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

del  21/10/2019
Ore 12:00

L’anno duemiladiciannove, il giorno 21 del mese di Ottobre, alle ore 12:00, si è riunito, presso l’Aula Magna, il  
Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia.
Sono stati convocati dal Direttore con comunicazione prot. 112672, inviata per e.mail il 14/10/2019:

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
CAIVANO Domenico (Rtd-b) X SFORNA Monica X
CAPOMACCIO Stefano (Rtd-b) X ZAMPINI Danilo X
CAPPELLI Katia X ZELLI Riccardo 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.
Il Presidente chiede al Consiglio l’inserimento dei seguenti punti all’odg:

 Accordi internazionali
 Designazione membro del Comitato Universitario di Bioetica

Il Consiglio unanime approva.

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 20/09/2019 ore 15:30;
3. D.D. dal n. 50/2019 al n. 58/2019: ratifica – DSA dal n. 21/2019 al n. 26/2019;
4. Assegni di ricerca;
5. Fornitura  di  farmaci  ad  uso  veterinario  ed  umano  per  le  esigenze  dell’Ospedale 

Veterinario Universitario Didattico e delle varie strutture di Ateneo (DSA3 – Stabulario 
Centralizzato);

6. Incarichi esterni di collaborazioni professionali in OVUD;
7. Progetti e Convenzioni;
8. Nomina pro tempore Delegato Erasmus;
9. Accordi internazionali;
10. Designazione membro del Comitato Universitario di Bioetica;
11. Varie ed eventuali.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  
CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  21/10/2019
Ore 12:00

ORDINE DEL GIORNO N. 1

       Comunicazioni

Il Presidente comunica che:

 la Fondazione Giancarlo Dozza ha approvato il finanziamento di n. 2 borse di studio (una 
per piccoli animali ed una per grandi animali) a favore del Dipartimento.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  
CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  21/10/2019
Ore 12:00

ORDINE DEL GIORNO N. 2

Verbale Consiglio di Dipartimento del 20/09/2019 ore 15:30.

Il  Presidente,  richiamato  il  verbale  della  seduta  del  Consiglio  di  Dipartimento  di  Medicina 
Veterinaria  del  20/09/2019  ore  15:30,  evidenzia  al  Consiglio  la  necessità  di  apportare  una 
correzione  dovuta  ad  un  refuso:  la  frase  “Assume  la  Presidenza  il  vice-Direttore  del 
Dipartimento, Prof. Antonio Di Meo” è sostituita con “Assume la Presidenza il Direttore del 
Dipartimento, Prof. Luca Mechelli”.

Il Presidente inoltre chiede al Consiglio se vi siano altre osservazioni in merito.

Non  essendoci  osservazioni  in  merito,  il  Consiglio  approva  il  verbale  della  seduta  del 
Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria del 20/09/2019 ore 15:30 apportando la 
seguente correzione: la  frase “Assume la Presidenza il  vice-Direttore  del  Dipartimento, 
Prof.  Antonio  Di  Meo”  è  sostituita  con  “Assume  la  Presidenza  il  Direttore  del 
Dipartimento, Prof. Luca Mechelli”.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  
CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  21/10/2019
Ore 12:00

ORDINE DEL GIORNO N. 3

    D.D. dal n. 50/2019 al n. 58/2019: ratifica – DSA dal n. 21/2019 al n. 26/2019

4.1. D.D. dal n. 50/2019 al n. 58/2019: ratifica

Il  Presidente illustra  al  Consiglio  i  Decreti  Direttoriali  dal n. 50/2019 al  n. 58/2019 e li 
sottopone a ratifica.

Il Consiglio di Dipartimento unanime ratifica i Decreti Direttoriali dal n. 50/2019 al n. 
58/2019, dei quali si allegano le copie facenti parte integrante della presente delibera 
(allegato A).

4.2.  D.S.A. dal n. 21/2019 al n. 26/2019

Il Presidente illustra al Consiglio i Decreti del Segretario Amministrativo dal n. 21/2019 al 
n. 26/2019.

