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Verbale n. 110 del Consiglio di Dipartimento del 14 febbraio 2020 

 

Il giorno 14 febbraio 2020 alle ore 9.30 presso l’Aula Giovannozzi Sermanni, si è riunito il 

Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE), convocato con lettera prot.  n. 

150 del 7/2/2020 del Direttore, Prof. Nicola Lacetera, per discutere il seguente ordine del giorno:  

 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbali sedute precedenti 

3. Progetto Dipartimenti di eccellenza 

     4. Ratifica disposti 

5. Variazioni di bilancio 

6. Anticipazioni di cassa 

7. Contratti e convenzioni 

8. Assegni di ricerca 

9. Borse di studio 

10. Incarichi esterni 

11. Pratiche studenti 

12. Organizzazione didattica  

13. Offerta formativa 2020-2021 

14. Varie, urgenti e sopravvenute 

 

Sono presenti: 

i Proff.: Ceoloni, Esti Dono, Colla, Lacetera, Masci, Scoppola, Monarca, Marucci, Muleo, Nobili, 

Bernabucci, Piovesan, Schirone, Varvaro, Basiricò, Astolfi, Campiglia, Cristofori, Balestra, 

Cecchini, Di Filippo, Lo Monaco, Mazzaglia Guglielmino, Pagnotta, Rossini, Mancinelli, 

Mazzucato, Picchio, Senni, Ripa, Severini; i dott.: Morera Speranza, Villarini, Silvestri, Amici, 

Danieli, Coletta Di Mattia, Madonna, Muganu, Recanatesi, Simeone, Contarini, Filibeck, 

Apollonio, Vitali, Liburdi, Cortignani, Savatin, Gatti, Cerreti Vittori Zecchini, i sig.ri Venanzi, 

Monaldi, Furlan; gli studenti, Cardacino. 

Il dr. Danieli esce alle 12.15. 

Sono assenti giustificati: Casa, Ronchi, Bernini, Colantoni, Santi, Ruggeri, Sestili, e lo studente 

Murino. 

Sono assenti: gli studenti Brinciotti Di Marzio Notarfonso, Evangelista 

Sono presenti la dott.ssa Elena Capo segretario amministrativo e la dott.ssa Remondini responsabile 

didattico. 

Assume la funzione di Presidente il prof. Nicola Lacetera che invita il dott. Vitali a svolgere le 

funzioni di segretario verbalizzante. 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta alle ore 9.30 e inizia 

la trattazione dei punti all’o.d.g. 

Il presidente dà il benvenuto al prof. Simone Priori e alla dr.ssa Liliana Kuzmanovic. 

 

Inizio ore 09:40 

 

1. Comunicazioni 

1.1 Il presidente informa che da qualche mese il prof. Madonna è affiancato nelle attività di 

orientamento dal dr. Speranza. 

1.2 Il presidente lascia la parola al prof. Mazzaglia che darà una serie di comunicazioni.  

Comunica che è stato attivato il laboratorio di bioinformatica, che il server è stato installato presso 

il blocco F e che pertanto è possibile richiedere l’accesso a questa infrastruttura acquisita con fondi 



del progetto SAFE.Med. Per questo è necessario avere un account unitus e fare formale richiesta 

d’accesso all’amministratore di sistema, dr.ssa Turco, in cui specificare il motivo della richiesta e le 

modalità di utilizzo (tipo di software da installare). Si raccomanda di utilizzare il sistema 

esclusivamente durante la fase di ricerca e di rimuovere il software al termine delle elaborazioni. 

Il prof. Muleo chiede se il sistema è solo per stoccaggio o anche per utilizzo di software. Il prof. 

Mazzaglia risponde che ci sono già dei software open source di bioinformatica, tuttavia è possibile 

raccordarsi con la dr.ssa Turco per installare ulteriori software. È possibile lo storage dei dati. Sarà 

inviata una mail in cui saranno indicati i software già installati e un manuale d’utilizzo. 

Il prof. Mazzaglia informa che il nuovo rettore sta dando un forte impulso alla comunicazione con 

nuove direttive che in sintesi hanno l’obiettivo di dare massima visibilità all’Ateneo limitando al 

minimo i riferimenti ai dipartimenti. Si sta anche lavorando per cambiare lo stile grafico di tutti i 

canali di comunicazione (es. locandine, sito web, ecc.). C’è una commissione che sta redigendo un 

manuale d’identità comunicativa che avrà lo scopo di regolare le modalità di comunicazione. Il 

prof. Mazzaglia mostra i nuovi loghi d’ateneo, uno per le locandine e altri usi mentre il secondo per 

la carta intestata, che sono il primo risultato del lavoro di questa commissione. Pertanto, le future 

comunicazioni dovranno essere uniformate e dovranno riportare solo i nuovi loghi con riferimento 

all’Ateneo. Inoltre, dovranno essere intensificate le comunicazioni con l’esterno (radio, YouTube, 

ecc.). Tutte le comunicazioni verso l’esterno dovranno essere filtrate dal prof. Mazzaglia. Un altro 

aspetto riguarda la gestione del social media dove è stata riscontrata un forte necessità di uniformità. 

Ad oggi ci sono diverse pagine facebook tra i dipartimenti e anche entro lo stesso dipartimento. 

Quindi le pagine dei corsi saranno uniformate con quella dei rispettivi dipartimenti. La situazione è 

anche peggiore per Instagram. Il prof. Mazzaglia lavorerà per uniformare sui social media e 

acquisire le informazioni per gli aggiornamenti degli stessi. Sarà scelta una persona da affiancare al 

prof. Mazzaglia per lo svolgimento di questa attività. In ultimo, si vuole mettere in relazione i 

gruppi che lavoro sull’orientamento con quelli della comunicazione al fine di poter sviluppare 

strategie di comunicazione verso l’esterno più efficaci. Il prof Mazzaglia è disponibile per un 

confronto su questi aspetti, soprattutto con chi gestisce i social media in questo momento.  

Il prof. Mazzaglia ricorda che in qualità di responsabile di un progetto di ricerca H2020 ha inviato 

una mail per richiedere la condivisione di filmati sui temi quali cambiamenti climatici, ambienti 

naturali e argomenti simili, da inserire in uno spot promozionale per la notte dei ricercatori durante 

la settimana della ricerca. 

Come ultima comunicazione, questa volta in qualità di delegato per la terza missione, il prof. 

Mazzaglia comunica che è partita la VQR 2015-2019 e che ci è arrivata la richiesta da parte del 

Rettore di esplicitare il public engagement, cioè l’interazione del dipartimento con il mondo non 

accademico. Pertanto, i membri del consiglio sono invitati a comunicare attività di public 

engagement che ricadono nelle seguenti categorie: organizzazioni culturali di pubblica utilità (es. 

concerti, spettacoli teatrali, ecc.); divulgazione scientifica dedicata a un pubblico non accademico 

(interviste radio, partecipazione programmi televisivi, ecc.); coinvolgimento dei cittadini nella 

ricerca; interazione con il mondo della scuola, che non vuol dire fare orientamento, ma ci si riferisce 

a simulazioni, attività laboratoriali, ecc. Dovranno essere scelte due attività che possono riferirsi 

anche ad un periodo antecedente il quadriennio 2015-2019, purché il loro impatto sia verificabile 

nel quadriennio in questione. Nelle schede, da compilare entro il 30 marzo, andranno specificate le 

informazioni sull’attività e indicati degli indicatori per misurare il loro impatto.  

 

1.3 Il presidente ricorda dell’avviso pubblico con scadenza il 2 marzo per entrare a far parte dei 

GEV per la VQR. 

 

1.4 Il presidente da due comunicazioni sul fronte della gestione delle autovetture. La prima riguarda 

il limite di spesa, che ricorda ammontare a circa 8000,00 euro per l’intero ateneo e che include 

anche il costo dei noleggi auto, anche per periodi di breve durata. Quindi non si potrà noleggiare 

macchine perché la spesa contribuirebbe al superamento del limite riportato in precedenza. Non 



rientrano in questa categoria il noleggio di autocarri. Il presidente comunica che è disponibile (per 

la precisione da ieri all’una) il pick-up Ranger Ford bianco acquistato nell’ambito del progetto 

d’eccellenza. Il presidente ricorda che la disponibilità di un mezzo ripropone le stesse criticità avute 

in passato per la sua gestione. Il presidente nei prossimi giorni avanzerà delle proposte per 

l’organizzazione-gestione del mezzo.  

1.5 Il presidente riporta la comunicazione del prof. Mancinelli e informa il consiglio che in merito 

alla vicenda in cui il prof. Mancinelli fu oggetto di accuse da parte di uno scrivente, al di là delle 

azioni mosse dall’ateneo, il prof. Mancinelli ha presentato denuncia/querela per diffamazione nei 

confronti di questa persona.  

1.6 Il presidente comunica che il 21 di marzo si celebra la giornata mondiale delle foreste. Su questa 

ricorrenza il DAFNE sarà impegnato a Rieti con il prof. Schirone e a Viterbo con il dr. Simeone. A 

Rieti è stato organizzato un convegno in cui interverranno diversi enti/organizzazioni quali il 

comune di Rieti, slow food, tutte le riserve della regione Lazio, la regione Lazio e altri. A Viterbo 

sarà organizzata una giornata aperta alla cittadinanza organizzata dall’AUSF per la pulizia della 

riserva dell’Arcionello. È stato richiesto un contributo oneroso alla provincia di Viterbo. Il Dr. 

Simeone chiede di utilizzare il logo del DAFNE per il quale si invita a procedere utilizzando le 

nuove regole rappresentate poc’anzi dal Prof. Mazzaglia. La prof.ssa Ripa chiede se c’è un format 

per le locandine da utilizzare per la summer school. Il Presidente chiede che seppure in fase di 

transizione, ove possibile sarà auspicabile l’utilizzo dei nuovi loghi. 

1.7 Il prof. Cecchini riferisce sulle nuove regole di Ateneo per il placement. Nell’ambito del 

progetto “porta futuro” è stata stipulata una convenzione tra ateneo e regione per svolgere una serie 

di attività sul territorio alcune delle quali sono affidate ai dipartimenti. In particolare, i dipartimenti 

dovranno organizzare seminari (659 ore totali), nel nostro caso sono 65 ore per le quali l’ateneo 

dovrà corrispondere circa 5.620,00 euro. Il dipartimento dovrà decidere come utilizzare questa 

somma. Altri dipartimenti la utilizzeranno per pagare chi svolgerà i seminari. Ad oggi sono state 

organizzate 30 ore di seminari. Il costo orario è di circa 68,90 euro, tariffa che raggiungono solo i 

proff. ordinari e per questo motivo ci sono difficoltà a raggiungere il totale di ore previsto per il 

dipartimento. È importante comunicare il titolo, breve descrizione del seminario, giorno e ora, 

l’aula e relativa capienza. Il seminario andrà pubblicato e sarà aperto a tutti, non solo agli studenti. 

Le slides dovranno essere preparate in un formato particolare (che sarà messo a disposizione) 

necessario per la loro divulgazione.  

