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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 05/10/2016
Ore 15:30

L’anno duemilasedici, il giorno 05 del mese di ottobre, 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. 69682, inviata per e.mail il 30/09/2016:
Professori di ruolo di I FASCIA
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P

BELLEZZA Enrico
BOITI Cristiano
CECCARELLI Piero
COLETTI Mauro
DI MEO Antonio
DOZZA Giancarlo Prof. Emerito
MECHELLI Luca
MONACI Maurizio
MORICONI Franco
OLIVIERI Oliviero
PORCIELLO Francesco
RUECA Fabrizio
SILVESTRELLI Maurizio
VITELLOZZI Giovanni
VIZZANI Antonio
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ACUTI Gabriele
BARBATO Olimpia
BECCATI Francesca
BIRETTONI Francesco
BRACHELENTE Chiara
BRANCIARI Raffaella
BRECCHIA Gabriele
CAPOMACCIO Stefano
CAPPELLI Katia
CASAGRANDE PROIETTI Patrizia
CHIARADIA Elisabetta
CONTI Maria Beatrice
DI SALVO Alessandra
DIAFERIA Manuela
GIONTELLA Andrea
LEONARDI Leonardo
LEPRI Elvio
MARANESI Margherita
MARCHESI Maria Chiara
MARENZONI Maria Luisa
MIRAGLIA Dino
MOSCI Paolo

ANTOGNONI Maria Teresa
ARCELLI Rolando
AVELLINI Luca
BUFALARI Antonello
CENCI GOGA Beniamino Terzo
DALL’AGLIO Cecilia
DELLA ROCCA Giorgia
DIVERIO Silvana
FRANCIOSINI Maria Pia
GIALLETTI Rodolfo
MANDARA Maria Teresa
MERCATI Francesca
PASCUCCI Luisa
PEPE Marco
PIERAMATI Camillo
POLISCA Angela
SYLLA Lakamy
TRABALZA MARINUCCI Massimo
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Rappresentanti Personale
Tecnico amministrativo

Rappresentanti STUDENTI
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AISA SONIA
COLIOLO Paola
DEL ROSSI Emilia
FERRACCI Cinzia
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Assume la Presidenza il Direttore del Dipartimento, Prof. Piero Ceccarelli.
Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Vice Segretario Amministrativo, Rag. Rita
Dorillo.
Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta.
Il Presidente pone in discussione il seguente
Ordine del Giorno
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

A

Verbale Consiglio di Dipartimento del 24/05/2016;
Verbale Consiglio di Dipartimento del 08/07/2016;
Verbale Commissione Erasmus seduta del 28/07/2016;

Comunicazioni;
D.D. dal n. 60/2016 al n. 93/2016 - D.S.A. dal n. 10/2016 al n. 61/2016;
Proposta di budget annuale e triennale - Esercizi 2017 -2018 -2019;
Programma biennale di forniture e servizi ex D.Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016;
Criteri per la valutazione comparativa dei progetti dipartimentali: aggiornamenti;
Piattaforme di dipartimento per la Ricerca: proposta della Commissione Ricerca;
Alternanza scuola lavoro: aggiornamenti;
“Unità di bio-morfologia cellulare” nell’ambito del Laboratorio di Istologia, Microscopia
elettronica e Analisi di immagine;
12.
Assegni di ricerca;
13.
Varie ed eventuali.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
Del 05/10/2016
Ore 15:30

ORDINE DEL GIORNO N. 1
Verbale Consiglio di Dipartimento del 24/05/2016

Il Presidente, richiamato il verbale della seduta del Consiglio del 24 maggio 2016, ore 17:00,
chiede se vi siano osservazioni in merito.
Non essendoci osservazioni in merito, il Consiglio, all’unanimità approva il verbale della
seduta 24 maggio 2016, ore 17:00.
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CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 05/10/2016
Ore 15:30

