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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA
RISTRETTO AI PROF. DI I FASCIA – II FASCIA 

del 31/01/2020
Ore 17:40

L’anno duemilaventi, il giorno 31 del mese di Gennaio, alle ore 17.40, si è riunito, presso l’Aula Magna, il 
Consiglio ristretto ai  Professori di  I e II fascia di Medicina Veterinaria  dell’Università  degli  Studi di 
Perugia.
Sono stati convocati dal Direttore con comunicazione prot. 8580, inviata per e.mail il 28/01/2020:

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
PEPE Marco X CAPOMACCIO Stefano X
PORCIELLO  Francesco X CENCI GOGA Beniamino Terzo X
RUECA Fabrizio X DALL’AGLIO Cecilia X
SILVESTRELLI Maurizio 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.
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Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario Amministrativo del Dipartimento 
Rag. Susanna Avellini.
Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta.

Il Presidente quindi pone in discussione il seguente

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

1. Prof. Fabrizio Passamonti – Professore II Fascia SSD VET/05 - 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. n. 240/2010;

2. Prof. Massimo Zerani – Professore II Fascia SSD VET/02 - 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. n. 240/2010

3. Varie ed eventuali
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA
RISTRETTO AI PROF. DI I FASCIA – II FASCIA 

del 31/01/2020
Ore 17:40

ORDINE DEL GIORNO N. 1

Prof. Fabrizio Passamonti – Professore II Fascia SSD VET/05 - 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. n.  
240/2010

Il Presidente sottopone al Consiglio l’istanza prodotta dal Prof. Fabrizio Passamonti per la verifica e 
valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte 
dai  Professori di II fascia ai sensi dell’art.  6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della 
partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, 
nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca.

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 
Prof. Fabrizio Passamonti, S.S.D.VET/05, 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;

Verificato quindi che il Prof. Fabrizio Passamonti esce dall’aula alle ore 17:40.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 

DI MEDICINA VETERINARIA
RISTRETTO AI PROF. DI I FASCIA – II FASCIA 

del 31/01/2020
Ore 17:40

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 1

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.  Fabrizio 
Passamonti, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018;

Preso  atto  che  il  richiedente,  Prof.  Fabrizio  Passamonti  soddisfa  i  requisiti  di  positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione;

Il Consiglio di Dipartimento unanime delibera 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 
Fabrizio Passamonti 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.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA
RISTRETTO AI PROF. DI I FASCIA – II FASCIA 

del 31/01/2020
Ore 17:40

ORDINE DEL GIORNO N. 2

Prof.  Massimo  Zerani  –  Professore  II  Fascia  SSD  VET/02  -  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. n.  
240/2010

Vista  l’istanza  prodotta  dal  Prof.  Massimo  Zerani  per  la  verifica  e  valutazione  delle  attività 
didattiche e di servizio agli  studenti,  nonché delle attività di  ricerca svolte dai  Professori di II 
fascia ai  sensi  dell’art.  6  commi  7  e  8  della  Legge  240/2010,  ai  fini  della  partecipazione  alle 
Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi 
di valutazione di progetti di ricerca,

Verificato che il Prof. Massimo Zerani è assente giustificato al presente Consiglio,

Visto che le verifiche istruttorie  volte all’accertamento della sussistenza, per il  richiedente 
Prof. Massimo Zerani, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 
2018 non sono state ancora completate, il Presidente ritira il presente ordine del giorno che 
verrà portato alla prossima seduta utile del Consiglio.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA
RISTRETTO AI PROF. DI I FASCIA – II FASCIA 

del 31/01/2020
Ore 17:40

ORDINE DEL GIORNO N. 3

Varie ed eventuali

Nessun argomento in trattazione
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA VETERINARIA
RISTRETTO AI PROF. DI I FASCIA – II FASCIA 

del 31/01/2020
Ore 17:40

Al termine della trattazione degli argomenti all’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta 
alle ore 17:50.
                     

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

 Il Presidente                                                       Il Segretario verbalizzante
                Prof. Fabrizio Rueca                            Rag. Susanna Avellini
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