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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 22/06/2017
Ore 13:30

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 13:30 si è riunito, presso l’Aula
Magna, il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia,
ristretto ai Professori di I e II fascia.
Sono stati convocati dal Direttore con comunicazione prot. 44841, inviata per e.mail il 16/06/2017:
Professori di ruolo di I FASCIA
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
VIZZANI Antonio

Professori di ruolo di II FASCIA
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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
VERINI SUPPLIZI Andrea
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Assume la Presidenza il Direttore del Dipartimento, Prof. Luca Mechelli.
Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario Amministrativo, Rag. Susanna
Avellini.
Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, a maggioranza qualificata, dichiara aperta la
seduta.
Il Presidente quindi pone in discussione il seguente
Ordine del Giorno
1. Posto di professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6,
legge 240/2010 e art. 9, comma 1, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai
sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” assegnato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 29 maggio 2017;
2. Posto di professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6,
legge 240/2010 e art. 9, comma 2, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai
sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” assegnato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 29 maggio 2017;
3. Varie ed eventuali.
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ORDINE DEL GIORNO N. 1
Posto di professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6,
legge 240/2010 e art. 9, comma 1, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai
sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” assegnato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 29 maggio 2017;
Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 maggio 2017, ha
assegnato a questo Dipartimento n 2 posti di professore di II fascia da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010. In particolare nella nota prot. n. 40712
del 1 giugno 2017 il Magnifico Rettore, comunicando le determinazioni del Consiglio di
Amministrazione, ha invitato i Dipartimenti ad individuare i SC e SSD dei suddetti posti
“indicando nella motivazione delle suddette determinazioni le ragioni per effetto delle quali
le stesse consentano il miglioramento continuo delle attività didattiche e di ricerca, come
richiesto dal Nucleo di Valutazione dell’Ateneo nel parere espresso nella seduta del 25
maggio 2017.”
Il Presidente sottopone al riunito Consiglio la seguente proposta in ordine ad uno dei posti
assegnati da coprire mediante chiamata ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, della
Legge 240/2010 e dell’art. 9 del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli
artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” il SC 07/H3 Malattie infettive e parassitarie degli
animali - SSD VET/06 Parassitologia e malattie parassitarie degli animali.
La proposta del SC 07/H3 Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD VET/06
Parassitologia e malattie parassitarie degli animali è motivata dalle seguenti esigenze di
miglioramento continuo delle attività didattiche e di ricerca:
Il carico didattico del SSD VET/06 Parassitologia e malattie parassitarie degli animali per
il Corso di Laurea a Ciclo Unico in Medicina Veterinaria e per gli altri Corsi di Laurea
Triennali e Magistrali, che vedono inserito in programmazione insegnamenti o moduli
pertinenti il SSD, è ricoperto, da due anni a questa parte, unicamente da ricercatori
universitari, in quanto i docenti del SSD, in precedenza incardinati nei moduli di
insegnamento, sono stati posti in pensionamento. L’inserimento di un Professore Associato
servirà pertanto a coprire buona parte del carico didattico attualmente di pertinenza del SSD,
con conseguente sgravio dall’impegno didattico di ricercatori a favore dell’attività di ricerca.
Anche dal punto di vista della finanza pubblica, verranno così ad essere ridotte il numero di
ore assegnate ai ricercatori a tempo indeterminato, che risultano onerose per l’Ateneo.
Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. 240/10 è disciplinata dal
“Regolamento per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010”
emanato con D.R. 2040/2014, si precisano di seguito gli standard qualitativi che soddisfano le
esigenze di didattica e di ricerca di questo Dipartimento con riferimento alla copertura del
suddetto posto, ai sensi degli artt. 9 e 9bis del citato Regolamento:
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SEGUE ORDINE DEL GIORNO N. 1
Posto di professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6,
legge 240/2010 e art. 9, comma 1, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai
sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” assegnato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 29 maggio 2017;
1. sotto il profilo dell’attività didattica, con riferimento al periodo degli ultimi 3 A.A.,
si richiede che: il volume e la continuità, la qualità e la quantità delle attività
didattiche nel SSD sopra indicato debbano essere: almeno n. 2 Moduli nel SSD
VET/06 di cui: n.1 modulo con non meno di n. 50 Ore o 4 CFU e n. 1 modulo con
non meno di n. 15 Ore o 1 CFU. Unitamente a questo, lo svolgimento di una costante
attività di partecipazione agli esami di profitto e di laurea, la predisposizione in
qualità di relatore a tesi di Laurea e/o Specializzazione, e la partecipazione al
Collegio Docenti di Scuole di Dottorato e/o Master di I e II livello.
2. Sotto il profilo dell’attività di ricerca, si richiede che: I) vi sia evidenza di
collaborazione con ricercatori di strutture e Dipartimenti intra ed extra-Ateneo negli
