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

del 12/11/2014
Ore 16,00

L’anno duemilaquattordici, il giorno 12 del mese di Novembre alle ore 16,00 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 del 07/11/2014, inviata per e.mail:

Professori di ruolo di Ia 
FASCIA

Professori di ruolo  di IIa 
FASCIA

P G A P G A
BELLEZZA  Enrico X ANTOGNONI Maria Teresa X
BOITI   Cristiano X ARCELLI Rolando X
CECCARELLI  Piero X AVELLINI  Luca X
COLETTI   Mauro X BUFALARI  Antonello X
DI MEO  Antonio X CENCI GOGA Beniamino Terzo X
DOZZA Giancarlo Prof. Emerito X DELLA ROCCA Giorgia X
MANGILI  PECCI  Vittorio X DIVERIO  Silvana X
MECHELLI  Luca X FRANCIOSINI Maria Pia X
MONACI  Maurizio X MANDARA  Maria Teresa X
MORICONI  Franco X MORETTI  Annabella X
OLIVIERI Oliviero X PEPE Marco X
PIERGILI FIORETTI Daniela X PIERAMATI Camillo X
PORCIELLO  Francesco X POLISCA  Angela X
RUECA Fabrizio X TRABALZA MARINUCCI Massimo X
SILVESTRELLI Maurizio X VERINI SUPPLIZI Andrea X
VITELLOZZI  Giovanni X
VIZZANI  Antonio X

RICERCATORI RICERCATORI
P G A NANNARONE Sara X

ACUTI Gabriele X PASCUCCI Luisa X
BARBATO Olimpia X PASSAMONTI Fabrizio X
BIRETTONI Francesco X PRINCIPATO Mario X
BRACHELENTE Chiara X RANUCCI David X
BRANCIARI Raffaella X SFORNA Monica X
BRECCHIA Gabriele X SYLLA Lakamy X
CAPPELLI Katia X VERONESI Fabrizia X
CASAGRANDE PROIETTI Patrizia X ZAMPINI Danilo X
CHIARADIA Elisabetta X ZELLI Riccardo X
CONTI Maria Beatrice X

DELL’AGLIO Cecilia X
DI SALVO Alessandra X
DIAFERIA Manuela X
GIALLETTI Rodolfo X
LEONARDI Leonardo X
LEPRI  Elvio X
MARCHESI Maria Chiara X
MARENZONI Maria Luisa X
MERCATI Francesca 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 BAROCCI Michela X
COLIOLO Paola X BINI Gianluca (Laureato – in 

attesa di nuova nomina)
DEL ROSSI Emilia X CIAVARELLA Rosa X
FERRACCI Cinzia X DI BLASI Mauro X
GIUGLIARELLI Guido X DI MAIO Chiara X
GUELFI Gabriella X GAMBINI Matteo X
PANDOLFI Olimpia X PERCIBALLI Claudia X
PEDINI Sergio X ZEYEN Alice X
ROSATI Mariano X ZIMBARDI Luigi X
TERRACINA Luigi X
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Assume la Presidenza il Direttore del Dipartimento,  Prof. Piero Ceccarelli.
Le  funzioni  di  segretario  verbalizzante  sono  svolte  dalla  Sig.ra  Cinzia  Ferracci  su  delega  del 
Segretario Amministrativo.
Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta.

Il Presidente quindi pone in discussione il seguente O.d.G.:

 

1. Verbale Consiglio di Dipartimento della seduta del 15/09/2014;
2. Comunicazioni;
3. D.D. dal n. 047/2014 al n. 051/2014 - D.S.A. dal n.023/2014 al n. 035/2014;
4. Determinazione del contingente riservato a studenti cinesi partecipanti al Progetto Marco 

Polo – A.A. 2015/2016 - ratifica;
5. Adempimenti previsti dalla legge 12 ottobre 1993 n. 413 recante “Norme sull’obiezione di 

coscienza in relazione alla sperimentazione animale”;
6. Commissioni dipartimentali;
7. Nomina delegato Sistema ministeriale di tracciabilità dei rifiuti speciali (SISTRI) per le 

esigenze dell’U.L. “Facoltà di Medicina Veterinaria”;
8. Ospiti temporanei ai fini di ricerca e didattica presso le strutture dipartimentali;
9. Progetti di ricerca e Convenzioni;
10. Collaborazioni esterne;
11. Piano triennale della Ricerca Scientifica Dipartimentale;
12. Criteri per la distribuzione del Fondo Ricerca di Base;
13. Pro-rata IVA 2013: determinazioni;
14. Varie ed eventuali.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 12/11/2014
Ore 16,00

ORDINE DEL GIORNO N. 1

Verbale Consiglio di Dipartimento della seduta del 15/09/2014.

Il Presidente, richiamato il verbale della seduta del Consiglio del 15 Settembre 2014, ore  
11,00, chiede se vi siano osservazioni in merito.

Non essendoci osservazioni in merito, il Consiglio, all’unanimità approva il verbale della seduta 
del 15 Settembre 2014, ore 11,00.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 12/11/2014
Ore 16,00

ORDINE DEL GIORNO N. 2

Comunicazioni 

Il Presidente comunica che:

 porge,  a  nome di  tutto  il  Dipartimento,  il  saluto  ai  Colleghi,  Prof.  Gabriele  Fruganti  e 
Prof.ssa  Giuseppina  Tacconi,  in  quiescenza  dal  1  novembre  e  rivolge  loro  un  sentito 
ringraziamento per l’impegno profuso nella vita accademica;

 il 29 novembre p.v. a partire dalle ore 10,00, presso l’Aula Magna del Dipartimento si terrà 
un  incontro  dal  titolo  “La  medicina  veterinaria  tra  libera  professione,  USL,  IZSUM ed 
Ospedale Veterinario Universitario Didattico”;

 il 30 novembre p.v. a partire dalle 8,30, la delegazione regionale SCIVAC organizza, sempre 
presso l’Aula Magna del Dipartimento, un seminario dal titolo: Cardiologia: dieci domande 
alle quali dobbiamo saper rispondere”;

Visto  l’interesse  degli  argomenti  oggetto  degli  incontri  appena menzionati  si  invitano  colleghi, 
dottorandi, tirocinanti e studenti ad essere presenti.