Il  Consiglio  di  Dipartimento  unanime  prende  atto  dei  Decreti  del  Segretario 
Amministrativo dal n. 21/2019 al n. 26/2019, 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  21/10/2019
Ore 12:00

ORDINE DEL GIORNO N. 4

Assegni di ricerca - Responsabile scientifico Prof. Maurizio Monaci

Il Presidente comunica al Consiglio che il Prof. Maurizio Monaci ha presentato la richiesta di 
attivazione di un assegno di ricerca annuale di € 23.786,76, per lo svolgimento del Progetto di 
ricerca dal titolo:  ”Lo stato metabolico della bovina dopo il parto è caratterizzato da bilancio 
energetico negativo (BEN), stress ossidativo e deterioramento della fertilità”.

Il  Presidente  comunica  al  Consiglio  che  l’assegno di  ricerca  di  €  23.786,76 trova  copertura 
finanziaria sulle disponibilità delle seguenti voci CO.AN.:
 CA.09.90.01.01.10 “Funzionamento strutture didattiche” - PJ DMEV.CONTROVUDOSTEGA 
per € 6.500,00 
CA.07.70.01.05.01 “Costi operativi progetti - attività conto terzi e cessione risultati della ricerca” 
per € 16.368,42 - PJ DMEV.MONANABIC.
CA.07.70.01.06.01 “Costi operativi progetti - finanziamenti non competitivi per la ricerca” per € 
918,34 - PJ DMEV.VET10RICVAR

Il  Consiglio  di  Dipartimento,  unanime,  approva  l’attivazione  delle  procedure  per 
l’assegnazione di un assegno di ricerca annuale, di € 23.786,76 - responsabile scientifico il 
Prof. Maurizio Monaci - per lo svolgimento del Progetto di ricerca dal titolo:  ”Lo stato 
metabolico  della  bovina  dopo  il  parto  è  caratterizzato  da  bilancio  energetico  negativo 
(BEN), stress ossidativo e deterioramento della fertilità”.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  
CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  21/10/2019
Ore 12:00

ORDINE DEL GIORNO N. 5

Fornitura  di  farmaci  ad  uso  veterinario  ed  umano  per  le  esigenze  dell’Ospedale 
Veterinario Universitario Didattico e delle varie strutture di Ateneo

Il Presidente
Ricordato che con delibera del 7 aprile 2017 il Consiglio ha approvato la procedura negoziata, ai 
sensi dell’art. 36 comma b) del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di farmaci ad uso veterinario ed 
umano, per le esigenze dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico e delle varie strutture di 
Ateneo;
Ricordato che nella medesima delibera l’importo complessivo presunto dell’appalto annuale era 
stato fissato in € 86.000,00 IVA esclusa e la durata del contratto in un biennio; 
Visto il DM 28.12.2015, n. 961 con il quale sono stati definiti gli indirizzi per l’attuazione della 
razionalizzazione di spesa per l’acquisto di beni e servizi da parte delle Istituzioni Universitarie;
Richiamato il vigente Regolamento dei Contratti dell’Università degli Studi di Perugia;
Visto il DDG n. 180 del 4 luglio 2017 con il quale si individuava nella persona della Rag. Susanna 
Avellini il RUP della procedura per l’affidamento in rassegna disponendo che la medesima, nella 
ridetta qualità, ponesse in essere, nel rispetto della normativa di settore ogni incombenza connessa 
all’impulso, alla direzione e al coordinamento del procedimento; 
Fatti propri i risultati dell’istruttoria svolta dal RUP ai fini della ricognizione dei fabbisogni delle 
Strutture interessate  all’acquisto di  farmaci  veterinari  ed alle  esigenze espresse dalle  medesime 
Strutture circa le modalità di svolgimento della fornitura; 
Condivisa in particolare l’opportunità di utilizzare lo strumento giuridico dell’accordo quadro ai 
sensi dell’art. 54, comma 3, del Dlgs n. 50/2016 quale veste formale più funzionale alla tipologia di 
fabbisogno – tenuto conto della variabilità nel tempo delle singole esigenze che non consente di 
predefinire in modo certo le quantità e in alcuni casi le tipologie dei singoli prodotti per le varie 
Strutture;
Visto il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare:
-l’art.  32 (comma 2) il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti,  decretano  o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte;
-l’articolo 35 sulle  soglie  di  rilevanza comunitaria e metodi  di  calcolo del  valore stimato degli 
appalti;
Visto  l’art.  1,  comma 449,  della  legge 27 dicembre 2006,  n.  296 il  quale  dispone che  tutte  le 
amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e 
grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e 
assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, 
sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro CONSIP;
Preso atto che allo stato attuale non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1 della 
Legge n. 488 del 23 dicembre 1999, e ss.mm.ii, aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli 
necessari all’Istituto;
Letto l’art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006, a mente del quale le amministrazioni pubbliche “per 
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di  
rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(MEPA) di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
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Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”; 

