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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del 3.12.2021 

ore 13:00 

  

 Il giorno 3 dicembre 2021, alle ore 13:00, si è riunito in presso l’Aula Magna 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    BRANCIARI Raffaella X   

PORCIELLO  Francesco X    BUFALARI  Antonello   X 

RUECA Fabrizio X    CAIVANO Domenico X   

SILVESTRELLI Maurizio X    CAPOMACCIO Stefano X   

     CENCI GOGA Beniamino Terzo X   

     DALL’AGLIO Cecilia X   

     DELLA ROCCA Giorgia X   

     DIVERIO  Silvana X   

     FRANCIOSINI Maria Pia X   

     GIALLETTI Rodolfo   X 

     MANDARA  Maria Teresa X   

     MARANESI Margherita 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   

CAPPELLI Katia X    ZELLI Riccardo   X 

 CASAGRANDE PROIETTI Patrizia X        

CHIARADIA Elisabetta  X       

CONTI Maria Beatrice  X       

DI SALVO Alessandra  X       

DIAFERIA Manuela  X       

LEONARDI Leonardo  X       

LEPRI  Elvio X        

MARCHESI Maria Chiara  X       

MARENZONI Maria Luisa X        

MIRAGLIA Dino X        

MORGANTI Giulia (Rtd-b) X        

MIGLIO Arianna (Rtd-b) X        
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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  

 

Aventi diritto               n. 74  

 

PR = presente            n. 52  

AG = assente giustificato n. 12 

AI = assente ingiustificato n. 10   

 

 

 
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. 
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Il Presidente, quindi, pone in discussione il seguente 

 

Ordine   del   Giorno 

 

1. Comunicazioni del Direttore  

2. Approvazione verbale seduta precedente 

3. Ratifica decreti  

4. Autorizzazioni procedure comparative: 

- Contratti lavoro autonomo 

5. Acquisto strumentazione  per radiologia digitale- autorizzazione spesa 

6. Accordo di Collaborazione con Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali per 

attività di ricerca 

7. Accordo tra Università degli Studi di Perugia e  University of Thessaly – Programma Erasmus+  

       Codice: GVOLOS01 

8. Attività di Orientamento e Tutorato – resoconto periodo: novembre 2020 – ottobre 2021 

9. Variazione Programmazione Didattica CdLM in Medicina Veterinaria A.A. 2021/2022: 

a) Copertura insegnamenti Ade Odontostomatologia veterinaria e Ade Neurochirurgia del 

cane per A.A. 2021-2022 

b) Attribuzione parziale carico didattico Pre-tirocinio di Parassitologia per A.A. 2021-2022 

10. Convenzione con il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano 

per esigenze didattico-formative della Scuola di Specializzazione in medicina e Chirurgia del 

Cavallo  

11. Commissione Qualità - aggiornamenti 

12. Varie ed eventuali 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del  3.12.2021 

 Ore 13:0 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 1 

Comunicazioni del Direttore 

Il Direttore 

 

Riferisce che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.11.2021 ha assegnato a 

questo Dipartimento 5 posti di Professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 

24, comma 6, legge 240/2010 e art. 9 del “Regolamento per la chiamata dei professori ai 

sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” – riservato a Ricercatori a tempo 

indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale nel SSD VET/03 -  SSD AGR/17 

-  SSD AGR/18 -  SSD VET/02 -  SSD VET/07. 

L’Ateneo ha chiesto di avviare celermente le procedure al fine di permettere al Rettore, già 

dal prossimo mese di gennaio,  di chiedere ulteriori risorse al Ministero. L’argomento sarà 

portato all’attenzione del Consiglio di Dipartimento in una riunione straordinaria fissato per il 

16 dicembre. 

 

Riferisce inoltre che l’Ateneo, nell’ambito del Bando per il finanziamento di Progetti di Ricerca 

di Ateneo -  Anno 2020,  ha finanziato un totale di 6  progetti e  due sono stati presentati da 

docenti  del nostro Dipartimento: 

-  “Caratterizzazione comparativa biomolecolare e genetica dell’osteosarcoma canino e 

umano. Modelli animali e umani a confronto per l’identificazione di nuovi presìdi 

diagnostici e terapeutici per combattere il tumore osseo più frequente in ambedue le 

specie. Finanziamento € 54800,00 – Responsabile Dott. Leonardo Leonardi  

- “Sistema immunitario e gravidanza: segnali materno-fetali per il riconoscimento della 

gravidanza nella bovina”  Finanziamento € 17.000 - Responsabile Dott.ssa Olimpia 

Barbato. 

