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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del   16/12/2021 

 ore 12:36 

  

  
 Il giorno 16 dicembre  2021 alle ore 12:36, si è riunito in modalità mista: telematica e in  

presenza presso l’Aula Magna,  il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria riservato 

ai Professori di I e II fascia. 

Sono stati convocati dal Direttore  

Professori  I FASCIA  Professori  II FASCIA  
 P G A   P G A 

BELLEZZA  Enrico X    ANTOGNONI Maria Teresa X   

DI MEO  Antonio X    ARCELLI Rolando X   

MECHELLI  Luca X    AVELLINI  Luca  X  

MONACI  Maurizio   X   BRACHELENTE Chiara X   

PEPE Marco  X    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   

  

    

Aventi diritto               n. 35  

 

PR = presente            n. 28 

AG = assente giustificato n.  6 

AI = assente ingiustificato n.  1 

 

 

Entra in aula alle ore 13:11 il Prof. Di Meo 

 

 
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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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del    16/12/2021 

 ore  12:36 

  

 

 

Il Presidente, quindi, pone in discussione il seguente 

 

 

Ordine   del   Giorno 
 

 
1. Posto di Professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 

240/2010 e art. 9, comma 2, 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 SC 07/H2 SSD VET/03 - Determinazioni 

2. Posto di Professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 

240/2010 e art. 9, comma 1, 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 SC 07/G1 SSD AGR/17 - Determinazioni 

3. Posto di Professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 

240/2010 e art. 9, comma 1, 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 SC 07/G1 SSD AGR/18 - Determinazioni 

4. Posto di Professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 

240/2010 e art. 9, comma 1, 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 SC 07/H1 SSD VET/02 - Determinazioni 

5.   Posto di Professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 

240/2010 e art. 9, comma 1, 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 SC 07/H4 SSD VET/07 - Determinazioni      
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del    16/12/2021 

 ore  12:36 

  

ORDINE DEL GIORNO N. 1 

Posto di Professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 

240/2010 e art. 9, comma 2, 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 SC 07/H2 SSD VET/03 - Determinazioni 

 

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.11.2021 

“Programmazione risorse attribuite con D.M. 84/2020 e  D.M. 561/2021 recanti Piano 

straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso 

di Abilitazione Scientifica Nazionale” ha assegnato a questo Dipartimento n. 1 posto di 

Professore di II fascia per il S.C.  07H2 - S.S.D. VET03 Patologia Generale e Anatomia 

Patologica Veterinaria a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, riservato ai Ricercatori a tempo 

indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale. 

Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. 240/2010 è disciplinata dal 

“Regolamento per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010” 

emanato con D.R. 2040/2014, si propongono all’approvazione gli standard qualitativi che 

soddisfano le esigenze di didattica e di ricerca di questo Dipartimento con riferimento alla 

copertura del suddetto posto, ai sensi degli artt. 9 e 9bis del citato Regolamento, nonché ogni 

elemento utile al fine dell’emissione del relativo bando 

1. Sotto il profilo dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 

studenti, dovrà essere valutato il volume e la continuità, la qualità e quantità delle 

attività svolte, intendendosi per tali:  

a) i moduli ed i corsi tenuti, con particolare riferimento a quelli relativi al settore 

concorsuale 07 H2 ovvero al SSD VET 03 

b)  la partecipazione agli esami di profitto, le attività seminariali, le esercitazioni ed il 

tutoraggio agli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di 

laurea, di laurea magistrale e di dottorato. 

2. Sotto il profilo dell’attività di ricerca nell’ambito del SSD VET/03 si richiede: 

a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali, ovvero partecipazione agli stessi; 

b) conseguimento della titolarità di brevetti; 

c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 

d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 

ricerca. 

Saranno valutate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le 

norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in  
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del    16/12/2021 

 ore  12:36 

  
Segue ORDINE DEL GIORNO N. 1 
Posto di Professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 e art. 
9, comma 2, 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 SC 07/H2 SSD VET/03 - Determinazioni 

 

 

 

formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. 

Sarà altresì valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del 

candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, 

adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, 

con particolare riferimento alle funzioni genitoriali. 

