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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del  16/12/2020 

 Ore 11:00 

 L’anno duemilaventi, il giorno 16 del mese di Dicembre,  alle ore 11:00, si è riunito in via 

telematica tramite l’utilizzo del sistema Teams Microsoft, il Consiglio del Dipartimento 

di Medicina Veterinaria. 

Sono stati convocati dal Direttore  
Professori  I FASCIA  Professori  II FASCIA  

 P G A   P G A 

BELLEZZA  Enrico X    ANTOGNONI Maria Teresa X   

DI MEO  Antonio  X   ARCELLI Rolando   X 

MECHELLI  Luca  X   AVELLINI  Luca  X  

MONACI  Maurizio  X    BRACHELENTE Chiara X   

PEPE Marco  X    BUFALARI  Antonello X   

PORCIELLO  Francesco X    CAPOMACCIO Stefano X   

RUECA Fabrizio X    CENCI GOGA Beniamino Terzo X   

SILVESTRELLI Maurizio X    DALL’AGLIO Cecilia X   

     DELLA ROCCA Giorgia X   

     DIVERIO  Silvana X   

     FRANCIOSINI Maria Pia X   

     GIALLETTI Rodolfo   X 

     MANDARA  Maria Teresa X   

     MERCATI Francesca X   

     PASCUCCI Luisa X   

     PASSAMONTI Fabrizio 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   

BECCATI Francesca (Rtd-b) X    SFORNA Monica X   

BIRETTONI Francesco X    ZAMPINI Danilo X   

BRANCIARI Raffaella X    ZELLI Riccardo X   

CAIVANO Domenico (Rtd-b) 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 

ANGELI Giovanni X    BARDUS Jonathan X   

 BOVI Massimo X    BARTOLINI Tommaso X   
CECCARANI Gianpaolo X    BONASPETTI Francesca   X 

CHIACCHIARINI Federico X    BULFONE Giulia X   

GIOMMINI Gianluca X    CARTECHINI Alessandro X   

GUELFI Gabriella X    IMPOSIMATO Ilaria X   

LUPATTELLI Simonetta Nadja  X   LOTTI Ludovica X   

PACIOSELLI Mauro X    PELARACCI Roberto   X 

     TADDEI Matteo X   

 

 

 

 
Assume la Presidenza il Direttore del Dipartimento, Prof. Fabrizio Rueca. 

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario Amministrativo del 

Dipartimento Nicoletta Antonelli. 

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta. 

 

 

 
Alle ore 13:53 esce  il Rappresentante degli Studenti Sig.ra Ilaria Imposimato 

Alle ore 13:54 esce  la Prof.ssa Maria Pia Franciosini e il Rappresentante degli Studenti Sig. 

Alessandro Cartechini 

Alle ore 13:55 esce   il Prof. Francesco Porciello 

Alle ore 14:00 esce   la Dr.ssa Olimpia Barbato 

Alle ore 14:08 esce   il Prof. Antonello Bufalari  

Alle ore 14:14 esce   il Rappresentante del Personale tecnico amministrativo Sig. Giovanni 

Angeli 

Alle ore 14:25 esce   il Dr. Leonardo Leonardi 
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Prima dell’inizio della riunione del Consiglio di Dipartimento si è collegato in diretta, per un 

saluto,  il Magnifico Rettore. 
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Il Presidente, quindi, pone in discussione il seguente 

 

Ordine   del   Giorno 

1. Comunicazioni del Direttore 

2. Ratifica verbali sedute precedenti 

3. Ratifica decreti  

4. Ricerca di base 2020 – determinazioni       

5. Capitolato speciale fornitura di farmaci ad uso veterinario ed umano per le esigenze 

dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico e delle varie Strutture di Ateneo -  

determinazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

6. Prof.ssa Maria Teresa Antognoni – Convenzione con la Facoltà di Medicina Veterinaria 

dell’Università degli Studi di Teramo per attività di ricerca 

7. Rinnovo assegni di ricerca 

8. Convenzione con il Dipartimento di Scienze Veterinarie per la salute, la produzione animale e 

la sicurezza alimentare dell’Università degli Studi di Milano per le esigenze didattico-formative 

della Scuola di Specializzazione in Medicina e Chirurgia del cavallo 

9. Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria (LM42) – Rapporto di 

Riesame Ciclico e Scheda di monitoraggio annuale 

10. Corso di Laurea in Produzioni Animali (L-38) – Rapporto di Riesame Ciclico e Scheda di 

monitoraggio annuale 

11. Master in Sanità pubblica veterinaria e igiene degli alimenti - Rapporto di Riesame e 

questionario per gli studenti 

12. Progetto FUN-PROjects – designazione Responsabile dipartimentale 

13. Nomina rappresentante del Dipartimento nel Consiglio del CAMS 

14. Convenzioni per Tirocinio pratico applicativo 

15. Commissione Qualità – Verbale n. 4/2020 del 13.11.2020 

16. Assicurazione di Qualità - aggiornamenti 

17. Varie ed eventuali 

 

 

 

 

 



5 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del 16/12/2020 

 Ore 11:00 

ORDINE DEL GIORNO N. 1 

Comunicazioni del Direttore 

                                                        Il Direttore 
Ricorda che  dal 1° novembre sono in quiescenza il Prof. Mauro Coletti  e il Dott. Mario Principato ed   
esprime il più sincero augurio  ai colleghi per questo  nuovo capitolo della loro vita. 
Rammenta l’apporto dato alle attività didattiche e di ricerca dal Prof. Mauro Coletti e gli incarichi ricoperti 
dallo stesso all’interno del Dipartimento. Il Direttore ringrazia il Prof. Coletti per aver partecipato alla 

crescita e al consolidamento della nostra comunità. Ricorda inoltre l’apporto dato dal Dott. Mario 
Principato alle attività didattiche del Dipartimento.  
 

