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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del  16/12/2020 

 Ore 15:08 

  

  
 L’anno duemilaventi, il giorno 16 del mese di Dicembre,  alle ore 15:08, si è riunito in via 

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

di Medicina Veterinaria riservato ai Professori di I e II fascia. 

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   

  

       

 

 
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 15:12 esce la Prof.ssa Pascucci 

 

 

 

 

 

 

 



2 

  

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del  16/12/2020 

 Ore 15:08 

 
 

 

 

Il Presidente, quindi, pone in discussione il seguente 
 

Ordine   del   Giorno 

1. Approvazione verbali sedute precedenti 

2. Ratifica Decreti  

3. Prof. Andrea Verini Supplizi - Istanza per l’attribuzione delle classi stipendiali ai 

sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010 

4. Prof.ssa Giorgia della Rocca - Istanza per l’attribuzione delle classi stipendiali ai 

sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010  

5. Prof.ssa Antonello Bufalari - Istanza per l’attribuzione delle classi stipendiali ai 

sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010  

6. Prof. Beniamino Terzo Cenci Goga - Istanza per l’attribuzione delle classi 

stipendiali ai sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010  

7. Prof. Beniamino Terzo Cenci Goga - Istanza per il rilascio della certificazione 

della valutazione delle attività svolte, ai fini della partecipazione alle Commissioni di 

selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché agli organi di 

valutazione di progetti di ricerca, in conformità alla delibera del Senato Accademico del 

18 luglio 2018 e relative disposizioni attuative, ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della L. 

240/2010 

8. Prof.ssa Fabrizia Veronesi - Istanza per il rilascio della certificazione della 

valutazione delle attività svolte, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione 

e progressione di carriera del personale accademico, nonché agli organi di valutazione 

di progetti di ricerca, in conformità alla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 

2018 e relative disposizioni attuative, ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della L. 240/2010 

9. Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario – 

seconda fascia - SC 07/H2 - S.S.D. VET/04 - Dipartimento di Medicina Veterinaria, da 

coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010 – Proposta di 

chiamata 

10. Varie ed eventuali 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del 16/12/2020 

 Ore 15:08 

ORDINE DEL GIORNO N. 1 

 

Approvazione verbali sedute precedenti 
 

 

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

6/8/2020 ore 11:30 e  25/09/2020 ore 17:20 

Il Consiglio 

 

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

 

all’unanimità 

  

Delibera 

 
 di approvare il Verbale della seduta del 6/8/2020 ore 11:30 25/09/2020 ore 17:20 

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

seduta stante. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 2 

Ratifica Decreti  

 

 

Dato atto che il Direttore del Dipartimento ha emesso il seguente  

decreto per motivi di necessità e urgenza: 

 

 

Il Consiglio 

 

all’unanimità 

 

Delibera 

 di ratificare il predetto decreto, emesso dal Direttore del Dipartimento che fa parte 

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

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

 

 

 

 

D.D. n. Data 

Motivazione 

 

50 15.10.2020 

Proposta Commissione di valutazione della procedura selettiva per la 
copertura di n. 1 posto di Professore Universitario – II fascia SC 
07/H2 SSD VET/04 
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ORDINE DEL GIORNO N. 3 

Prof. Andrea Verini Supplizi - Istanza per l’attribuzione delle classi stipendiali ai sensi dell’art. 

6, comma 14, e 8 della L. 240/2010 

Ricorda che con D.R. 135 del 30.01.2020 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 

“Procedura di valutazione A.A. 2019/2020 per l’attribuzione delle classi stipendiali ai sensi 

dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per la 

valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo 

indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali, in attuazione dell’art. 6, comma 

14, e 8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 2 dello 

Statuto di Ateneo, approvato dal Senato Accademico del 30 maggio 2018, previo parere 

favorevole del Consiglio di Amministrazione reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, 

da ultimo, con D.R. 135 del 30.01.2020. 

Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 

Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta 

giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del 

Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto 

previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla 

relazione triennale e conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Considerato che  il Prof. Andrea Verini Supplizi presente nell’elenco approvato con D.R. n. 1144 

del 2.7.2020  e pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini 

dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2019/2020, ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Andrea Verini Supplizi  non è presente alla discussione del presente punto 

all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 

80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che il Prof. Andrea Verini Supplizi  possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 

Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che l’istante ha 

regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati nei corsi di laurea, 

laurea magistrale e laurea specialistica nel triennio accademico precedente l’anno 

accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che l’istante 

è autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare precedente l’anno 

accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, 

considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio nazionale di valutazione della qualità 

della ricerca (VQR); 

Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 

responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, 

disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 
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 Segue ORDINE DEL GIORNO N. 3 

Prof. Andrea Verini Supplizi - Istanza per l’attribuzione delle classi stipendiali  ai sensi dell’art. 