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base degli ulteriori seguenti 

criteri: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 

pubblicazione; 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario 

da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate; 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 

diffusione all'interno della comunità scientifica; 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità 

scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel 

caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione; 

e) il Dipartimento si avvarrà anche di uno dei seguenti indicatori, riferiti alla data 

di inizio della valutazione:  

1. numero totale delle citazioni 

2. "impact factor" totale. 

 

3) sotto il profilo dell’attività assistenziale si richiede che: il candidato abbia svolto 

attività assistenziale nell’ambito del SSD VET/03 prendendo in considerazione la durata, 

la continuità e la specificità della stessa. 

 

Il Presidente, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento per la chiamata dei professori 

ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” emanato con D.R. 2040/2014, sottopone 

all’approvazione del riunito Consiglio, ai fini della copertura del suddetto posto, la richiesta  
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del    16/12/2021 

 ore  12:36 

  
Segue ORDINE DEL GIORNO N. 1 
Posto di Professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 e art. 
9, comma 2, 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 SC 07/H2 SSD VET/03 - Determinazioni 

 

 

 

agli Uffici dell’Amministrazione centrale di emanare un bando di selezione riservato 

ai soli ricercatori di ruolo presso l’Ateneo in possesso dell’abilitazione scientifica 

nazionale nel SC oggetto del bando e che siano afferenti allo stesso SC/SSD oggetto 

del bando medesimo. 

Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato – SC 07/H3 profilo SSD VET/03 - si propone 

quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere saranno:  

attività didattica, nonché didattica integrativa e di servizio agli studenti nell’ambito delle 

discipline del SSD VET/03   

         attività di ricerca nell’ambito del SSD VET/03 

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di 

Medicina Veterinaria  

- la sede di servizio: Perugia  

- il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando: 12 

- indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza: Inglese  

- il termine per la presentazione delle domande è stabilito in 15 giorni. 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

 all’unanimità approva gli standard qualitativi di cui ai punti 1, 2 e 3 proposti dal 

Presidente ai fini della copertura del posto in oggetto ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 e dell’art. 9, comma 2, del 

“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della 

Legge 240/2010”; 

 all’unanimità approva, ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010 e dell’art. 9, 

comma 2 del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 

18 e 24 della Legge 240/2010, la copertura di un posto di professore di II fascia 

assegnato nel SC 07/H2 SSD VET/03 Patologia Generale e Anatomia Patologica 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del    16/12/2021 

 ore  12:36 

  
Segue ORDINE DEL GIORNO N. 1 
Posto di Professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 e art. 
9, comma 2, 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 SC 07/H2 SSD VET/03 - Determinazioni 

 

 

Veterinaria  mediante chiamata del vincitore della procedura di valutazione 

indetta con Bando riservato ai soli ricercatori di ruolo presso l’Ateneo in 

possesso dell’abilitazione scientifica nazionale nel SC oggetto del bando e che 

siano afferenti allo stesso SC/SSD oggetto del bando medesimo, di cui si 

chiede agli Uffici dell’Amministrazione centrale la pubblicazione del relativo 

bando. 

 

Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato – SC VET 07/H2 profilo SSD VET/03 

Patologia Generale e Anatomia Patologica Veterinaria   

Il Consiglio di Dipartimento 

 all’unanimità,  

DELIBERA 

le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere saranno:  

- attività didattica, nonché didattica integrativa e di servizio agli studenti 

         nell’ambito delle discipline del Settore Scientifico Disciplinare VET/03   

- attività di ricerca nell’ambito del Settore Scientifico Disciplinare VET/03 

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di     

Medicina Veterinaria  

- la sede di servizio: Perugia 

- il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando:12 

- indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza: Inglese  

- il termine per la presentazione delle domande è stabilito in 15 giorni. 

 

 

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

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del    16/12/2021 

 ore  12:36 

  

ORDINE DEL GIORNO N. 2 

Posto di Professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 

240/2010 e art. 9, comma 1, 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 SC 07/G1 SSD AGR/17 - Determinazioni 

 

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.11.2021 

“Programmazione risorse attribuite con D.M. 84/2020 e  D.M. 561/2021 recanti Piano 

straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso 

di Abilitazione Scientifica Nazionale” ha assegnato a questo Dipartimento n. 1 posto di 

Professore di II fascia per il S.C. 07/G1 - S.S.D. AGR/17 Zootecnica Generale e Miglioramento 

Genetico a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare mediante chiamata ai 

sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, riservato ai Ricercatori a tempo indeterminato 

in possesso di abilitazione scientifica nazionale. 

Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. 240/2010 è disciplinata dal 

“Regolamento per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010” 

emanato con D.R. 2040/2014, si propongono all’approvazione gli standard qualitativi 

che soddisfano le esigenze di didattica e di ricerca di questo Dipartimento con riferimento 

alla copertura del suddetto posto, ai sensi degli artt. 9 e 9bis del citato Regolamento, nonché 

ogni elemento utile al fine dell’emissione del relativo bando: 

1) sotto il profilo dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 

studenti, si richiede che: il candidato abbia svolto insegnamenti nell’ambito del SSD 

AGR/17, unitamente ad attività di esami di profitto e di laurea, tutoraggio a studenti ed 

esercitazioni.  

2) sotto il profilo dell’attività di ricerca nell’ambito del SSD AGR/17 si richiede 

che: vi sia stata partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali, la 

partecipazione a meeting nazionali e/o internazionali in qualità di relatore, e una 

produzione scientifica che abbia una elevata qualità sia sotto il profilo delle singole 

pubblicazioni (originalità, rigore e significatività), sia in termini di consistenza 

complessiva, intensità e continuità temporale della stessa. Il candidato verrà valutato 

anche in termini di parametri bibliometrici.  

 

Il Presidente, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del Regolamento emanato con D.R. 

2040/2014, sottopone all’approvazione del riunito Consiglio, ai fini della copertura del suddetto 

posto, la chiamata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 a ricoprire il 

posto di professore di II fascia nel S.C. 07/G1 SSD AGR/17 la Dott.ssa Katia Cappelli già  
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del    16/12/2021 

 ore  12:36 

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 2 
Posto di Professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 e art. 

9, comma 1, 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 SC 07/G1 SSD AGR/17 - Determinazioni 

 

 

ricercatore a tempo indeterminato, afferente al S.C. 07/G1-  SSD AGR/17, presso il 

Dipartimento di Medicina Veterinaria, in quanto il Dott.ssa Katia Cappelli, in possesso 

dell’ASN nel SC 07/G1 conseguita in data 4 Aprile  2017, alla luce del suo curriculum 

complessivo, risulta soddisfare pienamente gli standard qualitativi sopra descritti.  

Si demanda, comunque, l’approfondita verifica di ciò ad una Commissione che sarà nominata 

ai sensi dell’art. 4 del suddetto Regolamento. 

Il Presidente comunica che è stata acquisita la dichiarazione, ai sensi dell’art. 18, comma 1 

lett. b, L. 240/2010, della Dott.ssa Katia Cappelli con cui la medesima attesta di non avere un 

grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente 

al dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un 

componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. 

Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato – per il SC 07/G1 e profilo SSD AGR/17 

Zootecnica Generale e Miglioramento Genetico, si propone quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: attività didattica e di ricerca 

nell’ambito del SSD AGR/17 

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di 

Medicina Veterinaria 

- la sede di servizio: Perugia 

- il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando: 12 

- la lingua straniera di cui si chiede la conoscenza: inglese 

- il termine per la presentazione della domanda: 15 giorni. 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

 all’unanimità approva gli standard qualitativi di cui ai punti 1 e 2 proposti dal 

Presidente ai fini della copertura del posto in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 

24, comma 6, Legge 240/2010 e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento per la 

chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”; 

 all’unanimità approva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 

e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai  

 



 

 

9 

 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del    16/12/2021 

 ore  12:36 

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 2 
Posto di Professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 e art. 

9, comma 1, 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 SC 07/G1 SSD AGR/17 - Determinazioni 

 

 

sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, la copertura di un posto di 

professore di II fascia assegnato nel SC 07/G1 - SSD AGR/17 Zootecnica Generale e 

Miglioramento Genetico per le esigenze di questo Dipartimento, mediante chiamata del 

Dott.ssa Katia Cappelli, già Ricercatore a tempo indeterminato afferente al SC 

07/G1- SSD AGR/17 ed in possesso dell’ASN nel medesimo SC, in quanto, alla luce di 

quanto sopra evidenziato e richiamato integralmente, la Dott.ssa Katia Cappelli 

possiede un curriculum idoneo a soddisfare gli standard qualitativi sopra approvati, 

individuati ai punti 1),  e 2); 

 

ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato – SC 07/G1 profilo SSD AGR/17 Zootecnica 

Generale e Miglioramento Genetico 

 all’unanimità delibera quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: attività didattica e di ricerca 

nell’ambito del SSD AGR/17 

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: 

Dipartimento di Medicina Veterinaria 

- la sede di servizio: Perugia 

- il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando: 12 

- la lingua straniera di cui si chiede la conoscenza: Inglese 

- il termine per la presentazione della domanda: 15 giorni. 