Il Presidente, concluse le comunicazioni, passa al prossimo punto all’o.d.g.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 12/11/2014
Ore 16,00

ORDINE DEL GIORNO N. 3

15. D.D. dal n. 047/2014 al n. 051/2014 - D.S.A. dal n.023/2014 al n. 035/2014;

D.D. N. 047/2014 – approvazione atti per l’assegnazione di contratti di Collaborazione Coordinata e 
Continuativa per attività di Tutorato A.A. 2014-2015;

D.D.  N.  048/2014 –  conferimento  di  incarichi  di  Collaborazione  Coordinata  e  Continuativa  per 
attività di Tutorato A.A. 2014-2015 ;

D.D. N. 049/2014 – approvazione proposta progettuale “Sentinel species for preserving biodiversity” 
responsabile scientifico Dott. Leonardo Leonardi;

D.D. N. 050/2014 – Bando procedure comparative per  n. 1 incarico di lavoro autonomo di natura 
occasionale nell’ambito del Progetto riguardante “Prove di efficacia di 30 oli essenziali nei confronti 
di  alcuni  artropodi  di  interesse  sanitario:  valutazione  della  loro  azione  repellente  e  biocida”  – 
responsabile Prof.ssa Daniela Piergili Fioretti;

D.D. N. 051/2014 – Nomina commissione di procedure comparative per l’attribuzione di n. 1 
incarico di lavoro autonomo di natura occasionale nell’ambito del Progetto riguardante “Prove di 
efficacia di 30 oli essenziali nei confronti di alcuni artropodi di interesse sanitario: valutazione della 
loro azione repellente e biocida”.

Il Consiglio di Dipartimento unanime ratifica i Decreti Direttoriali dal n. 047/2014 al n. 051/2014.

Decreti Segretario Amministrativo dal n. 023/2014 al n. 035/2014.

DSA N. 023/2014 – Variazione di bilancio per attività commerciale mese di Luglio 2014;

DSA N. 024/2014 – Partizione di bilancio  F.S. 01.02.01.03 “Assegni di ricerca” -  dal CDR D.MEV al 
CDR A.ACEN n. 1 assegno di ricerca Dott.ssa Elad Ngonput Agnes e autorizzazione  al  pagamento 
mensilità;

DSA N. 025/2014 – Variazione di bilancio  Progetto “Effetti di una dieta integrata con fitoderivati sulle 
caratteristiche  microbiologiche,  qualitative  e  nutracuetiche  di  latte  e  formaggi  ovini”  IZSUM 
-Responsabile U.O. 4 Dott.ssa Raffaella Branciari.

DSA N. 026/2014 - Variazione di bilancio  Progetto “Impiego di estratti polifenilici ottenuti da acqua di 
vegetazione di  oliva (Olea europaea) per il controllo di  Pseudomonas fluorescens informaggi freschi a 
pasta filata” IZSUM -Responsabile U.O. 3 Dott.ssa Raffaella Branciari;

DSA N. 027/2014 – Variazione di bilancio per attività commerciale mese di Agosto 2014;

DSA N. 028/2014 - Storno tra capitoli dalla parte delle uscite per rinnovo annuale n. 2 assegni di ricerca – 
- Dott. Andrea Giontella e Dott. Claudio Forte;

DSA N. 029/2014 - Partizione di bilancio  F.S. 01.02.01.03 “Assegni di ricerca” -  dal CDR D.MEV al 
CDR A.ACEN n. 1 assegno di ricerca Dott. Andrea Giontella e autorizzazione  al pagamento mensilità;
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 12/11/2014
Ore 16,00

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 3

SA N. 030/2014 - Partizione di bilancio  F.S. 01.02.01.03 “Assegni di ricerca” - dal CDR D.MEV al CDR 
A.ACEN n. 1 assegno di ricerca Dott. Claudio Forte e autorizzazione  al pagamento mensilità;

DSA N. 031/2014 - Storno tra capitoli dalla parte delle uscite per economie su Convenzione Bayer spa - 
responsabile Prof.ssa Daniela Piergili Fioretti;

DSA N. 032/2014 -Variazione di bilancio  Progetto “Qualità e sicurezza delle carni bovine argentine per il 
mercato italiano” C.U.I.A. 2010/2012 - responsabile scientifico Prof. Beniamino Cenci Goga;

DSA N. 033/2014 - Variazione di bilancio  Progetto“Studio longitudinale sugli effetti dell’utilizzazione 
di  prodotti  OGM  nell’alimentazione  di  ovini  destinati  al  consumo  e  alla  produzione  di  latte”  - 
I.Z.S.U.M. - referente Prof. Luca Avellini;

DSA N. 034/2014 - Variazione di bilancio per attività commerciale mese di Settembre 2014;

DSA N. 035/2014 - Variazione di bilancio  progetto di ricerca dal titolo “Applicazione di sistemi informativi 
geografici  (GIS)  per  la  definizine  di  mappe  parassitologiche  nelle  regioni  Umbria  e  Marche”  RC 02/2005  -  
(I.Z.S.U.M.), U.O. con referente scientifico il Dott. Mario Principato;

Il  Consiglio  di  Dipartimento  unanime  ratifica  i  Decreti  del  Segretario  Amministrativo  dal  n. 
0023/2014 al n. 035/2014.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 12/11/2014
Ore 16,00

ORDINE DEL GIORNO N. 4

Determinazione del  contingente riservato a studenti  cinesi  partecipanti  al  Progetto  Marco 
Polo – A.A. 2015/2016 – ratifica.

Il  Presidente  informa  il  Consiglio  che  ha  provveduto  a  rispondere  alla  nota  rettorale  Prot. 
2014/0027864 del 17/9/2014 in merito alle derminazioni assunte relative contingente riservato a 
studenti cinesi partecipanti al Progetto Marco Polo per ciascun corso di Laurea del Dipartimento . 
A.A. 2015/2016:

Corso di aurea Magistrale in Medicina Veterinaria LM42
n. 1 posto per cittadini cinesi partecipanti al Progetto Marco Polo

Corsi di Laurea Interdipartimentale in Produzioni Animali L38
n. 2 posti per cittadini cinesi partecipanti al Progetto Marco Polo

Il Consiglio ratifica la determinazione del contingente riservato a studenti cinesi partecipanti 
al Progetto Marco Polo – A.A. 2015/2016.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 12/11/2014
Ore 16,00

ORDINE DEL GIORNO N. 5

Adempimenti previsti dalla legge 12 ottobre 1993 n. 413 recante “Norme sull’obiezione di 
coscienza in relazione alla sperimentazione animale”.

Il  Presidente  comunica  con  nota  prot.  2014/0030118  del  07/10/2014,  l’Ateneo  ha  rinnovato 
l’importanza del rispetto della Legge 12 ottobre 1993 n. 413, recante le  “Norme sull’obiezione di  
coscienza in relazione alla sperimentazione animale”, invitando le strutture interessate a provvedere, 
per l’inizio del nuovo A.A. 2014/2015, ad evidenziare l’importanza della normativa sopra citata, 
oltre  che  di  una  corretta  divulgazione  della  stessa  presso  tutto  il  Personale  Docente,  Tecnico-
amministrativo e Studentesco, dando esatta e puntuale esecuzione alla citata normativa.

Il Presidente ricorda inoltre che la normativa, insieme alla modulistica e ad ogni informazione utile 
all’esercizio  del diritto,  è  presente sul sito  del Dipartimento ed è  affisso nella  bacheca del Polo 
Didattico ed in quella della Sala Settoria.

