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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del  25.02.2021 

 Ore 13:00 

 Il giorno 25 febbraio 2021,  alle ore 13:00, si è riunito in via telematica tramite l’utilizzo 

del sistema Teams Microsoft, 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    BUFALARI  Antonello X   

PORCIELLO  Francesco X    CAPOMACCIO Stefano X   

RUECA Fabrizio X    CENCI GOGA Beniamino Terzo X   

SILVESTRELLI Maurizio 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   

BECCATI Francesca (Rtd-b) X    SFORNA Monica X   

BIRETTONI Francesco X    ZAMPINI Danilo X   

BRANCIARI Raffaella X    ZELLI Riccardo X   

CAIVANO Domenico (Rtd-b) X        

CAPPELLI Katia X        

 CASAGRANDE PROIETTI Patrizia X        

CHIARADIA Elisabetta X        

CONTI Maria Beatrice X        

DI SALVO Alessandra X        

DIAFERIA Manuela X        

LEONARDI Leonardo X        

LEPRI  Elvio X        

MARANESI Margherita (Rtd-b) X        

MARCHESI Maria Chiara X        

MARENZONI Maria Luisa X        

MIRAGLIA Dino X        
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 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del 25.02.2021 

 Ore  

 

 

 

 
Rappresentanti  Personale 

Tecnico amministrativo 

    Rappresentanti STUDENTI 

 

   

 

 

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   

 

 

 

 
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. 

 

Alle ore 13:30 entra in Aula Dr. GIALLETTI 

Alle ore 13:34 entra in Aula Dr.ssa SFORNA 

Alle ore 13:41 entra in Aula Prof. DI MEO 

 

Alle ore 14:01 esce Rappresentante degli Studenti Sig. TADDEI 

Alle ore 14:30 esce la Prof.ssa FRANCIOSINI 
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 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del 25.02.2021 

 Ore 13:00 

 

Il Presidente, quindi, pone in discussione il seguente 

 

Ordine   del   Giorno 

1. Comunicazioni del Direttore 

2. Approvazione verbale seduta precedente 

3. Ratifica decreti  

4. Attivazione Assegni di ricerca 

5. Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale – Bando PRIN 2020 

6. Richiesta di patrocinio e d’uso del Logo del Dipartimento 

7. Approvazione documentazione propedeutica alla Predisposizione del Bilancio 

Unico di Ateneo esercizio 2020 

8. Vocabolo PILO - Definizione ripartizione spazi tra Dipartimento di Medicina 

Veterinaria e Dipartimento di Scienze Agrarie, alimentari ed ambientali  

9. Dottorato di Ricerca in Sanità e scienze sperimentali veterinarie – Accordo di 

collaborazione tra Università degli Studi di Perugia e Università di Medicina 

Veterinaria e Farmacia di Kosice 

10. Dottorato di Ricerca in Sanità e scienze sperimentali veterinarie – Accordo di 

collaborazione tra Università degli Studi di Perugia e University of Trás-Os-

Montes and Alto Douro 

11. Verbale della commissione Erasmus del dipartimento di Medicina Veterinaria 

n. 2/2021 del 18 febbraio 2021 

12. Docenti di riferimento Dipartimento di Medicina Veterinaria - Banche Dati RAD 

e SUA-CDS Offerta Formativa 2021/2022; 

13. Programmazione didattica Corso di Laurea a ciclo unico in Medicina 

Veterinaria e Corso di Laurea intercorso in Produzioni Animali A.A. 2021/22 - 

prima fase; 

14. Convenzioni per lo Svolgimento del Tirocinio di formazione e orientamento - 

curriculare degli studenti  

15. Commissione Qualità – aggiornamenti 

16. Varie ed eventuali 
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 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del 25.02.2021 

 ore 13:00 

ORDINE DEL GIORNO N. 1 

Comunicazioni del Direttore 

 

Il Direttore, nel ricordare il momento particolarmente difficile vissuto dal Dipartimento, 

ringrazia tutto il personale docente e tecnico amministrativo per il lavoro corale che ha 

permesso di mantenere attiva la Struttura; estende un particolare ringraziamento al Decano 

del Dipartimento Prof. Maurizio Silvestrelli, al Prof. Rolando Arcelli e a tutti i contrattisti OVUD. 

 

                                                        Il Direttore comunica 

 

- che in occasione della riunione del Senato Accademico del 26.1.2021: 

 

a) il Direttore Generale ha confermato che le risorse economiche necessarie al 

passaggio a tempo pieno del PTA stabilizzato nel 2018 sono già stanziate nel 

Bilancio 2021 come pure le risorse per il reclutamento e per le progressioni 

verticali; 

 

b) il Rettore ha ricordato che nel mese di febbraio si terrà la cerimonia per i 700 

anni dalla fondazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia; 

 

c) il Rettore ha annunciato che verrà emanato un nuovo ulteriore bando per 

l’assegnazione dei dispositivi digitali per facilitare la frequenza alle lezioni 

online; 

 

d) Il Senato ha espresso parere favorevole per la designazione, da parte del CdA, dei 

membri del Nucleo di Valutazione - quadriennio 2021/2025, tra i membri interni è 

stato individuato   il Prof. Beniamino Terzo Cenci Goga; 

 

e) è stata portata all’attenzione del Senato l’intenzione dell’Ateneo a sviluppare una rete 

di cooperazione tra UNIPG e le Confindustrie di Marche, Umbria e Abruzzo, le 

Università degli Studi dell’Aquila e la Politecnica delle Marche, la Gran Sasso 

Science Institute, le Fondazioni Merloni per lo sviluppo sociale ed economico, Cassa 

di Risparmio di Perugia e Magna Carta, al fine di costituire uno specifico network e 

centro territoriale per le attività di sviluppo sui fondi Next Generation; 

