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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del  25/2/2022 

 ore 13:39 

  

  
 Il giorno 25 febbraio 2022, alle ore 13:39, 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   

CENCI GOGA Beniamino 

Terzo 

X    ARCELLI Rolando X   

DI MEO  Antonio X    AVELLINI  Luca   X 

MECHELLI  Luca X    BIRETTONI Francesco 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   

     CASAGRANDE PROIETTI 

Patrizia 

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. 37  

PR = presente            n. 29 

AG = assente giustificato n.   5 

AI = assente ingiustificato n.   3 

 

 

 
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   25/2/2022 

 ore 13:39 

  

  
 

 

 

Il Presidente, quindi, pone in discussione il seguente 

 

 

Ordine   del   Giorno 
 

1)  Procedura di valutazione ai fini della copertura del posto di Professore universitario – 

seconda fascia – SC 07/H1 – SSD VET/02 - Dipartimento di Medicina Veterinaria, a valere 

sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art.24, 

comma 6, della L.240/2010 della Dott.ssa Olimpia BARBATO       - designazione 

Commissione giudicatrice 

2) Procedura di valutazione per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario - 

seconda fascia - da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 

240/2010, per il S.C. 07/G1 - SSD AGR/17 – Dipartimento di Medicina Veterinaria - 

Dott.ssa Katia CAPPELLI       - designazione Commissione giudicatrice 

3)  Procedura di valutazione per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario - 

seconda fascia - da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 

240/2010, per il SC 07/G1 – SSD AGR/18 – Dipartimento di Medicina Veterinaria - Dott. 

Gabriele ACUTI       - designazione Commissione giudicatrice 

4) Procedura di valutazione ai fini della copertura del posto di Professore universitario – 

seconda fascia – SC 07/H4 – SSD VET/07 - Dipartimento di Medicina Veterinaria, a valere 

sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art.24, 

comma 6, della L.240/2010 della Dott.ssa Alessandra DI SALVO       - designazione 

Commissione giudicatrice 

5) Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario - seconda 

fascia - da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 240/2010, 

per il SC 07/H2 – SSD VET/03 - Dipartimento di Medicina Veterinaria        - designazione 

Commissione giudicatrice 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del   25/2/2022 

 ore 13:39 

  

 

 
ORDINE DEL GIORNO N. 1 

Procedura di valutazione ai fini della copertura del posto di Professore universitario – seconda 

fascia – SC 07/H1 – SSD VET/02 - Dipartimento di Medicina Veterinaria,         - designazione 

Commissione giudicatrice 

 

 

 

Il Presidente  ricorda che il Consiglio di Amministrazione del 29.11.2021, previo parere 

favorevole del Senato Accademico espresso in pari, ha autorizzato la copertura di n. 45 posti di 

professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo 

indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, ed afferenti al medesimo SSD 

del posto,  tra cui un posto per il SC 07/H1 – SSD VET/02 - Dipartimento di Medicina 

Veterinaria, con presa di servizio non prima del 1.4.2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16.12.2021 con cui è stata approvata la 

proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010 e dell’art. 9, comma 1, del 

Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 

24 della legge 240/2010, della Dott.ssa Olimpia BARBATO, già Ricercatore universitario 

confermato in possesso dell’ASN nel SC 07/H1 ed afferente al SC 07/H1 - SSD VET/02 a 

ricoprire il posto di Professore associato nel SC 07/H1 – SSD VET/02 e sono stati 

contestualmente approvati gli standard qualitativi richiesti per la copertura del suddetto posto; 

Visto il D.R. n. 226 del 3.2.2022 con cui è stata indetta la procedura di valutazione ai fini della 

copertura del posto di Professore universitario – seconda fascia – Settore Concorsuale 07/H1 - 

SSD VET/02 a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da coprire mediante chiamata ai 

sensi dell'art.24, comma 6, della L.240/2010 della Dott.ssa Olimpia BARBATO; 

Considerato che sono scaduti i termini per la presentazione della domanda di partecipazione 

alla procedura di valutazione sopracitata, il Presidente invita il Consiglio a designare la 

Commissione giudicatrice 

Il Consiglio di  Dipartimento 

 
VISTA la legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l’art. 24; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con decreto rettorale 

28/05/2012 n.125 e successive modifiche; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli 

artt. 18 e 24 della legge 240/2010, approvato ed emanato con D.R. n. 2334 del 23.12.2011, 

ratificato dal Senato Accademico nella seduta del 24.1.2012 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del  25.2.2022 

 ore 13:39 

 

