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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 01/04/2016
Ore 15:30

L’anno duemilasedici, il giorno 1 del mese di Aprile, alle ore 15:30, si è riunito, presso l’Aula Magna, il Consiglio
del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia.
Sono stati convocati dal Direttore con comunicazione prot. 22297, inviata per e.mail il 24/03/2016:
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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 pone in discussione il seguente

9

Ordine del Giorno
1.
2.

Verbale Consiglio di Dipartimento del 10/02/2016;
Verbale del CCAV del CL in Produzioni Animali e del CLM in Scienze Zootecniche del
20/01/2016;
3.
Verbale del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in Sanità e Scienze Sperimentali
Veterinarie del 5/2/2016;
4.
Comunicazioni;
5.
D.D. dal n. 11/2016 al n. 25/2016 - D.S.A. dal n. 01/2016;
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Master biennale di secondo livello in "Gestione sanitaria e produttiva dell'allevamento
ovino e caprino" – proponente Prof. Giovanni Vitellozzi;
Costituzione laboratorio interdipartimentale;
Collaborazioni esterne - borse di studio;
Ospiti temporanei presso la sede dipartimentale;
Attivazione modulistica con carte di credito per servizio PSH24 – OVUD;
Assegni di ricerca per attività in OVUD;
Accordi ERASMUS;
Convenzioni per attività pratiche e di tirocinio formativo;
Alternanza scuola lavoro per studenti Liceo Scientifico Galeazzo Alessi e Istituto
Tecnico Scientifico “Giordano Bruno”;
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Evento ECM "Impatto delle micotossine sulle performance produttive e riproduttive
nei ruminanti. Diagnosi prevenzione e gestione del rischio" – utilizzo logo e patrocinio
Dipartimento;
16.
European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE):
aggiornamento stato avanzamento lavori;
17.
Lettera a firma dei ricercatori del Dipartimento;
18.
Varie ed eventuali.
15.
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CONSIGLIO DEL
DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

del 01/04/2016
Ore 15:30

ORDINE DEL GIORNO N. 1
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Verbale Consiglio di Dipartimento del 10/02/2016

Il Presidente, richiamato il verbale della seduta del Consiglio del 10 febbraio 2016, ore 11:00,
chiede se vi siano osservazioni in merito.
Non essendoci osservazioni in merito, il Consiglio, all’unanimità approva il verbale della seduta
10 febbraio 2016, ore 11:00.
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CONSIGLIO DEL
DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 01/04/2016
Ore 15:30

ORDINE DEL GIORNO N. 2
Verbale del CCAV del CL in Produzioni Animali e del CLM in Scienze Zootecniche del 20/01/2016
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Il Presidente, richiamato il verbale della seduta del 20/01/2016 del CCAV del CL in Produzioni
Animali e del CLM in Scienze Zootecniche, chiede se vi siano osservazioni in merito alle proposte
formulate dal Comitato.
Non essendoci osservazioni in merito, il Consiglio, all’unanimità approva le proposte
formulate dal CCAV, contenute nel verbale della seduta del 20/01/2016 del CCAV del CL in
Produzioni Animali e del CLM in Scienze Zootecniche.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

ORDINE DEL GIORNO N. 3

CONSIGLIO DEL
DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 01/04/2016
Ore 15:30
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Verbale del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in Sanità e Scienze Sperimentali
Veterinarie del 5/2/2016

Il Presidente, richiamato il verbale della seduta del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in Sanità e
Scienze Sperimentali Veterinarie del 5/2/2016 chiede se vi siano osservazioni in merito.
Non essendoci osservazioni in merito, il Consiglio, all’unanimità approva il verbale della seduta
del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in Sanità e Scienze Sperimentali Veterinarie del 5/2/2016 .
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

ORDINE DEL GIORNO N. 4
Comunicazioni

CONSIGLIO DEL
DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 01/04/2016
Ore 15:30

20

Il Presidente comunica che:


sabato e domenica 2-3 Aprile si terrà presso l'Aula Magna del Dipartimento di
Medicina Veterinaria, il seminario regionale dal titolo IL PAZIENTE
NEUROLOGICO: Tutto quello che devi saper fare nel tuo ambulatorio, Relatore
il Dott. Massimo Baroni, promosso dalla Delegazione Regionale Umbria di SCIVAC;



l’Ufficio Affari Generali dell’Ateneo ha richiesto l’elenco dei nominativi dei Docenti
di I fascia afferenti al Dipartimento per l’individuazione del Decano, ai fini delle
procedure per l’indizione delle votazioni per la carica di Direttore;
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un aggiornamento su i progetti presentati alla Fondazione Cassa di Risparmio di
Perugia ed ammessi a finanziamento, seguiranno le comunicazioni ufficiali agli
interessati;

Al termine delle comunicazioni il Presidente passa alla trattazione del prossimo o.d.g.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

