1

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 14/02/2019
Ore 12:00

L’anno duemiladiciannove, il giorno 14 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 inviata per e.mail il 05/02/2019:
Professori di ruolo di I FASCIA
BELLEZZA Enrico
COLETTI Mauro
DI MEO Antonio
MECHELLI Luca
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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 chiede di inserire in approvazione i seguenti punti all’o.d.g.:
 ENPAV - Borsa lavoro assistenziale
 Assegni di ricerca
il Consiglio unanime approva.
Il Presidente pone in discussione il seguente
Ordine del Giorno
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni;
Verbale Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria del 19/12/2018;
Verbali Commissione Erasmus: n. 58 del 27/11/2018 – n. 59 del 17/12/2018;
D.D. dal n. 1/2019 al n. 5/2019: ratifica – DSA dal n. 42/2018 al n. 51/2018 e dal n. 1/2019 al n.
2/2019: ratifica;
5. Programmazione didattica A.A. 2019/2020 I fase - Corso di Laurea Magistrale in Medicina
Veterinaria;
6. Programmazione didattica A.A. 2019/2020 I fase - Corso di Laurea in Produzioni Animali;
7. Regolamento Azienda Zootecnica Didattica (AZD) del Dipartimento di Medicina Veterinaria;
8. Accordi Erasmus;
9. Seminario Internazionale “Emergenze e terapie intensive nelle pratiche cliniche dei piccoli
animali” – 12-13 aprile 2019 – Referente Dott. Leonardo Leonardi;
10. Progetti e Convenzioni;
11. Ricerca di base anno 2015: progetti di ricerca – relazioni scientifiche e resoconti finanziari;
12. Calendarizzazione sedute del Consiglio di Dipartimento anno 2019;
13. Approvazione atti valutazione comparativa - Bando D.D. n. 80/2018;
14. ENPAV - Borsa lavoro assistenziale;
15. Assegni di ricerca;
16. Varie ed eventuali;
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CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 14/02/2019
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ORDINE DEL GIORNO N. 1
Comunicazioni
Il Presidente comunica:
i componenti del SSD VET/01 hanno indicato quale responsabile del Settore e referente per il
Direttore del Dipartimento la Prof.ssa Cecilia Dall’Aglio;
il 19 dicembre u.s. hanno preso servizio presso il Dipartimento, per le esigenze dell’Ospedale
Veterinario Didattico, n. 2 unità di personale tecnico e sevizi generali cat. B3, Sig.ra Beatrice
Belia e Sig. Diego Parasecoli.
si sta valutando di acquisire a noleggio un mezzo munito di argano telescopico, idoneo al
sollevamento e trasporto presso la Sala Settoria dei grandi animali deceduti in OVUD;
la prossima settimana andrà in onda sul canale TEF, nella rubrica dedicata all’Ateneo di
Perugia, una intervista alla quale ha preso parte, in qualità di Direttore del Dipartimento di
Medicina Veterinaria.
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CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 14/02/2019
Ore 12:00

ORDINE DEL GIORNO N. 2
Verbale Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria del 19/12/2018
Il Presidente, richiamato il verbale della seduta del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale
in Medicina Veterinaria del 19/12/2018, chiede se vi siano osservazioni in merito.
Non essendoci osservazioni in merito, il Consiglio approva il verbale della seduta del
Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria del 19/12/2018.
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ORDINE DEL GIORNO N. 3
Verbali Commissione Erasmus: n. 58 del 27/11/2018 – n. 59 del 17/12/2018;

Il Presidente, richiamati i verbali delle sedute della Commissione Erasmus n. 58 del 27/11/2018 e
n. 59 del 17/12/2018, chiede se vi siano osservazioni in merito.

Non essendoci osservazioni in merito, il Consiglio approva i verbali delle sedute della
Commissione Erasmus: n. 58 del 27/11/2018 e n. 59 del 17/12/2018.
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ORDINE DEL GIORNO N. 4
D.D. dal n. 1/2019 al n. 5/2019: ratifica – DSA dal n. 42/2018 al n. 51/2018 e dal n. 1/2019 al
n. 2/2019: ratifica

4.1. D.D. dal n. 1/2019 al n. 5/2019: ratifica
Il Presidente illustra al Consiglio i Decreti Direttoriali dal n. 1/2019 al n. 5/2019 e li sottopone a
ratifica.
Il Consiglio di Dipartimento unanime ratifica i Decreti Direttoriali dal n. 1/2019 al n. 5/2019,
dei quali si allegano le copie facenti parte integrante della presente delibera (allegato A).