6, comma 14, e 8 della L. 240/2010 

 

 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata dall’istante e la 

valutazione positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed integralmente 

richiamato, 

DELIBERA 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dal Prof. Andrea Verini Supplizi; 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Andrea Verini Supplizi ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 
 

 

La presente delibera è approvata seduta stante 
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Rientra in aula il Prof. Andrea Verini Supplizi 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 4 

 

Prof.ssa Giorgia della Rocca - Istanza per l’attribuzione delle classi stipendiali  ai sensi dell’art. 

6, comma 14, e 8 della L. 240/2010  

 

Ricorda che con D.R. 135 del 30.01.2020 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 

“Procedura di valutazione A.A. 2019/2020 per l’attribuzione delle classi stipendiali ai sensi 

dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per la 

valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo 

indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali, in attuazione dell’art. 6, comma 

14, e 8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 2 dello 

Statuto di Ateneo, approvato dal Senato Accademico del 30 maggio 2018, previo parere 

favorevole del Consiglio di Amministrazione reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, 

da ultimo, con D.R. 135 del 30.01.2020. 

Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 

Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta 

giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del 

Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto 

previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla 

relazione triennale e conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Considerato che  la Prof.ssa Giorgia della Rocca  presente nell’elenco approvato con D.R. n. 

2060 del 4.11.2020  e pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini 

dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2019/2020, ha presentato domanda; 

Dato atto che la Prof.ssa Giorgia della Rocca  non è presente alla discussione del presente 

punto all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 

80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che la Prof.ssa Giorgia della Rocca    possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 

Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che l’istante ha 

regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati nei corsi di laurea, 

laurea magistrale e laurea specialistica nel triennio accademico precedente l’anno 

accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che l’istante 

è autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare precedente l’anno 

accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, 

considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio nazionale di valutazione della qualità 

della ricerca (VQR); 
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 Segue ORDINE DEL GIORNO N. 4 

Prof.ssa Giorgia della Rocca - Istanza per l’attribuzione delle classi stipendiali ai sensi dell’art. 

6, comma 14, e 8 della L. 240/2010  

 

Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 

responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, 

disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata dall’istante e la 

valutazione positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

All’unanimità, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed integralmente richiamato, 

DELIBERA 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dalla Prof.ssa Giorgia della Rocca; 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Prof.ssa Giorgia della Rocca    ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 
 

La presente delibera è approvata seduta stante 
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Rientra in aula la Prof.ssa Giorgia della Rocca; 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 5 

Prof. Antonello Bufalari - Istanza per l’attribuzione delle classi stipendiali ai sensi dell’art. 6, 

comma 14, e 8 della L. 240/2010  

Ricorda che con D.R. 135 del 30.01.2020 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 

“Procedura di valutazione A.A. 2019/2020 per l’attribuzione delle classi stipendiali ai sensi 

dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per la 

valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo 

indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali, in attuazione dell’art. 6, comma 

14, e 8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 2 dello 

Statuto di Ateneo, approvato dal Senato Accademico del 30 maggio 2018, previo parere 

favorevole del Consiglio di Amministrazione reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, 

da ultimo, con D.R. 135 del 30.01.2020. 

Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 

Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta 

giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del 

Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto 

previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla 

relazione triennale e conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Considerato che  il Prof. Antonello Bufalari  presente nell’elenco approvato con D.R. n. 1144 del   

2.7.2020   è pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini 

dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2019/2020, ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Antonello Bufalari non è presente alla discussione del presente punto 

all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 

80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che il Prof. Antonello Bufalari possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 

Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che l’istante ha 

regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati nei corsi di laurea, 

laurea magistrale e laurea specialistica nel triennio accademico precedente l’anno 

accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che l’istante 

è autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare precedente l’anno 

accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, 

considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio nazionale di valutazione della qualità 

della ricerca (VQR); 

Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 

responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, 

disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 
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 Segue ORDINE DEL GIORNO N. 5 

