
Verbale n. 112 del Consiglio di Dipartimento dell’8 maggio 2020 

Come da convocazione telematica del Direttore prot n.406 del 30/4/2020 si apre la 

seduta telematica del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali per 

discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbali sedute precedenti 

3. Progetto Dipartimenti di eccellenza 

4. Ratifica disposti 

5. Variazioni di bilancio 

6. Contratti e convenzioni 

7. Borse di studio 

8. Pratiche studenti 

9. Organizzazione didattica 

10. Offerta formativa 2020-2021 

11. Cessazione servizio per volontarie dimissioni dott.ssa Morera 

12. Richiesta di attivazione procedura di chiamata professore di I Fascia ai sensi 

dell'art.18, c. 1 Legge 240/10 SSD AGR/01 

13. Richiesta di attivazione procedura di chiamata professore di II fascia ex art. 18, 

comma 1, legge 240/10 ssd AGR/10 

14. Richiesta di attivazione procedura di chiamata professore II fascia ex art. 18, 

comma 1, legge 240/10 ssd AGR/18 

15. Varie, urgenti e sopravvenute 

 

Presiede la seduta telematica il prof. Nicola Lacetera. Svolge le funzioni di segretario 

verbalizzante il Dott. Andrea Vitali. Il Presidente svolge le sue funzioni dall'abitazione 

dove ha la residenza. 

La seduta si svolge in forma telematica, secondo quanto previsto dal Regolamento 

temporaneo per lo svolgimento delle sedute telematiche D.R. n. 183 del 17/3/20 e dalla 

nota rettorale prot. n. 3839 del 19.3.20. 

In apertura della seduta telematica, che si svolge nell’orario 9.00-13.00, il Direttore del 

Dipartimento invia con mail ai componenti del Consiglio la comunicazione di apertura 

della seduta congiuntamente alla allegata proposta di deliberazione del Presidente. 

Partecipano alla seduta telematica i Proff.: Bernabucci Umberto, Casa Raffaele, 

Ceoloni Carla, Colla Giuseppe, Dono Gabriele, Esti Marco, Lacetera Nicola, 

MarucciAlvaro, Masci Stefania, Monarca Danilo, Muleo Rosario, Nobili Paolo, 

Piovesan Gianluca, Ronchi Bruno, Schirone  Bartolomeo, Scoppola Anna, Varvaro  

Leonardo, Astolfi Stefania, Balestra Giorgio Mariano, Basiricò Loredana, Bernini 

Roberta, Campiglia Enio, Cecchini Massimo, Colantoni Andrea  Cristofori Valerio, Di 

FilippoAlfredo, Guglielmino Adalgisa, Lo Monaco Angela, Mancinelli Roberto, 

Mazzaglia Angelo,  Mazzucato Andrea, Pagnotta M. Augusto, Picchio Rodolfo, Priori 

Simone, Ripa Maria Nicolina,  Rossini Francesco, Santi Luca, Senni Saverio, Severini 

Simone; i Dott.: Amici Andrea, Coletta  Attilio, Danieli Pierpaolo, Di Mattia Elena, 

Filibeck Goffredo, Madonna Sergio, Morera Patrizia, Muganu Massimo, Recanatesi 

Fabio, Ruggeri Roberto, Sestili Francesco, Simeone Marco Cosimo, Apollonio Ciro, 



Contarini Mario, Cortignani Raffaele, Kuzmanovic Ljiljana, Liburdi Katia, Savatin 

Daniel Valentin, Silvestri Cristian, Speranza Stefano, Villarini Mauro, Vitali Andrea, 

Martina Cerreti, Lorenzo Gatti; i rappresentanti del personale T.A.: Sigg Venanzi 

Fulvio, sig.ra Furlan Emanuela, Dott. Vittori Doriano e Zecchini Maurizio 

 

Sono assenti i rappresentanti del personale T.A.sig.ra, Monaldi Manuela (AG); sono 

assenti gli studenti: Brinciotti Alessandro, Cardacino Antonella, Di Marzio Nicolò, 

Evangelista Mirko, Murino Leonardo, Notarfonso Federico 

 

Alle ore 13.00, a conclusione della seduta telematica, si registra il numero dei presenti. 

 

La seduta ha raggiunto il numero legale degli aventi diritto al voto. 

 

Alle ore 13.00, a conclusione della seduta telematica si registra l’esito del voto. 

 

Componenti del Consiglio n.: 74 

Presenti alla seduta telematica n. 67 

Votanti n. 67 

• Voto favorevole alla proposta di deliberazione n.: 67 

• Voto contrario alla proposta di deliberazione n.: - 

• Astenuti n.: - 

 

La proposta di deliberazione è approvata. 

 

DISPOSITIVO CONCLUSIVO 

1. Comunicazioni 

 

1. Il presidente informa il consiglio che, a partire da lunedì scorso (4 maggio), un 

numero crescente di docenti ha fatto richiesta di poter accedere ai locali del 

dipartimento e che diversi tra questi hanno anche segnalato la necessità di rientro per 

unità di personale non strutturato (assegnisti, borsisti e dottorandi). In attesa 

dell’adozione da parte dell’amministrazione dello specifico Protocollo sulle misure di 

prevenzione COVID-19, il presidente ricorda innanzitutto che, sentito il direttore del 

dipartimento, l’autorizzazione all’accesso al dipartimento del personale non strutturato 

ricade sotto la responsabilità del responsabile scientifico. Il presidente raccomanda che 

le richieste di autorizzazione per qualunque categoria di personale vengano inoltrate 

solo nel caso di effettiva urgenza, indispensabilità e indifferibilità delle attività solo se 

le medesime debbano svolgersi necessariamente “in presenza” e che lo stesso criterio 

venga applicato anche alle richieste di autorizzazione per le missioni. Il presidente 

ricorda altresì che per le presenze in dipartimento ciascuno si dovrà adoperare per 

permanere presso la struttura lo stretto tempo necessario, per evitare compresenza, per 

utilizzare i dpi previsti dalla normativa vigente in materia e per adottare tutte le 

precauzioni prescritte (distanziamento sociale, igiene, etc.) che avranno particolare 

significato allorquando si generino situazioni di compresenza non 

programmate/impreviste. Come già rappresentato ai docenti che hanno già inoltrato le 

suddette richieste di autorizzazione, il presidente precisa che coloro che si troveranno 

nella condizione di doverla chiedere forniscano un programma almeno settimanale 

delle presenze loro e/o del personale non strutturato che ricade sotto la loro 

responsabilità. In merito alle missioni, il presidente fa presente che fino a che non 

saranno disponibili indicazioni sulla sanificazione dei mezzi dell’amministrazione, il 



loro uso è fortemente scoraggiato. Il presidente aggiunge che nel caso di missioni che 

coinvolgano più persone sarà da privilegiare l’utilizzo di mezzi di trasporto 

distinti/occupati dal solo conducente. Anche nel caso delle missioni sarà inoltre 

importante adoperarsi per permanere presso la sede della missione lo stretto tempo 

necessario, per evitare compresenza, per utilizzare strumenti (dpi) e per adottare 

comportamenti adeguati (distanziamento sociale, igiene, etc.) che avranno particolare 

significato allorquando si generino situazioni di compresenza non 

programmate/impreviste. In merito ai dpi, il presidente comunica da qualche giorno 

presso il dipartimento sono disponibili quantità molto limitate di mascherine e guanti 

monouso nonché di disinfettanti per strumentazione da ufficio e/o da laboratorio. A tale 

riguardo, il presidente aggiunge di aver inoltrato richiesta per una nuova fornitura e che 

al momento dell’approvazione/condivisione del Protocollo predetto dovrebbero essere 

rese disponibili dall’Amministrazione centrale due mascherine lavabili per ciascuna 

unità di personale strutturato che ne farà richiesta. Nella consapevolezza che chi sta già 

frequentando il dipartimento sta ricorrendo a dotazioni personali di mascherine e guanti 

e in virtù sia della scarsa disponibilità di una dotazione dipartimentale di dpi sia del 

fatto che essendo il PTA ancora in SW non è banale organizzare anche solo la loro 

distribuzione, il presidente invita coloro che si trovino nell’impossibilità di far ricorso 

a una dotazione personale di tali dispositivi di inoltrare transitoriamente richiesta 

direttamente al direttore del dipartimento. 

2. In attesa dell’adozione da parte dell’amministrazione dello specifico Protocollo 

sulle misure di prevenzione COVID-19 che potrebbe fornire indicazioni anche su tempi 

e modalità per una ripresa graduale delle attività didattiche in presenza, il presidente 

ribadisce la necessità che i docenti utilizzino tutti gli strumenti digitali oggi disponibili 

per consentire agli studenti di non ritardare i tempi per il completamento della carriera. 

Al di là della registrazione delle lezioni online e del loro caricamento sulla piattaforma 

moodle, si dovrà continuare a produrre uno sforzo particolare sul fronte degli esami, 

dei tirocini e della preparazione degli elaborati finali e delle tesi di laurea. 

3. Il presidente comunica che nella seduta del Senato Accademico dello scorso 28 

aprile sono stati rivisti e approvati i criteri per l’individuazione dei soggetti da 

sottoporre a valutazione ex art.24, c.6, Legge 240/2010. In attesa di ricevere la delibera, 

il presidente anticipa che tali criteri ricalcano sostanzialmente quelli precedenti con la 

novità principale di prevedere un punteggio anche per le attività di terza missione. 

4. Il presidente comunica che nel corso della stessa seduta del Senato Accademico 

(28/4/2020) il Rettore ha comunicato che in occasione di una riunione recente della 

CRUI a cui ha partecipato anche il Ministro, è stato annunciato per l’anno in corso un 

nuovo piano straordinario per i RTDb. 