 

 

 

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

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del    16/12/2021 

 ore  12:36 

  

 
ORDINE DEL GIORNO N. 3 

Posto di Professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 

240/2010 e art. 9, comma 1, 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 SC 07/G1 SSD AGR/18 – Determinazioni 

 

 

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.11.2021 

“Programmazione risorse attribuite con D.M. 84/2020 e  D.M. 561/2021 recanti Piano 

straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso 

di Abilitazione Scientifica Nazionale” ha assegnato a questo Dipartimento n. 1 posto di 

Professore di II fascia per il S.C. 07/G1 - S.S.D. AGR/18  Nutrizione ed Alimentazione 

Animale a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare mediante chiamata ai 

sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, riservato ai Ricercatori a tempo indeterminato 

in possesso di abilitazione scientifica nazionale. 

Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. 240/2010 è disciplinata dal 

“Regolamento per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010” 

emanato con D.R. 2040/2014, si propongono all’approvazione gli standard qualitativi 

che soddisfano le esigenze di didattica e di ricerca di questo Dipartimento con riferimento 

alla copertura del suddetto posto, ai sensi degli artt. 9 e 9bis del citato Regolamento, nonché 

ogni elemento utile al fine dell’emissione del relativo bando: 

1) sotto il profilo dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 

studenti, si richiede che: il candidato abbia svolto insegnamenti nell’ambito del SSD 

AGR/18, unitamente ad attività di esami di profitto e di laurea, tutoraggio a studenti 

ed esercitazioni.  

 

2) sotto il profilo dell’attività di ricerca nell’ambito del SSD AGR/18 si richiede 

che: vi sia stata partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali, la 

partecipazione a meeting nazionali e/o internazionali in qualità di relatore, e una 

produzione scientifica che abbia una elevata qualità sia sotto il profilo delle singole 

pubblicazioni (originalità, rigore e significatività), sia in termini di consistenza 

complessiva, intensità e continuità temporale della stessa. Il candidato verrà valutato 

anche in termini di parametri bibliometrici.  
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del    16/12/2021 

 ore  12:36 

  
Segue ORDINE DEL GIORNO N. 3 

Posto di Professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 e art. 

9, comma 1, 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 SC 07/G1 SSD AGR/18 – Determinazioni 

 

 

Il Presidente, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del Regolamento emanato con D.R. 

2040/2014, sottopone all’approvazione del riunito Consiglio, ai fini della copertura del suddetto 

posto, la chiamata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 a ricoprire il 

posto di professore di II fascia nel S.C. 07/G1 SSD AGR/18 il Dott. Gabriele Acuti già 

ricercatore a tempo indeterminato, afferente al S.C. 07/G1-SSD AGR/18, presso il 

Dipartimento di Medicina Veterinaria, in quanto il Dott. Gabriele Acuti, in possesso 

dell’ASN nel SC 07/G1 conseguita in data 4 Aprile  2017, alla luce del suo curriculum 

complessivo, risulta soddisfare pienamente gli standard qualitativi sopra descritti.  

Si demanda, comunque, l’approfondita verifica di ciò ad una Commissione che sarà nominata 

ai sensi dell’art. 4 del suddetto Regolamento. 

Il Presidente comunica che è stata acquisita la dichiarazione, ai sensi dell’art. 18, comma 1 

lett. b, L. 240/2010, del Dott. Gabriele Acuti con cui il medesimo attesta di non avere un grado 

di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al 

Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un 

componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. 

 

Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato – per il SC 07/G1 e profilo SSD AGR/18 

Nutrizione ed Alimentazione Animale, si propone quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: attività didattica e di ricerca 

nell’ambito del SSD AGR/18 

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di 

Medicina Veterinaria 

- la sede di servizio: Perugia 

- il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando: 12 

- la lingua straniera di cui si chiede la conoscenza: Inglese 

- il termine per la presentazione delle domande: 15 giorni. 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del    16/12/2021 

 ore  12:36 

  
Segue ORDINE DEL GIORNO N. 3 
 

Posto di Professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 e art. 

