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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del  14/5/2021 

 ore  14:30 

 Il giorno 14 maggio  2021,  alle ore 14:30, 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 e Ricercatori a tempo indeterminato. 

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    CAPOMACCIO Stefano X   

SILVESTRELLI Maurizio 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   

     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   

BIRETTONI Francesco   X  SFORNA Monica X   

CAPPELLI Katia X    ZAMPINI Danilo X   

 CASAGRANDE PROIETTI Patrizia X    ZELLI Riccardo   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       
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del  14/5/2021 

 ore  14:30 

 

 

 

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. 

Il Presidente, quindi, pone in discussione il seguente 

 

Ordine   del   Giorno 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Procedura pubblica di selezione per un contratto di Ricercatore 

universitario a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - comma 3 - lettera 

b) della Legge n.240/2010 – SC 07/H3 – SSD VET/06, Dipartimento di 

Medicina Veterinaria – Proposta Commissione selezionatrice 

3. Posto di Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) – 

SC 07/H4 SSD VET/08 assegnato dal Consiglio di Amministrazione il 28 

aprile 2021 a valere sul Secondo Piano Straordinario di cui al D.M. 

856/2020  - Determinazioni 

4. Dott. Elvio Lepri - Istanza per l’attribuzione delle classi stipendiali ai sensi 

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

5. Dott. Maria Luisa Marenzoni - Istanza per l’attribuzione delle classi 

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

6. Dott. Francesco Birettoni - Istanza per l’attribuzione delle classi stipendiali 

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

7. Varie ed eventuali 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del  14/5/2021 

 ore  14:30 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 1 

Approvazione verbale seduta precedente 
 

 

 

 

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

16/04/2021 ore 13:56,  con la seguente modifica relativa alla delibera dell’OdG n. 2  Dott.ssa 

Olimpia Barbato - Istanza per l’attribuzione delle classi stipendiali ai sensi dell’art. 6, comma 

14, e 8 della L. 240/2010: sostituire la parola “Triennale”  con “Biennale” 

  

DELIBERA 

- l’approvazione della relazione biennale presentata dalla Dott.ssa Olimpia Barbato; 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Dott.ssa Olimpia Barbato ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 
 

Il Consiglio 

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

- Preso atto della modifica proposta dal Presidente 

 

all’unanimità 

  

Delibera 

 
 di approvare il Verbale della seduta del 16/04/2021 ore 13:56 

 

 

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  14/5/2021 

 ore  14:30 

 

 

 
ORDINE DEL GIORNO N. 2 

Procedura pubblica di selezione per un contratto di Ricercatore universitario a tempo 

determinato ai sensi dell'art. 24 - comma 3 - lettera b) della Legge n.240/2010 – SC 07/H3 – 

SSD VET/06, Dipartimento di Medicina Veterinaria – Proposta Commissione selezionatrice 

 
Il Presidente riferisce che con D.R. 428 de   16.3.2021 è stata indetta la procedura pubblica di 

selezione per un contratto di Ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 

- comma 3 - lettera b) della Legge n.240/2010 – SC 07/H3  Malattie infettive e parassitarie 

degli animali – SSD VET/06 Parassitologia e malattie parassitarie degli animali. 

In conformità con quanto dispone l’art. 7 del Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con 

contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della L. 30.12.2010 n. 240 di 

questo Ateneo, il Presidente invita il Consiglio a deliberare la proposta dei nominativi dei 

componenti della Commissione selezionatrice. 

La Commissione è nominata con decreto rettorale ed è costituita da tre componenti, al 

massimo uno dei quali è scelto tra professori ordinari, professori associati e ricercatori a tempo 

indeterminato, in servizio attivo presso questo Ateneo, afferenti al settore concorsuale, o ai 

settori scientifico-disciplinari, indicati nel bando. I rimanenti componenti sono scelti tra 

professori ordinari, professori associati e ricercatori a tempo indeterminato, in servizio attivo 

presso Atenei italiani o stranieri, afferenti al settore concorsuale, o ai settori scientifico-

disciplinari, indicati nel bando.  