Il Consiglio unanime prende atto degli adempimenti previsti dalla Legge 12 ottobre 1993 n. 
413, recante le “Norme sull’obiezione di coscienza in relazione alla sperimentazione animale”.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 12/11/2014
Ore 16,00

  ORDINE DEL GIORNO N. 6
Commissioni dipartimentali

6.1. Commissione dipartimentale per la programmazione del personale docente

Il Presidente propone al Consiglio la costituzione della Commissione dipartimentale per 
la programmazione del personale docente composta dai seguenti membri:

Prof. Cristiano Boiti
Prof. Fabrizio Rueca
Prof. Marco Pepe
Prof. Massimo Trabalza Marinucci
Dott.ssa Maria Chiara Brachelente
Dott.ssa Luisa Pascucci

Il Consiglio di Dipartimento approva la Commissione dipartimentale per la programmazione 
del personale docente.

6.2. COMMISSIONE ERASMUS ECTS – COMMISSIONE ERASMUS VALUTAZIONE BANDI

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 31/3/2014 ha deliberato la 
composizione della COMMISSIONE ERASMUS ECTS – COMMISSIONE ERASMUS 
VALUTAZIONE BANDI come di seguito indicato:
Dott. Gabriele Brecchia
Dott. Leonardo Leonardi
Dott.ssa Sara Nannarone
Dott. Fabrizio Passamonti
Prof.ssa Angela Polisca

ed ha contestualmente indicato il Dott. Gabriele Brecchia quale Delegato del Dipartimento per le 
attività ERASMUS.
Il Presidente comunica che secondo il regolamento di Ateneo per la mobilità Erasmus non ancora 
aggiornato,  la  COMMISSIONE  ERASMUS  ECTS  –  COMMISSIONE  ERASMUS 
VALUTAZIONE BANDI deve essere composta dai Presidenti dei Corsi di Laurea Dipartimentali e 
può essere integrata, fino ad almeno  cinque unità, con docenti titolari di scambi ERASMUS. La 
Commissione sarà, pertanto,  composta da: Prof.  Fabrizio Rueca,  Corso di Laurea Magistrale  in 
Medicina  Veterinaria,  Prof.  Cristiano  Boiti,  Corso  di  Laurea  Interdipartimentale  in  Produzioni 
Animali,  Dott.  Gabriele  Brecchia,  Dott.  Leonardo  Leonardi,  Dott.ssa  Sara  Nannarone,  Dott. 
Fabrizio Passamonti, Prof.ssa Angela Polisca  
Il Presidente apre la discussione.

Il  Prof.  Beniamino  Cenci  Goga  prende  la  parola  e  di  seguito  viene  riportato  il  suo 
intervento:“Verbalizzazione intervento Cenci Goga al punto 6 del CDD del 12 novembre 2014. In 
merito alla comunicazione con la quale il Prof. Ceccarelli conferma che la mia eccezione sollevata 
in diverse sedi e consessi, sull’interpretazione del regolamento di ateneo Erasmus, era corretta (cfr. 
art. 7 letto dal Prof. Ceccarelli: Art. 7 - Commissione Erasmus di Facoltà. - E’ costituita  
la Commissione Erasmus di Facoltà, composta dai Presidenti di Corso di Studio  
ed  eventualmente  integrata  fino  ad  almeno  cinque  membri  con  i  
referenti degli scambi.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 12/11/2014
Ore 16,00

  
Segue ORDINE DEL GIORNO N. 6

I membri integrati vengono nominati dal Consiglio di Facoltà. La Commissione è presieduta dal  
Delegato Erasmus di Facoltà), resto sorpreso dall’ostinazione, che oserei definire perniciosa, del 
Prof.  Ceccarelli  che  da  diversi  mesi  ignora  la  mia  disponibilità  a  far  parte  della  commissione 
Erasmus  di  Facoltà/Dipartimento.  La  commissione  è  peraltro  costituita  da  solo  4  membri  (il 
delegato che la presiede non rientra nel conteggio dei membri integrati),  2 dei quali NON sono 
referenti di scambi. A scanso di equivoci e interpretazioni strumentali e per ripristinare la verità 
delle  cose  violata,  ricordo  che  ho  presieduto,  come  delegato,  la  commissione  di  Facoltà 
ininterrottamente dal 1 novembre 2000 al 19 febbraio 2010, quando fui estromesso senza alcuna 
motivazione. Nel corso degli anni la mia attività ha ricevuto il massimo apprezzamento da parte dei 
colleghi, degli studenti, dei funzionari dell’ufficio relazioni internazionali e persino un lusinghiero 
encomio del Rettore per il tramite del delegato Prof. Gaino.”

Il  Presidente  non  concorda  con  l’interpretazione  dell’art.  7  del  Regolamento  per  la  mobilità 
internazionale data dal Prof. Cenci Goga secondo cui il Dott. Brecchia non può essere contato tra i 
membri della Commissione, ma si riserva di approfondire l’argomento presso gli uffici competenti 
dell’Ateneo.

Il  Consiglio  aggiorna  la  definizione  della  COMMISSIONE  ERASMUS  ECTS  – 
COMMISSIONE ERASMUS VALUTAZIONE BANDI ad una prossima seduta.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 12/11/2014
Ore 16,00

  ORDINE DEL GIORNO N. 7

Nomina delegato Sistema ministeriale di tracciabilità dei rifiuti speciali (SISTRI) per le 
esigenze dell’U. L. “Facoltà di Medicina Veterinaria”.

Il Presidente informa il Consiglio che in data 28 ottobre u.s. ha ricevuto la nota inviata dalla 
Responsabile  Ufficio  Gestione  Problematiche  Ambientali  e  Rifiuti  di  Ateneo,  Dott.ssa Lucia 
Pampanella, che si riporta di seguito:

PAM 00-44 rif. int. n. 14/3830
 
Facendo  seguito  alla  nota  del  Prof.  Vittorio  Mangili  Pecci  del  26  settembre  u.s.,  si  comunica  a  tutti  i  
destinatari  in  indirizzo  che  lo  scrivente  Ufficio  ha  provveduto  a  registrare  nel  sistema  ministeriale  di 
tracciabilità dei rifiuti speciali, SISTRI, il Sig. Amedeo Allegretti, quale ulteriore Delegato Sistri per le esigenze 
dell'unità locale denominata "Facoltà Medicina Veterinaria".
Pertanto,  si  rende  necessario  ratificare  al  prossimo  Consiglio  del  Dip.to  di  Medicina  Veterinaria, 
l'individuazione del Sig. Allegretti, quale ulteriore Delegato Sistri per le esigenze dell'unità locale "Facoltà 
Medicina Veterinaria", con decorrenza dal 24/02/2014 (data della prima richiesta di individuazione del Sig. 
Allegretti a Delegato Sistri, prodotta allo scrivente dal Prof. Mangili Pecci).
Sarà cura dello scrivente ufficio provvedere a redigere l'apposito Decreto Rettorale di nomina a Delegato 
Sistri dell'interessato.
Si anticipa altresì che in data 7 novembre p.v. il Sig. Allegretti sarà convocato ad uno specifico corso di 
formazione  base  per  i  Delegati  Sistri di  nuova  individuazione.  A  breve  l'interessato  riceverà  la 
convocazione ufficiale al suddetto corso.
 
