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

del  20/09/2019
Ore 15:30

L’anno duemiladiciannove,  il  giorno 20 del  mese  di  Settembre,  alle  ore 15:30,  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. 100443, inviata per e.mail il 18/09/2019:

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
COLETTI   Mauro X ARCELLI Rolando X
DI MEO  Antonio X AVELLINI  Luca X
MECHELLI  Luca X BRACHELENTE Chiara X
MONACI  Maurizio X BUFALARI  Antonello X
MORICONI  Franco X CENCI GOGA Beniamino Terzo X
OLIVIERI Oliviero X DALL’AGLIO Cecilia X
PEPE Marco X DELLA ROCCA Giorgia X
PORCIELLO  Francesco X DIVERIO  Silvana X
RUECA Fabrizio X FRANCIOSINI Maria Pia X
SILVESTRELLI Maurizio X GIALLETTI Rodolfo X

MANDARA  Maria Teresa X
MERCATI Francesca X
PASCUCCI Luisa X
PIERAMATI Camillo X
POLISCA  Angela X
RANUCCI David X
SYLLA Lakamy X
TRABALZA MARINUCCI Massimo X
VERINI SUPPLIZI Andrea X
VERONESI Fabrizia X
ZERANI Massimo X

RICERCATORI RICERCATORI
P G A P G A

ACUTI Gabriele X MOSCI Paolo X
BARBATO Olimpia X NANNARONE Sara X
BIRETTONI Francesco X PASSAMONTI Fabrizio X
BRANCIARI Raffaella X PRINCIPATO Mario X
BRECCHIA Gabriele X SFORNA Monica X
CAIVANO Domenico (Rtd-b) X ZAMPINI Danilo X
CAPOMACCIO Stefano (Rtd-b) 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 (Rtd-b) X
MARCHESI Maria Chiara X
MARENZONI Maria Luisa X
MIRAGLIA Dino X
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Rappresentanti  Personale 
Tecnico amministrativo

Rappresentanti STUDENTI

P G A P G A

AISA Sonia X CAVIGLIOLI Athos X
ALUNNI Gianluca X COZZI Selene X
FERRACCI Cinzia X CUPIDO Simone (laureato)
GIOMMINI Gianluca X IMPOSIMATO Ilaria X
GIUGLIARELLI Guido X MARSILI Pietro X
LUPATTELLI Simonetta Nadja X MAURELLI Chiara X
MARANGA Luca X PIPERNI Antonio X
PEDINI Sergio X SANI Marco X
ROSATI Mariano X SARGENI Riccardo (laureato)
STAFANELLI Luca X TERENZI Ilaria X
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Assume la Presidenza il Vice-Direttore del Dipartimento, Prof. Antonio Di Meo.
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.
Viene effettuata la registrazione audio della seduta del Consiglio di Dipartimento. 

Il Presidente, quindi, pone in discussione il seguente

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

1. Comunicazioni;
2. Verbale Consiglio di Dipartimento del 06/06/2019 ore 12:30;
3. Verbale Consiglio di Dipartimento del 09/09/2019 ore 10:00;
4. Verbale  Consiglio  di  Corso  di  Laurea  Magistrale  in  Medicina  Veterinaria  del 

03/07/2019 ore 12:00;  
5. Verbale Consiglio Intercorso Interdipartimentale tra il CL Produzioni Animali e il CLM 

in Scienza Zootecniche: n. 5/2018 del 13/12/2018 - n. 1/2019 del 13/2/2019 – n.2/2019 del 
17/6/2019;        

6. D.D. dal n. 23/2019 al n. 49/2019: ratifica – DSA dal n. 14/2019 al n. 20/2019;
7. Proposta di budget Annuale e Triennale Esercizi 2020 – 2021 – 2022; 
8. Ciclo di performance e di bilancio – obiettivi operativi 2020;
9. Progetti e Convenzioni;
10. Accordi internazionali;
11. Progetti alternanza scuola lavoro;
12. Ricerca di base 2017 – 2019: determinazioni;
13. Esito simulazione VQR 2015/2019;
14. Nomina cultori della materia;
15. Varie ed eventuali.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  
CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  20/09/2019
Ore 15:30

ORDINE DEL GIORNO N. 1

       Comunicazioni

Il Presidente comunica che:

stanno procedendo i lavori di ristrutturazione edilizia presso l’A.Z.D., in particolare ad oggi è in 
costruzione la nuova stalla per i suini;
purtroppo si è avuto il decesso di una bovina marchigiana gravida dovuto alla caduta dell’animale 
in cattura;

porge  le  proprie  congratulazioni  ed  augura  buon  lavoro  ai  rappresentanti  del  personale  TA 
neoeletti che faranno parte del prossimo Consiglio di Dipartimento;

per  la  stipula  delle  Convenzioni  che  regolano  le  attività  del  tirocinio  presso  sedi  esterne  è 
necessario utilizzare  il  format  fornito  dall’Ateneo ed apporre una marca  da bollo da € 16,00; 
inoltre  sottolinea  che  la  proposta  di  stipula  deve  essere  sempre  formulata  da  un  docente  o 
ricercatore del Corso di Laurea;

il  Consiglio  Direttivo  dell’ANVUR ha  stabilito  di  costituire  un  gruppo “TECO –D/Medicina 
Veterinaria”, il Prof. Andrea Verini Supplizi è stato incaricato di rappresentare il Dipartimento in 
seno al consiglio;

il 27 settembre p.v. si terrà la notte europea dei ricercatori – SHARPER;

è stata inviata alla Ripartizione tecnica una nota di integrazione al Programma triennale 2020/2022 
ed elenco annuale dei lavori pubblici dell’Università degli Studi di Perugia;

è  stata  richiesta  la  designazione  di  un  componente  del  Dipartimento  in  seno  al  Comitato  di 
bioetica per il quadriennio 2019/2023; attualmente è in carica la Dott.ssa Maria Chiara Marchesi 
per la quale si propone la conferma. Nel caso in cui la stessa non dia la disponibilità per il rinnovo  
si chiede ai membri del Consiglio di proporre un nuovo docente o ricercatore entro la data del 30 
settembre 2019.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  
CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  20/09/2019
Ore 15:30

ORDINE DEL GIORNO N. 2

Verbale Consiglio di Dipartimento del 06/06/2019 ore 12:30.

Il  Presidente,  richiamato  il  verbale  della  seduta  del  Consiglio  di  Dipartimento  di 
Medicina  Veterinaria  del  06/06/2019  ore  12:30,  chiede  se  vi  siano osservazioni  in 
merito.

Non essendoci osservazioni in merito, il Consiglio approva il verbale della seduta 
del Corso di Dipartimento di Medicina Veterinaria del 06/06/2019 ore 12:30.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  
CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  20/09/2019
Ore 15:30

ORDINE DEL GIORNO N. 3

Verbale Consiglio di Dipartimento del 09/09/2019 ore 10:00.

Il  Presidente,  richiamato  il  verbale  della  seduta  del  Consiglio  di  Dipartimento  di 
Medicina  Veterinaria  del  09/09/2019  ore  10:00,  chiede  se  vi  siano  osservazioni  in 
merito.