Riferisce che durante la riunione del Senato Accademico del 27 ottobre si è collegato in diretta, per un 
saluto,  il Ministro dell’Università e della Ricerca, Prof. Gaetano Manfredi.  Il Magnifico Rettore ha ritenuto 
doveroso in tale occasione rivolgere al Ministro una sollecitazione riguardo alla questione che coinvolge il 
reclutamento dei ricercatori universitari abilitati. Il Ministro considera anche lui particolarmente rilevante 

la questione dei ricercatori abilitati, che non hanno a oggi ricevuto il giusto riconoscimento. Il Ministro 
precisa che si sta lavorando a un piano straordinario che prevede per 1000 ricercatori l’avanzamento e la 
presa di servizio nel 2022 e per soddisfare tutte le legittime aspirazioni si vuole raddoppiare questo 
numero, portando i posti disponibili da 1000 a 2000. Il Ministro ha poi precisato che breve si inaugurerà 
un piano straordinario per posti da  ricercatore di tipo B si sta cercando di offrire le migliori opportunità 
possibili anche ai ricercatori di tipo A. A breve  si emanerà il bando PRIN con uno stanziamento per la 
ricerca libera e di base.  

 
Sempre nella riunione del Senato Accademico del 27 ottobre: 
- sono stati illustrati i punti salienti del documento di consultazione relativo al Piano Triennale di 

sviluppo della Ricerca e Terza Missione e in particolare sui progetti C-Labs e Fun Projet. L’idea 
principale è di creare un focus sulla Ricerca anche per riorganizzare e razionalizzare i laboratori e le 
varie dotazioni di strumenti per la ricerca esistenti, senza creare sovrapposizioni; 

- è stato espresso parere favorevole  all’attivazione del Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Perugia,  a far data dal 1° novembre 2020,  e alla contestuale 
disattivazione dalla medesima data dei Dipartimenti di Medicina, Medicina Sperimentale e Scienze 
Chirurgiche e Biomediche nonché della Struttura di raccordo denominata Scuola Interdipartimentale 
di Medicina e Chirurgia; 

- è stato presentato il progetto relativo alla definizione di un modello e conseguenti strategie di 
gestione del patrimonio immobiliare dell’Ateneo; 

- sono state approvate le modifiche del Regolamento per l'organizzazione ed il 
funzionamento del Centro di Ateneo per i Musei Scientifici (C.A.M.S.); 

- è stata approvata la proposta di nuovo cronoprogramma VQR 2015-2019 presentata dalla 
Commissione permanente “Ricerca Scientifica”; 

- è stato espresso parere favorevole sulla proposta formulata dalla Commissione permanente del 
Senato Accademico “Ricerca Scientifica e Terza Missione” riguardante un’ipotesi di criteri di utilizzo 
del “Fondo Ricerca di Base di Ateneo - anno 2020” così riassunta:  

a) prevedere anche per l’esercizio 2020 il “Fondo di funzionamento per la Ricerca dipartimentale”, 
calcolare l’entità di tale quota parte di fondo moltiplicando il valore di 1000,00 euro per il numero 
dei Professori/Ricercatori, compresi i Tempi Determinati, risultanti in servizio alla data del 1° 
novembre 2020; 

b) destinare la quota residuale al finanziamento, su base competitiva, di “Progetti di Ricerca di 
Ateneo”, selezionati in seguito ad una Call interna;  

Comunica che è previsto a breve il definitivo allestimento delle aule didattiche; 
  
Come anticipato dal Magnifico Rettore martedì 22 dicembre si terrà,  in streaming, l’evento di saluti e 
auguri di fine anno. Insieme al Magnifico Rettore, saranno presenti il Pro Rettore, Prof. Fausto Elisei, i 

Delegati Rettorali e i Direttori dei 14 Dipartimenti dell’Ateneo. Interverranno il Direttore Generale, 
Dottoressa Anna Vivolo, la Professoressa Violetta Cecchetti, Direttore del Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche, in rappresentanza dei Direttori di Dipartimento e il Presidente del Consiglio degli Studenti. 
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DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 
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 Ore 11:00 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 2 

 

Ratifica verbali sedute precedenti 
 

 
 
Il Presidente chiede al Consiglio di Dipartimento di approvare il Verbale della seduta del 

25/09/2020 ore 15:30  e  del 2/11/2020 ore 12:00 

Il Consiglio 

 

 Visto il testo del Verbale della seduta del Consiglio da approvare; 

 

all’unanimità 

 

 

Delibera 

 
di approvare il Verbale della seduta del 25/09/2020 ore 15:30  e del 2/11/2020 ore 12:00 

  

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 

seduta stante. 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del 16/12/2020 

 Ore 11:00 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 3 
Ratifica decreti  

 

Dato atto che il Direttore del Dipartimento ha emesso i seguenti  

decreti per motivi di necessità e/o di urgenza: 

Il Consiglio 

all’unanimità 

Delibera 

 di ratificare i predetti decreti, emessi dal Direttore del Dipartimento che fanno parte 

integrante e sostanziale della presente delibera (Allegato n. 1). 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

D.D. n. Data 

Motivazione 

 

48 22.9.2020 
Contratto a titolo gratuito art.23, co. 1 L.240/2010 – A.A. 2019/2020 
CdL Magistrale LM 

49 01.10.2020 

Bando di concorso per la stipula di contratti per attività di “Tutorato e 
attività didattiche-integrative, propedeutiche e di recupero” ai sensi 
art. 4 D.M. n. 989/2019 – AA 2020/2021 

51 21.10.2020 

Approvazione atti e conferimento incarichi per l’assegnazione di 
contratti per attività di “Tutorato e attività didattiche-integrative, 
propedeutiche e di recupero” ai sensi art. 4 D.M. n. 989/2019 – AA 
2020/2021 

52 21.10.2020 

Bando di concorso per la stipula di contratti per attività di “Tutorato e 

attività didattiche-integrative, propedeutiche e di recupero” ai sensi 
art. 4 D.M. n. 989/2019 – AA 2020/2021 