Prof. Antonello Bufalari - Istanza per l’attribuzione delle classi stipendiali  ai sensi dell’art. 6, 

comma 14, e 8 della L. 240/2010  

 

 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata dall’istante e la 

valutazione positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

All’unanimità, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed integralmente richiamato, 

DELIBERA 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dal Prof. Antonello Bufalari; 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Antonello Bufalari ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 
La presente delibera è approvata seduta stante 
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ORDINE DEL GIORNO N. 6 

Prof. Beniamino Terzo Cenci Goga - Istanza per l’attribuzione delle classi stipendiali  ai sensi 

dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010  

 
Ricorda che con D.R. 135 del 30.01.2020 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 

“Procedura di valutazione A.A. 2019/2020 per l’attribuzione delle classi stipendiali ai sensi 

dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per la 

valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo 

indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali, in attuazione dell’art. 6, comma 

14, e 8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 2 dello 

Statuto di Ateneo, approvato dal Senato Accademico del 30 maggio 2018, previo parere 

favorevole del Consiglio di Amministrazione reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, 

da ultimo, con D.R. 135 del 30.01.2020. 

Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 

Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta 

giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del 

Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto 

previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla 

relazione triennale e conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Considerato che  il Prof. Beniamino Terzo Cenci Goga  presente nell’elenco approvato con D.R. 

n. 2060 del   4.11.2020 e pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini 

dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2019/2020, ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Beniamino Terzo Cenci Goga  non è presente alla discussione del 

presente punto all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 

80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che il Prof. Beniamino Terzo Cenci Goga    possiede i requisiti ai sensi del Bando 

e del Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in 

quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che l’istante ha 

regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati nei corsi di laurea, 

laurea magistrale e laurea specialistica nel triennio accademico precedente l’anno 

accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che l’istante 

è autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare precedente l’anno 

accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, 

considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio nazionale di valutazione della qualità 

della ricerca (VQR); 

Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 

responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, 

disposta con provvedimento definitivo; 
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 Segue ORDINE DEL GIORNO N. 6 

Prof. Beniamino Terzo Cenci Goga - Istanza per l’attribuzione delle classi stipendiali  ai sensi 

dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010  

 

 

 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata dall’istante e la 

valutazione positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

All’unanimità, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed integralmente richiamato, 

DELIBERA 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dal Prof. Beniamino Terzo Cenci 

Goga; 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Beniamino Terzo Cenci Goga ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 
La presente delibera è approvata seduta stante 
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ORDINE DEL GIORNO N. 7 

Prof. Beniamino Terzo Cenci Goga - Istanza per il rilascio della certificazione della valutazione 

delle attività svolte, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di 

carriera del personale accademico, nonché agli organi di valutazione di progetti di ricerca, in 

conformità alla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018 e relative disposizioni 

attuative, ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della L. 240/2010 

 

 
Il Presidente comunica che il Prof. Beniamino Terzo Cenci Goga ha presentato l’istanza per il 

rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, ai fini della partecipazione 

alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché 

agli organi di valutazione di progetti di ricerca, in conformità alla delibera del Senato 

Accademico del 18 luglio 2018 e relative disposizioni attuative, ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 

8 della L. 240/2010; 
 

Il Consiglio 

 
 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Medicina Veterinaria; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella 

seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 

del 22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio 

agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 

6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle 

attività, individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “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”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di 

recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 

del 13 settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, 

presentate, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera 

del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal 

Professore di II fascia Beniamino Terzo Cenci Goga S.S.D. VET/04, S.C. 07/H2 ; 

 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il 

richiedente, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, 

convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a 

lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. Beniamino Terzo Cenci Goga non è presente in aula;   

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti 

della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof.  
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del 16/12/2020 

 Ore 15:08 

 

 

 

Segue  ORDINE DEL GIORNO N. 7 

Prof. Beniamino Terzo Cenci Goga - Istanza per il rilascio della certificazione della valutazione 

delle attività svolte, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di 

carriera del personale accademico, nonché agli organi di valutazione di progetti di ricerca, in 

conformità alla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018 e relative disposizioni 

attuative, ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della L. 240/2010 

 

 

 

 

 

Beniamino Terzo Cenci Goga, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 

18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Beniamino Terzo Cenci Goga, soddisfa i requisiti di 

positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

 

All’unanimità  

Delibera 

 

 di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Beniamino Terzo Cenci Goga, valutazione positiva; 

 

 di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di 

progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte 

dal richiedente medesimo. 