ORDINE DEL GIORNO N. 2
Verbale Consiglio di Dipartimento del 08/07/2016

Il Presidente, richiamato il verbale della seduta del Consiglio del 08 luglio 2016, ore 09:30,
chiede se vi siano osservazioni in merito.
Non essendoci osservazioni in merito, il Consiglio, all’unanimità approva il verbale della
seduta 08 luglio 2016, ore 09:30.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 05/10/2016
Ore 15:30

ORDINE DEL GIORNO N. 3
Verbale Commissione Erasmus seduta del 28/07/2016;

Il Presidente, richiamato il verbale della Commissione Erasmus delle sedute del 28 luglio 2016 chiede se
vi siano osservazioni in merito.
Non essendoci osservazioni in merito, il Consiglio, all’unanimità approva il verbale della
Commissione Erasmus della seduta del 28 luglio 2016.

.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 05/10/2016
Ore 15:30

ORDINE DEL GIORNO N. 4
Comunicazioni
Il Presidente comunica che:
dal Magnifico Rettore è stata promossa una iniziativa con il Commissario Straordinario ADISU Prof.
Luca Ferrucci; (nota del 15/9/2016 che viene letta in aula ed allegata al presente odg – all.a)
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CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 05/10/2016
Ore 15:30

ORDINE DEL GIORNO N. 5
5.1 - D.D. dal n. 60/2016 al n. 93/2016.
Il Presidente legge al Consiglio i Decreti Direttoriali dal n. 60 al n. 93/2016 e li sottopone alla
ratifica.
Il Consiglio di Dipartimento unanime ratifica i Decreti Direttoriali dal n. 60/2016 al n.
93/2016 dei quali si allegano le copie alla presente delibera facendone parte integrante
(allegato 1).

D.S.A. dal n. 10/2016 al n. 61/2016.
Il Presidente legge al Consiglio i Decreti del Segretario Amministrativo dal n. 10 al n. 61/2016
e li sottopone alla ratifica.
Il Consiglio di Dipartimento unanime ratifica i del Segretario Amministrativo dal n. 10 al
n. 61/2016 dei quali si allegano le copie alla presente delibera facendone parte integrante
(allegato 2).
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CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 05/10/2016
Ore 15:30

ORDINE DEL GIORNO N. 6
Proposta di budget annuale e triennale - Esercizi 2017 -2018 -2019.
Il Presidente comunica al Consiglio che su richiesta dell’Ateneo si è reso necessario
predisporre una proposta di Budget per l’E.F. 2017 e per il triennio 2017/2019.
Il Presidente illustra la proposta di Budget Annuale 2017 e triennale 2017/2019:
PROPOSTA DI BUDGET ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
La proposta di budget per l’Esercizio Finanziario 2017 è stata redatta sulla base delle
indicazioni contenute nella direttoriale prot. 2016//0058417 del 18/08/2016.
I centri istituzionali sono chiamati a formulare una proposta di budget per l’anno 2017 che sia
rappresentativa dei fatti gestionali attesi, sulla base di una stima elaborata secondo le
indicazioni contenute nella nota sopra citata.
La proposta di budget per l’E.F. 2017 elaborata dal Dipartimento di Medicina Veterinaria,
tiene conto della assegnazione di Ateneo per il 2017, stimata in € 75.000,00, di cui € 40.000,00
per il Dipartimento, € 20.000,00 per l’O.V.U.D. ed € 15.000,00 per l’Azienda Zootecnica
Didattica, come comunicato con la direttoriale sopracitata, opportunamente ripartita fra i
capitoli di uscita sui quali si prevede di dover imputare le spese di funzionamento della
struttura dipartimentale:
BUDGET ECONOMICO
CA 04.08.01.01.03 Costo per supplenze e affidamenti a personale docente a tempo determinato

€ 6.000,00

CA 04.09.01.03.02 Ospitalità visiting professor, esperti e relatori convegni

€ 1.000,00

CA 04.09.01.03.03 Compensi e soggiorno a visiting professor, esperti e relatori convegni