ultimi 8 anni documentata anche da pubblicazioni scientifiche; II) vi sia stata
partecipazione a congressi/convegni e/o workshop, simposi e corsi formativi
teorico/pratici in qualità di relatore e/o speaker ad invito; III) vi sia stato il
coordinamento di studi e ricerche affidati da qualificate istituzioni pubbliche e/o
private; IV) sia rilevabile un continuativo sforzo progettuale, seguito o meno da
acquisizione di finanziamenti; V) sia rilevabile un’elevata qualità nella produzione
scientifica, sia sotto il profilo delle singole pubblicazioni, sia in termini di
consistenza complessiva della produzione scientifica, sia in termini di intensità che
di continuità temporale della stessa.
Sotto il profilo della valutazione della produzione scientifica, il Dipartimento decide di
avvalersi anche dei seguenti indicatori di verifica:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario da
ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione (quartile di
appartenenza) e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale il Dipartimento
può avvalersi dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:
- numero totale delle citazioni;
- "impact factor" medio per pubblicazione;
- combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione
scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
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SEGUE ORDINE DEL GIORNO N. 1
Posto di professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6,
legge 240/2010 e art. 9, comma 1, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai
sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” assegnato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 29 maggio 2017;
Il Presidente, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del Regolamento emanato con D.R. 2040/2014,
sottopone all’approvazione del riunito Consiglio, ai fini della copertura del suddetto posto, la
chiamata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 a ricoprire il posto di
professore di II fascia nel SC 07/H3 Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD
VET/06 Parassitologia e malattie parassitarie degli animali la Dott.ssa Fabrizia Veronesi,
già ricercatore universitario confermato, presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria, in
quanto la Dott.ssa Fabrizia Veronesi, in possesso dell’ASN nel SC 07/H3 Malattie infettive e
parassitarie degli animali - SSD VET/06 Parassitologia e malattie parassitarie degli
animali in data 22/06/2017, alla luce del suo curriculum complessivo, si ritiene che soddisfi
pienamente gli standard qualitativi sopra evidenziati. Infatti la Dott.ssa Fabrizia Veronesi
presenta una attività didattica continuativa, nel SSD VET/06, negli ultimi 3 A.A, di almeno 65
ore e 5 CFU complessivi, una costante partecipazione agli esami di profitto, la
predisposizione di tesi sia di Laurea che Specializzazione, la partecipazione al Collegio
Docenti di Scuole di Dottorato e Master di I e II livello organizzate dal Dipartimento di
Medicina Veterinaria.
Per quanto riguarda l’attività scientifica, la Dott.ssa Fabrizia Veronesi ha partecipato negli
ultimi 8 anni a gruppi di ricerca, in collaborazione con ricercatori di strutture e Dipartimenti
sia intra che extra-Ateneo, anche diversi da quelli del SSD, documentata da progetti e
pubblicazioni in co-autorato; ha partecipato a congressi/convegni, workshops, simposi e corsi
specialistici in qualità di relatore ed invited speaker; ha prodotto un continuativo sforzo
progettuale, coordinando studi e ricerche affidati da istituzioni pubbliche e aziende private.
L’elevata qualità della produzione scientifica, sia sotto il profilo delle singole pubblicazioni,
sia in termini di consistenza complessiva e di continuità temporale della stessa è documentata
dalla rilevanza internazionale delle riviste nelle quali sono state pubblicate (Quartile di
appartenenza), dal numero di citazioni medie e totali e dall’H-index.
Si demanda, comunque, l’approfondita verifica di ciò ad una Commissione, ai sensi dell’art. 4
del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge
240/2010”.
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SEGUE ORDINE DEL GIORNO N. 1
Posto di professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6,
legge 240/2010 e art. 9, comma 1, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai
sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” assegnato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 29 maggio 2017;
Il Consiglio di Dipartimento demanda al Direttore del Dipartimento la designazione dei
membri della Commissione che sarà chiamata ad effettuare, ai sensi dell’art. 4 del
Regolamento, un’approfondita valutazione di ciò, nel rispetto di quanto dispongono l’art. 4,
comma 1, del Regolamento di Ateneo sopra richiamato – “La Commissione è nominata dal
Rettore, è composta da tre membri, designati dalla struttura interessata, scelti tra professori
di I fascia del settore concorsuale, ovvero di uno o più settori scientifico-disciplinari, in cui il
posto è bandito in possesso di un elevato profilo scientifico. Almeno due dei componenti la
Commissione saranno scelti tra docenti di altri Atenei, anche stranieri con comprovata
esperienza scientifica su tematiche proprie del settore concorsuale ovvero dei settori
scientifico-disciplinari….” – e dell’art. 57, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 - “Le pubbliche
amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro: a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità,
almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso,…”.
Il Presidente comunica che è stata acquisita la dichiarazione, ai sensi dell’art. 18, comma 1
lett. b L. 240/2010, della Dott.ssa Fabrizia Veronesi con cui la medesima attesta di non avere
un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore
appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il
Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

