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

del 10/02/2016
Ore 11:00

L’anno duemilasedici, il giorno 10 del mese di febbraio, alle ore 11:00, 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. 007687, inviata per e.mail il 03/02/2016:

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
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 DALL’AGLIO Cecilia X
MECHELLI  Luca X DELLA ROCCA Giorgia X
MONACI  Maurizio X DIVERIO  Silvana X
MORICONI  Franco X FRANCIOSINI Maria Pia X
OLIVIERI Oliviero X GIALLETTI Rodolfo X
PORCIELLO  Francesco X MANDARA  Maria Teresa X
RUECA Fabrizio X MERCATI Francesca X
SILVESTRELLI Maurizio X MORETTI  Annabella X
VITELLOZZI  Giovanni X PASCUCCI Luisa X
VIZZANI  Antonio X PEPE Marco X

PIERAMATI Camillo X
POLISCA  Angela X
SYLLA Lakamy X
TRABALZA MARINUCCI Massimo X
VERINI SUPPLIZI Andrea X

RICERCATORI RICERCATORI
P G A P G A

ACUTI Gabriele X NANNARONE Sara X
BARBATO Olimpia X PASSAMONTI Fabrizio X
BECCATI Francesca X PRINCIPATO Mario X
BIRETTONI Francesco X RANUCCI David X
BRACHELENTE Chiara X SFORNA Monica X
BRANCIARI Raffaella X VERONESI Fabrizia X
BRECCHIA Gabriele X ZAMPINI Danilo X
CAPOMACCIO Stefano X ZELLI Riccardo X
CAPPELLI Katia X

CASAGRANDE PROIETTI Patrizia X
CHIARADIA Elisabetta X
CONTI Maria Beatrice X
DI SALVO Alessandra X
DIAFERIA Manuela X
LEONARDI Leonardo X
LEPRI  Elvio X
MARANESI Margherita 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 CAPPELLETTI Flavio X
COLIOLO Paola X CAVIGLIOLI Athos x
DEL ROSSI Emilia X COZZI Selene X
FERRACCI Cinzia X MARSILI Pietro X
GIUGLIARELLI Guido X MAURELLI Chiara x
GUELFI Gabriella X MERINGOLO Luca X
PANDOLFI Olimpia X MESSINA Valeria X
PEDINI Sergio X MINELLI Giovanni x
ROSATI Mariano X PERCIBALLI Claudia X
TERRACINA Luigi X SANTORO Azzurra x

Assume la Presidenza il Direttore del Dipartimento, Prof. Piero Ceccarelli.
Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario Amministrativo, Rag. Susanna 
Avellini.
Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta.

Il Presidente pone in discussione il seguente

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

1. Verbale Consiglio di Dipartimento del 15/12/2015;

2. Verbale del CCAV del CL in Produzioni Animali e del CLM in Scienze Zootecniche del 14/12/2015;

3. Comunicazioni;

4. D.D. dal n. 84/2015 al n. 85/2015 e dal n. 1/2016 al n. 10/2016 - D.S.A. dal n. 22/2015 al n.  

29/2015;

5. Progetti e convenzioni;

6. Collaborazioni esterne;

7. Coordinamento di proposte progettuali e/o collaborazioni scientifiche con I.Z.S.U.M.;

8. Designazione dei membri del Comitato Universitario di Bioetica per la restante parte del 

quadriennio accademico 2015/2019;

9. Accreditamento  European  Association  of  Establishments  for  Veterinary  Education 

(EAEVE): determinazioni;

10. Ricognizione  annuale  di  cui  agli  artt.  6,  comma 1,  e  33  del  D.  Lgs.  n.  165/2001,  come 

sostituito dall’art. 16 della L.12.11.2011 n. 183: schede personale T/A;

11. Varie ed eventuali.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 

DI MEDICINA VETERINARIA

del 10/02/2016
Ore 11:00

ORDINE DEL GIORNO N. 1

Verbale Consiglio di Dipartimento del 15/12/2015

Il Presidente,  richiamato il verbale della seduta del Consiglio del 15 dicembre 2015, ore 12:00, 
chiede se vi siano osservazioni in merito.

Non essendoci osservazioni in merito, il Consiglio, all’unanimità approva il verbale della seduta 
15 dicembre 2015, ore 12:00.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  
CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 10/02/2016
Ore 11:00

ORDINE DEL GIORNO N. 2

Verbale del CCAV del CL in Produzioni Animali e del CLM in Scienze Zootecniche del 14/12/2015

Il Presidente, richiamato il verbale della seduta del 14/12/2015 del CCAV del CL in Produzioni 
Animali e del CLM in Scienze Zootecniche, chiede se vi siano osservazioni in merito alle proposte 
formulate dal Comitato.

