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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 16/02/2018
Ore 12:00

L’anno duemiladiciotto, il giorno 16 del mese di febbraio, alle ore 12:00, si è riunito, presso l’Aula
Magna, il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia.
Sono stati convocati dal Direttore con comunicazione prot. 9006 inviata per e.mail il 07/02/2018:
Professori di ruolo di I FASCIA
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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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
RANUCCI David
SYLLA Lakamy
TRABALZA MARINUCCI Massimo
VERINI SUPPLIZI Andrea
VERONESI Fabrizia
ZERANI Massimo
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RICERCATORI
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

P
X

G

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

RICERCATORI
P
X

G
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

A
NANNARONE Sara
PASSAMONTI Fabrizio
PRINCIPATO Mario
SFORNA Monica
ZAMPINI Danilo
ZELLI Riccardo
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Rappresentanti Personale
Tecnico amministrativo

Rappresentanti STUDENTI
P

AISA Sonia
ALUNNI Gianluca
FERRACCI Cinzia
GIOMMINI Gianluca
GIUGLIARELLI Guido
LUPATTELLI Simonetta Nadja
MARANGA Luca
PEDINI Sergio
ROSATI Mariano
STAFANELLI Luca
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CAVIGLIOLI Athos
COZZI Selene
CUPIDO Simone
IMPOSIMATO Ilaria
MARSILI Pietro
MAURELLI Chiara
MERINGOLO Luca
SANI Marco
SARGENI Riccardo
TERENZI Ilaria
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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 pone in discussione il seguente
O r d i n e d e l G i \o r n o
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni;
Verbale Consiglio di Dipartimento del 20/12/2017 ore 12:00;
Verbale del Consiglio di Corso di Studio in Medicina Veterinaria del 20/12/2017;
Verbale n. 4 del Consiglio Intercorso Interdipartimentale CL in Produzioni Animali e
CLM in Scienze Zootecniche del 18/12/2017;
5. D.D. dal n. 1/2018 al n. 3/2018: ratifica – DSA dal n.35/2017 al n. 39/2017: ratifica;
6. Calendarizzazione sedute del Consiglio di Dipartimento anno 2018;
7. Progetti di ricerca e Convenzioni;
8. Collaborazioni esterne;
9. Borse di Studio;
10. Accordi Erasmus;
11. Designazione rappresentante Dipartimento nel Consiglio del Centro Servizi per la
Ricerca Pre-Clinica;
12. Designazione referente del Dipartimento per l’esecuzione del Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza nel biennio 2018/2019 – ratifica;
13. Richiesta di invito Visiting Professor PO Cheryl McCrindle – Università di Pretoria –
referente Prof. Beniamino Terzo Cenci Goga;
14. Ospiti temporanei ai fini di ricerca e didattica presso le strutture dipartimentali;
15. Convenzioni per attività pratiche e di tirocinio formativo;
16. Procedura concessione aule e organizzazione eventi formativi;
17. Quote parcheggio dipartimentale;
18. Varie ed eventuali.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 16/02/2018
Ore 12:00

ORDINE DEL GIORNO N. 1 - Comunicazioni
Il Presidente comunica:
porge il benvenuto al Prof. Massimo Zerani che ha preso servizio il 29 dicembre 2017 con la
qualifica di Professore Associato nel SSD VET/02 e coglie l’occasione per formulare
l’augurio di un proficuo lavoro;
porge il benvenuto ai rappresentanti degli studenti neoeletti che si sono insediati per la prima
volta in questo Consiglio;
invita i rappresentanti degli studenti a fornire un nominativo scelto tra loro per far parte del
Comitato per le Biblioteche;
il Dott. Gabriele Acuti è risultato beneficiario di un contributo di mobilità Erasmus+ Bando
2017-18, Staff Mobility for Training - presso l’Università di Cordoba, Dipartimento di
Produzioni Animali (Spagna), Periodo 21 maggio – 5 giugno 2018;
il Comitato di gestione dell’AZD ha determinato:
- di avviare i lavori per dotarsi di un nuovo regolamento della struttura; fin da ora premette
che nella composizione del Comitato di gestione faranno parte almeno due studenti (uno
del DMEV e uno del DSA3);
- di costituire una Commissione Sanitaria che possa occuparsi delle attività assistenziali degli
animali presenti in Azienda; faranno parte della Commissione almeno due studenti; invita
quindi i gruppi interessati a fornire un nominativo;
la Prof.ssa Fabrizia Veronesi porta a conoscenza del Dipartimento che entro aprile p.v. verrà
attivato da parte delle Point Vétérinaire Italie un portale pubblico dedicato alla medicina
veterinaria di cane, gatto ed animali non convenzionali, con link www.animalidacompagnia.it.
Sarà presente una sezione dedicata alla ”Igiene e sanità del cane e gatto” gestita,
rispettivamente per le specifiche competenze relative alle patologie delle vie aeree, terapia del
dolore, malattie parassitarie e cardiologia, dal Prof. Rueca, Prof.ssa Della Rocca, Prof.ssa
Veronesi, Dottor Birettoni e Dott.ssa Marchesi;
domenica 18 febbraio p.v., alle ore 12:20, andrà in onda la trasmissione Linea Verde, sul canale
RaiUno, interamente dedicata alle strutture didattiche e di ricerca presenti nel Dipartimento di
DSA3 e AZD di DMEV;
verrà pubblicato un bando europeo per Borse di studio, Assegni di Ricerca e Mobilità studenti
per l’Ateneo, finanziato dalla Regione Umbria;
ha partecipato alla riunione della Commissione Ricerca del Senato Accademico ED aggiorna il
Consiglio sui contenuti trattati;
ha partecipato a Roma alla Conferenza dei Direttori di Dipartimento di Medicina Veterinaria,
aggiorna il Consiglio sui contenuti trattati.