 

f) sono stati stanziati Euro 477.000,00 per le attività di collaborazione di 636 degli 

studenti “150 ore”; 

 

- che in occasione della riunione del Senato Accademico dell’11.2.2021: 

 

a) è stato individuato il percorso per l’affidamento dei servizi gestionali ed 

operativi degli immobili dell’Ateneo tramite convenzione CONSIP per la durata 

di sei anni; 

 

b) sono stati confermati al Dipartimento n. 3 contratti per docenza a titolo 

gratuito; 

 

c) é stata illustrata dal Delegato per la Terza Missione la Convenzione con 

Sviluppumbria finalizzata a valorizzare le competenze dell’Ateneo tramite il 

lavoro che Sviluppumbria svolge sul territorio e volte a sviluppare collaborazioni 

ad alto contenuto tecnologico; 
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 - che l’Ateneo ha completato la dotazione strumentale delle aule didattiche. Sono stati 

inoltre assegnati al Dipartimento n. 3 videoproiettori in sostituzione di strumentazione 

obsoleta; 

 

- il personale delle Università è stato assimilato a quello delle scuole e rientrando nelle 

categorie prioritarie sarà sottoposto a vaccinazione. Rientra nel piano tutto il personale di 

ruolo, gli assegnisti e i dottorandi e con una nota trasmessa ieri in Atene abbiamo chiesto 

che possano essere ricompresi anche i contrattisti OVUD; 

 

 

- che il Rettore ha ripreso il percorso per la programmazione delle carriere del personale 

docente: passaggi da PA a PO; passaggi da RU a PA (l’Ateneo può programmare n. 32 

posizioni per l’anno 2021), il Rettore ha ipotizzato che con le diverse dotazioni ministeriali 

sarà possibile risolvere la problematica degli RU abilitati; per il reclutamento di RTDb, anno 

2021, l’Ateneo ha disponibili n. 59 posizioni; 

 

- evidenzia che il Dipartimento appare particolarmente attivo sul fronte della ricerca, diversi 

docenti hanno presentato proposte progettuali in risposta al Bando Ricerca di base 

emanato dall’Ateneo; 

 

- il C-Dip contatterà personalmente tutti i docenti al fine di perfezionare la scelta dei prodotti 

VQR; 

 

-  è stato finanziato un progetto di ricerca europeo capofila Prof Brecchia (MI) che vede il 

coinvolgimento della Dott.ssa Olimpia Barbato inserita nell’unità UNIPG–DSA3; 

 

 

 

Il Direttore legge la nota inviata dalla Prof.ssa Mandara  
Ill.mo Direttore,  

prima di avviarci a un nuovo Consiglio di Dipartimento che verosimilmente renderà necessario procedere 
a votazione per le azioni a cui il dipartimento vorrà dare seguito, mi piacerebbe che il Consiglio si 
fermasse qualche minuto a considerare il peso che hanno realmente gli “astenuti” nelle nostre votazioni 
o, piuttosto, il peso che dovrebbero avere nei nostri consessi. La questione è a mio avviso di non 
secondaria importanza, né tanto meno scontata, nel prosieguo della nostra attività decisionale in ambito 
dipartimentale, anche in considerazione del fatto che nelle ultime sedute questo consesso ha visto 

ratificare azioni con un numero altissimo di astensioni, quindi di assenza di parere o di esplicita volontà, 
del tutto rispettabile, a non entrare nel processo decisionale in atto. Purtroppo, ad oggi, non ho trovato 
nulla di ufficiale nelle procedure che regolano le votazioni in questo Ateneo, eccezion fatta per la richiesta 
di maggioranze assolute nell’approvazione dei regolamenti, Corsi di dottorato, Corsi di studio, offerta 
formativa, solo per fare alcuni esempi. A questo proposito riporto fedelmente quanto enunciato nella 
pagina ufficiale del Ministero dell’Interno:  
[ … ] Gli astenuti concorrono alla formulazione del “quorum strutturare”, cioè alla formazione del numero 

minimo di membri del collegio necessario per la validità della seduta, mentre sono esclusi dal “quorum 
funzionale” (cfr. sentenza del Consiglio di Stato n.01632/2007). In presenza di una situazione diffusa di 
astensioni, se non si ammettesse la formazione del quorum strutturale, il funzionamento dei consigli 
potrebbe risultare compromesso. Proprio per l'esigenza di garantire la funzionalità dell’assemblea 
deliberante, in carenza di apposite disposizioni regolamentari, si ritiene, invece, che gli astenuti debbano 
essere esclusi dal calcolo del quorum funzionale e le deliberazioni vengono approvate in presenza di una 
maggioranza di voti favorevoli [ … ].  