Non  essendoci  osservazioni  in  merito,  il  Consiglio,  all’unanimità  approva  le  proposte 
formulate dal CCAV, contenute nel verbale della seduta del 14/12/2015 del CCAV del CL in 

Produzioni Animali e del CLM in Scienze Zootecniche.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  
CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 10/02/2016
Ore 11:00

ORDINE DEL GIORNO N. 3

Comunicazioni 

Il Presidente comunica che:

 a breve il Decano, Prof. Cristiano Boiti, attiverà le procedure previste per l’elezione 
dei  Presidenti  dei  Corsi  di  Laurea  che  fanno  capo  al  Dipartimento  (Medicina 
Veterinaria e Produzioni Animali);

 è stata completata la procedura per la vendita degli automezzi del Dipartimento, Ford 
Transit e Hyundai, assegnati entrambi con un rialzo sulla base d’asta  (in particolare il 
Ford Transit  è stato assegnato ad € 3.000 e lo Hyundai ad € 1.300,00), la somma 
ricavata sarà utilizzata per cofinanziare il Progetto presentato alla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Perugia per l’acquisto di un nuovo mezzo adibito a Clinica Mobile;

 negli spazi della palazzina di San Costanzo – Scienza degli Alimenti, in collaborazione 
con i Dipartimenti DSA3 e Scienze Farmaceutiche che già hanno deliberato in merito, 
sulla  base  di  indicazioni  fornite  dall’Ateneo,  verrà  costituito  un  Laboratorio 
interdisciplinare interdipartimentale;

 si calendarizzano le date dei prossimi CDD del 2016:

Venerdì   1 Aprile 2016 ore 15:00
Venerdì 20 Maggio 2016 ore 15:00
Venerdì 1 Luglio 2016 ore 09:00
Martedì  13 Settembre 2016 ore 09:00
Venerdì 28 ottobre 2016 ore 15:00
Venerdì 16 Dicembre 2016 ore 15:00

Al termine delle comunicazioni il Presidente passa alla trattazione del prossimo o.d.g. 



6

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

del 10/02/2016
Ore 11:00

ORDINE DEL GIORNO N. 4

D.D. dal n. 84/2015 al n. 85/2015 e dal n. 1/2016 al n. 10/2016 

D.D. N. 084/2015 – Approvazione atti procedura comparativa per la stipula di contratti di lavoro autonomo professionale 
per acquisire figure professionali nell’ambito del “Servizio di Chirurgia d’urgenza per i grandi animali” e del “Servizio di  
Anestesia d’urgenza per i grandi animali” dell’OVUD;

D.D. N. 085/2015 –  Conferimenti  di  incarichi  per contratti  di lavoro autonomo professionale  nell’ambito “Servizio di 
Chirurgia d’urgenza per i grandi animali” e del “Servizio di Anestesia d’urgenza per i grandi animali” dell’OVUD;

D.D. N. 01/2016 – Designazione commissione giudicatrice prcedura selettiva per la copertura di 1 posto di Ricercatore a 
Tempo Determinato SSD AGR/17 Zootecnia Generale e Miglioramento Genetico;

D.D. N. 02/2016 – Bando procedura comparativa per la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
per lo svolgimento delle attività del programma di promozione delle adozioni di cani presso i canili in cui sarà attivato il  
Progetto Randagiamo – Resp. Prof.ssa Silvana Diverio;

D.D. N. 03/2016 – Approvazione atti procedura comparativa per l’assegnazione di n. 3 borse di studio post-lauream per  
attiità di ricerca nell’ambito del progetto Randagiamo - Resp. Prof.ssa Silvana Diverio;

D.D. N. 04/2016 – Conferimento incarico di n. 3 borse di studio per attività di ricerca – Responsabile scientifico Prof.ssa 
Silvana Diverio; 

D.D. N. 05/2016 – Approvazione atti procedura comparativa per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio post-lauream per  
attiità di ricerca - Resp. Dott. Danilo Zampini;

D.D. N. 06/2016 – Conferimento  incarico di n. 1 borsa di studio post-lauream per attiità di ricerca - Resp. Dott. Danilo 
Zampini;

D.D. N. 07/2016 – Asta pubblica per la vendita di autovetture usate – nomina Commissione per apertura plichi di offerta;

D.D. N. 08/2016 – Approvazione Riesame 2016 del Corso di Laurea interdipartimentale in Produzioni Animali e presa atto  
del Riesame 2016 del Corso di Laurea Magistrale interdipartimentale in Scienze Zootecniche;

D.D. N. 09/2016 – Approvazione Riesame 2016 del Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria;

D.D. N. 10/2016 – Riconoscimento del titolo di Visiting Research al Prof. Kang Zhou della Sichuan Agricultural University 
(Cina);