9, comma 1, 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 SC 07/G1 SSD AGR/18 – Determinazioni 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

❖ all’unanimità approva gli standard qualitativi di cui ai punti 1 e 2 proposti dal 

Presidente ai fini della copertura del posto in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 

24, comma 6, Legge 240/2010 e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento per la 

chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”; 

 all’unanimità approva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 

e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai 

sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, la copertura di un posto di 

professore di II fascia assegnato nel SC 07/G1 - SSD AGR/18 Nutrizione ed 

Alimentazione Animale per le esigenze di questo Dipartimento, mediante chiamata del 

Dott. Gabriele Acuti, già Ricercatore a tempo indeterminato afferente al SC 

07/G1-SSD AGR/18 ed in possesso dell’ASN nel medesimo SC, in quanto, alla luce di 

quanto sopra evidenziato e richiamato integralmente, il Dott. Gabriele Acuti possiede un 

curriculum idoneo a soddisfare gli standard qualitativi sopra approvati, individuati ai 

punti 1),  e 2); 

 

ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato – SC 07/G1 profilo SSD AGR/18 Nutrizione 

ed Alimentazione Animale 

 all’unanimità delibera quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: attività didattica e di ricerca 

nell’ambito del SSD AGR/18 

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: 

Dipartimento di Medicina Veterinaria 

- la sede di servizio: Perugia 

- il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando: 12 

- la lingua straniera di cui si chiede la conoscenza: Inglese 

- il termine per la presentazione della domanda: 15 giorni. 

 

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

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del    16/12/2021 

 ore  12:36 

ORDINE DEL GIORNO N. 4 

  

Posto di Professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 

240/2010 e art. 9, comma 1, 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 SC 07/H1 SSD VET/02 - Determinazioni 

 

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.11.2021 

“Programmazione risorse attribuite con D.M. 84/2020 e  D.M. 561/2021 recanti Piano 

straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso 

di Abilitazione Scientifica Nazionale” ha assegnato a questo Dipartimento n. 1 posto di 

Professore di II fascia per il SC 07/H1 - SSD VET/02 Fisiologia Veterinaria a valere sulle 

risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, L. 240/2010, riservato ai Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 

abilitazione scientifica nazionale. 

Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. 240/2010 è disciplinata dal 

“Regolamento per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010” 

emanato con D.R. 2040/2014, si propongono all’approvazione gli standard qualitativi 

che soddisfano le esigenze di didattica e di ricerca di questo Dipartimento con riferimento 

alla copertura del suddetto posto, ai sensi degli artt. 9 e 9bis del citato Regolamento, nonché 

ogni elemento utile al fine dell’emissione del relativo bando: 

1) sotto il profilo dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 

studenti, si richiede che: il candidato abbia svolto insegnamenti nell’ambito del SSD 

VET/02, unitamente ad attività di esami di profitto e di laurea, tutoraggio a studenti ed 

esercitazioni.  

 

2) sotto il profilo dell’attività di ricerca nell’ambito del SSD VET/02 si richiede 

che: vi sia stata partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali, la 

partecipazione a meeting nazionali e/o internazionali in qualità di relatore, e una 

produzione scientifica che abbia una elevata qualità sia sotto il profilo delle singole 

pubblicazioni (originalità, rigore e significatività), sia in termini di consistenza 

complessiva, intensità e continuità temporale della stessa. Il candidato verrà valutato 

anche in termini di parametri bibliometrici.  

 

Il Presidente, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del Regolamento emanato con D.R. 

2040/2014, sottopone all’approvazione del riunito Consiglio, ai fini della copertura del suddetto 

posto, la chiamata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 a ricoprire il  
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del    16/12/2021 

 ore  12:36 

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 4 
  

Posto di Professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 e art. 
9, comma 1, 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 SC 07/H1 SSD VET/02 - Determinazioni 

 

posto di professore di II fascia nel SC 07/H1- SSD VET/02 Fisiologia Veterinaria  la Dott.ssa 

Olimpia Barbato già ricercatore a tempo indeterminato, afferente al SC 07/H1- SSD 

VET/02, presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria, in quanto la Dott.ssa Olimpia 

Barbato, in possesso dell’ASN nel  SC 07/H1 conseguita in data 10 Aprile  2017, alla luce 

del suo curriculum complessivo, risulta soddisfare pienamente gli standard qualitativi sopra 

descritti.  