Il Consiglio di Dipartimento 

Vista la legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l’art. 6, commi 7 e 8 e l’art. 24 (Ricercatori 

a tempo determinato); 

Vista la delibera ANVUR n. 132 del 13.09.2016;  

Vista la delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017;  

Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n.240 di questo Ateneo, emanato con D.R. 

n.829 del 31.5.2016; 

Visto il D.R. 428 de   16.3.2021 con cui è stata indetta la suddetta procedura;  

Ritenuto di poter proporre i componenti della Commissione giudicatrice della procedura di 

valutazione di cui sopra, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento per 

l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi 

della L. 30.12.2010 n. 240 di questo Ateneo 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010 e dalla delibera 

ANVUR 132/2016; 

Dato atto che è possibile garantire il rispetto di quanto disposto dall’art. 57, comma 1, lettera 

a., D.Lgs. 165/2001 in materia di pari opportunità; 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del  14/5/2021 

 ore  14:30 

 

 

 
Segue ORDINE DEL GIORNO N. 2 

Procedura pubblica di selezione per un contratto di Ricercatore universitario a tempo 

determinato ai sensi dell'art. 24 - comma 3 - lettera b) della Legge n.240/2010 – SC 07/H3 – 
SSD VET/06, Dipartimento di Medicina Veterinaria – Proposta Commissione selezionatrice 

 

 

 

 

 

DELIBERA 

 
 di designare la seguente Commissione selezionatrice relativa alla selezione per un contratto 

di Ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - comma 3 - lettera b) 

della Legge n.240/2010 – SC 07/H3  Malattie infettive e parassitarie degli animali – SSD 

VET/06 Parassitologia e malattie parassitarie degli animali: 

Membri effettivi:  

- Prof. Antonio Scala - Professore Ordinario SC 07/H3   SSD VET06 -  Università degli 

Studi di Sassari  

- Prof. Marialetizia Fioravanti - Professore Ordinario SC 07/H3 SSD VET06  -  Alma Mater 

Studiorum Università di Bologna  

- Prof. Fabrizio Passamonti - Professore Associato SC 07/H3 SSD VET05 - Università degli 

Studi di Perugia  

Membro Supplente:  

- Prof. Antonio Frangipane di Regalbono, Professore Ordinario SC 07/H3 SSD VET06 - 

Università degli Studi di Padova  

di cui si allegano le dichiarazioni attestanti il rispetto di quanto disposto dall’art. 35 bis del 

D.Lgs. n.165/2001, dall’art. 6, commi 7 e 8, della L.240/2010 e dalla delibera ANVUR 

132/2016 (Allegati n. 1-2-3-4) 

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

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del  14/5/2021 

 ore  14:30 

ORDINE DEL GIORNO N.  3 

Posto di Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) – SC 07/H4 SSD 

VET/08 assegnato dal Consiglio di Amministrazione il 28 aprile 2021 a valere sul Secondo 

Piano Straordinario di cui al D.M. 856/2020  - Determinazioni 

 

 

Il Presidente ricorda che  il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 aprile 2021, ha 

assegnato a questo Dipartimento il posto di RTD b) di cui all’oggetto a valere sul Secondo 

Piano Straordinario di cui al D.M. 856/2020. 

 

Nel rispetto del Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi della 

Legge 30.12.2010 n. 240 si forniscono di seguito le seguenti informazioni: 

 

A) SETTORE CONCORSUALE: 07/H4  

 

B) Profilo: SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: VET/08    

 

C) ATTIVITA’ DI RICERCA: 

 

- Titolo del progetto in italiano: Analisi omica (lipidomica, proteomica e metabolomica) 

comparativa di globuli rossi e plasma di differenti specie animali nell’ambito della 

valutazione delle lesioni da stoccaggio di unità di sangue conservate in banca del 

sangue veterinaria. 

 

- Titolo del progetto in inglese:  

 

Comparative omics (lipidomic, metabolomic and proteomic) analysis of stored red 

blood cells and plasma of different animal species to improve the knowledge of 

storage lesions of blood units in a veterinary blood bank. 