Il Consiglio di Dipartimento unanime ratifica i Decreti Direttoriali dal n. dal n. 84/2015 al n. 
85/2015 e dal n. 1/2016 al n. 10/2016.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  
CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 10/02/2016
Ore 11:00

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 4

 D.S.A. dal n. 22/2015 al n. 29/2015

D.S.A. N. 022/2015   –  Variazione di budget B.U.A. autorizzatorio E.F. 2015 per stanziamento a bilancio dei contributi di 
liberalità:  -   IBSA FARMACEUTICI  ITALIA SRL Responsabile  Dott.  Danilo Zampini  -  NUOVO MOLINO DI ASSISI 
Responsabile Prof. Massimo Trabalza Marinucci;

D.S.A. N. 023/2015   – Variazione di budget B.U.A. autorizzatorio E.F. 2015 per per trasferimento interno sulla voce COAN 
CA.04.08.01.02.01  “Assegni  di  ricerca”  –  per  integrazione  aumento  dell’aliquota  INPS Anno 2013 degli  assegni  tipo  B 
L.240/2010;

D.S.A. N.  024/2015   –  Variazione  di  budget B.U.A. autorizzatorio E.F. 2015 per  interessi  attivi  su recupero crediti  con 
rateizzazione dei pagamenti a mezzo Equitalia;

D.S.A. N. 025/2015   – Variazione di budget B.U.A. autorizzatorio E.F. 2015  per stanziamento del rimborso della quota Pro-
rata IVA anno 2014 contabilizzato dall’Amministrazione Centrale ID DG 162983 N.REG. 629 del 17/12/2015;

D.S.A. N. 026/2015 - Variazione di budget B.U.A. autorizzatorio E.F. 2015 assestamento per minori entrate al 31/12/2015 per 
cancellazione stanziamenti non più in essere;

D.S.A. N. 027/2015 - Partizione di budget B.U.A. autorizzatorio E.F. 2015 per maggiori entrate di fatture pro-forma e fatture  
attive non incassate al 31/12/2015;

D.S.A. N. 028/2015  Variazione di budget B.U.A. autorizzatorio E.F. 2015 assestamento per minori entrate al 31/12/2015 per 
cancellazione stanziamenti non più in essere;

D.S.A. N. 029/2015   – Variazione di budget B.U.A. autorizzatorio E.F. 2015 assestamento per minori entrate al 31/12/2015 per 
cancellazione stanziamenti non più in essere;

Il Consiglio di Dipartimento unanime ratifica i Decreti del Segretario dal n. 22/2015 al n. 29/2015.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 10/02/2016
Ore 11:00

ORDINE DEL GIORNO N. 5

Progetti e convenzioni

5.1.1. Convenzione  Acme  -  SPERIMENTAZIONE  CLINICA  SECONDO  IL 
PROTOCOLLO DI STUDIO “Determinazione della dose efficace (fase 1 – dose 
determination)  e  valutazione  dell’efficacia  e  della  tollerabilità  (fase  2  –  dose 
confirmation)  di  una  specialità  medicinale  a  base  di  acido  acetilsalicilico  da 
somministrare per via orale negli stati febbrili degli equidi”.

Il  Presidente  informa il  Consiglio  che  il  Prof.  Fabrizio  Rueca  ha  ricevuto  la  proposta  della 
Società  ACME di  stipula  di  una  Convenzione  per  la  realizzazione  di  un  progetto  dal  titolo 
“Determinazione della dose efficace (fase 1 – dose determination) e valutazione dell’efficacia e 
della  tollerabilità  (fase  2  –  dose  confirmation)  di  una  specialità  medicinale  a  base  di  acido 
acetilsalicilico  da somministrare  per via orale  negli  stati  febbrili  degli  equidi”  (allegato 1) e 
relativo  protocollo  di  ricerca  volto  all'ottenimento  dell'autorizzazione  all'immissione  in 
commercio del farmaco veterinario denominato provvisoriamente “Equirine”.

Le attività  connesse  alla  realizzazione  del  progetto  saranno svolte  parte  dal  Dipartimento 
stesso, nella persona del Prof. Fabrizio Rueca e del gruppo di ricerca da lui costituito (Prof.  
Camillo  Pieramati,  Dott.ssa  Sara  Busechian)  e  parte  da  una  struttura  esterna  la  cui 
individuazione  sarà  effettuata  da  ACME  a  seguito  di  una  accurata  valutazione  delle 
caratteristiche qualitative e della convenienza economica.
Pertanto le attività saranno così ripartite:

 al Prof. Fabrizio Rueca, è affidato il ruolo di responsabile della ricerca, 
 alla Dott.ssa Sara Busechian è affidato il ruolo di monitor della ricerca 
 al  Prof.  Camillo  Pieramati  è  affidata  l’attività  di  elaborazione  statistica  dei  dati  raccolti 

secondo le modalità contenute nel protocollo sperimentale.