53 22.10.2020 

Nomina Commissione Didattica operativa del Corso di Laurea 

Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria 

54     27.10.2020 

Proposta progettuale dal Titolo “ Innovative  Digital 

Environment and Pedagogies for Teaching zoonoses in one 

Health perspective under the Erasmus+ programme 

55   27.10.2020 

Conferimento n. 2 incarichi di lavoro autonomo professionale 

nell’ambito del Servizio di Accettazione e pronto Soccorso 

Veterinario H24 per grandi animali dell’OVUD 

56 09.11.2020 

Approvazione atti e conferimento incarichi per l’assegnazione di 
contratti per attività di “Tutorato e attività didattiche-integrative, 
propedeutiche e di recupero” ai sensi art. 4 D.M. n. 989/2019 – AA 
2020/2021 

57 09.11.2020 

Accordo di Collaborazione con Università degli Studi di Milano 

per lo studio di tecnologie innovative e sostenibili voplte a 

migliorare il profilo igienico sanitario, chimico-fisico e  

organolettico di prodotti di origine animale durante la shelf-life 

59 09.11.2020 Designazione Referenti COVID19 dipartimentali 

60 27.11.2020 

Collaborazione al progetto  "Studio di sorveglianza 

epidemiologica sulla popolazione di mammiferi selvatici della 

Regione Umbria nei confronti del virus Sars-Cov-2 e di altri 

Coronavirus in un concetto di One-Health per la tutela della 

salute pubblica" Bando Pandemia Covid-19 in Umbria 

61 30.11.2020 
Approvazione relazione annuale l Corso di Dottorato in “Sanità e 
Scienze Sperimentali Veterinarie” 33° ciclo 
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ORDINE DEL GIORNO N. 4 
Ricerca di base 2020 – determinazioni       

Il Presidente riferisce che il Responsabile dell’Area valorizzazione e Valutazione della Ricerca ha 

comunicato la quota di spettanza del Dipartimento riferita al Fondo di funzionamento per la Ricerca 

dipartimentale, esercizio 2020 pari a € 56.000,00. 

Prende la parola la Prof.ssa Pascucci spiega che le aree di impiego delle risorse dovranno 

riguardare le attività di ricerca di singoli ricercatori o di gruppi di ricerca del Dipartimento nel 

suo complesso. A titolo di esempio riporta alcune fattispecie:  

1. finanziamento di progetti di ricerca;  

2. acquisto/manutenzione straordinaria di attrezzature scientifiche di interesse generale;  

3. sostegno di progetti di ricerca finanziati da terzi che comportino quote di co-investimento;  

4. acquisto di materiale librario;  

5. co-finanziamento dei costi editoriali di pubblicazioni di particolare rilevanza;  

6. interventi di miglioramento dei laboratori di ricerca;  

7. attribuzione di finanziamenti pro capite;  

8. spese di missione per attività di ricerca.  

I Dipartimenti, entro il 31/12/2020, dovranno:  

a) stabilire le aree di impiego delle risorse; 

b) definire i criteri e le modalità di aggiudicazione;  

c) assegnare le risorse ai beneficiari;  

d) trasmettere agli uffici preposti gli estratti delle deliberazioni relative ai punti a) e b) del 

presente elenco.  

L’Ateneo non richiederà per le risorse del Fondo di funzionamento per la Ricerca dipartimentale 

- anno 2020 la rendicontazione economica di dettaglio. 

La Prof.ssa Pascucci prosegue precisando che solo in data 15 dicembre con mail a firma del 

Delegato per la Ricerca è stato precisato che: l’assegnazione delle risorse ai beneficiari potrà 

essere effettuata entro il 31.12.2020 nei casi in cui i Dipartimenti scegliessero come fattispecie 

la distribuzione di quote pro-capite. Nei casi in cui i Dipartimenti stabilissero altre aree di 

impiego delle risorse che potrebbero legittimamente comportare tempi più lunghi di gestione 

ed assegnazione delle risorse ai beneficiari (ad esempio: Bando interno per finanziare progetti 

di ricerca, Acquisto di attrezzature di interesse trasversale, etc.), nelle delibere da produrre 

entro il 31 dicembre 2020 dovranno essere, oltre che dichiarate le Aree di impiego, 

anche definiti i criteri, le modalità di aggiudicazione nonché la previsione dei tempi di utilizzo 

delle risorse medesime. In ogni caso le risorse andranno gestite entro il primo trimestre 

dell’anno 2021. 

La Prof.ssa Pascucci infine comunica che la Commissione Ricerca del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria, nelle sedute del 01 Dicembre 2020 e del 15 Dicembre 2020, ha elaborato le 

seguenti proposte relative all’impiego delle risorse “Ricerca di Base 2020”: 

1. emanare un bando competitivo per il finanziamento di 5 progetti di ricerca di base 

da € 9.000 e di accantonare € 11.000 per acquisto e manutenzione straordinaria di 

attrezzature di interesse generale e per interventi di miglioramento dei laboratori di 

ricerca, in continuità con le azioni intraprese nei precedenti esercizi; 

2. distribuire la quota assegnata al Dipartimento ai Professori e Ricercatori in servizio al 1 

Novembre 2020 nella misura di 1/56 del totale (€ 1.000/cad). 

Nel caso in cui il Dipartimento deliberasse in favore della prima proposta, verrà predisposto un 

bando competitivo per la definizione dei criteri e delle modalità di aggiudicazione. Tale bando 

dovrà essere approvato entro il 31.12.2020.  

Conclusa l’esposizione dei lavori della Commissione Ricerca il Presidente apre la discussione 

per la quale vi sono diversi interventi:  

Prof. PORCIELLO – si dichiara favorevole al finanziamento dei progetti se non sarà  penalizzata 

la ricerca clinica. 
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Segue ORDINE DEL GIORNO N. 4 
Ricerca di base 2020 – determinazioni    

    

Prof.ssa POLISCA – suggerisce di prendere in considerazione i progetti di ricerca già valutati lo 

scorso anno   e che, per mancanza di fondi, non erano stati finanziati, se il Dipartimento opterà 

per la proposta n. 1 chiede di perfezionare il bando emesso per il finanziamento di base 2019. 