Distinti saluti
Dott.ssa Lucia Pampanella
Responsabile Ufficio Gestione Problematiche Ambientali e Rifiuti di Ateneo
Università degli Studi di Perugia

Il Presidente quindi invita il Consiglio ad esprimersi in merito alla individuazione del Sig. Amedeo 
Allegretti quale ulteriore  delegato  del  Sistema  ministeriale  di  tracciabilità  dei  rifiuti  speciali 
(SISTRI), per le esigenze dell’U. L. “Facoltà di Medicina Veterinaria”,  con decorrenza 24/2/2014.

Il  Consiglio  di  Dipartimento  ratifica  la  individuazione  del  Sig.  Amedeo  Allegretti quale 
ulteriore delegato del Sistema ministeriale di tracciabilità dei rifiuti speciali (SISTRI), per le 
esigenze dell’U.L. “Facoltà di Medicina Veterinaria”, con decorrenza 24/2/2014.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 12/11/2014
Ore 16,00

ORDINE DEL GIORNO N. 8

Ospiti temporanei ai fini di ricerca e didattica presso le strutture dipartimentali.

Dott.ssa Federica Piro  – Il Dott. Leonardo Leonardi formula al Consiglio la richiesta di 
poter ospitare presso i locali del Dipartimento, nel periodo settembre 2014 – giugno 2015, in 
qualità di ospite temporaneo a fini di ricerca ai sensi dell’art.7, punto p) del Regolamento di 
funzionamento  del  Dipartimento,  la  Dott.ssa  Federica  Piro,  per  approfondire  le  sue 
conoscenze attinenti l’oncologia comparata  e iomolecolare, nonché il ruolo degli animali 
sentinellaquali bioindicatori dell’inqinamento ambientale.

La sua frequentazione avrà carattere occasionale, con impegno non definibile.

L’ospite dovrà produrre idonea documentazione di copertura assicurativa RC verso terzi e 
contro  gli  infortuni  personali,  valida  presso  la  ns.  sede  dipartimentale;  sarà  cura  del 
richiedente  informarlo  degli  obblighi  assicurativi,  eventuali  oneri  o  spese  che  lo  stesso 
dovesse sostenere, in ordine alla sua permanenza presso la ns. sede.

Il  Consiglio  di  Dipartimento  unanime  autorizza  l’ospitalità  presso  i  locali  del 
Dipartimento della Dot.ssa Federica  Piro,  in  qualità  di  ospite  temporaneo a fini  di 
ricerca,  ai  sensi  dell’art.7,  punto  p)  del  Regolamento  di  funzionamento  del 
Dipartimento.

Dott.ssa Blanca Alonso Arribas – Il Prof. Cristiano Boiti formula al Consiglio la richiesta 
di poter ospitare presso i locali del Dipartimento, nel periodo ottobre 2014 – aprile 2015, in 
qualità di ospite temporaneo a fini di ricerca ai sensi dell’art.7, punto p) del Regolamento di 
funzionamento del Dipartimento, la Dott.ssa Blanca Alonso Arribas, per completare il lavoro 
di preparazione della sua tesi sperimentale.

La sua frequentazione avrà carattere occasionale, con impegno non definibile.

L’ospite dovrà produrre idonea documentazione di copertura assicurativa RC verso terzi e 
contro  gli  infortuni  personali,  valida  presso  la  ns.  sede  dipartimentale;  sarà  cura  del 
richiedente  informarlo  degli  obblighi  assicurativi,  eventuali  oneri  o  spese  che  lo  stesso 
dovesse sostenere, in ordine alla sua permanenza presso la ns. sede.

Il  Consiglio  di  Dipartimento  unanime  autorizza  l’ospitalità  presso  i  locali  del 
Dipartimento della Dott.ssa Blanca Alonso Arribas, in qualità di ospite temporaneo a 
fini  di  ricerca,  ai  sensi  dell’art.7,  punto  p)  del  Regolamento  di  funzionamento  del 
Dipartimento.
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ORDINE DEL GIORNO N. 9

Progetti di ricerca e Convenzioni.

9.1. Progetto di ricerca PROS.IT

 Il Direttore informa il Consiglio che il Prof. Massimo Trabalza Marinucci ha partecipato al Gruppo 
di Lavoro del Progetto di ricerca e formazione PROS.IT, finanziato dal MIUR, di cui è capofila, per  
l’Università degli Studi di Perugia, il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche con responsabile il 
Dott. Francesco Galli.
Il Direttore comunica, inoltre, che in data 9 ottobre 2014 il Dr. Galli, ha inviato una nota all’Ateneo 
nella quale richiede che sia anticipata la somma necessaria a coprire i costi relativi alle attività di 
formazione e ricerca nonché le iniziali  spese generali  e gli  altri  costi  di esercizio connessi  allo 
svolgimento del Progetto stesso.

Il Direttore sottopone a questo punto al Consiglio l’approvazione della seguente delibera:

 Visto il progetto presentato dall’Università degli Studi di Perugia in data 27/09/2014;

 Visto il Decreto Direttoriale MIUR 11 ottobre 2013 n. 1883 con il quale è stata resa nota la 
graduatoria  dei cluster  tecnologici  nazionali  e dei progetti  ammessi a finanziamento con 
l’indicazione degli importi aggiornati a seguito della rideterminazione dei costi progettuali 
effettuata dagli esperti tecnico- scientifico;

 Visto  il  Decreto MIUR 17/01/2014 n.  147 con il  quale  è  stato  stabilito,  per  il  progetto 
PROS.IT presentato dal Cluster “CL.A.N. – Cluster Agrifood Nazionale (CTN01_00230)“ il 
dettaglio  delle  agevolazioni  e  delle  relative  ripartizioni  tra  attività  di  ricerca  industriale, 
sviluppo sperimentale e formazione, nonché, per ciascun soggetto beneficiario partecipante 
alle attività progettuali, costi ammessi e la misura della corrispondente agevolazione;

 Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia;

 Visto lo Statuto di “CL.A.N. – Cluster Agrifood Nazionale” (CTN01_00230);Preso atto che 
nell’ambito del progetto di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e formazione di cui alla 
domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo CTN01_00230_413096 
dal titolo “PROS.IT Promozione della Salute del consumatore: valorizzazione nutrizionale 
dei  prodotti  agroalimentari  della  tradizione  italiana”  presentato  dal  Cluster  “CL.A.N.  – 
Cluster  Agrifood  Nazionale”  (CTN01_00230),  approvato  con  Decreto  Direttoriale  del 
17/01/2014   n. 147, l’Università La Sapienza risulta capofila delle attività di formazione 
previste  nel  progetto  stesso per  la  “Formazione  di  capitale  umano altamente  qualificato 
esperto nella progettazione di alimenti innovativi per il benessere e di interventi nutrizionali 
per la prevenzione della comparsa di malattie cronico-degenerativa associate alla dieta”;



15

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

del 12/11/2014
Ore 16,00

ORDINE DEL GIORNO N. 9

Progetti di ricerca e Convenzioni.