 

Comunica che la quota di spettanza del Dipartimento  del Fondo Ricerca di Ateneo 

“Funzionamento” – esercizio 2021 è pari a €. 56.000,00. 

 

Riferisce che saranno mantenuti gli incardinamenti   previsti per lo scorso anno accademico e 

invita chi desidera modificare il proprio stato a comunicarlo  per la relativa variazione.  

 

A  seguito di una richiesta della Prof.ssa Mandara, precisa che le istanze presentate 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, comprendono 

anche le relazioni biennali o triennali. 

 

Comunica che la Commissione Paritetica  per la Didattica ha valutato positivamente l’ipotesi 

di ampliare la durata del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria da cinque a sei anni. Ricorda 

di aver trasmesso  un documento che individua i punti di forza e  di debolezza di questa 

proposta. La proposta sarà discussa dal Consiglio del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria 

il 15 dicembre e nel mese di  gennaio dal Consiglio di Dipartimento. 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del  3.12.2021 

 Ore 13:00 

 
 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 2 

 

Approvazione verbale seduta precedente  

 

 

 

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

5/11/2021 ore 13:15  

Il Consiglio 

 

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

 

all’unanimità 

Delibera 

 
 di approvare il Verbale della seduta del 5/11/2021 ore 13:15  

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  3.12.2021 

 Ore 13:00 

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: 

 

116 29/10/2021 Stipula Accordo di riservatezza con New Tech Solutions Srl – Referente 

Dott.ssa Maria Luisa Marenzoni  

 

118 02/11/2021  Autorizzazione pubblicazione Avviso di Ricerca di Professionalità Interna   - 
Richiedente Prof. Passamonti 

119 02/11/2021 Autorizzazione conferimento di n.1 incarico di collaborazione – Richiedente 
Prof. Maurizio Silvestrelli 

120 03/11/2021 Approvazione atti selezione, per il conferimento di n° 2 Borse di studio post-
lauream- Prof. S. Diverio 

121 03/11/2021 Autorizzazione Prestazione a pagamento: Referente  Prof.ssa della Rocca 

122 03/11/2021  Autorizzazione pubblicazione Avviso di Ricerca di Professionalità Interna  -
Referente Dott.ssa Olimpia Barbato 

123 05/11/2021 Argomento: procedura di selezione comparativa, per titoli e colloquio, per il 
conferimento di n.1 contratto di Lavoro  nella forma di collaborazione - 
Richiedente Prof. Maurizio Silvestrelli 

125 09/11/2021 Approvazione attività progettuale nel settore zootecnico e Convenzione tra 
l'Università degli Studi di Perugia e la Fondazione per l'Istruzione Agraria in 
Perugia e la Fondazione Universitaria Azienda Agraria 

126 10/11/2021 Autorizzazione conferimento di n.1 incarico di lavoro autonomo occasionale 
– Richiedente Prof. Fabrizio Passamonti 

127 11/11/2021 Argomento: procedura di selezione comparativa, per titoli e colloquio, per il 
conferimento di n.1 contratto di Lavoro autonomo occasionale - Richiedente 
Prof. Fabrizio Passamonti 

D.D. n. DATA 
OGGETTO 
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 128 12/11/2021 Autorizzazione emissione Avviso di consultazione di mercato per la 
predisposizione di un elenco aperto di soggetti per l'affidamento dei servizi 
di Medicina Veterinaria per le esigenze dell'Ospedale Veterinario 
Universitario Didattico del Dipartimento di Medicina Veterinaria 

129 15/11/2021 Autorizzazione conferimento di n.1 incarico di collaborazione – Richiedente 
Dott.ssa Olimpia Barbato 

130 16/11/2021 Nomina Commissione selezione per attribuzione    n. 1 contratto di Lavoro 
nella forma di collaborazione -  Prof. Maurizio Silvestrelli 