Non essendoci osservazioni in merito, il Consiglio approva il verbale della seduta 
del Corso di Dipartimento di Medicina Veterinaria del 09/09/2019 ore 10:00.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  
CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  20/09/2019
Ore 15:30

ORDINE DEL GIORNO N. 4

Verbale  Consiglio  di  Corso  di  Laurea  Magistrale  in  Medicina  Veterinaria  del 
03/07/2019 ore 12:00

Il Presidente, richiamato il verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento di Corso 
di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria del 03/07/2019 ore 12:00,  chiede se vi 
siano osservazioni in merito.

Non essendoci osservazioni in merito, il Consiglio approva il verbale della seduta 
del  Corso di  Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria del 03/07/2019 
ore 12:00.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  
CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  20/09/2019
Ore 12:30

ORDINE DEL GIORNO N. 5

Verbale Consiglio Intercorso Interdipartimentale tra il CL Produzioni Animali e il CLM 
in Scienza Zootecniche: n. 5/2018 del 13/12/2018 - n. 1/2019 del 13/2/2019 – n.2/2019 del 
17/6/2019

Il Presidente, richiamati i verbali delle sedute del Consiglio Intercorso Interdipartimentale tra il 
CL Produzioni Animali e il CLM in Scienze Zootecniche n. 5/2018 del 13/12/2018 - n. 1/2019 
del 13/2/2019 – n.2/2019 del 17/6/2019, chiede se vi siano osservazioni in merito.

Non  essendoci  osservazioni  in  merito,  il  Consiglio  approva  i  verbali  delle  sedute  del 
Consiglio  Intercorso  Interdipartimentale  tra  il  CL  Produzioni  Animali  e  il  CLM  in 
Scienze Zootecniche: n.  5/2018 del 13/12/2018 -  n.  1/2019 del 13/2/2019 – n.2/2019 del 
17/6/2019.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  
CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  20/09/2019
Ore 12:30

ORDINE DEL GIORNO N. 6

16. D.D. dal n. 23/2019 al n. 49/2019: ratifica – DSA dal n. 14/2019 al n. 20/2019;

4.1. D.D. dal n. 23/2019 al n. 49/2019: ratifica

Il  Presidente illustra  al  Consiglio  i  Decreti  Direttoriali  dal n. 23/2019 al  n. 49/2019 e li 
sottopone a ratifica.

Il Consiglio di Dipartimento unanime ratifica i Decreti Direttoriali dal n. 23/2019 al n. 
49/2019, dei quali si allegano le copie facenti parte integrante della presente delibera 
(allegato A).

4.2.  D.S.A. dal n. 14/2019 al n. 20/2019

Il Presidente illustra al Consiglio i Decreti del Segretario Amministrativo dal n. 14/2019 al 
n. 20/2019.

Il  Consiglio  di  Dipartimento  unanime  prende  atto  dei  Decreti  del  Segretario 
Amministrativo dal n. 14/2019 al n. 20/2019, dei quali si allegano le copie facenti parte 
integrante della presente delibera (allegato B).
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  
CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  20/09/2019
Ore 15:30

ORDINE DEL GIORNO N. 7

Proposta di budget Annuale e Triennale Esercizi 2020 – 2021 – 2022

Il  Presidente  comunica  al  Consiglio  che  con prot.  82911 del  29/7/2019 l’Ateneo invita  i 
Dipartimenti  tutti  a  formulare  una  proposta  di  Budget  per  l’E.F.  2020  e  per  il  triennio 
2020/2022.

Il Presidente illustra la proposta di Budget Annuale 2020 e triennale 2020/2022 formulata dal 
Dipartimento sulla base delle indicazioni riportate nella Direttoriale sopra citata:

PROPOSTA DI BUDGET ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  

I centri istituzionali sono chiamati a formulare una proposta di budget per l’anno 2020 che sia  
rappresentativa  dei  fatti  gestionali  attesi,  sulla  base  di  una  stima  elaborata  secondo  le  
indicazioni contenute nella nota sopra citata.

La proposta di budget per l’E.F. 2020 elaborata dal Dipartimento di Medicina Veterinaria,  
tiene conto della assegnazione di Ateneo per il 2020, stimata in € 75.000,00, di cui € 40.000,00  
per  il  Dipartimento,  €  20.000,00 per  l’O.V.U.D.  ed € 15.000,00 per  l’Azienda Zootecnica  
Didattica, come comunicato con la suddetta direttoriale.
Tali  somme  sono  state  opportunamente  ripartite  fra  i  capitoli  di  uscita  sui  quali  dover  
imputare le spese di funzionamento della struttura dipartimentale,  dopo avere attentamente  
valutato le esigenze che si prevede di dover soddisfare nel corso dell’esercizio 2020.
In  particolare  sono state  stanziate  somme sugli  opportuni  conti  CO.AN.  del  budget  2020,  
tenuto conto delle seguenti necessità:

 del funzionamento dei Corsi di Laurea dipartimentali;

 del  supporto  finanziario  necessario  al  raggiungimento  dell’obiettivo  operativo  di  
performance sviluppato per l’esercizio 2020 in approvazione al successivo punto all’ordine  
del giorno;

 del funzionamento ordinario degli uffici della Direzione, della Segreteria amministrativa,  
dei Sevizi informatici, dei Servizi generali, del Polo Didattico e dei laboratori didattici;

 del piano di ammodernamento del sistema di videoproiezione delle aule del Polo didattico.

DIPARTIMENTO DI MEDICINE VETERINARIA
BUDGET ECONOMICO
CA 04.08.01.01.05 Indennità di missione, rimborsi spese viaggi e iscrizione convegni del

           personale docente e ricercatori €   2.500,00
CA 04.09.05.01.01 Materiale di consumo per laboratorio €   7.500,00
CA 04.09.08.02.01 Utenze e canoni per telefonia fissa €   1.000,00
CA 04.09.08.05.02 Manutenzione ordinaria e riparazione impianti €   1.000,00
CA 04.09.08.05.03 Manutenzione ordinaria e riparazione apparecchiature €   1.000,00
CA 04.09.08.05.05 Manutenzione ordinaria e rip. autocarri, mezzi agricoli e altri mezzi trasporto €   1.500,00
CA 04.09.08.06.02 Organizzazione manifestazione e convegni €   1.800,00
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CA 04.09.08.06.03 Spese postali € 
200,00

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

del  20/09/2019
Ore 15:30

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 7

Proposta di budget Annuale e Triennale Esercizi 2020 – 2021 – 2022

CA.04.12.01.01.04 – Trasferimenti interni per restituzioni e rimborsi 
(premi assicurazioni autocarri e mezzi agricoli) €   3.000,00
CA 04.09.08.06.07 Altre spese per servizi €   5.000,00
CA 04.09.09.01.03 Cancelleria e altro materiale di consumo €   2.500,00
CA 04.09.11.01.04 Noleggio fax e fotocopiatrici €   3.000,00
BUDGET DEGLI INVESTIMENTI
CA 01.10.02.07.01 Apparecchiature di natura informatica €   6.000,00
CA.01.10.02.05.01 Mobili e arredi €   2.500,00
CA 01.10.02.07.04 Altri beni mobili €   1.500,00

OSPEDALE VETERINARIO UNIVERSITARIO DIDATTICO
BUDGET ECONOMICO
CA 04.09.05.01.01 Materiale di consumo per laboratorio € 10.000,00
BUDGET DEGLI INVESTIMENTI
CA.01.10.02.03.01 Attrezzatura per la ricerca scientifica €   8.000,00
CA 01.10.02.07.01 Apparecchiature di natura informatica €   2.000,00