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

del  21/10/2019
Ore 12:00

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 5

Fornitura di farmaci ad uso veterinario ed umano per le esigenze dell’Ospedale Veterinario 
Universitario Didattico e delle varie strutture di Ateneo

Ritenuto pertanto che l'appalto sia da aggiudicare tramite procedura negoziata in MEPA, tramite 
richiesta di offerta (RDO);
Visto il  Capitolato Speciale  d’appalto,  predisposto dal  RUP e allegato alla  presente delibera per 
costituirne parte integrante e sostanziale,  nel quale sono disciplinati  tutti  gli  aspetti  connessi  alla 
fornitura (all. 1);
Considerato che  il  contratto  si  risolverà  nel  caso  in  cui  sia  stipulata  una  convenzione  Consip 
contenente condizioni economiche più vantaggiose per la fornitura oggetto di affidamento, salva la 
facoltà dell’appaltatore di adeguare le condizioni economiche offerte ai parametri Consip;
Dato atto che la procedura sarà governata dal criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, co.4, lett. 
b),  del  Codice  dei  Contratti  (trattandosi  di  fornitura  con caratteristiche  standardizzate)  mediante 
offerta da esprimere indicando il costo unitario di ciascun farmaco fra quelli indicati nell’elenco di 
principi attivi allegato al Capitolato;
Ritenuto ai  sensi  dell’art.  51  del  DLgs  50/2016  di  dover  suddividere  la  procedura  in  tre  lotti 
funzionali corrispondenti alle tre Strutture interessate: 
- Lotto 1: Dipartimento di Medicina Veterinaria; 
- Lotto 2: Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali 
- Lotto 3: Stabulario; 
Ritenuto di fissare nella documentazione di gara una durata contrattuale pari a 2 anni; 
Tenuto conto che, in considerazione delle caratteristiche della fornitura in oggetto, si ritiene congruo 
richiedere i seguenti requisiti di partecipazione: 
- assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016;
- requisiti di cui all’art. 83, comma 4, del D.Lgs. 50/2016:
- inscrizione presso la Camera di Commercio;
- possesso delle necessarie autorizzazioni al commercio dei farmaci in questione; 
Considerata  l’esigenza  che  l’operatore  economico  possa  fronteggiare  le  consegne  nei  termini 
previsti  dal  capitolato,  con particolare riguardo alle  consegne urgenti  e,  pertanto,  la  necessità  di 
ammettere a partecipare alla procedura gli operatori ubicati nel territorio che espressamente possano 
offrire garanzia al riguardo; 
Ritenuto che, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al comma 3-bis dell’art. 26 del Dlgs n. 
81/2008 e s.i.m., avendo la presente procedura di gara ad oggetto la mera fornitura di materiali, la 
medesima non necessità  di  redazione preliminare del DUVRI, non ricorrendo l’obbligo di cui  al 
comma 3 del cit. art. 26;
Richiamato  il  D.Lgs.  33/2013  e  l’art.  29  del  D.Lgs.  50/2016,  in  materia  di  Amministrazione 
Trasparente;
Considerato che, trattandosi di un accordo quadro, non si rende necessario in questa fase l’impegno 
di risorse finanziarie,  poiché a fronte della stipula di tre diversi  in contratti  in corrispondenza ai 
singoli  lotti,  gli  importi  dei  singoli  ordinativi  di  spesa saranno imputati  alle competenti  voci  dei 
Budget dei singoli centri di spesa ordinanti per gli anni di competenza;
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  
CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  21/10/2019
Ore 12:00