-

Ai fini dell’emanazione del relativo Bando nel 07/H3 Malattie infettive e parassitarie degli
animali profilo SSD VET/06 Parassitologia e malattie parassitarie degli animali si propone
quanto segue:
le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: attività di didattica e di ricerca nel
settore e nei settori affini.
la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di Medicina
Veterinaria
la sede di servizio: Dipartimento di Medicina Veterinaria, Via San Costanzo 4, 06126 Perugia
il numero massimo di pubblicazioni: 12.
l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche in relazione
alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera: Inglese.
il termine per la presentazione delle domande, pari a dieci giorni.
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Posto di professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6,
legge 240/2010 e art. 9, comma 1, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai
sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” assegnato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 29 maggio 2017;
Il Consiglio contestualmente, all’unanimità, delibera la proposta di chiamare la Dott.ssa
Fabrizia Veronesi ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 e
dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt.
18 e 24 della Legge 240/2010” a ricoprire il posto di professore di II fascia per il SC
07/H3 Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD VET/06 Parassitologia e
malattie parassitarie degli animali, per le esigenze del Dipartimento in quanto, alla luce
di quanto sopra evidenziato e richiamato integralmente, la Dott.ssa Fabrizia Veronesi
possiede un curriculum idoneo a soddisfare i seguenti standard qualitativi richiesti per
attività didattica e scientifica:
- attività didattica continuativa, nel SSD VET/06, negli ultimi 3 A.A, di almeno 65 ore
e 5 CFU complessivi, una costante partecipazione agli esami di profitto, la
predisposizione di tesi sia di Laurea che Specializzazione, la partecipazione al
Collegio Docenti di Scuole di Dottorato e Master di I e II livello organizzate dal
Dipartimento di Medicina Veterinaria;
-

attività scientifica collaborazione con ricercatori di strutture e Dipartimenti sia intra
che extra-Ateneo, anche diversi da quelli del SSD, documentata da progetti e
pubblicazioni in co-autorato; partecipazione a congressi/convegni, workshops,
simposi e corsi specialistici in qualità di relatore ed invited speaker; un continuativo
sforzo progettuale, coordinando studi e ricerche affidati da istituzioni pubbliche e
aziende private. L’elevata qualità della produzione scientifica, sia sotto il profilo delle
singole pubblicazioni, sia in termini di consistenza complessiva e di continuità
temporale della stessa è documentata dalla rilevanza internazionale delle riviste nelle
quali sono state pubblicate (Quartile di appartenenza), dal numero di citazioni medie
e totali e dall’H-index.