AZIENDA ZOOTECNICA DIDATTICA
BUDGET ECONOMICO
CA 04.09.09.01.02 Carburanti, combustibili e lubrificanti per autocarri, mezzi agricoli 

e altri mezzi di trasporto €   2.000,00
CA 04.09.05.01.01 Materiale di consumo per laboratorio €   9.500,00
CA 04.09.08.05.05 Manutenzione ordinaria e rip. autocarri, mezzi agricoli e altri mezzi trasporto €   1.500,00
CA 04.09.08.06.07 Altre spese per servizi €   2.000,00

Oltre a quanto sopra riportato, nella proposta di budget per l’E.F. 2020, del Dipartimento di  
Medicina Veterinaria sono stanziate le seguenti somme:

 i proventi delle attività conto terzi, stimati per un ammontare di € 600.000,00 (oltre IVA),  
elaborata  sulla  base  dell’ammontare  delle  prestazioni  conto  terzi  erogate  negli  esercizi  
finanziari precedenti, imputata alle voci CO.AN di ricavo sottoelencate:

CA.03.05.014.02.02 Altre vendite di beni e servizi in attività commerciale €   600.000,00
    ed opportunamente ripartita nelle seguenti voci CO.AN di costo:

BUDGET ECONOMICO
 CA.04.12.01.01.03 Trasferimenti interni SU attività conto terzi (quota 5% all’Ateneo)       €        30.000,00
CA. 04.09.05.01.01 Materiale di consumo per laboratori                     €      100.000,00
CA.04.09.08.08.01 Prestazioni di lavoro autonomo       €      100.000,00
CA.04.09.08.06.07 Altre spese per servizi       €        20.000,00
CA.04.08.01.07.01 Costo delle competenze per personale docente e ricercatore 

su attività conto terzi         €      200.000,00
CA.04.08.02.07.01 Compensi attività conto terzi personale tecnico amministrativo         €        70.000,00

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI
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CA.01.10.02.03.01 Attrezzature per la ricerca scientifica        €       60.000,00
CA.01.10.02.07.01 Apparecchiature di natura informatica                      €  
20.000,00

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

del  20/09/2019
Ore 15:30

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 7

Proposta di budget Annuale e Triennale Esercizi 2020 – 2021 – 2022

 il contributo erogato dalla Regione Umbria come stipulato nella Convenzione per assicurare 
supporto alle attività complesse di Sanità Pubblica Veterinaria (Ospedale veterinario H24,  
progetto  “RandAgiamo”,  Registro  Tumori  Animali)  nonché  assistenza  specialistica  della  
fauna selvatica ferita presso l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico:

Progetto Ospedale veterinario H24:

CA.03.05.01.01.05 Contratti/convenzioni/accordi programma: con regioni e province autonome € 100.000,00
ed opportunamente ripartita nelle seguenti voci CO.AN di costo:
BUDGET ECONOMICO
CA.04.09.08.08.01 - Prestazioni di lavoro autonomo           € 100.000,00

Progetto Registro Tumori Animali:
CA.03.05.01.01.05 Contratti/convenzioni/accordi programma: con regioni e province autonome €   60.000,00

ed opportunamente ripartita nelle seguenti voci CO.AN di costo:

BUDGET ECONOMICO
CA.04.08.01.02.01 - Assegni di ricerca           €    24.000,00
CA.04.09.08.08.01 - Prestazioni di lavoro autonomo           €   10.000,00
CA.04.09.05.01.01 - Materiale di consumo per laboratori                           €    21.000,00
BUDGET DEGLI INVESTIMENTI
CA.01.10.02.03.01 - Attrezzatura per la ricerca scientifica         €      5.000,00

Progetto assistenza specialistica della fauna selvatica ferita presso l’Ospedale Veterinario  
Universitario Didattico:
CA.03.05.01.01.05 Contratti/convenzioni/accordi programma: con regioni e province autonome €   10.000,00
BUDGET ECONOMICO
CA.04.09.05.01.01 - Materiale di consumo per laboratori                           €    10.000,00

P  ROPOSTA DI BUDGET TRIENNALE E.F. 2020/2022  
Con riferimento alla direttoriale prot. 82911 del 29/7/2019, i centri istituzionali sono chiamati  
a formulare una proposta di budget per il triennio 2020/2022, che sia rappresentativa dei fatti  
gestionali attesi.

La proposta di budget triennale E.F. 2020/2022 del Dipartimento è stata redatta sulla base  
delle indicazioni fornite dall’Ateneo, rispettando il criterio di prudenzialità consigliato.

 Si  evidenzia  che  per  gli  esercizi  finanziari  2021  e  2022  non  sono  state  riportate  le  
assegnazioni  dell’Ateneo  per  il  funzionamento  della  struttura  dipartimentale,  non  avendo  
ancora ricevuto alcuna comunicazione in merito.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  
CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  20/09/2019
Ore 15:30

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 7

Proposta di budget Annuale e Triennale Esercizi 2020 – 2021 – 2022

Per quanto attiene la previsione delle attività conto terzi, si è ritenuto di poter mantenere  
costante per il prossimo triennio la somma di € 600.000,00 (oltre IVA), tenendo conto delle  
attività in conto terzi clinico-assistenziali, di laboratorio e di Pronto Soccorso H24, svolte  
nella  struttura  dipartimentale  dell’O.V.U.D.,  imputata  alle  voci  CO.AN  di  ricavo  
sottoelencate:

CA.03.05.014.02.02 Altre vendite di beni e servizi in attività commerciale €   600.000,00
    ed opportunamente ripartita nelle seguenti voci CO.AN di costo:

BUDGET ECONOMICO
 CA.04.12.01.01.03  Trasferimenti interni SU attività conto terzi (quota 5% all’Ateneo)       €        30.000,00
CA. 04.09.05.01.01 Materiale di consumo per laboratori                     €      100.000,00
CA.04.09.08.08.01 Prestazioni di lavoro autonomo       €      100.000,00
CA.04.09.08.06.07 Altre spese per servizi       €        20.000,00
CA.04.08.01.07.01 Costo delle competenze per personale docente e ricercatore 

su attività conto terzi         €      200.000,00
CA.04.08.02.07.01 Compensi attività conto terzi personale tecnico amministrativo         €        70.000,00

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI
CA.01.10.02.03.01 Attrezzature per la ricerca scientifica        €       60.000,00
CA.01.10.02.07.01 Apparecchiature di natura informatica                      €       20.000,00

Per quanto attiene le previsioni inerenti  le attività di natura istituzionale,  per gli esercizi  
2021  e  2022,  non  sono  state  appostate  previsioni  in  quanto,  attualmente,  non  vi  sono  
documentazioni idonee ad attestarne la reale sussistenza.

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva la proposta di budget annuale E.F. 2020 e 
la proposta di budget triennale E.F. 2020/2022 (allegato n. 1).
Il  Consiglio di Dipartimento unanime approva la tabella della  previsione di cassa con 
indicati i codici SIOPE ed i codici COFOG con i relativi campi di attività (allegato n. 2).
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  
CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  20/09/2019
Ore 15:30

ORDINE DEL GIORNO N. 8

Ciclo di performance e di bilancio – obiettivi operativi 2020

Il  Presidente  comunica  al  Consiglio  che  con  nota  prot.  81941  del  25/07/2019 
l’Amministrazione Centrale invita i Dipartimenti a presentare le proposte di obiettivi operativi 
di  performance  per  l’anno  2020,  che  costituiranno  parte  del  prossimo  Piano  integrato 
2020/2022.