E ancora: E’ opinione consolidata in dottrina che il significato tipico dell’astensione (volontaria e per 
conflitto di interessi) è neutrale e, perciò, va tenuto distinto da quello dell’assenso e del dissenso. [Codice 
Diritto Civile e Commerciale] 
Essendo l’Università degli Studi di Perugia un ente pubblico, non privato, non mi è difficile credere che il 
nostro dipartimento sia chiamato in qualche modo ad allinearsi alla normativa della Pubblica 
Amministrazione definita dal Ministero dell’Interno testé riportata, e dunque a considerare gli “astenuti” 

nell’ambito del quorum strutturale piuttosto che “voti contrari”, come da tempo siamo soliti fare, 

attribuendo, loro malgrado, un elevato potere decisionale. In ogni caso, chiedo gentilmente che venga 
fatta chiarezza in merito alla questione sollevata, confidando nell’esistenza di una normativa a cui il 
Consiglio regolarmente si adegua nell’approvazione e delibera degli atti di sua competenza. 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del 25.02.2021 

 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 

16/12/2020 ore 11:00 

Il Consiglio 

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

 

con la maggioranza dei presenti e n. 1 astenuto Prof. Luca Mechelli 

 

Delibera 

 
 di approvare il Verbale della seduta del 16/12/2020 ore 11:00 

 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 

seduta stante. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



7 

  

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del 25.02.2021 

 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: 

 

D.D. n. Data Motivazione 
 

1 05/01/2021 Concessione Patrocinio Dipartimento per progetto "E' una vita che t'aspetto" 

4 27/01/2021 Proposta progettuale dal titolo: A risk assessment model for animal welfare at slaughterhouse before 
and after the implementation of a removable and recyclable path and pass-ways prototype made of eco-
friendly materials - RA AW ecoprototype" 

5 02/02/2021 Dr. Olimpia Barbato nulla osta per lo svolgimento di attività di docenza 

6 02/02/2021 Prof. Marco Pepe nulla osta per lo svolgimento di attività di docenza 

7 05/02/2021 Autorizzazione per  l'attivazione di n. 2 Borse di ricerca post lauream - Prof.ssa Diverio 

8 05/02/2021 Nomina Commissione per procedure affidamento incarico per attività riguardante il Progetto di Ricerca " 
Il cane in aiuto dell'uomo: il valore della relazione come strumento per potenziare la resilienza e la 
performance sociale e lavorativa" - Responsabile Prof.ssa Silvana Diverio 

9 08/02/2021 Autorizzazione pubblicazione Avviso di ricerca di Professionalità Interna  per Progetto di Ricerca " Il cane 
in aiuto dell'uomo: il valore della relazione come strumento per potenziare la resilienza e la performance 
sociale e lavorativa" - Responsabile Prof.ssa Silvana Diverio 

10 09/02/2021 Selezione per Attribuzione n. 2 Borse di Ricerca post lauream - Prof.ssa Diverio 

11 12/02/2021 Autorizzazione rinnovo Assegno di Ricerca - Responsabile Prof. Maurizio Monaci 

12 12/02/2021 Autorizzazione rinnovo Assegno di Ricerca - Responsabile Prof. Fabrizio Passamonti 

13 15/02/2021 Autorizzazione alla presentazione della proposta progettuale “Biomultiagroforest - agroforestazione 
multifunzionale in aziende zootecniche biologiche”  -Biomultiagroforest 

14 16/02/2021 Convenzione con ABOCA S.p.A. per lo sviluppo della ricerca del progetto dal titolo " Welfare e qualità 
della carne" 

 63 30/12/2020 Accordo di Collaborazione scientifica tra questo Dipartimento e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” progetto di ricerca “Studio dei pathways immunopatogenetici 
del bovino in corso di infezione da Mycobacterium avium subsp.paratuberculosis per comprendere i 
meccanismi di resistenza alla Paratubercolosi bovina“ 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del 25.02.2021 

 ore 13:00 

 

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 3 
   Ratifica decreti 

Dato atto che il Segretario Amministrativo del Dipartimento ha emesso i seguenti  

decreti: 
DECRETO 

DIRETTORE 
N 

DATA OGGETTO 

1 04.02.2021 Decreto di proposta di variazione di disponibilità vincolante dal budget 
economico al budget investimenti - Pj:PC Di Salvo 

2 18.02.2021 Variazione storno di budget per rinnovo assegno di ricerca - Prof. Maurizio 
Monaci - Dott.ssa Martina Crociati 

16 03.12.2020 Storno voci coan di costo budget economico per fatture ricevute ante 01.11.2020 

17 15.12.2020 Variazioni per maggiori entrate per trasferimento interno per attribuzione titolo 
di visiting professor e visiting researcher - DMEV 

18 17.12.2020 Maggiori entrate per assestamento al 31 dicembre 2020 degli incassi per la 
vendita di rimorchi usati antecedenti al 01.11.2020 

19 17.12.2020 Autorizzazione pagamento per rinnovo assegno di ricerca  -Assegnista Dr.ssa 
Ilaria Porcellato 

20 31.12.2020 Progetto  IZS PLV - 08/19 RC - Responsabile Scientifico Dott.ssa Katia Cappelli 

21 31.12.2020 Variazioni per maggiori entrate per Convenzione per attività di collaborazione 
nell'ambito di: "Elaborazione statistiche e scientifiche, indici genetici, banca 
genomica e analisi DNA" - Responsabile Scientifico Prof. Maurizio Silvestrelli 

22 31.12.2020 Maggiori entrate per assestamento al 31 dicembre 2020 degli incassi per rimborsi 
relativi a crediti recuperati e commissioni bancarie 

23 31.12.2020 Maggiori entrate per assestamento al 31 dicembre 2020 dei trasferimenti per 
retribuzione aggiuntiva, ricerca di base 2020, sospeso di entrata n° 10623 e 
MIPAF 

24 31.12.2020 Maggiori entrate per assestamento al 31 dicembre 2020 degli incassi per 
l'emissione delle fatture di vendita in attività commerciale. 