€ 1.000,00

CA 04.09.05.01.01 Materiale di consumo per laboratorio

€ 10.000,00

CA 04.09.08.02.01 Utenze e canoni per telefonia fissa

€ 2.000,00

CA 04.09.08.05.02 Manutenzione ordinaria e riparazione impianti

€ 1.000,00

CA 04.09.08.06.07 Altre spese per servizi

€ 1.000,00

CA 04.09.09.01.03 Cancelleria e altro materiale di consumo

€ 3.000,00

CA 04.09.11.01.04 Noleggio fax e fotocopiatrici

€ 5.000,00

CA 09.90.01.01.04 Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio veicoli

€ 5.000,00

CA 09.90.01.01.10 Funzionamento strutture didattiche – PJ OSPEDALE

€ 5.000,00

CA 09.90.01.01.10 Funzionamento strutture didattiche – PJ AZD

€ 15.000,00

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI
CA 01.10.02.02.05 Attrezzature

€ 2.000,00

CA 01.10.02.07.01 Apparecchiature di natura informatica

€ 3.000,00

CA 10.10.01.01.20 Funzionamento strutture didattiche – PJ OSPEDALE

€ 15.000,00
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 05/10/2016
Ore 15:30

SEGUE ORDINE DEL GIORNO N. 6
Proposta di budget annuale e triennale - Esercizi 2017 -2018 -2019.
Si precisa che i costi imputati al conto “CA 09.90.01.01.04 Acquisto, manutenzione, noleggio,
esercizio veicoli”, saranno riguardanti autocarri e mezzi agricoli, non facenti parte di quelli
ricompresi nelle categorie sottoposte a limiti di spesa imposti dalla normativa vigente, in
particolare dalle misure finanziarie già introdotte dalla legge 122/2010, dalla Legge 111 del 15
luglio 2011 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, nonché dalla legge 135
del 7 agosto 2012, di conversione del D.L. 95 del 6 luglio 2012 sulla c.d. “Spendig review e
dalla legge 228 del 24 dicembre 2012.
Oltre a quanto sopra descritto, la proposta di budget per l’E.F. 2017, del Dipartimento di
Medicina Veterinaria, tiene conto anche dei proventi delle attività conto terzi, stimati per un
ammontare di € 680.000,00 (oltre IVA).
La stima valorizzata in € 680.000,00 (oltre IVA) attribuita alle attività c/terzi, è stata elaborata
sulla base dell’ammontare delle prestazioni erogate e delle convenzioni stipulate negli esercizi
finanziari precedenti ed opportunamente ripartita nelle seguenti voci CO.AN di costo:
BUDGET ECONOMICO

CA.07.70.01.05.01 Costi operativi progetti –
attività conto terzi e cessione dei risultati della ricerca

€ 650.000,00

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

CA.08.80.01.05.01 Costi di investimento progetti
attività conto terzi e cessione dei risultati della ricerca

€ 30.000,00

Nel formulare il budget dell’esercizio 2017, per quanto attiene le previsioni inerenti le attività
di natura istituzionale, non sono state appostate previsioni in quanto, attualmente, non vi sono
documentazioni idonee ad attestarne la reale sussistenza.
PROPOSTA DI BUDGET TRIENNALE E.F. 2017/2019
Con riferimento alla direttoriale prot. 2016//0058417 del 18/08/2016, i centri istituzionali sono
chiamati a formulare una proposta di budget per il triennio 2017/2019, che sia rappresentativa
dei fatti gestionali attesi.
La proposta di budget triennale E.F. 2017/2019 del Dipartimento è stata redatta sulla base
delle indicazioni fornite dall’Ateneo, rispettando il criterio di prudenzialità consigliato.
Si evidenzia che per gli esercizi finanziari 2018 e 2019 non sono state riportate le
assegnazioni dell’Ateneo per il funzionamento della struttura dipartimentale, non avendo
ancora ricevuto alcuna comunicazione in merito.
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CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 05/10/2016
Ore 15:30