Per l’esecuzione delle  analisi  di  laboratorio sui campioni  biologici  oggetto di studio,  ACME 
subordina il conferimento dell’incarico al Dipartimento all’accettazione della ditta Farefarma srl 
– via Ferrari, 9 - Invorio (NO) P.IVA 02298710035 (allegato 2 – offerta M2415-ACM-R6), quale 
sperimentatore esterno, in possesso di certificazione tecnica di qualità conforme alle normative 
vigenti.

L’importo complessivo della Convenzione potrà essere stabilito durante lo svolgimento delle 
attività che potranno avere delle variabili, come indicato nell’offerta di Farefarma M2415-
ACM-R6 (allegato 2). 

Gli importi possibili sono:

Opzione 1 € 161.601,00 

Opzione 2 € 165.810,00 

Opzione 3 € 177.034,00 



9

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

del 10/02/2016
Ore 11:00

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 5

L’importo  finanziato  da  ACME verrà  interamente  finalizzato  alle  spese  attinenti  lo 
svolgimento delle attività scientifiche previste; la somma  per l’esecuzione delle analisi di 
laboratorio sui campioni biologici oggetto di studio, affidate  a Farefarma srl varia nelle tre 
opzioni come di seguito indicato:

opzione 1 € 93.800,00 più IVA 22%
opzione 2 € 96.800,00 più IVA 22%
opzione 3 € 104.800,00 più IVA 22%

I piani finanziari contenenti le tre possibili opzioni sono parte integrante della Convenzione 
stessa.

Il  Consiglio  di  Dipartimento,  unanime,  approva  la  Convenzione  con  ACME  s.r.l  - 
SPERIMENTAZIONE  CLINICA  SECONDO  IL  PROTOCOLLO  DI  STUDIO 
“Determinazione  della  dose  efficace  (fase  1  –  dose  determination)  e  valutazione 
dell’efficacia e della tollerabilità (fase 2 – dose confirmation) di una specialità medicinale 
a base di acido acetilsalicilico da somministrare per via orale negli stati febbrili degli 
equidi” di cui è responsabile scientifico il Prof. Fabrizio Rueca e i piani finanziari delle  
tre possibili opzioni, facenti parte integrante della Convenzione stessa (allegato 1).

5.1.2  SPERIMENTAZIONE CLINICA SECONDO IL PROTOCOLLO DI STUDIO 
“Determinazione della dose efficace  (fase 1 – dose determination) e valutazione 
dell’efficacia  e  della  tollerabilità  (fase  2  –  dose  confirmation)  di  una  specialità 
medicinale a base di acido acetilsalicilico da somministrare per via orale negli stati 
febbrili degli equidi”  - Affidamento della esecuzione delle analisi di laboratorio sui 
campioni biologici oggetto di studio, a Farefarma srl – via Ferrari, 9 - Invorio (NO) 
P.IVA 02298710035 (allegato 2 – offerta M2415-ACM-R6)

Premesso che nella delibera di cui al punto precedente il Consiglio di Dipartimento ha 
approvato  la  Convenzione  Acme  -  SPERIMENTAZIONE  CLINICA  SECONDO  IL  
PROTOCOLLO  DI  STUDIO  “Determinazione  della  dose  efficace  (fase  1  –  dose  
determination) e valutazione dell’efficacia e della tollerabilità (fase 2 – dose confirmation) di  
una specialità medicinale a base di acido acetilsalicilico da somministrare per via orale negli  
stati febbrili degli equidi”, il Presidente pone all’attenzione del Consiglio l’affidamento del 
servizio per l’esecuzione delle  analisi  di laboratorio  sui  campioni  biologici  oggetto di 
studio a Farefarma srl – via Ferrari, 9 - Invorio (NO) P.IVA 02298710035 (allegato 2 – 
offerta M2415-ACM-R6),  
Il Presidente inoltre, richiamata la suddetta Convenzione, ricorda che il committente ACME 
ha posto una condizione nei confronti del Dipartimento per quanto attiene l’affidamento a 
Farefarma  dell’esecuzione  delle  analisi  di  laboratorio,  considerando  che  l’azienda  è  in 
possesso  di  tutti  i  requisiti  previsti  dalle  normative  vigenti,  riscuote  la  piena  fiducia  del 
committente trattandosi di una struttura di elevata professionalità, ed evidenziando, inoltre, 
che ACME garantisce sulla congruità delle spesa avendo svolto opportune indagini di mercato 
in ambito nazionale ed europeo (Philippe Liege Anisteme Biosciences, Saint-Christol, France 
–  Kymos  Pharma  Service  S.L.,  Barcelona,Spagna  –  Vetspin  srl,  Villanova  di  Castenaso, 
Bologna).
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Il Presidente sottolinea che il Dipartimento, nei confronti della Farefarma srl, ottempererà gli 
obblighi di verifica imposti ai sensi del D.Lgs. 163/2006.
Il  Presidente  quindi,  ricordando  che,  secondo  l’art.2  del  regolamento  del  Contratti 
dell’Università degli Studi di Perugia, l’affidamento per forniture e servizi per importi pari o 
superiori a 20.000,00 è di competenza del Consiglio di Dipartimento, invita il Consiglio a 
deliberare in merito.

