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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  
DI MEDICINA VETERINARIA 

 del  09/04/2020 
 Ore 10:30 

 L’anno duemilaventi, il giorno 09 del mese di Aprile, alle ore 10:30, si è riunito in via telematica 
tramite l’utilizzo del sistema Teams Microsoft, il Consiglio del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia. 

Sono stati convocati dal Direttore con comunicazione prot. 31767 inviata per e.mail il 30/03/2020: 
 

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   
  

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 

 
  PRINCIPATO Mario   X 

BIRETTONI Francesco X    SFORNA Monica X   
BRANCIARI Raffaella X    ZAMPINI Danilo X   
CAIVANO Domenico (Rtd-b) X    ZELLI Riccardo X   
CAPPELLI Katia X        
 CASAGRANDE PROIETTI Patrizia X        
CHIARADIA Elisabetta X        
CONTI Maria Beatrice X        
DI SALVO Alessandra X        
DIAFERIA Manuela X        
LEONARDI Leonardo X        
LEPRI  Elvio X        
MARANESI Margherita (Rtd-b) X        
MARCHESI Maria Chiara 

 
X       

MARENZONI Maria Luisa X        
MIRAGLIA Dino X        
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Rappresentanti  Personale 
Tecnico amministrativo 

    Rappresentanti STUDENTI 
 

   

 
 

P G A   P G A 

ANGELI Giovanni X    BARDUS Jonathan X   
BELLAVITA Serenella X    BARTOLINI Tommaso X   
 BOVI Massimo X    BONASPETTI Francesca X   
CECCARANI Gianpaolo  X   BULFONE Giulia X   
CHIACCHIARINI Federico X    CARTECHINI Alessandro X   
GIOMMINI Gianluca X    IMPOSIMATO Ilaria X   
GUELFI Gabriella X    LOTTI Ludovica X   
LUPATTELLI Simonetta Nadja X    PELARACCI Roberto 

 
 X 

PACIOSELLI Mauro X    TADDEI Matteo X   
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Assume la Presidenza il Direttore del Dipartimento, Prof. Fabrizio Rueca. 
Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario Amministrativo del Dipartimento. 
Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta. 
Il Presidente comunica che, rispetto a quanto riportato nella convocazione, il punto 9 dell’odg. 
viene modificato: 

Partecipazione al PSRN “Valutazione delle caratteristiche riproduttive dei torelli delle 
razze Chianina, Marchigiana e Romagnola in performance test al Centro genetico 
dell’Associazione nazionale allevatori bovini delle razze italiane da carne“ – Responsabile 
Scientifico Prof. Maurizio Monaci Prof. Lakamy Sylla; 

Il Presidente, quindi, pone in discussione il seguente 
 

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

1. Comunicazioni; 
2. Verbale Consiglio di Dipartimento del 28/02/2020 ore 12:00; 
3. Approvazione verbali Commissione Ricerca n. 2/2020 del 20 Febbraio 2020 - n. 3/2020 

del 28 Febbraio 2020 - n. 4/2020 del 6 Marzo 2020 
4. Ratifica Decreti Direttoriali; 
5. Richiesta attivazione assegno di ricerca – Prof. Maurizio Silvestrelli; 
6. Ricerca di Base 2018: utilizzo quota destinata ad acquisto e manutenzione straordinaria 

di attrezzature di interesse generale e ad interventi di miglioramento dei laboratori di 
ricerca - determinazioni; 

7. Convenzione Ecopneus – UISP con Centro di Ricerca sul Cavallo Sportivo (CRCS) per 
consulenza scientifica per workshop divulgativi sui risultati delle ricerche svolte su 
applicazioni in PFU per benessere animale; 

8. Partecipazione del Centro di Ricerca sul Cavallo Sportivo al PSRN “INNOVAZIONE E 
BIODIVERSITA' PER GLI EQUIDI” EQUINBIO.2 – responsabile scientifico Prof. Maurizio 
Silvestrelli; 

9. Partecipazione al PSRN “Valutazione delle caratteristiche riproduttive dei torelli delle 
razze Chianina, Marchigiana e Romagnola in performance test al Centro genetico 
dell’Associazione nazionale allevatori bovini delle razze italiane da carne“ – Responsabile 
Scientifico Prof. Lakamy Sylla; 

10. Progetto commissionato da Zoetis dal titolo "Efficacia e sicurezza di Simparica Trio 
(Sarolaner, Moxidectina, Pyrantel pamoato) nel trattamento delle infestazioni naturali 
da Sarcoptes Scabiei in Europa, in cani" N. studio A161C-XC-19-A68 - Coordinatore 
Scientifico Locale Prof.ssa Fabrizia Veronesi; 