1.8 Il presidente ricorda della comunicazione fatta dalla Dr.ssa Capo a mezzo mail in cui si faceva 

richiesta, al fine di migliorare la gestione amministrativa dei progetti, di dare comunicazione alla 

segreteria della avvenuta approvazione di un progetto. Si rinnova pertanto l’invito a comunicare 

l’avvenuta approvazione di un progetto. Queste informazioni saranno poi riportate nei verbali delle 

sedute del consiglio e consentiranno anche di avere un quadro completo delle attività progettuali in 

cui è coinvolto il dipartimento. 

1.9 Nelle prossime settimane dovremmo avere notizie in merito all’esigenza di dotare l’ateneo di un 

regolamento per consentire a persone non più in ruolo o ad altre categorie di persone di poter 

prestare o svolgere attività di volontariato. 

1.10 Il presidente comunica che ha siglato l’adesione ad un partenariato relativo all’avviso pubblico 

Eureca per la città metropolitana di Roma. Il bando fa riferimento a tre aree tematiche, acqua, 

energia e rifiuti. Sono dei bandi per la divulgazione della cultura, della durata triennale da svolgere 

a Roma durante il periodo estivo per attività culturali sulle tematiche indicate dal bando. Il Dafne ha 

aderito al partenariato per la presentazione di una proposta progettuale. 

1.11 Il presidente ricorda che era stata inviata una nota e poi un sollecito per segnale eventuali 

risorse per cofinanziare un RTDA sulla base di una iniziativa regionale. Non è pervenuta nessuna 

richiesta. Pertanto, l’11 mattina, termine ultimo per presentare una manifestazione d’interesse, con 

il presidente del corso in Scienza della Montagna e con il Rettore, sulla base di risorse che sono 

state acquisite attraverso la convenzione con la Sabina Universitas si è deciso di mettere a 

disposizione una parte di queste risorse per cofinanziare una posizione da RTDA a valere come 



quota di finanziamento sulle risorse del corso in Scienza della Montagna. Pertanto, il dipartimento è 

presente con una richiesta per la quale però non si è definito nulla in merito ad eventuali settori 

scientifici disciplinari, ma solo la sua collocazione fisica che, nel caso di un esito positivo, sarà 

Rieti. 

 

Il Presidente comunica la stipula delle seguenti Convenzioni di tirocinio curriculare: 

 
Azienda Docente Sede Tipologia 

Azienda Campana Giovanni Schirone Leonessa Zootecnico colturale 

Tancia Hostel House aps Schirone Monte San 

Giovanni in Sabina 
Promozione sociale, valorizzazione 

territoriale, accoglienza turistica 

Ferrari Farm Colla Carsoli Orticoltura  

Associazione Giardino 
Faunistico Piano Abatino 

Adriani Poggio S. 
Lorenzo RI 

Recupero animali selvatici in 
difficoltà 

Associazione Produttori 
Lenticchia di Rascino 

Amici Fiamignano Coltura lenticchie 

Italcaccia – italpesca Adriani Rieti Gestione faunistico venatoria 

La boutique della frutta Mancinelli  Civita Castellana Commercio 

Marco Camilli – Azienda 

Agricola 

Campiglia Onano (VT) Coltivazione e commercializzazione 

leguminose da granella 

Le tre porte (di campagna 
Sabina Soc. Coop.) 

Schirone  Rieti  Promozione e vendita di prodotti 
locali, ristorazione, eventi colturali 

Caritas Diocesana Senni  Viterbo Agricoltura Sociale e Orti Solidali 

 

 

 

2. Approvazione verbale seduta precedente 

Sono state accolte le richieste di modifica pervenute dai proff. Muleo e Balestra e pertanto il verbale 

precedente viene approvato con le modifiche richieste. 

 

3. Progetto Dipartimenti di eccellenza 

Il presidente comunica che nel mese di gennaio si è insediato l’organismo esterno di monitoraggio 

(OEM), organismo previsto dai tre progetti de eccellenza dell’Ateneo che è composto da tre 

soggetti esterni all’ateneo e che avranno il compito di monitorare lo stato di avanzamento del 

progetto, l’effettivo raggiungimento degli obiettivi dei singoli progetti e il contributo che i tre 

progetti stanno dando alle politiche di ateneo. C’è stato un incontro con i membri di questa 

commissione. I tre componenti di questo organismo sono un collega agronomo dell’Università di 

Sassari, prof. Roggero, una collega di Roma esperta di qualità e una funzionaria del MIUR. È stato 

un incontro informale, a cui seguiranno incontri più formali. Entro la fine di questo mese sarà 

inviata ai direttori dei tre dipartimenti una scheda che dovrà essere compilata. 

Sempre in merito al monitoraggio, il presidente comunica che circa 10 giorni fa il MIUR ci ha 

informato che è stata aperta la possibilità di inserire dati, informazioni, notizie, testi all’interno della 

scheda SUA-RD, la stessa utilizzata per presentare il progetto e fare il monitoraggio del primo 

anno. La scheda sarà aperta fino al 13 marzo per essere riempita di contenuti relativi al secondo 

anno del progetto. Tale azione sarà svolta dal sottoscritto e dalla dr.ssa Capo. Non è una 

rendicontazione finanziaria vera e propria ma una sorta di resoconto delle attività svolte rispetto a 

quelle previste. Ragionevolmente, come avvenuto lo scorso anno, non saremo in grado di poter dire 



di aver svolto tutte le attività previste per il biennio. Con il biennio si chiude il primo blocco del 

progetto. Alcune attività previste per il biennio sono ancora in corso d’opera, alcune devono ancora 

iniziare, ma molte sono state svolte e concluse. 

Tale rendicontazione sarà valutata dagli esperti del MIUR, che in base a criteri non noti, 

provvederanno ad esprimere un giudizio che potrà essere soddisfacente e per il quale allora sarà 

assegnato il 100% del budget previsto per il terzo anno, così come è avvenuto lo scorso anno. 

Oppure, potranno esprimere un giudizio non del tutto positivo che determinerà, come già avvenuto 

in altri dipartimenti di altri atenei, una riduzione del budget previsto per l’anno successivo. Ci può 

essere anche la possibilità peggiore che non vengano assegnate le risorse.  

Alcune attività, basate sulle risorse del terzo anno, già stanno prendendo corpo come i dottorati di 

ricerca. Difatti, su decisone del nuovo rettore, i bandi dei dottorati quest’anno usciranno prima e 

non sappiamo ancora se l’esito della rendicontazione consentirà di allocare quelle risorse. Stesso 

discorso vale per gli assegni di ricerca. L’avvio di attività relative al terzo anno prima di conoscere 

l’esito della rendicontazione rappresenta un rischio. 

Nell’ambito di questa rendicontazione del 2019, vorremmo richiedere l’autorizzazione di riallocare 

certe risorse, quindi avere il via libera per poter modificare alcune voci di spesa. Inoltre, vorremmo 

chiedere anche in merito alla possibilità di riallocare eventuali economie. In altre parole, fatto un 

conto di quello che abbiamo risparmiato su alcune voci di spesa, fatto non legato alla nostra volontà 

ma a risparmi determinatisi per diverse ragioni, vorremmo richiedere che queste economie possano 

essere spendibili per altre cose entro la stessa voce di spesa. Benché ancora in itinere, è molto 

probabile che delle economie si genereranno per esempio dall’acquisto degli armadi di sicurezza e 

delle cappe chimiche. Un altro esempio, più difficile da poter giustificare, potrebbe essere il budget 

previsto per pagare le docenze in inglese. In realtà questo budget, previsto per l’internalizzazione, 

non è stato speso perché le lezioni non si sono svolte per mancanza degli studenti.  

Le riallocazioni di questi importi andrebbero indicate entro lo stesso comparto di spesa. Il ministero 

consente di fare spostamenti tra un capitolo e un altro entro il 20% senza autorizzazione. Alla luce 

di ciò è ragionevole ipotizzare che questo sia possibile, ancor più se il cambio è fatto all’interno 

dello stesso comparto di spesa e sia coerente con gli obiettivi del progetto.  

In merito alle informazioni da riportare sulla rendicontazione, il presidente invita tutti coloro che 

sono stati oggetto di richiesta sullo stato d’avanzamento delle attività progettuali di far pervenire 

queste informazioni il prima possibile. Inoltre, sarà fatta una valutazione su scala annuale delle 

pubblicazioni riferite al periodo che va dal 2017 a oggi, così come sarà fatta una ricognizione dei 

progetti di ricerca. 

Il presidente ricorda come nel precedente consiglio era stato deciso di rivedere la spesa prevista per 

il laboratorio mobile. La ricognizione delle proposte per la rimodulazione della spesa prevista per il 

laboratorio mobile era stata assegnata ad una commissione. Il dr. Danieli riporta le conclusioni dei 

lavori. La commissione si è riunita 3 volte. Ha raccolto le diverse ipotesi che sono riassunte nella 

tabella mostrata al consiglio. In totale le richieste ammontavano a circa 300.000 euro. Sono state 

preso in considerazione 2 proposte del valore complessivo di circa 80.000 euro l’una. La prima, del 

prof. Pagnotta e di altri 16 colleghi, prevedeva l’acquisto di una seminatrice parcellare. L’altra 

ipotesi invece somma diverse cose che possono essere utilizzate in campo per esigenze di più 

colleghi e riguarda l’acquisto di un SUV, di un gps centimetrico, di un fornetto a microonde e di un 

sistema ultrasuoni. Su queste ipotesi, ritenute ragionevoli dalla commissione, si apre la discussione.  

La prof.ssa Ripa fa presente che la scelta del laboratorio mobile probabilmente non era la migliore e 

già in fase progettuale si poteva pensare ad una soluzione che prevedesse un mezzo per andare in 

campo e una serie di attrezzature per fare i rilievi.  

Il prof. Piovesan concorda con la collega Ripa sulla necessità di acquistare della sensoristica, ad uso 

di tutti, da applicare in attività di monitoraggio. In questo modo il dipartimento si doterebbe di 

strumenti che consentirebbero un loro utilizzo sul territorio.  



Il presidente chiede di approvare quanto indicato dalla commissione, fiducioso che altre attrezzature 

si potranno acquistare in futuro su quelle economie, di cui si parlava prima, che si andranno 

generando. 

Il prof. Colla, in veste di direttore dell’azienda, ricorda che la seminatrice del DAFNE è ormai in 

una condizione di inutilizzo. Il sollecito è quello di trovare delle soluzioni per risolvere questo 

problema, che in parte sarà richiesto all’ateneo ma sarebbe importante anche canalizzare eventuali 

economie che si possono generare dal progetto su questa spesa.  Il prof. Pagnotta fa presente che la 

seminatrice è un investimento di lunga durata.  

Il prof. Varvaro riporta che le soluzioni sono validissime e il DAFNE ne uscirà arricchito qualunque 

sia la scelta. Sottolinea come l’acquisto di un macchinario come la seminatrice richieda ingenti 

somme, risorse che difficilmente si potranno avere a disposizione in futuro per cofinanziare 

l’acquisto di macchinari di questo tipo.  