25 31.12.2020 Maggiori  entrate per contributo GRANT Dott.ssa Ilaria Porcellato 

26 31.12.2020 Storno all'interno del budget investimento voci COAN di costo per acquisto 
materiale per laboratori didattici 

27 31.12.2020 Variazioni per maggiori entrate incasso sospese agenzia forestale per acconto 
2019 torre Certalda 

28 31.12.2020 Variazione per maggiori entrate per incasso bonifico relativo all'Addendum della 
Convenzione stipulata con Mignini & Petrini S.p.A. 

 

 
Il Consiglio 

all’unanimità 

Delibera 

 di ratificare i predetti decreti, emessi dal Direttore del Dipartimento che fanno parte 

integrante e sostanziale della presente delibera (Allegato n. 1). 

 di ratificare i predetti decreti, emessi dal Segretario del Dipartimento che fanno parte 

integrante e sostanziale della presente delibera (Allegato n. 2). 

 

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

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del 25.02.2021 

 ore 13:00 

 

  

ORDINE DEL GIORNO N. 4 
Attivazione Assegni di ricerca 

 

 

Il Presidente sottopone al Consiglio la richiesta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal 

titolo “Determinazione della dose efficace (fase 1 – dose determination) e valutazione 

dell’efficacia e della tollerabilità (fase 2 - dose confirmation) di una specialità medicinale a base 

di acido acetilsalicilico da somministrare per via orale negli stati febbrili degli equini”  della 

durata di 12 mesi.  

Il costo di € 23.786,76 necessario per l’attivazione dell’Assegno di Ricerca graverà sul 

PJ:VET08RUEACME16 

Il Consiglio 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle 

Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per 

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario ed in particolare l’art. 22, comma 1; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato ai sensi della Legge 

30.12.2010 n. 240, allegato al D.R. 656 del 18.04.2011; 

VISTA la relativa copertura finanziaria; 

all’unanimità 

Delibera 

 di autorizzare l’attivazione dell’Assegno di Ricerca dal titolo “Determinazione della dose 

efficace (fase 1 – dose determination) e valutazione dell’efficacia e della tollerabilità 

(fase 2 - dose confirmation) di una specialità medicinale a base di acido acetilsalicilico 

da somministrare per via orale negli stati febbrili degli equini“ Responsabile Prof. 

Fabrizio RUECA, della durata di 12 mesi, costo annuale € 23.786,76 che graverà sul PJ 

VET08RUEACME16 

 

 

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

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del 25.02.2021 

 ore 13:00 

 

 

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 5 

Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale – Bando PRIN 2020 
  

 

Il Presidente riferisce che diversi docenti del Dipartimento hanno presentato, in qualità di 
responsabile di unità di ricerca, i seguenti progetti PRIN:   

 

 

“A MULTI-SPECIES GENOMIC MAGNIFIER FOCUSED ON ITALY” - PROF. STEFANO 

CAPOMACCIO 

 

"HACKING EXTRACELLULAR VESICLES (HACK-V): ENGINEERED EXTRACELLULAR VESICLES AS 

EMPOWERED NANO-SHUTTLES FOR ANGIOGENIC PROTEINS" – PROF.SSA LUISA PASCUCCI 

 

"AN INTEGRATED GENETIC, GENOMIC AND SYSTEM BIOLOGY APPROACH TO CONTRAST 

PARATUBERCOLOSIS IN CATTLE – PARATB-OMICS" – DOTT.SSA KATIA CAPPELLI 

 

 

 "REDOX HOMEOSTASIS IN HUMAN AND BOVINE INFERTILITY: TOWARDS A POSSIBLE 

PERSONALIZED THERAPY" – PROF. MAURIZIO MONACI 

 

“NEW PARADIGMS FOR ANIMAL WELFARE AT SLAUGHTERHOUSE” – PROF. BENIAMINO TERZO 

CENCI GOGA 

 

 

"STOP THE PAIN: INTEGRATED EVALUATIONS ON A PANEL OF ANALGESIC DRUGS AND 

PLAUSIBLE MOLECULAR BIOMARKERS FOR MORE RATIONAL MANAGEMENT OF CHRONIC PAIN 

IN DOGS” – PROF.SSA GIORGIA DELLA ROCCA 

 

 

“LIVE-HAZE HAZELNUT INDUSTRIAL BY-PRODUCT INCLUSION IN LIVESTOCK CHAINS IN 

ITALY” – PROF.  MASSIMO TRABALZA MARINUCCI 

 

"A COMPREHENSIVE APPROACH CONCERNING THE EFFECTS OF PERFLUOROALKYL 

SUBSTANCES (PFAS) ON OVARIAN FUNCTION AND THEIR REMOVAL BY A PROTEIN-BASED 

FILTERING DEVICE" -  DOTT.SSA MARGHERITA MARANESI 

 

 

“PREDICTING CONTAMINATION OF FRESHWATER SYSTEMS BY ZOONOTIC MICROPARASITES 

(PreWaZooM)” -  PROF.SSA FABRIZIA VERONESI 

 

 

“ BIOFILM IN FOOD PROCESSING ENVIRONMENTS: NEW APPROACHES FOR GREEN 

SOLUTIONS (BLINDNESS)” -  PROF. DAVID RANUCCI 

 

 

Il Consiglio prende atto della presentazione dei suddetti progetti 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del 25.02.2021 

 ore 13:00 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 6 

Richiesta di patrocinio e d’uso del Logo del Dipartimento 

 

 

 

 

 

 

 
Il Presidente comunica che la Dr.ssa Katia Cappelli in data 8 febbraio 2021 ha trasmesso la 

richiesta di patrocinio per il Corso di Immunologia: “La risposta immunitaria innata a stressori 

infettivi e non infettivi”, organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, 

Liguria e Valle D’Aosta per il prossimo mese di Aprile. 