 

 

La presente delibera 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 15:08 

 

Rientra in aula il Prof. Beniamino Terzo Cenci Goga 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 7 

Prof.ssa Fabrizia Veronesi - Istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle 

attività svolte, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di 

carriera del personale accademico, nonché agli organi di valutazione di progetti di ricerca, in 

conformità alla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018 e relative disposizioni 

attuative, ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della L. 240/2010 

 

 
Il Presidente comunica che la Prof.ssa Fabrizia Veronesi ha presentato l’istanza per il rilascio 

della certificazione della valutazione delle attività svolte, ai fini della partecipazione alle 

Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché agli 

organi di valutazione di progetti di ricerca, in conformità alla delibera del Senato Accademico 

del 18 luglio 2018 e relative disposizioni attuative, ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della L. 

240/2010; 
 

Il Consiglio 

 
 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Medicina Veterinaria; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella 

seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 

22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli 

studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, 

commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 

individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “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”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire 

integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 

settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, 

presentate, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera 

del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dalla 

Professoressa di II fascia Fabrizia Veronesi   S.S.D. VET/06, S.C. 07/H3; 

 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il 

richiedente, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, 

convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a 

lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del 16/12/2020 

 Ore 15:08 

 

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 7 

Prof.ssa Fabrizia Veronesi - Istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle 

attività svolte, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di 

carriera del personale accademico, nonché agli organi di valutazione di progetti di ricerca, in 

conformità alla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018 e relative disposizioni 

attuative, ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della L. 240/2010 

 

 

 

Verificato quindi che la Prof.ssa Fabrizia Veronesi non è presente in aula;   

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti 

della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per la richiedente Prof.ssa 

Fabrizia Veronesi, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che la richiedente, Prof.ssa Fabrizia Veronesi, soddisfa i requisiti di positiva 

valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

 

All’unanimità  

Delibera 

 

 di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 

Prof.ssa Fabrizia Veronesi, valutazione positiva; 

 

 di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di 

selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 

valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva 

delle attività svolte dal richiedente medesimo. 

 

 

La presente delibera 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 15:08 

Rientra in aula la Prof.ssa Fabrizia Veronesi 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 9 

Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario – seconda fascia - 

SC 07/H2 - S.S.D. VET/04 - Dipartimento di Medicina Veterinaria, da coprire mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010 – Proposta di chiamata 

 

 

Il Presidente comunica al Consiglio che, con D.R. n. 2339 del 15.12.2020 sono stati approvati 

gli atti relativi alla procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore 

universitario – seconda fascia - SC 07/H2 - S.S.D. VET/04 da coprire mediante chiamata ai 

sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010  

La Candidata qualificata a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche  della suddetta procedura 

risulta essere: RAFFAELLA BRANCIARI. 

Il Presidente sottopone al Consiglio la proposta di chiamata della Candidata, nel ruolo di 

Professore Universitario di seconda fascia, Settore Concorsuale  07/H2 - S.S.D. VET/04 presso 

il  Dipartimento di Medicina Veterinaria, ai sensi dell’art. 8 del “Regolamento per la chiamata 

dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010”.  

 

Il Consiglio 

Visto il  D.R. n. 2339 del 15.12.2020  n. 3075 del 18.12.2019; 

Visto l’art. 8 del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della 

L. 240/2010”; 

 

all’unanimità 

    DELIBERA 

 

 la proposta di chiamata di RAFFAELLA BRANCIARI a ricoprire il ruolo di Professore di 

seconda  fascia per il Settore Concorsuale  07/H2 Patologia veterinaria e ispezione degli 

alimenti di origine animale - S.S.D. VET/04 Ispezione degli alimenti di origine animale,  per  le 

esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria. 

 di inviare la suddetta proposta al Consiglio di Amministrazione per la relativa 

autorizzazione, chiedendo altresì la presa di servizio della  Prof.ssa RAFFAELLA BRANCIARI alla 

prima data utile.  

 

 

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

seduta stante. 
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CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del 16/12/2020 

 Ore 15:08 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 10 

Varie ed eventuali 

 
Nulla da discutere 
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 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del  16/12/2020 

 Ore 15:08 

 

 

 

 
 

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

seduta alle ore  15:25.                 

 

 

            Il Presidente                                                         Il Segretario verbalizzante 

      Prof. Fabrizio Rueca                             Rag. Nicoletta Antonelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