4.2. D.S.A. dal n. 42/2018 al n. 51/2018 e dal n. 1/2019 al n. 2/2019: ratifica
Il Presidente illustra al Consiglio i Decreti del Segretario Amministrativo dal n. 42/2018 al n.
51/2018 e dal n. 1/2019 al n. 2/2019 e li sottopone a ratifica.
Il Consiglio di Dipartimento unanime ratifica i Decreti del Segretario Amministrativo dal n.
42/2018 al n. 51/2018 e dal n. 1/2019 al n. 2/2019, dei quali si allegano le copie facenti parte
integrante della presente delibera (allegato B).
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ORDINE DEL GIORNO N. 5
Programmazione didattica A.A. 2019/2020 I fase - Corso di Laurea Magistrale in
Medicina Veterinaria
Il Presidente fa presente che è stato necessario rivedere gli “incardinamenti” in relazione alle
nuove linee guida per la programmazione nelle quali viene indicato che tutti i Docenti,
compresi i RU, devono essere incardinati in un corso di laurea dell’Ateneo e per tale motivo si
chiede l’approvazione della nuova tabella come già deliberato nella seduta odierna del CCL in
Medicina Veterinaria.
Il Presidente quindi pone in approvazione la I fase della programmazione didattica ricordando
che i RU saranno nuovamente interpellati al momento dell’emanazione dei bandi per la
copertura degli insegnamenti che rimarranno scoperti.
Non è stato ancora possibile definire in dettaglio la copertura degli insegnamenti del settore
VET/02 dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento. Per chiarire questo aspetto sarà
necessario un incontro tra i docenti del VET/02, il Presidente dei CdL in PA ed SZ, Prof.
Camillo Pieramati ed il Direttore del Dipartimento.
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva la Programmazione didattica A.A.
2019/2020 I fase - Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria (allegato n. 1 allegato n. 2)
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ORDINE DEL GIORNO N. 6
Programmazione didattica A.A. 2019/2020 I fase - Corso di Laurea in Produzioni Animali
Il Presidente comunica di avere ricevuto la Programmazione didattica A.A. 2019/2020 I fase Corso di Laurea in Produzioni Animali e del Corso di Laurea Magistrale in Scienze
Zootecniche, già approvata dal Consiglio Intercorso interdipartimentale nella seduta del
13/2/2019.
Il Presidente pone in approvazione la Programmazione didattica A.A. 2019/2020 I fase - Corso
di Laurea in Produzioni Animali e del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Zootecniche.
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva la Programmazione didattica A.A.
2019/2020 I fase - Corso di Laurea in Produzioni Animali e del Corso di Laurea Magistrale in
Scienze Zootecniche (allegato n. 3 - allegato n. 4)
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ORDINE DEL GIORNO N. 7
Regolamento Azienda Zootecnica Didattica (AZD) del Dipartimento di Medicina Veterinaria
Il Presidente comunica al Consiglio che il Prof. Massimo Trabalza Marinucci, coadiuvato dai
membri del Comitato di gestione dell’Azienda Zootecnica Didattica (AZD), ha curato la stesura del
nuovo Regolamento di funzionamento dell’azienda.
il Presidente illustra al Consiglio il Regolamento ed in particolare riferisce le novità introdotte:
- la composizione del Comitato di gestione dell’AZD integrata dal Presidente del Corso di Laurea
Magistrale in Medicina Veterinaria e da uno studente per ciascun Corso di laurea dipartimentale
(Medicina Veterinaria – Produzioni Animali/Scienze Zootecniche)
- l’istituzione della Commissione Sanitaria, con il compito di coordinare gli interventi sanitari.
Il Presidente quindi pone alla approvazione del Consiglio il Regolamento dell’Azienda Zootecnica
Didattica (AZD).
Il Consiglio di dipartimento unanime approva il Regolamento dell’Azienda Zootecnica
Didattica (AZD) del Dipartimento di Medicina Veterinaria (allegato n. 5).
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ORDINE DEL GIORNO N. 8
Il Presidente, prima di passare alla trattazione degli accordi Erasmus, riferisce al Consiglio che il
Prof. Antonello Bufalari, durante il periodo di Erasmus Teaching svolto in Estonia, ha avuto la richiesta
da parte di una collega Armena, responsabile delle Relazioni Internazionali Armenian National Agrarian
University, di poter avviare un rapporto di collaborazione nell’ambito di attività didattiche e scientifiche
con il Dipartimento ed eventualmente anche con altri Dipartimenti del nostro Ateneo.
Il Presidente, per avviare la collaborazione richiesta dalla Collega armena, propone la possibilità di
stipulare un accordo quadro tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Armenian National Agrarian
University.
Il Consiglio di Dipartimento unanime esprime parere favorevole alla proposta di stipula di un
accordo quadro per attività di collaborazione didattiche e scientifiche tra l’Università degli Studi di
Perugia e l’Armenian National Agrarian University.
Accordi Erasmus
Il Presidente comunica al Consiglio che il Dott. Gabriele Brecchia, in qualità di Coordinatore della
Commissione Erasmus, ha presentato la stipula del seguente accordo internazionale Erasmus:
University of the Azores – Portogallo
ISTITUZIONE