4

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 16/02/2018
Ore 12:00

ORDINE DEL GIORNO N. 2
Verbale Consiglio di Dipartimento del 20/12/2017 ore 12:00
Il Presidente, richiamato il verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento del 20/12/2017 ore
12:00, chiede se vi siano osservazioni in merito.
Prof. Massimo Zerani astenuto
Non essendoci osservazioni in merito, il Consiglio approva il verbale della seduta del
Consiglio di Dipartimento del 20/12/2017 ore 12:00.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 16/02/2018
Ore 12:00

ORDINE DEL GIORNO N. 3
Verbale del Consiglio di Corso di Studio in Medicina Veterinaria del 20/12/2017
Il Presidente, richiamato il verbale della seduta del Consiglio di Corso di Studio in Medicina
Veterinaria del 20/12/2017, chiede se vi siano osservazioni in merito.
Prof. Massimo Zerani astenuto
Non essendoci osservazioni in merito, il Consiglio approva il verbale della seduta del
Consiglio di Corso di Studio in Medicina Veterinaria del 20/12/2017.
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CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 16/02/2018
Ore 12:00

ORDINE DEL GIORNO N. 4
Verbale n. 4 del Consiglio Intercorso Interdipartimentale CL in Produzioni Animali e
CLM in Scienze Zootecniche del 18/12/2017

Il Presidente, richiamato il verbale n. 4 della seduta del Consiglio Intercorso Interdipartimentale
CL in Produzioni Animali e CLM in Scienze Zootecniche del 18/12/2017, chiede se vi siano
osservazioni in merito.
Prof. Massimo Zerani astenuto
Non essendoci osservazioni in merito, il Consiglio approva il verbale n. 4 della seduta del
Consiglio Intercorso Interdipartimentale CL in Produzioni Animali e CLM in Scienze
Zootecniche del 18/12/2017.
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CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 16/2/2018
Ore 12:00

ORDINE DEL GIORNO N. 5
D.D. dal n. 1/2018 al n. 3/2018: ratifica – DSA dal n. 35/2017 al n. 39/2017: ratifica
5.1. D.D. dal n. 01/2018 al n. 03/2018: ratifica
Il Presidente illustra al Consiglio i Decreti Direttoriali dal n. 01/2018 al n. 03/2018 e li
sottopone a ratifica.
Prof. Massimo Zerani astenuto
Il Consiglio di Dipartimento ratifica i Decreti Direttoriali dal n. dal n. 01/2018 al n.
03/2018, dei quali si allegano le copie facenti parte integrante della presente delibera
(allegato A).

5.2. DSA dal n.35/2017 al n. 39/2017: ratifica
Il Presidente illustra al Consiglio i Decreti del Segretario Amministrativo dal n. 35/2017 al
n. 39/2017 e li sottopone a ratifica.
Prof. Massimo Zerani astenuto
Il Consiglio di Dipartimento ratifica i Decreti del Segretario Amministrativo dal n. dal
n. 35/2017 al n. 39/2017, dei quali si allegano le copie facenti parte integrante della
presente delibera (allegato B).
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 16/02/2018
Ore 12:00

ORDINE DEL GIORNO N. 6
Calendarizzazione sedute del Consiglio di Dipartimento anno 2018
Il Presidente propone al Consiglio le seguenti date delle sedute del Consiglio di
Dipartimento:
23 Marzo 2018
18 Maggio 2018
3 Luglio 2018
28 Settembre 2018
19 Dicembre 2018
Il Consiglio unanime approva.
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CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 16/02/2018
Ore 12:00