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 1 

Procedura di valutazione ai fini della copertura del posto di Professore universitario – seconda 

fascia – SC 07/H1 – SSD VET/02 - Dipartimento di Medicina Veterinaria,         - designazione 

Commissione giudicatrice 

 
 

 

Dato atto che viene, in merito, rispettato quanto disposto dall’art. 57, comma 1, lettera a), 

D.Lgs. 165/2001 in materia di pari opportunità; 

Viste le dichiarazioni (Allegati n. 1, 2 e 3) attestanti il rispetto di quanto disposto dall’art. 35 

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

132/2016. 

 

                              DELIBERA 

 di designare la seguente Commissione giudicatrice relativa alla procedura di valutazione 

ai fini della copertura del posto di Professore Universitario – seconda fascia – Settore 

Concorsuale SC 07/H1 – SSD VET/02, da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art.24, 

comma 6, della L.240/2010, della Dott.ssa Olimpia BARBATO: 

- Prof.ssa Esterina Fazio  – Professore Ordinario SSD VET/02 –  Università 

degli Studi di Messina 

- Prof. Daniele Vigo – Professore Ordinario SSD VET/02– Università degli 

Studi di Milano. 

- Prof. Gianfranco Gabai – Professore Ordinario SSD VET/02 – Università 

degli Studi di Padova.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

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

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del   25/2/2022 

 ore 13:39 

  

 
ORDINE DEL GIORNO N. 2 

Procedura di valutazione per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario - seconda 

fascia - da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 240/2010, per il 

S.C. 07/G1 - SSD AGR/17 – Dipartimento di Medicina Veterinaria - Dott.ssa Katia CAPPELLI       

- designazione Commissione giudicatrice 

 

Il Presidente  ricorda che il Consiglio di Amministrazione del 29.11.2021, previo parere 

favorevole del Senato Accademico espresso in pari, ha autorizzato la copertura di n. 45 posti di 

professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo 

indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, ed afferenti al medesimo SSD 

del posto,  tra cui un posto per il S.C. 07/G1 - SSD AGR/17 - Dipartimento di Medicina 

Veterinaria, con presa di servizio non prima del 1.4.2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16.12.2021 con cui è stata approvata la 

proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010 e dell’art. 9, comma 1, del 

Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 

24 della legge 240/2010, della Dott.ssa Katia CAPPELLI, già Ricercatore universitario 

confermato in possesso dell’ASN nel SC 07/G1 ed afferente al S.C. 07/G1 - SSD AGR/17 a 

ricoprire il posto di Professore associato nel S.C. 07/G1 - SSD AGR/17  e sono stati 

contestualmente approvati gli standard qualitativi richiesti per la copertura del suddetto posto; 

Visto il D.R. n. 217 del 3.2.2022 con cui è stata indetta la procedura di valutazione ai fini della 

copertura del posto di Professore universitario – seconda fascia – Settore Concorsuale S.C. 

07/G1 - SSD AGR/17  a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da coprire mediante 

chiamata ai sensi dell'art.24, comma 6, della L.240/2010 della Dott.ssa Katia CAPPELLI; 

Considerato che sono scaduti i termini per la presentazione della domanda di partecipazione 

alla procedura di valutazione sopracitata, il Presidente invita il Consiglio a designare la 

Commissione giudicatrice 

Il Consiglio di  Dipartimento 

 
VISTA la legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l’art. 24; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con decreto rettorale 

28/05/2012 n.125 e successive modifiche; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli 

artt. 18 e 24 della legge 240/2010, approvato ed emanato con D.R. n. 2334 del 23.12.2011, 

ratificato dal Senato Accademico nella seduta del 24.1.2012 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del  25.2.2022 

 ore 13:39 

 

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 2 

Procedura di valutazione per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario - seconda 

fascia - da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 240/2010, per il 

S.C. 07/G1 - SSD AGR/17 – Dipartimento di Medicina Veterinaria - Dott.ssa Katia CAPPELLI       

- designazione Commissione giudicatrice 

 

 

 

Dato atto che viene, in merito, rispettato quanto disposto dall’art. 57, comma 1, lettera a), 

D.Lgs. 165/2001 in materia di pari opportunità; 

Viste le dichiarazioni (Allegati n. 4, 5,6 e 7) attestanti il rispetto di quanto disposto dall’art. 35 

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

132/2016. 