 

Il Consiglio 

   

Visto il Programma del Corso di Immunologia: “La risposta immunitaria innata a stressori 

infettivi e non infettivi”; 

All’unanimità 

Delibera 

 
 di concedere il Patrocinio del Dipartimento di Medicina Veterinaria al Corso di 

Immunologia: “La risposta immunitaria innata a stressori infettivi e non infettivi” organizzato 

dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta.  
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del 25.2.2021 

 Ore 13:00 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 7 

Approvazione documentazione propedeutica alla Predisposizione del Bilancio Unico di Ateneo 

esercizio 2020 

 

 

Il Presidente invita il Segretario Amministrativo ad illustrare quanto richiesto dal punto 

all’O.d.G. in discussione. 

Il Segretario riferisce che per la predisposizione del Bilancio Unico di Ateneo in COEP - Esercizio 

2020 è pervenuta la nota Prot. n. 15013 del 3.02.2021 a firma del Direttore Generale 

contenente le Linee Operative in cui vengono stabiliti i punti da prendere in esame: 

 

1. Presa d’atto della stampa “Prospetti analitici” al 31/12/2020, siglata dal Responsabile 

Amministrativo 

Dall’esame della stampa “Prospetti analitici” si evidenziano, per ogni Voce COAN di 

ricavo e di costo, le somme inizialmente appostate, tutte le variazioni e tutte le registrazioni 

contabili inerenti il budget dell’anno 2020. La colonna da prendere in esame è la n. 9, relativa 

alle “Disponibilità” dove per i ricavi, i valori devono essere tutti a zero tranne per la voce COAN 

03.05.01.08.03 (Voce di riequilibrio), mentre per i costi l’unico valore da prendere in 

considerazione è quello corrispondente alla riga “Totale costi”, ancora della colonna 9 di cui 

sopra, che rappresenta la disponibilità totale del Dipartimento di Medicina Veterinaria al 

31/12/2020, che è pari a € 1.916.784,44. 

 

2. Approvazione della “Tabella di riclassificazione delle disponibilità risultanti al 31/12/2020” 

nelle singole voci COAN di costo 

  Dall’esame della situazione di budget della struttura e dalla stampa dei report contabili, 

necessari all’individuazione delle disponibilità da sottoporre ad un attento processo di 

valutazione, al fine di evidenziare le somme sottostanti ad appositi e specifici progetti e le 

somme da considerare economie libere al 31/12/2020, sono state individuate le somme da 

riapplicare e le economie per ogni singolo PJ e COAN libera. 

A seguito di tale riclassificazione, risulta che la somma da riapplicare nei vari progetti (PJ) è 

pari ad € 1.851.206,08, dichiarato nella sezione “B” dell’allegato, da integrare alle somme da 

riapplicare sulle UA, con specifica apposizione alla voce C.A.04.09.11.01.05 “Altri noleggi” che 

insieme a quest’ultima, costituiscono pertanto l’Avanzo vincolato al 31/12/2020 di € 

1.899.963,45, mentre le grandezze non vincolate da considerare Economie al 31/12/2020 sono 

pari a € 16.820,99. 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del 25.2.2021 

 Ore 13:00 

 

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 7 

Approvazione documentazione propedeutica alla Predisposizione del Bilancio Unico di Ateneo 

esercizio 2020 
 

3. Riclassificazione delle rettifiche su anticipate di riporto nelle Voci COAN/UA 

  Per l’esercizio 2020, non sono state rilevate rettifiche su anticipate di riporto tali 

da aumentare la disponibilità libera del Dipartimento ed essere menzionati nella tabella; 

 

4. Approvazione della “Riapplicazione all’esercizio 2021 delle disponibilità vincolate risultanti al 

31/12/2020 su progetti (PJ)”; 

  Viene approvato il prospetto della riapplicazione delle disponibilità residue sui 

progetti attivi alla data del 31 dicembre 2020, che vengono riportati all’esercizio 2021 al 

fine del loro proseguimento e che sono stati valutati come disponibilità vincolate ai fini della 

motivazione per cui il progetto stesso è nato. 

 

5. Approvazione dell’avanzo complessivo del 2020 riepilogato in “Avanzo vincolato” e “Avanzo 

libero” e approvazione della Proposta di distribuzione delle economie risultanti al 

31/12/2020; 

L’avanzo complessivo 2020 del Dipartimento di Medicina Veterinaria è pari a € 

1.916.784,44, così suddiviso: 

 Avanzo libero pari ad  €        16.820,99 

 Avanzo vincolato pari ad  €   1.899.963,45 

 

L’avanzo libero al 31.12.2020 è costituito essenzialmente dai disponibili delle VOCI COAN 

libere alimentate nel 2020, non utilizzate, per un totale di € 16.820,99 (Proposta di 

riapplicazione all’Esercizio 2021 delle disponibilità libere risultanti al 31/12/2020). 