Il consiglio delibera a favore del l’acquisto del mezzo con annessa attrezzatura per rilievi di campo 

mentre si cercherà di indirizzare le economie generate nei prossimi anni per l’acquisto della 

seminatrice.  

Il presidente ricorda che è aperto il bando Erasmus e che il numero di domande è ancora basso 

pertanto è importante promuovere l’esperienza Erasmus, ricordando che gli studenti iscritti alle 

lauree magistrali avranno un surplus di borsa dato dal progetto d’eccellenza.  

Il presidente ricorda che all’interno delle attività per l’internazionalizzazione indicate nel progetto 

d’eccellenza erano stati previsti l’erogazione di corsi in lingua inglese. Lo scorso anno non è andato 

molto bene per l’assenza di studenti, sarà pubblicato a breve l’elenco dei docenti che hanno dato 

disponibilità e si invita tutti ad invogliare gli studenti a partecipare a questi corsi. 

Antonella Cardacino, rappresentante del corso CCS LM-7, interviene e riporta che per quanto 

riguarda le AFS in lingua inglese proposte dal dipartimento, la mancata partecipazione ai corsi è 

prettamente legata alla mancanza sulle piattaforme online di un programma di ciascun corso e di un 

orario che, se anche puramente indicativo, può garantire l'organizzazione soprattutto per gli studenti 

pendolari. Inoltre, sarebbe giusto promuovere maggiormente queste attività formative a scelta non 

limitandosi alla sola conoscenza tramite piattaforma gomp. 

Il presidente chiede di riferire sullo stato di avanzamento dell’organizzazione delle summer school. 

La prof.ssa Ripa riporta che un’idea più precisa delle date si potrà avere la prossima settimana, 

tuttavia quelle più probabili sono la terza settimana di luglio o la prima di settembre. Non è stato 

ancora deciso il luogo, c’è l’ipotesi di farla a Pieve Tesino ma si teme per la carenza di strutture e le 

difficoltà logistiche. Il luogo verrà deciso prossimamente.  

Il prof. Pagnotta riporta che l’organizzazione dell’altra summer school sta procedendo.  

Il prof. Piovesan informa che si sta organizzando una summer school in Aspromonte con altre 

Università e con i carabinieri e chiede se si può inserire nel progetto del dipartimento d’eccellenza.  

Il presidente ricorda che quest’anno ci saranno due workshops, quello che sta organizzando il prof. 

Di Filippo, e un altro, comunicato oggi per la prima volta, che riguarderà la qualità dei prodotti di 

origine animale e di cui sarà responsabili il prof. Bernabucci. Il prof. Di Filippo informa che il 

workshop del WP1 sulle tematiche della conservazione della natura è stato posticipato a metà 

maggio. Si è reso necessario posticipare perché è difficile trovare relatori internazionali in quanto 

già impegnati nelle diverse manifestazioni in programma a livello internazionale sulla Biodiversità 

2020. 

 

4. Ratifica disposti  

Il Presidente chiede al Cdd di ratificare i seguenti atti che per ragioni di urgenza si è reso necessario 

disporre: 

 

4.1 Disposto del Direttore n. 712 del 16/12/2019 relativo al rinnovo, richiesto dal Prof. Piovesan,, 

per ulteriori 18 mesi, a partire dal 01/01/2020, del contratto di ricerca tra il DAFNE e Città 



Metropolitana Roma Capitale, avente ad oggetto lo svolgimento di attività di indagine, di 

valutazione specialistica tecnico-scientifica, di formazione e di reciproca informazione nei settori 

delle scienze forestali e ambientali e della difesa del suolo. 

Il Consiglio ratifica 

 

4.2 Disposto del Direttore n. 730/2019 del 18/12/2019 relativo alla sottoscrizione, richiesta dal Prof. 

Dono, della convenzione con l’Azienda Alessandro Scorsi, avente ad oggetto lo svolgimento di 

attività riguardo la predisposizione del Business plan e il supporto all’implementazione e sviluppo 

del progetto di insediamento e sviluppo di una azienda agro-alimentare e turistica, per la 

realizzazione della quale l’azienda ha fatto richiesta di contributo alla Banca Europea degli 

investimenti. 

Il Consiglio ratifica 

 

4.3 Disposto del Direttore n. 739/2019 del 19/12/2019 relativo alla sottoscrizione, richiesta dal Dott. 

Villarini, dell’accordo di collaborazione tra il DAFNE e la C.O.M.I.T. International s.r.l., avente ad 

oggetto lo svolgimento di attività di ottimizzazione di sistemi CHP. 

Il Consiglio ratifica 

 

a. Disposto del Direttore n. 743/2019 del 20/12/2019 relativo alla sottoscrizione del contratto 

di ricerca, richiesto dal Prof. Esti, tra il DAFNE e UNICOOP Tirreno soc. coop. avente ad oggetto 

lo svolgimento di attività di ricerca inerenti l’estrazione green da ortofrutticoli invenduti di coloranti 

naturali per applicazioni alimentari. 

Il Consiglio ratifica 

 

4.5 Disposto del Direttore n. 2/2020 del 07/01/2020 relativo all’autorizzazione per l’indizione del 

bando per una borsa di studio post lauream della durata di 2 mesi, eventualmente rinnovabile, 

dell’importo di € 2.334,00 onnicomprensivi dal titolo: “Stima dell’impronta del carbonio del 

frumento ad alto tenore di amilosio e di alcuni derivati” per lo svolgimento della seguente attività: 

“Valutazione dell’impatto ambientale (impronta del carbonio) della produzione di derivati da 

frumento ad alto contenuto di amilosio” finanziata con fondi dell’UPB: DAFNE.FRUMILOSIO di 

cui è responsabile scientifico la Prof.ssa Masci.  

Il Consiglio ratifica 

 

4.6 Disposto del Direttore n. 5/2020 del 08/01/2020 relativo al rinnovo della borsa di ricerca 

attribuita al Dott. Riccardo Primi, per ulteriori n. 2 mesi, dal 16/01/2020 al 15/03/2020 per un 

importo onnicomprensivo di € 3.000,00. La spesa graverà sull’UPB DAFNE.PSRUMBRIA1420 di 

cui è responsabile scientifico il Prof. Ronchi.  

Il Consiglio ratifica 

 

4.7 Disposto del Direttore n. 27/2020 del 17/01/2020 relativo all’approvazione delle pratiche 

studenti di seguito riportate: 

Federico Geremia Ceccarelli - change rispetto alla delibera di Learning Agreement approvato nella 

seduta del CdD del 30/05/2019; 

Lorenz Sardella – riconoscimento 13 ECTS/CFU per le attività di mobilità Erasmus + for traineship. 



Il Consiglio ratifica 

 

4.8 Disposto del Direttore n. 30/2020 del 20/01/2020 relativo alla definizione del numero 

programmato massimo per l’accesso al corso di laurea ad orientamento professionale in 

“Produzione sementiera e vivaismo”, Classe L-25 a.a. 2020/2021, fissato in n. 40 studenti. 

Il Consiglio ratifica 

 

4.9 Disposto del Direttore n. 32/2020 del 21/01/2020 relativo all’autorizzazione per l’indizione del 

bando per una borsa di ricerca post lauream della durata di 4 mesi e 15 giorni, eventualmente 

rinnovabile, dell’importo di € 6.750,00 onnicomprensivi per lo svolgimento della seguente attività: 

“Attività di studio sull’efficientamento e razionalizzazione di raccolta” finanziata con fondi 

dell’UPB: DAFNE.ORTIMO di cui è responsabile scientifico il Prof. Monarca.  

Il Consiglio ratifica 

 

4.10 Disposto del Direttore n. 35/2020 del 22/01/2020 relativo alla nomina del Prof. Esti quale 

referente del DAFNE nel Presidio di Qualità, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Prof. 

Monarca. 

Il Consiglio ratifica 

 

4.11 Disposto del Direttore 36/2020 del 22/01/2020 relativo alla approvazione dell’accordo tra 

l’Università degli Studi della Tuscia e la Gorgan University of Agricoltural Sciences and Natural 

Resources (IRAN), presentato dal Prof. Mancinelli. 

Il Consiglio ratifica 

 

4.12 Disposto del Direttore n. 44/2020 del 24/01/2020 relativo al rinnovo della borsa di ricerca 

attribuita alla Dott.ssa Claudia Pizzirani, per ulteriori n. 4 mesi, dal 01/02/2020 al 31/05/2020 per 

un importo onnicomprensivo di € 3.000,00. La spesa graverà sull’UPB DAFNE.CTUMAMI di cui 

è responsabile scientifico il Dott. Amici.  

Il Consiglio ratifica 

 

4.13 Disposto del Direttore n. 48/2020 del 29/01/2020 relativo al rinnovo della borsa di ricerca 

attribuita alla Dott.ssa Michela Vello, per ulteriori n. 3 mesi, dal 01/02/2020 al 30/04/2020 per un 

importo onnicomprensivo di € 4.500,00. La spesa graverà sull’UPB DAFNE.CVSOFIACO di cui è 

responsabile scientifico il Prof. Colantoni.  

Il Consiglio ratifica 

 

4.14 Disposto del Direttore n. 51/2020 del 31/01/2020 relativo alla proroga al 30/06/2020 

dell’accordo stipulato in data 28/06/2018 tra il DAFNE e il Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

avente ad oggetto l’attuazione di un programma di conservazione ex-situ della coturnice 

appenninica. Si è inoltre autorizzato il Dott. Amici ha presentare la proposta di rinnovo dell’accordo 

medesimo. 

Il Consiglio ratifica 



 

5. Variazioni di bilancio 

 

Il Presidente chiede di ratificare le seguenti variazioni di bilancio: 

Var. 58/2019 DAFNE finanziaria (prot. 505) – Maggiori entrate – disposto del Direttore 683 

del 06/12/2019 per complessivi 379.898,11; 

Var. 59/2019 DAFNE di budget (prot. 476) – Storno lato costi – disposto del Direttore 684 del 

06/12/2019 per complessivi € 634.099,64; 

Var. 60/2019 DAFNE di budget (prot. 477) – Maggiori ricavi – disposto del Direttore 685 del 

06/12/2019 per complessivi € 374.002,78; 

Var. 61/2019 DAFNE di budget (prot. 485) – Riassegnazione ex COFI – disposto del Direttore 

696 del 09/12/2019 per complessivi € 43.517,90 e € 15.788,03 solo lato ricavi; 

Var. 62/2019 DAFNE di budget (prot. 486) – Storno lato costi – Fondo economale – disposto 

del Direttore 704 del 11/12/2019 per complessivi € 3.452,62; 

Var. 63/2019 DAFNE finanziaria (prot. 515) – Storno lato uscite – disposto del Direttore 731 

del 18/12/019 per complessivi € 73.925,84; 

Var. 64/2019 DAFNE di budget (prot. 486) – Minori ricavi – disposto del Direttore 747 del 

23/12/2019 per complessivi € 155.998,97; 

Var. 65/2019 DAFNE finanziaria (prot. 545) – Minori entrate – disposto del Direttore 748 del 

23/12/2019 per complessivi € 170.602,20; 

Var. 66/2019 DAFNE finanziaria (prot. 551) – Riassegnazione avanzo – disposto del Direttore 

749 del 23/12/2019 per complessivi € 9.000,00; 

Var. 67/2019 finanziaria e di budget (prot. 619 – 602) – maggiori entrate – ricavi – Disposto del 

Direttore 751 del 23/12/2019 per complessivi € 134.658,00; 

Var. 68/2019 di budget (prot. 603) – Riassegnazione ex COFI – Disposto del Direttore 752 del 

23.12.2019 per complessivi € 51.765,06; 

Var. 01/2020 DAFNE budget (prot. 5) – Maggiori ricavi – disposto del Direttore 40 del 

23/01/2020 per complessivi € 57.653,28; 

Var. 02/2020 DAFNE finanziaria (prot. 9) – Riassegnazione avanzo – disposto del Direttore 60 

del 07/02/2020 per complessivi € 2.474,21; 

Var. 03/2020 DAFNE budget (prot. 12) – Riassegnazione ex COFI – disposto del Direttore 63 

del 12/02/2020 per complessivi € 12.000,00. 

per le quali si è resa urgente la contabilizzazione. La documentazione è conservata agli atti della 

segreteria amministrativa del Dipartimento.  