ORDINE DEL GIORNO N. 5
D.D. dal n. 11/2016 al n. 25/2016

CONSIGLIO DEL
DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 01/04/2016
Ore 15:30
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D.D. N. 011/2016 – Proposta di riconoscimento del titolo di Visiting Research al Prof. John P. Verstegen III della
University of Wisconsin (USA) e richiesta all’Ateneo del contributo finanziario di € 3.500,00 per rimborso spese
ospitalità;
D.D. N. 012/2016 – Bando procedura comparativa per la stipula di un contratto di lavoro autonomo di natura occasionale
per lo svolgimento delle attività delle attività di rcerca relativa al Progetto “Aspetti diagnostici e clinici dell’eucoleosi
nasale nella specie canina” – richiedente: Resp. Dott.ssa Manuela Diaferia;
D.D. N. 13/2016 – Bando procedura comparativa per la stipula di un contratto di lavoro autonomo di natura occasionale
per lo svolgimento delle attività delle attività di ricerca relativa al Progetto “Gli insetti nell’alimentazione umana ed
animale: allevamento e controllo sanitario di specie commestibili” – richiedente: Resp. Dott. Mario Principato;
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D.D. N. 14/2016 – Bando procedura comparativa per la stipula di un contratto di lavoro autonomo di natura occasionale
per lo svolgimento delle attività delle attività di ricerca relativa al Progetto “Gli insetti nell’alimentazione umana ed
animale: allevamento e controllo sanitario di specie commestibili” – richiedente: Resp. Dott.ssa Manuela Diaferia;
D.D. N. 15/2016 – Partecipazione alla Procedura negoziata per l’acquisizione di un servizio di sterilizzazione chirurgica
di scoiattoli grigi americani (sciurus carolinensis) siti nei comuni di Perugia e Corciano, nell’ambito del Progetto
LIFE13/BIO/IT/000204 “Management of grey squirrel in Umbria: conservation of red squirrel and preventing loss of
biodiversity in Apennines”- invito formulato dall’Istituto Oikos srl, Milano, P.IVA CF 06146830960 - responsabile
scientifico Prof. Antonello Bufalari;
D.D. N. 16/2016 – Approvazione atti del concorso per l’attribuzione di un incarico di lavoro altamente qualificato di
co.co.co. nell’ambito del Progetto “Randagiamo” – Resp. Prof.ssa Silvana Diverio;
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D.D. N. 17/2016 – Conferimento di incarico di lavoro altamente qualificato di co.co.co. nell’ambito del Progetto
“Randagiamo” – Resp. Prof.ssa Silvana Diverio;
D.D. N. 18/2016 – Convenzione per scontistica su tariffario per prestazioni cliniche e diagnostiche fra Guradia di
Finanza e OVUD;
D.D. N. 19/2016 – Conferimento di n. 2 incarichi di lavoro autonomo professionale nell’ambito del “Servizio di terapia
ordinaria e terapia intensiva per piccoli animali dell’OVUD” – Resp. D.S.OVUD Prof. Francesco Porciello;
D.D. N. 20/2016 – Attivazione assegno di ricerca annuale per il Progetto “Valutazione dell’effetto di una dieta integrata
con polifenoli derivanti da reflui dell’industria elaiotecnica sulla filera del pollo da carne” – Responsabile Prof. Massimo
Trabalza Marinucci;
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D.D. N. 21/2016 – Attivazione assegno di ricerca annuale per il Progetto “Studio clinico sulla rimozione di corpi estranei
vegetali paravertebrali nel cane tramite l’applicazione di un nuovo approccio chirurgico associato a giuda ecografica
intraoperatoria”– Responsabile Prof. Antonello Bufalari;
D.D. N. 22/2016 – Bando per la presentazione delle domande per la partecipazione all’avviso di vacanza aperto ai
Ricercatori di ruolo dell’Ateneo per la copertura di insegnamenti/moduli vacanti erogati per l’A.A. 2016/2017;
D.D. N. 23/2016 – Determinazione contingente formativo A.A. 2016/2017 del CLM in Medicina Veterinaria con riserva
di posti e riserva di posti del CL in Produzioni Animali;
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Ore 15:30
Segue ORDINE DEL GIORNO N. 5
D.D. N. 24/2016 – approvazione partecipazione a Progetti IZSUM Ricerca Corrente 2014:



“Valutazione del benessere animale in popolazioni animali confinate: studio pilota per la costruzione di un
modello per la valutazione dello stato di benessere in una popolazione di cani residente in canili” IZSUM
012/2014 Responsabile U.O.3 Prof.ssa Silvana Diverio;
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“Approcci alternativi per il controllo delle infezioni enteriche nella filiera suinicola ed avicola” IZSUM
003/2014 Responsabile U.O.4 Prof. Massimo Trabalza Marinucci - Responsabile U.O.5 Dott.ssa Raffaella
Branciari;
“Valutazione dell’antimicotico-resistenza in miceti di interesse medico e veterinario isolati in Umbria” IZSUM
004/2014 - Responsabile U.O.4 Dott. Fabrizio Passamonti;