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 5

Fornitura  di  farmaci  ad  uso  veterinario  ed  umano  per  le  esigenze  dell’Ospedale 
Veterinario Universitario Didattico e delle varie strutture di Ateneo

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, delibera 
 di dare atto che tutto quanto in premessa è parte integrante del dispositivo del presente 

atto;
di autorizzare la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma b) Codice dei Contratti, 
per  la  fornitura di  farmaci  ad  uso  veterinario  ed  umano per le  esigenze  dell’Ospedale 
Veterinario Universitario Didattico e delle varie strutture di Ateneo, da svolgersi in MEPA 
tramite RDO da aggiudicare in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, co.4, 
lett. b), del Codice dei Contratti;

 di approvare il capitolato speciale predisposto dal RUP allegato (all. 1); 
 di  trasmettere  alla  Ripartizione  Affari  Legali  tutti  gli  atti  necessari  per  l’avvio  della 

procedura in trattazione;
 di individuare quali Direttori dell’Esecuzione del contratto i Responsabili amministrativi 

delle singole Strutture interessate;
 di dare atto che, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al comma 3-bis dell’art. 26 del  

Dlgs n. 81/2008 e s.i.m., avendo la presente procedura di gara ad oggetto la mera fornitura 
di  materiali,  la  medesima  non  necessità  di  redazione  preliminare  del  DUVRI,  non 
ricorrendo l’obbligo di cui al comma 3 del cit. art. 26; 

 di disporre la pubblicazione della presente delibera a contrarre nelle forme previste dal 
D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  
CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  21/10/2019
Ore 12:00

ORDINE DEL GIORNO N. 6

6.1. Incarichi esterni di collaborazioni professionali in OVUD – responsabile Direttore 
Sanitario OVUD Prof. Francesco Porciello

Il Presidente informa il Consiglio che il Comitato di gestione del 07/10/2019, ha determinato 
l’attivazione  della  procedura  selettiva  per  l’affidamento  di  incarichi  di  lavoro  autonomo 
professionale nell’ambito delle seguenti attività di supporto medico-veterinario:

“Servizio accettazione e pronto soccorso H24” - svolgimento di  attività di assistenza Medico 
Veterinaria nell’ambito del servizio di “accettazione e pronto soccorso H24”: n. 6 incarichi per 
attività sui piccoli animali 

“Servizio accettazione e pronto soccorso H24” - svolgimento di  attività di assistenza Medico 
Veterinaria nell’ambito del servizio di “accettazione e pronto soccorso H24”: n. 4 incarichi per 
attività sui grandi animali 

“Servizio anestesia d’urgenza e anestesia ordinaria pa” - svolgimento di attività di assistenza 
Medico Veterinaria nell’ambito del servizio di “anestesia d’urgenza e anestesia ordinaria”: n. 3 
incarichi per attività sui piccoli animali 

“Servizio anestesia d’urgenza e anestesia ordinaria ga” - svolgimento di attività di assistenza 
Medico Veterinaria nell’ambito del servizio di “anestesia d’urgenza e anestesia ordinaria”: n. 3 
incarichi per attività sui grandi animali 

“Servizio chirurgia d’urgenza pa” - svolgimento di  attività di assistenza Medico Veterinaria 
nell’ambito del servizio di “chirurgia d’urgenza”: n. 4 incarichi per attività sui piccoli animali 

“Servizio chirurgia d’urgenza ga” - svolgimento di  attività di assistenza Medico Veterinaria 
nell’ambito del servizio di “chirurgia d’urgenza”: n. 4 incarichi per attività sui grandi animali