In particolare, per quanta riguarda la destinazione dell’avanzo libero si è ritenuto di dover 

implementare le voci COAN:  

CA.01.10.02.07.01 Apparecchiature di natura informatica   €   2.500,00 

CA.04.08.01.02.01 Autocarri, mezzi agricoli e altri mezzi di trasporto €   1.000,00 

CA.04.08.02.06.01 Indennità di missione, rimborso spese 

                             viaggi del personale dirigente e  

                             tecnico-amministrativo                                        €      500,00 

CA.04.08.02.06.04 Formazione del personale dirigente 

                             e tecnico-amministrativo                                     €    1.000,00 

CA.04.09.08.02.02   Utenze e canoni per telefonia mobile                   €    1.800,00 

CA.04.09.08.03.04   Altre spese per servizi                                        €         20,99 

CA.04.15.02.04.01   Altri oneri straordinari              €   10.000,00 
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Segue ORDINE DEL GIORNO N. 7 

Approvazione documentazione propedeutica alla Predisposizione del Bilancio Unico di Ateneo 

esercizio 2020 
 

 

 

 Pertanto, il Segretario illustra al Consiglio l’Avanzo complessivo e la relativa proposta di 

riapplicazione delle Economie risultanti al 31/12/2020 distinta per voci COAN, per 

l’approvazione del Bilancio Unico di Ateneo. Tale situazione sarà oggetto di validazione da 

parte del Collegio dei Revisori e del Consiglio di Amministrazione. 

 Il Segretario, infine, comunica che l’avanzo libero sarà riassegnato, sull’UA del Dipartimento 

di Medicina Veterinaria, direttamente dagli organi competenti dell’Amministrazione Centrale. 

 

Il Consiglio 

 

 Visto il “Prospetto Analitico” al 31/12/2020; 

 Vista la tabella di riclassificazione delle disponibilità risultanti al 31/12/2020; 

 Vista la riapplicazione all’esercizio 2021 delle disponibilità vincolate risultanti al 

31/12/2020 su progetti (PJ); 

 Vista la proposta di riapplicazione delle disponibilità libere risultanti al 31/12/2020; 

All’unanimità  

 

                                                      Delibera 

 
 di prendere atto del “Prospetto Analitico” al 31/12/2020 del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria (Allegato 3); 

 di approvare la tabella di riclassificazione delle disponibilità risultanti al 31/12/2020 

(Allegato 4); 

 di approvare la tabella di riapplicazione all’esercizio 2021 delle disponibilità vincolate 

risultanti al 31/12/2020 su progetti (PJ) (Allegato 5); 

 di approvare la tabella di proposta di riapplicazione all’Esercizio 2021 delle disponibilità 

libere risultanti al 31/12/2020 (Allegato 6). 

 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 8 

Vocabolo PILO - Definizione ripartizione spazi tra Dipartimento di Medicina Veterinaria e 

Dipartimento di Scienze Agrarie, alimentari ed ambientali  

 

 

Il Presidente comunica che la Commissione Agraria – Veterinaria, istituita a fine 2019, ha ripreso i 

lavori per definire, in totale condivisione, l’utilizzo e la gestione delle strutture di Vocabolo Pilo (PG) 

e proporre alcune linee di sviluppo per i siti in Località Vestricciano (PG) e Sant’Angelo di Celle 

(Deruta).  

La Commissione dopo aver fotografato la situazione attuale e gestionale degli stabulari facenti capo 

al Dipartimento di Medicina Veterinaria e Dipartimento di Scienze Agrarie, alimentari ed ambientali, 

ha ipotizzato un progetto di creazione di una struttura Multicentrica avente scopi didattici e 

sperimentali, cogestita dai due Dipartimenti. 

Il Presidente ricorda che nell’anno 2000 il Rettore Bistoni aveva destinato la struttura di Vocabolo 

Pilo (PG) alle esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria. La Commissione per questo sito ha 

previsto la seguente distribuzione degli spazi: 

- la casa colonica nella sua interezza viene destinata al Dipartimento di Medicina Veterinaria 

tranne alcuni spazi al piano terra che sono di uso comune ai due Dipartimenti (Blocco A); 

- la struttura difronte alla casa colonica (Blocco B) è destinata alle esigenze del Dipartimento 

di Scienze Agrarie, alimentari ed ambientali per la gestione del gregge delle pecore  

- per la struttura che si trova tra il tondino e parallela alla corsia del trotto dei cavalli (Blocco 

C) si ipotizza una stalla sperimentale per piccoli ruminanti di competenza di questo 

Dipartimento, ma fruibile anche da DSA3.  

Il Presidente ringrazia i colleghi della Commissione e in particolare i Proff. Massimo Trabalza 

Marinucci, Camillo Pieramati e Maria Pia Franciosini per l’accurato lavoro svolto. 

   

Il Consiglio di Dipartimento 

Sentita la proposta della Commissione Agraria-Veterinaria 

all’unanimità 

                                                               

DELIBERA 

 
 di condividere e fare propria la proposta della Commissione Agraria–Veterinaria per la 

distribuzione degli spazi del sito in Vocabolo Pilo (PG), come indicato nella relazione 

(Allegato n. 7) parte integrante e sostanziale della presente delibera. 
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DI MEDICINA VETERINARIA 
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ORDINE DEL GIORNO N. 9 

Dottorato di Ricerca in Sanità e scienze sperimentali veterinarie – Accordo di collaborazione tra 

Università degli Studi di Perugia e Università di Medicina Veterinaria e Farmacia di Kosice 
 

 

 

 

 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio lo schema di Convenzione tra il ns. Ateneo e 

Università di Medicina Veterinaria e Farmacia di Kosice per la realizzazione di attività di ricerca e 

studio nel campo “Presenza e localizzazione delle Adipochine nell’embrione di pollo” nell’ambito 

delle attività di ricerca del Corso di Dottorato in Sanità e Scienze Sperimentali Veterinarie - XXXVII 

ciclo. 