 
- Descrizione dell’attività di ricerca in italiano  

Le lesioni da stoccaggio includono modificazioni a carico dei prodotti emotrasfusionali che si 

verificano nel tempo a livello ematologico, biochimico, biomeccanico ed immunologico e che 

nel complesso sono state associate ad un peggiore outcome post trasfusione. La lipidomica, la 

proteomica e la metabolomica sono scienze emergenti di crescente interesse nell’ambito delle 

lesioni da stoccaggio in medicina umana, non ancora applicate in ambito veterinario. Il 

progetto si propone di valutare le modificazioni ematologiche, clinico patologiche ed omiche 

che insorgono in unità di sangue di differenti specie animali conservate in banca del sangue.  

Inoltre, il progetto verterà sugli aspetti gestionali del laboratorio di patologia clinica e della 

banca del sangue EMOVET-UNIPG, nonché sullo sviluppo e gestione di ricerche nell’ambito 

dell’ematologia specialistica, della patologia clinica, dell’emato-oncologia e della medicina 

trasfusionale nei piccoli e grandi animali. 

 

- Descrizione dell’attività di ricerca in inglese  

 

Storage lesions include a series of changes in blood transfusion products that occur over time 

at the haematological, biochemical, biomechanical and immunological levels and which overall 

have been associated with a worse post-transfusion outcome. Lipidomics, proteomics and 

metabolomics are emerging sciences of growing interest in the field of storage lesions in 

human medicine, not yet applied in the veterinary field. The project aims to evaluate the 

haematological, clinical pathological and omic changes that occur in blood units of different  
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del  14/5/2021 

 ore  14:30 

 

Segue ORDINE DEL GIORNO N.  3 

Posto di Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) – SC 07/H4 SSD 

VET/08 assegnato dal Consiglio di Amministrazione il 28 aprile 2021 a valere sul Secondo 
Piano Straordinario di cui al D.M. 856/2020  - Determinazioni 

 

 

 

 

animal species stored in blood banks. Furthermore, the project will focus on the management 

aspects of the clinical pathology laboratory and the EMOVET-UNIPG blood bank, as well as on 

the development and management of research in the field of specialist hematology, clinical 

pathology, blood-oncology and transfusion medicine in small and large animals. 

 

Docente referente: Prof.ssa Maria Teresa Antognoni 

 

D) ATTIVITA’ DIDATTICA UFFICIALE, DIDATTICA INTEGRATIVA E SERVIZIO AGLI STUDENTI: 

350 ore annue (regime a tempo pieno), prevalentemente nell’ambito del SSD VET08, di cui 

non più di 80 ore per attività di didattica ufficiale; 

 

E) Sede di servizio: Dipartimento Medicina Veterinaria 

 

F) Lingua straniera: Inglese 

 

G) Numero massimo di pubblicazioni: 30 

 

H) REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA (oltre quelli previsti dalla 

normativa vigente in materia) SONO:  

 

- titolo di dottore di ricerca in “Incremento delle Produzioni Animali e Patologia 

degli Animali da Reddito” o titolo equivalente; 

- esperienza maturata nel campo della ricerca e/o della didattica, comprovante il 

possesso di solide competenze di base nel settore scientifico-disciplinare VET/08. 

 

I)        Termine per la presentazione delle domande: 30 giorni 

 

  

Il Consiglio di Dipartimento 

 

all’unanimità 

 

 approva le specifiche sopra riportate ai fini dell’emanazione del bando per il posto di 

ricercatore tempo determinato tempo pieno ex art. 24, comma 3, lettera b) – SC 

07/H4 SSD VET/08 per un periodo di tre anni, al fine di poter realizzare il progetto di 

ricerca Analisi omica (lipidomica, proteomica e metabolomica) comparativa di 

globuli rossi e plasma di differenti specie animali nell’ambito della valutazione 

delle lesioni da stoccaggio di unità di sangue fresche e conservate in banca 

del sangue veterinaria, assegnato dal Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 

2021 a valere sul Secondo Piano Straordinario di cui al D.M. 856/2020. 

 

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

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del  14/5/2021 

 ore  14:30 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.  4 

Dott. Elvio Lepri - Istanza per l’attribuzione delle classi stipendiali ai sensi dell’art. 6, comma 

14, e 8 della L. 240/2010 

 

 

 

Il Presidente 

 

Ricorda che con D.R. 115 del 1.02.2021 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 

“Procedura di valutazione A.A. 2020/2021 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 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.1392/2018, ratificato in 

data 25.09.2018. 