11. Convenzione Azienda Agricola Fattoria dei Prosperi “Caratteristiche seminali e tasso ci 
concepimento in monta naturale e inseminazione artificiale in soggetti di razza Beagle” – 
responsabile scientifico Dott. Riccardo Zelli; 

12.  Potenziale formativo per i corsi programmati a livello nazionale ex art.1, comma 1, 
lettera a) legge 2 Agosto 1999 n. 264 per A.A. 2020/2021; 

13. Referenti dipartimentali per le procedure temporanee esami di profitto resi modalità 
telematica – ratifica; 

14. Autorizzazione frequenza Dott.ssa Vallesi Emanuela – Responsabile Prof.ssa Angela 
Polisca; 

15. Pagine ufficiali del Dipartimento sui Social Network – ratifica; 
16. Varie ed eventuali.  
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  
DI MEDICINA VETERINARIA 

 del 09/04/2020 
 Ore 10:30 

ORDINE DEL GIORNO N. 1 
 

       Comunicazioni 

Il Presidente: 
• espone un breve resoconto dell’ultima riunione del Senato Accademico, tenutasi il 25 marzo 

scorso: 
- Tra le comunicazioni il Rettore ha ribadito che a breve saranno pronte le linee guida per lo 

svolgimento on line di esami, sedute di laurea, esami di master e dottorato. Per non privare i 
laureati e le loro famiglie della gioia di festeggiare insieme l’importante momento costituito 
dalla laurea, pensa di organizzare, compatibilmente con l’evolversi della situazione 
epidemiologica legata a Covid-19, un “Graduation Day” per la consegna delle pergamene. 

- E’ stata approvata la Modifica del Regolamento del Senato Accademico riguardante la 
denominazione della Commissione Ricerca Scientifica che ora, in linea con quanto avviene 
anche per la VQR, comprende anche le competenze della Terza Missione. 

- Il Senato ha approvato le linee guida di Ateneo per la Procedura di VQR 2015-2019 che 
saranno trasmesse ai Dipartimenti per consentire l’avvio dei lavori dei Comitati VQR di 
Dipartimento. Il gruppo di lavoro che ha stilato le linee guida, al quale ho partecipato, era 
coordinato dal prof. Daniele Fioretto. 

- Il Presidente della Commissione Risorse, Prof. Alceo Macchioni, ha comunicato la 
ripartizione delle risorse per le attività di tutorato e attività didattiche integrative, al nostro 
Dipartimento arriveranno 5.361,41 € da utilizzarsi entro il 31.12.2021; il Prof. Macchioni 
ricorda che fondi eventualmente non utilizzati, come accaduto lo scorso anno al nostro 
Dipartimento, vengono considerati dal Ministero “non necessari” e, quindi, detratti dalla 
assegnazione dell’anno successivo, pertanto nella primavera del 2021 verrà eseguita una 
ricognizione e, eventuali risorse non impiegate, verranno destinate ad altri Dipartimenti che 
ne assicurano l’impiego. 

- Il Presidente fa i complimenti al Prof. Massimo Trabalza Marinucci che è stato confermato 
per il secondo mandato come rappresentante del Dipartimento nel Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione Universitaria “Azienda Agraria” (FUAA). 
 

• comunica le risultanze della riunione della Conferenza Permanente dei Direttori di 
Dipartimento di Medicina Veterinaria che si è tenuta il 31 marzo 2020. 

- La Conferenza chiederà al Ministro dell’Università di considerare per il 2020 la laurea in 
Medicina Veterinaria abilitante, annullando le due sessioni di Esami di Stato. 

- L’EAEVE ha rimandato a fine anno le visite che aveva in programma, la Conferenza sta 
preparando una lettera per sapere come verrà valutato il 2020, anno nel quale le attività sono 
profondamente alterate sia nella quantità che nella qualità. 

- E’ stato discusso il problema dei tirocini, l’orientamento è quello di proporre delle attività a 
distanza, somministrando “problem solving”; attività su cartelle cliniche, yournal club, etc. 

- Si aspettano direttive Ministeriali per il test di ammissione. 
- L’Ateneo di Bologna sta per testare un software “Respondus” che dovrebbe consentire 

esami scritti a distanza. 
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• comunica che il DDG n. 73 del 03.04.2020 impone il consumo delle ferie pregresse del 
Personale Tecnico Amministrativo entro il 30 giugno 2020, per tanto devono essere 
predisposti piani ferie che considerino queste direttive. 