ORDINE DEL GIORNO N. 7
Progetti di ricerca e Convenzioni
7.1. Accordo Collaborazione scientifica con IZSUM – Responsabile Prof. M. Trabalza
Il Presidente comunica al Consiglio che il l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria
e delle Marche ha proposto un accordo di collaborazione scientifica per l’esecuzione della
Ricerca finalizzata ERAnet-SuSan 2016 – ID -68 Wool-Fair “Wool fuels the resilience and
competitiveness of sheep farming in european marginal lands” cod. RFER12017,
responsabile scientifico per il Dipartimento, Prof. massimo Trabalza Marinucci.
Il contributo previsto per lo svolgimento delle attività scientifiche è di € 24.000,00.
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva accordo di collaborazione scientifica per
l’esecuzione della Ricerca finalizzata ERAnet-SuSan 2016 – ID -68 Wool-Fair “Wool
fuels the resilience and competitiveness of sheep farming in european marginal lands” cod.
RFER12017, responsabile scientifico per il Dipartimento, Prof. massimo Trabalza
Marinucci.
7.2. Contributo alla ricerca SOIPA – Responsabile Prof.ssa Fabrizia Veronesi
Il Presidente comunica al Consiglio che la Prof.ssa Fabrizia Veronesi è risultata assegnataria
di un fondo di euro 3.000 da impegnare nell’attività di ricerca di un progetto dal titolo:
"Presenza e significato di Leishmania infantum in lesioni cutanee di diversa natura di cani
provenienti da areale endemico”.
Il contributo è stato assegnato nell’ambito di un bando competitivo pubblicato dalla Società
Italiana di Parassitologia (SOIPA) destinato a “BORSE DI AVVIO ALLA RICERCA” del
quale è risultata vincitore la Dott.ssa Giulia Morganti. Tale contributo verrà erogato al
Dipartimento sotto forma di libero contributo alla ricerca.
Il Consiglio di Dipartimento approva l’assegnazione del contributo alla ricerca dal
titolo: "Presenza e significato di Leishmania infantum in lesioni cutanee di diversa
natura di cani provenienti da areale endemico”.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 16/02/2018
Ore 12:00