SEGUE   9.1. Progetto di ricerca PROS.IT

 Tenuto  conto  che  il  piano  finanziario  del  progetto  prevede  nell’ambito  della  ricerca 
industriale,  sviluppo  sperimentale,  l’attivazione,  tra  le  spese  di  personale,  di  assegni  di 
ricerca, e, nell’ambito della formazione, l’attivazione di borse di formazione;

 Tenuto  conto  che,  in  base  a  quanto  attestato  dal  Prof.  Francesco  Galli,  Responsabile 
scientifico del Progetto,  con nota del 8/10/2014,  le risorse assegnate all’Università  degli 
Studi di Perugia dal Decreto MIUR 17/01/2014 n. 147 nell’ambito del progetto PROS.IT 
CTN01_00230  per   la  formazione  ammontano  a  complessivi  230.000,00  euro  di  cui 
126.000,000 euro quali agevolazioni relative al costo dei destinatari della formazione;

 Considerato che, seppure, il decreto di concessione del finanziamento relativo al predetto 
progetto  non  sia  stato  ancora  firmato,  il  progetto  è  stato  comunque  già  ammesso  a 
finanziamento con Decreto MIUR 17/01/2014 n. 147;

 Considerato che dal 1° gennaio 2014, l’Università degli Studi di Perugia, in ossequio alla 
legge 240/2010, opera nell’ambito di un Bilancio Unico di Ateneo;

 Considerato  altresì  che  le  risorse  assegnate  dal  Decreto  MIUR  17/01/2014  n.  147 
nell’ambito  del  progetto  PROS.IT  CTN01_00230_413096 all’Università  degli  Studi  di 
Perugia per l’attivazione di assegni di ricerca ammontano a complessivi euro 218.000,00 di 
cui euro 119.000,00 assegnati al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche per l’attivazione di 
n. 1 assegno di ricerca della durata di 12 mesi rinnovabile per ulteriori 12 mesi di importo 
totale euro 86.000,00 e di n. 1 assegno della durata di 12 mesi di importo euro 33.000,00 
ASSEGNATO AL Dipartimento di Medicina Veterinaria;

 Tenuto  conto  che,  in  base  a  quanto  attestato  dal  Prof.  Francesco  Galli,  Responsabile 
scientifico del progetto per UNIPG con nota del 8/10/2014, le risorse assegnate dal Decreto 
MIUR  17/01/2014  n.  147  nell’ambito  del  progetto  PROS.IT  CTN01_00230_413096 
all’Università  degli  Studi  di  Perugia  per  le  spese  generali  e  gli  altri  costi  di  esercizio 
ammontano a complessivi euro 223.644,00 di cui euro 4.854,00 assegnate al Dipartimento di 
Medicina Veterinaria;

 Ravvisata  la  necessità,  per  le  ragioni  già  rappresentate  per  le  borse  di  formazione, 
provvedere con urgenza ad appostare le risorse necessarie a garantire anche l’attivazione del 
bando relativo a n. 1 assegno di ricerca attribuito al Dipartimento di Medicina Veterinaria 
nonché delle iniziali spese generali e degli altri costi di esercizio connessi allo svolgimento 
del Progetto;

 Tenuto conto che le somme da accertare  in entrata  per l’attivazione dei n.  1 assegno di 
ricerca attribuiti al Dipartimento di Medicina Veterinaria risultano pari ad euro 33.000,00 e 
che le risorse da accertare per il pagamento delle iniziali spese generali e degli altri costi di 
esercizio connessi allo svolgimento del progetto che il Dipartimento di Medicina Veterinaria 
dovrà sostenere ammontano ad euro 4.854,00; 
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ORDINE DEL GIORNO N. 9

Progetti di ricerca e Convenzioni.

SEGUE  9.1. Progetto di ricerca PROS.IT

 Vista  la  dirigenziale  Prot.  2013/4033 del  31.12.2013,  avente  ad  oggetto “Chiarimenti  in 
merito  alle variazioni di  bilancio” che al  punto 1) “Variazioni contestuali  di entrata  e di 
spesa, correlate ad entrate finalizzate in forza di legge, di atti contrattuali o convenzionali o 
di  delibere  degli  organi”,  espressamente  prevede  l’obbligo  di  trasmissione  del 
provvedimento per conoscenza al Collegio dei Revisori;

CONSIDERATO QUANTO SOPRA ESPRESSO IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DELIBERA

 di accertare, nelle more della completa formalizzazione amministrativa del 
progetto  PROS.IT  CTN01_00230_413096, sul CDR: A.ACEN.DMEV dei pertinenti capitoli del 
Bilancio  Unico  di  previsione  dell’esercizio  finanziario  2014,  la  somma  di  euro  33.000,00 
necessaria a garantire la copertura del Bando di n. 1 assegno della durata di 12 mesi di importo 
euro 33.000,00, nonché la  somma di  euro 4.854,00 per  le  spese generali  e  degli  altri  costi  di 
esercizio connessi allo svolgimento del Progetto;

 di apportare pertanto le seguenti variazioni al bilancio Unico di previsione 
dell’esercizio finanziario 2014: 
     
          ENTRATE

Tit 01 Cat 02 Cap 01 Art 01
“Con il MIUR”                                                 + 37.854,00
CDR: A.ACEN.DEMV.PROSIT

USCITE
Tit 01 Cat 02 Cap 01 Art 03
“Assegni di ricerca”                                         + 33.000,00
CDR: A.ACEN.DEMV.PROSIT

Tit 08 Cat 01 Cap 01 Art 10
“Ricerche varie”                                               + 4.854,00
CDR: A.ACEN.DMEV.PROSIT

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva il Progetto progetto PROS.IT presentato dal 
Cluster “CL.A.N. – Cluster Agrifood Nazionale (CTN01_00230)“ e la variazione di bilancio, 
pertinente al Dipartimento di Medicina Veterinaria, relativa al progetto stesso.
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Progetti di ricerca e Convenzioni.