5. Il presidente comunica che nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione 

dello scorso 30 Aprile è stato approvato un nuovo regolamento di Ateneo sulle 

anticipazioni di cassa. In attesa di poter valutare collegialmente i contenuti del nuovo 

regolamento, il presidente anticipa che la sua adozione richiederà necessariamente una 

revisione significativa delle modalità adottate finora dai dipartimenti e dal CdA per 

richiedere, valutare ed eventualmente concedere le anticipazioni. 

6. Il presidente comunica che il 30 aprile us è stata chiusa la scheda SUA-RD nella 

parte relativa al monitoraggio della seconda annualità del progetto Dipartimenti di 



eccellenza. Il presidente ringrazia il personale della segreteria amministrativa del 

dipartimento per l’importante contributo fornito alla sua predisposizione. 

7. Il presidente riferisce che nella giornata del 6 maggio us si è svolto l’open day di 

Ateneo che per ragioni a tutti note ha avuto connotati virtuali. L’aula virtuale del 

dipartimento ha fatto registrare una presenza costante di circa 50-55 utenti esterni che 

hanno assistito, con la possibilità di interagire, alla presentazione dell’offerta formativa 

e dei servizi del dipartimento. L’evento è durato circa 90 minuti. Un ringraziamento 

sentito da parte mia al delegato per la didattica Prof. Monarca, ai delegati per 

l’orientamento dott. Madonna e Speranza, ai presidenti dei corsi di studio e agli studenti 

che si sono fatti carico della presentazione delle LLMM e delle associazioni 

studentesche. 

 

8. Il Prof. Dono comunica l’approvazione del Progetto “Real time smart irrigation 

management at multiple stakeholders’ levels (SMARTIES) finanziato dal MiUR - 

Bando internazionale PRIMA Section 2 – Multi-topic 2019 (PRIMA 2019) pubblicato 

dal programma PRIMA – Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean 

Area, del quale si riporta la scheda con i dati salienti: 

 

Titolo del progetto 

 

Real time smart 

irrigation 

management at 

multiple stakeholders’ 

levels (SMARTIES) 
 

 

Ente finanziatore MIUR 

Bando internazionale 

PRIMA Section 2 – 

Multi-topic 2019 

(PRIMA 2019) 

pubblicato dal 

programma 

PRIMA – Partnership 

for Research and 

Innovation in the 

Mediterranean Area 

Ruolo del DAFNE 

all’interno del progetto 

(capofila – unità 

operativa) 

Unità Operativa  

Ammontare complessivo 

progetto 
695.200,00 €  

Eventuale quota di 

cofinanziamento 
253.560,00 €  

Ammontare complessivo 

DAFNE 
185.700,00 €  



Cofinanziamento DAFNE 55.710,00 €  

Finanziamento al DAFNE 129.990,00 €  

Data inizio e termine del 

progetto 

10/03/2020 inizio 

09/03/2023 termine 
 

Data ultima per la 

rendicontazione 
  

 

RIPARTIZIONE BUDGET DI PROGETTO 

Voce di costo/investimento Importo presunto in € 

Missioni professori 

10.000,00 € 

Missioni ricercatori 

Missioni ricercatori t.d. 

Missioni personale 

tecnico/amm.vo 

Missioni cococo/assegnisti 

Spese generali 15.000,00 € 

Materiale di laboratorio  

Materiale non inventariabile e 

supporti informatici 
 

Cancelleria e toner  

Attrezzature informatiche  

Attrezzature scientifiche  

Assegni di ricerca 
94.290,00 € 

Borse di studio post lauream 

Altro: Consulenze e servizi 

equivalenti 
10.700,00 € 

TOTALE 129.990,00 € 

 

9. Il presidente comunica al Consiglio le nuove convenzioni di tirocinio curriculare: 

 

Azienda Docente Sede Tipologia 

Provaroni Francesco Primi Poggio 

Bussone (RI) 

Attività agricola e zootecnica 

Azienda Agricola 

Pasqualetti 

Lacetera Tessennano Agricoltura e allevamento 

L.D Ambiente e 

Sicurezza srl 

Bernini Valmontone 

(RM) 

Analisi biologiche, ambientali, 

consulenze aziendali. 

La Fattoria Biodinamica Bernabucci Viterbo Orticoltura all’aperto e in serra, 

olivicoltura, trasformazione 

lattiero - casearia 



Soc. coop Consorzio 

Caseificio di Sorano 

Soc. Agr. 

Liburti Sorano Caseificio 

Università  Popolara 

Anidra 

Cecchini Borzonasca 

(GE) 

 

Costa Angelo e Mario 

Società semplice 

Lacetera Grotte di 

Castro (VT) 

Allevamento ovini 

PMB srl Monarca Tuscania Vendita macchine agricole. 

Concessionario John Deer 

 

2. Approvazione verbali sedute precedenti 

Sono state accolte le richieste di intervento su qualche refuso pervenute dalla Prof.ssa 

Lo Monaco e una precisazione del dott. Filibeck su un suo intervento e pertanto il 

verbale precedente viene approvato con queste modifiche. 

 

3. Progetto Dipartimenti di eccellenza 

Il presidente, seppure consapevole delle difficoltà del momento e del fatto che queste 

si protrarranno per almeno qualche settimana, fa presente che formalmente le attività 

previste dal progetto SAFE-Med non sono sospese. Ciò premesso, sollecita quindi i 

colleghi a fare uno sforzo per portarle avanti. In particolare, alla luce del fatto che non 

sono ancora noti i risultati del monitoraggio del secondo anno e che non sono quindi 

note le disponibilità finanziarie che ci accorderà il Ministero per l’anno in corso (terzo 

anno del progetto), evidenzia come si debba cercare di concludere almeno le attività 

previste e non ancora concluse relativamente ai primi due anni. Per queste attività le 

disponibilità finanziarie ci sono. Nei prossimi giorni il presidente invierà una nota che 

elencherà tali attività in maniera tale che i responsabili/beneficiari possano attivarsi per 

cercare di completarle. Infine, il presidente invita i colleghi incaricati 

dell’organizzazione del workshop e delle summer school previste per quest’anno di 

considerare l’ipotesi che queste attività possano svolgersi in modalità a distanza. Su 

tutto quanto rappresentato, il presidente dichiara la propria totale disponibilità a 

confrontarsi per le vie brevi con i docenti coinvolti nelle singole azioni. 

 

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. 68 del 20/02/2020 con il quale si dispone la registrazione 

dello scarico dall’inventario BENI12-DAFNE, alla data del 31.12.2019, dei beni 

inseriti nell’elenco allegato al disposto stesso, al fine della giusta ricomposizione 

dell’inventario alla data del 31.12.2018. 

Il Consiglio ratifica 

 

4.2 Disposto del Direttore n. 74 del 25/02/2020 relativo all’autorizzazione per 

l’indizione del bando per una borsa di studio post-lauream della durata di 9 mesi, 

eventualmente rinnovabile, e dell'importo di €. 13.500,00 omnicomprensivi. La borsa 

ha quale titolo “Attività di supporto e ricerca nell’ambito del progetto SEEDS per lo 

sviluppo rurale del Nepal” e prevede lo svolgimento della seguente attività 

“Preparazione del materiale per l’organizzazione dei training relativi alla selezione e 



produzione di semi per le piante ortive selezionate e alla gestione e management della 

banca dei semi (formazione dei formatori), produzione di materiali comunicativi per la 

diffusione delle tecniche di preparazione dei semi e di un manuale per la gestione di 

una banca del seme” finanziata con fondi del progetto “SPEED FOR LIFE” di cui è 

responsabile scientifico il prof. Giuseppe Colla. 

Il Consiglio ratifica 

 

4.3 Disposto del Direttore n. 76 del 25/02/2020 relativo all’adesione del Dafne al 

rinnovo del 36° ciclo del dottorato di ricerca in "Scienze delle produzioni vegetali e 

animali” a.a. 2020/2021, con sede amministrativa presso il Dipartimento Dafne e 

coordinato dalla prof.ssa Bernini. Viene inoltre approvato il prospetto dei finanziamenti 

delle posizioni con borsa di studio e forme di finanziamento equivalente nonché delle 

posizioni senza borsa, come da prospetto allegato al disposto; viene autorizzato l'uso 

delle infrastrutture del Dafne per le attività formative e di ricerca del Corso.  

Si dispone, altresì, l'adesione del Dafne al rinnovo del 36° ciclo del dottorato in 

"Engineering for energy and environment" a.a. 2020/2021 con sede amministrativa 

presso il Dipartimento Deim e coordinato dal prof. Monarca e l'adesione del Dafne al 

rinnovo del 36° ciclo del dottorato in “Economia, management e metodi quantitativi" 

a.a. 2020/2021 con sede amministrativa presso il Dipartimento Deim e del cui Collegio 

fanno parte i colleghi Dono e Severini. Viene autorizzato l'uso delle infrastrutture del 

Dafne per i dottorandi che svolgeranno attività formative e di ricerca inerenti il 

curriculum “Economia e Politica Agro-Alimentare”.  

Il Consiglio ratifica 

 

4.4 Disposto del Direttore n. 88 del 27/02/2020   relativo alla approvazione e 

all’anticipazione di cassa per i seguenti progetti PSR 2014/2020 Regione Lazio: 

domanda cod. 54250706121 (Prof. Cecchini) – CUP F88H20000200009 per € 

14.000,00; domanda cod. 54250646954 (Prof. Severini) – CUP F88H20000180009 per 

€ 12.000,00. 