131 17/11/2021 Convenzione tra l'Università degli Studi di Perugia e la Fondazione per 
l'Istruzione Agraria in Perugia e la Fondazione Universitaria Azienda Agraria 

132 23/11/2021 Nomina Commissione selezione per attribuzione    n. 1 contratto di Lavoro 
autonomo occasionale -  Prof. Fabrizio Passamonti 

133 24/11/2021 Nomina Commissione esaminatrice per la procedura comparativa indetta 
con D.D. N. 113 del 21/10/2021 - attività di tutorato A.A. 2021/2022 

134 24/11/2021 Accordo di cooperazione Scientifica e Didattica Università degli Studi di 
Perugia e Universidad Austral de Chile – Referente Dott.ssa Margherita 
Maranesi 

135 26/11/2021 Procedura di selezione comparativa, per titoli e colloquio, per il 
conferimento di n.1 contratto di Lavoro  nella forma di collaborazione - 
Richiedente Dott.ssa Olimpia Barbato 

136 29/11/2021 Approvazione atti e graduatoria conferimento incarichi per attività di 
"Tutorato e attività didattiche-integrative, propedeutiche e di recupero" - 
A.A. 2021/2022 - (Bando D.D. 113/2021 del 21/10/2021) 

138 30/11/2021 Approvazione atti selezione per il conferimento di n° 1 contratto di Lavoro 
Autonomo occasionale – Responsabile scientifico Prof. Fabrizio Passamonti 

139 30/11/2021 Conferimento incarico di lavoro autonomo occasionale Referente Prof. 
Fabrizio Passamonti 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del  3.12.2021 

 Ore 13:00 

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 3 

Ratifica decreti  

 

 

 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

All’unanimità  

DELIBERA 

 di ratificare i suddetti decreti emessi dal Direttore del Dipartimento (Allegato n. 1). 

  

 

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

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del  3.12.2021 

 Ore 13:00 

ORDINE DEL GIORNO N. 4 

  Autorizzazioni procedure comparative: 

- Contratti lavoro autonomo 
 

Il Presidente, viste le note a firma della Prof.ssa Silvana Diverio e della Prof.ssa Chiara 

Brachelente, Responsabili rispettivamente dei progetti:   

 A) “RandAgiamo”   

 B)  “Ricerca per la standardizzazione di indagini immunoistochimiche inerenti le 

malattie infettive ed oncologiche oggetto delle attività diagnostiche del settore”  

 

riferisce che si rende indispensabile il conferimento di due incarichi per le seguenti attività: 

- Progetto A) – Promozione delle adozioni dei cani presso i canili in cui è e sarà attivato 

il Progetto RandAgiamo, formazione e socializzazione dei cani, collaborazione per lo 

svolgimento di percorsi di educazione individualizzati per soggetti timidi/paurosi, 

collaborazione ai processi di pre-post affido e guida all’educazione dei cani in famiglia, 

collaborazione alla formazione di volontari, partecipazione e collaborazione alla attività 

di divulgazione di una cultura cinofila basata sul rispetto e la valorizzazione della 

relazione uomo-animale (canili aperti), supporto informatico per la gestione dei dati, 

collaborazione alla comunicazione finalizzata alla promozione delle adozioni dei cani. 
Periodo 6 mesi 

Titoli, conoscenze e requisiti: 

Titolo di studio: Diploma di scuola secondaria di durata quinquennale 

Conoscenze: applicativi Windows Office (Word, Excel, Power Point) 

Requisito professionale: qualifica di educatore cinofilo  

Esperienze: esperienza con cani di canile in qualità di educatore cinofilo, esperienza 

professionale presso centri cinofili privati e/o strutture canile, partecipazione a 

programmi mirati ad arginare il randagismo e incrementare il benessere e le adozioni 

dei cani di canile 

Capacità: lavoro in équipe 
 

- Progetto B)  - Supporto informatico per raccolta e analisi dei dati. 