9.2.  Convenzione Provincia  di  Perugia  – Centro  di  Allevamento di  Selvaggina Torre 
Certalda

Il Presidente comunica al Consiglio che la Provincia di Perugia – Area Ambiente e Territorio – 
Servizio  Gestione  Faunistica  e  Protezione  Ambientale  ha  trasmesso  al  Dipartimento  la 
determinazione n. 008655 del 123/11/2014 con la quale ha approvato il testo di Convenzione con il 
Dipartimento di Medicina Veterinaria per il rinnovo delle seguenti attività:
 - fornire consulenza e assistenza veterinaria all’attività di allevamento di selvaggina del Centro di 
Torre Certalta, fornendo relativa certificazione in caso di immissione sul territorio dei capi allevati;
- svolgere attività di ricerca finalizzata alla implementazione di tecniche riproduttive e di selezione
di ceppi di eccellenza oltre che di tecniche di ripopolamento e di ambientamento dei capi allevati;
-  garantire  i  necessari  interventi  chirurgici  e  l’assistenza  sanitaria  dei  capi  feriti  recuperati  sul 
territorio  e  trasportati  presso  l’Ospedale  Veterinario,  relativamente  alle  specie  elencate  nella 
Determinazione Dirigenziale del Servizio Gestione Faunistica e Protezione Ambientale n. 6264 del 
13/08/2014 e secondo le modalità operative indicate nel protocollo in via di perfezionamento. 
La Provincia di Perugia, oltre che a consentire al Dipartimento Medicina Veterinaria di svolgere 
attività  di  ricerca  e  di  didattica  presso lo  stesso Centro  di  Allevamento  di  Selvaggina  di  Torre 
Certalta, si impegna ad erogare la somma di € 13.000,00 IVA compresa.

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva la Convenzione con la Provincia di Perugia – 
Area Ambiente e Territorio – Servizio Gestione Faunistica e Protezione Ambientale per le 
attività di allevamento di selvaggina del Centro di Torre Certalta.

9.3. Convenzione Zoetis Italia
Il Presidente comunica al Consiglio che la Prof.ssa Giorgia della Rocca, in qualità di responsabile 
del progetto, ha proposto una Convenzione con la Società Zoetis Italia srl per la realizzazione di un 
progetto  medico-scientifico  le  cui  finalità  prevedono  lo  svolgimento  di  attività  didattiche  e  di 
formazione.
La Società Zoetis Italiasrl corrisponderà al Dipartimento un compenso di € 3.000,00 (esente IVA in 
quanto trattasi di attività didattiche).

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva la Convenzione con la Società Zoetis Italia srl.

9.4.  Convenzione Dipartimento delle  emergenze e  trapianti  d’organo –  Università  di  Bari 
“Aldo Moro”.
Il Presidente comunica al Consiglio che ha curato la stesura della Convenzione con Dipartimento 
delle  emergenze  e  trapianti  d’organo  –  Università  di  Bari  “Aldo Moro” nella  quale  si  intende 
promuovere  una  cooperazione  nell’ambito  della  ricerca  scientifica  e  delle  attività  didattiche 
attuando programmi congiunti e sviluppando relazioni accademiche e scientifiche con creazione di 
periodi di permanenza e studio di personale strutturato e non strutturato di entrambi i Dipartimenti 
nell’ambito di progetti su argomenti di interesse comune.
Dopo  avere  illustrato  l’atto  di  Convenzione,  il  Presidente  la  sottopone  all’approvazione  del 
Consiglio.

Il  Consiglio  di  Dipartimento  unanime  approva  la  Convenzione  con  Dipartimento  delle 
emergenze e trapianti d’organo – Università di Bari “Aldo Moro”.
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Progetti di ricerca e Convenzioni.

9.5. Convenzione prestazioni c/terzi Laboratorio di istopatologia.

Il  Presidente  ricorda  al  Consiglio  che  nella  seduta  del  8  luglio  u.s.  si  è  provveduto 
all’aggiornamento del tariffario delle prestazioni c/terzi dei laboratori dipartimentali a decorrere dal 
1 ottobre 2014.
In  considerazione  della  mole  di  lavoro  che  perviene  da  alcune  strutture  esterne  che  fanno 
sistematico riferimento al laboratorio di Istopatologia e Neuropatologia Veterinaria, su loro espressa 
richiesta,  il  referente  del  Reparto  Dott.ssa  Chiara  Brachelente,  propone  di  convenzionare  il 
mantenimento delle tariffe precedenti.
Le strutture esterne alle quali riconoscere il tariffario in regime convenzionale sono le seguenti:
VetLab  – Roma
AppiaLab – Roma
Appia Antica – Roma

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.
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Collaborazioni esterne.

Il Presidente comunica al Consiglio di avere ricevuto la seguente richiesta di collaborazione 
esterna:

10.1  Prof.ssa  Daniela  Piergili  Fioretti  –  n.  1  incarico  di  lavoro  autonomo  di  natura 
occasionale  per  l’attività  di  elaborazione  della  parte  iconografica  RELATIVA  ALLA 
STESURA DI UN LIBRO DI TESTO DAL TITOLO “Parassitologia e Malattie Parassitarie 
degli  animali  domestici”,  da  svolgersi  per  un  periodo  di  mesi  tre,  per  una  somma  di  € 
2.500,00 al lordo degli oneri a carico del prestatore e dell’Ateneo, da far gravare sul capitolo 
F.S.08.01.01.09 CDR MEDVET  “Ricerche per enti pubblici e Privati”;

Il  Presidente  comunica  al  Consiglio  che  la  Prof.ssa  Daniela  Piergili  Fioretti  ha verificato 
l’osservanza della nota del Direttore Generale 2013/0037256 del 03/12/2013 “Contratti di 
lavoro flessibile” con la quale forniva indicazioni operative in ordine alla introdotta novella 
dell’art. 36 del d.lgs. 165/2001 da parte dell’art. 4 c.1 del d.l. 101/2013, riguardante l’utilizzo 
delle  graduatorie  degli  idonei  nei  concorsi  banditi  dalla  stessa  amministrazione  a  tempo 
indeterminato.

Inoltre, viste le osservazioni rilevate dalla Ufficio di Controllo della Corte dei Conti riguardo 
alla “indisponibilità oggettiva” di professionalità adeguate all’interno della Amministrazione, 
le prof.ssa Daniela Piergili  Fioretti ha provveduto a verificare che nell’ambito dell’Ateneo 
non vi è presente una figura attinente al profilo richiesto che si occupi delle tematiche attinenti 
l’oggetto dell’incarico con competenza ed esperienza nell’ambito del disegno naturalistico di 
tipo scientifico.

 
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva la richiesta di collaborazione esterna 
formulata dalla Prof.ssa Daniela Piergili Fioretti ed autorizza  il Direttore alla emissione 
del relativo bando per lo svolgimento delle procedure selettive.