La formulazione degli obiettivi operativi dovrà essere effettuata in relazione all’attuale Albero 
della performance 2020/2022, nonché tenendo conto delle Linee di azione ed intervento.

Il  Presidente,  in  considerazione  dell’imminente  insediamento  del  nuovo  Direttore  Prof. 
Fabrizio Rueca, ha ritenuto condividerne la proposta. Il Presidente quindi cede la parola al 
Prof.  Fabrizio  Rueca  che  illustra  al  Consiglio  l’obiettivo  proposto,  finalizzato  all’Area 
strategica della Didattica, in particolare per potenziare la qualità, l’attrattività e l’efficienza 
del Corsi di Laurea, realizzando delle sagome si animali da reddito e da affezione, munite di 
QR CODE con registrazioni di suoni clinici di auscultazione e trasmessi agli studenti tramite 
devices. Le sagome realizzate saranno nove, quattro (bovino – suino – pecora - cavallo) da 
collocare in AZD e sei (cane – gatto – cavallo – bovino – pecora) da collocare presso il Polo 
didattico e l’OVUD.
 
Il Presidente, per il raggiungimento del suddetto obiettivo, propone l’impegno delle risorse 
economico-finanziarie necessarie per la realizzazione delle sagome per € 1.500,00, sulla voce 
CO.AN 01.10.02.07.04 Altri beni mobili, del Budget dell’esercizio finanziario 2020.

Il  Consiglio  di  Dipartimento  unanime  approva  l’obiettivo  operativo  di  performance 
anno 2020, specificatamente finalizzato all’Area strategica della Didattica, in particolare 
per potenziare la qualità,  l’attrattività e l’efficienza del Corsi di Laurea, realizzando 
delle sagome si animali da reddito e da affezione, munite di QR CODE con registrazioni 
di suoni clinici di auscultazione e trasmessi agli studenti tramite devices.
Il  Consiglio  di  Dipartimento  unanime  approva  autorizza  l’impegno  delle  risorse 
economico-finanziarie necessarie per € 1.500,00, sulla voce CO.AN 01.10.02.07.04 Altri  
beni mobili, del Budget dell’esercizio finanziario 2020. (allegato n. 3).



15

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

del  20/09/2019
Ore 15:30

ORDINE DEL GIORNO N. 9 - Progetti e Convenzioni

9.1.  Convenzione  Azienda  Agricola  Lepidio  Mauro  –  Responsabile  Dott.ssa  Patrizia 
Casagrande Proietti

Il Presidente informa il Consiglio che la Dott.ssa Patrizia Casagrande Proietti ha proposto il 
rinnovo della  Convenzione  con l’Azienda Agricola  Lepidio  Mauro per  lo  svolgimento  di 
controlli  analitici  (Autocontrollo)  da  attuare  presso  le  strutture  avicole  aziendali,  con  un 
compenso annuo di € 3.000,00 (oltre IVA 22%).

Il  Consiglio  di  Dipartimento  unanime  approva  il  rinnovo  della  Convenzione  con 
l’Azienda  Agricola  Lepidio  Mauro  per  lo  svolgimento  di  controlli  analitici 
(Autocontrollo) da attuare presso le strutture avicole aziendali, di cui è responsabile la 
Dott.ssa  Patrizia  Casagrande  Proietti  ed autorizza  il  Direttore  del  Dipartimento  a 
procedere alla sottoscrizione.

9.2. Convenzione Azienda La Veterinaria srl - Responsabile Prof.ssa Fabrizia Veronesi

Il Presidente informa il  Consiglio che la Prof.ssa Fabrizia Veronesi ha proposto la stipula 
della  Convenzione  con  l’Azienda  La  Veterinaria  srl  di  Ponte  San  Giovanni  (PG)  per  lo 
svolgimento di uno studio di valutazione in vitro delle proprietà ocisticide di oli essenziali in 
coccidi di origine aviare,  con un compenso di € 5.000,00 (oltre IVA 22%).

Il  Consiglio  di  Dipartimento  unanime  approva  la  stipula  della  Convenzione  con 
l’Azienda La Veterinaria srl di Ponte San Giovanni (PG) per lo svolgimento di di uno 
studio  di  valutazione  in  vitro  delle  proprietà  ocisticide  di  oli  essenziali  in  coccidi  di 
origine  aviare,  di  cui  è  responsabile  la  Prof.ssa  Fabrizia  Veronesi  ed  autorizza  il 
Direttore del Dipartimento a procedere alla sottoscrizione.

9.3. Convenzione Azienda Arcoblù srl - Responsabile Prof.ssa Fabrizia Veronesi 

Il Presidente informa il  Consiglio che la Prof.ssa Fabrizia Veronesi ha proposto la stipula 
della Convenzione con l’Azienda Arcoblù srl di Milano, per lo svolgimento di svolgimento di 
analisi su campioni biologici  per l’indagine “Studio epidemiologico multicentrico nazionale 
sugli  endo-ectoparassiti  nel  gatto”,  con  un  compenso  di  €  3.360,00 (comprensivo  di  2% 
Enpav e al netto di IVA 22%).

Il  Consiglio  di  Dipartimento  unanime  approva  la  stipula  della  Convenzione  con 
l’Azienda  Arcoblù  srl  di  Milano,  per  lo  svolgimento  di  svolgimento  di  analisi  su 
campioni biologici  per l’indagine “Studio epidemiologico multicentrico nazionale sugli 
endo-ectoparassiti  nel  gatto”,  di  cui  è  responsabile  la  Prof.ssa  Fabrizia  Veronesi  ed 
autorizza il Direttore del Dipartimento a procedere alla sottoscrizione.
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Segue ORDINE DEL GIORNO N. 9 Progetti e Convenzioni

9.4. Protocollo operativo TAMAT – Responsabile Prof. Massimo Trabalza Marinucci

Il Presidente informa il Consiglio che il Prof Massimo Trabalza Marinucci ha proposto la 
stipula  del  Protocollo  operativo  TAMAT per  la  realizzazione  del  progetto  “Berberina  in 
Tunisia  –  Sviluppo  dell’allevamento  ovino  come  azione  di  resilienza  delle  giovani 
generazioni di Sidi Bouzid, per contrastare la povertà e la migrazione”.
Il progetto, della durata triennale, prevede l’impegno di attività di formazione, per ciascuna 
annualità, in moduli da svolgersi in un periodo di 15 giorni presso la sede indicata (Tunisia).
L’importo previsto nel piano finanziario del progetto, per le tre annualità, è di € 19.350,00.

Il  Consiglio  di  Dipartimento  unanime  approva  la  stipula  del  Protocollo  operativo 
TAMAT  per  la  realizzazione  del  progetto  “Berberina  in  Tunisia  –  Sviluppo 
dell’allevamento ovino come azione di resilienza delle giovani generazioni di Sidi Bouzid, 
per  contrastare  la  povertà  e  la  migrazione”,  di  cui  è  responsabile  il  Prof.  Massimo 
Trabalza  Marinucci  ed autorizza  il  Direttore  del  Dipartimento  a  procedere  alla 
sottoscrizione.