I docenti Prof. Cecchini e Prof. Severini restano responsabili, ognuno per la quota 

riferita alla domanda da lui presentata, in ordine al recupero delle somme anticipate e, 

in caso di mancato rimborso da parte della Regione Lazio, dovranno farsi carico delle 

relative coperture. 

Il Consiglio ratifica 

 

4.5 Disposto del Direttore n. 90 del 02/03/2020 relativo all’autorizzazione per 

l’indizione del bando per una borsa di ricerca post-lauream, della durata di 4 mesi 

eventualmente rinnovabile, dell’importo di €. 4.000,00 omnicomprensivi dal titolo 

“Studio dei profili gliadinici e gluteninici e calcolo della % UPP in frumenti siciliani”, 

per lo svolgimento della seguente attività “Estrazione e separazione elettroforetica di 

gliadine e glutenine. Size-exclusion HPLC per il calcolo della %UPP” finanziata con 

fondi FISR Masci di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Stefania Masci. 

Il Consiglio ratifica 

 

4.6 Disposto del Direttore n. 92 del 02/03/2020 relativo all’autorizzazione per 

l’indizione del bando per una borsa di ricerca post-lauream della durata di 1 mese, 

eventualmente rinnovabile, dell’ importo di € 800,00 omnicomprensivi dal titolo 

“Rassegna delle valutazioni delle politiche del primo pilastro della PAC” per lo 

svolgimento della seguente attività “Sviluppo di un database con informazioni relative 

alle valutazioni effettuate per conto della Commissione Europea sulle politiche del 



primo pilastro della Politica Agricola Comunitaria” finanziata con fondi CTCOGEASE 

di cui è responsabile scientifico il prof. Simone Severini. 

Il Consiglio ratifica 

 

4.7 Disposto del Direttore n. 99 del 02/03/2020 relativo all’approvazione e 

all’anticipazione di cassa per i seguenti progetti PSR 2014/2020 Regione Lazio: 

domanda cod. 54250677983 (Prof. Esti) – CUP F84I17000140009 per € 15.000,00; 

domanda cod. 54250678247 (Prof. Muganu) – CUP F84I17000200009 per € 

13.435,20;domanda cod. 54250690697 (Prof. Ronchi) – CUP F84I17000110009 per € 

15.330,20; domanda cod. 54250680219 (Prof. Ronchi) – CUP F84I17000190009 per € 

12.614,20; domanda cod. 54250697635 (Prof. Varvaro) – CUP F86B17000060009 per 

€ 11.000,00;domanda cod. 54250704134 (Dott. Amici) – CUP F88D17000220009 per 

€ 15.350,00; 

I docenti Proff. Esti, Muganu, Ronchi, Varvaro e il Dott. Amici restano responsabili, 

ognuno per la quota riferita alla domanda da lui presentata, in ordine al recupero delle 

somme anticipate e, in caso di mancato rimborso da parte della Regione Lazio, 

dovranno farsi carico delle relative coperture. 

Il Consiglio ratifica 

 

4.8 Disposto del Direttore n. 102 del 05/03/2020 relativo alla chiusura della sezione 

DAFNE del bilancio consuntivo 2019 e approvazione dei seguenti documenti, 

conservati agli atti della segreteria amministrativa del Dipartimento: 

1) situazione del saldo di cassa Dafne al 31/12/2019; 

2) situazione patrimoniale Dafne al 31/12/2019;  

3) stampa del rendiconto finanziario delle Entrate e delle Uscite 2019;  

4) elenco dei residui passivi e attivi cancellati;  

5) elenco dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 (stampa da Easy);  

6) relazione al Bilancio consuntivo 2019;  

7) calcolo dell’avanzo di amministrazione e ripartizione tra libero e vincolato. 

Viene specificato che al 31/12/2019 erano presenti in cassa €. 6.002.028,95 e un avanzo 

di amministrazione pari a € 4.551.252,21 di cui € 4.030.340,85 come avanzo vincolato 

mentre € 520.911,36 come avanzo libero. 

Il Consiglio ratifica 

4.9 Disposto del Direttore n. 103 del 06/03/2020 relativo alla nomina del Prof. Giorgio 

Mariano Balestra quale referente di progetto per il Dipartimento di Scienze Agrarie e 

Forestali, individuato dall'Ateneo (prot. n. 0002912 del 03/03/2020) come competente 

per lo svolgimento della attività di indagine, in riferimento all'art. 2 del Protocollo 

d'intesa tra la Regione Lazio e l'Università della Tuscia ed alla nota protocollo n. 

116877 del 10 febbraio 2020, inerente la richiesta di collaborazione da parte della 

Regione Lazio per l'erogazione di servizi specialistici a supporto dell'attività d'indagine 

di Xylella fastidiosa sul territorio del Lazio, da attuare nelle more della firma del 

Protocollo di cui sopra. Si dispone, inoltre, che il costo unitario ad analisi è di € 45,00 

(quarantacinque/00) + IVA 22%, per l'effettuazione di almeno n. 600 analisi RT PCR, 

protocollo EPPO PM7/24 (4), per la verifica della presenza di Xylella fastidiosa in 

campioni vegetali prelevati nell'ambito dell'attività di controllo e sorveglianza, così 

come definita dal Servizio Fitosanitario Regionale del Lazio. 

Il Consiglio ratifica 

 



4.10 Disposto del Direttore n. 114 del 10/03/2020 relativo alla stipula della convenzione 

c/terzi tra il Dafne e l'azienda Vivenda S.p.a avente ad oggetto la consulenza inerente 

lo studio delle caratteristiche di materie prime adeguate al confezionamento dei pasti a 

legame refrigerato e destinati alla ristorazione collettiva. Il Responsabile scientifico è 

il Prof. Esti ed il corrispettivo per l’attività del DAFNE sarà pari a € 5.000,00 + iva. 

Il Consiglio ratifica 

 

4.11 Disposto del Direttore n. 127 del 17/03/2020 relativo all’autorizzazione per 

l’indizione del bando per una borsa di una borsa di ricerca post-lauream, della durata di 

6 mesi, eventualmente rinnovabile, dell’importo di €. 7.200,00 omnicomprensivi dal 

titolo “Studio di sistemi integrati agrumicolo-apistico gestiti in convenzionale, integrato 

e biologico e delle risorse genetiche locali di Apis mellifera L.” finanziata con fondi 

del progetto PRIMA di cui è responsabile scientifico il dr. Pierpaolo Danieli. 

Il Consiglio ratifica 

 

4.12 Disposto del Direttore n. 129 del 17/03/2020 relativo all’autorizzazione per 

l’indizione del bando per una borsa di una borsa di studio post-lauream, della durata di 

4 mesi, eventualmente rinnovabile, dell'importo di €. 3.200,00 omnicomprensivi dal 

titolo “Rilevamento floristico-vegetazionale di formazioni boschive e prative” per 

lo svolgimento della seguente attività “Collaborazione al rilevamento fitosociologico 

in campo; collaborazione e fotointerpretazione; collaborazione a determinazione e 

preparazione di campioni vegetali” finanziata con fondi del contratto CTHABITAT di 

cui è responsabile scientifico il dr. Goffredo Filibeck. 

 

4.13 Disposto del Direttore n. 136 del 18/03/2020 relativo alla stipula dell’Accordo di 

collaborazione scientifica tra il Dafne e il CNR IMAA, avente ad oggetto lo 

svolgimento di studi sulla stima delle proprietà dei suoli agrari da telerilevamento 

iperspettrale. 

Il Responsabile scientifico è il Prof. Casa ed il contributo per l’attività del DAFNE è 

pari a € 22.240,00. Viene allega l’articolato di spesa obbligatorio, poiché da parte del 

CNR IMAA è richiesta emissione di fattura elettronica, in regime di non imponibilità 

Art. 72DPR 633/72, 

Il Consiglio ratifica 

 

4.14 Disposto del Direttore n. 140 del 23/03/2020   relativo all’autorizzazione per 

l’indizione del bando per una borsa di studio post-lauream, della durata di 6 mesi, 

eventualmente rinnovabile, dell’importo di €. 6.100,00 omnicomprensivi dal titolo 

“Progettazione meccanica di un prototipo per il processo di chiarifica della birra” e per 

lo svolgimento della seguente attività “Affiancamento attività sperimentale di 

laboratorio inerente la progettazione meccanica”, finanziata con fondi del progetto 

BIOENBI di cui è responsabile scientifico il prof. Marco Esti. 

Il Consiglio ratifica 

4.15 Disposto del Direttore n. 142 del 23/03/2020 relativo all’autorizzazione per 

l’indizione del bando per una borsa di studio post-lauream, della durata di 6 mesi, 

eventualmente rinnovabile, dell’importo di €. 6.100,00 omnicomprensivi dal titolo 

“Sviluppo di biomateriali food-grade per applicazioni al processo di chiarifica della 

birra” e per lo svolgimento della seguente attività “Affiancamento attività sperimentale 

di laboratorio inerente la chimica dei materiali” finanziata con fondi del progetto 

BIOENBI di cui è responsabile scientifico il prof. Marco Esti. 

Il Consiglio ratifica 



 

4.16 Disposto del Direttore n. 147 del 24/03/2020 relativo al rinnovo della borsa di 

studio conferita al dr. Matteo Cibelli per un ulteriore periodo di 10 mesi, dal 01/04/2020 

al 31/01/2021 e per un importo complessivo di € 11.670,00. La spesa graverà sul fondo 

FRUMILOSIO di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Stefania Masci (Preimp. 

2020/730). 