10.2  Contratti per incarichi di lavoro autonomo professionale H24 OVUD – Bando.

Il Presidente comunica al Consiglio che, a seguito di vari incontri con i rappresentanti della 
Regione  Umbria,  ha  provveduto  ad  attivare  il  percorso  di  rinnovo  per  il  prossimo biennio 
2015/2016  della Convenzione  tra  la  Regione  dell’Umbria  e  il  Dipartimento  di  Medicina 
Veterinaria volta  ad assicurare supporto alle attività complesse di Sanità Pubblica Veterinaria, 
con la quale la Regione dell’Umbria ha finora finanziato il  “sevizio di accettazione e pronto  
soccorso veterinario H24” con la cifra di € 100.000,00 annui.

Al  fine  di  assicurare  la  continuità  del  Servizio  di  Pronto  Soccorso  H24,  i  cui  contratti  di 
collaborazione professionale esterna scadranno il prossimo 9 febbraio 2015, si rende necessario, 
alla data odierna, procedere alla emanazione del bando per l’attivazione delle procedure selettive 
volte alla stipula di nuovi contratti.
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Segue 10.2  Contratti per incarichi di lavoro autonomo professionale H24 OVUD – Bando.

Considerato  quanto  sopra,  il  Presidente  informa il  Consiglio  che,  a  firma  congiunta  con il 
Direttore Sanitario,  ha rivolto all’Ateneo la richiesta  di anticipo di finanziamento;  in data 4 
novembre ha ricevuto la risposta positiva da parte dell’Ufficio Bilanci, con lo stanziamento della 
somma richiesta.
Nella medesima comunicazione viene altresì precisato “di recuperare la predetta anticipazione  
con l’atteso contributo  regionale  2015/2016,  finalizzato ad assicurare supporto alle  attività  
complesse  di  Sanità  Pubblica  Veterinaria  in  favore  del  bilancio  di  Ateneo  di  relativa  
competenza”.

Il  Presidente  inoltre  sottolinea  che le  attività  del  Servizio  PS  H24  prestate  dall’Ospedale 
Veterinario Diadattico, richiedono un impegno notevole in termini di risorse umane tale da dover 
procedere a supportare il personale medico strutturato con del personale esterno, quindi precisa 
che il contributo regionale sarà interamente finalizzato all’attivazione di tali contratti.

Il Presidente evidenzia la natura altamente qualificata e temporanea della prestazione, ed accerta 
l’impossibilita  di  utilizzare  le  risorse  umane  disponibili  all’interno  del  Dipartimento  con 
competenze nel campo specifico, in quanto il personale medico-specializzato copre turni diurni 
di Accettazione nell’ambito della struttura ospedaliera, assicura la reperibilità notturana e festiva 
per il Servizio H24, oltre lo svolgimento delle attività di competenza istituzionale di didattica e 
ricerca scientifica.

Il Consiglio di Dipartimento quindi determina di impegnare la somma di € 100.000,00 finanziata 
dalla Regione dell’Umbria per il“sevizio di accettazione e pronto soccorso veterinario H24”, 
stanziata sul bilancio al capitolo F.S. 01.03.01.14 “Altri oneri per il personale” CRD DMEV, per 
l’attivazione di n. 10 contratti di collaborazione autonoma professionale (di cui n.6 per attività su 
piccoli animali e n. 4 per attività su grandi animali).

Il  Presidente  legge  il  bando  della  procedura  di  valutazione  comparativa  per  titoli  ed  esami 
finalizzata  al  conferimento  di n.  10 (dieci)  incarichi  di  lavoro autonomo professionale  della 
durata di  12 (dodici) mesi, eventualmente rinnovabili, al fine di acquisire altrettante figure di 
supporto  all’attività  medico-veterinaria  all’interno  del  complesso  ospedaliero-veterinario  del 
Dipartimento (OVUD)  (allegato 1).

Il Consiglio approva all’unanimità il bando  della procedura di valutazione comparativa 
per titoli ed esami finalizzata al conferimento di n. 10 (dieci) incarichi di lavoro autonomo 
professionale  della  durata  di  12  (dodici)  mesi,  eventualmente  rinnovabili,  al  fine  di 
acquisire  altrettante  figure  di  supporto  all’attività  medico-veterinaria  all’interno  del 
complesso ospedaliero - veterinario del Dipartimento (OVUD)  (allegato 1).

10.3 Borse di borse di studio nell’ambito del Programma “Rotating internship program” 
in Medicina e chirurgia degli animali da compagnia e del cavallo sportivo.

Il  Presidente  comunica  al  Consiglio  che  ha  ricevuto  da  parte  del  Direttore  Sanitario 
dell’OVUD, Prof. Francesco Porciello, la proposta di attivazione di borse di studio 
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Segue 10.3  Borse  di  borse  di  studio  nell’ambito  del  Programma “Rotating internship 
program” in Medicina e chirurgia degli animali da compagnia e del cavallo sportivo.

nell’ambito  del  Programma  “Rotating  internship  program”  in  Medicina  e  chirurgia  degli 
animali da compagnia e del cavallo sportivo, volto alla formazione specialistica post-laurea.
Il programma di formazione avrà una durata prevista di un anno durante il quale i candidati 
selezionati  saranno  impegnati  in  un  percorso  di  approfondimento  specialistico  clinico  che 
prevede la frequenza obbligatoria di tutte le strutture ospedaliere didattiche previste dal Corso 
di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria del Dipartimento.

Il Presidente inoltre informa il Consiglio che la proposta sopra descritta è stata approvata dal 
Comitato di Gestione dell’OVUD nella seduta del 4 novembre u.s..

Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva la proposta di attivazione di borse di  
studio nell’ambito del Programma “Rotating internship program” in Medicina e chirurgia 
degli animali da compagnia e del cavallo sportivo ed autorizza  il Direttore alla emissione del 
relativo bando per lo svolgimento delle procedure selettive.
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Piano triennale della Ricerca Scientifica Dipartimentale.

Il  Presidente  informa  il  Consiglio  che  la  Commissione  dipartimentale  per  la  Ricerca  ha 
elaborato  il  Piano  Triennale  della  Ricerca  Dipartimentale  2015/2017  con  il  quale  il 
Dipartimento si pone tra gli obiettivi il raggiungimento di elevati standard di ricerca scientifica.
Il Presidente illustra al Consiglio il documento elaborato leggendone i punti salienti.

Al termine della trattazione, sottopone alla approvazione del Consiglio il Piano Triennale della 
Ricerca Dipartimentale 2015/2017.

Il  Consiglio  di  Dipartimento  unanime  approva  il  Piano  Triennale  della  Ricerca 
Dipartimentale 2015/2017 (allegato 2).
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 12/11/2014
Ore 16,00

ORDINE DEL GIORNO N. 12

Criteri per la distribuzione del Fondo Ricerca di Base.