Il Consiglio di Dipartimento unanime ratifica i Decreti Direttoriali dal n. dal n. 11/2016
al n. 24/2016.
D.D. N. 25/2016 – di approvare l’attivazione del XXXII ciclio di Dottorato in “Sanità e Scineze Sperimentali
Veterinarie”, come proposto nel modulo Proposta Anagrafe dei dottorati – A.A. 2016/2017 - codice DOT 1323075;
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Il Consiglio di Dipartimento unanime ratifica il Decreto Direttoriale n. 25/2016 ed, in
ottemperanza alla nota rettorale prot. 20093 del 17/3/2016, attesta la conformità della scheda
di proposta approvata con quella inserita nel sito Cineca.
D.S.A. n. 01/2016
D.S.A. N. 01/2016 – Variazione di budget B.U.A. autorizzatorio E.F. 2016 a seguito del trasferimento interno di €
23.462,76 per attivazione bando per assegno di ricerca annuale per il Progetto “Valutazione dell’effetto di una dieta
integrata con polifenoli derivanti da reflui dell’industria elaiotecnica sulla filera del pollo da carne” – Responsabile Prof.
Massimo Trabalza Marinucci;
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Il Consiglio di Dipartimento unanime ratifica il Decreto del Segretario n. 01/2016.
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ORDINE DEL GIORNO N. 6
Master biennale di secondo livello in "Gestione sanitaria e produttiva dell'allevamento
ovino e caprino" – proponente Prof. Giovanni Vitellozzi;
Il Presidente comunica al Consiglio che ha ricevuto, da parte del Prof. Giovanni Vitellozzi, la
proposta di istituzione del Master Universitario di secondo livello in "Gestione sanitaria e
produttiva dell'allevamento ovino e caprino" di durata biennale per l’A.A.2016/2017 –
2017/2018.
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Il Presidente legge al Consiglio gli obiettivi formativi, le finalità e gli sbocchi professionali
contenuti nel progetto di istituzione del Master "Gestione sanitaria e produttiva
dell'allevamento ovino e caprino” ed illustra brevemente l’articolazione delle attività
formative ed il piano finanziario.
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva la proposta di istituzione del Master
Universitario di secondo livello "Gestione sanitaria e produttiva dell'allevamento ovino e
caprino" di durata biennale per l’A.A.2016/2017 – 2017/2018, di cui è proponente il Prof.
Giovanni Vitellozzi (allegato 1).
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 7
Costituzione laboratorio interdipartimentale

CONSIGLIO DEL
DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 01/04/2016
Ore 15:30
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Il Presidente comunica che, in relazione alla delibera del CdA dell’Ateneo, adottata nella seduta del
9 settembre 2015 - odg 21 bis, nell’ambito dell’obiettivo strategico 2016-2018 di cui al piano
integrato adottato dal CdA in data 27 gennaio 2016, si intende procedere alla costituzione di un
Laboratorio Interdipartimentale.
Il Presidente comunica al Consiglio che i proponenti di questa iniziativa sono i colleghi del SSD
VET/04 Ispezione degli Alimenti di Origine Animale, Dott.ssa Branciari, Dott. Miraglia e Dott.
Ranucci, i quali chiedono che il Dipartimento deliberi in merito alla costituzione del laboratorio
interdipartimentale organizzato e gestito da specifici gruppi di ricerca afferenti a tre diversi
Dipartimenti: Scienze Agrarie e Ambientali (referente Prof. Servili), Scienze Farmaceutiche
(referente Prof. Beccari) e Medicina Veterinaria (referente Dott.ssa Branciari).
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I gruppi suddetti già collaborano in diversi progetti di ricerca (es. Prosit, progetti con il Ministero
della salute coordinati dall’Istituto Zooprofilattico dell’Umbria e delle Marche).
Il Presidente inoltre riferisce al Consiglio che, al fine di dotare il laboratorio di attrezzature idonee
al funzionamento, i colleghi proponenti intendono provvedere, in compartecipazione con gli altri
referenti, utilizzando fondi di ricerca o economie di attività conto terzi di cui sono responsabili.
Il Laboratorio interdipartimentale inoltre potrà essere utilizzato anche per lo svolgimento di
esercitazioni e per altri scopi didattici.
Il locale adibito a Laboratorio interdipartimentale (già assegnato ad uso comune dei Dipartimenti
interessati) viene individuato nella planimetria allegata al presente verbale.
Per un corretto funzionamento del laboratorio interdipartimentale, sarà cura dei referenti stilare un
adeguato Regolamento da sottoporre all’approvazione dei rispettivi Consigli di Dipartimento.
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Il Consiglio unanime approva la costituzione del Laboratorio Interdipartimentale del quale
viene nominata referente del Dipartimento, la Dott.ssa Raffaella Branciari, ricercatore
confermato del Dipartimento per il SSD VET/04 Ispezione degli Alimenti di Origine Animale;
la sede in cui verrà collocato risulta essere il locale evidenziato nella planimetria allegata
(allegato 2), situato nella palazzina di via San Costanzo.
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Borsa di studio Progetto “Registro Tumori Animali”
Il Presidente comunica al Consiglio che ha ricevuto la richiesta del Prof. Luca Mechelli,
responsabile scientifico del Progetto “Registro Tumori Animali”, di attivazione di una borsa di
studio per attività di ricerca scientifica a sostegno del Progetto.
Il Presidente riferisce al Consiglio che la Regione dell’Umbria, quale ente finanziatore del
Progetto “Registro Tumori Animali”, con nota prot. 19201 del 15/3/2016 ha espresso parere
favorevole alla attivazione della borsa di studio per attività di ricerca, a valere sul finanziamento
erogato a sostegno delle attività progettuali.