ORDINE DEL GIORNO N. 8
Collaborazioni esterne
8.1 Incarico lavoro autonomo occasionale – responsabile Prof.ssa Maria Teresa Mandara
Il Presidente informa il Consiglio che la Prof.ssa Maria Teresa Mandara ha presentato la richiesta
per l’attivazione delle procedure selettive per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo
di natura occasionale ai sensi del “Regolamento per la disciplina delle procedure comparative
preliminari alla stipula di co.co.co. ovvero occasionale presso l’Università degli Studi di
Perugia” emanato con D.R. n. 1461 del 25/7/2006.
La Prof.ssa Maria Teresa Mandara richiede le procedure selettive per il conferimento di un
incarico autonomo di natura occasionale per attività di tutor d’aula e coordinamento delle attività
organizzative nell’ambito del Master di II livello in “Gestione sanitaria e produttiva
dell’allevamento ovino e caprino”, della durata di undici mesi, per un importo, al lordo delle
ritenute a carico dell’Ateneo e del prestatore, di € 5.000,00, da far gravare sul conto COAN
C.A.09.90.01.01.10. Funzionamento strutture didattiche PJ: MANDMASTOVICAP.
Il Presidente ricorda che il bando sarà emanato subordinatamente all’eventuale esito negativo
dell’avviso di ricerca di professionalità interna all’Ateneo, che verrà pubblicato sui siti internet
dell’Università e del Dipartimento.
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva l’attivazione delle procedure per il
conferimento di un incarico autonomo di natura occasionale per attività di tutor d’aula e
coordinamento delle attività organizzative nell’ambito del Master di II livello in “Gestione
sanitaria e produttiva dell’allevamento ovino e caprino”, della durata di undici mesi, per
un importo, al lordo delle ritenute a carico dell’Ateneo e del prestatore, di € 5.000,00, da
far gravare sul conto COAN C.A.09.90.01.01.10. Funzionamento strutture didattiche PJ:
MANDMASTOVICAP.
8.2. Incarichi lavoro autonomo professionale - Reparti OVUD
Il Presidente informa il Consiglio che il Referente del Reparto di Chirurgia e Radiodiagnostica,
Prof. Marco Pepe, ha richiesto l’attivazione della procedura selettiva per l’affidamento di n.1
incarico di lavoro autonomo professionale, sulla base di una graduatoria di idonei, con scadenza
8 febbraio 2020, nell’ambito della seguente attività di supporto medico-veterinaria:
“Servizio Chirurgia e Radiodiagnostica” - svolgimento di attività di assistenza Medico
Veterinaria nell’ambito del servizio di “Chirurgia e Radiodiagnostica”: n. 1 incarico per attività
sui piccoli animali
Il Presidente, inoltre, informa il Consiglio che il Referente del Laboratorio di Parassitologia
veterinaria, Dott.ssa Manuela Diaferia, ha richiesto l’attivazione della procedura selettiva per
l’affidamento di n.1 incarico di lavoro autonomo professionale, sulla base di una graduatoria di
idonei, con scadenza 8 febbraio 2020, nell’ambito della seguente attività di supporto al
laboratorio:
“Servizio Laboratorio di Parassitologia” - svolgimento di attività di laboratorio nell’ambito del
Reparto di Diagnostica di Laboratorio OVUD: n. 1 incarico per attività di laboratorio
parassitologia.
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SEGUE ORDINE DEL GIORNO N. 8
8.2. Incarichi lavoro autonomo professionale - Reparti OVUD
Il Presidente evidenzia la natura altamente qualificata e temporanea della prestazione ed è stata
accertata l’impossibilita di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno del Dipartimento
con competenze nel campo specifico, in quanto il personale medico-specializzato strutturato già
estende il proprio impegno, oltre quello di competenza istituzionale di didattica e ricerca
scientifica, garantendo turni di attività clinica e di reperibilità nell’ambito della struttura
ospedaliera.
Il Presidente evidenzia inoltre che il Direttore Sanitario ha verificato l’osservanza della nota del
Direttore Generale 2013/0037256 del 03/12/2013 “Contratti di lavoro flessibile” con la quale
forniva indicazioni operative in ordine alla introdotta novella dell’art. 36 del d.lgs.165/2001 da
parte dell’art. 4 c.1 del d.l. 101/2013, circa l’utilizzo delle graduatorie degli idonei nei concorsi
banditi dalla stessa amministrazione.
Il Presidente infine riferisce che la copertura finanziaria dei bandi che verranno emanati per
l’affidamento dei suddetti incarichi graveranno sul conto COAN C.A.07.70.01.05.01 Costi
operativi progetti- attività conto terzi e cessione risultati di ricerca- PJ: VET09CLINI –
VET06PARASS.
Il Consiglio unanime approva quanto citato dal Presidente e autorizza l’attivazione delle
procedure selettive per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo professionale CON
Scadenza 8 febbraio 2020, nell’ambito dei servizi clinici veterinari come sopra elencati, di
supporto all’attività medico-veterinaria e di laboratorio all’interno del complesso
ospedaliero-veterinario del Dipartimento (OVUD).