9.5. Convenzione con la Regione Umbria per assicurare supporto alle attività complesse 
di  Sanità  Pubblica  Veterinaria  (Ospedale  veterinario  H24,  progetto  “RandAgiamo”, 
Registro  Tumori  Animali)  nonché assistenza specialistica  della  fauna selvatica  ferita 
presso l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico.

Il Presidente riferisce al Consiglio che, dopo lunghe sollecitazioni ed incontri con gli uffici 
regionali della Prevenzione, è stata sottoscritta la Convenzione con la Regione Umbria  per 
assicurare  supporto  alle  attività  complesse  di  Sanità  Pubblica  Veterinaria  (Ospedale 
veterinario  H24,  progetto  “RandAgiamo”,  Registro  Tumori  Animali)  nonché  assistenza 
specialistica della fauna selvatica ferita presso l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico, 
con decorrenza 1 luglio 2019 e scadenza 31/12/2020.
Il Presidente illustra al Consiglio le specifiche attività che la Regione ha richiesto e che il 
Dipartimento si impegna a svolgere, il finanziamento dei rispettivi programmi che la Regione 
Umbria si impegna ad erogare ed i relativi responsabili scientifici del Dipartimento:
1. a garantire la prosecuzione dell’attività del “Servizio di Accettazione e Pronto Soccorso  
H24” per animali presso l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico dell’Università degli 
Studi di Perugia – importo finanziato: anno 2019 € 50.000,00 – anno 2020 € 100.000,00 – 
responsabile scientifico Direttore Sanitario OVUD;
2. a garantire il funzionamento del “Centro funzionale di patologia veterinaria per il registro  
tumori animali”, come attività integrata tra il Servizio di Anatomia Patologica Veterinaria del 
Dipartimento di  Medicina  Veterinaria  e  il  Laboratorio  di  Istopatologia  e  chimica-clinica 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche - importo finanziato: 
anno  2019  €  40.000,00  –  anno  2020  €  60.000,00  -  responsabile  scientifico  Prof.  Luca 
Mechelli;
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Segue ORDINE DEL GIORNO N. 9 - Progetti e Convenzioni

9.5. Convenzione con la Regione Umbria per assicurare supporto alle attività complesse 
di  Sanità  Pubblica  Veterinaria  (Ospedale  veterinario  H24,  progetto  “RandAgiamo”, 
Registro  Tumori  Animali)  nonché assistenza specialistica  della  fauna selvatica  ferita 
presso l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico.

3.  a  garantire,  presso  l’Ospedale  Veterinario  Universitario  Didattico  dell’Università  degli 
Studi di Perugia, le attività per l’assistenza specialistica della fauna selvatica ferita- importo 
finanziato: anno 2019 € 5.000,00 – anno 2020 € 10.000,00 - responsabile scientifico Direttore 
Sanitario OVUD.

Il  Consiglio  di  Dipartimento  unanime  ratifica  la  stipula  della  Convenzione  con  la 
Regione  Umbria  per  assicurare  supporto  alle  attività  complesse  di  Sanità  Pubblica 
Veterinaria  (Ospedale  veterinario  H24,  progetto  “RandAgiamo”,  Registro  Tumori 
Animali)  nonché assistenza specialistica della fauna selvatica ferita presso l’Ospedale 
Veterinario  Universitario  Didattico,  per  la  prosecuzione  delle  attività  come  sopra 
descritte ai punti 1. 2. 3.
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ORDINE DEL GIORNO N. 10
Accordi internazionali

Il  Presidente comunica  al  Consiglio  che sono stati  proposti  per  la  stipula  i  seguenti  accordi 
quadro internazionali:

Universidad de la Republica – Facultad de Veterinaria (Uruguay) - proponente Prof.ssa 
Angela Polisca 

ISTITUZIONE PAESE COORDINATORE

Universidad de la Republica – 
Facultad de Veterinaria

Uruguay
Prof. José Piaggio Mazzara – Facultad de Veterinaria

Prof. Franco Moriconi . – Rettore Università Studi di 
Perugia

Il Consiglio unanime approva la sottoscrizione del Cooperative Agreement con Universidad 
de  la  Republica  –  Facultad  de  Veterinaria (Uruguay),  che  si  allega  al  presente  verbale 
(allegato n. 4).

 University of California –Davis Campus (USA) – proponente Prof. Beniamino Cenci Goga

ISTITUZIONE PAESE COORDINATORE

University of California 
Davis Campus USA

The Regents of the University of California 
Prof. Linda P.B. Katehi

Rettore Università Studi di Perugia  
Prof. Franco Moriconi

Il  Consiglio  unanime  approva  la  sottoscrizione  del  Cooperative  Agreement  University  of 
California - Davis Campus (USA), che si allega al presente verbale (allegato n. 5).
   
 Institut Agronomique et Vétérinarie de Rabat “IAV” (Marocco) – proponente Prof. Oliviero 
Olivieri

ISTITUZIONE PAESE COORDINATORE

Institut Agronomique et Vétérinarie 
de Rabat “IAV” Marocco

Directeur di IAV

Rettore Università Studi di Perugia  
Prof. Franco Moriconi

Il  Consiglio  unanime  approva  la  sottoscrizione  dell’accordo  Cooperative  Agreement  con 
Institut  Agronomique  et  Vétérinarie  de  Rabat  “IAV”, che  si  allega  al  presente  verbale 
(allegato n. 6).
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ORDINE DEL GIORNO N. 11 - Progetti alternanza scuola lavoro

Progetti formativi stipulati nell’ambito Alternanza Scuola Lavoro: 

11.1 LICEO SCIENTIFICO ALESSI DI PERUGI

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

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

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

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

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

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

Nello specifico, il presente progetto formativo prevede l’accoglienza da parte del Dipartimento di n. 
25 studenti distribuiti nei percorsi e nei periodi come da allegato 2, per un numero totale di ore pari 
a 500.
Tutor della scuola: prof. Pompeo Mencarelli
Tutor interno: Prof.ssa Giorgia della Rocca
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.

L’attuazione del progetto è subordinata alla formazione in materia di  tutela e sicurezza sui 
luoghi di lavoro prevista dalla normativa vigente in base al livello  di rischio richiesto per 
l’attività proposta. 
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Segue ORDINE DEL GIORNO N. 11 - Progetti alternanza scuola lavoro

11.2 LICEO SCIENTIFICO GALILEO GALILEI DI PERUGI

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

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

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

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

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

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

Nello specifico, il presente progetto formativo prevede l’accoglienza da parte del Dipartimento di n. 
32 studenti distribuiti nei percorsi e nei periodi come da allegato 2, per un numero totale di ore pari 
a 640.
Tutor della scuola: prof.ssa Cecilia Gubbiotti
Tutor interno: Prof.ssa Giorgia della Rocca
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.

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

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

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

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

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

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

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

Nello specifico, il presente progetto formativo prevede l’accoglienza da parte del Dipartimento di n. 
37 studenti distribuiti nei percorsi e nei periodi come da allegato 2, per un numero totale di ore pari 
a 740.
Tutor della scuola: prof.ssa Daniela Papini Papi
Tutor interno: Prof.ssa Giorgia della Rocca
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.