Il Consiglio ratifica le suddette variazioni di bilancio.  

Letto e approvato seduta stante. 

 

 

6. Anticipazioni di cassa 
 

Premesso che il rapporto saldo di cassa/accertamenti in essere alla data del 12 febbraio u.s., è pari al 

49,41% e quindi inferiore al 50% previsto dal CdA affinché ogni struttura possa deliberare 

autonomamente anticipazioni, il Consiglio esamina le richieste seguenti, per un totale di € 



147.167,83, e rimette al Direttore la decisione di sottoporre o meno le proposte all’approvazione del 

CdA, secondo la procedura disciplinata nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 

10.06.2014, considerata la ricognizione delle anticipazioni aperte che si è messa in atto nel 

dipartimento: 

 

6.1 Il Prof. Ronchi chiede una ulteriore anticipazione di € 17.428,83 a valere sul progetto PSR 

“Sviluppo di modelli innovativi per la gestione dell’allevamento estensivo e per la valorizzazione 

della qualità dei prodotti di origine animale (ALLESTEQUAL), finanziato dalla Regione Umbria e 

di cui è responsabile scientifico. La somma richiesta si rende necessaria per il rinnovo e il bando di 

borse di ricerca, il rimborso di spese di missione e eventuale acquisto di beni consumabili funzionali 

al proseguo delle attività sperimentali relative al progetto. Ammontare complessivo del 

finanziamento a favore del DAFNE: € 73.857,66 – anticipazioni aperte sul progetto: € 56.428,83 

(UPB DAFNE.PSRUMBRIA1420).  

Il Consiglio approva l’anticipazione richiesta seduta stante. 

 

6.2 Il Dott. Danieli chiede una anticipazione di € 4.000,00 a valere sulla convenzione stipulata con 

l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana in attuazione del progetto 

“Potenziale impatto dell’impiego dei mangimi da farine di insetti sullo stato sanitario, il benessere 

animale e la sostenibilità ambientale nelle diverse tipologie di allevamento avicolo nella provincia 

di Viterbo” finanziato dal Ministero della salute – di cui è responsabile scientifico. La somma 

richiesta si rende necessaria per acquisto di materiale di laboratorio e rimborso missioni. 

Ammontare complessivo del finanziamento a favore del DAFNE € 8.000,00 – anticipazioni aperte 

sul progetto: € 0,00 (UPB da creare).  

Il Consiglio approva l’anticipazione richiesta seduta stante. 

 

6.3 La Prof.ssa Masci chiede una anticipazione di € 75.000,00 a valere sul progetto “Sfarinati di 

frumento tenero ad alto tenore di amilosio per lo sviluppo di prodotti da forno e pasta fresca ad alta 

valenza dietetico-nutrizionale, sensoriale e ambientale – FRUMILOSIO”, Regione Lazio – di cui è 

responsabile scientifico. La somma richiesta si rende necessaria per poter bandire un assegno di 

ricerca, rinnovare una borsa di studio, procedere alla stipula di una convenzione passiva e per 

l’acquisto di materiale consumabile, necessari per lo svolgimento delle attività previste dal progetto. 

Ammontare complessivo del contratto a favore del DAFNE € 150.000,00 – anticipazioni aperte sul 

progetto: € 0,00. 

Il Consiglio approva l’anticipazione richiesta seduta stante. 

 

6.4 Il Prof. Esti chiede una anticipazione di € 35.000,00 a valere sul progetto “Biotecnologie 

enzimatiche innovative per processi di chiarifica e sostenibili nel sistema birraio” (UPB: 

DAFNE.BIOENBI), finanziato da Lazio Innova, di cui è responsabile scientifico. La somma 

richiesta si rende necessaria per poter concludere le attività previste dal progetto in vista della 

scadenza del I SAL. Ammontare complessivo del finanziamento a favore del DAFNE € 149.613,00 

– anticipazioni aperte sul progetto: € 25.000,00.  

Il Consiglio approva l’anticipazione richiesta seduta stante. 

 

6.5 Il Prof. Bernabucci chiede una anticipazione di € 8.000,00 a valere sul progetto “Tecnologie 

INNOVative per l’Alimentazione del bovino da LATte ai fini di garantire benessere animale e 



qualità delle produzioni” (acronimo INNOVALAT), finanziato dal MIPAFT. La somma richiesta si 

rende necessaria per poter coprire il costo complessivo della convenzione passiva tra il DAFNE e 

l’IZSLT avente ad oggetto l’analisi di campioni di latte individuale e di massa prelevati in diverse 

aziende con 4 protocolli sperimentali, all’inizio e ad intervalli di due settimane fino alla fine del 

periodo sperimentale. Ammontare complessivo del finanziamento € 315.112,80 (di cui € 

129.518,15 a cofinanziamento) - anticipazioni aperte sul progetto: € 14.518,00.  

Il Consiglio approva l’anticipazione richiesta seduta stante. 

 

6.6 Il Prof. Picchio chiede una anticipazione di € 7.739,00 a valere sul progetto “Strategie 

Innovative a basso impatto per la gestione delle avversità dei castagneti da frutto” (INGECA) 

finanziato da ARTEA – Regione Toscana. La somma richiesta si rende necessaria per garantire 

l’operatività del progetto stesso.  Ammontare complessivo del finanziamento € 60.566,00 (di cui al 

massimo € 6.056,60 a cofinanziamento) – (UPB da creare). Anticipazioni aperte sul progetto: € 

0,00.  

Il Consiglio approva l’anticipazione richiesta seduta stante. 

 

  

7. Contratti e convenzioni 

 

Il Direttore, con il supporto del Segretario amministrativo, passa alla discussione dei seguenti punti: 

 

Convenzioni 

 

7.1. Il Prof. Balestra presenta l’articolato di spesa relativo al servizio di certificazione 

commissionato dall' az. Agricola Tuber Ascoli di Trivelli Silvio, nell'ambito dell'accordo stipulato 

tra il Dafne e la Regione Umbria (CdD del 13.02.2017), che prevede da parte del Dafne il servizio 

di certificazione delle piantine tartufigene, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento regionale n. 8 del 

16/07/2019. E’ stata emessa la fatt.n. 5/2020 pari a 1.850,00 € + iva. 

Il Consiglio approva. 

 

7.2 Il Dott. Contarini sottopone all’approvazione del Consiglio una convenzione tra la 

Coopernocciole Soc. coop. agricola di Vico Matrino (VT) e il DAFNE avente ad oggetto 

l’esecuzione del progetto di ricerca volto al monitoraggio ed al controllo con metodologie a basso 

impatto ambientale di Halyomorpha halys e delle cimici nocciolaie nel comprensorio corilicolo dei 

Monti Cimini. La durata della convenzione è prevista in 12 mesi, eventualmente rinnovabili e 

l’ammontare previsto a favore del DAFNE è di € 10.000,00 esclusa I.V.A.. 

Viene allegato l’articolato di spesa obbligatorio secondo normativa. 

Il Consiglio approva.  

 

7.3 Il Prof. Cristofori sottopone all’approvazione del Consiglio la proroga della convenzione tra il 

Comune di Caprarola e il DAFNE, stipulata in data 06/09/2019, avente ad oggetto la redazione di 

un piano di utilizzazione dei suoli agricoli nell’area di salvaguardia del Lago di Vico il cui termine 

è prevista al 31.03.2020. 

Il Consiglio approva. 

 



7.4 Il Prof. Severini sottopone all’approvazione del Consiglio una convenzione tra la Frankfurt 

School of Finance and Management con sede a Frankfurt am Main – Germania e il DAFNE, 

nell’ambito del progetto “Turkey: Mapping Agribusiness Support Measures in Turkey Phase III - 

Support the design of a Monitoring and Evaluation System of the Turkish Agriculture Support 

Measures in line with best practices” finanziato dalla Banca Europea per lo Sviluppo Rurale 

(EBDR). Il progetto mira allo sviluppo di linee guida per la creazione di un sistema di monitoraggio 

e valutazione delle politiche agricole in Turchia in linea con le migliori pratiche correntemente 

usate nell’UE. In particolare, il servizio di consulenza richiesto prevede lo sviluppo di casi di studio 

di Monitoraggio e Valutazione realizzati nell’UE e collegarli a una visita tecnica di operatori turchi 

in Italia. La durata della convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e la scadenza è fissata al 

16-11-2020. L’importo previsto a favore del DFANE è di € 5.950,00 IVA esclusa. 

ARTICOLATO DI SPESA? VEDERE EMAIL CRISTIANA 

Il Consiglio approva 

 

 

Contratti 

 

7.5 I Proff. Piovesan e Di Filippo sottopongono all’approvazione del Consiglio un accordo di 

collaborazione relativo al progetto “Il pino loricato: dalla genetica all’ecofifiologia dei pini 

millenari – Longevità e Rewilding”, tra l’Ente Parco Nazionale del Pollino e il DAFNE, ai sensi 

dell’art. 15 della L. 241/1990. Le attività previste dal presente accordo nonché dal progetto 

esecutivo sono: 

1. sopralluoghi in aree di progetto finalizzati alla ricerca, individuazione e catalogazione di 5 

loricati più vecchi del parco, anche con l’ausilio di droni; ciò permetterà di inventariare lo stato 

della chioma di questi patriarchi e allo stesso tempo disporre di una ricostruzione virtuale 

dell’albero nel suo ambiente da utilizzare nell’ecomuseo e più in generale per la valorizzazione del 

Parco. Durante i rilievi con drone si condurranno inoltre approfondimenti su nuovi alberi 

potenzialmente molto vecchi; 

2. comparazione dei dati dendroecologici fino ad oggi raccolti con le analisi polliniche dei laghi 

Pesce e Duglia al fine di ricostruire la dinamica del paesaggio del massiccio dal Medioevo ai giorni 

nostri. Tale analisi risulta di particolare interesse per gli aspetti applicati sulla conservazione della 

natura anche in relazione al rewilding; 

3. analisi dei processi di rewilding del pino loricato con mappatura delle aree di espansione tramite 

foto aeree e approfondimenti con drone e a terra per definire la densità e la struttura della 

popolazione in aree di particolare interesse. 

