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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  
CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  21/09/2018
Ore 12:00

L’anno duemiladiciotto, il giorno 21 del mese di settembre, 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. 69828, inviata per e.mail il 13/09/2018:

Professori di ruolo di  I FASCIA Professori di ruolo  di  II FASCIA
P G A P G A

BELLEZZA  Enrico X ANTOGNONI Maria Teresa X
CECCARELLI  Piero X ARCELLI Rolando X
COLETTI   Mauro X AVELLINI  Luca X
DI MEO  Antonio X BUFALARI  Antonello X
MECHELLI  Luca X CENCI GOGA Beniamino Terzo X
MONACI  Maurizio X DALL’AGLIO Cecilia X
MORICONI  Franco X DELLA ROCCA Giorgia X
OLIVIERI Oliviero X DIVERIO  Silvana X
PORCIELLO  Francesco X FRANCIOSINI Maria Pia X
RUECA Fabrizio X GIALLETTI Rodolfo X
SILVESTRELLI Maurizio X MANDARA  Maria Teresa X
VIZZANI  Antonio X MERCATI Francesca X

PASCUCCI Luisa X
PEPE Marco X
PIERAMATI Camillo X
POLISCA  Angela X
RANUCCI David X
SYLLA Lakamy X
TRABALZA MARINUCCI Massimo X
VERINI SUPPLIZI Andrea X
VERONESI Fabrizia X
ZERANI Massimo X

RICERCATORI RICERCATORI
P G A P G A

ACUTI Gabriele X NANNARONE Sara X
BARBATO Olimpia X PASSAMONTI Fabrizio X
BIRETTONI Francesco X PRINCIPATO Mario X
BRACHELENTE Chiara X SFORNA Monica X
BRANCIARI Raffaella X ZAMPINI Danilo X
BRECCHIA Gabriele X ZELLI Riccardo X
CAPOMACCIO Stefano (Rtd-b) X
CAPPELLI Katia X
CASAGRANDE PROIETTI Patrizia X
CHIARADIA Elisabetta X
CONTI Maria Beatrice X
DI SALVO Alessandra X
DIAFERIA Manuela X
GIONTELLA Andrea (Rtd-a) X
LEONARDI Leonardo X
LEPRI  Elvio X
MARCHESI Maria Chiara X
MARENZONI Maria Luisa X
MIRAGLIA Dino X
MOSCI Paolo X
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Rappresentanti  Personale 
Tecnico amministrativo

Rappresentanti STUDENTI

P G A P G A

AISA Sonia X CAVIGLIOLI Athos X
ALUNNI Gianluca X COZZI Selene X
FERRACCI Cinzia X CUPIDO Simone X
GIOMMINI Gianluca X IMPOSIMATO Ilaria X
GIUGLIARELLI Guido X MARSILI Pietro X
LUPATTELLI Simonetta Nadja X MAURELLI Chiara X
MARANGA Luca X MERINGOLO Luca X
PEDINI Sergio X SANI Marco X
ROSATI Mariano X SARGENI Riccardo X
STAFANELLI Luca X TERENZI Ilaria X
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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 propone la registrazione audio delle sedute del Consiglio di Dipartimento.
Il Consiglio unanime approva.
Il Presidente pone in discussione il seguente

 O r d i n e  d e l  G i o r n o

1. Comunicazioni;
2. Verbale Consiglio di Dipartimento del 25/05/2018 ore 11:30;
3. Verbale Consiglio Intercorso Interdipartimentale tra il CL Produzioni Animali e il CLM 

in Scienza Zootecniche n. 2/2018 del 12/6/2018;
4. Verbali Commissione Erasmus: n. 51 del 5/4/2018 - n. 52 del 30/5/2018 – n.53 del 4/6/2018 

– n. 54 del 4/7/2018 - n. 55 del 24/7/2018; 
5. D.D. dal n. 38/2018 al n. 83/2018: ratifica – DSA dal n.9/2018 al n. 27/2018: ratifica - 

Decreti Decani CCS n. 3/2018 - n. 4/2018 – n.5/2018: ratifica;
6. Delegato Erasmus e Commissione Erasmus;
7. Accordi Erasmus - ratifica;
8. Assegni di ricerca;
9. Riedizione  Master  di  II  livello  “Dairy  Production  Medicine”  AA.AA.  2018/2019  – 

2019/2020 – Direttore Prof. Maurizio Monaci;
10. Istituzione Corso di Perfezionamento di Alta Formazione in “Terapia del dolore e cure 

palliative negli animali da compagnia – Direttore Prof.ssa Giorgia della Rocca”;
11. Richiesta contributo per Visiting Professor, per il Dr. Leo Londono, Direttore del centro 

di emodialisi del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università della Florida - 
Gainesville – USA – referente Dott. Leonardo Leonardi;

12. Accordi didattici con istituzioni veterinarie israeliane: 
  “Accordo  di  cooperazione  interuniversitaria  tra  University  of  Jerusalem,  Koret  School  of 

Veterinary  Medicine,  Israel  e  Università  degli  Studi  di  Perugia,  Dipartimento  di  Medicina 
Veterinaria”;

  “Accordo  di  cooperazione  tra  Università  degli  Studi  di  Perugia,  Dipartimento  di  Medicina 
Veterinaria e Hachaklait – Mutual Society for Cattle Insurance and Veterinary Services in Israel” 
rinnovo;

13. Progetti formativi stipulati nell’ambito Alternanza Scuola Lavoro: Liceo Calvino Città 
della Pieve – Liceo Scientifico Galileo Galilei Perugia -  Liceo Scientifico Alessi Perugia - 
Istituto Guglielmo Marconi Foligno;

14. Tutorato e attività didattiche-integrative,  propedeutiche e di recupero,  ai  sensi art.  3, 
D.M. n. 1047/2017, bando di concorso;

15. Contratto a titolo gratuito ex art. 23, comma 1, L.240/2010 – ratifica nota del Direttore 
prot. 52093 del 6 luglio 2018 - ratifica nota del Direttore prot. 61360 del 9 agosto 2018;

16. D.D.G. n. 160/2018 - LINEA DI ATTIVITA' 2 (Supporto alla gestione dei piani on-line anche 
per  l'utilizzo  del  sistema VOL/libretto  on line/  piani  on  line)  -  nominativi  incaricati 
TeleIR per la Segreteria Didattica del Dipartimento di Medicina Veterinaria;

17. Patrocinio gratuito del Dipartimento per i seguenti eventi:
 Corso ECM “La qualità degli eventi formativi per il professionista della Sanità” – Ordine Medici  

Veterinari della Provincia di Terni – Terni, 29 settembre 2018 - ratifica
 Evento formativo “Il veterinario del XXI secolo, tra tradizione ed innovazione” - Ordine Medici 

Veterinari della Provincia di Perugia – con utilizzo Aula Magna il 20 settembre 2018 – ratifica
 Manifestazione di solidarietà “Facciamo Cagnara 2018” – partecipazione Progetto Randagiamo 

con utilizzo del logo – Perugia, 16 settembre 2018 – ratifica;

18. Varie ed eventuali.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  21/09/2018
Ore 12:00

ORDINE DEL GIORNO N. 1

 Comunicazioni 

Il Presidente comunica:

con sommo dolore ricorda la scomparsa del Prof. Giancarlo Dozza, già docente di Chirurgia 
Veterinaria del Dipartimento, ma soprattutto Rettore del nostro Ateneo per un lunghissimo 
periodo,  durante  il  quale  l’Università  degli  studi  di  Perugia  ha  conosciuto  grande 
magnificenza. A Lui va anche un ringraziamento particolare da parte di tutto il Corpo docente 
e del personale TAB per avere beneficiato il Dipartimento con un lascito di beni mobili ed 
immobili.  Come  disposto,  a  memoria  del  Prof.  Dozza,  verrà  istituita  una  Fondazione 
rappresentata dal Rettore pro-tempore, il Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria 
pro-tempore,  il  Docente  di  Clinica  Chirurgica  Veterinaria  pro-tempore  e  il  curatore 
testamentario. La Fondazione provvederà alla gestione del lascito.

Il Prof. Camillo Pieramati, a decorrere dal 1 novembre p.v. ricoprirà la carica di Presidente del 
Corso di Laurea in Produzioni Animali; a nome di tutti noi, porgo fin da ora un augurio di un 
proficuo lavoro;

a  breve  verrà  attivata  la  procedura  per  la  richiesta  degli  scatti  stipendiali  del  personale 
docente; sarà attiva nell’area riservata di ciascun interessato e dovrà poi essere valutata dal 
Direttore del Dipartimento e poi approvata dal Consiglio di Dipartimento nella composizione 
della fascia di appartenenza dell’interessato e quelle superiori;

in  Commissione  ricerca  di  Ateneo è  stato  evidenziato  che tutti  i  responsabili  dei  progetti 
riferiti alla Ricerca di base dovranno prestare la massima attenzione a determinare le azioni 
imputabili al Progetto, avendo cura di effettuare le spese nei tempi congrui con le esigenze 
della ricerca e non a ridosso della scadenza della ricerca. Inoltre, ai fini della ammissibilità di 
rendicontazione, le voci di spesa dovranno essere rispondenti ai piani finanziari dei progetti.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  21/09/2018
Ore 12:00

ORDINE DEL GIORNO N. 2

Verbale Consiglio di Dipartimento del 25/05/2018 ore 11:30

Il Presidente, richiamato il verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento del 25/05/2018 ore 
11:30, chiede se vi siano osservazioni in merito.