Il Consiglio ratifica 

 

4.17 Disposto del Direttore n. 163 del 31/03/2020 relativo alla sottoscrizione della 

convenzione passiva, richiesta dalla Prof.ssa Stefania Masci, con il Centro InterAteneo 

di Eccellenza per la Ricerca e l’innovazione su Pasta e Cereali Trasformati (CERERE) 

concernente la valutazione del valore molitorio della granella e dell’attitudine alla 

trasformazione di sfarinati di frumento tenero ad alto contenuto di amilosio, nell’ambito 

del Progetto Regione Lazio Gruppi di ricerca, FRUMILOSIO. 

Il Consiglio ratifica 

4.18 Disposto del Direttore n. 165 del 01/04/2020 relativo alla modifica della 

Convenzione con il Centro Interuniversitario per la Contabilità e la gestione Agraria, 

Forestale e Ambientale (Contragraf) relativamente all’inserimento del comma “le 

adunanze del Consiglio possono avvenire anche in via telematica”. 

Il Consiglio ratifica 

 

4.19 Disposto del Direttore n. 166 del 01/04/2020 relativo alla modifica della 

convenzione per attività didattiche tra l’Università degli Studi della Tuscia e la Scuola 

Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. Anna di Pisa, approvata dal 

Consiglio di Dipartimento del 21/11/2019 e dal Senato Accademico del 28/11/2019, 

dovuta all’emergenza da Coronavirus che ha compromesso il regolare svolgimento 

delle attività didattiche previste per il corrente anno accademico. In particolare si 

dispongono le seguenti modifiche: 

Art. 1: viene modificata la prima riga “L’Università e la Scuola si impegnano ad attivare, 

a decorrere dall’accademico 2019/2020” 

Art. 2: viene integrato il titolo “Modalità di svolgimento e Responsabili della 

Convenzione” 

Art. 2: viene integrato il comma 3 “relativamente ai corsi da erogare nell’a.a. 2019/2020. 

I corsi che saranno svolti negli anni accademici successivi saranno identificati mediante 

scambio di corrispondenza tra i Responsabili scientifici della presente convenzione. 

Essi sono: 

- per la Scuola, il prof. Luca Sebastiani; 

- per l’Università, il prof. Rosario Muleo.” 

Art. 2: viene aggiunto il comma 4 “Le attività formative possono concorrere al 

soddisfacimento dei compiti istituzionali dei docenti presso l’Ateneo di appartenenza 

in conformità dei rispettivi Regolamenti e senza comunque dar luogo ad alcuna 

retribuzione aggiuntiva.”  

Art. 4: viene sostituito da “La Convenzione ha durata triennale riferendosi agli anni 

accademici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022”. 

Il Consiglio ratifica 

 

4.20 Disposto del Direttore n. 176 del 08/04/2020 relativo all’approvazione delle 

pratiche dei seguenti studenti; 

1. Pratiche studenti Erasmus  Studio  

BIANCHETTI Daniele  BioSiQu  LM7  Transcript  of records 



FIENI Matteo  CRAFDS    LM 73 Transcript of records 

Il Consiglio ratifica 

 

4.21 Disposto del Direttore n. 177 del 08/04/2020 relativo alla nomina dei seguenti 

cultori della materia:  

Bigini Valentina per gli insegnamenti “Fisiologia Vegetale e principi di biotecnologie” 

e “Biotecnologie per il controllo degli stress” SSD BIO/04 Docente Dott. Savatin  

Borgonzone Luciano per l’insegnamento “Marketing del turismo” SSD Secs-P/08 

Docente Dott. Corteselli 

Il Consiglio ratifica 

 

4.22 Disposto del Direttore n. 188 del 14/04/2020 relativo al rinnovo della borsa di 

studio conferita al dr. Francesco Barbarese per un ulteriore periodo di 3 mesi, dal 

16/04/2020 al 15/07/2020 per un importo complessivo di € 2.550,00 che graverà sul 

fondo UEPRIMADA di cui è responsabile scientifico il dr. Pierpaolo Danieli (Preimp. 

2020/1364). 

 

4.23 Disposto del Direttore n. 189 del 14/04/2020 relativo all’approvazione di quanto 

stabilito dai CCS, nel modo che segue: 

Corso di Laurea in Scienze Agrarie e Ambientali L-25 

 

1. Lo studente PERI Francesco chiede di riconoscere come 6 Cfu relativi all’esame di 

Lingua Inglese la certificazione PET Cambridge Assessment English conseguita in data 

04/2018; Voto: 141. 

Il CCS approva il riconoscimento dei 6 CFU con Voto: 26/30. 

 

2. Lo studente VECCHIARELLI Riccardo chiede di riconoscere come 6 Cfu relativi 

all’esame di Lingua Inglese la certificazione linguistica FIRST, conseguita in data 

17/09/2018, Livello: B2, Ente conseguimento: CAMBRIDGE ENGLISH INSTITUTE; 

Voto: 175. 

Il CCS approva il riconoscimento dei 6 CFU con Voto: 29/30. 

 

3 .Lo studente DE SANTIS Andrea chiede il riconoscimento in AFS del certificato 

Pearson LCCI Level I, Certificate in ESOL International (CEFR B2), conseguito in data 

07/10/2017, Livello: B2, Ente conseguimento: PEARSON; Voto: MERIT. 

Il CCS approva il riconoscimento dei 6 CFU con Voto: 30/30 

 

4. Lo studente VAIA Giuseppe chiede di riconoscere come 6 Cfu relativi all’esame di 

Lingua Inglese la certificazione B1 PRELIMINARY Data conseguimento: 28/07/2018 

Tipologia: Cambridge Preliminary English Test Livello: B1 Ente conseguimento: 

ESOL INTERNATIONAL; Voto: 140. 

Il CCS approva il riconoscimento dei 6 CFU con Voto: 26/30 

 

Corso di Laurea in Scienze delle Foreste e della Natura 

 

1. Lo studente FABIANI Lorenzo, iscritto al Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie 

per la Conservazione delle Foreste, della Natura e dell'Ambiente (L-25 Viterbo) 

nell'A.A. 2016/17, chiede di poter effettuare il passaggio al Corso di Laurea in Scienze 

delle Foreste e della Natura, e di ottenere il riconoscimento della carriera pregressa. Il 

CCS propone la seguente tabella di convalida:  



Esame/i 

sostenuto/i 

Cfu Esame 

riconosciuto 

Cfu Voto

  

Cfu in 

esubero 

Debito 

formativo 

Elementi di 

chimica 

8 Elementi di 

chimica 

 28/30

  

  

Matematica ed 

elementi di fisica 

8 Matematica ed 

elementi di fisica 

 24/30

  

  

Lingua inglese 5 Lingua inglese  25/30   

Geologia 6 Geologia  28/30   

  

Il CCS stabilisce di iscrivere lo studente al II anno del CdL.  

 

Corso di Laurea in Scienze della Montagna 

 

1. Lo studente VERA Nahuel Mario, in possesso della certificazione IELTS TEST, 

conseguita il giorno 08/03/2018, British Council, IELTS Australia, Cambridge Institute, 

Livello C1, ne chiede il riconoscimento per l'esame di Lingua Inglese.  

Il CCS approva. 

 

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

 

1. Lo studente ARIEMMA Luigi, iscritto al secondo anno della LM/73 CRAF, chiede 

di poter sostenere come AFS l’esame di “Diversità Vegetale” (6 CFU) della triennale 

SFN. 

Il Consiglio, in base a quanto specificato nel regolamento in termini di AFS e alla 

motivazione presentata dallo studente, accoglie la richiesta. 

 

Corso di Laurea Magistrale n Scienze Agrarie e Ambientali LM/69 

 

1. Lo studente TOMBA Alessandro chiede il riconoscimento in Cfu di Tirocinio 

dell’attività svolta nel settore viticolo e vinicolo presso l’azienda agricola Sergio 

Mottura, ove lavora con regolare contratto. 

Il CCS approva. 

 

Il CCS approva le seguenti proposte di tesi e assegnazione di Relatori e Controrelatori: 

Candidato Relatore Oggetto Controrelatore 

2-TOSI David Cristofori V. Nutrizione del mandorlo: 

applicazioni fogliari per una 

intensificazione sostenibile 

Muleo R. 

3-PERLA 

Nicholas 

Rossini F. Valutazioni differenti varietà 

di frumento duro nel Lazio 

Casa R. 

4-NERI Leonardo Mazzucato A. 

  

Studio della risposta del 

pomodoro a radiazioni 

ionizzanti per simulare lo 

stress durante le missioni 

spaziali 

Colla G. 

5-MORELLI Luca Colla G. L’effetto dei biostimolante 

nella coltura della lattuga 

fuori suolo 

Di Mattia E. 

6-GASPERINI 

Luca 

Cristofori V. Patheon: supporto 

agronomico per 

Muleo R. 



l’automatizzazione 

dell’irrigazione nel corileto 

7-FORCONI 

Federico 

Colla G. Effetti di biochar e funghi 

micorrizici su produzione e 

qualità di piante di lattuga 

coltivati su substrati 

differenti 

Di Mattia E. 

8-DONNINI Fabio Rossini F. Effetto dell’attività di gioco 

su alcuni parametri tecnici di 

un tappeto erboso sportivo 

Mazzucato A. 

9-SCHIAVI 

Daniele 

Balestra M. Nano-composti di origine 

naturale per la protezione 

dell’olivo in un contesto di 

economia circolare 

Muleo R. 