 

                              DELIBERA 

 di designare la seguente Commissione giudicatrice relativa alla procedura di valutazione 

ai fini della copertura del posto di Professore Universitario – seconda fascia – Settore 

Concorsuale  07/G1 - SSD AGR/17, da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art.24, 

comma 6, della L.240/2010, della Dott.ssa Katia CAPPELLI: 

- Prof. Paolo Ajmone Marsan – Professore Ordinario SSD AGR/17 –  

Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. 

- Prof. Roberto Mantovani – Professore Ordinario SSD AGR/17– Università 

degli Studi di Padova. 

- Prof.ssa Donata Marletta – Professore Ordinario SSD AGR/17  – Università 

degli Studi di Catania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Membro supplente: 

- Prof. Niccolò Pietro Macciotta – Professore Ordinario SSD AGR/17– 

Università degli Studi di Sassari. 

 

 

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

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del   25/2/2022 

 ore 13:39 

  

  

 
ORDINE DEL GIORNO N. 3 

Procedura di valutazione per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario - seconda 

fascia - da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 240/2010, per il 

SC 07/G1 – SSD AGR/18 – Dipartimento di Medicina Veterinaria - Dott. Gabriele ACUTI       - 

designazione Commissione giudicatrice 

 

 
Il Presidente  ricorda che il Consiglio di Amministrazione del 29.11.2021, previo parere 

favorevole del Senato Accademico espresso in pari, ha autorizzato la copertura di n. 45 posti di 

professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo 

indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, ed afferenti al medesimo SSD 

del posto,  tra cui un posto per il S.C. 07/G1 - SSD AGR/18 - Dipartimento di Medicina 

Veterinaria, con presa di servizio non prima del 1.4.2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16.12.2021 con cui è stata approvata la 

proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010 e dell’art. 9, comma 1, del 

Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 

24 della legge 240/2010, della Dott. Gabriele ACUTI, già Ricercatore universitario confermato 

in possesso dell’ASN nel SC 07/G1 ed afferente al S.C. 07/G1 - SSD AGR/18 a ricoprire il posto 

di Professore associato nel S.C. 07/G1 - SSD AGR/18  e sono stati contestualmente approvati 

gli standard qualitativi richiesti per la copertura del suddetto posto; 

Visto il D.R. n. 220 del 3.2.2022 con cui è stata indetta la procedura di valutazione ai fini della 

copertura del posto di Professore universitario – seconda fascia – Settore Concorsuale S.C. 

07/G1 - SSD AGR/18 a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da coprire mediante 

chiamata ai sensi dell'art.24, comma 6, della L.240/2010 del Dott. Gabriele ACUTI; 

Considerato che sono scaduti i termini per la presentazione della domanda di partecipazione 

alla procedura di valutazione sopracitata, il Presidente invita il Consiglio a designare la 

Commissione giudicatrice 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

VISTA la legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l’art. 24; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con decreto rettorale 

28/05/2012 n.125 e successive modifiche; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli 

artt. 18 e 24 della legge 240/2010, approvato ed emanato con D.R. n. 2334 del 23.12.2011, 

ratificato dal Senato Accademico nella seduta del 24.1.2012 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del  25.2.2022 

 ore 13:39 

 

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 3 

 Procedura di valutazione per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario - seconda 

fascia - da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 240/2010, per il 

SC 07/G1 – SSD AGR/18 – Dipartimento di Medicina Veterinaria - Dott. Gabriele ACUTI       - 

designazione Commissione giudicatrice  
 

 

Dato atto che viene, in merito, rispettato quanto disposto dall’art. 57, comma 1, lettera a), 

D.Lgs. 165/2001 in materia di pari opportunità; 

Viste le dichiarazioni (Allegati n. 8, 9, 10, 11) attestanti il rispetto di quanto disposto dall’art. 

35 bis del D.Lgs. n.165/2001, dell’art. 6, commi 7 e 8, della L.240/2010 e dalla delibera 

ANVUR 132/2016. 

 

                              DELIBERA 

 di designare la seguente Commissione giudicatrice relativa alla procedura di valutazione 

ai fini della copertura del posto di Professore Universitario – seconda fascia – Settore 

Concorsuale S.C. 07/G1 - SSD AGR/18, da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art.24, 

comma 6, della L.240/2010, del Dott. Gabriele ACUTI: 

- Prof. Andrea Formigoni – Professore Ordinario SSD AGR/18 –  Università 

degli Studi di Bologna. 