8.3 Incarichi lavoro autonomo occasionale – responsabile Prof.ssa Silvana Diverio
Il Presidente informa il Consiglio che la Prof.ssa Silvana Diverio ha presentato la richiesta per
l’attivazione delle procedure selettive per il conferimento di due incarichi di lavoro autonomo di
natura occasionale ai sensi del “Regolamento per la disciplina delle procedure comparative
preliminari alla stipula di co.co.co. ovvero occasionale presso l’Università degli Studi di
Perugia” emanato con D.R. n. 1461 del 25/7/2006.
La Prof.ssa Silvana Diverio richiede le procedure selettive per il conferimento di due incarichi di
lavoro autonomo professionale di natura occasionale, della durata di 12 mesi, per lo svolgimento
del programma di promozione delle adozioni dei cani presso canili in cui è e sarà attivato il
Progetto Randagiamo, incluso le attività di formazione dei cani, collaborazione alla formazione
di cittadini partecipanti al Progetto per il mantenimento delle competenze educative acquisite dai
cani RandAgiamo, collaborazione alla attività di formazione nell’ambito dei corsi
professinalizzanti ed eventi formativi mirati a esperti del settore cinofilo.
Per ciascun incarico è previsto un compenso come di seguito indicato:
Incarico 1: medico veterinario esperto in comportamento, educatore cinofilo, con esperienza
nella formazione della medicina comportamentale e cinofila - un importo di € 14.000,00 (al
lordo delle ritenute a carico dell’Ateneo e del prestatore), da far gravare sul conto COAN
C.A.07.70.01.06.01 Costi operativi progetti - finanziamenti non competitivi per la ricerca PJ:
DIVERANDA.
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SEGUE ORDINE DEL GIORNO N. 8
8.3 Incarichi lavoro autonomo occasionale – responsabile Prof.ssa Silvana Diverio
Il Presidente evidenzia la natura altamente qualificata e temporanea della prestazione ed è stata
accertata l’impossibilita di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno del Dipartimento
con competenze nel campo specifico, in quanto il personale medico specializzato strutturato già
estende il proprio impegno, oltre quello di competenza istituzionale di didattica e ricerca
scientifica, nella attività clinica e di reperibilità nell’ambito della struttura ospedaliera.
Incarico 2: operatore esperto nella formazione di cani ospitati nei canili aderenti al Progetto
Randagiamo (Randagente), capacità informatica per la schedatura, la tenuta di registri elettronici
e per la preparazione di materiale divulgativo - un importo di € 5.000,00 (al lordo delle ritenute a
carico dell’Ateneo e del prestatore), da far gravare sul conto COAN C.A.07.70.01.06.01 Costi
operativi progetti - finanziamenti non competitivi per la ricerca PJ: DIVERANDA.
Il Presidente ricorda che il bando sarà emanato subordinatamente all’eventuale esito negativo
dell’avviso di ricerca di professionalità interna all’Ateneo, che verrà pubblicato sui siti internet
dell’Università e del Dipartimento.
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva l’attivazione delle procedure per il
conferimento di due incarico autonomo di natura occasionale per per lo svolgimento del
programma di promozione delle adozioni dei cani presso canili in cui è e sarà attivato il
Progetto Randagiamo, della durata di dodici mesi, per un importo rispettivamente di €
14.000,00 e di € 5.000,00 (al lordo delle ritenute a carico dell’Ateneo e del prestatore), da
far gravare sul conto COAN C.A.07.70.01.06.01 Costi operativi progetti - finanziamenti
non competitivi per la ricerca PJ: DIVERANDA.
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ORDINE DEL GIORNO N. 9
Borse di Studio
9.1. Borsa di studio per attività di ricerca – richiesta Prof. Massimo Trabalza Marinucci
Il Presidente informa il Consiglio che ha ricevuto la richiesta del Prof. Massimo Trabalza Marinucci, di
attivazione di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca ai sensi del “Regolamento d’Ateneo per il
conferimento di borse di studio per la ricerca e la formazione avanzata, emanato con D.R. n. 1527 del
5.7.2015 e modificato con D.R. 2922 del 22.11.2005”, previste nell’ambito del Progetto di ricerca
“ERAnet-SuSan 2016 – ID -68 Wool-Fair “Wool fuels the resilience and competitiveness of sheep
farming in european marginal lands” cod. RFER12017”, finanziato dal Ministero della Salute ed il cui
capofila è l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche.
La borsa di studio, espressamente previste nel piano finanziario del progetto stesso per un importo
complessivo di € 18.000,00, avrà durata di mesi 18 mesi, per un importo mensile di € 1.000,00.
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva l’attivazione di n.1 borsa di studio per attività di
ricerca nell’ambito del Progetto di ricerca “ERAnet-SuSan 2016 – ID -68 Wool-Fair “Wool fuels
the resilience and competitiveness of sheep farming in european marginal lands”, di cui è
responsabile il Prof. Massimo Trabalza Marinucci ed il conseguente avvio delle procedure