Lo svolgimento delle attività affidate a Farefarma srl potranno avere delle variabili, come 
indicato nell’offerta M2415-ACM-R6 (allegato 2); la somma per l’esecuzione delle analisi 
di laboratorio sui campioni biologici oggetto di studio potrà variare nelle tre opzioni come di 
seguito indicato:

opzione 1 € 93.800,00 più IVA 22%
opzione 2 € 96.800,00 più IVA 22%
opzione 3 € 104.800,00 più IVA 22%

Il Consiglio di Dipartimento, unanime, approva l’affidamento del servizio per l’esecuzione 
delle analisi di laboratorio sui campioni biologici oggetto di studio, alla Farefarma srl – via 
Ferrari, 9 - Invorio (NO) P.IVA 02298710035 (allegato 2 – offerta M2415-ACM-R6), quale 
sperimentatore  esterno,  in  possesso  di  certificazione  tecnica  di  qualità  conforme  alle 
normative vigenti.
L’importo  dell’affidamento  del  servizio  sarà  determinato  nel  corso  delle  attività  come 
riportato nelle tre opzioni sopra elencate e riportate nel piano finanziario previsto dalla 
Convenzione Acme - SPERIMENTAZIONE CLINICA SECONDO IL PROTOCOLLO DI  
STUDIO  “Determinazione della  dose  efficace  (fase  1 – dose  determination)  e  valutazione  
dell’efficacia e della tollerabilità (fase 2 – dose confirmation) di una specialità medicinale a  
base di acido acetilsalicilico da somministrare per via orale negli stati febbrili degli equidi”.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 10/02/2016
Ore 11:00

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 5

5.2.Convenzione Bayer dal titolo “Valutazione dell’efficacia di Closivet iniettabile contro 
endo ed ectoparassiti che infestano i bovini”

Il Presidente riferisce al Consiglio che la Dott.ssa Fabrizia Veronesi ha ricevuto la proposta 
dalla  Bayer  spa,  Divisione  Sanità  Animale,  per  la  stipula  di  una  Convenzione  per  la 
realizzazione del Progetto dal titolo “Valutazione dell’efficacia di Closivet iniettabile contro 
endo ed ectoparassiti che infestano i bovini”.

La  Bayer  spa,  a  fronte  delle  attività  prestate  dal  Dipartimento,  si  impegna  ad  erogare  la 
somma complessiva di € 20.000,00 più IVA, di cui € 3.000,00 finalizzati alla attivazione di 
una borsa di studio per attività di ricerca scientifica svolta nell’ambito del Progetto.

La Dott.ssa Fabrizia Veronesi, in qualità di Responsabile scientifico della Convenzione, ha 
predisposto  il  piano  finanziario  nelle  more  del  Regolamento  per  l’attività  conto  terzi 
dell’Università degli Studi di Perugia.

Il Consiglio di Dipartimento, unanime, approva la Convenzione per la realizzazione del 
Progetto  dal  titolo  “Valutazione  dell’efficacia  di  Closivet  iniettabile  contro  endo  ed 
ectoparassiti che infestano i bovini” di cui è responsabile scientifico la Dott.ssa Fabrizia 
Veronesi, il relativo Piano Finanziario ed autorizza la procedura per l’attivazione della 
borsa di studio per attività di ricerca scientifica svolta nell’ambito del Progetto.

5.3.Convenzione Bayer dal titolo “Valutazione dell’efficacia di Closivet iniettabile contro 
endo ed ectoparassiti che infestano gli ovini”

Il Presidente riferisce al Consiglio che la Dott.ssa Manuela Diaferia ha ricevuto la proposta 
dalla  Bayer  spa,  Divisione  Sanità  Animale  per  la  stipula  di  una  Convenzione  per  la 
realizzazione del Progetto dal titolo “Valutazione dell’efficacia di Closivet iniettabile contro 
endo ed ectoparassiti che infestano gli ovini”.