 
• ringrazia la Studentessa Ludovica Lotti per aver dato la disponibilità a collaborare con la 

Commissione Orientamento e Tutorato che così è completa nella sua composizione. 
 

• ringrazia le Studentesse Serena Brondolo e Rokia Boutzinar per aver dato la disponibilità a 
collaborare con la Commissione EAEVE che così è completa nella sua composizione. 

 
• comunica la ufficializzazione della ripartizione delle risorse per le attività di tutorato e 

attività didattiche integrative, al nostro Dipartimento arriveranno 5.361,41 € da utilizzarsi 
entro il 31.12.2021. 

 
• comunica che si è ufficialmente attivata la procedura per la VQR 2015-2019, nel pomeriggio 

ognuno di noi riceverà una mail contenente: 
- Il proprio subset di prodotti scientifici estratti da IRIS in data 31.03.2020; 
- Le prime indicazioni operative per procedere alla selezione dei prodotti; 
- Il nominativo del referente, in seno al Comitato VQR del Dipartimento, che ci guiderà nelle 

diverse fasi del processo di valutazione. 
- La prima scadenza è il 22 aprile, ciascun Ricercatore dovrà indicare al Comitato VQR 

Dipartimentale i prodotti che intende sottoporre a valutazione, in ordine provvisorio di 
priorità. 

- Il Dott. Zelli coordinerà le azioni relative alla Terza Missione, ieri ha inviato una mail 
informativa. 

 
• comunica di aver ricevuto dal Prof. Porciello una bozza di verbale del Comitato di Gestione 

dell’OVUD dove si propone di richiedere un allargamento del finanziamento per l’Ospedale 
portandolo da 20 a 40mila € l’anno più una integrazione per le spese sostenute durante 
l’attuale emergenza sanitaria. 

 
• comunica che l’Ateneo ha inviato 100 mascherine, 50 il Presidente le ha consegnate al Prof. 

Porciello per le esigenze dell’Ospedale e 50 sono a disposizione per il resto del 
Dipartimento. 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  
DI MEDICINA VETERINARIA 

 del  09/04/2020 
 Ore 10:30 

 
ORDINE DEL GIORNO N. 2 
 
Verbale Consiglio di Dipartimento del 28/02/2020 ore 12:00; 
 
Il Presidente, richiamato il verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento di 
Medicina Veterinaria del 28/02/2020 ore 12,00, chiede se vi siano osservazioni in 
merito. 
 
Non essendoci osservazioni in merito, il Consiglio approva il verbale della seduta 
del Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria del 28/02/2020 ore 12:00. 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  
DI MEDICINA VETERINARIA 

 del  09/04/2020 
 Ore 10:30 

 
ORDINE DEL GIORNO N. 3 
 

Approvazione verbali Commissione Ricerca n. 2/2020 del 20 Febbraio 2020 - n. 3/2020 
del 28 Febbraio 2020 - n. 4/2020 del 6 Marzo 2020 

Il Presidente, richiamato il verbale della seduta della Commissione Ricerca n. 2/2020 del 20 
Febbraio 2020 - n. 3/2020 del 28 Febbraio 2020 - n. 4/2020 del 6 Marzo 2020, chiede se vi 
siano osservazioni in merito. 

  
Non essendoci osservazioni in merito, il Consiglio approva il verbale Commissione 
Ricerca n. 2/2020 del 20 Febbraio 2020 - n. 3/2020 del 28 Febbraio 2020 - n. 4/2020 del 6 
Marzo 2020. 
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       UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 
 del  09/04/2020 
 Ore 10:30 

           ORDINE DEL GIORNO N. 4 
 
Ratifica Decreti Direttoriali  

 
 
 
 

Il Presidente illustra i seguenti Decreti Direttoriali: n. dal n. 11/2020 al n. 19/2020 
sottoponendoli a ratifica del Consiglio. 
 
Il Consiglio di Dipartimento unanime ratifica i Decreti Direttoriali dal n. 11/2020 al n. 
19/2020. 

 
 
Si allegano le copie facenti parte integrante della presente delibera (allegato A). 