 

Il Consiglio ratifica 

 

4.24 Disposto del Direttore n. 194 del 20/04/2020 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 €. 2.500,00 omnicomprensivi dal titolo 

“Studio del contesto e supporto all’attività di sviluppo dell’idea progettuale e alla sua 

validazione”, per lo svolgimento della seguente attività “L’analisi sarà articolata 

nell’analisi del contesto (produttivo e di mercato, contesto competitivo nel mercato 

all’ingrosso), nel sostegno allo sviluppo dell’idea progettuale sotto forma di piano di 

marketing anche con partecipazione alle riunioni, nonché alla valutazione della 

prefattibilità dell’idea progettuale con operatori del settore inclusi buyers della 

distribuzione commerciale”, finanziata con fondi PSR 2014/2020 zucchino 

(PGPSRSEV - CUP F88H20000180009) di cui è responsabile scientifico il prof. 

Simone Severini. 

Il Consiglio ratifica 

4.25 Disposto del Direttore n. 198 dl 22/04/2020   relativo all’autorizzazione per 

l’indizione del bando per una borsa di studio post-lauream, della durata di 3 mesi, 

eventualmente rinnovabile, dell'importo di €. 3.500,00 omnicomprensivi dal titolo 

“Analisi dell’impiego dei coagulanti vegetali nelle produzioni casearie laziali” per lo 

svolgimento della seguente attività “Partecipazione alle azioni di trasferimento delle 

conoscenze, animazione e coinvolgimento delle aziende regionali” finanziata con fondi 

PSR 2014/20 FORVECARDO (CUP F84I17000140009) di cui è responsabile 

scientifico la dr.ssa Katia Liburdi. 

Il Consiglio ratifica 

 

4.26 Disposto del Direttore n. 200 del 23/04/2020 relativo alla sottoscrizione 

dell’Accordo di collaborazione tra il Dafne e l’Associazione "Monte Peglia Progetto 

per UNESCO" avente ad oggetto: collaborazione di ricerca finalizzata alla redazione 

del Piano di Gestione della Riserva Mondiale della Biosfera Unesco –  "Monte Peglia 

Progetto per UNESCO" concernente una collaborazione di ricerca finalizzata alla 

redazione del Piano di Gestione della Riserva Mondiale della Biosfera Unesco – Monte 

Peglia. La durata dell’accordo è di almeno dieci anni e non sono previsti oneri finanziari 

a carico delle parti. 

Il Consiglio ratifica 

 



4.27   Disposto del Direttore n. 203 del 24/04/2020 relativo al rinnovo della borsa di 

studio conferita al dr. Simone Riccioni per un ulteriore periodo di 1 mese, dal 

01/05/2020 al 31/05/2020 per un importo complessivo di € 1.500,00. La spesa graverà 

sul fondo CTGENESIS18CO di cui è responsabile scientifico il prof. Andrea Colantoni 

(Preimp. 2020/1233). 

Il Consiglio ratifica 

 

4.28 Disposto del Direttore n. 204 del 24/04/2020 relativo al rinnovo della borsa di 

studio conferita alla dr.ssa Michela Vello per un ulteriore periodo di 2 mesi, dal 

01/05/2020 al 30/06/2020, per un importo complessivo di € 3.000,00. La spesa graverà 

sul fondo CVSOFIACO di cui è responsabile scientifico il prof. Andrea Colantoni 

(Preimp. 2020/5555). 

Il Consiglio ratifica 

 

4.29 Disposto del Direttore n. 206 del 28/04/2020 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   €. 2.000,00 omnicomprensivi dal titolo 

“Collaborazione scientifica per lo studio di fattibilità e progettazione esecutiva 

nell’ambito del piano d’azione del potenziale gruppo operativo avente ad oggetto 

l’adattamento di un modulo, fisso o mobile, per la macellazione degli animali selvatici 

finalizzato al miglioramento qualitativo e alla commerciabilità delle carni” e per lo 

svolgimento della seguente attività “• Verifica delle caratteristiche aziendali, analisi 

delle potenzialità produttive e dei vincoli per la realizzazione del progetto • 

Elaborazione schede delle aziende che potrebbero essere coinvolte nel progetto • Studio 

dei dati dei danni da cinghiale dell’ultimo quinquennio • Elaborazione di uno studio per 

la individuazione delle aree critiche”. La borsa sarà finanziata con i fondi del progetto 

PSR 2014/20 CIN-EAT (PGPSRAMICI - CUP F88D17000220009), di cui è 

responsabile scientifico il dr. Andrea Amici. 

Il Consiglio ratifica 

4.30 Disposto del Direttore n. 207 del 28/04/2020 relativo all’autorizzazione per 

l’indizione del bando per una borsa di studio post-lauream, della durata di 3 mesi, 

eventualmente rinnovabile, dell'importo di €. 3.750,00 omnicomprensivi dal titolo 

“Raccolta ed elaborazione dati agronomici, ambientali e produttivi, finalizzati alla 

produzione di materiale divulgativo” e per lo svolgimento della seguente attività “• 

Raccolta dati catastali aziendali corredati da un sopralluogo che confermi l’ordinarietà 

delle aziende costitutrici del GO iniziale • Raccolta dati sul consumo idrico e gestione 

della risorsa acqua nei frutteti • Raccolta dati energetici e di spesa per l’irrigazione. • 

Raccolta dati relativi alle rese con evidenze quali-quantitative in irriguo e asciutto. • 

Sopralluoghi in aziende fuori della regione Lazio che già utilizzano sistemi simili a 

quello proposto • Realizzazione di una mappa planimetrico fotografica dell’area/e di 

sperimentazione. • Relazione agronomica sugli impianti: sesto d’impianto, varietà, 

livello di meccanizzazione, tipologia impianto di irrigazione, presenza di pozzo... • 

Rielaborazione dei dati statistici sui consumi idrici ed energetici nelle aziende. • Tabelle 

pluriennali che confrontino dati meteo, turni di irrigazione e rese e qualità”. La borsa 

sarà finanziata con i fondi del progetto PSR 2014/20 R.U.E.W.O. (PGPSRCECCH - 

CUP F88H20000200009) di cui è responsabile scientifico il prof. Massimo Cecchini. 

Il Consiglio ratifica 

 

4.31 Disposto del Direttore n. 210 del 29/04/2020 relativo all’autorizzazione per 

l’indizione del bando per una borsa di studio post-lauream, della durata di 3 mesi, 



eventualmente rinnovabile, dell'importo di €. 3.000,00 omnicomprensivi dal titolo 

“Collaborazione scientifica per lo studio di fattibilità e progettazione esecutiva 

nell’ambito del piano d’azione del potenziale gruppo operativo avente ad oggetto 

innovazioni nella gestione sanitaria e alimentare degli ovini da latte” finanziata con 

fondi PSR 2014/20 INNOSHEEP (PGPSRINNO - CUP F84I17000190009) e del bando 

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

dell'importo di €. 2.000,00 omnicomprensivi dal titolo “Collaborazione scientifica per 

lo studio di fattibilità e progettazione esecutiva nell’ambito del piano d’azione del 

potenziale gruppo operativo avente ad oggetto Introduzione del sistema di 

Pascolamento Razionale Voisin (PRV) per la gestione delle risorse foraggere in 

allevamenti bovini e ovini” finanziata con fondi PSR 2014/20 VOISIN 

(PGPSRVOISIN - CUP F84I17000110009) di cui è responsabile scientifico il prof. 

Bruno Ronchi. 

Il Consiglio ratifica 

 

4.32 Disposto del Direttore n. 214 del 30/04/2020 relativo al quadro dei docenti di 

riferimento ai sensi dell’allegato A, lettera b) del D.M. 6/2019 e al quadro delle 

coperture di incarichi didattici con contratto a titolo oneroso ai sensi dell’art.23 della 

legge 240/2010, richiesti con nota rettorale prot. n. 4296 del 3 aprile 2020 relativa 

all’attività formativa A.A. 2020/2021. 

Il Consiglio ratifica 

 

5. Variazioni di bilancio  

Il Presidente chiede di ratificare le seguenti variazioni di bilancio: 

Var. 4/2020 DAFNE di budget (prot. 22) – Maggiori ricavi – disposto del Direttore 69 

del 20/02/2020 per complessivi € 112.871,40; 

Var. 5/2020 DAFNE di budget (prot. 25) – Riassegnazione ex COFI – disposto del 

Direttore 70 del 20/02/2020 per complessivi €98.683,71; 

Var. 6/2020 DAFNE di budget (prot. 28) – Storno lato costi – disposto del Direttore 77 

del 25/02/2020 per complessivi € 878.253,95; 

Var. 7/2020 DAFNE di budget (prot. 604) – Riassegnazione ex COFI – disposto del 

Direttore 84 del 26/02/2020 per complessivi €910.179,73; 

Var. 8/2020 DAFNE di budget (prot. 605) – Storno riassegnazione ex COFI – disposto 

del Direttore 85 del 26/02/2020 per complessivi € 106.999,40; 

Var. 9/2020 DAFNE finanziaria (prot. 27) – Maggiori entrate – disposto del Direttore 

100 del 02/03/2020 per complessivi € 56.915,00; 

Var. 10/2020 DAFNE finanziaria (prot. 30) – Riassegnazione avanzo – disposto del 

Direttore 101 del 04/03/2020 per complessivi € 1.699.326,03; 

Var. 11/2020 DAFNE finanziaria (prot. 31) – Storno lato entrate – disposto del 

Direttore 105 del 06/03/2020 per complessivi € 161.614,57; 

Var. 12/2020DAFNE finanziaria (prot. 32) – Storno lato uscite – disposto del Direttore 

106 del 06/03/2020 per complessivi € 173.408,57; 

Var. 13/2020 di budget (prot. 616) – Storno lato ricavi – Disposto del Direttore 115 del 

10/03/2020 per complessivi € 137.279,60; 

Var. 14/2020 finanziaria e di budget (prot. 41 e 626) – Maggiori entrate/ricavi – 

Disposto del Direttore 137 del 18/03/2020 per complessivi € 182.845,70 (finanziaria) 

e € 373.040,21 (di budget); 

Var. 15/2020 finanziaria (prot. 86) – Riassegnazione avanzo – Disposto del Direttore 

197 del 21/04/2020 per complessivi € 20.783,29. 