Il Presidente comunica al Consiglio che l’Ateneo ha determinato di ripartire fra i Dipartimenti 
il  finanziamento  della  ricerca  di  base  secondo  criteri  premiali  individuati  dai  competenti 
organi di governo.
In ragione di ciò, l’Ateneo ha redatto le Linee guida per la distribuzione del Fondo di Ricerca 
di base determinando  che la ripartizione avviene in ragione del numero di ricercatori attivi 
afferenti a ciascun Dipartimento.
I Dipartimenti a loro volta attribuiranno le risorse ai propri ricercatori secondo le modalità che 
verranno definite da apposite delibere dei rispettivi Consigli.
Il Presidente quindi informa il Consiglio che al Dipartimento di Medicina Veterinaria è stata 
assegnata la somma di € 69.410,53 sulla base di n. 60 ricercatori attivi (su 62 totali in servizio 
alla data del 01/11/2014)  afferenti al Dipartimento stesso.
Il Presidente quindi invita il Consiglio a deliberare in merito al criterio di ripartizione interna, 
auspicando che si possano costituire dei gruppi di ricerca che permettano di ottimizzare le 
risorse finanziarie.
Si  apre  una  discussione  in  merito  all’argomento  in  trattazione  al  termine  della  quale  il 
presidente pone ai voti la delibera.
Il Presidente ricorda comunque al Consiglio  che le risorse dovranno essere utilizzate 
entro il biennio successivo alla assegnazione ed inoltre sono da stabilire:
1.  le voci di spesa ritenute ammissibili a finanziamento 
2. le modalità di rendicontazione scientifica ed economica

Il Consiglio di Dipartimento, a maggioranza, delibera di ripartire il Fondo di Ricerca di 
Base  di  €  69.410,53  in  parti  uguali,  per  ciascuno  dei  60  ricercatori  attivi  del 
Dipartimento  di  Medicina  Veterinaria,  assegnando  una  somma  pro-capite  pari  € 
1.156,84. 

Il Presidente auspica che i ricercatori si organizzino in gruppi sulla base di comuni progetti di 
ricerca al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse assegnate.

Il Consiglio di Dipartimento, in ordine al punto 1, delibera che le spese ammissibili a 
finanziamento sono le seguenti:

- materiale di consumo 
- beni strumentali
- spese inerenti pubblicazioni scientifiche.

Il Consiglio di Dipartimento, in ordine al punto 2, delibera che le spese dovranno essere 
rendicontate con un apposito schema riepilogativo, nel quale siano elencate le spese ed i 
relativi documenti contabili emessi (impegni e mandati di pagamento).
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 12/11/2014
Ore 16,00

ORDINE DEL GIORNO N. 13

Pro-rata IVA 2013: determinazioni.

Il Presidente informa il Consiglio che l’Amministrazione Centrale dell’Ateneo ha comunicato 
l’assegnazione del pro.rata IVA dell’anno 2013:

 del disattivato Dipartimento di Patologia Diagnostica e Clinica Veterinaria 
 € 51.120,19

la  cui  ripartizione  è  la  seguente  (comunicata  dal  Prof.  Antonio  Di  Meo  –  direttore  del 
disattivato Dipartimento e Direttore Sanitario dell’OVUD per l’anno 2013):

             Sezione di Scienze Sperimentali e Biotecnologie applicate       €    1.998,08 

QUOTA PRO-RATA IVA PRODOTTA DALLE SEZIONI AFFERENTI ALL’OVUD
(CHIRURGIA – MEDICINA INTERNA – OSTETRICIA – OVUD)       €  49.122,11

SEZIONE PRO-RATA IVA 
PRODOTTO 

DALLE 
STRUTTURE

ANNO 2013
QUOTA DA VERSARE DA 

CIASCUNA UNITA’ A 
FAVORE  DELL’OVUD 

(15.000)  E DEL 
DIPARTIMENTO (5.000) 

DISPONIBILITA’
PER IL REPARTO

CHIRURGIA  32.111,97 11.576,00 20.535,97
MEDICINA  11.825,65 4.263,00 7.562,65

OSTETRICIA   1.600,28 576,79 1.023,49
OSPEDALE 3.404,77 15.000,00

DIPARTIMENTO 179,44 5.000,00
TOTALE 49.122,11 49.122,11

Il Presidente riferisce che il Comitato di Gestione dell’OVUD nella seduta del 4/11/2014, con il 
recupero  Pro-rata  IVA del  2013,  ha  determinato  di  conferire €  5.000,00  al  Dipartimento  di 
Medicina Veterinaria.

 del disattivato Dipartimento di Scienze Biopatologiche ed Igiene delle 
Produzioni Animali ed Alimentari

€ 5.267,91
la cui ripartizione è la seguente (comunicata dal Prof. Luca Mechelli – direttore del disattivato 
Dipartimento):

- "per convenzioni e contratti" ex Sezione Patologia e igiene veterinaria €.    199,00
- "per convenzioni e contratti" ex Sezione Parassitologia veterinaria €. 1.388,91
- "per prestazioni" ex Sezione Patologia e igiene veterinaria €. 2.875,00
- "per prestazioni" ex Sezione Parassitologia veterinaria €.    805,00

Il Presidente riferisce che, il Prof. Luca Mechelli, in qualità di direttore del disattivato Dipartimento, 
ha determinato di conferire al Dipartimento di Medicina Veterinaria la quota di € 1.000,00 da 
detrarre proporzionalmente alle singole strutture. 
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.
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ORDINE DEL GIORNO N. 14

Varie ed eventuali.

Il Presidente raccomanda ai Colleghi di prestare attenzione al parcheggio delle auto negli spazi di 
pertinenza  del  Dipartimento  ed  in  particolare  in  prossimità  dell’ingresso  del  piazzale  antistante 
l’edificio storico al fine di evitare intralcio al transito dei mezzi che effettuano le consegne, evitare 
situazioni di pericolo per i pedoni e, soprattutto, impedire l’accesso a eventuali mezzi di soccorso. 
 
Il Presidente, nel ricordare che sono stati recentemente sostituiti i computer in tutte le aule del polo e 
che,  pertanto,  non dovrebbero  esserci  problemi  di  funzionamento,  raccomanda  di  manipolare  gli 
stessi il meno possibile per evitare rotture o mal funzionamenti.

Il Presidente, avvicinandosi la fine del primo anno di attività del Dipartimento, propone ai colleghi di  
avviare una riflessione, che verrà approfondita e formalizzata in un prossimo Consiglio,  in merito ad 
una eventuale riorganizzazione interna del Dipartimento.

Prende la  parola  il  Dott.  Zelli  per  ringraziare  il  Prof.  Stefano Degl’Innocenti,  in  quiescenza  per 
volontarie dimissioni dal 01/11/2014, per il servizio prestato nei lunghi anni di permanenza presso 
l’Ateneo di Perugia e la Facoltà di Medicina Veterinaria.        
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Al termine della trattazione degli argomenti all’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta 
alle ore 17,25.
                     

 Il Presidente                                                 Il Segretario verbalizzante
                F.to Prof. Piero Ceccarelli               F.to Rag. Cinzia Ferracci
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