41

Il Consiglio unanime approva l’attivazione di una borsa di studio per attività di ricerca
scientifica a sostegno del Progetto “Registro Tumori Animali”, di cui è responsabile
scientifico il Prof. Luca Mechelli.
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Ospiti temporanei presso la sede dipartimentale
9.1. Progetto Randagiamo - Unità di lavoro socialmente utile - Il Presidente comunica che la
Prof.ssa Silvana Diverio, responsabile scientifico del Progetto “Randagiamo”, chiede al
Consiglio la disponibilità ad ospitare presso il Dipartimento una unità di personale iscritto alle
liste di mobilità ex legge 223 del 1991, da adibire alle attività di gestione e collaborazione
nell’ambito del progetto di cui è responsabile, per un periodo di sei mesi eventualmente
rinnovabile.
La domanda di accesso alle liste di personale dovrà essere inoltrata all’Ufficio Risorse Umane
dell’Ateneo da parte della Prof.ssa Diverio; nessun onere finanziario graverà sul bilancio del
Dipartimento.
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Il Consiglio di Dipartimento unanime esprime parere favorevole all’ospitalità presso i locali
del Dipartimento di una unità di personale iscritto alle liste di mobilità ex legge 223 del
1991, da adibire alle attività di gestione e collaborazione nell’ambito del progetto
“Randagiamo” di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa Silvana Diverio, per un periodo
di sei mesi eventualmente rinnovabile.
9.2 Studente Claudia Petroni - tirocinio – La Prof.ssa Silvana Diverio ha formulato al
Consiglio la richiesta di poter ospitare presso i locali del Dipartimento, nell’ambito del Progetto
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Randagiamo, la Studentessa Claudia Petroni, per un tirocinio nell’ambito del Corso di Laurea in
Scienze Biologiche.
La sua frequentazione sarà regolata secondo le modalità previste dal Corso di Laurea in Scienze
Biologiche.
Il Consiglio di Dipartimento unanime autorizza l’ospitalità presso i locali del Dipartimento
della Studentessa Claudia Petroni – Tutor: Prof.ssa Silvana Diverio.
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ORDINE DEL GIORNO N. 10
Attivazione modulistica con carte di credito per servizio PSH24 – OVUD;
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Il presidente comunica l'esistenza di un servizio aggiuntivo proposto dall'Istituto cassiere,
denominato servizio acquiring Unicredit (MO.TO.), che potrà essere utilizzato per risolvere il
problema dei mancati incassi connessi alle prestazioni cliniche e diagnostiche erogate
dall’OVUD ai proprietari di animali, ricoverati in urgenza o per interventi specialistici
programmati.
I servizi di Acquiring UniCredit - Vendite Telefoniche e per Corrispondenza (Mo.To. - Mail
Order/Telephone Order) consentono all'esercente (c.d. Merchant), intestatario di conto corrente
in essere presso la Banca, di accettare il pagamento di beni e servizi, anche venduti con tecniche
di comunicazione a distanza (posta, telefono, fax), mediante carte di pagamento a valere sui
Circuiti internazionali Visa, Visa Electron, MasterCard per i quali la Banca è licenziataria, in
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virtù dello specifico rapporto di convenzionamento in essere con l'esercente. La Banca (c.d.
Acquirer), gestisce autonomamente la transazione commerciale in ogni sua fase, dalla richiesta
proveniente dal Merchant alla negoziazione del flusso, svolgendo la funzione di tramite tra il
Merchant ed i predetti Circuiti Internazionali.
A seguito dell'inserimento dell'ordine di pagamento che viene impartito dall'Esercente all'interno
di pagina dedicata del Back Office, il Back Office permette all'Esercente di gestire gli ordini,
monitorarne gli esiti e disporre eventuali storni e/o rimborsi. Per la gestione degli ordini
l'Esercente può utilizzare le seguenti operazioni:
 Addebito: consente di richiedere l'autorizzazione per un ordine di pagamento e di confermarlo
automaticamente al momento dell'ottenimento dell'autorizzazione;
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 Autorizzazione: consente di richiedere l'autorizzazione per un ordine di pagamento;
 Movimento: consente di confermare in un momento successivo un ordine di pagamento
precedentemente autorizzato;
 Storno: consente di cancellare (per un importo parziale e/o totale) un ordine di pagamento
precedentemente autorizzato;
 Rimborso: consente di cancellare (per un importo parziale e/o totale) un ordine di pagamento
precedentemente addebitato e/o movimentato;
 Verifica: consente di testare la validità di una carta di pagamento.
L'Esercente può scegliere di volta in volta, in base alle proprie esigenze, di confermare gli ordini
con le seguenti modalità:
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 immediata, tramite operazione di Addebito, qualora per l’Esercente non siano necessari
controlli preventivi del magazzino;
 differita, tramite le operazioni di Autorizzazione e successivamente di Movimento, qualora
per l'Esercente siano necessari controlli di magazzino prima di dar corso all’approvazione
dell’ordine.
Tale servizio potrà essere utilizzato per interventi e/o ricoveri, caratterizzati da un costo finale
significativo per la struttura, tale da giustificare il sostenimento di una spesa volta a dare
maggiori garanzie di solvibilità del credito.
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Segue ORDINE DEL GIORNO N. 10
Attivazione modulistica con carte di credito per servizio PSH24 – OVUD;
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In qualunque momento ed anche più volte nel corso della vigenza del contratto il cliente, in
relazione al volume e al valore delle operazioni di pagamento effettuate, può scegliere tra 4
diverse modalità di pricing:
1. Commissione in percentuale per volume transato,
2. Commissione mensile per soglie di volume transato annuale,
3. Commissione a transazione per soglie di numero transazioni annuali,
4. Commissione mista per soglie di volume transato mensile.
Sulla base delle esigenze del Dipartimento, la modalità di pricing più conveniente dal punto di
vista economico è la numero 3 - Commissione a transazione per soglie di numero transazioni
annuali - in base alla quale il costo del servizio sarà pari, per le prime 500 transazioni su base
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annua, ad € 9,00 a transazione. Tale costo potrà gravare nei fondi stanziati nei progetti relativi ai
contratti che beneficeranno del servizio in oggetto.
Oltre a ciò è previsto l'addebito per le spese di invio per ogni documento di sintesi cartaceo euro
0,61.
Il Consiglio unanime approva l’attivazione del servizio acquiring Unicredit (MO.TO.), da
utilizzarsi per i ricoveri caratterizzati da un costo finale significativo per la struttura,
sceglie fra le possibili modalità di pricing quella che prevede una Commissione a
transazione per soglie di numero transazioni annuale e dispone la trasmissione della
delibera all’ufficio competente della Ripartizione delle Risorse Finanziarie per dare seguito
alla attivazione del servizio, secondo le indicazioni dell'Istituto cassiere, Unicredit spa.