La  Bayer  spa,  a  fronte  delle  attività  prestate  dal  Dipartimento,  si  impegna  ad  erogare  la 
somma complessiva di € 20.000,00 più IVA, di cui € 3.000,00 finalizzati alla attivazione di 
una borsa di studio attività di ricerca scientifica svolta nell’ambito del Progetto.

La Dott.ssa Manuela Diaferia, in qualità di Responsabile scientifico della Convenzione, ha 
predisposto  il  piano  finanziario  nelle  more  del  Regolamento  per  l’attività  conto  terzi 
dell’Università degli Studi di Perugia.

Il Consiglio di Dipartimento, unanime, approva la Convenzione per la realizzazione del 
Progetto  dal  titolo  “Valutazione  dell’efficacia  di  Closivet  iniettabile  contro  endo  ed 
ectoparassiti che infestano gli ovini” di cui è responsabile scientifico la Dott.ssa Manuela 
Diaferia, il relativo Piano Finanziario ed autorizza la procedura per l’attivazione della 
borsa di studio per attività di ricerca scientifica svolta nell’ambito del Progetto.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 10/02/2016
Ore 11:00

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 5

5.4. Partecipazione a Progetto "Evaluation of the clinical efficacy and safety of a spot-on 
combination  of  imidacloprid  and  moxidectin  in  comparison  to  an  untreated  control 
group in the treatment of nasal eucoleosis in naturally intected dogs" (Project no. 10163) 
-  responsabile scientifico Prof. Donato Traversa - Università degli Studi di Teramo - 
Dott.ssa Fabrizia Veronesi - Dott.ssa Manuela Diaferia - Prof. Fabrizio Rueca

Il  presidente  informa il  Consiglio  che  la  Dott.ssa  Fabrizia  Veronesi,  la  Dott.ssa  Manuela 
Diaferia  ed  il  Prof.  Fabrizio  Rueca  sono  stati  chiamati  a  partecipare,  in  qualità  di  co-
investigators, ad uno studio di registrazione commissionato da Bayer Health Care, dal titolo 
"Evaluation of the clinical efficacy and safety of a spot-on combination of imidacloprid and 
moxidectin in comparison to an untreated control group in the treatment of nasal eucoleosis in 
naturally intected dogs" (Project no. 10163), di cui è responsabile scientifico il prof. Donato 
Traversa dell'Università degli Studi di Teramo. 
Il Progetto scientifico avrà durata di 4 mesi a partire da Marzo 2016.

Il Consiglio unanime approva la partecipazione del gruppo di ricerca del Dipartimento, 
costituito dai docenti sopra citati,  al progetto "Evaluation of the clinical efficacy and 
safety of a spot-on combination of imidacloprid and moxidectin in comparison to an 
untreated control group in the treatment of nasal eucoleosis in naturally intected dogs" 
(Project  no.  10163),  di  cui  è  responsabile  scientifico  il  Prof.  Donato  Traversa 
dell’Università degli Studi di Teramo.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 10/02/2016
Ore 11:00

ORDINE DEL GIORNO N. 6

Collaborazioni esterne

6.1. Corso teorico- pratico di Citopatologia Veterinaria – Prof. Luca Mechelli

Il  Presidente  comunica  che  ha  ricevuto  dal  Prof.  Luca  Mechelli  la  richiesta  di  attivazione  delle 
procedure selettive per il conferimento di un incarico di collaborazione autonoma occasionale per 
attività di coordinamento e svolgimento del Corso teorico- pratico di Citopatologia Veterinaria.
La durata dell’incarico sarà per l’intera durata dello svolgimento del Corso, la somma stabilità per il 
compenso  è  di  €  3.000,00  al  lordo  degli  oneri  a  carico  dell’Ateneo  e  del  prestatore  e  graverà 
interamente sui proventi derivanti dal Corso stesso.

Il  Consiglio  di Dipartimento approva l’incarico di collaborazione autonoma occasionale per 
attività di coordinamento e svolgimento del Corso teorico- pratico di Citopatologia Veterinaria 
e conferisce mandato al Direttore del Dipartimento per l’avvio della procedura selettiva.

6.1. Contratti di lavoro autonomo professionale per il“sevizio di accettazione e pronto soccorso  
veterinario H24”.

Il Presidente ricorda al Consiglio che in data 9/2/2016 sono giunti a scadenza i contratti di lavoro 
autonomo professionale per il “sevizio di accettazione e pronto soccorso veterinario H24”, per i 
cui termini era previsto un eventuale rinnovo.
Inoltre  sottolinea  che le  attività  del  Servizio  PS  H24  prestate  dall’Ospedale  Veterinario 
Didattico, continuano a richiedere un impegno notevole in termini di risorse umane tale da dover 
procedere a supportare il personale medico strutturato con del personale esterno, quindi tutto ciò 
presuppone un necessario rinnovo del termine di scadenza per ulteriori 12 mesi.