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

 del  09/04/2020 
 Ore 10:30 

            
ORDINE DEL GIORNO N. 5 

 
 

Richiesta attivazione assegno di ricerca – Prof. Maurizio Silvestrelli 
 

Il Presidente comunica al Consiglio che il Prof. Maurizio Silvestrelli ha presentato la richiesta di 
attivazione di un assegno di ricerca annuale di € 35.000,00, per lo svolgimento del Progetto di 
ricerca dal titolo:”Elaborazione ed aggiornamento degli indici genetici e istituzione della banca 
genomica e sanitaria dei riproduttori nel cavallo sa sella italiano”. 
 
Il Presidente comunica al Consiglio che l’assegno di ricerca di € 35.000,00 trova copertura 
finanziaria sulle disponibilità del seguente Progetto: Accordo di collaborazione (ex art. 15 legge 
n. 241/1990 ed art. 5, comma 6 del d.lgs n. 50/2016) tra il Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali (MiPAAF) e l’Università di Perugia – Dipartimento di Medicina 
Veterinaria – Centro di Ricerca sul Cavallo Sportivo (C.R.C.S.) per garantire le azioni di 
miglioramento genetico del cavallo Sella Italiano attraverso l’elaborazione, pubblicazione e 
diffusione annuale degli indici genetici, la costituzione della banca genomica e la realizzazione 
della banca dati sanitaria dei riproduttori iscritti al Libro genealogico (art. 8, comma n. 4, del 
Regolamento UE 2016/1012). 
 
Il Consiglio di Dipartimento, unanime, approva l’attivazione delle procedure per 
l’assegnazione di un assegno di ricerca annuale, di € 35.000,00 - responsabile scientifico il 
Prof. Maurizio Silvestrelli - per lo svolgimento del Progetto di ricerca dal titolo: 
”Elaborazione ed aggiornamento degli indici genetici e istituzione della banca genomica e 
sanitaria dei riproduttori nel cavallo sa sella italiano”. 
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       UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  
DI MEDICINA VETERINARIA 

 del  09/04/2020 
 Ore 10:30 

           ORDINE DEL GIORNO N. 6 
 

Ricerca di Base 2018: utilizzo quota destinata ad acquisto e manutenzione straordinaria 
di attrezzature di interesse generale e ad interventi di miglioramento dei laboratori di 
ricerca – determinazioni 

Il Presidente cede la parola alla Prof.ssa Luisa Pascucci, Delegato per la ricerca dipartimentale e 
coordinatore della Commissione Ricerca. 
La Prof.ssa Luisa Pascucci ricorda al Consiglio che, con delibera del Consiglio di Dipartimento del 
25 maggio 2018, parte della quota di Funzionamento della Ricerca di Base 2018, pari ad euro € 
15.304,84 è stata destinata all’acquisto e manutenzione straordinaria di attrezzature di interesse 
generale e per interventi di miglioramento dei laboratori di ricerca; il fondo è stato assegnato 
nominalmente al Delegato per la ricerca, Prof. Luisa Pascucci; 

 
La Prof.ssa Luisa Pascucci aggiorna il Consiglio sui lavori svolti dalla Commissione Ricerca 
riguardo all’utilizzo di tali risorse che, in un primo tempo in base alle Linee guida era prevista una 
scadenza entro il 30 aprile 2020, ma in seguito è arrivata una rettifica da parte dell’Area Ricerca 
dell’Ateneo precisando che non vi è una data di scadenza.  
In ogni caso la Commissione Ricerca ha ritenuto comunque di procedere nel portare avanti le 
procedure per l’utilizzo dei fondi e quindi dotare il Dipartimento di nuove strumentazioni. 
Una prima progettualità elaborata dalla Commissione Ricerca ha riguardato la realizzazione di una 
stanza del freddo, dotata di impianti di refrigerazione a -80° che consentano il mantenimento di 
materiale di laboratorio di interesse comune alle varie discipline, poi si è ritenuto di accantonare 
momentaneamente questa idea visto che necessitano disponibilità ingenti oltre spazi appositamente 
adibiti e lavori strutturali da mettere in cantiere. 
Pertanto la Commissione Ricerca, dopo avere attentamente valutato le esigenze di tutti i SSD, ha 
determinato l’acquisizione di una strumentazione “lettore di micropiastre che permette di acquisire 
di base sia in fluorescenza che in assorbanza, mediante monocromatore/i”.  
Ai fini dell’acquisizione della suddetta strumentazione si sono valutate attentamente le schede 
tecniche e le offerte pervenute da cinque diverse aziende.  
Valutate le caratteristiche tecniche degli strumenti in funzione delle necessità del Dipartimento, la 
Commissione Ricerca ha individuato pertinente l’acquisto dello strumento “Infinite 200 PRO” 
distribuito dalla TECAN ad un prezzo decisamente competitivo, 15.000 euro + IVA. 
Importante considerare inoltre che la Tecan offre la possibilità di aggiungere una postazione per 
lettura (ASS e Fluo) in cuvetta al costo di 900 Euro.  
Tutti gli strumenti proposti necessitano, per la loro gestione, di un computer con caratteristiche 
tecniche di base e comprensivo di monitor, il cui costo stimato è di circa 700 euro (IVA inclusa).  
Il costo complessivo dello strumento suggerito sarebbe pertanto il seguente: -  
OPZIONE SENZA CUVETTA: € 15.000 + IVA = € 18.300 + € 700 (computer) = € 19.000 
OPZIONE CON CUVETTA: € 15.000 + 900 +IVA = € 19.398 + € 700 (computer) = € 20.098  
La quota in eccedenza rispetto ai 15.304,84 euro disponibili verrà attinta dalla quota accantonata 
della Ricerca di base anno 2019 (€ 30.000 come deliberato nella seduta del CDD del 20/09/2019 
odg. 12). 
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       UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 
 del  09/04/2020 
 Ore 10:30 