54

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

ORDINE DEL GIORNO N. 11
Assegni di ricerca per attività in OVUD

CONSIGLIO DEL
DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 01/04/2016
Ore 15:30

55

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta la nota dalla Ripartizione Gestione delle
Risorse Finanziare con la quale si comunica che con D.R. n. 4782, è stato assegnato al
Dipartimento un contributo di € 70.000,00 finalizzato al cofinanziamento di assegni di
ricerca per il funzionamento dell’OVUD; sono inoltre disponibili altri fondi residuali,
pertanto la somma totale disponibile di pertinenza OVUD è pari ad € 87.491,37.
Il Presidente di seguito comunica al Consiglio le proposte formulate dal Comitato di
gestione dell’OVUD che vengono sottoposte all’approvazione del Consiglio:
1. Assegno Dott. Domenico Caivano – in scadenza maggio 2016: si propone la
richiesta di rinnovo biennale (primo anno finanziato con le risorse indicate in
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premessa - secondo anno finanziato interamente dal Reparto di Medicina Interna
progetto VET08CORSOECO - ed eventuali fondi comuni), per un importo di €
23.462.76 annuo.
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva il rinnovo dell’assegno di ricerca
biennale del Dott. Domenico Caivano.
2. Reparto di Chirurgia e Radiodiagnostica per Servizio di chirurgia Grandi Animali –
si propone l’attivazione di un nuovo assegno di un anno rinnovabile (primo anno
finanziato con le risorse indicate in premessa – eventuale rinnovo finanziato
interamente dai Reparti di Medicina Interna e Chirurgia e Radiodiagnostica in
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proporzioni da determinare ed eventuali fondi comuni) dal titolo “Le ulcere
gastriche negli equidi: prevalenza, fattori di rischio e protocollo diagnostico in
categorie di animali considerati non a rischio (basso livello di attività, animali da
riproduzione, asini, etc..)”, per un importo di € 23.462.76 annuo.
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva l’attivazione di un assegno di
ricerca annuale, eventualmente rinnovabile, dal titolo “Le ulcere gastriche negli
equidi: prevalenza, fattori di rischio e protocollo diagnostico in categorie di
animali considerati non a rischio (basso livello di attività, animali da
riproduzione, asini, etc..)”, per un importo di € € 23.462.76.
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3. Reparto di Chirurgia e Radiodiagnostica per il Servizio di chirurgia Piccoli Animali
si propone l’attivazione di un nuovo assegno di un anno rinnovabile (primo anno
finanziato con le risorse indicate in premessa – eventuale rinnovo finanziato
interamente dal Reparto Chirurgia e Radiodiagnostica ed eventuali fondi comuni).
Vista l’urgenza il Prof. Bufalari ha presentato richiesta, accolta con D.D.
n.21/2016 ratificato al precedente punto odg. n. 5 per un assegno di ricerca dal
titolo: “Studio clinico sulla rimozione di corpi estranei vegetali paravertebrali nel
cane tramite l’applicazione di un nuovo approccio chirurgico associato a giuda
ecografica intraoperatoria”, per un importo di € 23.462.76 annuo.
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Il Presidente comunica al Consiglio che il Dott. Gabriele Brecchia, in qualità di Coordinatore della
Commissione Erasmus, ha presentato i seguenti accordi Erasmus Plus redatti tra l’Università di Perugia
e Istituzioni di altri paesi:
ISTITUZIONE
LYCEE AGRICOLE VAL DE SARTHE