PAESE

COORDINATORE

University of the Azores

PORTOGALLO

ERASMUS INSTITUTIONAL COORDIANTOR:
PROF.SSA DOUTORA SUSANA MIRA LEAL
ERASMUS DEPARTEMENTAL COORDINATOR:
ITALIA - DOTT. GABRIELE BRECCHIA

Il Consiglio unanime approva la sottoscrizione dell’accordo ERASMUS PLUS con University of the
Azores – Portogallo che si allega al presente verbale (allegato n. 6).
Instambul University – Turchia
ISTITUZIONE

PAESE

Instambul University – Cerrahpasa
Faculty of Veterinary Medicine

TURCHIA

COORDINATORE
ERASMUS INSTITUTIONAL COORDIANTOR:
PROF. SEVINC HATIPOGLU
ERASMUS DEPARTEMENTAL COORDINATOR:
ITALIA - DOTT. GABRIELE BRECCHIA

Il Consiglio unanime approva la sottoscrizione dell’accordo ERASMUS PLUS con Instambul
University – Cerrahpasa Faculty of Veterinary Medicine – Turchia che si allega al presente verbale
(allegato n. 7).
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ORDINE DEL GIORNO N. 9
Seminario Internazionale “Emergenze e terapie intensive nelle pratiche cliniche dei piccoli
animali” – 12-13 aprile 2019 – Referente Dott. Leonardo Leonardi
Il Presidente comunica al Consiglio che il Dott. Leonardo Leonardi ha presentato la richiesta di
svolgimento di un Seminario Internazionale dal titolo “Emergenze e terapie intensive nelle
pratiche cliniche dei piccoli animali” al quale sarà invitato a svolgere docenza il Prof. Leo
Londono, dell’Università della Florida, da svolgersi il 12 e 13 Aprile p.v..
Il Presidente informa il Consiglio che il Dott. Leonardi, non potendo accedere alle risorse visiting
professor per scadenza dei termini stabiliti dall’Ateneo, ha proposto di applicare una quota di
iscrizione (professionisti, ecc.), mantenendo comunque la gratuità per gli studenti, dottorandi e
assegnisti, oltre che per il personale del Dipartimento.
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva lo svolgimento del Seminario Internazionale
dal titolo “Emergenze e terapie intensive nelle pratiche cliniche dei piccoli animali” al quale
sarà invitato a svolgere docenza il Prof. Leo Londono, dell’Università della Florida, da
svolgersi il 12 e 13 Aprile p.v. ed autorizza l’applicazione di una quota di iscrizione
(professionisti, ecc.), mantenendo comunque la gratuità per gli studenti, dottorandi e
assegnisti, oltre che per il personale del Dipartimento.
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ORDINE DEL GIORNO N. 10 - Progetti e convenzioni
10.1 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Progetto “Azioni di
supporto ai centri di recupero per un corretto ricollocamento in natura degli individui di
Testudo confiscati ed individuazione di strutture per la gestione degli individui non ricollocati
o temporaneamente non ricollocabili” – Responsabile scientifico Prof. Massimo Trabalza
Marinucci
Il Presidente comunica al Consiglio che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare ha proposta la stipula di una Convenzione per lo svolgimento del Progetto “Azioni di supporto
ai centri di recupero per un corretto ricollocamento in natura degli individui di Testudo confiscati ed
individuazione di strutture per la gestione degli individui non ricollocati o temporaneamente non
ricollocabili” di cui è Responsabile scientifico il Prof. Massimo Trabalza Marinucci.
La Convenzione della durata di 12 mesi prevede un finanziamento di € 50.000,00 (al lordo di IVA).
Il Presidente informa il Consiglio che in data 21 dicembre u.s., considerato che il Consiglio non si
sarebbe riunito in tempi utili, ravvisata l’urgenza sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare circa i tempi di sottoscrizione, ha provveduto
alla stipula della Convenzione e quindi la sottopone alla ratifica del Consiglio.
Il Consiglio di Dipartimento unanime ratifica la stipula della Convenzione con il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la realizzazione del Progetto
“Azioni di supporto ai centri di recupero per un corretto ricollocamento in natura degli
individui di Testudo confiscati ed individuazione di strutture per la gestione degli individui non
ricollocati o temporaneamente non ricollocabili”, di cui è Responsabile scientifico il Prof.
Massimo Trabalza Marinucci.
10.2 Convenzione Fondazione CNR-Regione Toscana Gabriele Monasterio – Responsabile
Prof. Fabrizio Rueca
Il Presidente riferisce al Consiglio che la Fondazione CNR-Regione Toscana Gabriele Monasterio
per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica ha proposto la stipula di una Convenzione nell’ambito
delle attività sperimentali inerenti il Progetto “Valutazione nel modello animale di maiale della
sicurezza di una capsula endoscopica luminosa a LED per la terapia fotodinamica dell’infezione
gastrica da H.pylori”, di cui è responsabile scientifico il Prof. Fabrizio Rueca.
A sostegno delle attività scientifiche e cliniche svolte per lo svolgimento del suddetto Progetto verrà
corrisposto al Dipartimento un contributo di € 10.000,00.
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva la stipula della Convenzione con la Fondazione
CNR-Regione Toscana Gabriele Monasterio per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica,
nell’ambito delle attività sperimentali inerenti il Progetto “Valutazione nel modello animale di
maiale della sicurezza di una capsula endoscopica luminosa a LED per la terapia fotodinamica
dell’infezione gastrica da H.pylori”, di cui è responsabile scientifico il Prof. Fabrizio Rueca
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Segue ORDINE DEL GIORNO N. 10 - Progetti e convenzioni