Per tali attività, l’Ente parco Nazionale del Pollino contribuirà versando al DAFNE la somma di 

euro 10.000,00, a mero titolo di ristoro delle spese sostenute. La durata del contratto è stabilita in 

mesi 9 dalla data di sottoscrizione. 

Il Consiglio approva. 

 

7.6 I Proff. Piovesan e Di Filippo sottopongono all’approvazione del Consiglio un accordo di 

collaborazione relativo al progetto “La faggeta del Pollinello – caratterizzazione ecologica e 

strutturale del nuovo sito candidato a patrimonio UNESCO”, tra l’Ente Parco Nazionale del Pollino 

e il DAFNE, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990. Le attività previste dal presente accordo nonché 

dal progetto esecutivo sono: 

1. la caratterizzazione della struttura del bosco con drone e aree di saggio al fine di 

approfondire i processi demografici legati anche all’ecologia del disturbo; 

2. Ricerche di nuovi nuclei di faggeta vetusta nel Parco; 

3. Supporto allo sviluppo del dossier di candidatura e alla visita ispettiva dell’IUCN. 



Per tali attività, l’Ente parco Nazionale del Pollino contribuirà versando al DAFNE la somma di 

euro 5.000,00, a mero titolo di ristoro delle spese sostenute. La durata del contratto è stabilita in 

mesi 9 dalla data di sottoscrizione. 

Il Consiglio approva. 

 

 

7.7 Il Prof. Piovesan sottopone all’approvazione del Consiglio un accordo di collaborazione relativo 

al progetto “Ricerche dendrologiche nei querceti vetusti dell’Aspromonte”, tra l’Ente Parco 

Nazionale dell’Aspromonte e il DAFNE, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990. Le attività previste 

dal presente accordo nonché dal programma del progetto di ricerca riguardano una serie di attività 

di rilievi dendrologici di campo e successive analisi che verranno svolte in stretta sinergia e 

collaborazione grazie al supporto tecnico-scientifico dell’Ente Parco. 

La durata del contratto è stabilita in mesi 12 dalla data di sottoscrizione, eventualmente rinnovabile 

per un ulteriore anno, previo consenso delle parti prestato nella stessa forma di questo accordo.. 

L’importo del contributo è pari ad € 15.000,00 e verrà finalizzato: 

- all’acquisto di materiale e strumenti, acquistati secondo le disposizioni di legge in merito 

agli acquisti sul Mercato Elettronico PA di Consip, ove presenti, e secondo le disposizioni del 

Codice degli Appalti D.lgs.vo 50/2016; 

- all’assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca gestite dal DAFNE di UNITUSCIA. 

- alle spese di viaggi e missioni dei referenti scientifici per: sopralluoghi di campo, 

partecipazione ad attività del gruppo di lavoro, partecipazione a seminari e/o convegni; 

- al rimborso spese per pubblicazioni scientifiche; 

Il Consiglio approva. 

 

7.8 Il Dott. Danieli sottopone all’approvazione del Consiglio un accordo di collaborazione, ai sensi 

dell’art. 15 della L. 241/1990, tra l’Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana e 

il DAFNE, in attuazione del progetto “Potenziale impatto dell’impiego dei mangimi da farine di 

insetti sullo stato sanitario, il benessere animale e la sostenibilità ambientale nelle diverse tipologie 

di allevamento avicolo nella provincia di Viterbo” finanziato dal Ministero della salute. 

L’ammontare previsto a favore del DAFNE è di € 8.000,00 onnicomprensivi.  

Il Consiglio approva. 

 

7.9 Il Dott. Filibeck sottopone all’approvazione del Consiglio un contratto passivo tra il DAFNE e 

l’Università degli Studi della Basilicata - Scuola di scienze agrarie, forestali, alimentari ed 

ambientali (SAFE) per collaborare, nell’ambito delle proprie attività istituzionali di ricerca, a un 

programma di ricerca riguardante: “Vegetazione e Habitat di Interesse Comunitario del Parco 

Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise “. 

Obiettivo principale sarà lo sviluppo di una metodologia per la redazione di una Carta degli Habitat 

di Interesse Comunitario, che copra il territorio del Parco e i siti della rete Natura 2000 afferenti al 

Parco. 

Il DAFNE e la SAFE nell’ambito del presente accordo di collaborazione saranno impegnati 

nell’espletamento di specifiche tematiche di studio, ricerca e diffusione ritenute idonee e di 

interesse per entrambe le parti. Per l'esecuzione di quanto previsto dal presente accordo, verranno in 

parte utilizzati dati e informazioni tecnico/scientifiche già acquisiti da parte del DAFNE e da parte 

della SAFE. 

In particolare, per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, saranno poste in essere le seguenti 

attività: 

a) sviluppo congiunto fra i due Enti di protocolli metodologici per il rilievo e l’interpretazione 

degli Habitat; 

b) rilevamento in campo congiunto fra i due Enti della vegetazione riferibile agli Habitat; 

c) lavoro congiunto fra i due Enti di determinazione dei campioni vegetali e analisi dei dati.  



Alla scadenza del contratto la Scuola SAFE s’impegna a produrre al DAFNE documentazione 

attestante l’attività svolta al fine di una discussione comune dei risultati.  

Il presente contratto avrà inizio alla data di sottoscrizione e le attività di collaborazione previste si 

concluderanno entro il 30 Ottobre 2020Il presente contratto potrà essere eventualmente rinnovato 

mediante lettera sottoscritta da entrambe le Parti, che definirà il corrispettivo e le modalità di 

erogazione per il periodo di estensione dello studio.  

Per le spese connesse alle attività di ricerca del programma, il DAFNE si impegna a corrispondere 

alla Scuola SAFE un contributo per le attività di ricerca, che rientrano nelle proprie attività 

istituzionali, pari a € 4.000,00, La spesa graverà sui fondi dell’UPB DAFNE.CTHABITAT di cui il 

Dott. Filibeck è responsabile scientifico. 

 

7.10 Il Prof. Piovesan sottopone al Consiglio l’accettazione della proroga temporale richiesta dalla 

Regione Calabria – riserve naturali regionali del Lago di Tarsia e della Foce del Crati, con 

riferimento al contrato di ricerca stipulato con il DAFNE e deliberato nelle sedute del Consiglio del 

31.01 e 02.04.2019. 

Il Consiglio approva. 

 

7.11 Il Dott. Vitali sottopone all’approvazione del Consiglio un contratto di ricerca tra la 

Fondazione Centro Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici con sede legale in Lecce e il DAFNE 

per lo svolgimento in collaborazione fra le Parti delle seguenti attività di interesse comune, 

concernenti:  

Integrazione/miglioramento dell’approccio metodologico già prodotto dalla Fondazione CMCC per 

la contabilizzazione delle emissioni climalteranti generate da distretti zootecnici e per la valutazione 

del potenziale di mitigazione con particolare riferimento alle pratiche zootecniche. 

La durata del contratto è stabilita dalla data di sottoscrizione e fino al 31/10/2020. Per l'attività 

prestata dal DAFNE, ai fini dello svolgimento della ricerca, la Fondazione CMCC si impegna a 

trasferire un contributo alle spese pari a Euro 6.000,00. 

 

8. Assegni di ricerca 

8.1 Il Prof. Severini chiede l’attivazione di una procedura di selezione per l’assegnazione di un 

assegno di ricerca SSD AGR/01 dal titolo: “Valutazione della sostenibilità socio-economica del 

sistema agricolo PLANT-B” che prevede lo svolgimento della seguente attività: “valutazione della 

sostenibilità socio-economica del sistema agricolo misti con allevamento di api proposti dal 

progetto PLANT-B. Comprende i seguenti compiti. Analisi di: Condizione di base; Condizioni 

future (PLANT-B); Disponibilità degli agricoltori ad accettare le pratiche innovative; analisi del 

feedback degli agricoltori incluso nel progetto. I primi due compiti saranno sviluppati mediante 

budget colturali / budget agricoli riferiti ai processi produttivi. L'analisi sarà sviluppata 

principalmente tramite questionari e letteratura già esistente.”.  La durata dell’assegno è di n. 24 

mesi e la spesa, pari ad € 23.786,64 graverà al 50% (€ 11.893.32) sul progetto B-PLANT (UPB 

DAFNE.UEPRIMADA ), di cui è responsabile scientifico il Dott. Danieli, che autorizza e per il 

50% (€ 11.893,32) sul progetto di eccellenza SAFE-MED” (UPB 

PG_ECCELL_DAFNE_QUALIF2020).  

Il Consiglio approva ma rimanda la pubblicazione del bando all’erogazione da parte del Mi.U.R. dei 

fondi del progetto di eccellenza – annualità 2020. 

 

8.2 Il Prof. Balestra chiede l’attivazione di una procedura di selezione per l’assegnazione di un 

assegno di ricerca SSD AGR/12 dal titolo: “Caratterizzazione di frazioni lignocellulosiche” che 

prevede lo svolgimento della seguente attività: “Esperienze inerenti la valorizzazione e la 

caratterizzazione di frazioni lignocellulosiche per la produzione di bio-chemicals, test di idrolisi e 

saggi enzimatici, analisi molecolari di microrganismi e di metaboliti. La durata dell’assegno è di n. 



12 mesi, eventualmente rinnovabile, e la spesa, pari ad € 23.786,64 graverà sul progetto NEMESI di 

cui il Prof. Balestra è responsabile scientifico (UPB DAFNE.PNRNEMESI). 

Il Consiglio approva 

 

8.3 I Proff. Varvaro e Mazzaglia chiedono l’attivazione di una procedura di selezione per 

l’assegnazione di un assegno di ricerca SSD AGR/12 dal titolo: “Monitoraggio di patogeni fungini 

e batterici del nocciolo e valutazione dell’efficacia di tecniche di remote sensing nel rilevamento dei 

sintomi in campo” che prevede lo svolgimento della seguente attività: “Riconoscimento e misura 

dell’impatto dei principali patogeni in noccioleti del viterbese tramite monitoraggi in campo ed 

analisi di laboratorio con tecniche classiche e molecolari da mettere in relazione alle misure di 

remote sensing (sia analisi multispettrale VNTR che termica) per stimarne la potenziale efficacia 

nella diagnosi precoce mirata ad un efficace IPM.”.  La durata dell’assegno è di n. 16 mesi e la 

spesa, pari ad € 31.715,52 graverà, per € 7.928,88 sulle economie derivanti dalla rinuncia del Dott. 