Titoli e requisiti: 

Titolo di studio: Laurea in Medicina Veterinaria 

Esperienze:  Esperienza professionale e formativa nel campo della patologia animale ed 

anatomia patologica veterinaria, in particolare degli animali da affezione, comprovata 

dalla partecipazione a congressi ed eventi formativi e da pubblicazioni scientifiche su 

queste tematiche; 

Periodo 12 mesi  

Il Consiglio di Dipartimento 

all’unanimità 
     D E L I B E R A 

 

 di autorizzare il Direttore del Dipartimento a mettere in essere tutte le procedure 

necessarie all’espletamento delle pratiche amministrative per: 

- l’accertamento della sussistenza di graduatorie vigenti per posti a tempo 

indeterminato delle categorie C dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati, banditi per professionalità analoghe o comunque idonee allo 

svolgimento delle attività richieste dalla Prof.ssa Silvana Diverio per il Progetto 
“RandAgiamo”   

- l’accertamento della sussistenza di graduatorie vigenti per posti a tempo 

indeterminato delle categorie D dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed  
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del  3.12.2021 

 Ore 13:00 

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 4 

  Autorizzazioni procedure comparative: 

- Contratti lavoro autonomo 
 

 

elaborazione dati, banditi per professionalità analoghe o comunque idonee allo 

svolgimento delle attività richieste dalla Prof.ssa Chiara Brachelente per il Progetto 

“Ricerca per la standardizzazione di indagini immunoistochimiche inerenti le 
malattie infettive ed oncologiche oggetto delle attività diagnostiche del settore”   

- L’eventuale pubblicazione di un Avviso di ricerca di professionalità interna al fine di 

rinvenire, nell’ambito delle risorse umane a disposizione dell’Ateneo le figure 
professionali necessarie alle esigenze sopra rappresentate: 

Progetto A) Periodo 6 mesi 

Titoli, conoscenze e requisiti: 

Titolo di studio: Diploma di scuola secondaria di durata quinquennale 

Conoscenze: applicativi Windows Office (Word, Excel, Power Point) 

Requisito professionale: qualifica di educatore cinofilo  

Esperienze: esperienza con cani di canile in qualità di educatore cinofilo, 

esperienza professionale presso centri cinofili privati e/o strutture canile, 

partecipazione a programmi mirati ad arginare il randagismo e incrementare il 

benessere e le adozioni dei cani di canile 

Capacità: lavoro in équipe 

 

Progetto B)  Periodo 12 mesi  

Titoli e requisiti: 

Titolo di studio: Laurea in Medicina Veterinaria 

Esperienze:  Esperienza professionale e formativa nel campo della patologia 

animale ed anatomia patologica veterinaria, in particolare degli animali da 

affezione, comprovata dalla partecipazione a congressi ed eventi formativi e da 

pubblicazioni scientifiche su queste tematiche; 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del  3.12.2021 

 Ore 13:00 

 
ORDINE DEL GIORNO N. 5 

Acquisto strumentazione  per radiologia digitale- autorizzazione spesa 
 

Richiamato il DL n. 76 del 16/7/2020, convertito in Legge 11/09/2020 n. 120 recante “Misure 

urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, come modificato dal DL 77/2021, 

convertito in Legge 29/07/2021, n. 108; 

Visto in particolare l’art. 1 del sopra richiamato DL semplificazioni a mente del quale “Al fine di 

incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al 

fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e 

dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, 

comma 2, del D.Lgs. 50/2016, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di 

affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di 

affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del 

procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”;  

Rilevato che l’articolo 1, comma 2, lett. a) del dl 76/20, come modificato dal DL 77/2021, 

disciplina le procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede 

che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo 

inferiore a 139.000 euro IVA esclusa; 

Rilevato che occorre acquisire una strumentazione  per radiologia digitale necessaria a soddisfare 

l’esigenza delle attività dell’OVUD; 

Fatto presente che l’approvvigionamento ha un valore presuntivamente pari a € 37.500,00  IVA 

esclusa e, pertanto, ai sensi e per effetto del richiamato articolo 1, comma 2, lett. a) è necessario 

disporre l’affidamento diretto degli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 

euro IVA esclusa; 

Dato atto che per l’affidamento di cui trattasi non vi era l’obbligo del preventivo inserimento nel 

programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 

in quanto di importo inferiore a € 40.000,00; 