           Segue ORDINE DEL GIORNO N. 6 
 

Ricerca di Base 2018: utilizzo quota destinata ad acquisto e manutenzione straordinaria 
di attrezzature di interesse generale e ad interventi di miglioramento dei laboratori di 
ricerca – determinazioni 

 
 

Il Presidente riprende la parola ed apre la discussione. 
Interviene il Prof. Antonio Di Meo il quale condivide il progetto approntato dalla 
Commissione Ricerca di realizzazione della stanza del freddo, ma suggerisce che al 
momento in cui si dovrà addivenire alla realizzazione dovrà essere l’Ateneo a provvedere ai 
lavori strutturali, al Dipartimento competerà l’onere si provvedere alla dotazione di 
strumentazioni. 
La Prof.ssa Luisa Pascucci precisa che sicuramente verrà presentata richiesta all’Ateneo per 
le opere strutturali, ma in ogni caso anche le dotazioni strumentali richiedono spese ingenti. 
Il Prof. David Ranucci suggerisce di predisporre un progetto per la realizzazione di un 
laboratorio centralizzato dipartimentale comune a tutte le discipline e SSD. 
 
Al termine della discussione, il Presidente pone all’approvazione del Consiglio 
l’acquisto del “lettore di micropiastre che permette di acquisire di base sia in 
fluorescenza che in assorbanza, mediante monocromatore/i” nelle due versioni: 
 
1° opzione SENZA CUVETTA  
 
Favorevole: Dott. Danilo Zampini 
Astenuti: Prof. Luca Mechelli – Dott. Paolo Mosci – Dott.ssa Manuela Diaferia – 
Dott.ssa Gabriella Guelfi – Prof. Antonello Bufalari – Studente Sig. Alessandro 
Cartechini – Prof.ssa Fabrizia Veronesi – Dott. Francesco Birettoni 
Tutti i componenti il Consiglio non menzionati sopra si dichiarano contrari all’opzione 
1 
 
2° opzione CON CUVETTA 
 
Contrari: Dott. Danilo Zampini 
Astenuti: Prof. Luca Mechelli – Dott. Paolo Mosci – Dott.ssa Manuela Diaferia – 
Dott.ssa Gabriella Guelfi – Prof. Antonello Bufalari – Prof.ssa Fabrizia Veronesi –  
Tutti i componenti il Consiglio non menzionati sopra si dichiarano favorevoli 
all’opzione 2 
 

Il Consiglio di Dipartimento a maggioranza delibera l’acquisto del “lettore di micropiastre 
che permette di acquisire di base sia in fluorescenza che in assorbanza, mediante 
monocromatore/i” completo di una postazione per lettura (ASS e Fluo) in cuvetta e di un 
computer con caratteristiche tecniche di base comprensivo di monitor, per un importo 
complessivo di € 20,098 al netto di IVA, da far gravare sui fondi della ricerca di base anno 
2018 e anno 2019 destinati all’acquisto e manutenzione straordinaria di attrezzature di 
interesse generale e per interventi di miglioramento dei laboratori di ricerca. 
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       UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  
DI MEDICINA VETERINARIA 

 del  09/04/2020 
 Ore 10:30 
           ORDINE DEL GIORNO N. 7 
 

Convenzione Ecopneus – UISP con Centro di Ricerca sul Cavallo Sportivo (CRCS) per 
consulenza scientifica per workshop divulgativi sui risultati delle ricerche svolte su 
applicazioni in PFU per benessere animale.  