selettive come previsto dall’apposito Regolamento di Ateneo (“Regolamento d’Ateneo per il
conferimento di borse di studio per la ricerca e la formazione avanzata, emanato con D.R. n. 1527
del 5.7.2015 e modificato con D.R. 2922 del 22.11.2005”).
9.2. Borsa di studio per attività di ricerca – richiesta Prof.ssa Silvana Diverio
Il Presidente informa il Consiglio che ha ricevuto la richiesta della Prof.ssa Silvana Diverio di
attivazione di una borsa di studio per attività di ricerca ai sensi del “Regolamento d’Ateneo per il
conferimento di borse di studio per la ricerca e la formazione avanzata, emanato con D.R. n. 1527 del
5.7.2015 e modificato con D.R. 2922 del 22.11.2005”, nell’ambito dal Progetto di Ricerca “Il cane in
aiuto dell’uomo: il valore della relazione come strumento per potenziare la resilienza e la performance
sociale e lavorativa”, cofinanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.
La borsa di studio prevede lo svolgimento della raccolta di dati ed analisi di laboratorio di biologia
molecolare.
La borsa di studio, espressamente previste nel piano finanziario del progetto stesso per un importo
complessivo di € 3.000,00, avrà durata di mesi 6 mesi, per un importo mensile di € 500,00.
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva l’attivazione di una borsa di studio per attività di
ricerca nell’ambito dal Progetto di Ricerca “Il cane in aiuto dell’uomo: il valore della relazione
come strumento per potenziare la resilienza e la performance sociale e lavorativa”, di cui è
responsabile la Prof.ssa Silvana Diverio, per lo svolgimento della raccolta di dati ed analisi di
laboratorio di biologia molecolare. La procedura per l’attribuzione della borsa di studio verrà
svolta secondo quanto previsto nell’apposito Regolamento di Ateneo (“Regolamento d’Ateneo per
il conferimento di borse di studio per la ricerca e la formazione avanzata, emanato con D.R. n.
1527 del 5.7.2015 e modificato con D.R. 2922 del 22.11.2005”).
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SEGUE ORDINE DEL GIORNO N. 9
Borse di Studio
9.3. Borse di studio Famiglia Mattoni
Il Presidente comunica al Consiglio che, a seguito di contatti avuti con il Prof. Olivieri, la famiglia
Mattoni intende finanziare due borse di studio di € 1.500,00 ciascuna, destinate a laureati in
Medicina Veterinaria per l'AA 2016/2017 che abbiano svolto una tesi nel settore delle malattie
infettive e nel settore degli animali selvatici o da zoo, in memoria del Dott. Roberto Mattoni,
laureato presso la nostra università il 23 luglio 1947, con una tesi dal titolo "Il problema delle l'uso
dell'acqua ossigenata e della sua azione batteriostatica e battericida nel problema della depurazione
del latte ad uso alimentare".
Il Presidente ricorda al Consiglio che il collega Roberto Mattoni, nel 1973, ha fondato un Parco Zoo
con fauna europea a Poppi, provincia di Arezzo.
Il Presidente propone il Prof. Oliviero Olivieri in qualità di Presidente della commissione per
l'assegnazione delle borse, della quale farà parte anche, come uditore, un membro della famiglia
Mattoni.
Il Consiglio unanime prende atto della istituzione del bando per l’assegnazione delle due borse
di studio intestate al Dott. Roberto Mattoni e finanziate dalla sua famiglia ed esprime parere
favorevole alla nomina di Presidente della Commissione del Prof. Oliviero Olivieri.
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ORDINE DEL GIORNO N. 10
Accordi Erasmus
Il Presidente comunica al Consiglio che il Dott. Gabriele Brecchia, in qualità di Coordinatore della
Commissione Erasmus, ha presentato il rinnovo del seguente accordo internazionale Erasmus:
Colorado State University – Fort Collins, Colorado USA
Accordo tra l’Università degli Studi di Perugia e Colorado State University i cui rapporti sono
regolati in appositi atti, Memorandum d’intesa e dichiarazione d’interesse che verranno sottoscritti
dai rispettivi rappresentanti legali.
Il Consiglio unanime esprime parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo ERASMUS
tra l’Università degli Studi di Perugia e Colorado State University – Fort Collins, Colorado
USA, i cui atti “Memorandum d’intesa e dichiarazione d’interesse” si allegano al presente
verbale (allegato n. 1).
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ORDINE DEL GIORNO N. 11
Designazione rappresentante Dipartimento nel Consiglio del Centro Servizi per la
Ricerca Pre-Clinica
Il Presidente comunica al Consiglio che, con nota prot. 8791 del 6/2/2018, il Direttore del
Centro Servizi per la Ricerca Pre-Clinica, Dott. Paolo Mosci, considerata la scadenza del
mandato dei Componenti il Consiglio, chiede di comunicare la nuova designazione, per la
restante parte del triennio 2017/2020, del Rappresentante del Dipartimento al fine di rendere
operativo il suddetto organo di governo.
Il Presidente propone al Consiglio la nomina del Prof. Rolando Arcelli, che si è reso
disponibile a ricoprire il suddetto incarico.