10.3 Convenzione con il Dipartimento di Scienze Chirurgiche Biomediche dell’Università degli
Studi di Perugia – Responsabile Dott. Danilo Zampini
Il Presidente riferisce al Consiglio che il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche
dell’Università degli Studi di Perugia ha proposto la stipula di una Convenzione, della durata di due
anni, per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito delle “Genomica nella diagnosi del
carcinoma prostatico”, “Genomica nella diagnosi del carcinoma renale” e “Genomica nella diagnosi
del carcinoma vescicale”, i quali sono stati preventivamente autorizzati alla sperimentazione
scientifica dal CEAS Umbria, con l’obiettivo di reciproco scambio di esperienze scientifiche
maturate. La Convenzione non prevende alcun accordo economico fra le parti.
Sono responsabili delle attività scientifiche previste dalla suddetta Convenzione il Prof. Ettore
Maerini per il Dipartimento di Scienze Chirurgiche Biomediche e il Dott. Danilo Zampini per il
Dipartimento di Medicina Veterinaria.
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva la stipula della Convenzione con il
Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche dell’Università degli Studi di Perugia, della
durata di due anni, per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito delle “Genomica nella
diagnosi del carcinoma prostatico”, “Genomica nella diagnosi del carcinoma renale” e
“Genomica nella diagnosi del carcinoma vescicale”, di cui è responsabile scientifico per il
Dipartimento di Medicina Veterinaria il Dott. Danilo Zampini.
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ORDINE DEL GIORNO N. 11
Ricerca di base anno 2015: progetti di ricerca – relazioni scientifiche e resoconti finanziari
Il Presidente comunica al Consiglio che la Dott.ssa Piera Pandolfi, in qualità di Responsabile
dell’Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca, con e.mail dell’11
febbraio u.s., ha comunicato che è in corso il processo di rendicontazione del Fondo Ricerca di
Base Esercizio 2015 la cui scadenza è prevista per il 28 febbraio p.v..
Il Presidente ricorda che con delibera del 15/12/2015 o.d.g. 14, il Consiglio di Dipartimento ha
approvato la proposta della Commissione Ricerca di ammettere a finanziamento n. 6 progetti di
ricerca, fra i quali è stata equamente suddivisa la Quota Progetti, pari ad € € 58.161,35, della
Ricerca di base 2015 attribuita al Dipartimento, come di seguito indicati:
 Enteropatia cronica del cane: correlazione tra ecografia con mezzo di contrasto,
valutazioni cliniche e diagnosi endoscopica – Responsabile del Progetto: Dott.
Francesco Birettoni
 Studio del profilo genetico e dell’antibiotico resistenza in ceppi di Campylobacter
termofili isolati nel pollame – Responsabile del Progetto Dott.ssa Patrizia Casagrande
Proietti
 Studio delle adipochine apelina e restina nell’apparato genitale femminile di pecore
allevate su pascoli a differente livello nutrizionale - Responsabile del Progetto Prof.ssa
Cecilia Dall’Aglio
 Effetto della castrazione farmacologica dei suini di razza cinta senese sulla qualità delle
produzioni – Responsabile del Progetto Prof. Beniamino Cenci Goga
 Presenza e vitalità di Toxoplasma gondii in formaggi tipici a latte crudo ovino Responsabile del Progetto Prof. David Ranucci
 Profilo trascrizionale e stabilità ossidativa del tessuto muscolare ovino in relazione alla
presenza nella dieta di olii essenziali - Responsabile del Progetto Prof. Andrea Verini
Supplizi.
I progetti hanno avuto una durata di 24 mesi e sono stati conclusi entro giugno 2018.
Il Presidente riferisce al Consiglio che i Responsabili dei suddetti progetti hanno presentato la
documentazione scientifica e finanziaria richiesta, secondo le “Modalità operative per la
gestione e rendicontazione del Fondo Ricerca di Base di Ateneo (FRB)” emanate dall’Ateneo,
prot. 98280 del 7/12/2018.
Il Presidente comunica al Consiglio di avere esaminato la documentazione in oggetto e cede la
parola alla Prof.ssa Luisa Pascucci, in qualità di Delegato alla Ricerca dipartimentale, che
relazione sull’esito della verifica.
La Prof.ssa Luisa Pascucci riferisce la conformità della relazione scientifica con gli obiettivi del
Progetto, le pubblicazioni scientifiche edite e/o sottomesse e la congruità delle voci di spesa del
piano finanziario.
La valutazione delle relazioni scientifiche ha fatto emergere una totale o parziale conformità
con gli obiettivi previsti dai singoli Progetti:
in tre progetti le attività di ricerca sono state portare a completa conclusione;
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Segue ORDINE DEL GIORNO N. 11
Ricerca di base anno 2015: progetti di ricerca – relazioni scientifiche e resoconti finanziari
In ogni caso, i responsabili hanno motivato adeguatamente le ragioni del mancato
completamento e riferito i provvedimenti messi in atto per portare a termine i lavori oltre il
termine previsto.
Per quanto riguarda le pubblicazioni prodotte al termine dei singoli Progetti si rileva quanto
segue:
due progetti si sono conclusi con una o più pubblicazioni scientifiche;
un progetto si è concluso con l’invio di due pubblicazioni scientifiche attualmente in fase di
valutazione da parte degli editori;
due progetti, sebbene non ancora conclusi, hanno prodotto una o più pubblicazioni scientifiche
intermedie;
un progetto non ancora concluso non ha prodotto pubblicazioni.
Relativamente alla rendicontazione finanziaria, in cinque progetti si è rilevata una sostanziale
congruenza delle spese con gli obiettivi del progetto e una adeguata rispondenza con i piani
finanziari. Solo in un progetto le spese sono state effettuate in prossimità della scadenza e per
finalità non del tutto riconducibili alle attività progettuali; nel medesimo progetto si è inoltre
rilevato un residuo di budget. Si resta comunque in attesa delle verifiche da parte dell’Ateneo.
La Prof.ssa Luisa Pascucci al termine del suo intervento, informa il Consiglio che la
Commissione Ricerca dipartimentale valuterà gli interventi correttivi per ottimizzare l’utilizzo
delle risorse della Ricerca di base.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.
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CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 14/02/2019
Ore 12:00