Astenuta Prof.ssa Maria Teresa Mandara 

Non essendoci osservazioni in merito, il  Consiglio approva il verbale della seduta del 
Consiglio di Dipartimento del 25/05/2018 ore 11:30. 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  21/09/2018
Ore 12:00

ORDINE DEL GIORNO N. 3

Verbale Consiglio  Intercorso Interdipartimentale  tra il  CL Produzioni  Animali  e il 
CLM in Scienza Zootecniche n. 2/2018 del 12/6/2018.

Il Presidente, richiamato il verbale della seduta del Consiglio Intercorso Interdipartimentale 
tra il CL Produzioni Animali e il CLM in Scienza Zootecniche n. 2/2018 del 12/6/2018, 
chiede se vi siano osservazioni in merito.

Non essendoci osservazioni in merito, il Consiglio approva il verbale della seduta del 
Consiglio Intercorso Interdipartimentale tra il  CL Produzioni  Animali e il  CLM in 
Scienza Zootecniche n. 2/2018 del 12/6/2018.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  21/09/2018
Ore 12:00

ORDINE DEL GIORNO N. 4

Verbali  Commissione  Erasmus:  n.  51  del  5/4/2018  -  n.  52  del  30/5/2018  –  n.53  del 
4/6/2018 – n. 54 del 4/7/2018 - n. 55 del 24/7/2018.

Il  Presidente,  richiamati  i  verbali  delle  sedute  della  Commissione  Erasmus:  n.  51  del 
5/4/2018  -  n.  52  del  30/5/2018  –  n.53  del  4/6/2018  –  n.  54  del  4/7/2018  -  n.  55  del 
24/7/2018, chiede se vi siano osservazioni in merito.

Non essendoci osservazioni in merito, il Consiglio approva i verbali delle sedute della 
Commissione Erasmus: n. 51 del 5/4/2018 - n. 52 del 30/5/2018 – n.53 del 4/6/2018 – n. 
54 del 4/7/2018 - n. 55 del 24/7/2018.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  21/09/2018
Ore 12:00

ORDINE DEL GIORNO N. 5

         5.1  D.D. dal n. 38/2018 al n. 83/2018: ratifica

Il  Presidente illustra  al  Consiglio  i  Decreti  Direttoriali  dal n. 38/2018 al  n. 83/2018 e li 
sottopone a ratifica.

Relativamente ai seguenti Decreti Direttoriali:

n.  62/2018  del  9  luglio  2018  Designazione  componenti  Commissione  Procedura  di 
valutazione per 1 posto di Professore di I fascia SC 07/H5 SSD VET09 Ai sensi dell’art. 24, 
c.6 L. 240/2010 del Prof. Marco Pepe
n.  68/2018  del  20  luglio  2018  Designazione  componenti  Commissione  Procedura  di 
valutazione per 1 posto di Professore di II fascia SC 07/H2 SSD VET03 Ai sensi dell’art. 24, 
c.6 L. 240/2010
n. 83/2018 del 12 settembre 2018 Designazione Componenti Commissione RTD S.C. 07/H4 
Clinica Medica e Farmacologia Veterinaria S.S.D. VET08 Clinica Medica Veterinaria

       Prende la parola la Dott.ssa Olimpia Barbato per una dichiarazione di voto, affermando 
di  esprimersi  anche  a  nome  del  Dott.  Gabriele  Brecchia,  facendo  anche  riferimento  al 
ricorso in atto prodotto dagli stessi. 
Chiede di verbalizzare la seguente dichiarazione di voto (contestualmente consegnano il testo 
sottoscritto con loro firme – ALLEGATO A):

“In  riferimento  al  punto  5  dell’ordine  del  giorno  dell’odierna  seduta  del  Consiglio  di  
Dipartimento, ed avente ad oggetto la ratifica di vari D.D. dal 38/2018 all’83/2018, i sottoscritti  
dott. Olimpia Barbato e Gabriele Brecchia osservano:

a) il  D.D. 83/2018 del 12.9.2018 designa i componenti della Commissione giudicatrice della  
procedura di valutazione comparativa indetta con D.R. n. 1121 del 17.7.2018 per l’assunzione  
di  un  ricercatore  universitario  a  tempo  determinato  ex  art.  24,  comma 3,  lett.  b,  della  L.  
240/2010 per  le  esigenze  del  Dipartimento  di  Medicina  Veterinaria  per  il  SC.  07/H4,  SSD  
VET/08,  poi  nominati  dal  Rettore  con  D.R.  1465/2018.  Il  citato  D.D.  83/2018  richiama  il  
Regolamento  per  l’assunzione  di  Ricercatori  con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo  
determinato  di  cui  al  D.R.  n.  1693 del  7.10.2011  e  s.m.i.  Premesso  che  il  testo  finale  del  
Regolamento  è  stato  approvato  con  D.R.  829  del  31.5.2016,  l’art.  9,  comma 2,  lett.  f  del  
Regolamento del Dipartimento di Medicina Veterinaria (approvato con D.R.467 del 28.3.2014)  
stabilisce che il Direttore può adottare atti di competenza del Consiglio nei casi di necessità ed  
urgenza motivati, nel caso di specie assolutamente insussistenti (manca ogni motivazione).

 Pertanto, il D.D. 83/2018 non può essere legittimamente ratificato;

b) il  D.D. 62/2018 del  9.7.2018 designa i  componenti  della  Commissione giudicatrice della  
procedura  di  chiamata  diretta  ex  art.  24,  comma 6,  della  L.  240/2010  e  9,  comma 1,  del  
Regolamento per la disciplina delle chiamate di cui al D.R. 2334/2011 (da ultimo modificato  
con  D.R.  2040  del  31.10.2014),  autorizzata  con  deliberazione  del  CDA  del  18.4.2018  e  
completata con deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 25.5.2008 (che ha individuato il  
prof. Marco Pepe), per un posto di professore di prima fascia per il S.C. 07/H5, SSD VET/09  
(manca ogni motivazione).
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  21/09/2018
Ore 12:00

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 5

         5.1  D.D. dal n. 38/2018 al n. 83/2018: ratifica

L’art. 9, comma 2, lett. f del Regolamento del Dipartimento di Medicina Veterinaria (approvato  
con  D.R.467  del  28.3.2014)  stabilisce  che  il  Direttore  può  adottare  atti  di  competenza  del  
Consiglio  nei  casi  di  necessità  ed  urgenza  motivati,  nel  caso  di  specie  assolutamente  
insussistenti.

Pertanto, il D.D. 62/2018 non può essere legittimamente ratificato;

c) il  D.D.  68/2018  del  20.7.2018 designa  i  componenti  della  Commissione  giudicatrice  
procedura di chiamata diretta ex art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e 9 del Regolamento per  
la disciplina delle chiamate di cui al D.R. 2334/2011 (da ultimo modificato con D.R. 2040 del  
31.10.2014)  autorizzata  con  deliberazione  del  CDA  del  18.4.2018  e  completata  con  
deliberazione  del  Consiglio  di  Dipartimento  del  25.5.2008,  per  un  posto  di  professore  di  
seconda fascia per il S.C. 07/H2, SSD VET/03.

L’art. 9, comma 2, lett. f del Regolamento del Dipartimento di Medicina Veterinaria (approvato  
con  D.R.467  del  28.3.2014)  stabilisce  che  il  Direttore  può  adottare  atti  di  competenza  del  
Consiglio  nei  casi  di  necessità  ed  urgenza  motivati,  nel  caso  di  specie  assolutamente  
insussistenti.

Pertanto, il D.D. 62/2018 non può essere legittimamente ratificato (manca ogni motivazione).