SEGUE ORDINE DEL GIORNO N. 6
Proposta di budget annuale e triennale - Esercizi 2017 -2018 -2019.
Per quanto attiene la previsione delle attività conto terzi, si è ritenuto di poter mantenere
costante per il prossimo triennio la somma di € 680.000,00 (oltre IVA), tenendo conto sia
delle attività svolte nella struttura dipartimentale dell’O.V.U.D., in particolare quelle clinicoassistenziali, di laboratorio e di Pronto Soccorso H24 che delle convenzioni stipulate per le
attività di ricerca in conto terzi.
Per quanto attiene le previsioni inerenti le attività di natura istituzionale, per gli esercizio
2018 e 2019, non sono state appostate previsioni in quanto, attualmente, non vi sono
documentazioni idonee ad attestarne la reale sussistenza.
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva la proposta di budget annuale E.F. 2017 e
la proposta di budget triennale E.F. 2017/2018 (allegato 3).
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CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 05/10/2016
Ore 15:30

ORDINE DEL GIORNO N. 7
Programma biennale di forniture e servizi ex D.Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016
Il Presidente comunica al Consiglio che l’Amministrazione Centrale, con la direttoriale prot.
n. 58331 del 18/08/2016 e con direttoriale prot. n.63691 del 12/09/206, ha richiesto il
“Programma biennale di forniture e servizio ex D.Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016”.
Il Presidente ricorda inoltre che con e.mail del 14/9/2016 (con allegate le direttoriali sopra
citate ed il format predisposto dall’Amministrazione Centrale), è stato richiesto ai Referenti
dei SSD nonché ai Referenti dei Reparti OVUD, di comunicare un elenco dettagliato dei beni
e servizi che necessiterà acquisire nel prossimo biennio per lo svolgimento delle attività
didattiche, scientifiche e conto terzi, al fine di predisporre il suddetto “Programma biennale di
forniture e servizio ex D.Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016”.
Il Presidente quindi comunica che, sulla base delle risposte pervenute dai singoli SSD nonché
dai Reparti OVUD, è stato predisposto il Fabbisogno per le annualità 2017/2018/2019 del
Dipartimento che viene sottoposto all’approvazione del Consiglio e che verrà inviato in
Ateneo.
Il Consiglio unanime approva lo schema del Fabbisogno del Dipartimento per l’esercizio
2017 in osservanza del “Programma biennale di forniture e servizio ex D.Lgs. n. 50 del
19 aprile 2016” (allegato 4 - FABBISOGNO ESERCIZIO 2017).
Il Consiglio unanime approva il medesimo programma di Fabbisogno, come predisposto
per l’Esercizio 2017, anche per le annualità 2018/2019.
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CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 05/10/2016
Ore 15:30

ORDINE DEL GIORNO N. 8
Criteri per la valutazione comparativa dei progetti dipartimentali: aggiornamenti
Il Presidente in merito al presente argomento cede la parola alla Prof.ssa Maria Teresa
Mandara, coordinatrice della Commissione Ricerca dipartimentale.
Dopo il primo anno di esperienze fatte nella valutazione comparativa di progetti
dipartimentali, la Commissione Ricerca ha ritenuto necessario un riesame dei criteri e delle
procedure di valutazione adottati fin ora. Ritenendo di dover riconfermare nella loro scala di
priorità i criteri fin qui adottati, la Commissione, tuttavia, intende proporre al Consiglio di
Dipartimento una modifica alla composizione della Commissione valutatrice, ad oggi
costituita da sei membri più il Direttore di dipartimento nella funzione di garante, dunque di
membro non votante.
Per rendere più agevole la conciliazione di giudizi discordi nell’ambito della commissione
valutatrice, conferendone un valore più oggettivo possibile, la Commissione Ricerca propone
di ridurre a 5 i membri votanti includendo nel numero un membro esterno all’Ateneo.
In caso di parere favorevole del CdD alla modifica proposta, si procederà a raccogliere, per
ogni SSD, due nominativi provenienti dal mondo accademico e/o da altri enti di ricerca
pubblici o privati, da contattare nelle procedure di sorteggio della commissione.
Il Consiglio approva la proposta all’unanimità.
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CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 05/10/2016
Ore 15:30

