestatore e graverà sulle economie dell’attività di ricerca 
della Sezione di Parassitologia;

 un contratto  di  lavoro  autonomo di  natura  occasionale,  della  durata   di  mesi  quattro  (4), 
prevede  la  collaborazione  ad  attività  di  ricerche  relative  al  Progetto:  “GLI  INSETTI 
NELL’ALIMENTAZIONE  UMANA  ED  ANIMALE:  ALLEVAMENTO  E 
CONTROLLO SANITARIO DI SPECIE COMMESTIBILI, allegato alla presente lettera. 
Le competenze necessarie all’esecuzione di tale Progetto di Ricerca, per esigenze di natura 
temporanea,  richiedono  di  reperire  personale  qualificato  nell’ambito  dell’entomologia.  Il 
Compenso della prestazione è di complessivi € cinquemila (5.000,00) al lordo degli oneri a 
carico  dell’Ateneo  e  del  prestatore  e  graverà  sulle  economie  dell’attività  di  ricerca  della 
Sezione di Parassitologia;
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 un contratto di lavoro autonomo di natura occasionale, della durata di mesi sette (7), prevede 
la collaborazione ad attività di ricerche relative al Progetto: “ASPETTI DIAGNOSTICI E 
CLINICI  DELL’EUCOLEOSI  NASALE  NELLA  SPECIE  CANINA”,  allegato  alla 
presente  lettera.  Le  competenze  necessarie  all’esecuzione  di  tale  Progetto  di  Ricerca,  per 
esigenze di natura temporanea, richiedono di reperire personale qualificato nell’ambito degli 
aspetti  diagnostici   e  clinici  dell’eucoleosi  nasale  nella  specie  canina.  Il  Compenso della 
prestazione è di complessivi € diecimila (10.000,00) al lordo degli oneri a carico dell’Ateneo 
e  del  prestatore  e  graverà  sulle  economie  dell’attività  di  ricerca  della  Sezione  di 
Parassitologia;
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La  Prof.ssa  Annabella  Moretti  inoltre  ha  raccolto  le  seguenti  dichiarazioni  sottoscritte  dai 
responsabili dei progetti interessati:                  
Il  sottoscritto  Dr.  Mario  Antonello  Principato,  Ricercatore  confermato  SSD Vet/06,  in  servizio  
presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia, dichiara che,  
a  motivo  dei  numerosi  impegni  legati  alla  propria  attività  di  didattica,  ricerca  e  consulenza  
entomologica  presso  aziende  private  ed  Enti  Pubblici,  non  può  farsi  carico  dell’impegno  
aggiuntivo  derivante  dal  Progetto  di  Ricerca  dal  titolo  ““GLI  INSETTI 
NELL’ALIMENTAZIONE  UMANA  ED  ANIMALE:  ALLEVAMENTO  E  CONTROLLO  
SANITARIO DI SPECIE COMMESTIBILI”.
“La sottoscritta Dott.ssa Fabrizia Veronesi,  Ricercatore non confermato SSD Vet/06,  in servizio  
presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia, dichiara che,  
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a motivo dei numerosi impegni legati alla propria attività di didattica, ricerca, non può farsi carico  
dell’impegno aggiuntivo derivante dal Progetto di Ricerca dal titolo “ASPETTI DIAGNOSTICI E 
CLINICI DELL’EUCOLEOSI NASALE NELLA SPECIE CANINA”.
Il Consiglio unanime approva e autorizza il Direttore ad emanare i bandi per le procedure 
selettive.

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

del 15/12/2015
Ore 12:00
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ORDINE DEL GIORNO N. 10 

Avviso di asta pubblica per la vendita di autovetture usate

Il Presidente informa il Consiglio che, a causa dei limiti di spesa imposti dalle normative vigenti in 
materia di “acquisto, noleggio, manutenzione ed esercizio di autovetture” e, come più volte ribadito 
dall’Ateneo, il mancato rispetto costituisce danno erariale e responsabilità a carico della struttura, da 
tempo è stato disposto il  fermo di due mezzi  di  proprietà del Dipartimento (già della Facoltà  di 
Medicina Veterinaria): n. 1 Autoveicolo FORD Transit BR 952 EC  e n. 1 Autoveicolo Hyundai Van 
BG 521 SR.
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Il Presidente pertanto propone al Consiglio di procedere alla alienazione dei due veicoli sopra citati a 
mezzo di avviso di asta pubblica, determinando i seguenti prezzi a base d’asta:

n. 1 Autoveicolo FORD Transit BR 952 EC  -  € 2.750,00
n. 1 Autoveicolo Hyundai Van BG 521 SR -  € 1.250,00

valori determinati sulla base delle valutazioni riportate dal mercato per la vendita delle autovetture 
usate.
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Il Consiglio di Dipartimento unanime approva l’avviso di asta pubblica per la vendita delle 
autovetture di proprietà del Dipartimento: autoveicolo FORD Transit BR 952 EC  e autoveicolo 
Hyundai Van BG 521 SR (allegato a).
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 15/12/2015
Ore 12:00

ORDINE DEL GIORNO N. 11

Recepimento del Regolamento di Ateneo della mobilità Erasmus e determinazioni.
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Il Presidente comunica al Consiglio che con Decreto Rettorale n. 2175 del 25/11/2015, 
ratificato dal parte del Senato Accademico, è stato approvato il “Regolamento di Ateneo 
per la mobilità Erasmus”.