Prof.ssa BRACHELENTE – si dichiara favorevole alla seconda proposta in considerazione del 

poco tempo a disposizione per l’assegnazione e per lasciare liberi i ricercatori di individuare 

autonome aggregazioni. 

Dr. LEONARDI -  si dichiara d’accordo con il Prof. Porciello e suggerisce di individuare 4 o 5 

filoni di ricerca  per non disperdere energie.  

Prof. RANUCCI – si dichiara favorevole alla distribuzione  pro-capite,  il ricercatore potrà così 

individuare in autonomia aggregazioni. 

Polisca  

Prof. ZERANI – suggerisce di attuare un meccanismo che permetta a tutti, nel tempo, di poter 

accedere al finanziamento. 

Prof.ssa DIVERIO – condivide in parte le due ipotesi, chiede di considerare anche la presenza 

nel Dipartimento di filoni di ricerca  “di nicchia”.   

Prof. BUFALARI – si dichiara favorevole alla distribuzione  pro-capite,   i bandi per progetti  

anche in passato hanno creato  problematicità.  

Prof. PEPE – ritiene valide entrambe le proposte, propone comunque di individuare un percorso 

per l’attuazione di un filone unico di ricerca.  

Prof.ssa MANDARA – ricorda che il principio di alternanza era già previsto.    

Prof.ssa PASCUCCI – ricorda il concetto di ricerca di base e qualora si prendesse in esame il 

Bando interno per finanziare progetti di ricerca, ritiene possibile effettuare la procedura anche 

in due mesi. 

Ritiene rilevante per tutto il Dipartimento continuare a gestire un fondo comune per acquisto e 

manutenzione straordinaria di attrezzature di interesse generale e per interventi di 

miglioramento dei laboratori di ricerca  

Prof.ssa POLISCA si dichiara favorevole alla prima ipotesi in quanto si darebbe l’opportunità a 

tutti i docenti di accedere al finanziamento in qualità di responsabile di un progetto di ricerca, 

inoltre la scelta  di un bando competitivo per il finanziamento di  progetti non favorisce i 

ricercatori che hanno già usufruito del finanziamento. Conclude ricordando che la prima ipotesi  

porterebbe ai ricercatori impegnati nel progetto un budget superiore rispetto alla quota pro-

capite. 

Prof. CENCI GOGA –  a nome del settore VET04 riferisce che sono favorevoli per la quota pro-

capite  

Prof. CAPOMACCIO - Voterò per la distribuzione pro-capite perché, pur essendo favorevole 

intellettualmente ai bandi competitivi, ritengo che il Dipartimento non sia stato in grado di 

gestire serenamente le precedenti edizioni per eccessiva litigiosità e sfiducia tra i colleghi. 

 

Conclusi gli interventi e le dichiarazioni di voto il Presidente mette in votazione le proposte 

suggerite dalla Commissione: 
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Segue ORDINE DEL GIORNO N. 4 
Ricerca di base 2020 – determinazioni    

 

 

1. emissione di  un bando competitivo per il finanziamento di 5 progetti di ricerca di base 

da € 9.000 e accantonamento di  € 11.000 per acquisto e manutenzione straordinaria di 

attrezzature di interesse generale e per interventi di miglioramento dei laboratori di ricerca                   
-  ESITO VOTAZIONE:      voti 25 

 

2. distribuzione pro-capite  della quota assegnata al Dipartimento  

    - ESITO VOTAZIONE:        voti 28 

 

- ASTENUTI                     N. 8 

 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

  
a maggioranza dei presenti 

Delibera 

 La distribuzione pro-capite della quota Fondo di funzionamento per la Ricerca 

dipartimentale, esercizio 2020, assegnata a questo Dipartimento nella misura di 1/55 del 

totale (€ 1.018,18/cad). 
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 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del 16/12/2020 

 Ore 11:00 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 5 

Capitolato speciale fornitura di farmaci ad uso veterinario ed umano per le esigenze dell’Ospedale 

Veterinario Universitario Didattico e delle varie Strutture di Ateneo -  determinazioni   
 

Il Presidente 

Fatto presente che per le esigenze dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD), 

quale struttura del Dipartimento di Medicina Veterinaria, nonché per le strutture del 

Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali e del Centro di Servizi per la ricerca pre-clinica, 

risulta necessario procedere alla fornitura di farmaci ad uso veterinario ed umano; 

Ricordato che con Delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria del 21 

ottobre 2019 (OdG n. 5), è stata condivisa l’istruttoria svolta dal nominato RUP, ai fini della 

ricognizione dei fabbisogni delle Strutture interessate all’acquisto di farmaci ad uso umano e 

veterinario e alle esigenze espresse dalle medesime Strutture circa le modalità di svolgimento 

della fornitura ed è stato approvato il Capitolato Speciale d’appalto, predisposto dal RUP; 

Ricordato inoltre che con medesima delibera è stata autorizzata la procedura negoziata, ai 

sensi dell’art. 36 comma b) Codice dei Contratti, da svolgersi tramite una RDO con le modalità 

previste dalla piattaforma informatica MEPA, da aggiudicare in base al criterio del minor prezzo 

ai sensi dell'art. 95, co.4, lett. b), del Codice dei Contratti; 

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 febbraio 2020 con la quale, 

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 da stipulare per un periodo di anni due […]”, 

è stato demandato all’Ufficio appalti l’espletamento di una procedura negoziata, 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 e suddivisa in tre lotti corrispondenti alle tre strutture 

interessate, approvando a tal fine la relativa documentazione di gara; 