AGRICULTURAL UNIVERSITY OF
TIRANA

PAESE
FRANCIA

COORDINATORE
FRANCIA - PROF. MAELLE NAUROY
ITALIA - DOTT. GABRIELE BRECCHIA

ALBANIA

ALBANIA – PROF. TANA SHTYLLA
KIKA
ITALIA – DOTT. DAVID RANUCCI
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Il Consiglio, all’unanimità approva gli accordi ERASMUS PLUS presentati dal Dott. Gabriele
Brecchia, in qualità di Coordinatore della Commissione Erasmus che si allegano al presente
verbale (allegato 3 – allegato 4).
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Il Presidente comunica che vi sono alcune Convenzioni che sono giunte a scadenza e delle
quali si chiede il rinnovo nell’interesse delle attività pratiche di tirocinio da svolgere
nell’interesse dei Corsi di Laurea dipartimentali:

SEDE CONVENZIONATA

SEDI OPERATIVE

TIPO DI ATTIVITÀ

A.S.L. Frosinone

FROSINONE

Azienda sanitaria

SSD PER
TIROCINIO
VET/03,
VET/04,VET/06,
VET/07, AGR/18-19

DATA
SCADENZA
07/06/2016
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SSD PER
TIROCINIO

DATA
SCADENZA

Azienda sanitaria

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

07/06/2016

AZIENDA SANITARIA

VET/04, VET/05,
VET/06, VET/07,
AGR/18-19-20

09/06/2016

SEDE CONVENZIONATA

SEDI OPERATIVE

TIPO DI ATTIVITÀ

A.S.L. ROMA F

ROMA

USL UMBRIA 1

PERUGIA
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SEDE CONVENZIONATA

SEDI OPERATIVE

AZIENDA AGRICOLA
LUCHETTI BASILIO E
CLAUDIO

COLLAZZONE PG

SOCIETA' AGRICOLA S.
NICOLO' DI CARBONI s.s.

SAN NICOLO' DI CELLE
(PG)

TIPO DI ATTIVITÀ
ALLEVAMENTO
BOVINI DI RAZZA
CHIANINA, OVINI
RAZZA
APPENNINICA,
EQUINI RAZZA CAITPR, SUINI CINTA
SENESE
AZIENDA AVICOLA

SSD PER
TIROCINIO

DATA
SCADENZA

AGR/17-18-19

SCADUTA
2015

VET/05, AGR/17-1819-20

SCADUTA
2015
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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:

SEDE CONVENZIONATA

SEDI OPERATIVE

TIPO DI ATTIVITÀ

CONAGIT SpA
(MANGIMIFICIO GIUNTINI)

CITTA’ DI CASTELLO
(PG)

ISPEZIONE DEGLI
ALIMENTI

SSD PER
TIROCINIO
AGR/18-19-20

DATA DI
STIPULA
26/01/2016
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SEDE CONVENZIONATA

SEDI OPERATIVE

TIPO DI ATTIVITÀ

A.N.A.B.I.C. (Associazione
Nazionale Allevatori Bovini
Italiani da Carne)

SAN MARTINO IN
COLLE (PG)

CREA – PCM

MONTEROTONDO
SCALO (ROMA)

PERFORMANCE
TEST PER
VALUTAZIONE
GENETICA E
MIGLIORAMENTO
RIPRODUTTORI
BOVINI
Centro di ricerca per
la produzione delle
carni ed il
miglioramento
genetico

SSD PER
TIROCINIO
AGR/17-18-19,
VET/10

DATA DI
STIPULA
18/02/2016

VET/10,
AGR17/18/19

11/02/2016
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ALLEVAMENTO
CAVALLI

SSD PER
TIROCINIO
VET/05, AGR/1718-19

DATA DI
STIPULA
23/02/2016

APICOLTURA

VET/06, AGR/20

04/03/2016

SEDE CONVENZIONATA

SEDI OPERATIVE

TIPO DI ATTIVITÀ

SCUDERIA ANDY CAPP SRL

SIENA

AZIENDA APISTICA FAUSTO
FRUGANTI

PONTE PATTOLI (PG)

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA
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del 01/04/2016
Ore 15:30
Segue ORDINE DEL GIORNO N. 13
SEDE CONVENZIONATA

SEDI OPERATIVE

TIPO DI ATTIVITÀ

SSD PER
TIROCINIO

DATA DI
STIPULA
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COMANDO GENERALE
GUARDIA DI FINANZA IV
REPARTO - CENTRO
ALLEVAMENTO E
ADDESTRAMENTO CINOFILI