L’attuazione del progetto è subordinata alla formazione in materia di  tutela e sicurezza sui 
luoghi di lavoro prevista dalla normativa vigente in base al livello  di rischio richiesto per 
l’attività proposta. 
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11.4 I.T.I.S. VOLTA DI PERUGIA

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

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

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

è stata redatta la Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’istituzione scolastica
I.T.I.S. VOLTA DI PERUGIA - Via Assisana, 40/e - Perugia riguardante il progetto formativo di 
alternanza scuola lavoro.
Il progetto di alternanza scuola lavoro che vede i docenti e le strutture del Dipartimento coinvolte e 
impegnate nei seguenti 9 percorsi:

28. Percorso laboratoristico in istologia e anatomia normale
29. Percorso laboratoristico in istologia e anatomia patologica 
30. Percorso laboratoristico in diagnostica microbiologica
31. Percorso laboratoristico in igiene e tecnologia degli alimenti
32. Percorso laboratoristico in diagnostica ematologica e biochimico-clinica
33. Percorso clinico dall'accettazione al ricovero dell'animale
34. Percorso di gestione dell'animale ricoverato (piccoli animali)
35. Percorso di gestione dell'animale ricoverato (grandi animali)
36. Percorso zootecnico

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

Nello specifico, il presente progetto formativo prevede l’accoglienza da parte del Dipartimento di n. 
3 studenti distribuiti nei percorsi e nei periodi come da allegato 2, per un numero totale di ore pari a 
180.
Tutor della scuola: prof.ssa Nicoletta Perenze
Tutor interno: Prof.ssa Giorgia della Rocca
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.

L’attuazione del progetto è subordinata alla formazione in materia di  tutela e sicurezza sui 
luoghi di lavoro prevista dalla normativa vigente in base al livello  di rischio richiesto per 
l’attività proposta. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 12
Ricerca di base 2017 – 2019: determinazioni
Il Presidente illustra al Consiglio le risorse assegnate al Dipartimento per la ricerca di base 
2019 che dovranno essere assommate alle risorse rese disponibili e già assegnate per l’anno 
2017:
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DENOMINAZIONE DEL FONDO IMPORTO 

DESTINATO AL 

DMV
Fondo  di  funzionamento  per  la  Ricerca 

dipartimentale 2017

€ 39.848,00

Quota premiale del Fondo Ricerca di Base 2017 € 28.425,63
TOTALE € 68.273,63
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DENOMINAZIONE DEL FONDO IMPORTO 

DESTINATO AL 

DMV
Fondo  di  funzionamento  per  la  Ricerca 

dipartimentale 2019 

€ 35.749,75

Quota premiale del Fondo Ricerca di Base 2019 € 34.558,56
TOTALE € 70.308,31

Di seguito il Presidente ricorda al Consiglio i seguenti punti salienti in merito alle procedure che 
hanno riguardato i fondi della Ricerca di base anno 2017:

 in data 7 luglio 2017, il Consiglio di Dipartimento ha deliberato in merito alla destinazione 
del fondo “Ricerca di Base-2017” di € 68.273,63:

1) di  impiegare  parte  della  quota  di  Funzionamento,  pari  ad  euro  €  14.000,00  per 
acquisto e manutenzione straordinaria di attrezzature di interesse generale e per interventi 
di miglioramento dei laboratori di ricerca; 
2) di  assegnare  la  gestione  del  fondo  “Laboratori”  al  delegato  per  la  ricerca 
dipartimentale
3) di accorpare la restante quota di funzionamento e quella premiale in un unico fondo 
di € 54.273,63, da destinarsi al finanziamento di 5 progetti di ricerca dipartimentali di € 
10.874,53 ciascuno.
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Segue ORDINE DEL GIORNO N. 12
Ricerca di base 2017 – 2019: determinazioni

 il 21 luglio 2017, con D.D. n. 56/2017 è stato pubblicato nel sito del Dipartimento il Bando 
per  il  finanziamento  di  n.5  Progetti  di  ricerca  Dipartimentali.  La  valutazione  è  stata 
effettuata da revisori esterni e si è conclusa entro il mese di settembre 2017;

 il  12  settembre  2017,  con  protocollo  n.  0064436,  il  Direttore  Generale  ha  disposto  di 
“sospendere con immediatezza le procedure di assegnazione dei Fondi premiali” per effetto 
di  un  ricorso  al  TAR  relativo  all’esclusione  dalle  procedure  dei  ricercatori  inattivi  o 
inadempienti  nei  confronti  della  VQR  2011-14.  Con  sentenza  N.  00657/2018,  il  TAR 
Umbria ha accolto  il  ricorso predetto,  sul  presupposto della  illegittimità  della  contestata 
clausola di esclusione dalla procedura di valutazione.

In virtù di quanto esposto, la Ricerca di Base anno 2017 è stata riattivata e le risorse sono state 
messe a disposizione dei Dipartimenti congiuntamente a quelle della Ricerca di Base 2019.

 con  delibera  del  Consiglio  di  Dipartimento  del  25  maggio  2018,  avendo  ricevuto  la 
comunicazione circa le Risorse della Ricerca di Base anno 2018 di € €  69.578,47, è stato 
disposto di annullare la procedura relativa alla Ricerca di Base 2017 e di procedere ad una 
nuova assegnazione secondo le seguenti determinazioni: 

(a) parte della quota di Funzionamento, pari ad euro € 15.304,84 è stata destinata all’acquisto e 
manutenzione  straordinaria  di  attrezzature  di  interesse  generale  e  per  interventi  di 
miglioramento dei laboratori di ricerca; il fondo è stato assegnato nominalmente al Delegato 
per la ricerca, Prof. Luisa Pascucci;

(b) la restante parte della quota di funzionamento è stata accorpata a quella destinata a progetti 
di ricerca di base a costituire un unico fondo (€ 54.273,63) da destinarsi al finanziamento di 
5  progetti  di  ricerca  dipartimentali  di  €  10.854,73  da  assegnare  con  apposito  bando 
competitivo. 

I progetti risultati assegnatari dei fondi sono i seguenti (D.D. n. 54/2018):
- Titolo  del  progetto:  “Presenza  e  significato  di  Leishmania  nella  cute  di  cani  infetti, 

provenienti  da  areale  endemico,  con  lesioni  dermatologiche  non  causate  dal  parassita”. 
Responsabile scientifico Dott.ssa Chiara Brachelente 

- Titolo  del  progetto:  “Modificazioni  del  profilo  trascrizionale  e  circolante  in  risposta 
all'esercizio strenuo nel cavallo atleta”. Responsabile scientifico Dott.ssa Katia Cappelli

- Titolo del progetto: “Valutazione di cinetica, efficacia e tollerabilità della somministrazione 
intranasale  (transmucosale)  di  tramadolo  per  il  controllo  del  dolore  post-operatorio  nel 
cane.” Responsabile scientifico Prof.ssa Giorgia Della Rocca 

- Titolo  del  progetto:  “Relazione  tra  retrovirus  endogeni  ed  ospite  equino:  espressione  e 
localizzazione del gene  env in placente equine”. Responsabile scientifico Dott.ssa Maria 
Luisa Marenzoni

- Titolo del progetto: “Le adipochine come markers diagnostici nell’obesità: studi clinici e 
molecolari”. Responsabile scientifico Prof.ssa Francesca Mercati
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Ricerca di base 2017 – 2019: determinazioni

Il Presidente quindi comunica al Consiglio che, nella seduta odierna, è chiamato a deliberare in 
merito  all’assegnazione  dei  fondi  della  Ricerca  di  Base  anno  2017  e  2019,  che  ammontano 
complessivamente ad € 138.581,94. 