Considerato che a seguito della pubblicazione in data 2.7.2020 della gara sul MEPA, sono 

state invitate a formulare l’offerta entro il termine del 22.7.2020 n. 12 operatori iscritti in MEPA 

nella corrispondete categoria merceologica, in possesso dei prescritti requisiti e ubicati nel 

territorio; 

Visto il verbale del 28.7.2020 sottoscritto dal RUP, Rag. Susanna Avellini, dal quale risulta che 

alla scadenza prevista nella lettera d’invito non risultavano pervenute offerte e, pertanto, la 

gara è stata dichiarata deserta; 

Considerato che permane l’interesse alla riedizione della procedura in oggetto; 

Rilevato che il RUP ha proceduto a revisionare, anche confrontandosi con le altre Strutture 

interessate dalla fornitura, il capitolato di gara e/o i relativi allegati, tenendo conto delle 

incongruenze rilevate anche in sede di richieste di chiarimenti;  

Visto il nuovo Capitolato speciale e l’elenco aggiornato dei farmaci oggetto della fornitura; 

Preso atto in particolare che è stata inserita la seguente clausola:” Nel caso di in cui i prodotti 

elencati nel presente capitolato non risultassero più disponibili nel ciclo distributivo e/o ritirati 

dal commercio la riga relativa al prodotto stesso dovrà essere lasciata a zero (0)”, onde 

permettere agli operatori economici interessati di formulare offerta; 

Considerato che rimangono invariate le prescrizioni, già approvate precedentemente, in 

ordine alla procedura di evidenza pubblica da espletare e le modalità di affidamento della 

fornitura; 

Fatto presente che l’importo a base di gara, presunto e non garantito, per l’intera durata 

dell’accordo quadro, è stato stimato complessivamente pari ad € 172.000,00 IVA esclusa ed è 

così suddiviso: 

- Lotto 1: Dipartimento di Medicina Veterinaria per complessivi € 162.000,00 IVA esclusa 

- Lotto 2: Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali per complessivi € 4.000,00 

IVA esclusa 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del 16/12/2020 

 Ore 11:00 

 

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 5 

Capitolato speciale fornitura di farmaci ad uso veterinario ed umano per le esigenze dell’Ospedale 

Veterinario Universitario Didattico e delle varie Strutture di Ateneo -  determinazioni   

 

 

- Lotto 3: Centro di servizi per la ricerca pre-clinica (Stabulario centralizzato) per complessivi € 

6.000,00 IVA esclusa;  

Dato atto che tali importi rappresentano gli importi massimi riconoscibili dalle strutture 

ordinanti per le forniture oggetto dell’accordo quadro, senza obbligo di garantire alcun 

importo minimo di fornitura; 

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 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 […] le istituzioni universitarie, 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 c. 1 della 

Legge n. 488 del 23 dicembre 1999, e ss.mm.ii, aventi ad oggetto forniture comparabili con 

quelle necessarie al Dipartimento; 

Letto l’art. 1, c. 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” […];  

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; 

Vista la delibera ANAC 1197 del 18 dicembre 2019 che fissa l’entità della contribuzione dovuta 

dalle Stazioni appaltanti a suo favore, che per la procedura in oggetto risulta pari a € 225,00;   

 

Invita il Consiglio a deliberare 

                                                           Il Consiglio di Dipartimento 

Sentito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto della permanente necessità di rifornirsi di medicinali ad uso sia umano sia 

veterinario essendo andata deserta la gara del 27/7/2020; 

Condiviso il Capitolato Speciale revisionato e preso atto che l’importo a base di gara, presunto 

e non garantito, per l’intera durata dell’accordo quadro, è stato stimato complessivamente pari 

ad € 172.000,00 IVA esclusa e che, limitatamente alla fornitura di farmaci per le esigenze del 

predetto Dipartimento di Medicina Veterinaria (OVUD) è di € 162.000,00 IVA esclusa;  

Condiviso di procedere tramite una procedura negoziata in MEPA, utilizzando lo strumento della 

richiesta di offerta (RDO), da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95,  
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del 16/12/2020 

 Ore 11:00 

 

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 5 
Capitolato speciale fornitura di farmaci ad uso veterinario ed umano per le esigenze dell’Ospedale 

Veterinario Universitario Didattico e delle varie Strutture di Ateneo -  determinazioni   

 

 

 

co.4, lett. b), del Codice dei Contratti (trattandosi di fornitura con caratteristiche 

standardizzate);  
 

DELIBERA 

 

 di approvare il capitolato speciale predisposto dal RUP che integra formalmente e 

sostanzialmente quale suo allegato la presente delibera limitatamente alla fornitura 

dei farmaci ad uso veterinario ed umano per le esigenze del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria, nonché per le strutture del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali 

e del Centro di Servizi per la ricerca pre-clinica, (Allegato n. 2) 

 di autorizzare la riedizione della 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 del predetto OVUD tramite una RDO con le modalità previste dalla 

piattaforma informatica MEPA da aggiudicare in base al criterio del minor prezzo ai 

sensi dell'art. 95, co.4, lett. b), del Codice dei Contratti; 

 di invitare alla procedura di cui trattasi gli operatori iscritti in MEPA nella 

corrispondete categoria merceologica, in possesso dei prescritti requisiti; 

 di autorizzare l’utilizzo dell’istituto giuridico dell’accordo quadro ai sensi dell’art. 54, 

comma 3, del Dlgs n. 50/2016 da stipulare per un periodo di anni due 

 di demandare al Segretario Amministrativo la trasmissione alla Ripartizione Affari 

Legali tutti gli atti necessari per l’avvio della procedura in trattazione; 

 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 che il costo della contribuzione dovuta dalle Stazioni appaltanti a suo 

favore, che per la procedura in oggetto risulta pari a € 225,00, graverà su 

C.A.04.09.08.06.09 –Spese per pubblicità degli atti 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del 16/12/2020 

 Ore 11:00 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 6 

Prof.ssa Maria Teresa Antognoni – Convenzione con la Facoltà di Medicina Veterinaria 

dell’Università degli Studi di Teramo per attività di ricerca 

 

Il Presidente riferisce che la Prof.ssa Maria Teresa Antognoni ha proposto una convenzione con la 

Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Teramo al fine di avviare un rapporto di 

collaborazione diretto a promuovere il reciproco scambio delle conoscenze tecnico-scientifiche, in 

funzione dello sviluppo di sinergie atte a favorire il raggiungimento dei rispettivi obiettivi 

istituzionali in aree di attività di ricerca di comune interesse riguardanti la Clinica Medica 

Veterinaria. Particolare enfasi sarà data al settore della ematologia ed onco-ematologia, della 

medicina trasfusionale e della patologia clinica veterinarie e comparate. 