 

Il presente O.D.G. viene ritirato per consentire il perfezionamento della documentazione. 
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       UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  
DI MEDICINA VETERINARIA 

 del  09/04/2020 
 Ore 10:30 

 
ORDINE DEL GIORNO N. 8 
 
Partecipazione del Centro di Ricerca sul Cavallo Sportivo al PSRN “INNOVAZIONE E 
BIODIVERSITA' PER GLI EQUIDI” EQUINBIO.2 – responsabile scientifico Prof. Maurizio 
Silvestrelli 
 
Il Presidente comunica al Consiglio che il Prof. Maurizio Silvestrelli, in qualità di Direttore 
del Centro di Ricerca del Cavallo Sportivo con sede amministrativa presso il Dipartimento, 
propone la partecipazione al Progetto PRS Nazionale – Biodiversità – sottomisura 10.2 
(progetto pluriennale 2020-2023) del Comparto Zootecnico Equidi – dal titolo “Innovazione 
e Biodiversità per gli equidi”, il cui proponente è l’Associazione Nazionale Allevatori 
(ANA) delle diverse razze dei cavalli da sella (ANAM – ANACHRAI – ecc.). 
Il Prof. Silvestrelli comunica al Consiglio che il Centro di Ricerca del Cavallo Sportivo 
fornirà supporto scientifico al proponente il Progetto in qualità di consulenza esterna. 
 
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva la partecipazione in qualità di 
consulenza esterna del Centro di Ricerca del Cavallo Sportivo al Progetto PRS 
Nazionale – Biodiversità – sottomisura 10.2 (progetto pluriennale 2020-2023) del 
Comparto Zootecnico Equidi – dal titolo “Innovazione e Biodiversità per gli equidi”. 
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       UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  
DI MEDICINA VETERINARIA 

 del  09/04/2020 
 Ore 10:30 

            
 

ORDINE DEL GIORNO N. 9   
 
Partecipazione al PSRN “Valutazione delle caratteristiche riproduttive dei torelli delle 
razze Chianina, Marchigiana e Romagnola in performance test al Centro genetico 
dell’Associazione nazionale allevatori bovini delle razze italiane da carne“ – Responsabile 
Scientifico Prof. Lakamy Sylla 
 
 
Il Presidente comunica al Consiglio che il Prof. Lakamy Sylla, propone la partecipazione al 
Progetto PRS Nazionale "Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle 
risorse genetiche in agricoltura – Attività di caratterizzazione delle risorse genetiche animali 
di interesse zootecnico e salvaguardia della biodiversità”– sottomisura 10.2 - dal titolo 
“Valutazione delle caratteristiche riproduttive dei torelli delle razze Chianina, Marchigiana e 
Romagnola in performance test al Centro genetico dell’Associazione nazionale allevatori bovini 
delle razze italiane da carne”, il cui proponente è l’Associazione nazionale allevatori bovini 
delle razze italiane da carne (A.N.A.B.I.C.). 
Il Prof. Sylla comunica al Consiglio che il Gruppo di ricerca del Dipartimento (Prof. 
Lakamy Sylla, Prof. Maurizio Monaci, Dott.ssa Martina Crociati) fornirà supporto 
scientifico al proponente il Progetto in qualità di consulenza esterna. 
 
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva la partecipazione del Gruppo di ricerca 
del Dipartimento (Prof. Lakamy Sylla, Prof. Maurizio Monaci, Dott.ssa Martina 
Crociati) il cui responsabile scientifico è il Prof. Lakamy Sylla, per le attività di 
consulenza esterna al Progetto PRS Nazionale "Sostegno per la conservazione, l'uso e 
lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura – Attività di 
caratterizzazione delle risorse genetiche animali di interesse zootecnico e salvaguardia 
della biodiversità”– sottomisura 10.2 - dal titolo “Valutazione delle caratteristiche 
riproduttive dei torelli delle razze Chianina, Marchigiana e Romagnola in performance 
test al Centro genetico dell’Associazione nazionale allevatori bovini delle razze italiane da 
carne”. 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  
DI MEDICINA VETERINARIA 

 del  09/04/2020 
 Ore 10:30 

          
  ORDINE DEL GIORNO N. 10 
 
 