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. Contratti e convenzioni 

Convenzioni 

 

6.1 Il Prof. Monarca propone un addendum alla convenzione stipulata in data 16-

02.2018 tra il DAFNE e IN ORTU- Rete per l'innovazione dell'Orticoltura Umbra, (di 

seguito "GO"} per la modifica dell’art. 7 relativamente al seguente periodo “Le spese 

per i costi materiali necessari alla realizzazione delle attività progettuali (ultime due 

voci del precedente elenco) saranno sostenute direttamente dal GO, mentre UNITUS-

DAFNE gestirà direttamente i contratti per l'Assegno di Ricerca e le borse di studio, i 

cui costi saranno rimborsati dal GO” che viene sostituito con “Le spese per analisi e 

materiale di laboratorio saranno sostenute direttamente dal GO, mentre UNITUS-

DAFNE gestirà direttamente i contratti per Assegno di ricerca e le borse di studio, 

nonché i rimborsi delle spese sostenute per viaggi ed i pasti direttamente pagati dal 

personale UNITUS, i cui costi saranno rimborsati dal GO. Si fa presente che gli importi 

delle borse di studio non sono soggetti al pagamento degli oneri sociali e pertanto 

copriranno un arco temporale superiore ai 12 mesi”. 

Il Consiglio approva 

 

6.2 La Prof.ssa Astolfi sottopone all’approvazione del Consiglio l’articolato di spesa 

relativo all’incarico ricevuto dalla libera università di Bolzano – Mair Alexander, di cui 

il Presidente aveva dato comunicazione nella seduta del CdD del 18.09.2018, e riferito 

al servizio di consulenza per lo svolgimento di analisi molecolari e l’identificazione dei 

geni coinvolti nei processi di acquisizione degli elementi nutrizionali, nell’ambito del 

progetto LIFE12ENV/IT/000671 – LIFE_OPTIMAL2012. 

Il Consiglio approva 

6.3 Il Prof. Cristofori sottopone all’approvazione del Consiglio l’articolato di spesa alla 

convenzione Osmotina8, per l’anno 2020. 

Il Consiglio approva 

6.4 Il Prof. Monarca sottopone all’approvazione del Consiglio un accordo di 

collaborazione scientifica per l’esecuzione del progetto di ricerca “Sistema smart per 

la gestione della sicurezza degli operatori in ambienti di lavoro con macchine mobili 

operatrici comandate a distanza (SMARTGRID)” sulla tematica “Progettazione e 

sperimentazione di un sistema innovativo di sicurezza basato sull’utilizzo di 

sensoristica smart e wearable per il monitoraggio e la gestione delle condizioni di 

pericolo presenti nell’utilizzo di macchine mobili operatrici con particolare riferimento 

alle criticità correlate alle interferenze di contesto (lavoratori, attrezzature, ambiente) 

potenzialmente presenti nella guida remota delle suddette macchine mobili operatrici”. 

– Bando BRIC - edizione 2019 - ID 34 (CODICE CUP del progetto I51F19000220005) 



tra il Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università di Pisa (D.I.) ed il 

DAFNE.  

L’accordo decorrerà dalla data di stipula e coprirà l’intera durata della ricerca fino 

all’approvazione dell’ultima rendicontazione da parte di INAIL. 

Le attività oggetto dell’atto dovranno essere realizzate nel limite massimo di due anni 

dalla data comunicata dal D. I. ad INAIL quale avvio delle attività progettuali. Il termine 

della ricerca potrà essere prorogato dall’INAIL - Direzione Centrale Ricerca, per 

un periodo massimo di ulteriori 6 mesi, dietro presentazione, per il tramite 

dell’unità operativa INAIL di riferimento, di motivata richiesta da parte del D.I. 

L’ammontare complessivo del finanziamento per il progetto sarà pari ad € 339.900,00, 

comprensivo di oneri e spese, erogato in due annualità. 

La quota complessiva per il DAFNE è pari a € 60.600,00. 

Non trattandosi di una convenzione c/terzi ma di un accordo in esecuzione di un 

progetto non è prevista la presentazione di un articolato di spesa. 

Il Consiglio approva 

 

Contratti 

 

6.5 Il Prof. Casa sottopone all’approvazione del Consiglio un contratto di ricerca da 

sottoscrivere tra l’ISPRA  (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) 

e il DAFNE, considerato che l’ISPRA ha ricevuto dall’ESA (European Space Agency) 

un finanziamento relativo al progetto  CHIME RCS CCN_1 e che alcuni membri del 

DAFNE rappresentano un punto di riferimento di alto livello tecnico ed accademico 

sulle tematiche inerenti le attività di ricerca nelle applicazioni del telerilevamento 

iperspettrale al monitoraggio dei suoli per applicazioni in agricoltura, il contratto 

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

concernenti in particolare lo sviluppo di algoritmi di stima delle proprietà del suolo 

d’interesse agrario da piattaforme satellitari iperspettrali, per valutare le potenzialità 

della futura missione ESA CHIME 

Il contratto avrà effetto a partire dalla data di sottoscrizione e fino al 21 Aprile 2021. 

Per l'attività prestata dal DAFNE, ai fini dello svolgimento della ricerca, il contraente 

si impegna a corrispondere un contributo alle spese pari a € 35 000,00. 

 

 

7. Borse di studio 

 

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

durata di 6 mesi e dell'importo di €. 5.100,00 lordi omnicomprensivi dal titolo: 

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

per lo svolgimento della seguente attività: ”Raccolta bibliografica su metodi e studi 

relativi alla nutrizione delle api e alla lotta integrata (IMP) alle avversità apistiche. 

Supporto alle attività di stesura di protocolli di nutrizione e gestione integrata delle 

avversità e sperimentazione in campo (WP2). Supporto alle attività di raccolta dati e 

campioni di api per l’identificazione morfometrica e riproduzione materiale genetico in 

selezione (WP3)”. La borsa sarà finanziata con i fondi del pogetto “A sustainable mixed 

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

DAFNE.UEPRIMADA), di cui è responsabile. 

Il Consiglio approva. 

 



7.2 Il Dott. Muganu chiede di bandire due borse di studio post lauream per titoli e 

esperienze, della durata di 2 mesi e dell'importo di €. 2.400,00 lordi omnicomprensivi 

ciascuna. La prima avente il seguente titolo: “Valorizzazione delle biodiversità viticola 

per il miglioramento della viticoltura laziale” e per lo svolgimento della seguente 

attività: ”Partecipazione alle azioni di trasferimento delle conoscenze, animazione e 

coinvolgimento aziende regionali, elaborazione modelli di valutazione”. La seconda 

avente il seguente titolo: “Modelli produttivi sostenibili ed economicamente 

vantaggiosi nel comparto enologico laziale” e per lo svolgimento della seguente attività: 

”Partecipazione alle azioni di trasferimento di Know-how, animazione e 

coinvolgimento altre aziende, elaborazione modelli di valutazione e /o prodotti 

divulgativi”. Le borse saranno finanziate con i fondi del pogetto PSR 2014/2020 

Misura. 16 sottomisura. 16.1 “Trasferimento di modelli produttivi disponibili ed 

economicamente vantaggiosi nel settore vitivinicolo laziale (SOSViteno) – domanda n. 

54250678247 CUP F84I17000200009, di cui è responsabile scientifico. 

Il Consiglio approva. 

 

7.3 Il Dott. Filibeck, considerato che il precedente bando (D.D. 127 del 17/03/202°) 

non ha permesso il conferimento della borsa in quanto nessuno dei candidati era in 

possesso dei requisiti richiesti, chiede di bandire una borsa di studio post lauream per 

titoli ed esperienze, della durata di mesi 2 e dell’importo di € 1.600,00 lordi 

omnicomprensivi dal titolo “Rilevamento floristico-vegetazionale di formazioni 

boschive e prative” per lo svolgimento della seguente attività “Collaborazione al 

rilevamento fitosociologico in campo; collaborazione e fotointerpretazione; 

collaborazione a determinazione e preparazione di campioni vegetali” finanziata con 

fondi del contratto di ricerca con l’Ente Parco nazionale dell’Abruzzo, Lazio e Molise 

dal titolo “aggiornamento della carta degli habitat di interesse comunitario del Parco 

nazionale dell’Abruzzo. Lazio e Molise e siti Natura 2000 afferenti” – UPB 

DAFNE.CTHABITAT di cui è responsabile scientifico. 

Il Consiglio approva. 

 

8. Pratiche studenti 

 

Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio le seguenti pratiche studenti che 

sono già state valutate dai rispettivi Corsi di Studio (allegato 8): 

 

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

Foreste  

 

1-DI DOMENICO Giorgia (Transcript of records) 

 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Agrarie e Ambientali  

 

1-RUIU Ilaria 

2-FELICI Linda 

3-IEZZI Eleonora (Transcript of records) 

 

Il Consiglio approva seduta stante. 