Grottoli (€ 3.964,42 preimpegno 2019/4466 UPB PG_ECCELL_DAFNE_QUALIF2019 e € 

3.964,46 preimp. 2019/4194 UPB DAFNE.PANTHEON), per € 11.893,32 sul progetto Pantheon 

(UPB DAFNE.PANTHEON), di cui è responsabile scientifico il Prof. Cristofori, che autorizza e per 

€ 11.893,312 progetto di eccellenza SAFE-MED” (UPB PG_ECCELL_DAFNE_QUALIF2020). 

Il Consiglio approva ma rimanda la pubblicazione del bando all’erogazione da parte del Mi.U.R. dei 

fondi del progetto di eccellenza – annualità 2020. 

 

8.4 Il Prof. Picchio chiede il rinnovo, per 12 mesi, dell’assegno di ricerca conferito alla Dott.ssa 

Rachele Venanzi in scadenza a fine febbraio 2020. La spesa graverà al 50 % sul progetto di 

eccellenza SAFE-MED” (UPB PG_ECCELL_DAFNE_QUALIF2020 per € 11.893,32) e al 50% 

sul progetto Biochar e nuove superfici forestali: binomio vincente per la conservazione e sequestro 

del carbonio nel terreno (UPB DAFNE.PSRCARTER per € 11.893,32), di cui è responsabile 

scientifico.  

Poiché al momento del rinnovo i fondi sul progetto di eccellenza non saranno disponibili, il 

compenso verrà inizialmente erogato a totale carico del progetto PSRCARTER, per poi essere 

recuperato successivamente. Nell’ipotesi in cui la somma sul progetto di eccellenza non fosse 

disponibile entro i termini necessari per garantire la corresponsione degli emolumenti, il docente 

comunica che provvederà a coprire il costo totale dell’assegno con i fondi del progetto 

PSRCARTER. 

Il Consiglio approva 

 

9. Borse di studio 

 

Il Direttore sottopone all’approvazione del CdD le seguenti istanze relative a borse di studio e di 

ricerca:  

 

9.1. Il Dott. Danieli chiede il rinnovo della borsa di ricerca conferita al Dott. Francesco Barbarese, 

per n. 2 mesi, dal 16/02/2020 al 15/04/2020 per complessivi € 1.700,00. La spesa graverà sui fondi 

del progetto PRIMA “A sustainable mixed cropping-beekeeping system in the Mediterranean basin 

(PLANT-B) – UPB DAFNE.UEPRIMADA, di cui è responsabile scientifico. 

Il consiglio approva. 

 



9.2. Il Dott. Danieli chiede di bandire una borsa di studio post lauream per titoli e colloquio, della 

durata di 6 mesi, rinnovabile, e dell'importo di €. 6.000,00 lordi omnicomprensivi dal titolo: 

“Caratterizzazione di tipicità di mieli e altri materiali apistici dell’area del Mediterraneo’. L’attività 

da svolgere sarà la seguente:” Raccolta bibliografica su metodi e studi relativi alla tipizzazione del 

miele. Supporto alle attività di stesura di protocolli di campionamento e analisi del miele. Supporto 

alle attività di caratterizzazione analitiche (profilo minerale, firme isotopiche) (WP5) ed 

eventualmente alla profilazione morfometrica o molecolare dei materiali apistici (api, polline, altro) 

(WP3-WP5)”. La borsa sarà finanziata con i fondi del progetto PRIMA “A sustainable mixed 

cropping-beekeeping system in the Mediterranean basin (PLANT-B) – UPB 

DAFNE.UEPRIMADA, di cui è responsabile scientifico. 

 

Il consiglio approva. 

 

9.3. Il Prof. Ronchi chiede il rinnovo della borsa di ricerca conferita al Dott. Riccardo Primi, per 

ulteriori n. 3 mesi, dal 16/03/2020 al 15/6/2020 per complessivi € 4.500,00. La spesa graverà sui 

fondi del progetto PSR “Sviluppo di modelli innovativi per la gestione dell’allevamento estensivo e 

per la valorizzazione della qualità dei prodotti di origine animale (ALLESTEQUAL) – UPB 

DAFNE.PSRUMBRIA1420 - finanziato dalla Regione Umbria, di cui è responsabile scientifico. Il 

rinnovo della borsa è subordinato alla concessione della anticipazione di cassa richiesta e 

verbalizzata al punto 6.1 del presente verbale. Al docente viene richiesto di individuare un altro 

fondo da comunicare alla segreteria amministrativa nel caso in cui il Direttore ritenesse di non 

procedere con l’inoltro delle richieste di anticipazione al CDA ovvero di comunicare alla stessa 

l’intenzione di non procedere con il rinnovo.  

Il consiglio approva. 

 

9.4. Il Prof. Ronchi chiede di bandire una borsa di studio post lauream per titoli e colloquio, della 

durata di 3 mesi, eventualmente rinnovabile, e dell'importo di €. 3.052,80 lordi omnicomprensivi 

per lo svolgimento della seguente attività: ”Supporto all’analisi LCA dell’unità di prodotto di 

origine animale, comprendente raccolta/archiviazione dati, creazione dell’inventario, calcolo degli 

impatti ed interpretazione dei risultati”. La borsa sarà finanziata con i fondi del progetto PSR 

“Sviluppo di modelli innovativi per la gestione dell’allevamento estensivo e per la valorizzazione 

della qualità dei prodotti di origine animale (ALLESTEQUAL) – UPB DAFNE.PSRUMBRIA1420 

- finanziato dalla Regione Umbria, di cui è responsabile scientifico. L’attivazione della procedura è 

subordinata alla concessione dell’anticipazione di cassa richiesta dallo stesso e verbalizzata al punto 

6.1 del presente verbale. Al docente viene richiesto di individuare un altro fondo da comunicare alla 

segreteria amministrativa nel caso in cui il Direttore ritenesse di non procedere con l’inoltro delle 

richieste di anticipazione al CDA ovvero di comunicare alla stessa l’intenzione di non procedere 

con il bando. 

Il consiglio approva. 

 

9.5 Il Prof. Di Filippo chiede il rinnovo della borsa di ricerca conferita al Dott. Daniele Buzzi, per n. 

2 mesi, dal 16/02/2020 al 15/04/2020 per complessivi € 2.000,00. La spesa graverà sui fondi del 

progetto "Elab. Piano gest.per le componenti Italiane del sito seriale 1133TER – UPB 

DAFNE.1133TER, di cui è responsabile scientifico. 

Il consiglio approva. 

 

9.6 Il Prof. Di Filippo chiede il rinnovo della borsa di ricerca conferita al Dott. Emanuele Presutti 

Saba, per n. 2 mesi, dal 16/02/2020 al 15/04/2020 per complessivi € 2.400,00. La spesa graverà sui 

fondi del progetto "Elab. Piano gest.per le componenti Italiane del sito seriale 1133TER – UPB 

DAFNE.1133TER, di cui è responsabile scientifico. 



Il consiglio approva. 

 

10. Incarichi esterni 
 

10.1 Il Dott. Danieli chiede l’attribuzione di n. 1 incarico di lavoro autonomo occasionale, per titoli 

ed esperienze, della durata di 25 gg. non consecutivi da svolgersi entro il 30 maggio 2020 e 

dell'importo di €. 1.000,00 lordi omnicomprensivi per lo svolgimento della seguente attività: 

“Supporto alle attività di formulazione di protocolli e all’identificazione sottospecifica, su base 

biometrica o molecolare, di campioni d’api operaie (A. mellifera L.) provenienti dall’area del 

Mediterraneo (WP3”. L’incarico sarà finanziato con i fondi del progetto PRIMA “A sustainable 

mixed cropping-beekeeping system in the Mediterranean basin (PLANT-B) – UPB 

DAFNE.UEPRIMADA, di cui è responsabile scientifico.  

Il Consiglio approva. 

 

10.2 Il Prof. Balestra chiede l’attribuzione di n. 1 incarico di lavoro autonomo occasionale, per titoli 

ed esperienze, della durata di 30 gg. non consecutivi e dell'importo di €. 2.122,00 lordi 

omnicomprensivi per lo svolgimento della seguente attività: “Progettazione, sviluppo, 

impaginazione e stampa di 250 libretti formato A4 con copertina rigida, 48 facciate interne. 4/4 

colori CMYK e rilegatura”. L’incarico sarà finanziato con i fondi dell’UPB 

DAFNE.BIOCONTROL di cui è responsabile scientifico.  

Il Consiglio approva. 

 

11. Pratiche studenti 
Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio le proposte dei seguenti Consigli di Corso di 

Studio/Commissioni preposte per le pratiche relative agli studenti indicati (Allegato Punto 11) 

 

Corso di Laurea in Scienze Agrarie e Ambientali L-25 

1- BACCI Luigi 

2- BARBISAN Lorenzo 

3- SILVESTRI Silvia 

4- BATTISTI Arianna 

5- MIOZZI Angelica (Non approvata) 

6- CECCARELLI Federico Geremia (Change Erasmus Studio) 

7- SARDELLA Lorenz (Riconoscimento Cfu Erasmus Traineeship) 

 

Corso di Laurea in Scienze delle Foreste e della Natura 

1- STANCANELLI Diana (Non approvata) 

2- LAVEZZO Ingrid 

 

Corso di Laurea in Scienze della Montagna 

1- TEMPERANZA Dario 

 

Corso di Laurea Magistrale in Conservazione e Restauro dell’Ambiente e delle Foreste 

1- DE SANTIS Amanda avvisarla 

 

Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie per la sicurezza e la qualità agro-alimentare 



1- LEONCELLI Gabriele avvisarlo 

2- BIANCHETTI Daniele (Erasmus Change) 

3- ALIMANDI Tiziano (Erasmus Change) 

 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Agrarie e Ambientali LM-69 

1- MORELLI Luca (Learning for traineeship) 

2- FEDELI Riccardo 

3- MISERENDINO Gabriele 

4- MORUCCI Fancesco 

 

Letto e approvato seduta stante 

 

 

12. Organizzazione didattica 

12.1 Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del dott. Danieli relativa al 

riconoscimento di 3 cfu come AFS per gli studenti del Dafne che seguiranno un minimo di 24 ore di 

seminari del Corso “Apisticamente parlando” di cui viene presentato il programma. La frequenza 

verrà certificata mediante registro delle presenze e come verifica finale verrà erogato un test con 

domande a risposta multipla e votazione finale in trentesimi. 

Si apre la discussione. 

Il prof. Muleo chiede se questo è compatibile con il fatto che il corso sia a pagamento, visto che già 

gli studenti pagano le tasse. La dr.ssa Remondini precisa che i requisiti indicati per definire un 

insegnamento a scelta sono: la partecipazione di una Università nell’organizzazione del corso, la 

coerenza con gli obiettivi formativi del corso e che ci sia una verifica finale. Non viene indicato se 

il corso deve essere a pagamento o gratuito.  

Il dr. Amici ricorda che in passato sono stati riconosciuti CFU a studenti che avevano seguito corsi 

a pagamento presso altre università.  

Il prof. Muleo ribadisce che questo aspetto va chiarito perché potrebbero sussistere degli aspetti di 

incompatibilità.  