Referente per il Dipartimento sarà la  Prof.ssa Maria Teresa Antognoni mentre per la Facoltà di 

Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Teramo la Dott.ssa Arianna Miglio.  

La Convenzione avrà una durata triennale e non prevede oneri a carico delle Parti. 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

ascoltato quanto esposto dal Presidente;                                                                       

visto lo schema di Convenzione; 

DELIBERA 

 
 di autorizzare la stipula di una Convenzione  per attività di ricerca in collaborazione tra 

questo Dipartimento e  la Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Teramo,  

con sede legale in Località Piano D’Accio - 64100 Teramo, al fine di avviare un rapporto di 

collaborazione diretto a promuovere il reciproco scambio delle conoscenze tecnico-

scientifiche, in funzione dello sviluppo di sinergie atte a favorire il raggiungimento di 

obiettivi comuni in aree di attività di ricerca riguardanti la Clinica Medica Veterinaria con 

particolare enfasi al settore della ematologia ed onco-ematologia, della medicina 

trasfusionale e della patologia clinica veterinarie e comparate. 

 di approvare lo schema di Convenzione (allegato n. 3); 

 di autorizzare il Direttore del Dipartimento alla sottoscrizione della Convenzione in 

parola con ogni più ampio potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni 

e/o modifiche all’atto medesimo. 

 

 

 

La presente delibera è approvata seduta stante 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del 16/12/2020 

 Ore 11:00 

 

ORDINE DEL GIORNO N.  7 

Rinnovo assegni di ricerca 

 

Il Presidente riferisce che il Prof. Luca Mechelli chiede il rinnovo dell’assegno di ricerca dal 

titolo “Caratterizzazione della risposta immunitaria nel melanoma del cane ed il suo ruolo nella 

prognosi”, assegnista Dott.ssa Ilaria Porcellato. 

Il costo di € 23.786,76 necessario per il rinnovo dell’Assegno di Ricerca graverà sul PJ: 

VET03MECREGTUMO. 

Il Consiglio 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle 

Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per 

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario ed in particolare l’art. 22, comma 1; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato ai sensi della Legge 

30.12.2010 n. 240, allegato al D.R. 656 del 18.04.2011; 

VISTA la relativa copertura finanziaria; 

all’unanimità 

Delibera 

 di autorizzare il rinnovo dell’Assegno di Ricerca dal titolo “Caratterizzazione della risposta 

immunitaria nel melanoma del cane ed il suo ruolo nella prognosi”, della durata di 12 

mesi, costo  € 23.786,76 – assegnista Dott.ssa Ilaria Porcellato. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 

seduta stante. 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del 16/12/2020 

 Ore 11:00 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.  8 
Convenzione con il Dipartimento di Scienze Veterinarie per la salute, la produzione animale e la 

sicurezza alimentare dell’Università degli Studi di Milano per le esigenze didattico-formative della 

Scuola di Specializzazione in Medicina e Chirurgia del cavallo 

 
 

 

Il Presidente riferisce che il Prof. Marco Pepe ha proposto il rinnovo della Convenzione con 

l’Università degli Studi di Milano per lo svolgimento delle attività didattico-formative presso 

l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD) degli iscritti alla Scuola di Specializzazione in 

Medicina e Chirurgia del Cavallo. 

La Convenzione avrà una durata triennale e non prevede oneri a carico di questo Dipartimento. 

Il Consiglio di Dipartimento 

ascoltato quanto esposto dal Presidente;                                                                       

visto lo schema di Convenzione; 

DELIBERA 

 
 di autorizzare la stipula di una Convenzione  per  lo svolgimento delle attività didattico-

formative degli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Medicina e Chirurgia del Cavallo 

dell’Università degli Studi di Milano  

 di approvare lo schema di Convenzione (allegato n. 4); 

 di autorizzare il Direttore del Dipartimento alla sottoscrizione della Convenzione in 

parola con ogni più ampio potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni 

e/o modifiche all’atto medesimo. 

 

 

 

La presente delibera è approvata seduta stante 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del 16/12/2020 

 Ore 11:00 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 9 

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria (LM42) – Rapporto di Riesame 

Ciclico e Scheda di monitoraggio annuale 

 

 

Il Presidente riferisce che Gruppo di Riesame del CdL in Medicina Veterinaria  ha elaborato la 

Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) e la scheda Rapporto di Riesame ciclico.  

La SMA si basa sulla valutazione degli indicatori specifici presenti in SUA e scaturisce dal 

confronto tra il Corso di Medicina Veterinaria di Perugia e quello di altre sedi sia a livello di area 

geografica che nazionale.  

Il Rapporto di Riesame ciclico consiste in un’autovalutazione approfondita dell’andamento 

complessivo del CdS, sulla base di tutti gli elementi di analisi presi in considerazione nel 

periodo di riferimento (2015-2019) e delle possibili azioni da intraprendere per la risoluzione 

delle criticità emerse.  

Il Presidente cede la parola al Prof. Andrea Verini Supplizi, Presidente del Corso di Studio in 

Medicina Veterinaria, che illustra i risultati riportati nella Scheda di Monitoraggio Annuale 

(SMA), e nel Rapporto di Riesame ciclico per il CdL in Medicina Veterinaria.  