ORDINE DEL GIORNO N. 9
Piattaforme di dipartimento per la Ricerca: proposta della Commissione Ricerca
Il Presidente in merito al presente argomento cede la parola alla Prof.ssa Maria Teresa
Mandara, coordinatrice della Commissione Ricerca dipartimentale.
La Commissione Ricerca ha lavorato negli ultimi tempi alla possibilità di istituire delle
piattaforme per la ricerca dipartimentale convinta della necessità e del valore positivo che sta
nell’identificare, caratterizzare e rendere visibili le attività di ricerca del dipartimento
attraverso l’istituzione di Piattaforme di Ricerca fruibili dal mondo della ricerca nazionale e
internazionale, pubblico e privato. E’ nel significato di Piattaforma “una linea di ricerca che
abbia ampia interdisciplinarietà, chiari obiettivi a medio-lungo termine, dimostrate
collaborazioni esterne al dipartimento, disponibilità di mezzi strumentali e tecnici, esistenza di
una progettazione strutturata su chiare basi scientifiche” (vedi estratto Verbale Commissione
Ricerca del 16.06.2016).
Se il CdD approverà la proposta, la Commissione Ricerca indirà un Bando di Idee da cui far
scaturire, per selezione, piattaforme rispondenti ai requisiti definiti e da sottoporre a verifiche
periodiche di avanzamento e attualità.
Il Consiglio di Dipartimento, dopo discussione sul tema, approva all’unanimità
l’iniziativa e dà mandato alla Commissione Ricerca di procedere con il bando.
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CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 05/10/2016
Ore 15:30