Il Presidente informa il Consiglio che, il rinnovo del termine di scadenza per ulteriori 12 mesi 
dei  suddetti  contratti,  trova  totale  copertura  finanziaria  nel  contributo  per  il“sevizio  di  
accettazione  e  pronto  soccorso  veterinario  H24”  erogato  dalla  Regione  dell’Umbria  con 
Determinazione Dirigenziale n. 8333 del 11.11.2015: “Contributo all’Università degli studi di  
Perugia – Dipartimento di Medicina Veterinaria, ai sensi della Convenzione approvata con  
D.G.R. n. 253 del 10.03.2014 – Impegno di spesa € 100.000,00” , notificata con prot. 0202798 
del 20/11/2015.

Il suddetto contributo, stanziato sul budget del Dipartimento, nell’E.F. 2015, successivamente 
riportato all’E.F. 2016, garantisce la totale copertura della spesa dei 10 contratti di collaborazione 
autonoma professionale (di cui n.6 per attività su piccoli animali e n. 4 per attività su grandi 
animali) per il periodo dal 10/2/2016 al 9/2/2017.

Il Presidente inoltre evidenzia la natura altamente qualificata e temporanea della prestazione, ed 
conferma 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, oltre lo svolgimento delle attività 
di competenza istituzionale di didattica e ricerca scientifica.

Il Consiglio approva all’unanimità rinnovo, per ulteriori 12 mesi, di n. 10 (dieci) incarichi 
di  lavoro  autonomo professionale,  con decorrenza  10/2/2016 fino al  9/2/2017,  al  fine di 
assicurare la continuità del “sevizio di accettazione e pronto soccorso veterinario H24” ed il 
supporto all’attività medico-veterinaria all’interno del complesso ospedaliero - veterinario 
del Dipartimento (OVUD).
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del 10/02/2016
Ore 11:00

ORDINE DEL GIORNO N. 7

Coordinamento di proposte progettuali e/o collaborazioni scientifiche con I.Z.S.U.M.

Il  Presidente  informa  il  Consiglio  che  da  colloqui  intercorsi  con  il  Direttore  Generale  dell’ 
I.Z.S.U.M.  è  emersa  l’esigenza  di  una  corretta  formalizzazione  delle  proposte  progettuali  e/o 
collaborazioni scientifiche in essere tra il Dipartimento e l’I.Z.S.U.M..
Il  Presidente  ritiene  che  tutti  i  rapporti  riguardanti  attività  progettuali  e/o  di  collaborazione 
scientifica  che  verranno  istituite  con  l’IZSUM  dovranno  essere  inoltrate  per  vie  istituzionali 
attraverso  la  Segreteria  Amministrativa,  preventivamente  ed  opportunamente  autorizzate  con 
delibera del Consiglio di Dipartimento o con Decreto Direttoriale.
L’IZSUM provvederà per quanto di propria competenza.

Il  Consiglio  di  Dipartimento esprime parere  favorevole  a quanto esposto dal  Presidente  e 
prende atto delle disposizioni impartite.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

Del 10/02/2016
Ore 11:00

ORDINE DEL GIORNO N. 8

Designazione  dei  membri  del  Comitato  Universitario  di  Bioetica  per  la  restante  parte  del 

quadriennio accademico 2015/2019.

Il Presidente comunica al Consiglio che, con rettorale prot. 0005404 del 26/1/2016, ai sensi dell’art. 5 

dello Statuto del Comitato universitario di Bioetica, è stato richiesto al Dipartimento di inoltrare la 

proposta di designazione del proprio componente, in seno al Comitato Universitario di Bioetica per la 

restante parte del quadriennio accademico 2015/2019.

Il  Presidente  informa  il  Consiglio  che  la  Dott.ssa  Maria  Chiara  Marchesi  ha  dato  la  propria 

disponibilità a ricoprire tale ruolo.

Il  Consiglio  di  Dipartimento  unanime  propone  la  Dott.ssa  Maria  Chiara  Marchesi,  quale 

proprio componente in seno al Comitato Universitario di Bioetica,  per la restante parte del 

quadriennio accademico 2015/2019.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

Del 10/02/2016
Ore 11:00

ORDINE DEL GIORNO N. 9

Accreditamento  European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE): 
determinazioni.