CASTIGLIONE DEL
LAGO (PG)

CENTRO DI
ADDESTRAMENTO
CINOFILO

VET/02, VET/06,
AGR/17-18-19

10/03/2016

A.S.L. AVELLINO

AVELLINO

AZIENDA
SANITARIA

VET/04

09/02/2016

Il Consiglio unanime ratifica la stipula delle Convenzioni sopra elencate.
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Il Presidente inoltre comunica al Consiglio che è stata attivata la procedura per la sottoscrizione di
tre nuove convenzioni per tirocini pratico-formativi, tra il Dipartimento di Medicina Veterinaria e le
seguenti strutture:
1) ASL RIETI
2) ASL COSENZA
3) ASL CALTANISSETTA
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Il Consiglio unanime approva la stipula della Convenzione tra il Dipartimento di Medicina
Veterinaria e le ASL delle sedi sopra indicate.

73

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

CONSIGLIO DEL
DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 01/04/2016
Ore 15:30

74

ORDINE DEL GIORNO N. 14

Alternanza scuola lavoro per studenti Liceo Scientifico “Galeazzo Alessi” e Istituto Tecnico
Scientifico “Giordano Bruno”
Il Presidente comunica al Consiglio che il Liceo Scientifico Galeazzo Alessi di Perugia e
l’Istituto Tecnico Scientifico “Giordano Bruno” hanno preso contatti con il Dipartimento
avanzando una proposta per la possibile stipula di una Convenzione per l’alternanza scuola
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lavoro, prevedendo la presenza di studenti presso la sede dipartimentale, quale soggetto
ospitante, per periodi settimanali nei mesi da giugno a settembre 2016.
Il Presidente informa il Consiglio che la legge n. 107, art. 1, commi 33-43, del 13 luglio 2015,
prevede che i percorsi di alternanza scuola lavoro, siano organicamente inseriti nel piano
triennale dell’offerta formativa dell’istruzione scolastica come parte integrante dei percorsi di
istruzione, pertanto le Scuole di istruzione superiore si stanno attivando per organizzare le
attività presso enti pubblici, privati ed istituzioni tra cui l’Ateneo di Perugia. Solo per questo
anno in corso, il Dipartimento può autonomamente attivare questa tipologia di Convenzioni; per
il futuro, l’Ateneo sta predisponendo un accordo con il Distretto Scolastico del territorio.
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Il Prof. Francesco Porciello e la Prof.ssa Giorgia della Rocca hanno predisposto un possibile
percorso formativo ed una calendarizzazione delle presenze di gruppi di studenti sia presso
l’OVUD che presso i Laboratori diagnostici.
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva la stipula della Convenzione per
l’alternanza scuola lavoro per studenti del Liceo Scientifico “Galeazzo Alessi” e
dell’Istituto Tecnico Scientifico “Giordano Bruno”.
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Evento ECM "Impatto delle micotossine sulle performance produttive e riproduttive nei
ruminanti. Diagnosi prevenzione e gestione del rischio" – utilizzo logo e patrocinio
Dipartimento
Il Presidente comunica al Consiglio che ha ricevuto da parte dell’Associazione Alveare Onlus,
che cura l’organizzazione dell’evento ECM "Impatto delle Micotossine sulle performance
produttive e riproduttive nei ruminanti. Diagnosi prevenzione e gestione del rischio", in
programma per il 15 aprile 2016, la richiesta di patrocinio gratuito ed utilizzo del logo del
Dipartimento.
Il Presidente comunica al Consiglio che il programma dell’evento, in apertura, prevede i saluti
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del Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria, chaiman Prof. Gabriele Fruganti, per poi
proseguire con relazioni di prestigiosi colleghi quali il Dott. Piero Boni con il quale il
Dipartimento intrattiene da tempo proficui rapporti di collaborazione professionale.
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva il patrocinio gratuito e l’utilizzo del logo del
Dipartimento per l’evento ECM "Impatto delle Micotossine sulle performance produttive e
riproduttive nei ruminanti. Diagnosi prevenzione e gestione del rischio".
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ORDINE DEL GIORNO N. 16
European Association of Establishments
aggiornamento stato avanzamento lavori

for

Veterinary

Education

(EAEVE):

Il Presidente comunica al Consiglio che ha elaborato la proposta di costituzione di due gruppi di
lavoro che dovranno occuparsi dell’approvazione EAEVE e dell’accreditamento EAEVE, ai
quali viene dato ampio mandato decisionale, al fine di garantire la massima efficacia ed
efficienza nello svolgimento dei propri compiti.
PRESIEDE I LAVORI IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
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Gruppo di lavoro per APPROVAZIONE EAEVE:
Prof. Andrea Verini Supplizi
Coordinatore
Prof. Francesco Porciello
Membro
Prof. Beniamino Cenci Goga
Membro
Prof.ssa Luisa Pascucci
Membro
Gruppo di lavoro per ACCREDITAMENTO EAEVE:
Prof. Andrea Verini Supplizi
Coordinatore
Prof.ssa Cecilia Dall’Aglio
Membro
Dott.ssa Raffaella Branciari
Membro
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Dott. Dino Miraglia
Dott. Fabrizio Passamonti
Dott. David Ranucci