Gli istanti si riservano comunque di gravare in sede giurisdizionale sia i predetti atti, sia quelli  
che in ipotesi saranno adottati in dipendenza dell’eventuale ratifica.”

 si esprimono con voto contrario:
N.  4  Contrari  (Prof.ssa  Silvana  Diverio  –  Dott.ssa  Olimpia  Barbato  -  Dott. 
Gabriele Brecchia – Dott. Danilo Zampini)

Il Prof. Rueca esprime la propria dichiarazione di voto:

"In relazione alla dichiarazione di voto letta dalla Collega Olimpia Barbato, propongo che si  
aggiorni la votazione per i Decreti Direttoriali 62, 68 e 83/2018 al prossimo Consiglio, peraltro  
già  programmato  per  il  28  pv,  così  da  poter  avere  il  tempo  per  una  ulteriore  riflessione  
sull'argomento, qualora questa proposta non venga accolta annuncio la mia astensione."

 si astengono:
N. 8 Astenuti (Prof. Enrico Bellezza – Prof. Fabrizio Rueca – Prof. Beniamino 
Cenci Goga – Prof. Rodolfo Gialletti – Prof.ssa Luisa Pascucci – Prof.ssa Angela 
Polisca – Dott.ssa Sara Nannarone – Dott. Riccardo Zelli)

Il Consiglio di Dipartimento a maggioranza ratifica i Decreti Direttoriali n. 62/2018 - n. 
68/2018 – n. 83/2018;

Il Consiglio di Dipartimento unanime ratifica i Decreti Direttoriali dal n. 38/2018 al n. 
61/2018 – dal n. 63 al n. 67/2018 – dal n. 69/2018 al n. 82/2018;

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  21/09/2018
Ore 12:00

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 5

5.2  D.S.A. dal n.9/2018 al n. 27/2018: ratifica

Il Presidente illustra al Consiglio i Decreti del Segretario Amministrativo dal n. 9/2018 al n. 
27/2018 e li sottopone a ratifica.

Il Consiglio di Dipartimento unanime ratifica i Decreti del Segretario Amministrativo 
dal n. 9/2018 al n. 27/2018, dei quali si allegano le copie facenti parte integrante della 
presente delibera (allegato C).

5.3 Decreti Decani CCS n. 3/2018 – n. 4/2018 – n.5/2018: ratifica

Il Presidente illustra al Consiglio i Decreti  dei Decani dei CCS n. 3/2018 - n. 4/2018 – 
n.5/2018 e li sottopone a ratifica.

Il Consiglio di Dipartimento ratifica i Decreti dei Decani CCS n. 3/2018 - n. 4/2018 – 
n.5/2018, dei quali si allegano le copie facenti parte integrante della presente delibera 
(allegato D).
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  21/09/2018
Ore 12:00

          ORDINE DEL GIORNO N. 6

Delegato Erasmus e Commissione Erasmus;

Il Presidente comunica al Consiglio che il Dott. Gabriele Brecchia, in data 26 Luglio u.s., a 
causa di problemi di salute,  ha rassegnato le proprie dimissione da Delegato Erasmus del 
Dipartimento, esprimendo il suo grande rammarico per la scelta obbligata che si è trovato a 
dover fare.
Il Presidente innanzitutto ringrazia il Dott. Brecchia che, nonostante i problemi sopraggiunti, 
in questo periodo agosto e settembre si  è  reso disponibile  a  collaborare  con la  Direzione 
affinché tutti gli adempimenti relativi alle procedure Erasmus in entrata ed in uscita fossero 
regolarmente evasi.
In ogni caso il Presidente propone al Consiglio di riconfermare la propria fiducia al Dott. 
Brecchia  sottolineando  l’eccellente  lavoro  da  lui  svolto  fino  ad  ora  e  gli  ottimi  risultati 
ottenuti dal Dipartimento in ambito internazionale.
Il Presidente cede la parola al Dott. Gabriele Brecchia il quale prende atto delle parole del 
Presidente ed esprime alcune riflessioni sulle sue difficoltà personali a gestire interamente 
l’attività fino ad ora garantita. A conclusione del suo intervento il Dott. Brecchia conferma 
nuovamente la disponibilità a svolgere l’attività di Delegato Erasmus, seppure con la garanzia 
che  la  Commissione  Erasmus  possa  essere  integrata  da  un  tecnico  che  contribuisca  allo 
svolgimento delle attività rutinarie e da una partecipata collaborazione da parte dei Colleghi 
facenti parte.
Il Presidente ringrazia Il Dott. Brecchia per avere accolto la proposta di ricoprire di nuovo 
l’incarico di Delegato Erasmus del Dipartimento, accogliendo la richiesta di supporto di una 
unità  di  personale  tecnico  per  coadiuvare  il  lavoro  del  Delegato  Erasmus  e  della 
Commissione.

Con l’occasione il Presidente propone al Consiglio di riconfermate anche la Commissione 
Erasmus  ECTS-  e  la  Commissione  ERASMUS  Valutazione  bandi  del  Dipartimento, 
composta dai docenti sottoelencati:
Dott. Gabriele Brecchia – Coordinatore;
Dott. Leonardo Leonardi;
Dott.ssa Sara Nannarone;
Dott. Fabrizio Passamonti;
Prof.ssa Angela Polisca;
Presidente Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria;
Presidente Corso di Laurea Interdipartimentale in Produzioni Animali.

Il  Consiglio  di  Dipartimento  ringrazia  il  Dott.  Brecchia  per  la  disponibilità  data  e 
conferma la nomina di Delegato Erasmus del Dipartimento al Dott. Gabriele Brecchia.

Il  Consiglio  di  Dipartimento  ringrazia  inoltre  tutti  i  componenti  della  Commissione 
Erasmus ECTS- e la Commissione ERASMUS Valutazione bandi del Dipartimento e ne 
conferma la composizione:
Dott. Gabriele Brecchia – Coordinatore;
Dott. Leonardo Leonardi;
Dott.ssa Sara Nannarone;
Dott. Fabrizio Passamonti; 
Prof.ssa Angela Polisca;
Presidente Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria;
Presidente Corso di Laurea Interdipartimentale in Produzioni Animali.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  21/09/2018
Ore 12:00

           ORDINE DEL GIORNO N. 7

Accordi Erasmus 

Il Presidente comunica al Consiglio che il Dott. Gabriele Brecchia, in qualità di Coordinatore 
della  Commissione  Erasmus,  ha  presentato  la  stipula  dei  seguenti  accordi  internazionale 
Erasmus:

7.1. University of Life Sciences in Lublin – Polonia

Università degli Studi di Perugia (Administrative Coordinator: Sonia Trinari) e University of Life 
Sciences in Lublin – Polonia:

ISTITUZIONE PAESE COORDINATORE

University of Life Sciences in Lublin POLONIA
ERASMUS INSTITUTIONAL COORDIANTOR:

Ms. Kinga SLOMINSKA

ERASMUS DEPARTEMENTAL COORDINATOR:
ITALIA - DOTT. GABRIELE BRECCHIA

Il Presidente comunica al Consiglio che con nota del 6 luglio u.s., il presente accordo è stato inviato 
in  Ateneo per  la  sottoscrizione  al  fine  di  renderlo  operativo  in  tempi  rapidi,  pertanto  chiede  al  
Consiglio la ratifica.

Il  Consiglio  unanime  esprime  ratifica  la  sottoscrizione  dell’accordo  ERASMUS PLUS con 
University of Life Sciences in Lublin – Polonia che si allega al presente verbale (allegato n. 1).
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

Del 21/09/2018
Ore 12:00

   ORDINE DEL GIORNO N. 8

Assegni di ricerca

8.1. Assegno di ricerca – Responsabile scientifico Dott. Dino Miraglia

Il  Presidente  comunica  al  Consiglio  che  il  Dott.  Dino Miraglia  ha  presentato  la  richiesta  di 
attivazione di un assegno di ricerca di 18 mesi di € 35.680,14, per lo svolgimento del Progetto di 
ricerca dal titolo: “Stagionati innovativi”.

Il Presidente comunica al Consiglio che l’assegno di ricerca trova copertura finanziaria per € 
35.387,82, sulle  disponibilità  del  Progetto  PSR Umbria 2014-2020 Sottomisura 16.2.2 Focus 
Area 6A dal titolo “STAGIONATI INNOVATIVI” -  PJ DMEV.MIRPSRSTAGINN e per € 
292,32 sul Progetto PJ DMEV.MIRAGRA; dei quali  è responsabile scientifico il  Dott.  Dino 
Miraglia.

Il  Consiglio  di  Dipartimento,  unanime,  approva  l’attivazione  delle  procedure  per 
l’assegnazione di un assegno di ricerca di 18 mesi, di € 35.680,14 - responsabile scientifico il 
Dott. Dino Miraglia - per lo svolgimento del Progetto di ricerca dal titolo: “STAGIONATI 
INNOVATIVI”.

8.2. Assegno di ricerca – Responsabile scientifico Prof. Massimo Trabalza Marinucci

Il Presidente comunica al Consiglio che il Prof. Massimo Trabalza Marinucci ha presentato la 
richiesta di attivazione di un assegno di ricerca annuale di € 23.786,76, per lo svolgimento del 
Progetto di ricerca dal titolo: “Life Cycle Assessment delle filiere olivicole olearie e vitivinicole, 
anche consociando specie zootecniche negli oliveti, per aumentare la sostenibilità ambientale ed 
economica delle aziende”.

Il Presidente comunica al Consiglio che l’assegno di ricerca trova copertura finanziaria per € 
23.591,88, sulle disponibilità del Progetto PSR Umbria 2014-2020 Sottomisura 16.1 Focus Area 
3B dal  titolo  “LIFE CYCLE ASSESSMENT” -  PJ  DMEV TRAPSRLIFECYCLE -  e  per  € 
194,88  sul  Progetto  PJ  DMEV.TRARICVAR,  dei  quali  è  responsabile  scientifico  il  Prof. 
Massimo Trabalza Marinucci.