8.1. APPROVAZIONE ACCREDITAMENTO

Il Presidente fa presente  che è giunto il momento in cui è necessario che il Consiglio esprima, 
in maniera chiara ed inequivoca, la volontà di intraprendere o meno il percorso che porterà, si 
spera, all’accreditamento del corso di studio da parte dell’EAEVE.
L’Accreditamento  EAEVE è un obiettivo  fondamentale  per  il  futuro  del  Corso di  Laurea 
Magistrale in Medicina Veterinaria del nostro Dipartimento, ma questo comporterà un grande 
impegno economico e lavorativo.
Per quanto attiene all’impegno economico, necessario per adeguamenti strutturali e di risorse 
umane da  apportare  sia  nella  sede  Dipartimentale  che  nella  sede  dell’AZD,  formuleremo 
motivate richieste all’Ateneo opportunamente supportate da un progetto.
Per  quanto  attiene  all’impegno  lavorativo  sarà  necessario  che  ognuno di  noi  dia  tutta  la 
propria disponibilità ogniqualvolta venga chiamato a collaborare.
In  considerazione  di  quanto  appena  sottolineato,  il  Presidente  ritiene  opportuno  che 
ciascuno  esprima  la  propria  volontà  in  modo  esplicito  e  procederà  a  sottoporre  il 
presente punto all’o.d.g. ad una votazione per appello nominale.
Il Presidente apre quindi la discussione.
Dopo una lunga ed approfondita discussione il Presidente, coadiuvato dal segretario, procede 
all’appello nominale.
Tutti i presenti esprimono parere  favorevole.

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva di intraprendere il percorso che dovrebbe 
portare all’Accreditamento del corso di studio da parte dell’European Association of 
Establishments for Veterinary Education (EAEVE).

Il Presidente, in considerazione della delibera appena assunta dal Consiglio ritiene che sia 
necessario istituire un  Comitato, al quale conferire un ampio mandato esecutivo, che si 
occupi dello sviluppo e del coordinamento delle attività necessarie per il raggiungimento 
dell’Accreditamento EAEVE, 
Il Presidente quindi propone che il Comitato sia composto, almeno in una fase iniziale, da  sei 
persone,  di  cui  una  con  funzioni  di  Coordinatore,  ruolo  per il  quale  propone  il  Prof 
Andrea Verini Supplizi  in considerazione del suo impegno nel coordinamento e gestione 
delle attività didattiche dipartimentali, nonché della pregressa, lunga esperienza proprio come 
valutatore  EAEVE e  della  costante  partecipazione,  quale  delegato  del  Dipartimento,  alle 
assemblee annuali dell’Associazione. 
Il  Presidente  inoltre  ritiene  di  individuare  gli  altri  componenti  il  Comitato  nominando un 
rappresentante per ognuno dei seguenti ambiti:
 Discipline di base,
 Ispezione degli Alimenti
 Produzioni Animali
 Cliniche.
Contestualmente si chiede agli studenti di identificare un loro rappresentante che abbia ottima 
conoscenza della lingua inglese, possibilmente che frequenti i primi anni di corso e che abbia 
massima disponibilità a collaborare.

         Successivamente il gruppo potrà individuare eventuali unità aggiuntive. 
Il Comitato per l’Accreditamento EAEVE aggiornerà il Consiglio sull’andamento dei lavori 
in ogni seduta.
Il Consiglio approva la proposta.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

Del 10/02/2016
Ore 11:00

ORDINE DEL GIORNO N. 10

Ricognizione annuale di cui agli artt. 6, comma 1, e 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito 

dall’art. 16 della L.12.11.2011 n. 183: schede personale T/A.

Il Presidente comunica al Consiglio che con nota prot. 0075562 del 28/12/2015 l’Amministrazione 
entrale ha richiesto le schede del personale tecnico e amministrativo assegnato al Dipartimento per la 
“Ricognizione annuale di cui agli artt. 6, comma 1, e 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito 
dall’art. 16 della L.12.11.2011 n. 18”.

Per l’acquisizione della suddetta documentazione, il Presidente ha inoltrato la richiesta ai Referenti 
dei singoli Settori ed ai Responsabili dei Reparti OVUD, i quali hanno provveduto alla compilazione 
delle schede relative al personale tecnico assegnato al settore o reparto di propria competenza.

Il Presidente quindi illustra la documentazione completa di tutte le schede del personale tecnico ed 
amministrativo assegnato al Dipartimento e la sottopone all’approvazione del Consiglio.

Il  Consiglio  di  Dipartimento  unanime  approva  le  schede  del  personale  tecnico  e 
amministrativo  assegnato al  Dipartimento per la  “Ricognizione annuale  di  cui  agli  artt.  6, 
comma 1, e 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 16 della L.12.11.2011 n. 18”.

Le  schede  vengono  protocollate  ed  inviate  per  gli  atti  in  Ateneo;  sono  consultabili  presso  la 
Segreteria Amministrativa del Dipartimento.
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Al termine della trattazione degli argomenti all’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta 
alle ore 12:25.
                     

 Il Presidente                                                 Il Segretario verbalizzante
                F.to Prof. Piero Ceccarelli               F.to  Rag. Susanna Avellini
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