“Servizio  terapia  ordinaria  e  terapia  intensiva  pa” -  svolgimento  di  attività  di  assistenza 
Medico  Veterinaria  nell’ambito  del  servizio  di  “terapia  ordinaria  e  terapia  intensiva”:  n.  6 
incarichi per attività sui piccoli animali 

“Servizio  terapia  ordinaria  e  terapia  intensiva  ga” -  svolgimento  di  attività  di  assistenza 
Medico  Veterinaria  nell’ambito  del  servizio  di  “terapia  ordinaria  e  terapia  intensiva”:  n.  6 
incarichi per attività sui grandi animali 

“Servizio cardiologia ed ecografia pa” - svolgimento di attività di assistenza Medico Veterinaria 
nell’ambito  del  servizio  di  “cardiologia  ed  ecografia”:  n.  1  incarico  per  attività  sui  piccoli 
animali

“Servizio  dermatologia  ga” -  svolgimento  di  attività  di  assistenza  Medico  Veterinaria 
nell’ambito del servizio di “dermatologia”: n. 1 incarico per attività sui grandi 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  
CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  21/10/2019
Ore 12:00

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 6

“Servizio  animali  da  reddito” -  svolgimento  di  attività  di  assistenza  Medico  Veterinaria 
nell’ambito del servizio di “animali da reddito”: n. 3 incarichi per attività su animali da reddito

“Servizio oncologia clinica e chemioterapia pa e cavallo sportivo” - svolgimento di attività di 
assistenza Medico Veterinaria nell’ambito del servizio di “oncologia clinica e chemioterapia pa e 
cavallo sportivo”: n. 1 incarico per attività su piccoli animali e cavallo sportivo

“Servizio animali esotici d’affezione non convenzionali e selvatici” - svolgimento di attività di 
assistenza  Medico  Veterinaria  nell’ambito  del  servizio  di  “animali  esotici  d’affezione  non 
convenzionali  e  selvatici”:  n.  2  incarichi  per  attività  su  animali  esotici  d’affezione  non 
convenzionali e selvatici

“Servizio  endoscopia  ordinaria  ed  endoscopia  d’urgenza  pa” -  svolgimento  di  attività  di 
assistenza Medico Veterinaria nell’ambito delle attività di endoscopia dell’OVUD: n. 1 incarico 
per attività sui piccoli animali

“Servizio oftalmologia” - svolgimento di  attività di assistenza Medico Veterinaria nell’ambito 
del servizio di “oftalmologia”: n. 1 incarico per attività sui piccoli animali

“Servizio ostetricia ordinaria ed ostetricia d’urgenza pa” - svolgimento di attività di assistenza 
Medico Veterinaria nell’ambito delle attività di ostetricia dell’OVUD: n. 1 incarico per attività 
sui piccoli animali

“Servizio  gestione  veterinaria  dei  farmaci” -  svolgimento  di  attività  di  assistenza  Medico 
Veterinaria nell’ambito della gestione delle scorte dei farmaci in OVUD: n. 2 incarichi 

6.1.  Incarichi  esterni  di  collaborazioni  professionali  in  OVUD–  responsabile  Direttore 
Sanitario OVUD Prof. Francesco Porciello

Il Presidente evidenzia la natura altamente qualificata e temporanea della prestazione ed è stata 
accertata l’impossibilita di utilizzare le risorse umane disponibili  all’interno del Dipartimento 
con competenze nel campo specifico, in quanto il personale medico-specializzato strutturato già 
estende  il  proprio  impegno,  oltre  quello  di  competenza  istituzionale  di  didattica  e  ricerca 
scientifica,  garantendo  turni  di  attività  clinica  e  di  reperibilità  nell’ambito  della  struttura 
ospedaliera.