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva la nomina del Prof. Rolando Arcelli a
rappresentante del Dipartimento in seno al Consiglio del Centro Servizi per la Ricerca
Pre-Clinica.
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ORDINE DEL GIORNO N. 12
Designazione referente del Dipartimento per l’esecuzione del Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza nel biennio 2018/2019 – ratifica;
Il Presidente comunica al Consiglio che, con nota prot. 92557 del 23/11/2017, il Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Ateneo, Dott. Vito Quintaliani,
chiede di comunicare la nuova designazione, per il biennio 2018/2019, del Referente per il
Dipartimento, che avrà il compito di svolgere, nei suoi confronti attività informativa.
Il Presidente propone al Consiglio la nomina della Prof.ssa Fabrizia Veronesi, che si è resa
disponibile a ricoprire il suddetto incarico.
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva la nomina della Prof.ssa Fabrizia
Veronesi a Referente per il Dipartimento, del Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza di Ateneo, Dott. Vito Quintaliani.
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ORDINE DEL GIORNO N. 13
Richiesta di invito Visiting Professor PO Cheryl McCrindle – Università di Pretoria –
referente Prof. Beniamino Terzo Cenci Goga.
Il Presidente comunica al Consiglio che il Prof. Beniamino Cenci Goga, ai sensi del
Regolamento di Ateneo recante la disciplina per la selezione del Visiting Professor e
Visiting Researcher, ha presentato la richiesta di invito presso il Dipartimento della Prof.ssa
Cheryl McCrindle, dell’Università di Pretoria (Sudafrica), indicativamente per il periodo dal
1 al 31 ottobre 2018, per le finalità descritte nel progetto allegato.
Il Presidente ricorda al Consiglio che il Dipartimento ha in essere l’Accordo Erasmus con
l’Università di Pretoria (Sudafrica) e la Prof.ssa Cheryl McCrindle ha inviato la propria
lettera di accettazione dell’invito e fornito il proprio Curriculum Vitae.
Il Presidente inoltre informa il Consiglio del programma scientifico, presentato dal Prof.
Beniamino Cenci Goga, che verrà svolto durante il periodo di soggiorno presso il
Dipartimento della Prof.ssa Cheryl McCrindle.
Il Presidente sottolinea che per ospitare la Prof.ssa Cheryl McCrindle, dato l’impegno
economico e considerato che il Dipartimento non dispone delle risorse necessarie, viene
richiesto un contributo di € 3.000,00 a valere sui fondi stanziati nel bilancio di Ateneo per le
specifiche finalità.
Il Consiglio di Dipartimento unanime esprime parere favorevole alla richiesta di invito
presso il Dipartimento della Prof.ssa Cheryl McCrindle, dell’Università di Pretoria
(Sudafrica), presentata dal Prof. Beniamino Cenci Goga, indicativamente per il
periodo dal 1 al 31 ottobre 2018 ed autorizza l’inoltro della documentazione agli uffici
competenti.
Si allega alla presente delibera facendone parte integrante e sostanziale (Allegato 2):
 programma scientifico redatto dal Docente di Riferimento, Prof. Beniamino
Cenci Goga;
 lettera di accettazione dell’invito firmata dalla Prof.ssa Cheryl McCrindle
 CV della Prof.ssa Cheryl McCrindle
 Richiesta all’Ateneo di contributo di € 3.000,00 per le spese di viaggio e
soggiorno
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ORDINE DEL GIORNO N. 14
Ospiti temporanei ai fini di ricerca e didattica presso le strutture dipartimentali
Dott.ssa Marzia Bellicci
Il Presidente comunica che il Dott. Leonardo Leonardi ha formulato al Consiglio la richiesta
di accogliere presso il Dipartimento, nel periodo febbraio 2018 – febbraio 2019, in qualità di
ospite temporaneo a fini di ricerca ai sensi dell’art.7, punto p) del Regolamento di
Dipartimento, la Dott.ssa Marzia Bellicci.
La sua frequentazione avrà carattere occasionale, con impegno non definibile. La stessa ha
stipulato apposite polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi ed infortuni.
Il Consiglio di Dipartimento unanime autorizza la frequentazione a fini di ricerca
presso il Dipartimento, alla Dott.ssa Marzia Bellicci, ai sensi dell’art.7, punto p) del
Regolamento di funzionamento del Dipartimento - tutor Dott. Leonardo Leonardi.
Dott.ssa Cristina Tortiello
Il Presidente comunica che la Dott.ssa Olimpia Barbato ha formulato al Consiglio la
richiesta di poter ospitare presso il Dipartimento, nel periodo febbraio 2018 – dicembre
2018, in qualità di ospite temporaneo a fini di ricerca ai sensi dell’art.7, punto p) del
Regolamento di Dipartimento, la Dott.ssa Cristina Tortiello.
La sua frequentazione avrà carattere occasionale, con impegno non definibile. La stessa ha
stipulato apposite polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi ed infortuni.
Il Consiglio di Dipartimento unanime autorizza la frequentazione a fini di ricerca
presso il Dipartimento, alla Dott.ssa Cristina Tortiello, ai sensi dell’art.7, punto p) del
Regolamento di funzionamento del Dipartimento - tutor Dott.ssa Olimpia Barbato.