Il Consiglio 

All’unanimità 

 

 di autorizzare, per quanto di propria competenza, la stipula di un Accordo di 

Collaborazione Internazionale tra questo Ateneo e l’Università di Medicina Veterinaria 

e Farmacia di Kosice al fine di promuovere e realizzare la ricerca “Presenza e 

localizzazione delle Adipochine nell’embrione di pollo” nell’ambito delle attività del 

Corso di Dottorato in Sanità e Scienze Sperimentali Veterinarie – XXXVII ciclo; 

  di approvare lo schema di Convenzione, parte integrante e sostanziale del presente 

atto (allegato n.  8); 
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ORDINE DEL GIORNO N. 10 

Dottorato di Ricerca in Sanità e scienze sperimentali veterinarie – Accordo di collaborazione tra 

Università degli Studi di Perugia e University of Trás-Os-Montes and Alto Douro 

 

 

 

 

 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio lo schema di Convenzione tra il ns. Ateneo e 

University of Trás-Os-Montes and Alto Douro per la realizzazione di attività di ricerca e studio nel 

campo della chirurgia veterinaria “Approcci artroscopici e ortopedici innovativi nel cane” nell’ambito 

delle attività del Corso di Dottorato in Sanità e Scienze Sperimentali Veterinarie - XXXVII ciclo. 

Il Consiglio 

All’unanimità 

 

 di autorizzare, per quanto di propria competenza, la stipula di un Accordo di 

Collaborazione Internazionale tra questo Ateneo e University of Trás-Os-Montes and 

Alto Douro al fine di promuovere e realizzare la ricerca “Approcci artroscopici e 

ortopedici innovativi nel cane”  nell’ambito delle attività del Corso di Dottorato in 

Sanità e Scienze Sperimentali Veterinarie – XXXVII ciclo; 

  di approvare lo schema di Convenzione, parte integrante e sostanziale del presente 

atto (allegato n.  9); 
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ORDINE DEL GIORNO N. 11 

Verbale della commissione Erasmus del Dipartimento di Medicina Veterinaria n. 2/2021 del 18 

febbraio 2021 
 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente sottopone al Consiglio il Verbale n. 2/2021 del 18 febbraio 2021 redatto dalla 

Commissione Erasmus del Dipartimento di Medicina Veterinaria. 

 

Il Consiglio 

Visto il Verbale n. 2/2021 del 18 febbraio 2021 ed in particolare l’OdG n. 1 – definizione criteri per 

bando Erasmus+ 2021; 

 
All’unanimità                                   

                                                                DELIBERA 

   

 di ratificare la decisione della Commissione Erasmus del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria, assunta con il verbale n. 2/2021 del 18 febbraio 2021, relativa alla definizione dei 

criteri per il bando Erasmus+ 2021/2022. 

 

 

 

La presente delibera è approvata seduta stante 
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ORDINE DEL GIORNO N. 12 

Docenti di riferimento Dipartimento di Medicina Veterinaria - Banche Dati RAD e SUA-CDS 

Offerta Formativa 2021/2022 
 

 

 

 

 

Il Presidente riferisce che in risposta alla nota Rettorale n. 105265 del 12/11/2020 avente ad 

oggetto le Banche dati RAD e SUA-CdS per l’accreditamento dei corsi A.A. 2021/2022, per 

motivi d’urgenza e sentiti tutti i docenti interessati, è stata predisposta la tabella dei docenti di 

riferimento per i corsi di studio afferenti a questo Dipartimento trasmessa con nota prot. 

111234 del 27/11/2020 e successiva integrazione nota prot. n. 39372 del 19/02/2021  

Il Consiglio di Dipartimento 

 

all’unanimità 

DELIBERA 

 

 di approvare la tabella dei docenti di riferimento per i Corsi di Studio afferenti a questo 

Dipartimento (allegato n. 10 e allegato n. 11). 

 

La presente delibera è approvata seduta stante 
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ORDINE DEL GIORNO N. 13 

Programmazione didattica Corso di Laurea a ciclo unico in Medicina Veterinaria e Corso di 

Laurea intercorso in Produzioni Animali A.A. 2021/22 - prima fase 

 

 

 

 
Il Presidente informa che a seguito delle indicazioni ricevute dall’Ateneo, di cui alle Linee di 

indirizzo per l’attribuzione e la programmazione delle attività didattiche A.A. 2021/2022, 

approvate dal Consiglio di Amministrazione il 27 gennaio 2021, sono state richieste le 

disponibilità per gli insegnamenti e porta pertanto in approvazione del Consiglio la 

Programmazione Didattica I Fase per l'A.A. 2021/2022, relativamente al Corso di Laurea 

Magistrale in Medicina Veterinaria – Classe LM-42 e al Corso di Laurea Interdipartimentale in 

Produzioni Animali – Classe L-38.  

Il Consiglio di Dipartimento 

 

all’unanimità 

DELIBERA 

 

 di approvare la Programmazione Didattica I Fase per l'A.A. 2021/2022 del Corso di 

Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria – Classe LM-42 (Allegato n. 12); 

 di approvare la Programmazione Didattica I Fase per l'A.A. 2021/2022 del Corso di 

Laurea Interdipartimentale in Produzioni Animali – Classe L-38 (Allegato n. 13). 