ORDINE DEL GIORNO N. 10
Alternanza scuola lavoro: aggiornamenti
Il Presidente in merito al presente argomento cede la parola alla Prof.ssa Giorgia della Rocca,
coordinatrice della Commissione dipartimentale Orientamento e tutorato.
La prof.ssa della Rocca ricorda quanto da lei già riferito nel precedente CDD in merito
all’accordo quadro stipulato tra Ateneo, Regione, Confindustria e Distretto Scolastico
regionale per rispondere alle esigenze legate al progetto di alternanza scuola lavoro per l’AA
2016/2017 e alla sua richiesta ai membri del consiglio di iniziare a pensare a possibili attività
da proporre.
Aggiunge di aver partecipato in data 20/9/16 ad una riunione sull’argomento indetta dalla
prof.ssa Martellotti, delegata del Rettore per l’Orientamento, nella quale la stessa, oltre a
ribadire l’importanza che queste attività possono avere per l’Ateneo in termini di
orientamento in entrata, ha richiesto ai vari rappresentanti di Dipartimento per l’orientamento
di attivarsi per definire/confermare le disponibilità dei propri Dipartimenti in termini di
attività da proporre e di recettività (numero di studenti ospitabili). In questa riunione sono
state poste delle domande sia in merito alle modalità di attuazione delle convenzioni (che, a
prescindere dall’accordo quadro, devono comunque essere stipulate tra dipartimenti e scuole),
che in merito alla possibilità o meno di far risultare in qualche modo le ore che ciascun
docente dedicherebbe alle attività di alternanza scuola-lavoro; la Prof.ssa Martellotti ha
concluso la riunione assicurando che si sarebbe impegnata per dare presto delle risposte a tali
questioni.
La prof.ssa della Rocca ricorda inoltre di aver inviato qualche settimana prima a vetlist una
mail di richiesta di disponibilità, e di avere già avuto risposta in merito da parte di alcuni
colleghi.
Fatte queste premesse, la prof.ssa della Rocca torna quindi a chiedere ai Colleghi disponibili
di comunicarle quanto prima eventuali disponibilità, in modo che lei possa comunicare
all’ufficio Orientamento l’offerta proposta dal Dipartimento di Medicina Veterinaria.
Il Consiglio prende atto.
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CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 05/10/2016
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ORDINE DEL GIORNO N. 11
“Unità di bio-morfologia cellulare” nell’ambito del Laboratorio di Istologia,
Microscopia elettronica e Analisi di immagine.
Il Presidente comunica al Consiglio che, per esigenze di ricerca scientifica, nell’ambito del
Laboratorio di Istologia, Microscopia elettronica e Analisi di immagine si manifesta
l’esigenza di costituire una nuova “Unità di bio-morfologia cellulare”.
La costituzione di questa nuova “Unità di bio-morfologia cellulare” non comporterà alcun
onere al Dipartimento, ma sarà funzionale alle attività scientifiche del SSD VET/01.
Il Consiglio unanime approva la costituzione della “Unità di bio-morfologia cellulare”
nell’ambito del Laboratorio di Istologia, Microscopia elettronica e Analisi di immagine.
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CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 05/10/2016
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ORDINE DEL GIORNO N. 12
12.1. Assegno di ricerca – Responsabile Prof. Luca Mechelli
Il Presidente comunica al Consiglio che il Prof. Luca Mechelli, in qualità di responsabile
scientifico, ha presentato la richiesta per l’attivazione di un assegno di ricerca annuale,
eventualmente rinnovabile, per un ammontare di € 23.462,76, per lo svolgimento delle attività
di ricerca finalizzate alla realizzazione del Progetto dal titolo: “Caratterizzazione della
risposta immunitaria nel melanoma del cane ed il suo ruolo nella prognosi”, indicando le
risorse finanziarie a copertura del relativo costo.
Il Consiglio unanime approva l’attivazione di un assegno di ricerca annuale,
eventualmente rinnovabile, per un ammontare di € 23.462,76, per lo svolgimento delle
attività di ricerca finalizzate alla realizzazione del Progetto dal titolo: “Caratterizzazione
della risposta immunitaria nel melanoma del cane ed il suo ruolo nella prognosi”, di cui è
responsabile scientifico il Prof. Luca Mechelli.

12.2. Assegno di ricerca – Responsabile Dott. Riccardo Zelli.
Il Presidente comunica al Consiglio che il Dott. Riccardo Zelli, in qualità di referente del
Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’OVUD e di responsabile scientifico del Progetto, ha
presentato la richiesta per l’attivazione di un assegno di ricerca annuale, eventualmente
rinnovabile, per un ammontare di € 23.462,76, per lo svolgimento delle attività di ricerca
finalizzate alla realizzazione del Progetto dal titolo: “Valutazione della flussimetria testicolare
mediante ultra sonografia Doppler nelle disfunzioni riproduttive del cane maschio”,
indicando le risorse finanziarie a copertura del relativo costo.
Il Consiglio unanime approva l’attivazione di un assegno di ricerca annuale,
eventualmente rinnovabile, per un ammontare di € 23.462,76, per lo svolgimento delle
attività di ricerca, svolte presso il Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’OVUD,
finalizzate alla realizzazione del Progetto dal titolo: “Valutazione della flussimetria
testicolare mediante ultra sonografia Doppler nelle disfunzioni riproduttive del cane
maschio”, di cui è responsabile scientifico il Dott. Riccardo Zelli.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

ORDINE DEL GIORNO N. 13
Varie ed eventuali
Nessun argomento

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 05/10/2016
Ore 15:30
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Al termine della trattazione degli argomenti all’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta
alle ore 16:30.

Il Presidente
F.to Prof. Piero Ceccarelli

Il Segretario verbalizzante
F.to Rag. Rita Dorillo