Viste le Linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate al 

Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56; 

Fatto presente che ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 del D.L. 126/2019, convertito con 

modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159, non si applicano alle università, per l'acquisto di 

beni e servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza 

missione:  

    a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al   mercato   elettronico   delle   pubbliche 

amministrazioni e di utilizzo della rete telematica;  

    b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 

208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a.  per gli 

acquisti di beni e servizi informatici e di connettività; 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del  3.12.2021 

 Ore 13:00 

 
Segue ORDINE DEL GIORNO N. 5 

Acquisto strumentazione  per radiologia digitale- autorizzazione spesa 

 

Dato atto, pertanto, che è stata richiesta una offerta all’impresa DEMAS SRL in grado di fornire il 

prodotto in possesso delle caratteristiche tecniche necessarie, in tempi compatibili con le esigenze 

di questa struttura e lo stato di emergenza in essere, e che in data 1.12.2021 la suddetta impresa 

ha presentato la propria miglior proposta per il bene per un importo complessivo di euro 

37.500,00 IVA esclusa applicando uno sconto del 31%; 

Fatto presente che il prezzo offerto dalla società DEMAS SRL risulta congruo anche tenuto conto 

dei prezzi praticati da altri fornitori presenti sul mercato.  

Considerato che trattandosi di mera fornitura è esclusa la predisposizione del DUVRI e la 

conseguente stima dei costi della sicurezza 

Dato atto che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti, tenuto conto delle Linee 

Guida dell’Università degli Studi di Perugia in materia di rotazione degli inviti e degli affidamenti e 

verifiche negli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture;  

Fatto presente che, ai sensi dell’art. 4 DL n. 76 del 16/7/2020, convertito in Legge 11/09/2020 n. 

120, non si è proceduto a richiedere le garanzie provvisorie di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016; 

Dato atto che:  

• che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva/DGUE, rilasciata dall’impresa ai sensi del DPR 

445/2000, sull'assenza a proprio carico delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice; 

• è stata verificata la regolarità contributiva dell’impresa in parola tramite piattaforma dedicata 

(DURC online);  

• il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della 

prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e 

precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse 

pubbliche 

• ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in 

ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG: ZA23410D4D 

Richiamato l’art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, il 

quale dispone che gli affidamenti diretti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), possono essere 

realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti 

nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente “ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs. 50/2016; 
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CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  
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 del  3.12.2021 

 Ore 13:00 

 
Segue ORDINE DEL GIORNO N. 5 

Acquisto strumentazione  per radiologia digitale- autorizzazione spesa 

 

Delibera 

 di affidare, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a) del DL n. 76 del 16/7/2020, convertito in 

Legge 11/09/2020 n. 120, come modificato dal DL 77/2021, per i motivi di cui in premessa, alla 

DITTA DEMAS SRL  C.F. e P.IVA 00935301002 .con sede legale in ROMA, Circonvallazione 

Orientale, 4692, la fornitura dell’apparecchiatura ARIA DIGITAL RADIOLOGY FLAT PANEL 3543 –

KIT NO PC E ARIA DIGITAL RADIOLOGY FLAT PANEL 2430 compresi accessori, per l’importo di 

euro 37.500,00 oltre IVA come da preventivo n. 2100004789 del 1.12.2021; 

 di perfezionare il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, mediante 

scambio di lettere commerciali;  

 di disporre che il costo totale per la fornitura in trattazione, pari ad € 45.750,00 costi della 

sicurezza e Iva 22% inclusa, graverà sulla voce COAN 01.10.03.01.01 Attrezzature ricerca 

scientifica –PJ VET09ACCCOMM –VET09TAC  “COFOG  MP.M1.P2.04.8 Ricerca Applicata – Affari 

economici R&S per gli affari economici” del bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2021; 

 di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Università degli Studi di Perugia, 

sezione Amministrazione Trasparente, assolvendo agli obblighi previsti dall'articolo 37, comma 1, 

lettera b) del D. Lgs. 33/2013 e dall'articolo 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
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CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  
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 del  3.12.2021 

 Ore 13:00 

 
 

ORDINE DEL GIORNO N. 6 

Accordo di Collaborazione con Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali per 

attività di ricerca 

 

 
Il Presidente riferisce l’Università degli Studi di Perugia, in risposta alla Call for Proposal PRIMA 

ha presentato, in qualità di Beneficiario incaricato del coordinamento dell’unità UNIPG, il 

Progetto denominato “Omega RABbit: food for health BenefIT” - ORABBIT, con il prof. Gabriele 

Brecchia, Università di Milano come capofila del progetto.  