Il prof. Varvaro chiede di chiarire il dubbio del prof. Muleo e ricorda che ci sono persone che hanno 

seguito il suo corso a pagamento e che ora iscrivendosi chiederanno il riconoscimento del corso e 

questo verrà riconosciuto. 

Il Consiglio approva l’iniziativa con riconoscimento di 3 CFU come AFS per gli studenti che 

seguiranno almeno 24 ore di seminari e si sottoporranno alla verifica finale. 

Letto e approvato seduta stante. 

 

12.2 Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta del Prof. Marucci relativa 

all’assegnazione alla dottoranda Vera Marcantonio n. 40 ore totali di esercitazioni s.s.d. AGR/10 

per i corsi del II semestre di SFN (Costruzioni forestali e rilievo del territorio) e SAA (Costruzioni 

rurali e cartografia). Il Consiglio, in base a quanto previsto dall’art. 15 del Regolamento di Ateneo 

in materia di dottorato di ricerca, approva l’attività di esercitazione che verrà svolta a titolo gratuito. 

Letto e approvato seduta stante. 

 

12.3 Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta della prof.ssa Masci, già 

valutata positivamente dalla Commissione preposta, per la nomina a cultore della materia della 

Dott.ssa Samuela Palombieri relativamente a tutti gli insegnamenti del s.s.d. AGR/07. 

Il Consiglio approva seduta stante. 

 

12.4 Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio l’assegnazione dei seguenti contratti di 

insegnamento la cui valutazione è stata effettuata dalle commissioni preposte. 

 



INSEGNAMENTI SEDE VITERBO CFU/ h SSD CdS VINCITORI 

INGEGNERIA NATURALISTICA 6/48 AGR//08 LM/73 IACOANGELI OLIVIA  

ESERCIZIO E PRATICA PROFESSIONALE 6/48 AGR/01 TUTTI CARDARELLI ALBERTO  

LINGUA INGLESE B2  6/48  LM/7 MIDOSSI MARIA GRAZIA  

CAD 4/32 AGR/10 TUTTI ARCANGELETTI  ETTORE 

 

Il Consiglio approva seduta stante. 

 

12.5 Nell’ambito dell’organizzazione della didattica il presidente procede con delle comunicazioni. 

Nella prima ricorda che il 6 marzo ci sarà l’incontro con le parti sociali e precisa come circa il 20% 

dell’indirizzario e-mail a cui è stato inviato l’invito era irraggiungibile, ricorda che al momento 

manca un programma e devono essere redatti i questionari, pertanto sollecita gli interessati a 

procedere in tal senso. 

La seconda comunicazioni riguarda la riunione dei direttori convocata dal rettore che ci sarà lunedì 

mattina sulla valutazione degli insegnamenti da parte degli studenti. Il presidente fa alcune 

anticipazioni e in particolare evidenzia 3 aspetti ancora critici sui quali si richiama ad una 

riflessione. Il primo riguarda la proporzionalità tra CFU dell’insegnamento e le ore di studio, ad 

esempio 6 CFU dovrebbero prevedere 150 ore di studio da parte dello studente comprensive delle 

ore di didattica frontale. Un’altra criticità è sul materiale didattico, in particolare sui tempi e sulle 

modalità di messa a disposizione e sulla qualità e completezza del materiale stesso. Infine, deve 

essere chiarito agli studenti il metodo applicato per la definizione del voto.  

Si apre la discussione. Il prof. Dono commenta la comunicazione sulle parti sociali e invita a 

contattare le persone telefonicamente, ed esprime scetticismo nei confronti del questionario. Meglio 

spiegare la struttura dei corsi, questo aiuterebbe a capire come sono fatti i corsi e la logica con cui 

sono stati costruiti. 

Il prof. Varvaro fa presente che ci sono delle incongruenze nel sistema “vota chi ti vota”. Riporta 

come per il corso tenuto insieme alla prof.ssa Guglielmino ci sia una forte disparità tra il voto al 

docente e quello espresso in generale per il corso.  

Il prof. Esti fa presente che le osservazioni degli studenti devono arrivare prima dell’inizio dei corsi 

per consentire ai docenti di accogliere tali richieste.  

Il prof. Muleo, in merito alle criticità anticipate in precedenza sulla valutazione da parte degli 

studenti, ricorda che si sta procedendo verso un settaggio al ribasso del sistema universitario.  

Questo è in parte evidenziato dai voti bassi ottenuti dai nostri laureati nei concorsi per 

l’insegnamento nelle scuole medie-superiori. In particolare, la criticità del carico di studio dei 

singoli insegnamenti andrebbe analizzata con più attenzione e nell’analisi andrebbe tenuto conto 

che i corsi di studio sono basati su un determinato carico di lavoro. Pertanto, la revisione dei carichi 

di studio dei singoli insegnamenti dovrebbe essere legata alla revisione del corso di studio nella sua 

interezza. Avverte di prestare attenzione ad attuare politiche che possono ridurre la qualità della 

formazione perché queste possono squalificare i corsi di laurea di questo dipartimento, nel senso 

che possono far percepire all’esterno i corsi del dipartimento come scarsamente formativi 

alimentando scelte verso corsi analoghi tenuti in altre sedi. Pertanto, è necessario porre più 

attenzione su questi aspetti e, oltre al “vota chi ti vota” da parte degli studenti, sarebbero utili anche 

le opinioni dei nostri laureati in merito al livello di preparazione e alle difficoltà d’accesso nel 

mondo del lavoro.  

Il dr. Filibeck ritiene che l’attuale sistema di valutazione da parte degli studenti sia per molti aspetti 

poco affidabile e scarsamente rappresentativo in quanto gli studenti non sempre sono 

sufficientemente informati sul significato di quello che devono valutare: in particolare, per la 

domanda relativa all’adeguatezza del carico didattico ai CFU previsti, c’è da chiedersi se gli 

studenti siano effettivamente consapevoli di quante sono le ore di studio richieste da 1 CFU.  Ad 

esempio, alle sue lezioni nella LM sono presenti studenti appartenenti a due curricula diversi: la 

cosa singolare è che gli studenti di un curriculum hanno in maggioranza risposto che il carico di 



studio era proporzionato ai CFU, mentre gli studenti dell’altro curriculum (che ovviamente portano 

all’esame lo stesso programma e materiale didattico) hanno risposto in larga maggioranza che 

questo era eccessivo. Poiché si può supporre che le uniche differenze  fra i due gruppi risiedano in 

quali sono gli altri insegnamenti seguiti e forse nel grado di motivazione  verso alcune aree 

disciplinari, può sorgere il dubbio che gli studenti che hanno dichiarato un eccessivo carico di 

studio non si siano basati su un’effettiva valutazione del materiale assegnato rispetto ai CFU 

programmati, ma sul confronto con l’impegno richiesto da altri insegnamenti che frequentano (e/o 

che siano stati influenzati dal loro grado di interessamento al corso). Alla luce di questo e di altre 

incongruenze, ritiene che sarebbe opportuno non dare troppo peso a queste informazioni perché si 

rischierebbe di giocare al ribasso e ridurre la qualità formativa erogata dai corsi del dipartimento. 

Infine, esprime perplessità sulla grafica con cui, da quest’anno,  vengono informati i docenti circa 

l’esito delle valutazioni degli studenti , ritenendo questa poco consona al contesto universitario 

(faccine, smile, ecc.). 

Il prof. Varvaro concorda con il dr. Filibeck, anche sulla modalità poco edificanti con cui vengono 

comunicati i risultati. In merito alla qualità dei nostri laureati espressa in precedenza dal prof. 

Muleo, ricorda come molti anni fa ci fu un dibattito in facoltà sulla possibilità di non fermare i 

nostri studenti. A quel tempo fu stabilito di seguire una politica più “permissiva”, che continua 

ancora oggi, perché parte delle risorse del FFO erano/sono legate al numero di studenti 

regolari/laureati. Il problema, che resta di difficile soluzione, è quello di conciliare la qualità con la 

quantità. 

La dr.ssa Di Mattia, riporta l’esperienza di una studentessa che si è iscritta all’esame e quindi ha 

espresso il suo giudizio sul corso pur non avendolo frequentato.   

Il prof. Piovesan, ricorda che c’è stato un decreto a fine 2019 in cui viene riportato che le nostre 

lauree non potranno essere erogate in via telematiche. 

 

13. Offerta formativa 2020/2021. 

Il Presidente comunica al Consiglio che per l’attivazione della Laurea Professionalizzante in 

Produzione Sementiera e Vivaismo il CUN ha chiesto una riformulazione su alcuni punti. 

Il prof. Rossini prende la parola e illustra l’implementazione delle modifiche richieste in modo da 

rendere l’ordinamento adeguato alla procedura di accreditamento.  

Il prof. Rossini illustra inoltre la messa a punto dei quadri dell’Ava Sua con scadenza 21/2/20 

compresa l’offerta didattica programmata in termini di denominazione di insegnamenti, SSD, CFU, 

ore e anno di erogazione.  

Il prof. Rossini presenta una prima proposta della sistemazione degli insegnamenti divisa per 

semestre nel corso dei tre anni che soddisfa i requisiti richiesti tra materie di base, insegnamenti 

caratterizzanti e affini integrative. L’unico corso scoperto da docenti interni è botanica e fisiologia 

vegetale visto che la ricognizione non ha trovato colleghi disponibili perché questi erano già al 

limite con i rispettivi carichi didattici. Pertanto il corso dovrà essere assegnato ad un esterno con le 

procedure previste in questi casi. Su questo aspetto si apre una discussione in merito ai settori 

scientifici disciplinari indicati per questo insegnamento che sono il BIO01 e il BIO04. In 

dipartimento c’è solo il dr. Savatin come BIO04 che è stato interpellato e ha dovuto declinare 

perché è già al limite con il carico didattico. Pertanto, bisognerà verificare se è possibile indicare i 

settori BIO02 e BIO03 per i quali sono disponibili dei docenti in dipartimento. Il prof. Rossini 

continua indicando che nel secondo anno ci sono 20 CFU di tirocini che coprono quasi 

completamente il secondo semestre, mentre nel terzo anno i CFU per il tirocinio sono 30 e coprono 

totalmente il secondo semestre 

Al termine della discussione il Consiglio approva la formulazione della Laurea Professionalizzante 

in Produzione Sementiera e Vivaismo così come risulta dalle schede inserite dal Referente del 

Corso di Studio sul portale del Miur. 

 

Letto e approvato seduta stante 



 

14. Varie, urgenti e sopravvenute 

 

Accordi di collaborazione 

 

14.1. Il Dott. Apollonio sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di un protocollo di 

intesa tra il DAFNE e il Consorzio di bonifica montana del Gargano, per lo svolgimento in forma 

coordinata di attività di studio finalizzate allo sviluppo, in termini sia di modellistica teorica sia di 

applicazione pratica, nonché di formazione e divulgazione, di tecniche di ingegneria naturalistica. 

La durata dell’accordo è di 5 anni dalla data di sottoscrizione. 