Prende la parola il Prof. Monaci e ringrazia il Prof. Verini per il grande lavoro svolto. La Prof.ssa 

Pascucci si associa ai ringraziamenti. 

Il Presidente ricorda che il docente che si assume la responsabilità di un CdL aggiunge a tutti 

quelli che sono i suoi compiti un notevole carico di lavoro e precisa che sia il Prof. Andrea 

Verini Supplizi che il Prof. Camillo Pieramati non hanno mai chiesto la riduzione delle attività 

didattiche. 

Il Consiglio 

Visto il Modulo Rapporto di Riesame Ciclico 2021 e Scheda di monitoraggio annuale 2020 

All’unanimità 

DELIBERA 

 Di approvare il Rapporto di Riesame Ciclico 2021 e Scheda di monitoraggio annuale 

2020 del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria (allegato n. 

5) 

 

 

 

              La presente delibera è approvata seduta stante 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del 16/12/2020 

 Ore 11:00 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 10 

Corso di Laurea in Produzioni Animali (L-38) – Rapporto di Riesame Ciclico e Scheda di 

monitoraggio annuale 

 

 

 
Il Presidente riferisce che il Gruppo di Riesame del CdL in Produzioni Animali ha elaborato  la 

Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) e la scheda  Rapporto di Riesame ciclico.  

La SMA si basa sulla valutazione degli indicatori specifici presenti in SUA e scaturisce dal 

confronto tra il Corso di Produzioni Animali di Perugia e quello di altre sedi sia a livello di area 

geografica che nazionale.  

Il Rapporto di Riesame ciclico consiste in un’autovalutazione approfondita dell’andamento 

complessivo del CdS, sulla base di tutti gli elementi di analisi presi in considerazione nel 

periodo di riferimento (2015-2019) e delle possibili azioni da intraprendere per la risoluzione 

delle criticità emerse.  

Il Presidente cede la parola al Prof. Camillo Pieramati, Presidente del Corso di Studio in 

Produzioni Animali, che illustra i risultati del monitoraggio annuale riportati nella Scheda di 

Monitoraggio Annuale (SMA), e il Rapporto di Riesame ciclico per il Corso di Laurea in 

Produzioni Animali (L-38). 

Prende la parola il Prof. Monaci e ringrazia il Prof. Pieramati per il grande lavoro svolto. 

Il Prof. Monaci invita il Consiglio a soffermarsi sulla nuova figura professionale di “Tecnico 

veteriario” . 

Il Consiglio 

Visto il Modulo Rapporto di Riesame Ciclico  2021 e la Scheda di monitoraggio annuale  

All’unanimità 

DELIBERA 

 Di approvare  il Rapporto di Riesame Ciclico 2021 e Scheda di monitoraggio annuale 

del Corso di Laurea in Produzioni Animali (allegato n. 6 ) 

 

La presente delibera è approvata seduta stante 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del 16/12/2020 

 Ore 11:00 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 11 
Master in Sanità pubblica veterinaria e igiene degli alimenti - Rapporto di Riesame e questionario 

per gli studenti 

 
 

Il Presidente riferisce che il Prof. Beniamino Terzo Cenci Goga, Direttore del Master in Sanità 

pubblica veterinaria e igiene degli alimenti ha trasmesso il Rapporto di Riesame e questionario per 

gli studenti. 

Il Presidente cede la parola al Prof. Cenci Goga che illustra il contenuto de Modulo Rapporto di 

Riesame e questionario per gli studenti. 

 

Il Consiglio 

Visto il Modulo Rapporto di Riesame e questionario per gli studenti 

All’unanimità 

DELIBERA 

 Di approvare  il Rapporto di Riesame e questionario per gli studenti del Master in Sanità 

pubblica veterinaria e igiene degli alimenti  (allegato n. 7 ) 

 

 

 

 
La presente delibera è approvata seduta stante 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del  16/12/2020 

 Ore 11:00 

ORDINE DEL GIORNO N. 12 

Progetto FUN-PROjects – designazione Responsabile dipartimentale 

 

 
Il Presidente illustra il progetto denominato “FUN-Projects: Fundamental University Network 

for Promotion Research projects”, già approvato dagli Organi di Governo. 

Il Presidente informa il Consiglio che il Delegato per il settore Ricerca, valutazione e fund-

raising, Prof. Helios Vocca, con mail del 1 dicembre, chiede ai Dipartimenti di comunicare i 

nominativi dei Responsabili dipartimentali  entro il 18 dicembre. 

 

Il Consiglio 

 

Udito quanto esposto dal Presidente;  

Ricordato il progetto “FUN-Projects: Fundamental University Network for Promotion Research 

projects” 

 

                                                  DELIBERA 
 

 di designare Responsabile dipartimentale per il progetto “FUN-Projects: Fundamental 

University Network for Promotion Research projects” la Prof.ssa Luisa Pascucci. 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del  16/12/2020 

 Ore 11:00 

 

 
 

ORDINE DEL GIORNO N. 13 
Nomina rappresentante del Dipartimento nel Consiglio del CAMS 

 

 

 

 
Il Presidente comunica che il Consiglio del Centro di Ateneo per i Musei Scientifici è composto 

anche da docenti proposti da ciascun Consiglio dei Dipartimenti dell’Ateneo. 

I docenti proposti dai Consigli dei Dipartimenti sono nominati dal Magnifico Rettore con 

apposito decreto, previo parere del Senato Accademico. 

 
Il Consiglio 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto l’Art. 4 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Centro di Ateneo 

per i Musei Scientifici; 

 

                                                       DELIBERA 

 

 di proporre rappresentante del Dipartimento di Medicina Veterinaria nel Consiglio del 

Centro di Ateneo per i Musei Scientifici  il Prof. Stefano CAPOMACCIO; 

 di trasmettere la presente delibera al Magnifico Rettore. 