Progetto commissionato da Zoetis dal titolo "Efficacia e sicurezza di Simparica Trio 
(Sarolaner, Moxidectina, Pyrantel pamoato) nel trattamento delle infestazioni naturali da 
Sarcoptes Scabiei in Europa, in cani" N. studio A161C-XC-19-A68 - Coordinatore 
Scientifico Locale Prof.ssa Fabrizia Veronesi 
 
Il Presidente comunica al Consiglio che la prof.ssa Fabrizia Veronesi ha richiesto l’approvazione 
alla sua partecipazione come Coordinatore Scientifico Locale di un progetto commissionato da 
Zoetis dal titolo "Efficacia e sicurezza di Simparica Trio (Sarolaner, Moxidectina, Pyrantel 
pamoato) nel trattamento delle infestazioni naturali da Sarcoptes Scabiei in Europa, in cani" N. 
studio A161C-XC-19-A68. 
La prof.ssa Veronesi comunica che il periodo indicato della prova in vivo è compreso tra 
Febbraio e Ottobre 2020 ed i risultati scaturiti dallo studio multicentrico saranno utilizzati, in 
accordo con l’azienda farmaceutica, per la produzione di un report scientifico e per 
l’organizzazione di giornate formative. 
 
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva la partecipazione della Prof.ssa Fabrizia 
Veronesi, in qualità di Coordinatore Scientifico Locale del progetto commissionato da 
Zoetis dal titolo "Efficacia e sicurezza di Simparica Trio (Sarolaner, Moxidectina, Pyrantel 
pamoato) nel trattamento delle infestazioni naturali da Sarcoptes Scabiei in Europa, in 
cani". 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 
 del 09/04/2020 
 Ore 10:30 

           ORDINE DEL GIORNO N. 11 

Convenzione Azienda Agricola Fattoria dei Prosperi “Caratteristiche seminali e tasso di 
concepimento in monta naturale e inseminazione artificiale in soggetti di razza Beagle” – 
responsabile scientifico Dott. Riccardo Zelli 

 

Il presente O.D.G. viene ritirato per consentire il perfezionamento della documentazione. 
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       UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 
 del  09/04/2020 
 Ore 10:30 

           
 

 ORDINE DEL GIORNO N. 12 
 

Potenziale formativo per i corsi programmati a livello nazionale ex art.1, comma 1, 
lettera a) legge 2 Agosto 1999 n. 264 per A.A. 2020/2021. 

 
 Il Presidente richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 il titolo III dello Statuto di Ateneo e il Regolamento Didattico di Ateneo, 
considerato che il Consiglio di Corso di Studio, organizza le attività del Corso di Laurea 
Magistrale in Medicina Veterinaria;  
vista la nota del Dirigente della Ripartizione Didattica, Dott.ssa Antonella Bianconi, prot. n. 
28573 del 18/03/2020, relativa alla richiesta del potenziale formativo corsi programmati a 
livello nazionale e posti proposti per i due contingenti comunitario ed extracomunitario per 
l’A.A. 2020/2021, 
tenuto conto della nota MIUR prot. n. 7764 del 11 marzo 2020 “Richiesta potenziale 
formativo corsi programmati a livello nazionale ex art. 1, comma 1, lettera a) legge 2 agosto 
1999, n. 264 per l’a.a. 2020/2021 
tenuto conto delle risorse, delle strutture, dell’organizzazione didattica, dei servizi di 
assistenza e tutorato degli Studenti attivati dal Dipartimento di Medicina Veterinaria;  
considerato che il Dipartimento di Medicina Veterinaria, sulla base delle risorse disponibili, 
ha la possibilità di distribuire l’eventuale popolazione studentesca in due classi,  
sottopone alla approvazione del Consiglio il potenziale formativo per i corsi programmati a 
livello nazionale e posti proposti per i due contingenti comunitario ed extracomunitario per 
l’A.A. 2020/2021. 
 
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva 
 
- di impegnarsi a garantire il rispetto dei requisiti di accreditamento dei corsi di studio 
previsti dalla normativa vigente;  
 
- di poter accogliere, per l’A.A. 2019/2020, una domanda complessiva di studenti 
iscrivibili, pari a 80 così composta:  
• studenti comunitari e extracomunitari residenti in Italia: n. 70  

• riserva posto studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 10. 
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       UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  
DI MEDICINA VETERINARIA 

 del  09/04/2020 
 Ore 10:30 

           
 

 ORDINE DEL GIORNO N. 13 

Referenti dipartimentali per le procedure temporanee esami di profitto resi modalità 
telematica – ratifica 

Il Presidente comunica al Consiglio che il Delegato per la Didattica, Prof.ssa Carla Emiliani, 
ha richiesto la nomina di Referenti dipartimentali per le procedure temporanee esami di 
profitto resi modalità telematica. 