 

 

La presente delibera è approvata seduta stante 
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ORDINE DEL GIORNO N. 14 

Convenzioni per lo Svolgimento del Tirocinio di formazione e orientamento - curriculare degli 

studenti 

 

Il Presidente comunica al Consiglio che deve essere avviata la richiesta di rinnovo delle 

seguenti Convenzioni, già scadute o in scadenza, finalizzate alle attività didattiche: 

 

 

 

 

SEDE CONVENZIONATA SEDI OPERATIVE 
RISERVATO 
STUDENTI 

CORSI 

DATA 
SCADENZA 

SSD PER 
TIROCINIO 

TIPO DI ATTIVITA' 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DI UMBRIA E 
MARCHE 

PERUGIA MV, PA 09/01/2021 AGR/17-18-
19, VET/04, 
VET/05 

 

AZIENDA L'OASI DELLA VALLE 
D'ORO 

LATINA MV, PA 11/01/2021 AGR/17-18-
19-20 

AZIENDA ZOOTECNICA 

(BUFALE) 

AZIENDA AGRARIA BOLLI PAOLA E 
FIGLI 

BETTONA (PG) MV, PA 12/01/2021 AGR/17-18-
19-20 

AZIENDA AGRO-

ZOOTECNICA 

ASSOCIAZIONE REGIONALE 
ALLEVATORI UMBRIA (ARA UMBRIA) 

CORCIANO (PG) MV, PA 26/01/2021 VET/04, 
AGR/17-18-
19-20 

COOPERATIVA DI AZIENDE 

AGRICOLE ED 

ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA 
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 

TENUTA DI 
CASTELPORZIANO 

MV, PA, 
DOTTORATO, 
MASTER 

31/01/2021 AGR/17-18-
19-20 

 

ASSOCIAZIONE REGIONALE 
ALLEVATORI D'ABRUZZO 

CAMPO BOARIO 
DI ONNA - 
L'AQUILA 

MV, PA 08/03/2021 AGR/17-18-
19-20 

CONSULENZA AZIENDE 

ZOOTECNICHE - TENUTA 

LL.GG. E SVOLGIMENTO 

CONTROLLI FUNZIONALI 

SULLA PRODUTTIVITA' 

ANIMALE 

AZ. AGR. FERRARI CIBOLDI DONATA CASALMORANO 
(CR) 

MV 13/03/2021 AGR/17-18-
19-20 

ALLEVAMENTO DI BOVINE 

DA LATTE 

CASEIFICIO SOCIALE GIARDINO 
SOC.COOP.AGRICOLA 

ORZIVECCHI (BS) MV 13/03/2021 VET/04 CASEIFICIO PER 

PRODUZIONE DI GRANA 

PADANO 

ANTICO PODERE IL PRATO srl TRIUGGIO (MB) MV, PA 05/04/2021 AGR/17-18-
19-20 

AZIENDA AGRICOLA - 

ALLEVAMENTO 

AZIENDA APISTICA FAUSTO 
FRUGANTI 

PONTE PATTOLI 
(PG) 

PA, MV 13/04/2021 VET/04, 
VET/06 

APICOLTURA 

ASUR MARCHE - AREA VASTA 5 ASCOLI PICENO - 
S. BENEDETTO 
DEL TRONTO 

MV, PA 19/04/2021 VET/04, 
VET/05, 
VET/06, 
VET/07, 
AGR/17-18-
19 

AZIENDA SANITARIA 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE LAZIO E TOSCANA 

ROMA MV, PA 20/04/2021 VET/04, 
VET/05, 
VET/06, 
AGR/17 

 

PARCO ZOO FALCONARA srl FALCONARA 
MARITTIMA (AN) 

MV 26/04/2021 VET/06 ALLEVAMENTO E 

CONSERVAZIONE VARIE 

SPECIE ANIMALI ANCHE IN 

VIA DI ESTINZIONE 
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segue ORDINE DEL GIORNO N. 14 

Convenzioni per lo Svolgimento del Tirocinio di formazione e orientamento - curriculare degli 

studenti 

 

 

 

 

Il Presidente riferisce inoltre che da parte di Docenti del Dipartimento è stata proposta la 

stipula di una nuova Convenzioni finalizzate alle attività didattiche: 

 

1. Azienda Agricola San Salvatore, di Pagano Giuseppe, Loc. Cannito, 84047 Capaccio 

(SA); Trattasi di un'azienda dedita ad allevamento bufalino (650 capi), con annesso 

caseificio aziendale e punto vendita - proponente il Corso di Laurea 

Interdipartimentale in Produzioni Animali   

 

Il Consiglio  

Udito quanto esposto dal Presidente 

all’unanimità 

                                                       DELIBERA 

 
 di autorizzare la stipula delle Convenzioni citate in premessa. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 15 
Commissione Qualità – aggiornamenti 

 

 

La Prof.ssa Cecilia dall’Aglio riferisce che la Commissione continua l’aggiornamento della  

pagina dedicata alla Qualità già presente nel sito web dipartimentale.  E’ intenzione della 

Commissione integrare le informazioni anche con i dati della gestione dell’OVUD e della AZD e 

invita tutti a controllare la pagina  per eventuali correzioni e suggerimenti. 

 

Riferisce inoltre che il Presidio ha chiesto a tutti i Responsabili di Qualità una relazione sulle 

buone pratiche del Dipartimento di riferimento. 
 

Infine reitera la proposta fatta in occasione dell’ultima riunione del Consiglio di Dipartimento 

relativa alla condivisione degli ordini del giorno di tutte le commissioni dipartimentali, prima 

dell’inizio dei lavori. 

 

 

Il Consiglio prende atto. 

 

 
 

 

                                                       ------------------------ 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 16 

Varie ed eventuali 

 

Il Prof. Porciello legge la mail di risposta del Prof. Tosti relativa alla richiesta del Dipartimento di 

inserimento dei contrattisti OVUD nell’elenco del personale da vaccinare. 
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Al termine della trattazione degli argomenti all’OdG, il Presidente dichiara chiusa la 

seduta alle ore 15:08.                 

 

 

            Il Presidente                                                         Il Segretario verbalizzante 

      Prof. Fabrizio Rueca                             Rag. Nicoletta Antonelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