Dott.Giorgio Corraretti
Il Presidente comunica che il Dott. Elvio Lepri ha formulato al Consiglio la richiesta di poter
ospitare presso il Dipartimento, nel periodo 26 febbraio 2018 – 9 marzo 2018, in qualità di
ospite temporaneo a fini di ricerca ai sensi dell’art.7, punto p) del Regolamento di
Dipartimento, il Dott. Giorgio Corraretti.
La sua frequentazione avrà carattere occasionale, con impegno non definibile. La stessa ha
stipulato apposite polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi ed infortuni.
Il Consiglio di Dipartimento unanime autorizza la frequentazione a fini di ricerca
presso il Dipartimento, al Dott. Giorgio Corraretti, ai sensi dell’art.7, punto p) del
Regolamento di funzionamento del Dipartimento - tutor Dott. Elvio Lepri.
Dott.ssa Letizia Tomassini
Il Presidente comunica che la Dott.ssa Chiara Brachelente ha formulato al Consiglio la
richiesta di poter ospitare presso il Dipartimento, a decorrere dal 26 febbraio 2018, per un
periodo da definire, in qualità di ospite temporaneo a fini di ricerca ai sensi dell’art.7, punto
p) del Regolamento di Dipartimento, la Dott.ssa Letizia Tomassini.
La sua frequentazione avrà carattere occasionale, con impegno non definibile. La stessa ha
stipulato apposite polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi ed infortuni.
Il Consiglio di Dipartimento unanime autorizza la frequentazione a fini di ricerca
presso il Dipartimento alla Dott.ssa Letizia Tomassini, ai sensi dell’art.7, punto p) del
Regolamento di funzionamento del Dipartimento - tutor Dott.ssa Chiara Brachelente
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ORDINE DEL GIORNO N. 15
Convenzioni per attività pratiche e di tirocinio formativo
Il Presidente comunica AL Consiglio che è stato predisposto un format di “Accordo di
collaborazione per attività pratica esterna (EPT – External Practical Training)” su animali da
reddito, che regolerà i rapporti tra il Dipartimento e i medici veterinari operanti sul territorio
per lo svolgimento di attività didattica, degli studenti iscritti ai corsi di laurea dipartimentali,
a supporto nella pratica clinica e manageriale relativa agli animali da reddito.
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva il format di “Accordo di collaborazione
per attività pratica esterna (EPT – External Practical Training)” su animali da
reddito, che regolerà i rapporti tra il Dipartimento e i medici veterinari operanti sul
territorio per lo svolgimento di attività didattica, degli studenti iscritti ai corsi di
laurea dipartimentali, a supporto nella pratica clinica e manageriale relativa agli
animali da reddito (allegato n. 3).
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ORDINE DEL GIORNO N. 16
Procedura concessione aule e organizzazione eventi formativi
Il Presidente comunica al Consiglio che in osservanza al “Regolamento per l’utilizzo
temporaneo e/o occasionale dei locali e degli spazi interni ed esterni dell’Università degli
Studi di Perugia” è stata redatta una procedura interna per la concessione di aule e
organizzazione eventi formativi del Dipartimento.
Il Presidente raccomanda di attenersi a quanto previsto dalla suddetta procedura, in
particolare alla raccolta delle firme di frequenza degli eventi ed a garantire la partecipazione
gratuita agli studenti iscritti ai Corsi di studio dipartimentali.
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva la procedura interna per la concessione
di aule e organizzazione eventi formativi del Dipartimento (allegato n.4).
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ORDINE DEL GIORNO N. 17
Quote parcheggio dipartimentale.
Il Presidente invita tutto il personale strutturato e non strutturato, che intende usufruire del
parcheggio dipartimentale, a provvedere al rinnovo delle quote per l’anno 2018 pari ad € 20,00
per il personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e il personale non strutturato (assegnisti,
borsisti, personale a contratto ecc.) e € 40,00 per il personale docente e ricercatori.
Il Presidente ricorda che le tessere che non saranno rinnovate entro il 20 aprile 2018, verranno
disattivate.
Il Geom. Massimo Bovi sarà referente della procedura.
Il Consiglio unanime approva al rinnovo delle quote per l’anno 2018 del parcheggio
dipartimentale.
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ORDINE DEL GIORNO N. 18
Varie ed eventuali.
Il Dott. Gabriele sottolinea la necessita di risolvere la procedura delle spedizioni di materiale
con ghiaccio secco che più volte ha presentato delle criticità. Riferisce che il Sig. Gianluca
Alunni potrà occuparsi di approfondire l’argomento.
Il Consiglio prende atto.
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Al termine della trattazione degli argomenti all’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta
alle ore 12:55.

Il Presidente
Prof. Luca Mechelli

Il Segretario verbalizzante
Rag. Susanna Avellini