Il Presidente riferisce al Consiglio che data l’urgenza vista la necessità di procedere alla 
implementazione delle suddette procedure on-line, ha comunicato alla Prof.ssa Emiliani i 
seguenti nominativi: 

Prof. Camillo Pieramati 

Sig.sa Claudia Crispigni 

Il Presidente pertanto chiede al Consiglio la ratifica dei suddetti incarichi. 

Il Consiglio di Dipartimento unanime ratifica gli incarichi di Referenti dipartimentali 
per le procedure temporanee esami di profitto resi modalità telematica del Prof. 
Camillo Pieramati e della Sig.ra Claudia Crispigni. 
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       UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  
DI MEDICINA VETERINARIA 

 del  09/04/2020 
 Ore 10:30 

           
 

 ORDINE DEL GIORNO N. 14 
 

Autorizzazione frequenza Dott.ssa Vallesi Emanuela – Responsabile Prof.ssa Angela 
Polisca 
 
Il Presidente comunica al Consiglio che la Prof.ssa Angela Polisca, in qualità di co-supervised 
nel percorso ECAR (European College of Animal Reproduction) ha formulato al Consiglio la 
richiesta di accogliere presso il Dipartimento, in qualità di ospite temporaneo, la Dott.ssa 
Emanuela Vallesi, nel corso dello svolgimento del suo percorso formativo presso l’European 
College of Animal Reproduction. 
 
Il periodo di frequenza della Dott.ssa Emanuela Vallesi è determinato dalle attività previste 
dal percorso previsto dall’ECAR. La copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi 
ed infortuni è garantita dall’ ECAR (European College of Animal Reproduction). 
 
Il Presidente pone in approvazione suddetta la richiesta della Prof.ssa Angela Polisca. 
 
Contrari: Dott. Riccardo Zelli 
Favorevoli: tutti gli altri componenti del Consiglio 
 
Il Consiglio di Dipartimento, a maggioranza, autorizza la frequentazione a fini di ricerca 
presso il Dipartimento, alla Dott.ssa Emanuela Vallesi per lo svolgimento del percorso 
formativo dell’ECAR (European College of Animal Reproduction), co-supervised 
Prof.ssa Angela Polisca. 
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       UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  
DI MEDICINA VETERINARIA 

 del  09/04/2020 
 Ore 10:30 

           
 

 ORDINE DEL GIORNO N. 15 

Pagine ufficiali del Dipartimento sui Social Network – ratifica 

Il Presidente ricorda al Consiglio che con propria mail del 18 Marzo u.s. ha rappresentato la 
necessità di rendere visibile il Dipartimento sulle piattaforme social network per avere una 
comunicazione diretta con Studenti e Cittadinanza. 

Nella medesima mail il Presidente ha informato che i Colleghi Gabriele Acuti e Stefano 
Capomaccio si sono coordinati con il Sig. Luca Maranga, in accordo con le direttive di 
Ateneo, per la creazione di pagine Facebook, Istagram e Twitter. 

Il Presidente non avendo avuto alcun riscontro contrario, con la collaborazione dei suddetti 
Colleghi ha dato seguito all’iniziativa ed ora tutti i settori del Dipartimento potranno inviare 
più notizie possibili per poter popolare le pagine social del Dipartimento. 

Al momento propone di dare incarico di coordinamento delle attività di gestione delle pagine 
social al Prof. Stefano Capomaccio, al Dott. Gabriele Acuti e al Sig. Luca Maranga, ai quali 
potranno essere inviati tutti gli aggiornamenti e notizie che si ritenga utile pubblicare. 

Il Consiglio di Dipartimento unanime ratifica l’iniziativa di creazione di pagine del 
Dipartimento sulle piattaforme social network Facebook, Istagram e Twitter e unanime 
approva di dare incarico di coordinamento delle attività di gestione delle pagine social al 
Prof. Stefano Capomaccio, al Dott. Gabriele Acuti e al Sig. Luca Maranga. 
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       UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 
 del  09/04/2020 
 Ore 10:30 

           
 

 ORDINE DEL GIORNO N. 17 
 

 Varie ed eventuali. 
  
  
  
 NESSUN ARGOMENTO IN TRATTAZIONE 
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Al termine della trattazione degli argomenti all’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta 
alle ore 12:41. 
                      
 
 
 

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