ORDINE DEL GIORNO N. 12
Calendarizzazione sedute del Consiglio di Dipartimento anno 2019
Il Presidente propone di calendarizzare le sedute del Consiglio di Dipartimento dell’anno 2019 per
le seguenti date:
28 febbraio 2019
10 aprile 2019
6 giugno 2019
12 settembre 2019
7 novembre 2019
16 dicembre 2019
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.
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ORDINE DEL GIORNO N. 13
Approvazione atti valutazione comparativa – Bando D.D. n. 80/2018
Il Presidente ricorda al Consiglio che con delibera del del 25 maggio 2018 o.d.g. n. 10.2 è stata
approvata la richiesta di n. 1 incarico di lavoro autonomo di natura occasionale per lo
svolgimento del programma di promozione delle adozioni dei cani presso i 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. Il contrattista dovrà completare una raccolta dati mirata a
validare un sistema di valutazione del benessere dei cani di canile mediante parametri
comportamentali e ambientali per verificare l’efficacia del protocollo RandAgiamo in una
popolazione di cani residenti nei canili della regione Umbria presso il Dipartimento di
Medicina Veterinaria per il Progetto finanziato dalla Regione Umbria.
Con Decreto Direttoriale n. 80/2018 del 07/09/2018 è stato emanato il bando per il
conferimento dell’incarico di lavoro autonomo di natura occasionale, richiesto dalla Prof.ssa
Silvana Diverio nell’ambito del Progetto sopra menzionato.
Con Delibera del Consiglio di Dipartimento del 19/12/2018 ore 11:30 odg. n. 26 è stata
approvata la composizione della Commissione giudicatrice della valutazione comparativa per
l’attribuzione dell’incarico di lavoro autonomo di natura occasionale richiesto dalla Prof.ssa
Silvana Diverio nell’ambito del Progetto sopra menzionato come di seguito indicato:
- Prof. Fabrizio Rueca
- Presidente
- Prof.ssa Silvana Diverio
- Membro
- Dott. Danilo Zampini
- Membro (Segretario Verbalizzante)
- Dott.ssa Olimpia Barbato
- Membro supplente
Il Dott. Danilo Zampini, in qualità di segretario verbalizzante, in data 19/1/2019, ha presentato i
verbali delle riunioni della Commissione del 18/1/2019 ore 8:30 e del 18/1/2019 ore 9:00 nella
quali si è effettuato rispettivamente la valutazione dei titoli e lo svolgimento della prova orale
dell’unica domanda presentata dal candidato Dott.ssa Laura Menchetti.
Il Consiglio di Dipartimento, esaminati gli atti della procedura di selezione comparativa e
verificata la regolarità della procedura, delibera:
 di approvare gli atti del concorso per l’attribuzione di un incarico altamente qualificato di
lavoro autonomo di natura occasionale che prevede lo svolgimento del programma di
promozione delle adozioni dei cani presso i 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, come trasmessi dalla Commissione giudicatrice e la seguente
graduatoria di merito, formulata dalla Commissione stessa:
TOT
CANDIDATI
TITOLI
COLLOQUIO
ALE
Dott.ssa Laura Menchetti
40
58
98