 

9. Organizzazione didattica 

 



9.1 Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del prof. Balestra 

per la nomina a cultore della materia, per gli insegnamenti del s.s.d. AGR/12 di cui è 

titolare, della dott.ssa Francesconi Sara. La Commissione preposta ha già valutato 

positivamente il curriculum della dott.ssa Francesconi. Il Consiglio approva la nomina 

della dott.ssa Francesconi Sara a cultore della materia per i seguenti insegnamenti del 

Prof. Balestra: 

1. Strategie Ecosostenibili nella Protezione delle Colture Agrarie (modulo Patologia 

vegetale); 

2. Biotecnologie fitopatologiche agroindustriali; 

3. Relevant Bacterial Plant Diseases. 

 

9.2 Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del prof. Mazzucato 

per la nomina a cultore della materia, per gli insegnamenti del s.s.d. AGR/07 di cui è 

titolare, del dott Picarella Maurizio. La Commissione preposta ha già valutato 

positivamente il curriculum del dott Picarella. Il Consiglio approva la nomina del dott 

Picarella a cultore della materia per i seguenti insegnamenti del Prof. Mazzucato: 

1. Biotecnologie per il miglioramento delle piante agrarie  

2. Miglioramento genetico e biotecnologie del seme  

3. Miglioramento genetico delle specie vegetali coltivate  

 

9.3 Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del prof. Monarca 

relativa al riconoscimento del Corso per Consulenti Fitosanitari come attività formativa 

a scelta per gli studenti dei Corsi di Studio del Dafne. Il Corso si è svolto presso il Cefas 

con la partecipazione dell’Ateneo dal 9 al 20 dicembre 2019 per un totale di 25 ore 

secondo il calendario e il programma di cui all’allegato che costituisce parte integrante 

del presente verbale. Il riconoscimento prevede la convalida di n. 3 CFU con verifica 

finale da convertire in trentesimi. 

Il Consiglio approva a ratifica il riconoscimento di n. 3 CFU per il Corso per Consulenti 

Fitosanitari come AFS per gli studenti che si siano sottoposti a verifica finale con il 

rilascio della relativa attestazione. 

 

10. Offerta formativa 2020/2021 

 

10.1 Il Presidente comunica che il Consiglio, per le prossime scadenze ministeriali, è 

chiamato a definire l’offerta formativa programmata per le coorti 2020/21 dei corsi di 

studio del Dipartimento. Il Presidente comunica che i Consigli di corso di studio hanno 

valutato le proposte che vengono presentate all’approvazione del Consiglio odierno. 

 

A) L’offerta didattica programmata, coorti 2020/21, che il Dipartimento intende 

attivare. La relativa documentazione, così come inserita nella sezione AVA-SUA, 

è stata trasmessa dai Presidenti dei corsi di studio. 

 

Il Consiglio delibera di attivare le coorti dei seguenti Corsi di studio: 

 

L/25 SAA Scienze agrarie e ambientali 

• Curriculum: Scienze agrarie e ambientali 

• Curriculum: Biotecnologie agrarie 

L/25 SFN Scienze delle foreste e della natura  

• Curriculum: Gestione delle aree protette e del paesaggio 

• Curriculum: Foreste e cambiamenti climatici 



L/25 SCM Scienze della montagna 

L/25 SEV Produzione sementiera e vivaismo (come approvata CdD del 14/2/2020) 

LM/7 Biotecnologie per la Sicurezza e la Qualità Agro-alimentare 

LM/69 Scienze agrarie e ambientali 

LM/73 Conservazione e restauro dell’ambiente e delle foreste 

• Curriculum: Monitoraggio e conservazione della biodiversità 

• Curriculum: Restauro dell’ambiente e del paesaggio 

 

Il Consiglio approva seduta stante l’offerta formativa programmata così come risulta 

dalle schede inserite dai Coordinatori dei Corsi di Studio sul portale del Miur. 

Il Presidente fa presente che al momento risulta scaduta la convenzione triennale tra il 

nostro Ateneo e la Sabina Universitas, convenzione che prevedeva risorse finanziarie 

che la Sabina Universitas avrebbe dovuto versare a favore dell’Ateneo per il 

funzionamento del Corso di laurea in Scienze della Montagna e rispetto alla quale la 

stessa Sabina risulta peraltro largamente debitrice. Alla luce di ciò il Consiglio delibera 

di attivare la coorte 2020/21 del Corso di Laurea in Scienze della Montagna sub 

conditione che l’Ateneo, attraverso le risorse eventualmente versate dalla Sabina 

Universitas o in subordine da altri fondi, si faccia carico di coprire le spese di personale 

e di gestione del corso che ammontano a 40.000,00 €/anno. 

Il Consiglio approva seduta stante. 

 

B) L’offerta didattica erogata (Manifesti) per l’a.a. 2020/21. La relativa 

documentazione, così come inserita nella sezione AVA-SUA, è stata trasmessa dai 

Presidenti dei seguenti corsi di studio: 

 

L/25 SAA Scienze agrarie e ambientali 

L/25 SFN Scienze delle foreste e della natura  

L/25 SCM Scienze della montagna 

L/25 SEV Produzione sementiera e vivaismo (come approvata CdD del 14.2.2020) 

LM/7 Biotecnologie per la Sicurezza e la Qualità Agro-alimentare 

LM/69 Scienze agrarie e ambientali 

LM/73 Conservazione e restauro dell’ambiente e delle foreste 

 

Il Consiglio approva i manifesti relativi ai suddetti Corsi di Studio. Per il Corso di 

Laurea in Scienze della Montagna vengono approvati i manifesti relativi al II e III 

anno rispettivamente delle Coorti 2018/19 e 2019/20. Per il I anno l’approvazione è 

subordinata a quanto specificato al precedente punto A).  

Il Consiglio approva seduta stante. 

 

10.2 Il Presidente propone di attivare per l’a.a. 2020/21 il Master di I livello annuale in 

“Agricoltura di precisione”. 

Il Master, di cui si sono già svolte più edizioni, ha visto l’Ateneo della Tuscia in qualità 

di Ente Convenzionato insieme con le Università di Padova, Firenze, Salerno e Teramo 

(sede amministrativa), il Consiglio Nazionale delle Ricerche e il CREA. Per l’a.a. 

2019/20 gli Enti citati hanno indicato l’Ateneo della Tuscia – Dafne come sede 

amministrativa del Master. Il Master, sebbene attivato, non è partito come previsto a 

Marzo anche a causa dell’emergenza Covid-19. 

La proposta di attivazione per  l’a.a. 2020/2021 è rinnovata dal  prof. Casa, 

coordinatore del master, e costituisce parte integrante del presente verbale. L’attività 

amministrativo-contabile del master verrà gestita dal Dafne. 



Il Consiglio esprime parere favorevole all’attivazione del Master in “Agricoltura di 

precisione” per l’a.a. 2020/21. 

Il Consiglio approva seduta stante. 

 

11. Cessazione servizio per volontarie dimissioni dott.ssa Morera 

 

Il Presidente comunica al Consiglio che la dott.ssa Patrizia Morera ha formalizzato con 

nota del 25/4/2020 le dimissioni dal servizio per pensionamento in base al D.L. 4/2019 

(quota 100) a partire dal 1/1/2021. 

Il prof. Varvaro esprime alla collega Patrizia Morera (sia come collega che come ex-

direttore) i suoi sentimenti di apprezzamento e ringraziamento per la sua qualificata 

attività nel nostro dipartimento. 

Il Consiglio esprime gratitudine per il contributo continuo e qualificato fornito dalla 

collega alla vita del Dipartimento sia sul fronte didattico che della ricerca e si esprime 

favorevolmente in merito alla richiesta di dimissioni considerando anche che queste 

non influiranno sulla sostenibilità dell'offerta formativa dipartimentale. 

Il Consiglio approva seduta stante. 

 

12. Richiesta di attivazione procedura di chiamata professore di I Fascia ai sensi 

dell'art.18, c. 1 Legge 240/10 SSD AGR/01.  

 

Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta di attivazione della 

procedura in oggetto, in ottemperanza a quanto deliberato in occasione del CdD del 6 

Novembre 2019 (verbale numero 105). 

 

n. 1 posto per professore di I fascia settore concorsuale 07/A1 s.s.d. AGR/01 

 

Modalità di chiamata: chiamata in ruolo di professore di I fascia mediante procedura 

selettiva ai sensi dell’art. 18, c. 1 della legge 240/2010 

Settore concorsuale: 07/A1 – Economia agraria ed estimo 

 

Profilo: S.S.D. AGR/01 Economia ed estimo rurale 

 

Numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare: 15. 

 

Tipologia e impegno didattico e scientifico: 

 

Funzioni didattiche: Il candidato/la candidata dovrà garantire la copertura degli 

insegnamenti del settore AGR/01 previsti nei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, 

nonché presso ogni altro corso di studio, corso di specializzazione o master (I e II 

Livello) dell’Ateneo, per un totale di 120 ore di didattica frontale o seminariale 

(compresa eventuale didattica on-line), curriculare, integrativa o di formazione post 

lauream (con particolare riferimento all’alta formazione). 

 

Impegno scientifico: La tipologia prevalente dell’impegno scientifico dovrà riguardare 

l’analisi degli aspetti economici e politici della produzione nel settore primario propri 

del SSD AGR/01 affrontando il tema dell’impatto economico delle politiche agricole, 

degli andamenti di mercato e delle condizioni ambientali sul comparto agricolo. 

È richiesta una comprovata esperienza di studio e ricerca riguardante l’analisi degli 

effetti delle politiche agricole e delle condizioni di mercato sui sistemi agricoli e in 



particolare sulle aziende agricole con particolare riferimento ai livelli e alla stabilità dei 

loro risultati economici, sulle scelte produttive e d’uso dei fattori produttivi, nonché 

alla loro resilienza rispetto a shock esterni derivanti dal mercato, dalle condizioni 

ambientali o da cambiamenti delle norme che regolamentano e sostengono l’attività 

produttiva agricola.  