Il Presidente evidenzia inoltre che il Direttore Sanitario ha verificato l’osservanza della nota del 
Direttore Generale 2013/0037256 del 03/12/2013 “Contratti di lavoro flessibile” con la quale 
forniva indicazioni operative in ordine alla introdotta novella dell’art. 36 del d.lgs.165/2001 da 
parte dell’art. 4 c.1 del d.l. 101/2013, circa l’utilizzo delle graduatorie degli idonei nei concorsi 
banditi dalla stessa amministrazione.
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CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
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del  21/10/2019
Ore 12:00

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 6

6.1.  Incarichi  esterni  di  collaborazioni  professionali  in  OVUD–  responsabile  Direttore 
Sanitario OVUD Prof. Francesco Porciello

Il  Presidente infine riferisce che la  copertura finanziaria  dei bandi che verranno emanati  per 
l’affidamento  dei  suddetti  incarichi  graveranno  sul  conto  COAN  C.A.07.70.01.05.01  Costi 
operativi progetti- attività conto terzi e cessione risultati di ricerca-  PJ: OVUDCONTR.

Il Consiglio unanime approva quanto citato dal Presidente e autorizza l’attivazione delle 
procedure  selettive  per  l’affidamento  di  incarichi  di  lavoro  autonomo  professionale, 
nell’ambito  dei  servizi  clinici  veterinari  come  sopra  elencati,  di  supporto  all’attività 
medico-veterinaria  all’interno  del  complesso  ospedaliero-veterinario  del  Dipartimento 
(OVUD). 

6.2.  Incarico  di  lavoro  autonomo  professionale  –  responsabile  Prof.ssa  Maria  Teresa 
Antognoni

Il  Presidente  informa il  Consiglio  che  la  Prof.ssa  Maria  Teresa  Antognoni,  responsabile  del 
Servizio  Ematologia  Specialistica  e  del  Centro  Emotrasfusionale  in  OVUD,  ha  richiesto 
l’attivazione  della  procedura  selettiva  per  l’affidamento  di  n.1  incarico  di  lavoro  autonomo 
professionale  per  €  11.250,00,  della  durata  di  mesi  6,  nell’ambito  della  seguente  attività  di 
supporto medico-veterinaria:
“Servizio Ematologia Specialistica, Oncoematologia e Patologia Clinica” - attività su piccoli e 
grandi animali
“Servizio Emoteca e Centro Emotrasfusionale e Registro Tumori” - attività su piccoli animali

Il Presidente evidenzia la natura altamente qualificata e temporanea della prestazione ed è stata 
accertata l’impossibilita di utilizzare le risorse umane disponibili  all’interno del Dipartimento 
con competenze nel campo specifico, in quanto il personale medico-specializzato strutturato già 
estende  il  proprio  impegno,  oltre  quello  di  competenza  istituzionale  di  didattica  e  ricerca 
scientifica,  garantendo  turni  di  attività  clinica  e  di  reperibilità  nell’ambito  della  struttura 
ospedaliera.

Il Presidente evidenzia inoltre che il Direttore Sanitario ha verificato l’osservanza della nota del 
Direttore Generale 2013/0037256 del 03/12/2013 “Contratti di lavoro flessibile” con la quale 
forniva indicazioni operative in ordine alla introdotta novella dell’art. 36 del d.lgs.165/2001 da 
parte dell’art. 4 c.1 del d.l. 101/2013, circa l’utilizzo delle graduatorie degli idonei nei concorsi 
banditi dalla stessa amministrazione.

Il Presidente comunica al Consiglio che, come indicato dalla Prof.ssa Maria Teresa Antognoni, 
l’incarico di lavoro autonomo professionale trova copertura finanziaria sulle seguenti risorse del 
Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2019:

 per  €  10.000,00  sulla  voce  COAN  CA.07.70.01.06.01  “Costi  operativi  progetti  - 
finanziamenti non competitivi per la ricerca” UA.PG.DMEV PJ VET03REGTUMO di 
pertinenza del Servizio Ematologia Specialistica e del Centro Emotrasfusionale in OVUD
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  21/10/2019
Ore 12:00