Il Consiglio di Dipartimento demanda al Direttore del Dipartimento la designazione dei
membri della Commissione che sarà chiamata ad effettuare, ai sensi dell’art. 4 del
Regolamento, un’approfondita valutazione di ciò, nel rispetto di quanto dispongono
l’art. 4, comma 1, del Regolamento di Ateneo sopra richiamato – “La Commissione è
nominata dal Rettore, è composta da tre membri, designati dalla struttura interessata, scelti
tra professori di I fascia del settore concorsuale, ovvero di uno o più settori scientificodisciplinari, in cui il posto è bandito in possesso di un elevato profilo scientifico. Almeno
due dei componenti la Commissione saranno scelti tra docenti di altri Atenei, anche
stranieri con comprovata esperienza scientifica su tematiche proprie del settore
concorsuale ovvero dei settori scientifico-disciplinari….” – e dell’art. 57, comma 1, del
D.Lgs. 165/2001
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SEGUE ORDINE DEL GIORNO N. 1
- “Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne
per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: a) riservano alle donne, salva motivata
impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso,…”.

-

Ai fini dell’emanazione del relativo Bando nel 07/H3 Malattie infettive e parassitarie degli
animali profilo SSD VET/06 Parassitologia e malattie parassitarie degli animali il
Consiglio all’unanimità delibera quanto segue:
le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: attività di didattica e di ricerca nel
settore e nei settori affini.
la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di
Medicina Veterinaria
la sede di servizio: Dipartimento di Medicina Veterinaria, Via San Costanzo 4, 06126
Perugia
il numero massimo di pubblicazioni: 12.
l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche in
relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera: Inglese.
il termine per la presentazione delle domande, pari a dieci giorni.
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ORDINE DEL GIORNO N. 2
Posto di professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6,
legge 240/2010 e art. 9, comma 2, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai
sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” assegnato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 29 maggio 2017.
Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 maggio 2017, ha
assegnato a questo Dipartimento n 2 posti di professore di II fascia da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010. In particolare nella nota prot. n. 40712
del 1 giugno 2017 il Magnifico Rettore, comunicando le determinazioni del Consiglio di
Amministrazione, ha invitato i Dipartimenti ad individuare i SC e SSD dei suddetti posti
“indicando nella motivazione delle suddette determinazioni le ragioni per effetto delle quali le
stesse consentano il miglioramento continuo delle attività didattiche e di ricerca, come
richiesto dal Nucleo di Valutazione dell’Ateneo nel parere espresso nella seduta del 25 maggio
2017.”
Il Presidente sottopone al riunito Consiglio la seguente proposta in ordine ad uno dei due posti
assegnati da coprire mediante chiamata ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, della
Legge 240/2010 e dell’art. 9 del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt.
18 e 24 della Legge 240/2010” il SC 07/H2 Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti
di origine animale SSD VET/04 Ispezione degli alimenti di origine animale.
La proposta del suddetto SC 07/H2 Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di
origine animale SSD VET/04 Ispezione degli alimenti di origine animale è motivata dalle
seguenti esigenze di miglioramento continuo delle attività didattiche e di ricerca:
Il carico didattico del SSD VET/04 Ispezione degli alimenti di origine animale per il Corso
di Laurea a Ciclo Unico in Medicina Veterinaria e per gli altri Corsi di Laurea Triennali e
Magistrali, che vedono inserito in programmazione insegnamenti o moduli pertinenti il SSD, è
rilevante e l’inserimento di un ulteriore Professore Associato potrà contribuire al carico
didattico dei docenti che ora svolgono i corsi, con conseguente miglioramento della qualità
della didattica impartita. Anche dal punto di vista della finanza pubblica, sarebbero ridotte il
numero di ore assegnate ai ricercatori a tempo indeterminato, che risultano onerose per
l’Ateneo.
In merito alle attività di ricerca, si ritiene utile, al fine di un miglioramento continuo,
l’inserimento di un Professore Associato che possa svolgere attività di ricerca anche
multidisciplinare in merito alla qualità igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale
freschi, conservati e trasformati, in tutte le fasi delle filiere produttive, dalle produzioni
primarie ai prodotti finiti, ivi compresa la fase di commercializzazione.
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SEGUE ORDINE DEL GIORNO N. 2