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 e conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Considerato che il Dott. Elvio Lepri presente nell’elenco approvato con D.R. n. 379 del 

03.03.2021 pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione 

della successiva classe per l’A.A. 2018/2019-2019/2020, ha presentato domanda; 

Dato atto che il Dott. Elvio Lepri 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 Dott. Elvio Lepri 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, dalla programmazione didattica relativa al 

biennio accademico precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare 

alla procedura di valutazione emerge che non erano previste attività didattiche integrative 

curriculari a carico dell’istante; 

 

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

autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel biennio 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 biennio  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 biennale presentata, 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del  14/5/2021 

 ore  14:30 

 

 

Segue ORDINE DEL GIORNO N.  4 

Dott. Elvio Lepri - 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 biennale 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 biennale presentata dal Dott. Elvio Lepri; 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Dott. Elvio Lepri ai fini dell’attribuzione 

della classe stipendiale successiva. 

 

 

 

 

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

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del  14/5/2021 

 ore  14:30 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.  5 

Dott. Maria Luisa Marenzoni - Istanza per l’attribuzione delle classi stipendiali ai sensi dell’art. 

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

 

 

Il Presidente 

 

Ricorda che con D.R. 115 del 1.02.2021 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 

“Procedura di valutazione A.A. 2020/2021 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 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.1392/2018, ratificato in 

data 25.09.2018. 

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 e conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Considerato che la Dott.ssa Maria Luisa Marenzoni   presente nell’elenco approvato con 

D.R. n. 379 del 03.03.2021 pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini 

dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020, ha 

presentato domanda; 

Dato atto che la Dott.ssa Maria Luisa Marenzoni 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 Dott.ssa Maria Luisa Marenzoni 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, dalla programmazione didattica relativa al 

triennio accademico precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare 

alla procedura di valutazione emerge che non erano previste attività didattiche integrative 

curriculari a carico dell’istante; 

- 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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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del  14/5/2021 

 ore  14:30 

 

 

segue ORDINE DEL GIORNO N.  5 

Dott. Maria Luisa Marenzoni - 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 dalla Dott.ssa Maria Luisa 

Marenzoni; 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Dott.ssa Maria Luisa Marenzoni ai 

fini dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 

 

 

 

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

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del  14/5/2021 

 ore  14:30 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.  6 

Dott. Francesco Birettoni - Istanza per l’attribuzione delle classi stipendiali ai sensi dell’art. 6, 

comma 14, e 8 della L. 240/2010 

 
Il Presidente 

 

Ricorda che con D.R. 115 del 1.02.2021 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 

“Procedura di valutazione A.A. 2020/2021 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 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.1392/2018, ratificato in 

data 25.09.2018. 

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 e conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Considerato che il Dott. Francesco Birettoni  presente nell’elenco approvato con D.R. n. 379 

del 03.03.2021 pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini 

dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2018/2019 - 2019/2020, ha presentato 

domanda; 

Dato atto che il Dott. Francesco Birettoni 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 Dott. Francesco Birettoni 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, dalla programmazione didattica relativa al 

biennio accademico precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare 

alla procedura di valutazione emerge che non erano previste attività didattiche integrative 

curriculari a carico dell’istante; 

 

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

autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel biennio 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 biennio 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 biennale presentata, 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del  14/5/2021 

 ore  14:30 

 

 

Segue ORDINE DEL GIORNO N.  4 

Dott. Francesco Birettoni  - 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 biennio  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 biennale  presentata dal Dott. Francesco Birettoni; 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Dott. Francesco Birettoni ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 

 

 

 

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

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del  14/5/2021 

 ore  14:30 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.  7 
Varie ed eventuali 

 

Nulla da discutere 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del  14/5/2021 

 ore  14:30 

 

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

seduta alle ore 14:46  

 

 

            Il Presidente                                                         Il Segretario verbalizzante 

    F.to  Prof. Fabrizio Rueca                  F.to   Rag. Nicoletta Antonelli 

 

 

 

 

 

 
 