I punti in discussione, in particolare, riguardano le seguenti proposte della Commissione Ricerca:

PUNTO 1 – DESTINAZIONE DEI FONDI

Come illustrato nel bando allegato, si propone:
- di impegnare la cifra di € 30.000 per acquisto e manutenzione straordinaria di attrezzature di 

interesse generale e per interventi di miglioramento dei laboratori di ricerca; 
- di impiegare la restante parte, pari ad  € 108.581,94 al finanziamento di progetti di ricerca 

dipartimentali da assegnare con apposito bando competitivo.

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.

PUNTO 2 – NUMEROSITA’ DEI PROGETTI FINANZIATI CON LA QUOTA DI € 108.581,94:

Si propongono le seguenti possibili azioni alternative:
- finanziamento di 10 progetti da € 10.858,19
- finanziamento di 7 progetti da € 15.511,70

Il  Consiglio  di  Dipartimento  approva  la  proposta  di  finanziare  10  progetti  da  €  10.858,19 
ciascuno.

PUNTO 3 – IMPIEGO DI EVENTUALI RISORSE NON ASSEGNATE IN CASO DI UN NUMERO 

DI PROGETTI INFERIORE AI 10 PREVISTI:

Come esposto nell’art. 5 comma e del bando allegato, in caso di presentazione o di ammissibilità al 
beneficio di un numero di progetti inferiore a quello indicato nel bando:

- le risorse non assegnate verranno ripartite equamente tra i progetti valutati positivamente;
- le risorse non assegnate verranno aggiunte alla quota destinata all’acquisto e manutenzione 

straordinaria  di  attrezzature  di  interesse  generale  e  per  interventi  di  miglioramento  dei 
laboratori di ricerca.

- le risorse non assegnate verranno ripartite tra i progetti valutati positivamente fino ad un 
importo massimo di € 15.511,70 ciascuno; la eventuale somma eccedente verrà aggiunta alla 
quota destinata all’acquisto e manutenzione straordinaria di attrezzature di interesse generale 
e per interventi di miglioramento dei laboratori di ricerca;

In caso di eventuali  risorse  non assegnate qualora il  numero dei progetti  finanziati  risulti 
inferiore ai dieci preventivati, il Consiglio di Dipartimento approva la proposta di ripartire la 
somma resa disponibile tra i progetti valutati positivamente fino ad un importo massimo di € 
15.511,70  ciascuno;  la  eventuale  somma  eccedente  verrà  aggiunta alla  quota  destinata 
all’acquisto e manutenzione straordinaria di attrezzature di interesse generale e per interventi 
di miglioramento dei laboratori di ricerca.
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Esito simulazione VQR 2015/2019

Il  Presidente  introduce  brevemente  l’argomento  in  merito  all’esito  della  simulazione  VQR 
2015/2019 e cede la parola alla Prof.ssa Luisa Pascucci, delegato del Direttore per la ricerca.
Il  delegato  per  la  ricerca  dipartimentale  illustra  l’esito  della  simulazione  VQR  2015-19 
sintetizzando i dati trasmessi dal Responsabile Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione 
della Ricerca ed inclusi nel Report di Ateneo SIMVQR 2015-2019 presentato durante le sedute del 
25 giugno 2019 di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione. I risultati vengono illustrati 
mediante diapositive che vengono inviate ai componenti del CdD ed allegati al presente verbale.
Il processo di simulazione ha comportato svariati cicli di bonifica dei prodotti incompleti, errati o 
doppi prima di poter procedere alla loro selezione. La valutazione dei prodotti ai fini della loro 
selezione è stata eseguita con non poche difficoltà imputabili  prevalentemente all’incompletezza 
delle metriche ancora rilevabile nonostante le operazioni di bonifica. Tale criticità interessava in 
misura minore l’anno 2017 ed in misura più rilevante l’anno 2018 (51 prodotti conferiti sui 178 
attesi). Tale condizione ha impedito l’applicazione di un algoritmo per l’attribuzione della classe di 
giudizio.  Pertanto,  la  categorizzazione  dei  prodotti  è  stata  eseguita  sulla  base  delle  seguenti 
assunzioni:
• i prodotti del 2015 e del 2016 sono stati considerati sufficientemente maturi da poter essere 
valutati sulla base del percentile di collocamento dell’articolo;
• i prodotti del 2017 e del 2018 sono stati  considerati  “di recente pubblicazione” e quindi 
valutati sulla base del percentile della rivista;
• i prodotti del 2018 privi di metriche sono stati assimilati a quelli del 2017 relativamente alle 
metriche della rivista; lo stesso è stato fatto per i pochi prodotti del 2019.
All’esito della procedura di simulazione, il DMEDVET risulta deficitario di 7 prodotti rispetto ai 
178 attesi distribuiti  come mostrato in diapositiva dal Delegato.  Tale situazione potrebbe subire 
variazioni con l’inclusione dell’anno 2019 che comporterà un aumento della numerosità dei prodotti 
e una loro più coerente redistribuzione a seguito del collocamento a riposo di alcuni addetti e del 
termine del contratto di altri. Si impone comunque un elevato stato di allerta rispetto a situazioni 
che sembrano difficilmente sanabili.
Il report restituisce un’analisi qualitativa dei prodotti conferiti decisamente buona in considerazione 
della collocazione prevalente nelle due fasce di giudizio più alte (A e B = 79%; C = 10%; D = 9%; 
E = 2% ).  Il Delegato mostra la distribuzione dei prodotti anche in relazione ai diversi SSD e al 
personale  in  mobilità.  Quest’ultimo  dato  sembrerebbe  deporre  per  una  buona  capacità  di 
reclutamento del DMV visto che 34 prodotti su 40 si collocano nelle classi A e B. 
Il  Delegato  termina  l’esposizione  con le  seguenti  considerazioni  conclusive:  è  verosimile  che i 
criteri  di  valutazione  adottati  dal  nostro  Dipartimento  abbiano  determinato  la  tendenza  a 
sovrastimare  la  qualità  dei  prodotti  più  recenti  (2017-2018)  sulla  base  della  sola  collocazione 
editoriale della rivista e non del reale impatto del prodotto. E’ altrettanto vero che articoli pubblicati 
su riviste con una collocazione mediocre potrebbero risultare valorizzati nel tempo da un indice 
citazionale più soddisfacente. Ne deriva che, all’atto della VQR, la sopra-valutazione e la sotto-
valutazione involontariamente operate potrebbero subire una parziale compensazione.