Il  Consiglio  di  Dipartimento,  unanime,  approva  l’attivazione  delle  procedure  per 
l’assegnazione di un assegno di ricerca annuale, di € 23.786,76 - responsabile scientifico il 
Prof. Massimo Trabalza Marinucci - per lo svolgimento del Progetto di ricerca dal titolo: 
“LIFE CYCLE ASSESSMENT”.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  
CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  21/9//2018
Ore 12:00

ORDINE DEL GIORNO N. 9

Riedizione  Master  di  II  livello  “Dairy  Production  Medicine”  AA.AA.  2018/2019  – 
2019/2020 – Direttore Prof. Maurizio Monaci;

Il Presidente comunica al Consiglio che il Prof. Maurizio Monaci ha presentato la proposta di 
riedizione del Master Universitario di secondo livello in “Dairy Production Medicine” di durata 
biennale, per gli AA.AA. 2018/2019 – 2019/2020.

Il Presidente sottopone al Consiglio il Progetto di corso presentato dal Prof. Maurizio Monaci, 
con  l’articolazione  delle  attività  formative,  il  regolamento  didattico, il  piano  finanziario, 
l’elenco degli insegnamenti ed i CV dei docenti esterni.

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva la riedizione del Master Universitario di 
secondo  livello  in  “Dairy  Production  Medicine”  di  durata  biennale,  per  gli  AA.AA. 
2018/2019 – 2019/2020, il Progetto di corso  con l’articolazione delle attività formative il 
regolamento didattico, il piano finanziario, l’elenco degli insegnamenti ed i CV dei docenti 
esterni, di cui è Direttore il Prof. Maurizio Monaci (allegato n. 2).
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  21/09/2018
Ore 12:00

    ORDINE DEL GIORNO N. 10

Istituzione Corso di Perfezionamento di Alta Formazione in “Terapia del dolore e cure 
palliative negli animali da compagnia – Direttore Prof.ssa Giorgia della Rocca”

Il Presidente comunica al Consiglio che la Prof.ssa Giorgia della Rocca ha presentato la proposta 
di istituzione del Corso di Perfezionamento di Alta Formazione in “Terapia del dolore e cure 
palliative negli animali da compagnia”, della durata di 5 mesi, per l’A.A. 2018/2019.

Il Presidente sottopone al Consiglio il Progetto di corso presentato dalla Prof.ssa Giorgia della 
Rocca, con  l’articolazione  delle  attività  formative,  il  regolamento  didattico  ed  il  piano 
finanziario.

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva l’Istituzione Corso di Perfezionamento di 
Alta Formazione in “Terapia del dolore e cure palliative negli animali da compagnia” di 
durata biennale, della durata di 5 mesi - A.A. 2018/2019 - di cui è Direttore la Prof.ssa 
Giorgia della Rocca (allegato n. 3).
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  21/9/2018
Ore 12:00

           

           ORDINE DEL GIORNO N. 11

Richiesta  contributo  per  Visiting  Professor,  per  il  Dr.  Leo  Londono,  Direttore  del 
centro  di  emodialisi  del  Dipartimento  di  Medicina  Veterinaria  dell’Università  della 
Florida - Gainesville – USA – referente Dott. Leonardo Leonardi.

Il Presidente comunica al Consiglio che il Prof. Leonardo Leonardi ha proposto la richiesta 
all’Ateneo di un contributo per ospitare un Visiting Professor, il Dr. Leo Londono, Direttore 
del  centro  di  emodialisi  del  Dipartimento  di  Medicina  Veterinaria  dell’Università  della 
Florida - Gainesville – USA, visita da programmare per il mese di aprile 2019.

Il Presidente cede la parola al Dott. Leonardi che illustra al Consiglio la figura scientifica del 
Dr. Leo Londono e le attività didattiche e scientifiche che verranno svolte durante il periodo 
che trascorrerà presso in nostro Ateneo.

Il  Consiglio  di  Dipartimento  unanime  approva  la  Richiesta  contributo  per  Visiting 
Professor, per il Dr. Leo Londono, Direttore del centro di emodialisi del Dipartimento 
di Medicina Veterinaria dell’Università della Florida - Gainesville – USA – referente 
Dott. Leonardo Leonardi.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  21/09/2018
Ore 12:00

ORDINE DEL GIORNO N. 12

Accordi didattici con istituzioni veterinarie israeliane: 

 12.1  “Accordo di cooperazione interuniversitaria  tra University  of  Jerusalem, Koret  School of 
Veterinary  Medicine,  Israel  e  Università  degli  Studi  di  Perugia,  Dipartimento  di  Medicina 
Veterinaria”;

Il  Presidente  comunica  al  Consiglio  che  il  Prof.  Maurizio  Monaci  ha  proposto  la  stipula 
dell’Accordo di cooperazione interuniversitaria tra l’University of Jerusalem, Koret School of 
Veterinary Medicine, Israel e l’Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Medicina 
Veterinaria.
Il Presidente cede la parola al Prof. Monaci che illustra al Consiglio il suddetto accordo ed 
esprime il proprio compiacimento per i rapporti instaurati con questa prestigiosa Università 
straniera.
Il Presidente si unisce a quanto espresso dal Prof. Monaci e sottopone al Consiglio il suddetto 
documento.

Il  Consiglio  di  Dipartimento  unanime  esprime  parere  favorevole  alla  stipula 
dell’“Accordo  di  cooperazione  interuniversitaria  tra  University  of  Jerusalem,  Koret 
School of Veterinary Medicine, Israel e Università degli Studi di Perugia, Dipartimento 
di Medicina Veterinaria”.

  12.2  “Accordo di cooperazione tra Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Medicina 
Veterinaria e Hachaklait – Mutual Society for Cattle Insurance and Veterinary Services in Israel” 
rinnovo;

Il  Presidente comunica  al  Consiglio  che il  Prof.  Maurizio  Monaci  ha proposto il  rinnovo 
dell’Accordo  di  cooperazione  interuniversitaria  tra  Università  degli  Studi  di  Perugia 
Dipartimento  di  Medicina  Veterinaria  e  Hachaklait  –  Mutual  Society  for  Cattle 
Insurance and Veterinary Services in Israel”.
Il  Presidente  cede  la  parola  al  Prof.  Monaci  che illustra  al  Consiglio  il  suddetto  accordo 
ricordando che i rapporti con l’Università di Hachaklait sono da tempo consolidati ed ora ci 
apprestiamo a rinnovare l’accordo per ulteriori 5 anni con questa università.

Il  Consiglio  di  Dipartimento  unanime  esprime  parere  favorevole  al  rinnovo 
dell’“Accordo di cooperazione tra Università degli  Studi di Perugia,  Dipartimento di 
Medicina  Veterinaria  e  Hachaklait  –  Mutual  Society  for  Cattle  Insurance  and 
Veterinary Services in Israel”.



18

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  21/09/2018
Ore 12:00

ORDINE DEL GIORNO N. 13

Progetti formativi stipulati nell’ambito Alternanza Scuola Lavoro: 

13.1. LICEO SCIENTIFICO ALESSI DI PERUGIA 
Il Presidente comunica al Consiglio che, ai sensi delle seguenti normative:

 Legge 13 luglio 2015, n. 107
 d.lgs. 15 aprile 2005 n. 77, 
 Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori  universitari  (Legge 240/2010, 

art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica (Legge 240/2010, 
art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica allegato al D.R. n. 265 del 02 marzo 2017 

 Accordo  Quadro  tra  l’Università  degli  Studi  di  Perugia,  l’Ufficio  Scolastico  Regionale,  la 
Regione Umbria e Confindustria Umbria del 27 maggio 2017,

è stata redatta la Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’istituzione scolastica LICEO 
SCIENTIFICO ALESSI DI PERUGIA via Ruggero d’Andreotto 19 – Perugia 06124 riguardante  il 
progetto formativo di alternanza scuola lavoro.
Il progetto di alternanza scuola lavoro che vede i docenti e le strutture del Dipartimento coinvolte e 
impegnate nei seguenti 9 percorsi:

1. Percorso laboratoristico in istologia e anatomia normale
2. Percorso laboratoristico in istologia e anatomia patologica 
3. Percorso laboratoristico in diagnostica microbiologica
4. Percorso laboratoristico in igiene e tecnologia degli alimenti
5. Percorso laboratoristico in diagnostica ematologica e biochimico-clinica
6. Percorso clinico dall'accettazione al ricovero dell'animale
7. Percorso di gestione dell'animale ricoverato (piccoli animali)
8. Percorso di gestione dell'animale ricoverato (grandi animali)
9. Percorso zootecnico

La sintesi delle attività previste per ogni percorso, i docenti e il personale responsabili, il numero di 
turni e i periodi di svolgimento degli stessi, il numero di studenti ammissibili per ogni turno e il 
livello di rischio stabilito per ciascun percorso sono riassunti nell’allegato n. 1 del progetto.