Considerato che il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali (DSA3) è referente 

nei riguardi dell’Università di Milano (capofila) per tutte le attività di competenza dell’Università 

degli Studi di Perugia è necessario stipulare un accordo tra DSA3  e questo Dipartimento al fine 

di fornire la più ampia collaborazione per la realizzazione delle attività di cui al “Scientific 

programme”. Questo Dipartimento e DSA3 si impegnano a mettere a disposizione specifiche 

risorse umane e strumentali per la miglior riuscita del Progetto e in particolare a realizzare le 

attività riportate in dettaglio nel progetto (WP1).  

Il Presidente sottopone al Consiglio lo schema di accordo.  

 

Il Consiglio di Dipartimento 

Visto lo schema di accordo di collaborazione; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 di autorizzare la stipula di un accordo di collaborazione con il Dipartimento di 

Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali di questo Ateneo per lo sviluppo delle 

attività del Progetto denominato “Omega RABbit: food for health BenefIT” - 

ORABBIT; 

 di approvare lo schema di accordo che fa parte integrante e sostanziale della 

presente delibera  (Allegato n. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

  

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  
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ORDINE DEL GIORNO N. 7 

Accordo tra Università degli Studi di Perugia e  University of Thessaly – Programma Erasmus+  

       Codice: GVOLOS01 
 

 

Il Presidente sottopone al Consiglio l’Accordo tra Università degli Studi di Perugia e  University 

of Thessaly  al fine di cooperare per lo scambio di studenti e/o personale nel contesto del 

programma Erasmus+ (Codice: GVOLOS01) 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

Visto lo schema di Accordo tra Università degli Studi di Perugia e  University of Thessaly  

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 Di approvare, per quanto di competenza, l’Accordo tra l’Università degli Studi di Perugia 

e  University of Thessaly  al fine di cooperare per lo scambio di studenti e/o personale nel 

contesto del programma Erasmus+, Codice: GVOLOS01, (Allegato n. 3). 
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ORDINE DEL GIORNO N. 8 

Attività di Orientamento e Tutorato – resoconto periodo: novembre 2020 – ottobre 2021 
 

 

 

 

Il Presidente riferisce che la Prof.ssa Giorgia della Rocca ha trasmesso il resoconto dettagliato 

delle attività di Orientamento e Tutorato organizzate dal Dipartimento, svolte nel periodo 

novembre 2020 – ottobre 2021 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

Visto il resoconto delle attività di Orientamento e Tutorato periodo novembre 2020 – ottobre 

2021 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 Di prendere atto delle attività di Orientamento e Tutorato che il  Dipartimento ha 

realizzato  nel periodo novembre 2020 – ottobre 2021 (Allegato n.4 ). 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  
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ORDINE DEL GIORNO N. 9 

Variazione Programmazione Didattica CdLM in Medicina Veterinaria A.A. 2021/2022: 

a) Copertura insegnamenti Ade Odontostomatologia veterinaria e Ade Neurochirurgia del 

cane per A.A. 2021-2022 

b) Attribuzione parziale carico didattico Pre-tirocinio di Parassitologia per A.A. 2021-2022 

 

a) Copertura insegnamenti Ade Odontostomatologia veterinaria e Ade Neurochirurgia 

del cane per A.A. 2021-2022: 

Il Presidente riferisce che, come chiesto dal Consiglio nella riunione del  01/10/2021, la 

Segreteria Didattica si è confrontata con  gli Uffici della Ripartizione Didattica e  comunica che 

la procedura proposta rispetta le Linee Guida di indirizzo per l’attribuzione e la 

programmazione delle attività didattiche A.A. 2021/2022 dell'Ateneo, pertanto è stata inviata 

all'Ufficio offerta formativa e programmazione didattica la richiesta di avvio delle procedure 

per la copertura delle attività didattiche, tramite Avviso manifestazione d’interesse. 