Il Presidente sottolinea che il Regolamento al Titolo I, art. 3, comma 5 prevede che “è 
facoltà dei Consigli  di Dipartimento,  o dei Consigli  di corso di studio, ove esistenti, 
delegare  alla  Commissione  Erasmus  di  Dipartimento  il  riconoscimento  dlle  attività 
formative  svolte  all’estero  dagli  studenti  in  mobilità”,  pertanto il  Presidente  invita  il 
Consiglio ad esprimersi in merito.
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Il Consiglio di Dipartimento, unanime, prende atto del “Regolamento di Ateneo per 
la mobilità Erasmus” emanato dall’Ateneo e delega la Commissione Erasmus di 
Dipartimento  al  riconoscimento  delle  attività  formative  svolte  all’estero  dagli 
studenti in mobilità.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 15/12/2015
Ore 12:00

ORDINE DEL GIORNO N. 12

Approvazione relazioni annuali 1° e 2° anno del XXIX ciclo e approvazione relazione annuale 

1°anno del XXX ciclo (Dottorato in Sanità e scienze sperimentali veterinarie).
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Il Presidente comunica al Consiglio che il Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato  in Sanità e scienze 
sperimentali veterinarie, riunitosi in data 25/11/2015, ha presentato, discusso ed approvato le relazioni 
annuali del 1° e 2° anno del XXIX ciclo di dottorato (anni 2013/2014 e 2014/2015)  e del 1° anno del  
XXX ciclo ( anni 2014/2015).

Il Presidente illustra dettagliatamente le relazioni presentate ed approvate dal Collegio dei docenti  del 
Corso di Dottorato in Sanità e scienze sperimentali veterinarie.
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 Il Consiglio di Dipartimento unanime approva le relazioni annuali del 1° e 2° anno del XXIX ciclo di 
dottorato (anni 2013/2014 e 2014/2015)  e la relazione annuale del 1° anno del XXX ciclo (anni 
2014/2015).
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 15/12/2015
Ore 12:00

ORDINE DEL GIORNO N. 13

Presenza di studenti in OVUD H24 tutti i 365 giorni dell'anno.
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Il Presidente informa il Consiglio che riguardo la frequentazione degli studenti un OVUD, con la 
continuità  H24 tutti  i  365 giorni  all’anno,  al  fine di  una corretta  programmazione delle  attività 
didattiche e per fugare ogni dubbio che periodicamente si ripropone, ha richiesto un parere agli 
uffici  competenti  dell’Ateneo,  riguardo le  coperture  assicurative  e  di  responsabilità  civile  degli 
stessi.

Il Presidente riferisce al Consiglio di avere ricevuto la seguente risposta scritta:

Questo Ateneo ha stipulato una polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi (RCT)  
e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) con la società Cattolica Assicurazioni. Tale  
polizza ha durata fino al 30 giugno 2017. Tale assicurazione è prestata per la responsabilità civile  
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derivante all'assicurato in relazione  allo svolgimento di attività istituzionali, comunque svolte, e  
con ogni mezzo ritenuto utile  o necessario.  La garanzia è inoltre  operante per tutte  le  attività  
esercitate dall'assicurato per legge, regolamenti  o delibere,  compresi i regolamenti  emanati dai  
propri organi. L'assicurazione si estende a tutte le attività accessorie, complementari e collegate,  
preliminari  e  conseguenti  alle  principali,  comunque  e  dovunque  svolte,  nessuna  esclusa  nè  
eccettuata. Nella definizione di "Assicurato" (soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione)  
sono ricompresi espressamente tutti gli studenti,  i  dottorandi, frequentatori di master e corsi di  
perfezionamento,  assegnisti  e  borse  post-dottorato,  laureati  frequentatori,  ecc.  
In relazione alla tutela antinfortunistica, come precisato dall'INAIL con nota del 2012, gli studenti  
universitari  sono  tutelati  dall'INAIL stesso  attraverso  la  "gestione  per  conto".  In  tale  nota  si  
specifica che il  rischio tutelato dall'INAIL è in particolare quello al quale lo studente si trova  
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esposto  ogni  volta  che  l'attività  didattica  si  estrinseca  nel  compimento  di  funzioni  implicanti  
esperienze  tecnico  scientifiche,  esercitazioni  pratiche  od  esercitazioni  di  lavoro.