Posto di professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6,
legge 240/2010 e art. 9, comma 2, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai
sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” assegnato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 29 maggio 2017;
Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. 240/10 è disciplinata dal
“Regolamento per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010”
emanato con D.R. 2040/2014, si precisano di seguito gli standard qualitativi che soddisfano le
esigenze di didattica e di ricerca di questo Dipartimento con riferimento alla copertura del
suddetto posto, ai sensi degli artt. 9 e 9bis del citato Regolamento.
Sotto il profilo dell’attività didattica, si richiede che il volume e la continuità, la qualità e
quantità delle attività didattiche (moduli e corsi) debbano essere pari ad almeno un modulo
nel SSD VET/04, per un totale di 40 ore e/o 4 CFU negli ultimi 5 AA.AA; avere svolto
attività didattica nei Corsi di Master di I e/o II livello e Scuole di Specializzazione; la
partecipazione al Collegio di Docenti di Scuole di Dottorato e Master.
Ai fini della valutazione dei moduli e dei corsi di cui il candidato ha avuto la titolarità si
prenderanno in considerazione i risultati della valutazione da parte degli studenti, facendo
specifico riferimento ai dati sulla soddisfazione complessiva.
Unitamente a questo, si richiede lo svolgimento di una costante attività di partecipazione
agli esami di profitto, la predisposizione di tesi di Laurea e di Specializzazione, lo
svolgimento di tutorato in favore di studenti e dottorandi e la promozione ed organizzazione
di attività formative.
Sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede che:
i)
vi sia stata partecipazione a gruppi di ricerca ed evidenza di collaborazione con
ricercatori di strutture e Dipartimenti intra ed extra-Ateneo anche diversi da quelli
del SSD di afferenza negli ultimi 3 anni documentata, anche da pubblicazioni
scientifiche;
ii)
vi sia stata partecipazione a congressi/convegni in qualità di relatore;
iii)
sia rilevabile un continuativo sforzo progettuale, seguito o meno da acquisizione di
finanziamenti;
iv)
sia rilevabile un’elevata qualità nella produzione scientifica, sia sotto il profilo delle
singole pubblicazioni, sia in termini di consistenza complessiva della produzione
scientifica, sia in termini di intensità che di continuità temporale della stessa.
Sotto il profilo della valutazione della produzione scientifica, il Dipartimento decide
di avvalersi anche dei seguenti indicatori di verifica:
- originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua
diffusione all'interno della comunità scientifica;
- determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità
scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel
caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.
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SEGUE ORDINE DEL GIORNO N. 2
Posto di professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6,
legge 240/2010 e art. 9, comma 2, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai
sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” assegnato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 29 maggio 2017;
Il Presidente, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del Regolamento emanato con D.R. 2040/2014,
sottopone all’approvazione del riunito Consiglio, ai fini della copertura del suddetto posto, la
richiesta agli Uffici dell’Amministrazione centrale, di un avviso di selezione riservato ai soli
ricercatori di ruolo presso l’Ateneo in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale richiesta
per la copertura del posto sopra richiesto.
Il Consiglio di Dipartimento demanda al Direttore del Dipartimento la designazione dei membri
della Commissione che sarà chiamata ad effettuare, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento,
un’approfondita valutazione di ciò, nel rispetto di quanto dispongono l’art. 4, comma 1, del
Regolamento di Ateneo sopra richiamato – “La Commissione è nominata dal Rettore, è
composta da tre membri, designati dalla struttura interessata, scelti tra professori di I fascia
del settore concorsuale, ovvero di uno o più settori scientifico-disciplinari, in cui il posto è
bandito in possesso di un elevato profilo scientifico. Almeno due dei componenti la
Commissione saranno scelti tra docenti di altri Atenei, anche stranieri con comprovata
esperienza scientifica su tematiche proprie del settore concorsuale ovvero dei settori
scientifico-disciplinari….” – e dell’art. 57, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 - “Le pubbliche
amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro: a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità,
almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso,…”