Nello specifico, il presente progetto formativo prevede l’accoglienza da parte del Dipartimento di n. 
29 studenti distribuiti nei percorsi e nei periodi come da allegato 2 del progetto, per un numero 
totale di ore pari a 580.
Tutor della scuola: prof. Pompeo Mecarelli
Tutor interno: Prof.ssa Giorgia della Rocca
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.

L’attuazione del progetto è subordinata alla formazione in materia di  tutela e sicurezza sui 
luoghi di lavoro prevista dalla normativa vigente in base al livello  di rischio richiesto per 
l’attività proposta. 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  21/09/2018
Ore 12:00

Segue  ORDINE DEL GIORNO N. 13

Progetti formativi stipulati nell’ambito Alternanza Scuola Lavoro

13.2. LICEO SCIENTIFICO GALILEO GALILEI DI PERUGIA

Il Presidente comunica al Consiglio che, ai sensi delle seguenti normative:
 Legge 13 luglio 2015, n. 107
 d.lgs. 15 aprile 2005 n. 77, 
 Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori  universitari  (Legge 240/2010, 

art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica (Legge 240/2010, 
art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica allegato al D.R. n. 265 del 02 marzo 2017 

 Accordo  Quadro  tra  l’Università  degli  Studi  di  Perugia,  l’Ufficio  Scolastico  Regionale,  la 
Regione Umbria e Confindustria Umbria del 27 maggio 2017,

è stata redatta la Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’istituzione scolastica
LICEO  SCIENTIFICO  GALILEO  GALILEI  DI  PERUGIA  -  Via  Carlo  Manuali,  12  06122  - 
Perugia riguardante il progetto formativo di alternanza scuola lavoro.
Il progetto di alternanza scuola lavoro che vede i docenti e le strutture del Dipartimento coinvolte e 
impegnate nei seguenti 9 percorsi:

1. Percorso laboratoristico in istologia e anatomia normale
2. Percorso laboratoristico in istologia e anatomia patologica 
3. Percorso laboratoristico in diagnostica microbiologica
4. Percorso laboratoristico in igiene e tecnologia degli alimenti
5. Percorso laboratoristico in diagnostica ematologica e biochimico-clinica
6. Percorso clinico dall'accettazione al ricovero dell'animale
7. Percorso di gestione dell'animale ricoverato (piccoli animali)
8. Percorso di gestione dell'animale ricoverato (grandi animali)
9. Percorso zootecnico

La sintesi delle attività previste per ogni percorso, i docenti e il personale responsabili, il numero di 
turni e i periodi di svolgimento degli stessi, il numero di studenti ammissibili per ogni turno e il 
livello di rischio stabilito per ciascun percorso sono riassunti nell’allegato n. 1.

Nello specifico, il presente progetto formativo prevede l’accoglienza da parte del Dipartimento di n. 
57 studenti distribuiti nei percorsi e nei periodi come da allegato 2, per un numero totale di ore pari 
a 1140.
Tutor della scuola: prof.ssa Cecilia Gubbiotti
Tutor interno: Prof.ssa Giorgia della Rocca
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.

L’attuazione del progetto è subordinata alla formazione in materia di  tutela e sicurezza sui 
luoghi di lavoro prevista dalla normativa vigente in base al livello  di rischio richiesto per 
l’attività proposta. 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  21/09/2018



20

Ore 12:00
Segue  ORDINE DEL GIORNO N. 13

Progetti formativi stipulati nell’ambito Alternanza Scuola Lavoro

13.3. GUGLIELMO MARCONI DI FOLIGNO

Il Presidente comunica al Consiglio che, ai sensi delle seguenti normative:
 Legge 13 luglio 2015, n. 107
 d.lgs. 15 aprile 2005 n. 77, 
 Regolamento  sull'impegno  didattico  dei  professori  e  ricercatori  universitari  (Legge 

240/2010,  art.  6,  c.  2  e  3),  sulla  verifica  dell'effettivo  svolgimento  dell'attività  didattica 
(Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica allegato al D.R. n. 265 del 
02 marzo 2017 

 Accordo Quadro tra  l’Università degli Studi di Perugia, l’Ufficio Scolastico Regionale, la 
Regione Umbria e Confindustria Umbria del 27 maggio 2017,

è  stata  redatta  la  Convenzione  tra  l’Università  degli  Studi  di  Perugia  e  l’istituzione  scolastica 
GUGLIELMO  MARCONI  DI  FOLIGNO,  06074  Foligno  (Perugia),  riguardante  il  progetto 
formativo di alternanza scuola lavoro.
Il progetto di alternanza scuola lavoro che vede i docenti e le strutture del Dipartimento coinvolte e 
impegnate nei seguenti 9 percorsi:

1. Percorso laboratoristico in istologia e anatomia normale
2. Percorso laboratoristico in istologia e anatomia patologica 
3. Percorso laboratoristico in diagnostica microbiologica
4. Percorso laboratoristico in igiene e tecnologia degli alimenti
5. Percorso laboratoristico in diagnostica ematologica e biochimico-clinica
6. Percorso clinico dall'accettazione al ricovero dell'animale
7. Percorso di gestione dell'animale ricoverato (piccoli animali)
8. Percorso di gestione dell'animale ricoverato (grandi animali)
9. Percorso zootecnico

La sintesi delle attività previste per ogni percorso, i docenti e il personale responsabili, il numero di 
turni e i periodi di svolgimento degli stessi, il numero di studenti ammissibili per ogni turno e il 
livello di rischio stabilito per ciascun percorso sono riassunti nell’allegato n. 1.

Nello specifico, il presente progetto formativo prevede l’accoglienza da parte del Dipartimento di n. 
2 studenti distribuiti nei percorsi e nei periodi come da allegato 2, per un numero totale di ore pari a 
80.
Tutor della scuola: prof.ssa Valeria Floris
Tutor interno: Prof.ssa Giorgia della Rocca
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.

L’attuazione del progetto è subordinata alla formazione in materia di  tutela e sicurezza sui 
luoghi di lavoro prevista dalla normativa vigente in base al livello  di rischio richiesto per 
l’attività proposta. 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  21/09/2018
Ore 12:00

Segue  ORDINE DEL GIORNO N. 13

Progetti formativi stipulati nell’ambito Alternanza Scuola Lavoro

13.4. LICEO CALVINO – CITTA’ DELLA PIEVE

Il Presidente comunica al Consiglio che, ai sensi delle seguenti normative:
 Legge 13 luglio 2015, n. 107
 d.lgs. 15 aprile 2005 n. 77, 
 Regolamento  sull'impegno  didattico  dei  professori  e  ricercatori  universitari  (Legge 

240/2010,  art.  6,  c.  2  e  3),  sulla  verifica  dell'effettivo  svolgimento  dell'attività  didattica 
(Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica allegato al D.R. n. 265 del 
02 marzo 2017 

 Accordo Quadro tra  l’Università degli Studi di Perugia, l’Ufficio Scolastico Regionale, la 
Regione Umbria e Confindustria Umbria del 27 maggio 2017,

è  stata  redatta  la  Convenzione  tra  l’Università  degli  Studi  di  Perugia  e  l’istituzione  scolastica 
LICEO CALVINO, VIA MARCONI. N.1 – CITTA’ DELLA PIEVE (PG), riguardante il progetto 
formativo di alternanza scuola lavoro.
Il progetto di alternanza scuola lavoro che vede i docenti e le strutture del Dipartimento coinvolte e 
impegnate nei seguenti 9 percorsi:

10. Percorso laboratoristico in istologia e anatomia normale
11. Percorso laboratoristico in istologia e anatomia patologica 
12. Percorso laboratoristico in diagnostica microbiologica
13. Percorso laboratoristico in igiene e tecnologia degli alimenti
14. Percorso laboratoristico in diagnostica ematologica e biochimico-clinica
15. Percorso clinico dall'accettazione al ricovero dell'animale
16. Percorso di gestione dell'animale ricoverato (piccoli animali)
17. Percorso di gestione dell'animale ricoverato (grandi animali)
18. Percorso zootecnico

La sintesi delle attività previste per ogni percorso, i docenti e il personale responsabili, il numero di 
turni e i periodi di svolgimento degli stessi, il numero di studenti ammissibili per ogni turno e il 
livello di rischio stabilito per ciascun percorso sono riassunti nell’allegato n. 1.

Nello specifico, il presente progetto formativo prevede l’accoglienza da parte del Dipartimento di n. 
8 studenti distribuiti nei percorsi e nei periodi come da allegato 2, per un numero totale di ore pari a 
160.
Tutor della scuola: prof. Luca Pompei
Tutor interno: Prof.ssa Giorgia della Rocca
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.