di nominare vincitore del concorso per l’attribuzione dell’incarico altamente qualificato di
lavoro autonomo di natura occasionale di cui sopra, il candidato: Dott.ssa Laura
Menchetti, che prevede lo svolgimento del programma di promozione delle adozioni dei
cani presso i 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;
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L’attribuzione dell’incarico è subordinata alla stipula del contratto da parte del vincitore stesso.
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ORDINE DEL GIORNO N. 14
ENPAV - Borsa lavoro assistenziale
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta da parte dell’ENPAV la richiesta di
conferma della disponibilità da parte del Dipartimento di ospitare il progetto della Borsa
Lavoro Assistenziale finalizzata per l’inserimento pro-tempore di pensionati con invalidità
ENPAV per un periodo di 4-5-6 mesi.
Il Consiglio di Dipartimento unanime conferma la disponibilità ad ospitare il progetto
della Borsa Lavoro Assistenziale finanziata da ENPAV e indica quale tutor di
riferimento il Direttore Sanitario OVUD Prof. Francesco Porciello.
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ORDINE DEL GIORNO N. 15
Assegni di ricerca
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: “Caratterizzazione e impiego del seme di Vicia Ervilia,
come leguminosa da granella prodotta in Umbria, da somministrare nella dieta di bovini di
razza Chianina in accrescimento e finissaggio (LegUmVerv)”.
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 16.2.2 Focus
Area 3A dal titolo “LEGUMVERV” - PJ DMEV TRAPSRLEGUMVERV - 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: “LEGUMVERV”.
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Varie ed eventuali
Nessun argomento in trattazione.

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 14/02/2019
Ore 12:00

23

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
Del 14/02/2019
Ore 12:00

Al termine della trattazione degli argomenti all’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore
13:00.

Il Presidente
Prof. Luca Mechelli

Il Segretario verbalizzante
Rag. Susanna Avellini