Si demanda, comunque, l’approfondita verifica di ciò ad una Commissione che sarà nominata 

ai sensi dell’art. 4 del suddetto Regolamento. 

Il Presidente comunica che è stata acquisita la dichiarazione, ai sensi dell’art. 18, comma 1 

lett. b, L. 240/2010, della Dott.ssa Olimpia Barbato con cui la medesima attesta di non avere 

un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore 

appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore 

Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. 

 

Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato – per il SC 07/H1 e profilo SSD VET/02 

Fisiologia Veterinaria, si propone quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: attività didattica e di ricerca 

nell’ambito del SSD VET/02 

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di 

Medicina Veterinaria 

- la sede di servizio: Perugia 

- il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando: 12 

- la lingua straniera di cui si chiede la conoscenza: Inglese 

- il termine per la presentazione della domanda: 15 giorni. 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

❖ all’unanimità approva gli standard qualitativi di cui ai punti 1 e 2 proposti dal 

Presidente ai fini della copertura del posto in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 

24, comma 6, Legge 240/2010 e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento per la 

chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”; 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del    16/12/2021 

 ore  12:36 

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 4 
  

Posto di Professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 e art. 
9, comma 1, 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 SC 07/H1 SSD VET/02 - Determinazioni 

 

 

❖ all’unanimità approva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 

e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai 

sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, la copertura di un posto di 

professore di II fascia assegnato nel SC 07/H1 -  SSD VET/02 Fisiologia Veterinaria per 

le esigenze di questo Dipartimento, mediante chiamata della Dott.ssa Olimpia 

Barbato, già Ricercatore a tempo indeterminato afferente al SC 07/H1- SSD 

VET/02 ed in possesso dell’ASN nel medesimo SC, in quanto, alla luce di quanto sopra 

evidenziato e richiamato integralmente, la Dott.ssa Olimpia Barbato possiede un 

curriculum idoneo a soddisfare gli standard qualitativi sopra approvati, individuati ai 

punti 1),  e 2); 

 

ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato – SC 07/H1  profilo SSD VET/02 Fisiologia 

Veterinaria  

❖ all’unanimità delibera quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: attività didattica e di ricerca 

nell’ambito del SSD VET/02 

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: 

Dipartimento di Medicina Veterinaria 

- la sede di servizio: Perugia 

- il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando: 12 

- la lingua straniera di cui si chiede la conoscenza: Inglese 

- il termine per la presentazione della domanda: 15 giorni. 

 

 

 

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

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del    16/12/2021 

 ore  12:36 

ORDINE DEL GIORNO N. 5 

 

Posto di Professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 

240/2010 e art. 9, comma 1, 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 SC 07/H4 SSD VET/07 - Determinazioni  

 
 

 

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.11.2021 

“Programmazione risorse attribuite con D.M. 84/2020 e  D.M. 561/2021 recanti Piano 

straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso 

di Abilitazione Scientifica Nazionale” ha assegnato a questo Dipartimento n. 1 posto di 

Professore di II fascia per il S.C. 07/H4 - S.S.D. VET/07 Farmacologia e Tossicologia 

Veterinaria a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare mediante chiamata 

ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, riservato ai Ricercatori a tempo 

indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale. 

Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. 240/2010 è disciplinata dal 

“Regolamento per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010” 

emanato con D.R. 2040/2014, si propongono all’approvazione gli standard qualitativi 

che soddisfano le esigenze di didattica e di ricerca di questo Dipartimento con riferimento 

alla copertura del suddetto posto, ai sensi degli artt. 9 e 9bis del citato Regolamento, nonché 

ogni elemento utile al fine dell’emissione del relativo bando: 

1) sotto il profilo dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio 

agli studenti, si richiede che: il candidato abbia svolto insegnamenti nell’ambito 

del SSD VET/07, unitamente ad attività di esami di profitto e di laurea, tutoraggio a 

studenti ed esercitazioni e la predisposizione in qualità di relatore a tesi di Laurea.  