L’attuazione del progetto è subordinata alla formazione in materia di  tutela e sicurezza sui 
luoghi di lavoro prevista dalla normativa vigente in base al livello  di rischio richiesto per 
l’attività proposta. 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  21/09/2018
Ore 12:00

Segue  ORDINE DEL GIORNO N. 13

Progetti formativi stipulati nell’ambito Alternanza Scuola Lavoro

13.5. ITAS GIORDANO BRUNO DI PERUGIA

Il Presidente comunica al Consiglio che, ai sensi delle seguenti normative:
 Legge 13 luglio 2015, n. 107
 d.lgs. 15 aprile 2005 n. 77, 
 Regolamento  sull'impegno  didattico  dei  professori  e  ricercatori  universitari  (Legge 

240/2010,  art.  6,  c.  2  e  3),  sulla  verifica  dell'effettivo  svolgimento  dell'attività  didattica 
(Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica allegato al D.R. n. 265 del 
02 marzo 2017 

 Accordo Quadro tra  l’Università degli Studi di Perugia, l’Ufficio Scolastico Regionale, la 
Regione Umbria e Confindustria Umbria del 27 maggio 2017,

è stata redatta la Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’istituzione scolastica ITAS 
GIORDANO  BRUNO  DI  PERUGIA,  via  Angelucci  n.  1  –  Perugia,  riguardante  il  progetto 
formativo di alternanza scuola lavoro.
Il progetto di alternanza scuola lavoro che vede i docenti e le strutture del Dipartimento coinvolte e 
impegnate nei seguenti 9 percorsi:

1. Percorso laboratoristico in istologia e anatomia normale
2. Percorso laboratoristico in istologia e anatomia patologica 
3. Percorso laboratoristico in diagnostica microbiologica
4. Percorso laboratoristico in igiene e tecnologia degli alimenti
5. Percorso laboratoristico in diagnostica ematologica e biochimico-clinica
6. Percorso clinico dall'accettazione al ricovero dell'animale
7. Percorso di gestione dell'animale ricoverato (piccoli animali)
8. Percorso di gestione dell'animale ricoverato (grandi animali)
9. Percorso zootecnico

La sintesi delle attività previste per ogni percorso, i docenti e il personale responsabili, il numero di 
turni e i periodi di svolgimento degli stessi, il numero di studenti ammissibili per ogni turno e il 
livello di rischio stabilito per ciascun percorso sono riassunti nell’allegato n. 1.

Nello specifico, il presente progetto formativo prevede l’accoglienza da parte del Dipartimento di n. 
42 studenti distribuiti nei percorsi e nei periodi come da allegato 2, per un numero totale di ore pari 
a 840.
Tutor della scuola: Prof.sse Daniela Papini Papi e Alessandra Gallo
Tutor interno: Prof.ssa Giorgia della Rocca
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.

L’attuazione del progetto è subordinata alla formazione in materia di  tutela e sicurezza sui 
luoghi di lavoro prevista dalla normativa vigente in base al livello  di rischio richiesto per 
l’attività proposta. 
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Segue  ORDINE DEL GIORNO N. 13

Progetti formativi stipulati nell’ambito Alternanza Scuola Lavoro

13.7. ITAS GIORDANO BRUNO DI PERUGIA

Il Presidente comunica al Consiglio che, ai sensi delle seguenti normative:
 Legge 13 luglio 2015, n. 107
 d.lgs. 15 aprile 2005 n. 77, 
 Regolamento  sull'impegno  didattico  dei  professori  e  ricercatori  universitari  (Legge 

240/2010,  art.  6,  c.  2  e  3),  sulla  verifica  dell'effettivo  svolgimento  dell'attività  didattica 
(Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica allegato al D.R. n. 265 del 
02 marzo 2017 

 Accordo Quadro tra  l’Università degli Studi di Perugia, l’Ufficio Scolastico Regionale, la 
Regione Umbria e Confindustria Umbria del 27 maggio 2017,

è  stata  redatta  la  Convenzione  tra  l’Università  degli  Studi  di  Perugia  e  l’istituzione  scolastica 
LICEO PARODI, via A. De Gasperi, 66 – ACQUI TERME (AL), riguardante il progetto formativo 
di alternanza scuola lavoro.
Il progetto di alternanza scuola lavoro che vede i docenti e le strutture del Dipartimento coinvolte e 
impegnate nei seguenti 9 percorsi:

10. Percorso laboratoristico in istologia e anatomia normale
11. Percorso laboratoristico in istologia e anatomia patologica 
12. Percorso laboratoristico in diagnostica microbiologica
13. Percorso laboratoristico in igiene e tecnologia degli alimenti
14. Percorso laboratoristico in diagnostica ematologica e biochimico-clinica
15. Percorso clinico dall'accettazione al ricovero dell'animale
16. Percorso di gestione dell'animale ricoverato (piccoli animali)
17. Percorso di gestione dell'animale ricoverato (grandi animali)
18. Percorso zootecnico

La sintesi delle attività previste per ogni percorso, i docenti e il personale responsabili, il numero di 
turni e i periodi di svolgimento degli stessi, il numero di studenti ammissibili per ogni turno e il 
livello di rischio stabilito per ciascun percorso sono riassunti nell’allegato n. 1.

Nello specifico, il presente progetto formativo prevede l’accoglienza da parte del Dipartimento di n. 
1 studente distribuiti nei percorsi e nei periodi come da allegato 2, per un numero totale di ore pari a 
40.
Tutor della scuola: Prof. Claudio Santinelli
Tutor interno: Prof.ssa Giorgia della Rocca
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.

L’attuazione del progetto è subordinata alla formazione in materia di  tutela e sicurezza sui 
luoghi di lavoro prevista dalla normativa vigente in base al livello  di rischio richiesto per 
l’attività proposta. 
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Segue  ORDINE DEL GIORNO N. 13

Progetti formativi stipulati nell’ambito Alternanza Scuola Lavoro

13.8. LICEO STATALE JACOPONE DA TODI - TODI

Il Presidente comunica al Consiglio che, ai sensi delle seguenti normative:
 Legge 13 luglio 2015, n. 107
 d.lgs. 15 aprile 2005 n. 77, 
 Regolamento  sull'impegno  didattico  dei  professori  e  ricercatori  universitari  (Legge 

240/2010,  art.  6,  c.  2  e  3),  sulla  verifica  dell'effettivo  svolgimento  dell'attività  didattica 
(Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica allegato al D.R. n. 265 del 
02 marzo 2017 

 Accordo Quadro tra  l’Università degli Studi di Perugia, l’Ufficio Scolastico Regionale, la 
Regione Umbria e Confindustria Umbria del 27 maggio 2017,

è  stata  redatta  la  Convenzione  tra  l’Università  degli  Studi  di  Perugia  e  l’istituzione  scolastica 
LICEO STATALE JACOPONE DA TODI, Largo Martino I°, n. 1 – Todi (Perugia), riguardante il 
progetto formativo di alternanza scuola lavoro.
Il progetto di alternanza scuola lavoro che vede i docenti e le strutture del Dipartimento coinvolte e 
impegnate nei seguenti 9 percorsi:

19. Percorso laboratoristico in istologia e anatomia normale
20. Percorso laboratoristico in istologia e anatomia patologica 
21. Percorso laboratoristico in diagnostica microbiologica
22. Percorso laboratoristico in igiene e tecnologia degli alimenti
23. Percorso laboratoristico in diagnostica ematologica e biochimico-clinica
24. Percorso clinico dall'accettazione al ricovero dell'animale
25. Percorso di gestione dell'animale ricoverato (piccoli animali)
26. Percorso di gestione dell'animale ricoverato (grandi animali)
27. Percorso zootecnico

La sintesi delle attività previste per ogni percorso, i docenti e il personale responsabili, il numero di 
turni e i periodi di svolgimento degli stessi, il numero di studenti ammissibili per ogni turno e il 
livello di rischio stabilito per ciascun percorso sono riassunti nell’allegato n. 1.

Nello specifico, il presente progetto formativo prevede l’accoglienza da parte del Dipartimento di n. 
1 studente distribuiti nei percorsi e nei periodi come da allegato 2, per un numero totale di ore pari a 
20.
Tutor della scuola: Prof.ssa Elisa Bartolucci
Tutor interno: Prof.ssa Giorgia della Rocca
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.

L’attuazione del progetto è subordinata alla formazione in materia di  tutela e sicurezza sui 
luoghi di lavoro prevista dalla normativa vigente in base al livello  di rischio richiesto per 
l’attività proposta. 

I suddetti progetti vengono allegati al presente verbale (allegato n.4)
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    ORDINE DEL GIORNO N. 14

Tutorato e attività didattiche-integrative, propedeutiche e di recupero, ai sensi art. 3, 
D.M. n. 1047/2017, bando di concorso

Il  Presidente  comunica  al  Consiglio  che  la  Commissione  dipartimentale  Orientamento  e 
tutorato, coordinata dalla Prof.ssa Giorgia della Rocca, ha redatto un progetto per le attività 
di tutorato a sostegno delle attività didattiche del Corsi di Laurea dipartimentali per l’A.A. 
2018/2019.