- Prof. Paolo Polidori – Professore Ordinario SSD AGR/18– Università di 

Camerino. 

- Prof.ssa Biagina Chiofalo– Professore Ordinario SSD AGR/18  – Università 

degli Studi di Messina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Membro supplente: 

- Prof.ssa Lucia Bailoni – Professore Ordinario SSD AGR/18  – Università 

degli Studi di Padova.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

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

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del   25/2/2022 

 ore 13:39 

  

 
ORDINE DEL GIORNO N. 4 

Procedura di valutazione ai fini della copertura del posto di Professore universitario – seconda 

fascia – SC 07/H4 – SSD VET/07 - Dipartimento di Medicina Veterinaria, a valere sulle risorse 

di cui al D.M. 561/2021, da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art.24, comma 6, della 

L.240/2010 della Dott.ssa Alessandra DI SALVO       - designazione Commissione giudicatrice 

 

 

Il Presidente  ricorda che il Consiglio di Amministrazione del 29.11.2021, previo parere 

favorevole del Senato Accademico espresso in pari, ha autorizzato la copertura di n. 45 posti di 

professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo 

indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, ed afferenti al medesimo SSD 

del posto,  tra cui un posto per il SC 07/H4 – SSD VET/07- Dipartimento di Medicina 

Veterinaria, con presa di servizio non prima del 1.4.2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16.12.2021 con cui è stata approvata la 

proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010 e dell’art. 9, comma 1, del 

Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 

24 della legge 240/2010, della Dott.ssa Alessandra DI SALVO, già Ricercatore universitario 

confermato in possesso dell’ASN nel SC 07/H4 ed afferente al SC 07/H4 – SSD VET/07 a 

ricoprire il posto di Professore associato nel SC 07/H4 – SSD VET/07 e sono stati 

contestualmente approvati gli standard qualitativi richiesti per la copertura del suddetto posto; 

Visto il D.R. n. 225 del 3.2.2022 con cui è stata indetta la procedura di valutazione ai fini della 

copertura del posto di Professore universitario – seconda fascia – Settore Concorsuale 07/H4 – 

SSD VET/07 a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da coprire mediante chiamata ai 

sensi dell'art.24, comma 6, della L.240/2010 della Dott.ssa Alessandra DI SALVO; 

Considerato che sono scaduti i termini per la presentazione della domanda di partecipazione 

alla procedura di valutazione sopracitata, il Presidente invita il Consiglio a designare la 

Commissione giudicatrice 

Il Consiglio di  Dipartimento 

 
VISTA la legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l’art. 24; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con decreto rettorale 

28/05/2012 n.125 e successive modifiche; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli 

artt. 18 e 24 della legge 240/2010, approvato ed emanato con D.R. n. 2334 del 23.12.2011, 
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ratificato dal Senato Accademico nella seduta del 24.1.2012 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del  25.2.2022 

 ore 13:39 

 

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 4 

Procedura di valutazione ai fini della copertura del posto di Professore universitario – seconda 

fascia – SC 07/H4 – SSD VET/07 - Dipartimento di Medicina Veterinaria, a valere sulle risorse 

di cui al D.M. 561/2021, da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art.24, comma 6, della 

L.240/2010 della Dott.ssa Alessandra DI SALVO       - designazione Commissione giudicatrice 

 
 

 

Dato atto che viene, in merito, rispettato quanto disposto dall’art. 57, comma 1, lettera a), 

D.Lgs. 165/2001 in materia di pari opportunità; 

Viste le dichiarazioni (Allegati n. 12, 13, 14 ) attestanti il rispetto di quanto disposto dall’art. 

35 bis del D.Lgs. n.165/2001, dell’art. 6, commi 7 e 8, della L.240/2010 e dalla delibera 

ANVUR 132/2016. 

 

                              DELIBERA 

 di designare la seguente Commissione giudicatrice relativa alla procedura di valutazione 

ai fini della copertura del posto di Professore Universitario – seconda fascia – Settore 

Concorsuale  07/H4 – SSD VET/07, da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art.24, 

comma 6, della L.240/2010, della Dott.ssa Alessandra DI SALVO: 

- Prof.ssa Anna Zaghini – Professore Ordinario SSD VET/07 –  Università 

degli Studi di Bologna. 

- Prof. Giovanni Re – Professore Ordinario SSD VET/07– Università degli 

Studi di Torino. 