Membro
Membro
Membro

La Dott.ssa CONNIE MARY VINDIGNI è nominata responsabile della revisione dei testi in
lingua inglese.
Il Consiglio unanime approva i gruppi di lavoro APPROVAZIONE EAEVE ed
ACCREDITAMENTO EAEVE.
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Il Presidente dà la parola al Prof. Andrea Verini Supplizi che aggiorna il Consiglio sui lavori
svolti dalla Commissione EAEVE.
Il Prof. Andrea Verini Supplizi, coordinatore della Commissione EAEVE del Dipartimento,
illustra i risultati dell'analisi dei documenti relativi alla visita del 2008 e delle principali carenze
riscontrate dai valutatori nei corsi di MV Europei, sulla base dei quali sono state individuate le
principali carenze strutturali del Dipartimento.
Tali interventi devono essere realizzati prima della visita del Team EAEVE e, pertanto, è
necessario che richiedere un adeguato impegno da parte dell'Ateneo.
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Il Consiglio unanime approva il documento elaborato dalla Commissione EAEVE (allegato
n.5).
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Il Presidente comunica che da parte dei ricercatori del Dipartimento ha ricevuto la seguente
lettera:
Al Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria di Perugia
Gentili colleghi,
il sistema universitario italiano è stato oggetto negli ultimi anni di una travagliata e discussa
riforma e di numerosi tagli al finanziamento delle proprie attività formative e di ricerca. In questo
contesto si inserisce il provvedimento ministeriale con cui sono stati bloccati gli scatti stipendiali di
anzianità del personale docente e dei ricercatori per 5 anni. Tale provvedimento, in quel momento
ritenuto essenziale per le casse statali, comporta una perdita economica sostanziosa per il
personale suddetto che si ripercuote su tutta la loro vita lavorativa, pensione compresa. Al fine di
recuperare gli scatti perduti nel quinquennio 2011-2015, quindi solo l’anzianità maturata e non la
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retribuzione non percepita, sono state intraprese diverse iniziative negli atenei italiani per
sensibilizzare il governo ed il Presidente della Repubblica a questa problematica, che appare
discriminatoria e lesiva in particolar modo per il personale con minor anzianità di servizio. Tra le
diverse attività di protesta intraprese si evidenzia il rifiuto di adempiere agli “obblighi” imposti dal
censimento VQR 2011-2014.
All’indomani del termine di tale scadenza, onorata diligentemente dal personale docente e dai
ricercatori del nostro Dipartimento anche a fronte di documenti intimidatori di origine centrale, gli
stipendi della sola nostra categoria rimangono bloccati al 2010.
I ricercatori del Dipartimento di Medicina Veterinaria, preoccupati per la mancanza di iniziative
nei confronti di questa problematica da parte della leadership di ateneo e dipartimentale,
chiedono:
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- ai componenti del Consiglio di Dipartimento di esprimere un parere circa la possibilità di
intraprendere azioni di protesta in tal senso;
- ai componenti del Consiglio di Dipartimento di unire le forze nella ricerca della forma più
opportuna tramite cui manifestare il disagio nel subire tale iniquità;
- al Direttore del Dipartimento di farsi sostenitore e garante dei termini della protesta nelle sedi più
opportune.
Certi di aver stimolato la vostra sensibilità, auspichiamo un rinnovato spirito di gruppo attorno a
questa tematica nell’ambito del dipartimento.
I ricercatori del Dipartimento di Medicina Veterinaria
Anche i rappresentanti del personale tecnico/amministrativo presentano una nota:
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Alla c.a. del Direttore del Dipartimento
al Consiglio del Dipartimento
IL Personale TAB. si sente solidale con il gruppo dei Ricercatori e fa proprie anche parte delle
richieste espresse nella loro comunicazione. Anche il personale TAB ha il blocco dello stipendio dal
2009 e in tutti questi anni non ha potuto fare nessun avanzamento di carriera, seppur modesto
economicamente, ma di grande valore morale. Il personale pertanto chiede al Direttore, quale
membro del Senato Accademico, di operare al più presto per l’applicazione del nuovo contratto
integrativo e lo svolgimento delle prove per le progressioni orizzontali cosi da garantire un piccolo
guadagno economico ed una pensione futura migliore. Sperando in un esito positivo
il personale TAB - I rappresentanti del personale
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Si apre quindi una breve discussione in merito alla comunicazione formulata dai ricercatori e dal
personale T/A.
Il Consiglio esprime la propria solidarietà per quanto sopra citato e ne prende atto.
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ORDINE DEL GIORNO N. 18
Varie ed eventuali.
Nessuna
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Al termine della trattazione degli argomenti all’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore
17:00.

Il Presidente

Il Segretario verbalizzante
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F.to Prof. Piero Ceccarelli

F.to Rag. Susanna Avellini
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