Il Presidente informa il Consiglio che i fondi erogati dall’Ateneo per il tutorato e attività 
didattiche integrative, propedeutiche e di recupero (art. 3 del D.M. n. 1047 del 29/12/2017) 
A.A.  2018/2019  (assegnazione  2017)  sono pari  ad  €  4.066,00,  pertanto,  dopo ampia  ed 
approfondita valutazione delle esigenze di supporto alla didattica dei Corsi di Laurea, si è 
evidenziata  la  necessità  di  integrare  tali  fondi  con  €  2.000,00  attingendo  ai  fondi  di 
funzionamento del Dipartimento.

Il Direttore illustra brevemente il Progetto per le attività di tutorato e comunica che verranno 
emanati  appositi  bandi  per  l’attivazione  delle  procedure selettive  relative  ai  conferimenti 
degli incarichi.

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva il progetto per le attività di tutorato e  
attività didattiche integrative, propedeutiche e di recupero a sostegno della didattica del 
Corsi di Laurea dipartimentali per l’A.A. 2018/2019 (allegato n. 5). 

Il Consiglio di Dipartimento unanime autorizza il Direttore ad emanare appositi bandi 
per l’attivazione delle procedure selettive relative ai conferimenti degli incarichi.
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          ORDINE DEL GIORNO N. 15

Contratto a titolo gratuito ex art. 23, comma 1, L.240/2010 – ratifica nota del Direttore 
prot. 52093 del 6 luglio 2018 - ratifica nota del Direttore prot. 61360 del 9 agosto 2018.

15.1  Contratto  a  titolo  gratuito  ex  art.  23,  comma 1,  L.240/2010  –  ratifica  nota  del 
Direttore prot. 52093 del 6 luglio 2018.

Il Presidente comunica al Consiglio che ha ricevuto da parte della Prof.ssa Violetta Cecchetti, 
Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, la richiesta ad usufruire di un contratto 
a  titolo  gratuito  per  l’affidamento  di  insegnamenti,  ex  art.  23,  comma  1,  della  Legge 
240/2010, a valere sulla quota facente capo al nostro dipartimento e non utilizzata per l’A.A. 
2017/2018.

Il  Presidente,  tenuto  conto  che  la  quota  di  affidamenti  di  insegnamenti  a  titolo  gratuito 
assegnata al Dipartimento per l’Anno Accademico in corso non è stata utilizzata e avendo 
verificato che non viene recato alcun nocumento alle attività didattiche dei Corsi di Laurea 
dipartimentali,  con nota prot. 52093 del 06/07/2018, ha rilasciato il nulla-osta da parte del 
Dipartimento al fine di soddisfare la richiesta della Prof.ssa Violetta Cecchetti.

Il  Presidente pertanto sottopone a ratifica  del Consiglio  il  suddetto nulla-osta rilasciato al 
Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche.

Il Consiglio di Dipartimento unanime ratifica la nota del Direttore prot. 52093 del 6 
luglio 2018 di nulla-osta ad usufruire di un contratto a titolo gratuito per l’affidamento 
di  insegnamenti,  ex  art.  23,  comma  1,  della  Legge  240/2010,  a  valere  sulla  quota 
assegnata al Dipartimento di Medicina Veterinaria per l’A.A. 2018/2019 (allegato n. 6).

15.2  Contratto  a  titolo  gratuito  ex  art.  23,  comma 1,  L.240/2010  –  ratifica  nota  del 
Direttore prot. 61360 del 9 agosto 2018.

Il  Presidente  comunica  al  Consiglio  che  ha  ricevuto  da  parte  del  Prof.  Gianluca  Vinti, 
Direttore  del  Dipartimento  di  Matematica  ed  Informatica,  la  richiesta  ad  usufruire  di  un 
contratto a titolo gratuito per l’affidamento di insegnamenti, ex art. 23, comma 1, della Legge 
240/2010, a valere sulla quota facente capo al nostro dipartimento e non utilizzata per l’A.A. 
2017/2018.

Il  Presidente,  tenuto  conto  che  la  quota  di  affidamenti  di  insegnamenti  a  titolo  gratuito 
assegnata al Dipartimento per l’Anno Accademico in corso non è stata utilizzata e avendo 
verificato che non viene recato alcun nocumento alle attività didattiche dei Corsi di Laurea 
dipartimentali,  con nota prot. 61360 del 09/08/2018, ha rilasciato il nulla-osta da parte del 
Dipartimento al fine di soddisfare la richiesta del Prof. Gianluca Vinti.

Il  Presidente pertanto sottopone a ratifica  del Consiglio  il  suddetto nulla-osta rilasciato al 
Direttore del Dipartimento di Matematica ed Informatica.

Il Consiglio di Dipartimento unanime ratifica la nota del Direttore prot. 61360 del 8 
agosto 2018 di nulla-osta ad usufruire di un contratto a titolo gratuito per l’affidamento 
di  insegnamenti,  ex  art.  23,  comma  1,  della  Legge  240/2010,  a  valere  sulla  quota 
assegnata al Dipartimento di Medicina Veterinaria per l’A.A. 2018/2019 (all. n.6 bis).
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Alle ore 13:00 il Presidente chiede al Consiglio l’approvazione a proseguire la seduta oltre 
l’orario previsto in convocazione.
Il Consiglio unanime approva. 

ORDINE DEL GIORNO N. 16

D.D.G. n. 160/2018 - LINEA DI ATTIVITA' 2 (Supporto alla gestione dei piani on-line anche 
per l'utilizzo del sistema VOL/libretto on line/ piani on line) -  nominativi incaricati 
TeleIR per la Segreteria Didattica del Dipartimento di Medicina Veterinaria.

Il Presidente comunica al Consiglio che con prot. n. 66268 del 4/9/2018 la Sig.ra Claudia 
Crispigni e la Sig.ra Cinzia Baldella, da parte del responsabile dell’ente certificatore Infocert 
sono  state  formalmente  nominate  “incaricato”  per  conto  dell’Università  degli  Studi  di 
Perugia – Dipartimento di Medicina Veterinaria  al  trattamento dei dati,  nel rispetto delle 
normative  vigenti,  nell’ambito  del  progetto  per  la  Verbalizzazione  On-Line  (VOL)  che 
entrerà in procedura nel corso dell’A.A. 2018/2019.

Il Consiglio di Dipartimento unanime prende atto delle nomine della Sig.ra Claudia 
Crispigni e della Sig.ra Cinzia Baldella, da parte del responsabile dell’ente certificatore 
quali “incaricato” per conto dell’Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di 
Medicina  Veterinaria  al  trattamento  dei  dati,  nel  rispetto  delle  normative  vigenti, 
nell’ambito  del  progetto  per  la  Verbalizzazione  On-Line  (VOL)  che  entrerà  in 
procedura nel corso dell’A.A. 2018/2019.



28

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  21/09/2018
Ore 12:00

ORDINE DEL GIORNO N. 17

Patrocinio gratuito del Dipartimento per i seguenti eventi:
 Corso ECM “La qualità degli eventi formativi per il professionista della Sanità” – Ordine Medici  

Veterinari della Provincia di Terni – Terni, 29 settembre 2018 - ratifica
 Evento formativo “Il veterinario del XXI secolo, tra tradizione ed innovazione” - Ordine Medici 

Veterinari della Provincia di Perugia – con utilizzo Aula Magna il 20 settembre 2018 – ratifica
 Manifestazione di solidarietà “Facciamo Cagnara 2018” – partecipazione Progetto Randagiamo 

con utilizzo del logo – Perugia, 16 settembre 2018 – ratifica;

Il Presidente comunica al Consiglio che ha ricevuto le richieste di patrocinio non oneroso del 
Dipartimento per gli eventi sottoelencati ai quali ha rilasciato l’autorizzazione:

 Corso ECM “La qualità  degli  eventi  formativi  per il  professionista  della  Sanità” – 
organizzato dall’Ordine Medici Veterinari della Provincia di Terni, che si è tenuto a 
Terni il 29 settembre 2018;

 Evento  formativo  “Il  veterinario  del  XXI secolo,  tra  tradizione  ed  innovazione”  - 
organizzato dall’Ordine Medici Veterinari della Provincia di Perugia che si è tenuto 
presso l’Aula Magna del Dipartimento il 20 settembre 2018;

 Manifestazione  di  solidarietà  “Facciamo Cagnara  2018”,  con la  partecipazione  del 
Progetto Randagiamo con utilizzo del logo, che si è tenuto a Perugia il 16 settembre 
2018

Il  Consiglio  di  Dipartimento  unanime  ratifica  le  autorizzazioni  concesse  dal  Direttore  di 
patrocinio non oneroso del Dipartimento (di cui il secondo con utilizzo della struttura) per gli 
eventi suddetti.
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ORDINE DEL GIORNO N. 18

Varie ed eventuali

18.1. La Prof.ssa Fabrizia Veronesi ricorda che il 28 settembre p.v. si svolgerà la “Notte 
Europea dei Ricercatori: Sharper ”; molti Docenti e Ricercatori del Dipartimento sono 
coinvolti  in  diverse  iniziative.  In  particolare  sono  stati  organizzati  tre  iniziative 
dedicate  alla  Medici 
na veterinaria;

18.2. Il  Prof.  Piero  Ceccarelli  interviene  per  sottolineare  l’importanza  che  riveste  il 
supporto alla didattica che è sempre stato assicurato agli insegnamenti di anatomia per 
il  Corso  di  Laurea  in  Produzioni  Animali;  con fermezza  intende  ribadire  che  tale 
supporto  è  fondamentale  ed  irrinunciabile,  pertanto,  quale  referente  del  settore 
VET/01,  manifesta  grande  rimostranza  al  fatto  che  sia  stato  chiesto,  da  parte  dei 
colleghi del Corso, di abolire il sostegno a tali insegnamenti.