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 6

6.2.  Incarico  di  lavoro  autonomo  professionale  –  responsabile  Prof.ssa  Maria  Teresa 
Antognoni

 per € 1.250,00  sulla voce COAN CA.07.70.01.05.01 “Costi operativi progetti - attività 
conto  terzi  e  cessione  risultati  di  ricerca”  UA.PG.DMEV PJ VET08CORSOCITO di 
pertinenza del Servizio Ematologia Specialistica e del Centro Emotrasfusionale in OVUD

Il Consiglio unanime approva l’attivazione della procedura selettiva per l’affidamento di 
un  incarico  di  lavoro  autonomo professionale  per  €  11.250,00,  della  durata  di  mesi  6, 
nell’ambito  dei  servizi  clinici  veterinari di  Ematologia  Specialistica  e  del  Centro  
Emotrasfusionale,  a supporto dell’attività medico-veterinarie e di laboratorio 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  21/10/2019
Ore 12:00

ORDINE DEL GIORNO N. 7

Progetti e Convenzioni

7.1. Convenzione scientifica NBF Lanes S.r.l. - Responsabile Prof. Fabrizio Rueca

Il Presidente informa il  Consiglio che il Prof. Fabrizio Rueca ha proposto la stipula della 
Convenzione scientifica con l’azienda NBF Lanes S.r.l. di Milano per lo svolgimento delle 
attività  per  la  ”Valutazione  dell’efficacia  del  prodotto  Gastro  Horse  Relax  nel  previnire  
l’insorgenza della sindrome da ulcere gastriche nel cavallo o nel controllare le sue recidive” . 
La convenzione prevede un contributo € 5.000,00 a sostegno delle spese inerenti le attività 
scientifiche, i risultati ottenuti resteranno fruibili a entrambe le parti che si impegnano alla 
condivisione dei dati raccolti.

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva la stipula della Convenzione con l’azienda 
NBF  Lanes  S.r.l.  di  Milano  per  lo  svolgimento  delle  attività  per  la  ”Valutazione 
dell’efficacia del prodotto Gastro Horse Relax nel previnire l’insorgenza della sindrome da  
ulcere gastriche nel cavallo o nel controllare le sue recidive”, di cui è responsabile il Prof. 
Fabrizio Rueca ed autorizza il Direttore del Dipartimento a procedere alla sottoscrizione.

7.2.  Convenzione  Azienda  Dox-al  Italia  S.p.A.  -  Responsabile  Dott.ssa  Patrizia 
Casagrande Proietti

Il Presidente informa il Consiglio che la Dott.ssa Patrizia Casagrande Proietti ha proposto la 
stipula  della  Convenzione  con  l’azienda  Dox-al  Italia  S.p.A.  di  Sulbiate  (MB)  per  lo 
svolgimento di uno “Studio di valutazione in vitro dell’attività antimicotica di oli essenziali  
nei confronti di Salmonella ssp, Campylobacter spp ed Escherichia coli di origine aviarie”, 
con un compenso di € 5.000,00 (oltre IVA 22%).

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva la stipula della Convenzione con l’Azienda 
l’Azienda  Dox-al  Italia  S.p.A.   di  Sulbiate  (MB)  per  lo  svolgimento  di  “Studio  di  
valutazione in vitro dell’attività antimicotica di oli essenziali nei confronti di Salmonella ssp,  
Campylobacter spp ed Escherichia coli di origine aviarie”, di cui è responsabile la Dott.ssa 
Patrizia Casagrande Proietti ed autorizza il Direttore del Dipartimento a procedere alla 
sottoscrizione.
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CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
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del  21/10/2019
Ore 12:00

ORDINE DEL GIORNO N. 8

Nomina pro tempore Delegato Erasmus

Il Presidente informa il Consiglio che si rende necessario, seppure per un breve periodo, 
designare un delegato Erasmus dipartimentale, visto che tale ruolo è attualmente vacante per 
il passaggio del Dott. Gabriele Brecchia ad altro Ateneo.