- Prof. Michele Amorena – Professore Ordinario SSD VET/07 – Università 

degli Studi di Teramo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

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

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del   25/2/2022 

 ore 13:39 

 
 

ORDINE DEL GIORNO N. 5 

Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario - seconda fascia - 

da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 240/2010, per il SC 07/H2 

– SSD VET/03 - Dipartimento di Medicina Veterinaria        - designazione Commissione 

giudicatrice 

 

 

 
Il Presidente  ricorda che il Consiglio di Amministrazione del 29.11.2021, previo parere 

favorevole del Senato Accademico espresso in pari, ha autorizzato la copertura di n. 45 posti di 

professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo 

indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, ed afferenti al medesimo SSD 

del posto,  tra cui un posto per il SC 07/H2 – SSD VET/03 - Dipartimento di Medicina 

Veterinaria, con presa di servizio non prima del 1.4.2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16.12.2021 con cui è stata approvata la 

copertura di un posto di professore di II fascia per il SC 07/H2 – SSD VET/03, ai sensi dell’art. 

24, comma 6, L. 240/2010 e dell’art. 9, comma 2, del Regolamento di Ateneo per la disciplina 

della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010; è stata richiesta 

la pubblicazione di un bando riservato ai soli ricercatori di ruolo presso l’Ateneo in possesso 

dell’abilitazione scientifica nazionale richiesta per la copertura del suddetto posto e afferenti al 

SC/SSD oggetto del bando stesso e approvati gli standard qualitativi richiesti per la copertura 

del posto medesimo sia sotto il profilo dell’attività didattica sia sotto il profilo dell’attività di 

ricerca; 

Visto il D.R. n. 216 del 3.2.2022 con cui è stata indetta la procedura di valutazione ai fini della 

copertura del posto di Professore universitario – seconda fascia – a valere sulle risorse di cui al 

D.M. 561/2021, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 

240/2010, riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell’abilitazione scientifica 

nazionale e afferenti al S.C. 07/H2 – SSD VET/03; 

Considerato che sono scaduti i termini per la presentazione della domanda di partecipazione 

alla procedura di valutazione sopracitata, il Presidente invita il Consiglio a designare la 

Commissione giudicatrice 

Il Consiglio di  Dipartimento 
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VISTA la legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l’art. 24; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con decreto rettorale 

28/05/2012 n.125 e successive modifiche; 

 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del  25.2.2022 

 ore 13:39 

 

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 5 

Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario - seconda fascia - 

da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 240/2010, per il SC 07/H2 

– SSD VET/03 - Dipartimento di Medicina Veterinaria        - designazione Commissione 

giudicatrice 

 

 

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli 

artt. 18 e 24 della legge 240/2010, approvato ed emanato con D.R. n. 2334 del 23.12.2011, 

ratificato dal Senato Accademico nella seduta del 24.1.2012 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

Dato atto che viene, in merito, rispettato quanto disposto dall’art. 57, comma 1, lettera a), 

D.Lgs. 165/2001 in materia di pari opportunità; 

Viste le dichiarazioni (Allegati n. 15, 16, 17 e 18) attestanti il rispetto di quanto disposto 

dall’art. 35 bis del D.Lgs. n.165/2001, dell’art. 6, commi 7 e 8, della L.240/2010 e dalla 

delibera ANVUR 132/2016. 

 

                              DELIBERA 

 di designare la seguente Commissione giudicatrice relativa alla procedura di valutazione 

ai fini della copertura del posto di Professore Universitario – seconda fascia – Settore 

Concorsuale 07/H2 – SSD VET/03, da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art.24, 

comma 6, della L.240/2010: 

- Prof. Gionata De Vico  – Professore Ordinario SSD VET/03 –  Università 

degli Studi di Napoli – Federico II. 

- Prof.ssa Cinzia Benazzi – Professore Ordinario SSD VET/03– Università 

degli Studi di Bologna. 

- Prof. Fabio Marino – Professore Ordinario SSD VET/03 – Università degli 

Studi di Messina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Membro supplente: 

- Prof. Marco Galeotti – Professore Ordinario SSD VET/03 – Università degli 

Studi di Udine. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 



 

 

13 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del  25/2/2022 

 ore 13:39 

  

  
 

 

 

 
 

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

seduta alle ore 13:50. 

 

 

            Il Presidente                                                         Il Segretario verbalizzante 

      Prof. Fabrizio Rueca                             Rag. Nicoletta Antonelli 
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