 

2) sotto il profilo dell’attività di ricerca, nell’ambito del SSD VET/07  si richiede 

che: vi sia stata partecipazione a meeting nazionali e/o internazionali in qualità di 

relatore, la partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali, la 

partecipazione ad un continuativo sforzo progettuale, seguito o meno da acquisizione di 

finanziamenti, e una produzione scientifica che abbia una elevata qualità̀ sia sotto il 

profilo delle singole pubblicazioni (originalità, rigore e significatività), sia in termini di 

consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della stessa. Il candidato 

verrà valutato anche in termini di parametri bibliometrici.  

 

Il Presidente, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del Regolamento emanato con D.R. 

2040/2014, sottopone all’approvazione del riunito Consiglio, ai fini della copertura del suddetto  
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del    16/12/2021 

 ore  12:36 

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 5 
 

 
Posto di Professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 e art. 
9, comma 1, 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 SC 07/H4 SSD VET/07 - Determinazioni  

 

 

 

posto, la chiamata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 a ricoprire il 

posto di professore di II fascia nel SC 07/H4 SSD VET/07 Farmacologia e Tossicologia 

Veterinaria la Dott.ssa Alessandra Di Salvo già ricercatore a tempo indeterminato, 

afferente al S.C. 07/H4 - SSD VET/07, presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria, 

in quanto la Dott.ssa Alessandra Di Salvo, in possesso dell’ASN nel SC 07/H4 conseguita in 

data 2 agosto 2017, alla luce del suo curriculum complessivo, risulta soddisfare pienamente 

gli standard qualitativi sopra descritti. 

Si demanda, comunque, l’approfondita verifica di ciò ad una Commissione che sarà nominata 

ai sensi dell’art. 4 del suddetto Regolamento. 

Il Presidente comunica che è stata acquisita la dichiarazione, ai sensi dell’art. 18, comma 1 

lett. b, L. 240/2010, della Dott.ssa Alessandra Di Salvo con cui la medesima attesta di non 

avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore 

appartenente al dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore 

Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. 

Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato – per il SC 07/H4 e profilo SSD VET/07 

Farmacologia e Tossicologia Veterinaria, si propone quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: attività didattica e di ricerca 

nell’ambito del SSD VET/07 

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di 

Medicina Veterinaria 

- la sede di servizio: Perugia 

- il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando: 12 

- la lingua straniera di cui si chiede la conoscenza: Inglese 

- il termine per la presentazione della domanda: 15 giorni. 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del    16/12/2021 

 ore  12:36 

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 5 
 

 
Posto di Professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 e art. 
9, comma 1, 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 SC 07/H4 SSD VET/07 - Determinazioni  

 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

 all’unanimità approva gli standard qualitativi di cui ai punti 1 e 2 proposti dal 

Presidente ai fini della copertura del posto in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 

24, comma 6, Legge 240/2010 e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento per la 

chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”; 

 all’unanimità approva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 

e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai 

sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, la copertura di un posto di 

professore di II fascia assegnato nel SC 07/H4 - SSD VET/07 Farmacologia e 

Tossicologia Veterinaria per le esigenze di questo Dipartimento, mediante chiamata 

della Dott.ssa Alessandra Di Salvo, già Ricercatore a tempo indeterminato 

afferente al SC 07/H4-SSD VET/07 ed in possesso dell’ASN nel medesimo SC, in 

quanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e richiamato integralmente, la Dott.ssa 

Alessandra Di Salvo possiede un curriculum idoneo a soddisfare gli standard qualitativi 

sopra approvati, individuati ai punti 1) e  2); 

 

ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato – SC 07/H4 profilo SSD VET/07 

Farmacologia e Tossicologia Veterinaria 

 all’unanimità delibera quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: attività didattica e di ricerca 

nell’ambito del SSD VET/07 

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: 

Dipartimento di Medicina Veterinaria 

- la sede di servizio: Perugia 

- il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando: 12 

- la lingua straniera di cui si chiede la conoscenza: Inglese 

- il termine per la presentazione delle domande: 15 giorni. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante 



 

 

19 

 

 

     

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del    16/12/2021 

 ore  12:36 

 

 

 

 

 

 
 

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

seduta alle ore 13:20. 

 

 

            Il Presidente                                                         Il Segretario verbalizzante 

      Prof. Fabrizio Rueca                             Rag. Nicoletta Antonelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