E’ in particolare richiesta una comprovata esperienza nella valutazione delle politiche 

agricole europee, degli effetti della regolamentazione comunitaria, della gestione del 

rischio e dell’uso delle risorse idriche in agricoltura. Si richiede inoltre comprovata base 

scientifica relativamente agli strumenti per l’analisi dei livelli, della distribuzione e 

della variabilità dei redditi degli agricoltori e del loro comportamento produttivo. 

 

Ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica. 

Saranno oggetto di specifica valutazione l’esperienza del candidato/della candidata in 

termini di attività didattiche, in particolare attinenti le politiche agricole e forestali 

nonché del contesto di mercato ed istituzionale in cui operano le imprese agricole e 

forestali, volte a migliorare la qualità dell’offerta didattica. Specificamente è richiesta 

una qualificazione didattica e scientifica in ordine sia ai contenuti teorici dei temi 

esposti, sia agli aspetti applicativi maturati in attività a sostegno delle istituzioni 

nazionali ed istituzionali operanti nel settore delle politiche agricole e dell’economia 

del settore agricolo.  

Questa esperienza dovrà essere maturata nei Corsi (curriculari con relative 

esercitazioni) di Laurea e Laurea Magistrale, nonché nell’alta formazione (Dottorato di 

Ricerca). 

Saranno, inoltre, valutate le attività istituzionali svolte in ambito universitario, il 

coordinamento di corsi di studi, la partecipazione e il coordinamento di progetti di 

ricerca nazionali e internazionali, l’organizzazione di convegni scientifici nazionali e 

internazionali, le attività svolte all’interno di riviste scientifiche, nonché l’acquisizione 

di premi scientifici. 

 

Il Consiglio delibera seduta stante l’attivazione della suddetta procedura di chiamata. 

 

13. Richiesta di attivazione procedura di chiamata professore II fascia ex art. 18, 

comma 1, legge 240/10 ssd AGR/10 

 

Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta di attivazione della 

procedura in oggetto, in ottemperanza a quanto deliberato in occasione del CdD del 6 

Novembre 2019 (verbale numero 105). 

 

n. 1 posto per professore di II fascia settore concorsuale 07/C1, s.s.d. AGR/10 

 

Modalità di chiamata: chiamata in ruolo di professore di II fascia mediante procedura 

selettiva ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010 

Settore concorsuale: 07/C1 Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi 

Profilo: S.S.D. AGR/10 Costruzioni forestali e territorio agroforestale     

 

Numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare: 15 

 

Tipologia e impegno didattico e scientifico: 

 



Funzioni didattiche: Il candidato/la candidata dovrà garantire la copertura degli 

insegnamenti del settore AGR/10 previsti nei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, 

nonché presso ogni altro corso di studio, corso di specializzazione o Master (I e II 

Livello) dell’Ateneo, per un totale di 120 ore di didattica frontale o seminariale 

(compresa eventuale didattica on-line), curriculare, integrativa o di formazione post 

lauream (con particolare riferimento all’alta formazione). 

 

Profilo scientifico: La tipologia prevalente dell’impegno scientifico deve coprire 

competenze nel settore della analisi e pianificazione del territorio e del paesaggio propri 

del SSD AGR/10 affrontando il tema della sostenibilità e dell’impatto ambientale delle 

attività antropiche, per quel che attiene gli aspetti fisici di queste problematiche. 

È richiesta una comprovata esperienza di studio e ricerca riguardante: l’analisi di 

immagini telerilevate in particolare per la caratterizzazione e l’identificazione di 

criticità e situazioni di rischio per le formazioni forestali con particolare riferimento 

alle aree protette, l’analisi dell’inquinamento diffuso di origine agricola finalizzata alla 

protezione dei corpi idrici superficiali e sotterranei anche mediante l’uso di modelli di 

simulazione dei processi, l’analisi dei caratteri strutturali del paesaggio e delle sue 

evoluzioni spazio-temporali, il ruolo delle infrastrutture verdi in ambiente urbano nella 

mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e dell’uso del suolo. Si richiede 

inoltre, comprovata base scientifica relativamente alla predisposizione di Sistemi 

Informativi Territoriali a supporto delle diverse fasi della pianificazione e della gestione 

del territorio. 

 

Ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica. 

Saranno oggetto di specifica valutazione l’esperienza del candidato/della candidata in 

termini di attività didattiche, in particolare attinenti l’analisi e la pianificazione del 

territorio agro-forestale e i Sistemi Informativi Geografici, volte a migliorare la qualità 

dell’offerta didattica, che evidenzino capacità di organizzazione ed esperienza 

consolidata in ordine sia ai contenuti teorici dei temi su esposti, sia agli aspetti 

applicativi attraverso la organizzazione e conduzione di laboratori e di progetti. Questa 

esperienza dovrà essere maturata nei Corsi (curriculari con relative esercitazioni) di 

Laurea e Laurea Magistrale, nonché nell’alta formazione (Dottorato di Ricerca). 

 

Il Consiglio delibera seduta stante l’attivazione della suddetta procedura di chiamata. 

14. Richiesta di attivazione procedura di chiamata professore II fascia ex art. 18, 

comma 1, legge 240/10 ssd AGR/18 
 

Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta di attivazione della 

procedura in oggetto, in ottemperanza a quanto deliberato in occasione del CdD del 6 

Novembre 2019 (verbale numero 105). 

 

n. 1 posto per professore di II fascia settore concorsuale 07/G1, s.s.d. AGR/18 

 

Modalità di chiamata: chiamata in ruolo di professore di II fascia mediante procedura 

selettiva ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010 

Settore concorsuale: 07/G1 Scienze e tecnologie animali 

Profilo: S.S.D. AGR/18 Nutrizione e alimentazione animale 

Numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare: 15 

 



Tipologia e impegno didattico e scientifico: 

 

Funzioni didattiche: Il candidato/la candidata dovrà garantire disponibilità e 

competenza nella copertura degli insegnamenti del S.S.D. AGR/18 previsti per i Corsi 

di Laurea, di Lauree Magistrali, di Dottorato e di Mater offerti dall’Ateneo coerenti con 

il Settore Scientifico Disciplinare. 

 

Profilo scientifico: l’impegno scientifico richiesto riguarderà le tematiche proprie del 

settore scientifico disciplinare AGR/18 – Nutrizione e Alimentazione animale, con 

particolare riferimento alle caratteristiche chimiche, nutrizionali e di salubrità degli 

alimenti, alla determinazione di fattori antinutrizionali negli alimenti ad uso zootecnico, 

alla caratterizzazione della digeribilità degli alimenti destinati ai ruminanti, ai rapporti 

tra inquinamento ambientale, sicurezza alimentare e benessere animale.  

Temi di particolare interesse sono le caratteristiche nutrizionali e antinutrizionali di 

alimenti alternativi per l’alimentazione animale, i fattori e gli interventi di mitigazione 

e marcatori biologici utili per valutare e ridurre l’impatto degli allevamenti sul clima. 

Il candidato dovrà infine essere adeguatamente collocato nell’ambito della comunità 

scientifica internazionale e avere una spiccata attitudine a ricerche di carattere 

multidisciplinare. 

 

Il Consiglio delibera seduta stante l’attivazione della suddetta procedura di chiamata. 

15. Varie, urgenti e sopravvenute 

 

15.1 Il Dott. Priori comunica all’Assemblea la volontà di presentare, come 

coordinatore, una pre-proposal per un progetto PRIMA dal titolo "SIM-MASS, Smart 

Nutri-Drip Irrigation of Mediterranean Crops Run By Multi-Analytical Systems for soil 

analysis and mapping", in cui sarà coinvolto anche il collega Prof. Valerio Cristofori. 

Il progetto, della durata 36 mesi, mira a ottimizzare la progettazione di un sistema di 

fertigazione a rateo variabile in diversi contesti agricoli dell'ambiente mediterraneo. Per 

raggiungere questo obiettivo si serve di una tecnologia innovativa di mappatura delle 

caratteristiche fisico-chimiche dei suoli ad alto dettaglio, nonchè di tecnologie ICT per 

il monitoraggio del suolo e delle piante. Il progetto coinvolge 3 partner italiani 

(UNITUS, UNISI, CNR), 2 partner giordani, 1 egiziano ed 1 turco. 

Il finanziamento per il DAFNE sarà circa 266.495,00 (di cui € 108.000,00 a 

cofinanziamento) 

Il Consiglio approva la presentazione del progetto 

 

15.2 Il Prof. Balestra comunica all’Assemblea la volontà di partecipare, per conto del 

DAFNE e insieme al DEIM, ad un Bando Regionale (Lombardia) inerente l'Economia 

Circolare, finanziato dalla CARIPLO come partner del progetto avente il seguente titolo: 

“Circular Economy of Kiwifruit biomass for PhytopathoLogical, Energetic and 

PharmacEutical sectors (CIRKLE)”. L'importo complessivo ammesso a 

finanziamento per progetto è di € 300.000 e sarebbe coordinato da ECAMPUS 

(Lombardia) con la partecipazione di: ECAMPUS (Coordinatore), UNITUS (DAFNE 

e DEIM), UNIPG, Universidad de castilla - La Manch (UCLM), CIRPS. 

Il Consiglio approva la presentazione del progetto 

 

 



Il Segretario            Il Presidente 

Dott. Andrea Vitali                    Prof. Nicola Lacetera 

 

 