 

 

 

 

La presente delibera è approvata seduta stante 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del  16/12/2020 

 Ore 11:00 

ORDINE DEL GIORNO N. 14 
Convenzioni per Tirocinio pratico applicativo 

 

 

Il Presidente comunica al Consiglio che è in corso il rinnovo delle seguenti Convenzioni già 

scadute, finalizzate alle attività didattiche: 

- ASL VITERBO - il rinnovo è già stato autorizzato con CDD del 31/01/2020 odg.15, ma 

l'Azienda richiede una modifica al testo di convenzione con inserimento all'Art. 9 (Stipula, oneri 

fiscali e spese di registrazione), del comma: 3: 

"Considerata l’emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso, sono a carico del tirocinante 

tutti gli oneri relativi agli adempimenti di legge in merito alla prevenzione della diffusione del 

virus SARS-CoV-2, eventualmente richiesti ai fini dell'ingresso presso le strutture dell'AZIENDA 

SANITARIA LOCALE DI VITERBO." 

 

Il Presidente comunica inoltre che da parte di Docenti del Dipartimento è stata proposta la 

stipula di nuove Convenzioni finalizzate alle attività didattiche: 

- Fondazione Alice ONLUS, con sede Loc. Campolombardo n. 10, 52015, Pratovecchio Stia 

(AR); PROPONENTE: cdl in PRODUZIONI ANIMALI (Prof. Roberto Romani). La Fondazione Alice 

si occupa tra le varie attività di allevamenti zootecnici di diverse specie di animali domestici 

(conigli, pecore, capre e maiali) con la prevalente finalità di utilizzare gli animali a scopi di 

agricoltura sociale. Tra le varie attività è presente anche l'apicoltura, intesa con le medesime 

finalità su esposte. 

- Azienda La Cavallerizza Asd, Amelia (Tr); centro ippico, allevamento cavalli; settori 

d'interesse: SSD AGR/17-18-19; proponente il C.d.l. in Produzioni Animali (già sottoscritta in 

data 11/11/2020); 

- Azienda Agricola Palombi Antonio, Cascia (Pg); azienda agricola, allevamento ovini; settori 

d'interesse: SSD AGR/17-18-19; proponente il C.d.l. in Produzioni Animali (già sottoscritta in 

data 05/11/2020); 

Il Consiglio di Dipartimento 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Viste le Convenzioni citate in premessa; 

                                                       DELIBERA 

 
 di autorizzare la modifica del comma 3 all'Art. 9 (Stipula, oneri fiscali e spese di 

registrazione) della convenzione con la ASL VITERBO; 

 di ratificare la stipula delle seguenti Convenzioni per le esigenze del C.d.L in Produzioni 

Animali (allegato n. 8): 

 Fondazione Alice ONLUS, con sede Loc. Campolombardo n. 10, 52015, 

Pratovecchio Stia (AR)  

  Azienda La Cavallerizza Asd, Amelia (Tr); Centro ippico, allevamento cavalli; 

- Azienda Agricola Palombi Antonio, Cascia (Pg); Azienda agricola, allevamento ovini; 
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ORDINE DEL GIORNO N. 15 
Commissione Qualità – Verbale n. 4/2020 del 13.11.2020 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente sottopone al Consiglio  il Verbale n. 4/2020 del 13.11.2020 redatto dalla Commissione 

Qualità del Dipartimento. 

 

Il Consiglio 

Visto il Verbale n. 4/2020 del 13.11.2020 

All’unanimità                                   

                                                                DELIBERA 

   

 Di approvare il Verbale n. 4/2020 del 13.11.2020 redatto dalla Commissione Qualità del 

Dipartimento 
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ORDINE DEL GIORNO N. 16 

Assicurazione di Qualità - aggiornamenti 

 

 

 

 

 

 
La Prof.ssa Cecilia dall’Aglio fa presente  che il Presidio ha invitato tutti i responsabili di 

qualità di Dipartimento ad attivarsi e preparare nel sito web del Dipartimento una pagina 

dedicata alla qualità. 

 

La Prof.ssa Cecilia dall’Aglio comunica che è stata invitata a presentare al Consiglio di 

Dipartimento la proposta relativa alla condivisione degli ordini del giorno di tutte le 

commissioni dipartimentali, prima che gli incontri vengano svolti. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 17 

Varie ed eventuali 

 

 
Il Dott. Leonardo Leonardi chiede quante proposte progettuali sono state presentate da 

questo Dipartimento alla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia per il Bando Ricerca 

Pandemia Covid-19 in Umbria, conseguenze ed indicazioni per interventi mirati e per il quale,  

ricorda che la Fondazione aveva ipotizzato di poter sostenere il finanziamento di almeno un 

progetto di ricerca per Dipartimento, per un massimo di finanziamento di circa 50.000,00 

euro. 

Il bando è stato sollecitato ulteriormente a tutti i Direttori di Dipartimento  dagli Uffici 

Ricerca, con email a firma della Dott.ssa Piera Pandolfi, in data 03.11 2020. 

 

Il Presidente ricorda che il Dipartimento ha presentato all’Istituto Zooprofilattico, in tempo 

utile per il suo inserimento,  tutta la documentazione necessaria per   la Collaborazione al 

progetto  "Studio di sorveglianza epidemiologica sulla popolazione di mammiferi selvatici 

della Regione Umbria nei confronti del virus Sars-Cov-2 e di altri Coronavirus in un concetto 

di One-Health per la tutela della salute pubblica", purtroppo l’Istituto Zooprofilattico, dopo la 

scadenza del bando, ha comunicato per un loro problema interno non sono stati in grado di 

inserire il progetto.   
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Al termine della trattazione degli argomenti all’OdG, il Presidente dichiara chiusa la 

seduta alle ore  14:34.                 

 

 

            Il Presidente                                                         Il Segretario verbalizzante 

      Prof. Fabrizio Rueca                             Rag. Nicoletta Antonelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