Rimanendo  a  disposizione  per  ogni  ulteriore  chiarimento,  si  porgono  cordiali  saluti.

L'Ufficio Appalti

Il Consiglio di Dipartimento prende atto della totale copertura assicurativa per gli studenti di 
responsabilità civile verso terzi (RCT), responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) 
ed INANIL, garantita dall’Ateneo.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 15/12/2015
Ore 12:00

ORDINE DEL GIORNO N. 14
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Fondo Ricerca di Base 2015. Bando competitivo per l'attribuzione del fondo di dipartimento e 

numero progetti ammessi a finanziamento.

Il Presidente comunica al Consiglio con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo del 

28  ottobre  2015  odg.  16,  sulla  base  dei  dati  forniti  dall’Area  Progettazione  Valorizzazione  e 

Valutazione della Ricerca è stato messo a disposizione del Dipartimento il “Fondo Ricerca di Base 

anno 2015” per € 58.161,35. Tale somma è stata collocata sul bilancio unico di Ateneo di previsione 

dell’Esercizio 2015 - U.A. DMEV sulla voce CO.AN. CA. 09.90.01.01.09 “Ricerca di base”.
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Il Presidente cede la parola alla Prof.ssa Mandara, referente del Dipartimento per la Ricerca.

La Prof.ssa Mandara riferisce che in Commissione Ricerca è stato discusso il bando competitivo per 

l'attribuzione del fondo di dipartimento e il numero progetti ammessi a finanziamento.

In Commissione Ricerca è stata elaborata la proposta di ammettere a finanziamento 6 progetti  di 

ricerca fra i quali verrà suddivisa la somma di € 58.161,35 attribuita al Dipartimento.

Si apre una lunga discussione in  merito  al  frazionamento  della  somma,  considerando che alcuni 

Docenti sono del parere di costituire un numero minore di progetti ammessi a finanziamento, con dei 
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gruppi di ricerca più numerosi, in modo che il progetto abbia maggiore potenzialità e aspirazione di  

risultati di ricerca più elevati.

Il  Consiglio  di  Dipartimento  unanime  approva  la  proposta  della  Commissione  Ricerca  di 

ammettere a finanziamento n. 6 progetti di ricerca  fra i quali verrà suddivisa la somma di € 

58.161,35 della Ricerca di base 2015 attribuita al Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento, condividendo le osservazioni sollevate da alcuni docenti in fase di 

discussione  dell’argomento,  per  l’anno  prossimo,  auspica  un  minore  frazionamento  della 
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somma assegnata al Dipartimento per la Ricerca di base, in modo da poter realizzare progetti 

di ricerca che abbiano maggiore rilevanza e che possano disporre di un congruo finanziamento.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 15/12/2015
Ore 12:00

ORDINE DEL GIORNO N. 15
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Prof. Vittorio Mangili collocato a riposo dal 2/1/2016: modifica Responsabile Assegno 
di Ricerca

Il  Presidente  informa  il  Consiglio  che  ha  ricevuto  la  comunicazione  da  parte  del  Prof. 
Vittorio Mangili Pecci, che sarà collocato a riposo dal prossimo 2/1/2016, con l’indicazione 
del  nominativo  della  Prof.ssa  Maria  Teresa  Antognoni,  quale  subentrante  in  qualità  di 
responsabile  scientifico  dell’Assegno  di  ricerca  “Metodiche  analitiche  a  garanzia  della 
sicurezza della pratica emotrasfusionale degli animali domestici” di cui è titolare la Dott.ssa 
Arianna Miglio.
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Il Consiglio di Dipartimento unanime approva il subentro della Prof.ssa Maria Teresa 
Antognoni, in seguito al collocamento a riposo del Prof. Vittorio Mangili Pecci dal 2 
gennaio 2016, in qualità di responsabile scientifico dell’Assegno di ricerca “Metodiche 
analitiche  a  garanzia  della  sicurezza  della  pratica  emotrasfusionale  degli  animali 
domestici” di cui è titolare la Dott.ssa Arianna Miglio.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 15/12/2015
Ore 12:00

ORDINE DEL GIORNO N. 16
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Varie ed eventuali.

16.1 Pubblicità e marketing Corsi di Studio

Il  Presidente,  considerando che entro i  primi mesi  dell’anno dovremo proporre la  nostra  offerta 
formativa per il prossimo A.A. 2016/2017, ritiene opportuno proporre al Consiglio di valutare delle 
iniziative tese a rendere più attrattivi i nostri Corsi di Studio; invita quindi i colleghi ad avanzare 
delle proposte che saranno opportunamente valutate.
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Al termine della trattazione degli argomenti all’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta 
alle ore 14:00.
                     

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