 

 

b) Attribuzione parziale carico didattico Pre-tirocinio di Parassitologia per A.A. 2021-

2022:  

Il Presidente informa il Consiglio che per l’Anno Accademico 2021-2022, la dott.ssa Manuela 

Diaferia ha comunicato che non potrà sostenere n. 80 ore di didattica per l’insegnamento Pre-

tirocinio di Parassitologia, a motivo di un eccessivo carico didattico svolto nel corso dell’anno 

accademico 2020-2021. Si propone pertanto di attribuire l’incarico per n.80 ore in co-docenza 

alla dott.ssa Giulia Morganti, Ricercatore a tempo det. – tipo B (L.240/10), SSD VET/06, 

come previsto dalle Linee Guida di indirizzo per l’attribuzione e la programmazione delle 

attività didattiche A.A. 2021/2022 dell'Ateneo e il 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. 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 udito quanto esposto dal Presidente, 

 all’unanimità 

 

 approva la variazione della Programmazione Didattica CdLM in Medicina Veterinaria A.A. 

2021/2022 relativa alla copertura insegnamenti Ade Odontostomatologia veterinaria e 

Ade Neurochirurgia del cane e attribuzione parziale del carico didattico Pre-tirocinio di 

Parassitologia come specificato in premessa. 
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 Ore 13:00 

 
 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 10 

Convenzione con il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano per 

esigenze didattico-formative della Scuola di Specializzazione in medicina e Chirurgia del Cavallo  
 

 

Il Presidente riferisce che il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di 

Milano ha trasmesso lo schema di 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. 

Il Consiglio di Dipartimento 

Visto lo schema di convenzione che stabilisce i criteri e le modalità della collaborazione 

finalizzata allo svolgimento di attività professionalizzanti degli iscritti alla Scuola di 

Specializzazione in Medicina e Chirurgia del Cavallo  

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 Di autorizzare la stipula di una convenzione con il Dipartimento di Medicina Veterinaria 

dell’Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono 7, C.F. n. 80012650158, P.I. n. 

03064870151 per formalizzare il rapporto di collaborazione 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 che fa parte integrante e sostanziale della 

presente  delibera  (Allegato n. 5). 
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ORDINE DEL GIORNO N. 11 

Commissione Qualità – aggiornamenti 

 

 

 

 

La Prof.ssa Dall’Aglio ricorda che  in data 13 ottobre 2021 si è tenuta l’audizione che ha 

coinvolto il Corso di Laurea in Produzioni Animali e Ricerca e Terza Missione Dipartimento. 

Relativamente al Corso di Laurea in Produzioni Animali l’esito è stato positivo e la Commissione 

ha preso atto delle attività che sono state messe in atto per  superare le piccole criticità. 

Il Direttore con riferimento 2^ SESSIONE – Ricerca e Terza Missione riferisce che è  stata 

accertata la piena rispondenza tra gli indirizzi di Ateneo e le misure predisposte a livello di 

Dipartimento, non solo sul versante della Ricerca ma anche nell’ambito della Terza Missione. 

E’ stato suggerito di riportare le delibere relative alla distribuzione interna delle risorse  nella 

pagina web del Dipartimento -   Sezione dedicata alla Qualità     nonché  eventuali altri 

documenti di dipartimento relativi ai criteri e modalità di distribuzione delle risorse. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 12 
Varie ed eventuali 

 

La Prof.ssa Giorgia della Rocca chiede di conoscere eventuali proposte di  PCTO - Percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento da organizzare online  per l’anno 2022. Chiede inoltre 

di comunicare anche i Seminari che si prevede di  organizzare.  

 

Il Prof. Zerani chiede informazioni con riferimento alla nota riguardante il personale tecnico, il 

Direttore riferisce che è stata interessata la Sede Centrale e il Consiglio sarà informato delle 

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

seduta alle ore 13:33. 

 

            Il Presidente                                                         Il Segretario verbalizzante 

      Prof. Fabrizio Rueca                             Rag. Nicoletta Antonelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