18.3. Il  Prof.  Massimo Trabalza Marinucci  comunica che si è concluso positivamente 
l’accordo con il Canile del Comune di Roma.
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Al termine della trattazione degli argomenti all’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta 
alle ore 13:15.
                     

 Il Presidente                                                 Il Segretario verbalizzante
                Prof. Luca Mechelli     Rag. Susanna Avellini
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	Tutor interno: Prof.ssa Giorgia della Rocca
	Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.
	L’attuazione del progetto è subordinata alla formazione in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro prevista dalla normativa vigente in base al livello di rischio richiesto per l’attività proposta.
	UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA
	Progetti formativi stipulati nell’ambito Alternanza Scuola Lavoro
	13.4. LICEO CALVINO – CITTA’ DELLA PIEVE
	è stata redatta la Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’istituzione scolastica LICEO CALVINO, VIA MARCONI. N.1 – CITTA’ DELLA PIEVE (PG), riguardante il progetto formativo di alternanza scuola lavoro.
	Il progetto di alternanza scuola lavoro che vede i docenti e le strutture del Dipartimento coinvolte e impegnate nei seguenti 9 percorsi:
	10. Percorso laboratoristico in istologia e anatomia normale
	11. Percorso laboratoristico in istologia e anatomia patologica
	12. Percorso laboratoristico in diagnostica microbiologica
	13. Percorso laboratoristico in igiene e tecnologia degli alimenti
	14. Percorso laboratoristico in diagnostica ematologica e biochimico-clinica
	15. Percorso clinico dall'accettazione al ricovero dell'animale
	16. Percorso di gestione dell'animale ricoverato (piccoli animali)
	17. Percorso di gestione dell'animale ricoverato (grandi animali)
	18. Percorso zootecnico
	La sintesi delle attività previste per ogni percorso, i docenti e il personale responsabili, il numero di turni e i periodi di svolgimento degli stessi, il numero di studenti ammissibili per ogni turno e il livello di rischio stabilito per ciascun percorso sono riassunti nell’allegato n. 1.
	Nello specifico, il presente progetto formativo prevede l’accoglienza da parte del Dipartimento di n. 8 studenti distribuiti nei percorsi e nei periodi come da allegato 2, per un numero totale di ore pari a 160.
	Tutor della scuola: prof. Luca Pompei
	Tutor interno: Prof.ssa Giorgia della Rocca
	Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.
	L’attuazione del progetto è subordinata alla formazione in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro prevista dalla normativa vigente in base al livello di rischio richiesto per l’attività proposta.
	UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA
	Progetti formativi stipulati nell’ambito Alternanza Scuola Lavoro
	13.5. ITAS GIORDANO BRUNO DI PERUGIA
	è stata redatta la Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’istituzione scolastica ITAS GIORDANO BRUNO DI PERUGIA, via Angelucci n. 1 – Perugia, riguardante il progetto formativo di alternanza scuola lavoro.
	Il progetto di alternanza scuola lavoro che vede i docenti e le strutture del Dipartimento coinvolte e impegnate nei seguenti 9 percorsi:
	1. Percorso laboratoristico in istologia e anatomia normale
	2. Percorso laboratoristico in istologia e anatomia patologica
	3. Percorso laboratoristico in diagnostica microbiologica
	4. Percorso laboratoristico in igiene e tecnologia degli alimenti
	5. Percorso laboratoristico in diagnostica ematologica e biochimico-clinica
	6. Percorso clinico dall'accettazione al ricovero dell'animale
	7. Percorso di gestione dell'animale ricoverato (piccoli animali)
	8. Percorso di gestione dell'animale ricoverato (grandi animali)
	9. Percorso zootecnico
	La sintesi delle attività previste per ogni percorso, i docenti e il personale responsabili, il numero di turni e i periodi di svolgimento degli stessi, il numero di studenti ammissibili per ogni turno e il livello di rischio stabilito per ciascun percorso sono riassunti nell’allegato n. 1.
	Nello specifico, il presente progetto formativo prevede l’accoglienza da parte del Dipartimento di n. 42 studenti distribuiti nei percorsi e nei periodi come da allegato 2, per un numero totale di ore pari a 840.
	Tutor della scuola: Prof.sse Daniela Papini Papi e Alessandra Gallo
	Tutor interno: Prof.ssa Giorgia della Rocca
	Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.
	L’attuazione del progetto è subordinata alla formazione in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro prevista dalla normativa vigente in base al livello di rischio richiesto per l’attività proposta.
	UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA
	Progetti formativi stipulati nell’ambito Alternanza Scuola Lavoro
	13.7. ITAS GIORDANO BRUNO DI PERUGIA
	è stata redatta la Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’istituzione scolastica LICEO PARODI, via A. De Gasperi, 66 – ACQUI TERME (AL), riguardante il progetto formativo di alternanza scuola lavoro.
	Il progetto di alternanza scuola lavoro che vede i docenti e le strutture del Dipartimento coinvolte e impegnate nei seguenti 9 percorsi:
	10. Percorso laboratoristico in istologia e anatomia normale
	11. Percorso laboratoristico in istologia e anatomia patologica
	12. Percorso laboratoristico in diagnostica microbiologica
	13. Percorso laboratoristico in igiene e tecnologia degli alimenti
	14. Percorso laboratoristico in diagnostica ematologica e biochimico-clinica
	15. Percorso clinico dall'accettazione al ricovero dell'animale
	16. Percorso di gestione dell'animale ricoverato (piccoli animali)
	17. Percorso di gestione dell'animale ricoverato (grandi animali)
	18. Percorso zootecnico
	La sintesi delle attività previste per ogni percorso, i docenti e il personale responsabili, il numero di turni e i periodi di svolgimento degli stessi, il numero di studenti ammissibili per ogni turno e il livello di rischio stabilito per ciascun percorso sono riassunti nell’allegato n. 1.
	Nello specifico, il presente progetto formativo prevede l’accoglienza da parte del Dipartimento di n. 1 studente distribuiti nei percorsi e nei periodi come da allegato 2, per un numero totale di ore pari a 40.
	Tutor della scuola: Prof. Claudio Santinelli
	Tutor interno: Prof.ssa Giorgia della Rocca
	Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.
	L’attuazione del progetto è subordinata alla formazione in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro prevista dalla normativa vigente in base al livello di rischio richiesto per l’attività proposta.
	UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA
	Progetti formativi stipulati nell’ambito Alternanza Scuola Lavoro
	13.8. LICEO STATALE JACOPONE DA TODI - TODI
	è stata redatta la Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’istituzione scolastica LICEO STATALE JACOPONE DA TODI, Largo Martino I°, n. 1 – Todi (Perugia), riguardante il progetto formativo di alternanza scuola lavoro.
	Il progetto di alternanza scuola lavoro che vede i docenti e le strutture del Dipartimento coinvolte e impegnate nei seguenti 9 percorsi:
	19. Percorso laboratoristico in istologia e anatomia normale
	20. Percorso laboratoristico in istologia e anatomia patologica
	21. Percorso laboratoristico in diagnostica microbiologica
	22. Percorso laboratoristico in igiene e tecnologia degli alimenti
	23. Percorso laboratoristico in diagnostica ematologica e biochimico-clinica
	24. Percorso clinico dall'accettazione al ricovero dell'animale
	25. Percorso di gestione dell'animale ricoverato (piccoli animali)
	26. Percorso di gestione dell'animale ricoverato (grandi animali)
	27. Percorso zootecnico
	La sintesi delle attività previste per ogni percorso, i docenti e il personale responsabili, il numero di turni e i periodi di svolgimento degli stessi, il numero di studenti ammissibili per ogni turno e il livello di rischio stabilito per ciascun percorso sono riassunti nell’allegato n. 1.
	Nello specifico, il presente progetto formativo prevede l’accoglienza da parte del Dipartimento di n. 1 studente distribuiti nei percorsi e nei periodi come da allegato 2, per un numero totale di ore pari a 20.
	Tutor della scuola: Prof.ssa Elisa Bartolucci
	Tutor interno: Prof.ssa Giorgia della Rocca
	Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.
	L’attuazione del progetto è subordinata alla formazione in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro prevista dalla normativa vigente in base al livello di rischio richiesto per l’attività proposta.
	I suddetti progetti vengono allegati al presente verbale (allegato n.4)
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