Il Presidente propone il nominativo del Prof. Fabrizio Passamonti, il quale ha dato la propria 
disponibilità a ricoprire tale incarico.

Il  Consiglio  di  Dipartimento  unanime approva  la  nomina  pro-tempore  di  delegato 
Erasmus del Prof. Fabrizio Passamonti.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  
CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA

del  21/10/2019
Ore 12:00

ORDINE DEL GIORNO N. 9

Accordi internazionali

Il Presidente comunica al Consiglio che è stato proposto per la stipula il seguente accordo quadro 
internazionali:

Saint-Petersburg State Academy of Veterinary Medicine” (Russia) - proponente Prof.ssa 
Angela Polisca e Dott.ssa Margherita Maranesi

ISTITUZIONE PAESE COORDINATORE

Saint-Petersburg State Academy of 
Veterinary Medicine” (Russia)

Russia
Prof. Anatoliy Stekolnikov – The Rector Saint-

Petersburg State Academy of Veterinary Medicine

Prof. Franco Moriconi . – Rettore Università Studi di 
Perugia

Il  Consiglio  unanime  approva  la  sottoscrizione  del  Cooperative  Agreement  con  Saint-
Petersburg State Academy of Veterinary Medicine” (Russia), che si allega al presente verbale 
(allegato n. 2).
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CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
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del  21/10/2019
Ore 12:00

ORDINE DEL GIORNO N. 10

Designazione membro del Comitato Universitario di Bioetica

Il Presidente ricorda al Consiglio che nella seduta del 20 settembre è stata comunicata la richiesta 
pervenuta von prot. 71632 del 28/6/2019 di designazione di un componente del Dipartimento in 
seno al Comitato di bioetica per il quadriennio 2019/2023.

Il  Presidente  comunica  che  il  Direttore  del  Dipartimento  Prof.  Luca  Mechelli,  con nota  prot. 
108519del 4/10/2019 che si allega al presente verbale, non avendo ricevuto indicazioni da parte di 
Docenti o Ricercatori disponibili, propone la propria disponibilità quale componente del Comitato 
Universitario di Bioetica per il quadrienno accademico 1.11.2019 – 31.10.2023.

Il Presidente quindi sottopone a ratifica del Consiglio la designazione del Prof. Luca Mechelli 
quale componente del Comitato Universitario di Bioetica per il quadrienno accademico 1.11.2019 
– 31.10.2023.

Il Consiglio di Dipartimento unanime ratifica la designazione del Prof. Luca Mechelli quale 
componente del Comitato Universitario di Bioetica per il quadrienno accademico 1.11.2019 – 
31.10.2023 (allegato n. 3).
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  
CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
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del  21/10/2019
Ore 12:00

ORDINE DEL GIORNO N. 11

Varie ed eventuali

Nota di collaborazione tra colleghi dei SSD VET/03 e VET/06

Il Presidente legge al Consiglio la nota prodotta dai colleghi dei SSD VET/03 e VET/06, che si 
allega al presente verbale, avente per oggetto “Costituzione di una unità semplice di Microscopia 
a Fluorescenza”, in merito alla collaborazione tra i SSD coinvolti nell’ambito della ricerca, 
didattica e diagnostica e nell’ottica della condivisione di strutture ed attrezzature (allegato n. 3).

Il Presidente in merito alla nota prodotta dai colleghi dei SSD VET/03 e VET/06, ricorda che in 
Dipartimento attualmente non sono formalmente riconosciute unità organizzative interne.
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del  21/10/2019
Ore 12:00

Il Presidente, prima di chiudere il Consiglio, si pregia di ringraziare e salutare a nome di tutto il  
personale  del  Dipartimento  i  Colleghi  Prof.  Franco  Moriconi  e  Prof.  Oliviero  Olivieri,  che 
concludono la loro carriera accademica il prossimo 31 ottobre.

Al termine della trattazione degli argomenti all’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta 
alle ore 12:50.
                     

 Il Presidente                                                 Il Segretario verbalizzante
                Prof. Antonio Di Meo     Rag. Susanna Avellini
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