-

Ai fini dell’emanazione del relativo Bando nel SC 07/H2 Patologia veterinaria e ispezione
degli alimenti di origine animale profilo SSD VET/04 Ispezione degli alimenti di origine
animale si propone quanto segue:
le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: attività di didattica e di ricerca nel
settore e nei settori affini.
la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di Medicina
Veterinaria
la sede di servizio: Dipartimento di Medicina Veterinaria, Via San Costanzo 4, 06126 Perugia
il numero massimo di pubblicazioni: 12.
l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche in relazione
alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera: Inglese.
il termine per la presentazione delle domande, pari a dieci giorni.
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Ore 13:30
SEGUE ORDINE DEL GIORNO N. 2
Posto di professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6,
legge 240/2010 e art. 9, comma 2, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai
sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” assegnato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 29 maggio 2017;
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, approva la copertura di un posto di
professore di II fascia assegnato nel SC 07/H2 Patologia veterinaria e ispezione degli
alimenti di origine animale, SSD VET/04 Ispezione degli alimenti di origine animale per le
seguenti esigenze di miglioramento continuo delle attività didattiche e di ricerca:
Rilevante carico didattico del SSD VET/04 Ispezione degli alimenti di origine animale per
il Corso di Laurea a Ciclo Unico in Medicina Veterinaria e per gli altri Corsi di Laurea
Triennali e Magistrali, che vedono inserito in programmazione insegnamenti o moduli
pertinenti il SSD;
Miglioramento continuo delle attività di ricerca anche multidisciplinare in merito alla
qualità igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale freschi, conservati e
trasformati, in tutte le fasi delle filiere produttive, dalle produzioni primarie ai prodotti
finiti, ivi compresa la fase di commercializzazione.
Il Consiglio di Dipartimento, contestualmente, all’unanimità, delibera di chiedere agli
Uffici dell’Amministrazione centrale la pubblicazione di un Bando riservato ai soli
ricercatori di ruolo presso l’Ateneo in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale
richiesta per la copertura del posto sopra richiesto.
Il Consiglio di Dipartimento demanda al Direttore del Dipartimento la designazione dei
membri della Commissione che sarà chiamata ad effettuare, ai sensi dell’art. 4 del
Regolamento, un’approfondita valutazione di ciò, nel rispetto di quanto dispongono l’art.
4, comma 1, del Regolamento di Ateneo sopra richiamato – “La Commissione è nominata
dal Rettore, è composta da tre membri, designati dalla struttura interessata, scelti tra
professori di I fascia del settore concorsuale, ovvero di uno o più settori scientificodisciplinari, in cui il posto è bandito in possesso di un elevato profilo scientifico. Almeno due
dei componenti la Commissione saranno scelti tra docenti di altri Atenei, anche stranieri con
comprovata esperienza scientifica su tematiche proprie del settore concorsuale ovvero dei
settori scientifico-disciplinari….” – e dell’art. 57, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 - “Le
pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: a) riservano alle donne, salva motivata
impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso,…”
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SEGUE ORDINE DEL GIORNO N. 2
Posto di professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6,
legge 240/2010 e art. 9, comma 2, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai
sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” assegnato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 29 maggio 2017.

-

Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato nel SC 07/H2 Patologia veterinaria e
ispezione degli alimenti di origine animale, SSD VET/04 Ispezione degli alimenti di
origine animale il Consiglio all’unanimità, delibera quanto segue:
le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: attività di didattica e di ricerca nel
settore e nei settori affini
la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di
Medicina Veterinaria
la sede di servizio: Dipartimento di Medicina Veterinaria
il numero massimo di pubblicazioni: 12.
l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche in
relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera: Inglese.
il termine per la presentazione delle domande, pari a dieci giorni
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ORDINE DEL GIORNO N. 3
Varie ed eventuali.
Il Presidente cede la parola alla Prof.ssa Silvana Diverio.
“La Prof.ssa Diverio, pur concordando e approvando la decisione presa dal Consiglio sulla
scelta dei settori scientifico disciplinari, auspica che possa essere contemplata entro il
prossimo anno anche la richiesta di 1 posto di Prof. Associato per il Vet02, visto il carico
della didattica attuale e il pensionamento del Prof Boiti nell’ autunno 2017”.
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Esaurita la discussione degli argomenti all’O.d.G., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle
ore 14:00.

Il presente verbale è letto approvato e sottoscritto seduta stante.

Il Presidente
f.to Prof. Luca Mechelli

Il Segretario verbalizzante
f.to Rag. Susanna Avellini