Il Consiglio approva 

 

14.2 Il Dott. Amici sottopone all’attenzione del Consiglio la proposta di un accordo di 

collaborazione, tra il DAFNE e l’Associazione produttori lenticchia di Rascino, con la finalità della 

condivisione di dati, della realizzazione di studi e statistiche, della redazione di richieste di 

finanziamento, della stesura di testi divulgativi e scientifici ed del supporto all’apprendimento per 

gli Studenti dell’Università degli Studi della Tuscia. L’accordo avrà durata di tre anni a decorrere 

dalla data di sottoscrizione dello stesso e sarà rinnovato per eguale periodo di tempo a seguito di 

accordo scritto tra le parti. 

Il Consiglio approva 

 

14.3 Il Prof. Esti, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per la stipula degli 

accordi internazionali e l’accesso ai fondi per la mobilità, sottopone al Consiglio l’approvazione di 

due Memorandum of understanding, rispoettivamente con l’Agro-Food Industries Alliance e con 

l’Arab Academy for Science, Tecnology & Maritime Transport – entrambe con sede in Egitto. 

Gli ambiti di affinità riguardano, nel primo caso (Agro-Food Industries Alliance, Egypt) riguardano 

la possibilità di sviluppare attività di ricerca e presentare proposte progettuali di interesse comune 

nell’ambito dell’Agro-Food Industries, Energy & Water management. E’ inclusa la mobilità di 

docenti, ricercatori, dottorandi e laureandi e l’organizzazione di summer schools. Nel secondo 

agreement [General agreement con Arab Academy for Science, Technology & Maritime Transport 

(AASTMT) Egypt] gli ambiti di affinità riguardano, più in generale, la mobilità di docenti, 

ricercatori e studenti.  

Il Consiglio approva seduta stante la proposta e dichiara l’affinità delle aree di ricerca con quelle del 

Dipartimento.  

 

14.4 Il Prof. Colla propone un accordo di collaborazione, ex art. 15 della L. 241/1990, tra il Dafne, 

la facoltà di Scienze e Tecnologie della libera Università di Bolzano, il Dipartimento di Agraria 

dell’Università di Napoli “Federico II” e lo spin off Idea 2020 dell’Università della Tuscia avente 

ad oggetto l’organizzazione del convegno denominato “III workshop nazionale biostimolanti” che 

avrà luogo il 01.10.2020 a Bolzano. L’accordo decorrerà dalla data di apposizione dell’ultima firma  

e terminerà con la chiusura della  rendicontazione dell’evento. 

Il Consiglio approva. 

 



14.5 Il Prof. Schirone sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di un accordo di 

collaborazione tra il Comando truppe alpine dell’esercito italiano (COMTA) con sede a Bolzano e il 

DAFNE. Detto protocollo d’Intesa ha per oggetto l’organizzazione ed il funzionamento da parte 

dell’Università e del Comando Truppe Alpine di azioni congiunte in campo formativo con specifico 

riferimento a: 

2. Corso si laurea in Scienze della Montagna; 

3. Attività e corsi di tirocinio; 

4. Corsi di perfezionamento, aggiornamento e addestramento;  

5. Master di I e II Livello; 

6. Il personale militare (Ufficiali, Sottufficiali, Truppa) interessato a conseguire la laurea in 

Scienze della Montagna potrà godere di particolari agevolazioni in termini di riconoscimento di 

Crediti Formativi Universitari e di didattica a distanza. Può essere valutata anche l’attivazione di un 

curriculum più aderente alle specificità delle Truppe Alpine. 

7. Gli studenti del Corso di laurea in Scienze della Montagna potranno svolgere le proprie 

attività di tirocinio presso le Enti e Strutture dipendenti dal Comando Truppe Alpine.  

8. Il Dipartimento DAFNE (in particolare Corso di Laurea in Scienze della Montagna) e il 

Comando Truppe Alpine, potranno progettare, istituire e organizzare corsi di durata variabile 

finalizzati ad approfondire la preparazione dei militari delle Truppe Alpine, degli studenti di 

Scienze della Montagna, ma anche di soggetti terzi, su temi specifici legati alla vita e alle attività in 

ambiente montano. 

9. Il Dipartimento DAFNE (in particolare Corso di Laurea in Scienze della Montagna) e il 

Comando Truppe Alpine potranno istituire e organizzare Master di I livello (Corso base) e di II 

livello (Corso Avanzato) su temi specifici legati alla vita in ambiente montano, quali ad esempio 

quelli compresi nell’insieme delle attività sviluppate dal servizio METEOMONT delle Truppe 

Alpine. I Master di I livello sono rivolti a personale in possesso di Laurea in discipline tecnico-

scientifiche o titolo ritenuto equipollente mentre quelli di II livello ai laureati magistrali o in 

possesso di laurea almeno quadriennale del Vecchio ordinamento o altro titolo ritenuto 

equipollente.  

La programmazione e l’attivazione delle attività didattiche sarà regolata attraverso appositi 

documenti di seguito denominati “convenzione attuativa”, concordata tra l’Università ed il 

Comando Truppe Alpine. 

Il Protocollo d’Intesa avrà validità per gli anni accademici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 a 

decorrere dalla data di stipula dell’atto e potrà essere rinnovato previo accordo tra le Parti. 

L’Università nel sottoscrivere convenzioni in materia con altre Istituzioni e/o Enti 

dell’Amministrazione Difesa, dovrà darne comunicazione allo Stato Maggiore della Difesa. 

Il Consiglio approva 

 

14.6 Il Prof. Esti sottopone all’approvazione del Consiglio una convenzione tra l’Università degli 

Studi Niccolò Cusano – Dipartimento di Ingegneria – con sede in Roma e il DAFNE con la quale le 

parti si impegnano a collaborare per la realizzazione e lo sviluppo di programmi di sperimentazione, 

di formazione e di progetti di ricerca comuni nei settori della scienza e tecnologia dei materiali 

applicati nell’ambito delle biotecnologie per i processi agroalimentari, formulazioni di cibi 

funzionali, packaging innovativo e per le tecnologie alimentari in generale. La durata della 

convenzione è prevista in anni 5 dal momento della sottoscrizione e potrà essere rinnovata con atto 

aggiuntivo, previa deliberazione dei rispettivi organi competenti. 



 

Altre varie 

 

14.7 Il Dott. Marco Cosimo Simeone comunica che sta organizzando un evento per la Giornata 

Internazionale delle Foreste (21 marzo 2020). L’evento consiste nell’attività di pulizia della Riserva 

naturale Valle dell’Arcionello, in collaborazione con l’associazione AUSF, e sarà aperto alla 

cittadinanza. E’ stata già fatta richiesta di patrocinio al Comune e alla Provincia, insieme ad un 

piccolo contributo oneroso. Poiché si intende cogliere l’occasione per pubblicizzare anche i corsi di 

laurea ad indirizzo forestale del DAFNE, si richiede al Consiglio: 

- il nullaosta per l’uso del logo “WeDAFNE” nel materiale divulgativo e eventuali gadget che 

verranno distribuiti ai partecipanti (pettorine e/o zainetti); 

- la disponibilità di volantini e guide dello studente, e possibilmente anche di un banchetto per 

l’esposizione del materiale pubblicitario con un paio di tutor. 

Si richiede inoltre la disponibilità all’azienda agraria di usufruire di un paio di carriole per il 

trasporto dei rifiuti ingombranti che verranno raccolti. 

Il Consiglio autorizza. 

 

14.8 Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio la proposta presentata dal Dott. Savatin 

circa la possibilità di fare richiesta al Ministero della salute per ricevere in donazione PC dismessi 

dallo stesso. La richiesta proposta riguarderebbe n. 5 PC, il cui valore viene stimato in circa 750,00 

– 1.000,00 euro. Anche se il Manuale di amministrazione dell’Ateneo, all’art. 51, prevede che, per 

donazioni di importo non superiore a 51.645,70, queste debbano essere accettate con 

provvedimento motivato del Direttore del Centro di spesa, lo stesso chiede all’assemblea di 

esprimersi sulla proposta. 

Il Consiglio esprime parere favorevole alla presentazione della domanda. 

 

14.9 Il presidente richiede la disponibilità a far parte della commissione esami di stato per la 

prossima sessione estiva (giugno-luglio) e autunnale (novembre-dicembre) dell’anno solare in 

corso. Sono state già acquisite le disponibilità dei proff. Mancinelli e Picchio. Il prof. Pagnotta e la 

prof.ssa Lo monaco si rendono disponibili. 

 

14.10 Il presidente comunica della ricognizione affidata al dr. Savatin in merito ai costi per la 

fornitura di azoto liquido in quanto erano giunte lamentele per i costi eccessivi. C’è stata una prima 

serie di attività, che ha condotto a convocare una riunione con i 2 direttori degli altri dipartimenti 

che usufruiscono della fornitura di azoto liquido. È stata una riunione preliminare conclusa con 

l’incarico al dr. Savatin di verificare ipotesi alternative all’attuale azienda/modalità di fornitura di 

azoto liquido. Dalla ricognizione del dr. Savatin e da quella fatta parallelamente dal direttore, che ha 

riguardato anche le forniture della ditta precedente, è emerso che a fronte di una quantità di azoto 

pagata alla ditta fornitrice quella disponibile per gli utenti è di gran lunga inferiore, in un rapporto 

pagata/disponibile che oscilla tra 10:1 a 3:1, vale a dire, in questo ultimo caso, che per 3 litri di 

azoto pagati ce n’è disponibile solo uno. Per capire questo disavanzo sono state avanzate le seguenti 

ipotesi: lo scarico è inferiore di quello dichiarato (i rapporti sono tali da far scartare questa ipotesi), 

l’altra contempla la possibile perdita di materiale durante le fasi di scarico, stazionamento e 

distribuzione, in particolare se quest’ultima è fatta con recipienti piccoli. L’ultima ipotesi riguarda 

la possibilità che ci sia personale che per disattenzione prenda l’azoto e si dimentichi di segnalarlo. 

Di queste ipotesi l’una non esclude l’altra, pertanto più cause possono concorrere a determinare 



quei rapporti indicati in precedenza. Il presidente chiede al consiglio di poter convocare gli altri 

direttori per rappresentargli i risultati di questa indagine e trovare delle soluzioni come collegio di 

dipartimenti, prevedere delle soluzioni come singolo dipartimento o addirittura pensare ad una 

gestione come singoli utilizzatori di azoto. Il dr. Savatin aggiunge che i bassi volumi utilizzati non 

giustificano i costi annui di fornitura che ammontano a circa 2000,00 euro e che sono pari a circa il 

25% dell’intero costo (servizio fornitura + azoto consumato).  

 

14.11 Il presidente informa che da qualche mese il prof. Balestra sta seguendo per il dipartimento il 

cluster Spring cosi come la prof.ssa Masci sta seguendo quello Agrifood. Il presidente approfitta 

della seduta odierna per incaricare ufficialmente i due colleghi a seguire le attività suddette per il 

dipartimento. 

 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, il Consiglio termina alle ore 13.00 

 

 

Il Segretario         Il Presidente  

Dott. Andrea Vitali        Prof. Nicola Lacetera 

 

 

 

 