Il Consiglio unanime prende atto.
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ORDINE DEL GIORNO N. 14

Nomina cultori della materia

Il  Presidente riferisce  al  Consiglio  che il  Consiglio  di Corso di Laurea Magistrale  in Medicina 
Veterinaria, nella seduta del 27 settembre 2018, ha valutato favorevolmente le domande pervenute 
per il riconoscimento del titolo di cultore della materia. Pertanto, come previsto dal DR 1016 del 
04/07/2018 e a far data dall’efficacia del Decreto Rettorale stesso, il Consiglio di Dipartimento deve 
esprimersi  in  merito  al  conferimento  delle  nomine  quali  cultori  della  materia  sulla  base  delle 
richieste effettuate dai seguenti dottori:

 C/I di Biologia animale: Docente Responsabile Prof. Maurizio Silvestrelli - Cultore della Materia 
Dott. Andrea Giontella;
Il Consiglio unanime esprime parere favorevole
 C/I Istologia, embriologia generale e speciale veterinaria: Docente Responsabile Prof.ssa Cecilia 
D’aglio - Cultore della Materia Dott.ssa Paola Coliolo;

Il Consiglio unanime esprime parere favorevole
 C/I di Biochimica generale: Docente Responsabile Prof. Luca Avellini - Cultore della Materia 
Dott. Luigi Terracina;
Il Consiglio unanime esprime parere favorevole
 C/I Anatomia degli animali domestici: Docente Responsabile Prof.ssa Luisa Pascucci - Cultore 
della Materia Dott.ssa Paola Coliolo;
Il Consiglio unanime esprime parere favorevole
 C/I Microbiologia e immunologia veterinaria: Docente Responsabile Prof. Mauro Coletti - 
Cultore della Materia Dott.ssa Emilia del Rossi;
Il Consiglio unanime esprime parere favorevole
 C/I Microbiologia e immunologia veterinaria: Docente Responsabile Prof. Mauro Coletti - 
Cultore della Materia Dott.ssa Elisa Rampacci;
Il Consiglio unanime esprime parere favorevole
 C/I Microbiologia e immunologia veterinaria: Docente Responsabile Prof. Mauro Coletti - 
Cultore della Materia Dott.ssa Valentina Stefanetti;
 Il Consiglio unanime esprime parere favorevole
 C/I Fisiologia generale speciale veterinaria: Docente Responsabile Prof.ssa Silvana Diverio - 
Cultore della Materia Dott.ssa Gabriella Guelfi;
Il Consiglio unanime esprime parere favorevole
 C/I di Zootecnica generale e miglioramento genetico: Docente Responsabile Prof. Maurizio 
Silvestrelli - Cultore della Materia Dott. Andrea Giontella;
Il Consiglio unanime esprime parere favorevole
 C/I Patologia generale veterinaria: Docente Responsabile Prof. Luca Mechelli - Cultore della 
Materia Dott.ssa Ilaria Porcellato;
Il Consiglio unanime esprime parere favorevole
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Nomina cultori della materia

 C/I Nutrizione e alimentazione: Docente Responsabile Prof. Oliviero Olivieri - Cultore della 
Materia Dott. Marco Isidori;
Il Consiglio unanime esprime parere favorevole
 C/I Semeiologia funzionale in medicina veterinaria: Docente Responsabile Prof. Luca 
Avellini - Cultore della Materia Dott.ssa Arianna Miglio;
Il Consiglio unanime esprime parere favorevole
 C/I Malattie infettive profilassi e polizia sanitaria: Docente Responsabile Prof. Fabrizio 
Passamonti - Cultore della Materia Dott.ssa Valentina Stefanetti;

Il Consiglio unanime esprime parere favorevole
 C/I Malattie infettive profilassi e polizia sanitaria: Docente Responsabile Prof. Fabrizio 
Passamonti - Cultore della Materia Dott.ssa Elisa Rampacci;

Il Consiglio unanime esprime parere favorevole
 C/I Parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici: Docente Responsabile 
Prof.ssa Fabrizia Veronesi - Cultore della Materia Dott.ssa Iolanda Moretta;

Il Consiglio unanime esprime parere favorevole
 C/I Parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici: Docente Responsabile 
Prof.ssa Fabrizia Veronesi - Cultore della Materia Dott.ssa Giulia Morganti;

Il Consiglio unanime esprime parere favorevole
 C/I Patologia e semeiotica chirurgica veterinaria: Docente Responsabile Prof. Enrico 
Bellezza - Cultore della Materia Dott. Giovanni Angeli;
Il Consiglio unanime esprime parere favorevole
 C/I Patologia speciale e clinica medica veterinaria I: Docente Responsabile Prof.ssa Maria 
Teresa Antognoni - Cultore della Materia Dott.ssa Arianna Miglio;
Il Consiglio unanime esprime parere favorevole
 C/I Patologia aviare e sanità pubblica veterinaria: Docente Responsabile Prof.ssa Maria Pia 
Franciosini - Cultore della Materia Dott.ssa Emilia Del Rossi;
Il Consiglio unanime esprime parere favorevole
 C/I Patologia aviare e sanità pubblica veterinaria: Docente Responsabile Prof.ssa Maria Pia 
Franciosini - Cultore della Materia Dott.ssa Valentina Stefanetti; 
Il Consiglio unanime esprime parere favorevole
C/I Patologia aviare e sanità pubblica veterinaria: Docente Responsabile Prof.ssa Maria Pia 
Franciosini - Cultore della Materia Dott.ssa Cristina Giovanna Teresa Sannipoli; 
Il Consiglio unanime esprime parere favorevole
C/I Ispezione certificazione e controllo degli alimenti di origine animale: Docente 
Responsabile Prof. Beniamino Terzo Cenci Goga - Cultore della Materia Dott.ssa Paola 
Sechi;
Il Consiglio unanime esprime parere favorevole
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Nomina cultori della materia

 C/I Ispezione certificazione e controllo degli alimenti di origine animale: Docente 
Responsabile Prof. Beniamino Terzo Cenci Goga - Cultore della Materia Dott.ssa Maria 
Francesca Iulietto;
Il Consiglio unanime esprime parere favorevole
C/I Clinica chirurgica veterinaria I: Docente Responsabile Prof. Marco Pepe - Cultore della 
Materia Dott.ssa Francesca Beccati;
Il Consiglio unanime esprime parere favorevole
 C/I Clinica chirurgica veterinaria I: Docente Responsabile Prof. Marco Pepe - Cultore della 
Materia Dott.ssa Giulia Moretti;
Il Consiglio unanime esprime parere favorevole
 C/I Clinica ostetrica e ginecologica veterinaria I: Docente Responsabile Prof. Lakamy Sylla 
- Cultore della Materia Dott.ssa Martina Crociati;
Il Consiglio unanime esprime parere favorevole
 C/I Patologia speciale e clinica medica veterinaria II: Docente Responsabile Prof. Fabrizio 
Rueca - Cultore della Materia Dott. Domenico Caivano;
Il Consiglio unanime esprime parere favorevole
 C/I Patologia speciale e clinica medica veterinaria II: Docente Responsabile Prof. Fabrizio 
Rueca - Cultore della Materia Dott.ssa Sara Busechian;
Il Consiglio unanime esprime parere favorevole
 C/I Clinica chirurgica veterinaria II: Docente Responsabile Prof. Antonello Bufalari - 
Cultore della Materia Dott.ssa Giulia Moretti;
Il Consiglio unanime esprime parere favorevole
 C/I Clinica ostetrica e ginecologica II: Docente Responsabile Prof.ssa Angela Polisca - 
Cultore della Materia Dott. Alessandro Troisi;
Il Consiglio unanime esprime parere favorevole
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Al termine della trattazione degli argomenti all’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta 
alle ore 17:30.
                     

 Il Presidente                                                 Il Segretario verbalizzante
                Prof. Luca Mechelli     Rag. Susanna Avellini
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