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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA
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DI MEDICINA VETERINARIA
RISTRETTO PO
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Ore 14:30

L’anno duemiladiciotto, il giorno 25 del mese di maggio, alle ore 14:30, 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 Fascia. Sono stati convocati dal Direttore con comunicazione prot. n. 37840
inviata per e.mail il 18/05/2018:
Professori di ruolo di I FASCIA
P
BELLEZZA Enrico
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
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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 dichiara aperta la seduta.
Il Presidente quindi pone in discussione il seguente
Ordine del Giorno
1. Posto di Professore di I 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”.
2. Varie ed eventuali.
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ORDINE DEL GIORNO N. 1
Posto di Professore di I 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”.
Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18.4.2018, ha assegnato a
questo Dipartimento n. 1 posto di professore di I fascia nel S.C. 07/H5 CLINICHE CHIRURGICA
E OSTETRICA VETERINARIA – S.S.D.VET/09 CLINICA CHIRURGICA VETERINARIA da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010. Preso atto della nota
rettorale prot. n. 30441 del 20.4.2018 e considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 6, L.
240/2010 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 propongono all’approvazione 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:
1) sotto il profilo dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
si richiede che:
il volume e la continuità, la qualità e quantità delle attività didattiche nel settore sopra
indicato debbano essere di non meno 120 ore 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; avere svolto attività
didattica pratica per il tirocinio obbligatorio per sostenere l'esame per l'abilitazione alla
professione di Veterinario.
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.
2) sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede che:
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;
1.
vi sia stata partecipazione a congressi/convegni in qualità di relatore;
2.
sia rilevabile un continuativo sforzo progettuale, seguito o meno da acquisizione di
finanziamenti;
3.
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.
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Segue ORDINE DEL GIORNO N. 1
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.
- Valutazione della qualità della ricerca (VQR 2011/2014): I) i prodotti devono essere
almeno di valore ≥ 0.7 = Elevato; II) H - Index ≥ 5 (SCOPUS/Web of Science); III)
Impaci factor medio delle pubblicazioni scientifiche oggetto della valutazione > 1.
3) sotto il profilo dell’attività clinico/assistenziale si richiede che:
- abbia svolto negli ultimi dieci anni attività assistenziale finalizzata alla didattica pratica,
congruente con il SSD Vet 09, nonché della continuità, specificità e grado di responsabilità
dell’attività svolta.
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 I fascia nel S.C. 07/H5 CLINICHE CHIRURGICA E OSTETRICA VETERINARIA –
S.S.D.VET/09 CLINICA CHIRURGICA VETERINARIA il Prof. Marco Pepe, già Professore di II
fascia confermato, presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria, in quanto il Prof Marco Pepe in
possesso dell’ASN nel S.C. 07/H5 CLINICHE CHIRURGICA E OSTETRICA VETERINARIA
conseguita in data 13/10/2014, alla luce del suo curriculum complessivo, risulta soddisfare
pienamente gli standard qualitativi sopra descritti. Si demanda, comunque, l’approfondita verifica di
ciò ad una Commissione che verrà nominata ai sensi dell’art. 4 del suddetto Regolamento.
Il Presidente comunica che è stata acquisita la dichiarazione, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lett. b,
L. 240/2010, del Prof. Marco Pepe con cui il medesimo attesta di non avere un grado di parentela o
di affinità, fino al quarto grado compreso, o rapporto di coniugio, o rapporto di unione civile o
convivenza di cui alla legge n. 76/2016, con un professore appartenente al dipartimento 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 riservato - S.C. 07/H5 CLINICHE CHIRURGICA E
OSTETRICA VETERINARIA profilo S.S.D.VET/09 CLINICA CHIRURGICA VETERINARIA si propone quanto segue:
le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico,
nonché eventualmente assistenziale, ove il posto possa essere oggetto di convenzione con il
Servizio Sanitario Regionale):
- attività didattica nel settore specifico e affini;
- attività di ricerca nel settore specifico e affini;
- congrua attività clinica finalizzata alla didattica pratica specifica nello stesso settore VET/09.
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Segue ORDINE DEL GIORNO N. 1
-

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 producibili ai sensi del bando: 20
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: lingua inglese
il termine per la presentazione delle domande: 10 giorni (termine minimo di dieci giorni).
Il Consiglio di Dipartimento

 all’unanimità, approva gli standard qualitativi proposti dal Presidente ai punti 1 e 2 ai
fini della copertura del posto in oggetto 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”;
 all’unanimità, approva la copertura di un posto di professore di I fascia assegnato nel
S.C. 07/H5 CLINICHE CHIRURGICA E OSTETRICA VETERINARIA –
S.S.D.VET/09 CLINICA CHIRURGICA VETERINARIA per le esigenze del
Dipartimento, mediante chiamata del Prof. Marco Pepe 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”, in quanto, alla luce di
quanto sopra evidenziato e richiamato integralmente, il Prof. Marco Pepe possiede un
curriculum idoneo a soddisfare gli standard qualitativi sopra approvati, individuati ai
punti 1) e 2);
 ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato - S.C. 07/H5 CLINICHE
CHIRURGICA E OSTETRICA VETERINARIA profilo S.S.D.VET/09 CLINICA
CHIRURGICA VETERINARIA - il Consiglio, all’unanimità, delibera quanto segue:
- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere:
- attività didattica nel settore specifico e affini;
- attività di ricerca nel settore specifico e affini;
- congrua attività clinica finalizzata alla didattica pratica specifica nello stesso settore
VET/09.
-

la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato:
Dipartimento di Medicina Veterinaria
la sede di servizio: Medicina Veterinaria
il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando: 20
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: lingua inglese
il termine per la presentazione delle domande: 10 giorni.
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ORDINE DEL GIORNO N. 2
Varie ed eventuali.
Non vi sono argomenti in discussione.
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Al termine della trattazione degli argomenti all’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta
alle ore 14:50.
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Il Presidente
Prof. Luca Mechelli

Il Segretario verbalizzante
Rag. Susanna Avellini

